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I ROSSONERI IN SEMIFINALE NELLA « COPPA DEI CAMPIONI » 

Il Milan dà spettacolo con gli assi 
e travolge il Rapid Vienna (7-2) 

Due reti di Ricagni, due di lfordabl, una di Schiaffino, una di Ma
riani ed una di Frignaci rappresentano il bollino dei campioni 

MILAN: Buffon, Maialiti, Za
ffit i ; Liedholm, ladroni, Berga
maschi; Mariani, iticaRnl, Nor
dahl, Schiaffino, Frignati!. 

RAPID: Gcrtnrr, Morite, Golo-
blc, Hanappl, KaflA, I.rnzlncer; 
Hall», Koerner, Dlcnst, Rii-gler. 
Probit 

A r b i t r o : llorn (Olanda). 
R e t i : ntl primo tempo al 15" 

Mariani, al 23' Nordahl. al 26' 
Rlcacnl, al 31' r.oioblc. Nella ri-
presa: al 4' Nordhal, al 10' Fri-
(nani, al 13' Dienst, al IR, Rica-
ffnl, ai 31' Schiattino. 

N o t e : spettatori 20 mila clr-
ea. d o m a t a di sole, ma molto 
fredda; terreno accuratamente si
stemato dopo la nevicata del 
giorni scorsi. 

Angoli: 3 a 1 per 11 Rapid. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 12 — Il Milan 
nndrà a Pnrini; il Milon 
ctoi*. incontrerà nuovamente 

il Reims, questa volta per le 
semifinali della Coppa dei 
campioni d'Europa. E questo 
grazie alla spavalda prona of
ferta a San Siro dai campioni 
d'Italia nel retour-match coti 
il Rapid di Vienna. Ad un cer
to momento sembrava d i e si 
rendesse necessario l'impieflo 
di un matematico per tenere 
dietro alle segnature. Gli at
taccanti rossoneri andavano in 
goal che era una bellezza. Fil
travano da tutte le parti, con 
una jacilità davvero irrisoria. 
Debolezza degli avversari? 
Anche. Il «apici — che il 2S 
gennaio scorso pareggiò al 
Prater con i campioni d'Ita-
lia su rioorc grazie ad una 
«manata» di un arbitro com
piacente — e stato in balia del 
Milan, ha vagalo a lungo per 
il campo stordito dalle piroet 
te dei grandi assi della squa 
dra milanese. 

Una difesa colabrodo 
Sette reti sono tante, in una 

partita tra due squadre che 
dovrebbero equivalersi, stando 
almeno al ruolino di marcia 
della Coppa dei campioni. Ed 
i sette goals — incassati da 
Gartner — dicono soprattutto 
della debolezza della difesa in 
maglia verde: una difesa cola/-
brodo. Perchè è. riuscito a se
gnare anche Mariani il quale, 
si sa, non ha molta dimestichez
za con le segnature. E pensare 
che nelle sue Me il Rapid conta 
uomini del calibro di //«nappi, 
il quale llaymppì <> stato il 

grande instancabile atAmatore 
della squadra austriaca. 

Ci voleva ben altro. Il Mi
lan è andato in crescendo in 
queste ultime domeniche; otto 
giorni or sono abbiamo scrit
to che la manovra di Ricanni, 
Nordhal a Schiaffino poteva 
dirsi perfetta. Cosa dobbiamo 
dire della loro impresa di og
gi? Ci mancano le parole 
esatte. Il Milan à cresciuto 
ancora, perdio a tratti ha par
tecipato all'azione del trio fa
moso anche il recuperato Fri
gnoni. e A/aldini — con spa
valderia — ha cercalo anch'egli 
la via della rete. Un Milan 
da perfezione — dunque — 
che ha fatto dimenticare il 
freddo agli appassionati, sfo
derando tutto il reptrtorio del 
voluminoso bagaalio di Ricagni. 
di Liedholm. e di Nordahl. C'è 
stato un momento — nel se
condo tempo — in cui il Mi
lan ha giocato da solo: gli au
striaci erano «ubriachi» e se 
guivano attoniti la munovra 
limpida, pulita, ina soprattut 
to travolgente di quel diavolo 
scatenato. I •* campioni», di 
Italia si sono presa una gran
de rivincita, schiacciando gli 
avversari austriaci in area, 
bersagliandoli di palloni ed 
umiliandoli nel peooiorc dei 
modi. E siccome la spavalde
ria porla anche ad essere in
cauti, la difesa milanista — 
quando si era sul 3 a 0 — 
apri le sue maghe e Golobic 
potè accorciare le distanze e 
la stessa cosa accadeva nella 
ripresa con Dienst. Ma la par
tita aveva assunto una piepn 
brn definita, i ~ verdi - aveva
no presentato già il loro me 
diocre biglietto da visita 

Il Milan — dunque — andrà 
a Parigi. Ila risalito la cor 
rente. Parteciperà alle semi 
finali alle quali sono state già 
ammesse il Reims. j | Reni Ma
drid e gli scozzesi dell'Ilibcr-
nian di Kdimhurao. A scorre
re Il ruolino di marcia di que
ste squadre non si direbbe che 
il Milan possa star tranquillo 
Il Reims. per esempio, ha cli-
Tninalù nienlcùimcuo che ti 
Voros Lobogo d'Ungheria con 
un secco 4 a 2 a Panni e con 
un 4 a 4 a Budapest II fieni 
Madrid (detentore della Cop
pa Latina dopo aver battuto il 
Reims) ha c ig l ino lo il Parti-
san di Belgrado mentre l'Hi-
berninn ha liquidato gli sve
desi del D'.urgandcn batten
dolo iti rn'ratnhe le partite 

Non c'è più da sperare in ri
sultati sonanti- perchè f»uili" 
ino pensare" che i campioni di 
Spagna e di Scnz-a nano di 
una levatura tecnica supcrio
re a quella espressa dal Ra
pid. La partita del Milan ave
va anche un sapore polemico 
legato alla narionnle dì cal
cio che incontrerà la Francia 
a Bologna. Com'c voto la 
Commissione tecnica per le 

squadre nazionali a Ricagni ha 
preferito Gratton ed ha tenu
to Bergamaschi come riserva. 
Avrebbero dovuto essere a 
San Siro l soloni del calcio 
per convincersi che Ricanti! 
7ton è tipo da tenere ai bordi 
del campo. 

