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Ancora la vittoria di uno straniero al Giro della Toscana 

Adorni for a a 500 metri: 
via libera 
ad Altig 

Continua la marcia positiva dei campioni nerazzurri 

IL CAGUARI RESISTE BENE PER 63' 
Zandegu e Gimondi a tre 

secondi dal vincitore 
Dal nostro inviato 

MONTECATINI ALTO. 27. 
Perduto anche il Giro della 

Toscana! Rudy Altig. uno dei 
quattro stranieri in gara (gli 
altri tre erano Willy Altig, Gel-
dermans e Maurer) 6 sfreccia-
to vittorioso a quota 290. sulla 
salita che ha deciso la corsa. 
Ad essere sinceri, un attenuan-
te esiste: con Altig, al momen
ta culminante c'era Adorni e i 
due promettevano un finale da 
batticuore. Ma l'italiano ha fo-
rato a 500 metri, forse meno, 
dal telone d'arrivo e il tede-
sco s'e involato. invano inse-
puito da Zandegu e Gimondi. 
E* questo il secondo successo 
di Altig; il primo. come sapete, 
lo ha conquistato nel recente 
Giro del Piemonte. 

Adesso qualcuno rispolverera 
le critiche alia Molteni, « rea > 
di aver assunto due tedeschi 
e un olandese. in particolare 
Altig, ma se ad ogni gara dob-
biamo tremare per la presenza 
di un forestiero, allora non e 
vero che siamo cos! forti come 
alcuni gridano ai quattro ven-
ti. In verita. ci spiace per 
Adorni che non ha potuto gioca-
re la sua carta, ma sia chiaro 
che Altig non ha rubato nulla. 
Rudy ha tenuto d'occhio i ri
val) piu temibili e quando Dan-
cell i (prima) e Durante (do-
po) sono c saltati > sui tornanti 
dell'ultima arrampicata. e sta-
to Iui a prendere la ruota di 
Adorni. Via verso il traguardo 
in due, Adorni e Altig. Come 
sarebbe finita? II dubbio e le-
cito. anche se sulla carta il piu 
veloce appariva Altig. E tutta-
via l'arrivo era in salita e 
Adorni Iasciava sperare. E' an-
data, invece, come k andata, 
cioe Vittorio e giunto sesto con 
una gomma offlosciata. Nessu* 
no gli ha parlato: ha girato la 
bicicletta, e salito su una mac-
china ed e scappato in albergo 
con un diavolo per capello. 

Altig ha preceduto di tre se
condi Zandegu e Gimondi. Ha 
detto Zandegu: c Siamo dei 
polli, continuiamo a farci la 
guerra e intanto basta uno 
straniero per darci la paga ». 
Ha detto Gimondi: « Chi avreb-
be immaginato il cedimento di 
Adorni per foratura? Adesso 
mi pento di essermi limitato a 
proteggere l'attacco di Vitto
rio. Ah. se fossi andato sui 
due... certamente Altig non sa
rebbe andato via ». 

Come si vede. e il gioco dei 
< s e i e dei < ma »: la realta 
per noi 6 brutta. II nome di 
Altig. infatti, signified un'al-
tra sconfitta. Comunque, ve-
niamo al racconto del quaran-
tesimo Giro della Toscana co-
minciato alle 9.30 di un