Si comincia con gli austriaci 
all'attacco ma Dienst annun
cia subito la debolezza della 
prima linea - verde » sciupan
do banalmente un pallonetto 
in arca rossoncra. Prime bat
tute però, di un certo equili
brio. Poi, al T il Milan sì sve
glia e assaggia decisamente In 
difesa avversaria: Bergama
schi scende dalla sinistra e 
centra. Schiaffino bersaglia a 
volo e Gartner prontamente, 
salva in tuffo. Irrompe sulla 
palla Nordhal il cui tiro v ie
ne respinto dalla coscia di un 
difensore. 

Un minuto dopo Gartner 
salva nuovamente la propria 
rete uscendo di pupno su un 
centro alto di Liedholm sul 

quale erano accorsi Nordahl 
e Ricagni. Al 1(1' il Affina e 
tutto sotto la porta austriaca: 
Ricagni tenta il tiro, il gioco 
prosegue e Liedholm da una 
ventina di metri, indirizza in 
porta con un potente tiro a 
mezz'altezza. Il bolide incon
tra la testa di Lenzinger che 
si s.'a rialzando e finisce fuori 
di poco. Sarebbe stato goal. 

Ma ormai la segnatura del 
Milan si sente nell'aria. Il suo 
dominio e troppo netto. Infatti 
al 15' i campioni d'Italia van
no tu t'anfanato; Licdliolm da 
metà campo allunaci a Nor

dahl, questi invita Mariani con 
un bel pallonetto lungo sul 

quale si lancia l'ala destra col
pendolo di sinistro e spiazzando 
Gartner in uscita. 

Al 22' il Milan raddoppia il 
vantaggio con una rete rea
lizzata di 7>rcpoten?a da Nor
dahl: Schiaffino e Ricagni sul
la destra - Petisso - centra e 

Nordahl si nlaca Kafka ed in
sacca, 

Quattro minuti più tardi la 
terza rete, quella di Ricagni. 
L'azione parte da Frignanl 
che dalla sinistra porge a 
Nordahl: questi serve Ricanni 
il quale rocca di sinistro ed 
insacca 

Sul tre a zero il Milan al
lenta la morsa per cui il Ra
pid può passare al contrattac
co accorciando le distanze con 
Golobic a conclusone di una 
bella azione partita da metà 
campo: scambio tra Dienst e 
Korner, quindi la palla per
viene ad Italia che se la tra
scina sulla destra fino a fon
do campo. Quindi Halla cen
tra, Buffon non esce, Maldini 
non cura Golobic che gira a 
rete agevolmente. 

Nella ripresa il Rapid" vuo
le colmare il grave svantag
gio e parte a testa hnssa. Ila-
nappi «aizza tra gli uomini 
della difesa milanista e porne 
a Dienst che sciupa da pochi 
metri. Quindi le redini dello 
incontro passano nelle mani 
del Milan che aumenta il bot
tino al 4' con un'azione rapi
da: Bergamaschi allunga a Ri
cagni spostato sulla destra. Ri
coprii dà a Nordhal il quale 
inesorabile insacca di sinistro 

La litnaa serie delle segna
ture continua: al IO' Frignoni, 
raofjiuufo da un ~ servizio . d' 
Schiaffino, entra in crea, si 
gioca Lenzinger e tira di sini
stro mandando alle spalle del
l'ormai rassegnato portiere 
«verde». Quindi due minuti 
dopo, la seconda rete degli 
ospiti, quella di Dienst che 
raccogliendo un passaggio di 

Korner, si libera con una fìn
ta di Pcdronl e, da fermo, 
batte Buffon. 

Il Rnnid potrebbe accorciare 
nuovamente le distanze al 28' 
ma ancora una volta GoboHc 
manda fuori da due passi. Poi 
riprende a scottare il Milan con 
Ricanni, il quale lanciato da 
Schiaffino viene a trovarsi con 
la palla al piede davanti alla 
porta incustodita: Gartner era 
uscito per colpire di piede ma 
aveva « b a c a t o - . La settima ed 
ultima rete e venuta al 30': Ma
riani a Rìcagnì, Riraj/ni a 
Schiaffino: tiro al volo da 20 
metri che finisce come gli al
tri sei. eioù alle spalle di 
Gartner. E avrebbe potuto 
continuare il Milan ma ha 
preferito fare dell'accademia, 

forse per non 'infierire su un 
avversario « morto >•. 

FRANCO MENTANA 

PAVIA-STELLA AZZURRA 69-62 — Con la scontata di Ieri 
la squadra romana ha pregiudicalo la sua permanenza 

nella prima Serie ili basket 

IN UNA « AMICHEVOLE » INTERNAZIONALE 

US.Lorenzo de «lmaoro l a m ^ dI Mfmì 
vittorioso sol Genoa (1-0) 

Lu rete decisiva è sdita segnata dall'ala 
destra Remi a 10 minuti dalla fine 

GENOA: Franzosl; Cardonl 
(Carlini), BeccutUnl; Pravisana 
(Corrente). Carlini (De An-ells), 
Delfino (Travisano); Fonda (DI 
Pietro). Cren. " X ", Plstrln, 
Corso. 

S. LORENZO DE ALMAGRO: 
Illazlna; Marina (Castlllo), Bene-
•as; Faina, Bas&o, Saba; Derni, 
Gioire. Torres meschini). Mar-
tlnez, Lopez (Galileo) 

R e t e : Derni al 33' della ri
presa. 

A r b i t r o Marchetti 
GENOVA. 12 — E' proprio il 

caso di affermare ancora una 
volta che gli assentì hanno avuto 
torto o per lo meno non hanno 
avuto ragione. I.a partita è stata 
molto interessante ed il gioca 
svolto dalla squadra ospite è 
stato abbastanza vivace e stili-
bticamente apprezzabile. 

Sin dalle prime battute gli 
ospiti hanno palesato serie inten
zioni di concludere in bellezza 
questa «tournée» europea: con
tendevano con puntiglio ogni palla 
all'avversarlo e cercavano di im
postare buone tramo dì gioco. 

Al 7' Fonda scenda a rete e 
tira deciso sfiorando il palo di 
Blazina; al 14' Martine/ con abile 
Pinta supera la difesa genoana e 
chiama in causa l'attento Fran-

AT C A M P I O N A T I D\ P A T T I N A G G I O DI O S L O 

II sevielice Genciarenke 
irUliiie dei 5 mila metri 

Il trionfo dell'Unione Sovietica completato dal secondo, terzo 
e quinto posto dei sovietici Merkulov, Griscin e Scilkov 

zosi. Al 25' è Gren che si de
streggia con successo fra Faina 
e Castillo e tira deciso a rete: 
bel tiro frenato da Benegas e 
parato definitivamente da Bla
zina. 

Al 34" tiro dì Corso ed al 43' 
ò Martinez che st Incunea con 
prontezza fra Carlini e Cardoni 
cercando di deviare un passaggio 
in profondità di Torres ma Fran
zosl lo precede. Nella ripresa 
avvengono delle variazioni nelle 
file del Genoa: Carlini viene spo
stato terzino destro al posto di 
Cardonl e De Angelis viene schie
rato al centro della mediana; 
Travisano passa a sinistra e la
scia il posto a Corrente mentre 
Marina Di Pietro scendo in cam
po al posto di Fonda. Gli argen
tini rimangono immutati sino alla 
mezz'ora quando Rtschin sosti
tuisce Tortes e Galeli prende il 
posto di Lopez. 

Nella seconda parte della gara 
i rosso-blu del San Lorenzo de 
Almagra prendono le redini del 
gioco ed esercitano una continui» 
pressione sul Genoa. 

Col passare del tempo si è 
andato maturando il gol del San 
Lorenzo ottenuto al 35" dall'insi
diosa ala destra Berni che è 
stata pronta a raccogliere un 
rinvio di Franzosi su centro di 
Faina e spedire in rete con un 
forte tiro dal basso in alto con 
tro il quale il guardiano della 
rete genoana non ha potuto op
porre nessuna parata. 

OSLO. 12 — Il sovietico Oleg 
Gonciarenko è stato proclama
to oggi il vincitore dei 50esimi 
campionati de l mondo di pat
tinaggio veloce, dopo il suo se
condo posto nei 10 mila metri 
p il suo piazzamento nelle pre
cedenti gare di ieri e di oggi, 
che gli hanno valso 188,255 
i/Unti nelln classifica finale. Al 
secondo posto è un altro sovie
tico. Merkulov, con punti 
188,297. Kgli ha corso i decisi
vi 10 mila metri in 17'0G". Ter
zo. ancora un pattinatore del
l'URSS, l'olimpionico Griscin 
mentre al quarto posto si è 
classificato il norvegese Seier-
stcn. 

Le gare odierne sono inizia
te per tempo. 11 primo titolo 
in palio era quello dei 1500 m-, 
ed i prestigiosi atleti dell'Unio
ne Sovietica hanno fatto man 
bassa aggiudicandosi, in ma
niera quanto trini franca, i pri
mi qunttro posti. E' stato Bo
ris Schilkov a trionfare da
vanti ai propri connazionali 
Griscin. Mikhailov e Goncia-
tenko. In tal modo egli è tor
nato prepotentemente alla ri

balta dopo la scialba prova 
di ieri nella quale alcuni non 
avevano esitato ad individua
to i sintomi di uno scadimento 
di forma e di stanchezza deri
vanti dalle fatiche di Cortina. 

Ma Schilkov ha sconfessato 
tutti quanti, realizzando un 
tempo migliore di quello quel
lo elei connazionale Griscin di 
un secondo, e prendendo ad
dirittura 2" a Mikhailov. Al 
4. posto si è classificato Gon
ciarenko giunto a 2"2 da Mi-
chailov, mentre quinto o sesto 
si sono classificati rispettiva
mente l'australiano Hickey e 
il norvegese Aas ; quest'ultimo 
ha dovuto però dividere tale 
posto con un nitro sovietico, 
Robert Merkulov. 

Successivamente, .scendevano 
in lizza gli atleti per la massa
crante gara dei 10 mila metri 
quella che, in poche parole, 
doveva decidere l'assegnazione 
citi titolo assoluto di campione 
del mondo. Si imponeva il nor
vegese Seiersten davanti al 
sovietico Gonciarenko e al 
connazionale Johannessen. Con 
questo nuovo significativo piaz-

Q MS PARTIVI: IMXIJ; S<H AIHU: non \ \ U IH IV SFIIIF ^ 

Netto successo della Federconsoni 
sul forte ma incompleto Foligno: 2-0 

I RISULTATI 
e In, classifica 

GIRONE F 

I risultati 
Romalea-C'alangianc- 0-0 
Montep.-Chinotto N. 2-2 
Annunz.-L'Utà di V. (r.i.c.) 
Federcon.'orzi-Folijrno 2-0 
Umbertide-Frosinone 2-0 
Monlevrc.-Ferujrla (n.p.) 
Ternana-Sanlart (r-ic.) 
Sora-Terraclna 1-0 
Alac-Torrrs 1-0 

Una rpte degli ospiti è 
Ri iccarni e li F lori siglano 

stata annullata per fuori 
la meritata vittoria dei 

gioco 
locali 

La classifica 
v. Neri 
Annunz. 
Foligno 
Federe. 
Tcrraclna 
Sora 

20 ÌZ 
19 11 
30 12 
20 9 
20 9 
20 10 

C. Castel. 19 
Torres 
Montev. 
Fresinone 
Perugia 
Ternana 
Montep. 
Romulea 
Calarne. 
Sanlart 
ATAC 
Umbert. 

20 
18 
20 
19 
19 
20 
20 
19 
19 
20 
20 

9 
6 
7 
6 
» 2 
8 2 
4 10 
6 5 
3 9 

1 27 9 31 

2 29 14 28 
fi 32 18 26 
S 35 25 24 

5 23 20 34 
7 26 32 23 
7 35 21 SI 
6 22 19 20 
5 21 15 20 
7 22 24 19 
9 23 23 18 
9 22 28 18 
6 23 28 18 
9 24 25 17 
7 16 27 15 

7 10 19 39 l i 
6 12 14 29 10 
3 14 17 46 9 

FOLIGNO: Albani; Contin, 
GC770. Furiassi; Qualattini, Riva; 
Fontanesl. Blasoni, Zo.-ra. Alza
rli. Gardelll. 

FKDEKCONSORZI: Borrlero; 
Scariilrri. Mosca, Tiicclnl; Foll-
sna. De Andrels; Barbabella, Ba
lestri. Fiori. Riccardi, Nuoto. 

A r b i t r a : =is. Oc Santi: di 
Trapani. 

M a r c a t o r i : Rlrrardi al 3*. 
Fiori al 6' tutti nella ripresa. 

11 Federconsorzi con una 
condotta di gara che non es i 
tiamo a definre superba ha 
«confitto con il p'.ù classico 
dei risultati il quotatusimo Fo
ligno 

Entrambe Io squadre sono 
scese iti dimpo in forma
zioni rimatieggintc e di que
ste a w n z e >1 Foligno ne ha 
subito in pTrtc le conseguenze 
perchè atleti come Malacarne, 
Mosca. Giovannmi e Di Maso 
non sono facilmente sostitui
bili. 

Passiamo .« descrivere la cro
naca dell'incontro quanto mai 
intere«.intc. Il Foligno per pri
mo si fa v ivo nell'area dei tri-

PREZIOSA VITTORIA DEI * TRAMVIERI » ROMANI 

L'ATAC piega la Torres (1-0) 
ATAC-. Franelsci. Vitali. Borri. 

tJrttn&a. RtccL Ba.toioeci. Fa-
•«nalnerl. Scarr». Borces*. Fer
rari. Manzi. 

TORRES: Campus. Fotll. Mas
sime. Guasco. Dini. Plcadella. 
rottati. Bartolurzi. Lepri, cocco. 
Capoti to. 

Arbitro: slrnor Cipriano di Nò-
cera Inferiore. 

MARCATORE: Borcete. ai 7 
4el primo ternix». 

E" tornato il successo In ca
sa dell'ATAC! Dopo lunghi 
mesi di assoluta astinenza, I 
« tranv ier i» avevano conse
guito tre consecutivi pareggi, 
ma la vittoria sembrava aver 
completamente dimenticato gli 
aziendali- Finalmente, grazie 
ad una splendida rete realiz
zata proprio in apertura di 
gara dal centravanti Borgese. 
i giallorossi sono pervenuti al 
loro secondo successo dell'at
tuale torneo. 

S i è potuta nuovamente 
ammirare una squadra, piena 
di brio, e di vivacità, sprona
ta da un encomiabile ardore 

agonistico che costituisce in
dubbiamente il fattore su cui 
si è basato il successo, un suc
cesso « v o l u t o , dai locali, che 
hanno lottato a denti stretti 
per l'intera durata dell'incon
tro 

L'unica rete della giornata 
veniva /juando la lancetta del 
crononwtro non aveva ancora 
compiuto due interi giri del 
quadrante. Su perfetto lancio 
di Urbinati, raccoglieva pron
tamente Borgese che. smarca
to, lasciava partire un forte 
tiro: l'estremo difensore pa

ravi ma non riusciva a trat
tenere la sfera che rotolava 
in rete, sospinta da altri quat
tro uomini che si erano lan
ciati catapulta con l'intento di 
liberare <i due terzini» e per 
dvporìa definitivamente in re
te (Scarca e Munzi). 

Al 12* Vitali salvava mira
colosamente sulla linea fata
le, respingendo una $fera d e 
stinata a scuotere la rete del
l'ottimo Franclscl. 

Appena 3' dopo lo stesso 

Vitali ostacolava il centravan
ti Lepri in modo non del tut
to ortodosso e l'arbitro rav
visava gli estremi del calcio 
di rigore. 

S'incaricava di batterlo l'In
terno sinistro Cocco ma Fran-
cisci non aveva difficolta ad 
intercettare il tiro troppo cen
trato 

Ancora Francisci si esibiva 
in una spettacolare parata al 
2* della ripresa. Seguivano 
azioni alterne sino al 13' 
quando su punizione ottima
mente battuta da FerrarL 
Campus dimostrava di noti 

essere da meno del suo diret
to rivale, deviando magistral
mente in angolo l'insidiosissi
mo tiro 

Ad un quarto d'ora dal ter
mine. infine. Pasqualucct v e 
niva malamente atterrato in 
.irea e l'arbitro non aveva esi
tazione a concedere il - p e 
nalty „ che lo stesso Pasqua-
lucci mandava incredibilmen
te alto sopra la traversa. 

WALTER ROMANI 

colori al 4', ma fllasoni In ot
t imi jwsiztone trova modo di 
sbagliare inviando fuori. Zec
ca 2' do|io |>er non essere di 
meno del comiwgno di squadra 
al volo spedisce fuori, il < Fe-
der » scampato il pericolo or
ganizza :! proprio gioco e al 
13' Albani e chiamato in cau
sa. Barbabella filtra tra le ma
glie della difesa azzurra e dà 
a Riccardi il cui tiro colpisce 
il palo e in maniera fortuno
sa viene allontanato d.i Riva 
Al 16' altro pericolo per gli 
ospiti: Fiori entra polo m area 
e l'ex portiere della Roma li. 
affronta deviando ;n calcio 
d'angolo di pioti e. 

Il Foligno si sveglia improv-
vifamente. Zecca a metà campo 
lancia lungo a Gardelli il qua
le ni libera del suo avversario 
per poi dare a Fontanesi che 
senza esitazione mette in rete. 
L'arbitro annulla il punto per 
fuori gioco dell'estrema destra 
fra le v ive e giuste proteste 
degli ospiti. 

AI 22' il piccolo Barbabella. 
su passaggio di Balestri, lascia 
di fitucco Furiassi e stanga a 
rete. Albani compie una pro
dezza volando da palo a palo 
e r:c*ce a deviare oltre la tra
sversale. 

AI 33" punizione di Riva ap-
p e m fuori del rettangolo della 
area dei padroni di casa tutto 
spostato sulla sinistra, il pal
lone è raccolto e girato" di te
sta da Fontanesi. Borriero at
tanaglia la sfera con un pro
digioso balzo. 

II primo tempo «i chiude cori 
le due squadre in parità anche 
se entrambe hanno avuto delle 
ottime occasioni per passare In 
vantaggio. 

Alla ripresa delle ostilità. II 
Foligno sembra più incisivo, 
ma improvvisa come il fulmi
ne giunge la prima rete del 
tricolori. Su centro di Fiori, 
Riccardi v iene a trovarsi solo 
nell'area avversaria, tanta ra
pida era 6tata l'azione del pa
droni di casa, e con tutta faci
lità evita l'uscita di Albani e 
adagia in rete il paltone. 

L'undici del Foligno appare 
stordito, incapace di reagire di 
fronte alla eael iardi prestazio
ne degli avversari. TS 11 crollo 
AI R* Riccardi d* a Fiori un 
pallone » d'oro » TI c e n t r a v a n 
ti liscia prima, poi recupera e 
fa centro 

Invano gli a?7urri si daranno 
da fare per cercare di colma
re lo svantaggio senza mal r iu

scirvi per la prestazione maiu
scola di tutti i tricolori in spe
cial modo di Balestri che va 
considerato come il miglior uo
mo in campo. E per di più Fio
ri al 23' prende in pieno la 
traverea con preciso tiro al 
voto. 

VITO SANTORO 

Reentrée di Bobef 
nella « Milano-San Remo » 
D1NAN. 12 — Louison Bobet 

farà la «uà « rentrée > nK'atti-
vitA agonistica 11 19 marzo pros
simo in occasione deltn corsa 
:uillar.ft MCano-San Remo. 

I o ha dichiarato Seri lo stesso 
ti Bobet appena uscito da una 
clinica di Dinan dove en» Btato 
visitato dal chirurgo Rouasel. 
II quale ha consigliato al cam
pione francese di riprendere 
l'attività non prima di un meee. 
a condizione di moderare 1 suo! 
allenamenti. 

zamento il sovietico balzava 
quindi in testa alla classifica. 

Ecco pertanto le classifiche: 

Metri 1500 
1. Boris Scilkov 2'11"G; 
2. Griscin ( U R S S ) 2'12"6; 
3. Mikhailov (URSS) 2'13"6; 
4. Gonciarenko (URSS) 2'13"8; 
5. Hickey (Austral ia) 2'14"1 ; 
6. Aas (Norvegia) e Robert 

Merkulov (URSS) 2'14"6; 
8. Ericson (Svezia) 2'14"9; 
9. Tynkkynen (F nlandia) e 

Seiersten (Norvegia) 2'15"1; 
11. Jarvinen (Finlandia) 2'15"1; 
12. Hauglie (Norvegia) 2'15"9; 
13. Kaidalov ( U R S S ) 2'16"5; 

Metri 10.000 
1. Seiersten (Norv. ) 16'4.T'3; 
2. Gonciarenko (URSS) 16'47"7 
3. Johannessen (Nor.) 16'49"'9; 
4. Haugli (Norvegia) 16'52"9; 
5. Dahlberg (Svez ia) 16'55"7; 
lì. Ericsson (Svez ia ) 16'56"; 
7. Andersen (Norv. ) 16'58"4; 
fl. Merkulov (URSS) 17*06; 
9. Rroekman (Olanda) 17W9 

10. Kunhert (Germ. E.) 17'14"9 

Classifica generale finale 
1. Gonciarenko (URSS) pun

ti 188.255 (campione del 
mondo ) ; 

2. Merkulov ( U R S S ) 188.297; 
3. Griscin ( U R S S ) 188.660; 
4. Seiersten (Norv.) 1R8.R88-
5. Scilkov ( U R S S ) 189.122. 

Vittoria di Jernlicrg 
FALUN. 12. — La gara di 

fondo di 30 km. inclusa nel la 
seconda .giornata dei giochi 
invernali svedesi , è stata v i n 
ta dall 'ol impionico .svedese 
Jernberg con il tempo di 1 ora 
51*50" davant i ai f inlandesi 
Alata lo e Koist inen classifica
tisi a pari merito al secondo 
posto con 1.52.31". 

Ln gara di fondo f emmin i l e 
di 10 Km- è stata v inta dalla 
svedese Sonja Edstroem in 
39'39'V; 

ATLETICA LEGGERA 

Vittoria di Barefdi 
MILANO. 12 — 11 bergamasco 

Ginn Franco Baraldi. campione 
italiano dei 1500 metri, ha vinto 
la prima corsa campestre regio
nale per atleti di tutte le sene 
svoltasi sulla distanza di 4 km. 

Ecco l'ordine di arrivo: 
!• F.-.raldi della Libcrtas ai 

Bergamo in 16'5"; 2) Conti della 
Pro Vittoria di Calolzlo Corte 
a 10"; 31 Bassano della Pro Pa
tria di Milano a IT*. 

E" morto He idegger 
ST MORITZ, 12. — Il 24enne 

asso olimpionico di '"bob" Morits 
lleldeccer del Liechtenstein, è 
morto tn ospedale la scorsa notte 
in sejcuito alle gravi ferite alla 
testa da lui riportate eiovedl 
scorso sulla pista di "bob"' di 

| St. Moritz, durante un allena-
' mento. 

IPPICA 

Gel inotte si afferma 
nel « P r i x de Paris » 

PAJUGI, 12. — Dopo le soie 
vittorie nel Prix d'Amérique 
e ne l Pr ix de France, la p u 
ledra francese Gel inotte si e 
aggiudicata oggi anche i l P r i x 
de Paris di 3.400 metri col 
t empo di 4'36"9. Gel inotte 
aveva avuto un handicap di 
50 metri . Il totalizzatore ha 
pagato Gel inotte 12 franchi 
v incente e l i piazzata. 

I trottatori russi, per 
quali v i era molta attesa, non 
si sono piazzati . 

Die tro Gel inotte . de l la si 
gnora Karle . si sono piazza
ti nel l 'ordine Gay Noon 
(Svez ia . Cancannière , Giro 
flée. Flohours 1 e Haure Da 
mour. 

Finlandia-Ital ia 5-3 
nel la lotta st i le l ibero 

GENOVA. 12. — Si 6 svolto a 
Palazzo Ducale, l'incontro inter
nazionale di lotta libera tra le 
squadre d'Italia e di Finlandia 
Gli ospiti hanno vinto per 5 a 3 
ed il risultato può essere consi
derato onorevole per gli azzurri. 
Drammatico 6 stato l'assaito Niz-
zoia-Per.ttila vinto dal genovese 
per atterramento, malgrado Io 
azzurro, per incidente, fosse in 
menomate condizioni fisiche. 

Ecco I risultati: Pesi mosca 
Chinazzo (I) b. Prusti (F) in 15' 
ai punti; palio; Vjitaln (F) b. Car-
rano (I) ai punti; piiirnu.- Jaskari 
(F> b. Fornasin (I) per mezza ci 
si.n; 'leggeri; Nizzola (I) b. Pentti 
la (F> per rovesciata; medio lefj-
geri; Rauhaln <F) b Mariani (I) 
ai punti; medi; Puzkarl (F) b 
tjepri (I) ai punti; medio mas
simi: Lahti (F) b. Antonini (I) 
ai punti; mosslnit: Vecchi (I b 
Vuorela (F) ai punti. 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Atletica leggera 
NEW YORK. 12. — Cbarlìo 

Jenkina oha è forsa II più velo
ce mezzofondista del mondo 
ha corso la 500 yard* in 56"4 
battendo il primato mondiale 
della specialità in atadio co
perto. 

Durante ia stessa riunione 
evoltasi al Madison Square 
Garden, Paddy O'Brien ha bat
tuto il proprio record mondiale 
di eetto del peso in stadio co
perto con un lancio di metri 
18,215 (59 piedi a 9 pollici). 

Calcio 
SAN PAOLO DEL BRASILE. 

12. — Il quotidiano sportivo 
di San Paolo «Gazata Espor
t iva» informa che la società 
italiana « Novara » ha offerto 
dieci milioni di outeiros per 
il «locatore della aquadra lo
cate, Emmanuel Del Vecchio. 

Del Vecchio è stato il «loca
tore che ha segnato più reti 
nel campionato di calcio bra
siliano dal 1986. Il Novara ha 
offerto 4 milioni di cruzeiros 
a Del Vecchio ed altri S mi
lioni alla sua squadra. 

UN RISULTATO CHE DEVE TORNARE GRADITO AD ENTRAMBE 

Monteponi-Chinotto Neri 2-2 
MONTEPONI; G*»rttJerl; Fai 

Uni , Tacchella; Haxla, Traver
sa. Giacici); Rinaldi. Salteri, 
Bavaaaaaa. Croci, Tartara. 

CHIMOTTO NERI: Benvenà-
II: Maatanari. Cercai; Sardi. 
Sehlavont, DI Nasal i ; I a n n i 
ni. Caruso, Bergmrteb, Morgto, 
Cade IL 

ARBITRO: Facchini di FI 
rente. 

MARCATORI: accendo tem
po: al i r Cade TI (CN). al 23* 
Maxta (M). al 35 Tartara (M). 
al i r Raraizlnl (CN). 

(Dal nostro corrispondente) 

IGLESIAS, 12 — 11 pareg
gio che ha concluso l'incontro 
fra !a squadra romana del 
Chinotto Neri e quella locale 
del Monteponì. può ritenersi 
abbastanza piu>to. anche s e 
la «quadra di casa può impre
car? all'avversa fortuna che 
l'ha privata sin dai primi mi
nuti di gioco del mezzo destro 
Sutteri il quale, per l'infor
tunio occorsogli, è rimasto re
legato per tutto il restante 
tempo dell'incontro quasi inu

tilizzabile all'ala destra. Pra
ticamente. quindi, il Montepo-
ni ha giocato in dieci uomini 
e pur tuttavia ha tenuto bene 
testa alla capolista del girone. 
Dobbiamo dire francamente 
che se la vittoria avesse arrì
so ai colori locali, gli ospiti 
non avrebbero avuto molto da 
rammaricarsi, tanto è stato lo 
entusiasmo con i quali i ra
gazzi del Monteponi hanr.o 
giocato tutti i 90*. 

Ma anche da parte ospite 
non è mancata la volontà. Lo 
incontro è stato eombattutis-
simo e non privo di azioni 
meritevoli d i essere ricorda
te. Il primo tempo trascorreva 
senza che ci fosse alcuna mar
catura da registrare. Ma. ne l 
la ripresa, al IT. g'.i ospiti an
davano in vantaggio per me
rito di Cade. Sei minuti dopo 
Maxia ristabiliva le distanze. 
ed al 35' Tartara portava in 
vantaggio i propri colori. 

Tutto sembrava risolversi 
con una vittoria dei locali, 
quando a due minuti dalla fi
ne l'ala destra gialloverde Ra

gazzini riportava le sorti in 
parità. 

Del Chinotto Neri hanno be
ne impressionato Benvenuti. 
Ceresi e Ragazzini: dei locali 
meritano ur.a particolare men 
zion? Tartara. Maxia e Tra 
verso. 

Nagasawa: t '00"9 
sui 100 m. a farfalla 

NEW HAVEX (Connecticut). 
12 — Il giapponese Giro Naga-
*aw% n* battuto li record mon
diate del 100 metri a farfalla 
col tempo <tl 1"00"9. ma la pro
va non e stata considerata Ta-
itda agli effetti del ttto'o perche 
svoltasi in una piscina di 25 
rame arniche dt 35 metri. I". 
record mondiale e di 101"5 

I risultati di basket 
Borlctti-Cama 73-58 (26-331; 

Benelli-A. S. ROrna (rinviata per 
neve): Vlrtus-Ctra 55-50 (18-21); 
Pavia Stella Azz. 69-62 (23-30); 
Reyer-Motomorini W-A7 (21-28); 
Trieitina-Varoe 70-67 (32-33). 

CONTINUAZIONI DALLA 3* PAGINA 
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prendono a studiarsi poi si 
lanciano uno contro l'altro in 
un corpo a corpo ricco di col 
pi. in cui però l'italiano rie
sce ad avere ancora la meglio 
con i suoi asttuti sinistri ed i 
suoi continui spostamenti. 

Sesta ripresa: sulla scia del 
« round .» precedente la batta
glia divampa ancora con la 

differenza però che ora i coi
rli giungono raramente al se -
\ino. In chiusura Marconi si 
libera dal corpo a corpo, bat
tendo sul tempo l'avversario 
e stampandogli il sinistro in 
faccia 

Settima ripresa: Dione si 
Dorta lentamente al centro del 
ring, poi finta di sinistro e 
porta fulmineamente un de -

ìtro al corpo che Marconi ev i 
ta replicando subito di sini
stro. Dione ritenta ancora la 
stessa azione ma questa volta 
la replica dell'italiano lo co
stringe a subire un preciso ma 
fiacco « uno due . . al mento 

Ottava ripresa: la lezione 
ha scottato il francese che al 
suono del gong si getta contro 
Marconi colpendo di sinistro: 
l'italiano risponde, poi i due 
entrano a corpo a corpo scam
biandosi numerosi colpi. Nel 
finale però è sempre l'italia
no ad avere la meglio ruban
do il tempo dell'avversario. 

Nona ripresa: è Marconi ora 
che parte di scatto e sulla sua 
azione torna a verificarsi il 
corpo a corpo: ma il francese 
5t libera subito studiando l'av
versario e sperando sempre di 
indurlo a scoprirsi. Però Mar
coni mantiene la sua guardia 
schivando I colpi d'assaggio 
dell'avversario e colpendolo a 
sua volta di sinistro. 

Decima ripresa: 11 negro 
colpisce al corpo l'italiano che 
risponde subito con un destro 
preciso andato a segno: poi 
Dione porta una scarica a Mar
coni che- risponde ancora con 
il suo preciso sinistro. 

Undicesima ripresa: Dione 
colpisce al mento di destro 

Marconi che risponde di sini
stro e poi schiva abilmente 
Eli altri attacchi del francese 
in fase di ripresa: i due av
versari entrano poi di nuovo 
nel corpo a corpo ed ancora 
una volta Marconi uscitone in 
tempo porta uno « j a p s » al 
volto del rivale. Dione esita 
ma Marconi raddoppia col
pendo nuovamente con due 
leggeri sinistri. 

Dodicesima ripresa: il fran
cese parte deciso a rimontare 
il vantaggio dell'italiano che 
aggredisce come una furia 
Marconi tenta di mantenere 
Dione a distanza ma non sem
pre ci riesce: tuttavia il finale 
è di nuovo dell'italiano pas
sato alla controffensiva con il 
suo insidioso ma non decisivo 
sinistro. , 

Tredicesima ripresa: ancora 
Dione si lancia sull'avversario 
eri i due entrano di nuovo nel 
corpo a corpo: il francese col 
pisce duramente Marconi che 
scivola al suo angolo ma si 
rialza prontamente, incorag
giato dagli applausi e dall'in
citamento del generoso pub
blico. 

Quattordicesima ripresa: ap
pena scoccato il gong, gli av
versari si portano al centro del 
quadrato scambiandosi colpi su 
colpi. Il pubblico applaude la 
prontezza di Marconi, ma Dio
ne subito dopo colpisce I ta l ia
no di destro. La lotta si fa più 
serrata: i due atleti si scambia
no duri colpi a media distanza 
uno dei quali raggiunge Mar
coni al mento: è uno dei m i 
gliori colpi finora portati dal 
francese che subito dopo col
pisce con un gancio al collo 
cui ^Marconi reDlica con un 
destro. 

Quindicesima ripresa: Dione 
^sce dal suo angolo scatenato e 
colpisce l'italiano con un de
ntro al corpo, doppiato da un 
cross di sinistro al mento. Mar
coni reagisce con un destro ai 
mento. Segue un potente corpo 
a corpo che manda in visibilio 
ia platea. Il pubblico assiste ed 
mcoraggia il beniamino Mar
roni che, riportandosi a distan
za centra i suoi attacchi su 
Dione il quale da parte sua 
?on destri e sinistri, fa de l suo 
meglio per sovvertire il risul
tato già segnato dell'incontro. 
Ed ora anche Marconi dimenti
ca la prudenza e affronta a v i 
vi aperto i l rivale restituendo 
colpo su colpo. II suono del 
Song pone fine alla battaglia e 
dà inizio agli applausi per il 
nuovo campione d'Europa. 

In precedenza s i erano di
sputati gli altri incontri in 
programma. Nel sottoclou della 
riunione, il campione italiano 
dei pesi piuma. Altidoro Poli-
dori, ha battuto per k. o. tec
nico. alla 9. ripresa, l'inglese 
Lavrence. - Lollo - è un ottimo 
stilista e questa sera ha avuto 
vita tacile imponendosi per Ja 
sua velocità al rivale che sor
preso dal - molinello «• dei col
pi dell'italiano già alla prima 
ripresa era a terra ove restava 
per 8". Alla terza ripresa. La
vrence. con una testata forse 
~on intenzionale, apriva il so
pracciglio destro al campione 
d'Italia ma Altidoro per nulla 
disturbato proseguiva nella sua 
tattica demolitrice. 

Alla P. ripresa, Lavrente. 
chiuso alle corde, subiva una 
iura lezione e l'arbitro so
spendeva l'incontro per mani
festa inferiorità. 

Nell'altro incontro professio

nistico della serata, il peso mas
simo bolognese Bettazzoni ha 
battuto per k. o. alla terza ri
presa il negro francese Diop 
Si è trattato di una lotta im
pari: Bettazzoni si è dimostra
to. più che tecnico, un duro ed 
efficace colpitore, 

Nella ripresa successiva 11 
francese colpito nettamente 
dall'italiano, raggiungeva il 
suo angolo assai provato e nel 
terzo round un altro potente 
destro lo mandava al tappeto. 
Diop si alzava al conto di 9" 
ma l'arbitro dell'incontro, si
gnor Cecchi. lo dichiarava K O 

Scadente la prova del J>.;M, 
welter romano Conti, che ve
niva battuto chiaramente d.d 
parigino Cissè. 

Infine il poso piuma grosse
tano Giannini, aveva la mephn 
dopo 6 riprese, sul milnr.eìe 
Pose a 

I risultati 
PROFESSIONISTI - PKSI 

MEDIO LEGGERI (incontro di 
15 riprese, valevole per il ti
tolo europeo della categoria): 
Emilio Marconi (sfidante, cam
pione d'Italia) batte Idrissa 
Dione (Fr.) (campione d'Euro
pa) ai punti in 15 riprese. Ar
bitro: Chirles Davidson (In
ghilterra). 

PESI MEDIO LEGGERI: Eu-
smanne Clssé (seconda serie di 
Francia) batte Roberto Conti 
(Roma) al punti in 6 riprese; 
arbitro; Drovandlnl di Gros
seto. 

PESI PIUMA: Altidoro Poli-
dori (Grosseto) batte Ken La
wrence (Southampton) per k.o. 
tecnico alla 9. ripresa. 

PESI MASSIMI: Giancarlo 
Bettazzoni (Bologna) batte 
Idrissa Dlop (Marsiglia) per 
k.o.t. alla 3. ripresa. 

PESI LEGGERI: F r a n c o 
Giannini (Grosseto) batte Ma
rio Fosca (Milano) ai punti in 
6 riprese. 

DILETTANTI - PESI WEL
TER LEGGERI: A n d r e t t a 
(Grosseto) batte Fontana (Ro
ma) ai punti in 3 riprese. 

PESI MASSIMI: Zanaboui 
(Grosseto) batte Crispino (Ci
vitavecchia) ai punti in 3 ri
prese. 

Fra Diavolo batte 
Hit Song a Roma 

volo sempre al comando, sem
pre al largo Zima e Tenebroso, 
sempre ultimo Hit Song cho 
non aveva recuperato un me
tro sul battistrada. La fisio
nomia della corsa non cam
biava nei secondi B00 metri: 
Fra Diavolo continuava la sua 
marofa indisturbato montro 
Zìma che aveva cercato di av
vicinarlo portandosi all'altezza 
di Rossella rimaneva impan
tanata nel fango e non progre
diva. Hit Song, finalmente, era 
stato portato da Antonellini 
a contatto con il gruppo. In 
retta di fronte Ziprta e Tene
broso ne avevano abbastanza 
mentre Rossella allo steccato 
rompeva determinando un 
certo scompiglio a lasciando 
via libera a Bora • Dalmate: 
era a questo punto che An-
tonellini chiamava Hit Song il 
quale rispondeva generosa
mente sfilando il gruppo e 
presentandosi ai fianchi di 
Fra Diavolo che non accenna
va a battute di arresto. Per 
un attimo Hit Song sembrava 
poter avere il sopravvento ma 
entrando in dirittura Fra Dia
volo tornava a distendersi 
contenendo facilmente l'amo-
rioano che calava leggermen
te nel final*. Terza a rispet-' 
tosa distanza finiva Bora o 
quarto Dalmato. 

Fra Diavolo ha Indubbia
mente meritato la vittoria e 
probabilmente avrebbe vinto 
anche sa Antonellini avesso 
adottato un'altra tattica: ciò 
non vuol dir* però che la cor
sa dal «trottatore volante» e 
della sua compagna ci abbia
no completamente convinto. 
ì£ima e stata sacrificata senza 
farle apportar* alcun ausilio 
al suo compagno e più loeico 
sarebbe stato mandarla allo 
sbaraglio per un giro allo sco
po di logorar* il battistrada 
mentr* Hit Song, a sua volta. 
ci sembra aver indugiato trop
po nei primi giri ed essere 
stato chiamato alla fine non 
al tempo giusto. Impressioni 
ripatiamo perchè Fra Diavolo 
poteva certamente fare meglio 
di quanto non abbia dovuto 
far* par vincer* ma comunque 
abbastanza profonda per rite
nere eh* Hit Song non sia sta
to sfruttato in tutte le sue 
eccezionali possibilità, 

Ecco il dettaglio: 
Prima corsa: 1) F&'cor.fto. 

2 ) Difensore. Tot : V 23. P 
14-12. Acc. 35 Seconda cor
car 1) Rampollo; 2) Abr.r; 
Abbey; 3) Tubo. Tot : V 39 
P. 14-27-19. Acc. 347. Terza 
corsa: 1) Turno: 2) Paratìa 
Tot : V. 29. P. 20-37. Acc. 75 
Quarta corsa: 1) Gasperide; 2» 
Estera: 3) Achenio. Tot V 
75. P. 20-18-19. Acc. 117. Q-Jln-
ta corsa. 1) Puplssa: 2) Mor.-
gardino; 3) Murzut. Sesta 
corsa: I ) Fra Diavolo; 2) H.t 
Sorsj; 3) Bora. Tot. V. 28. P 
13-11-18, acc. 28. Settima cor
sa: 1) Zante; 2 ) Rondone; 3* 
Brasiliana- Tot : V 55. P 
23-15-16. Acc- 112- Ottava cor
ca: 1) Sagunto; 2) Listor. 

GARANZÌA UN ANNO 
LE MAGGIORI FACILITAZIONI 
LA NIIGLIOF. E ASSISTENZA 

mmm co. RA. 
Sede: Lungotevere Mellini, 7-b - T. 32.980 
Officina: Via Thaon di Revel, 6 . T. 386.795 


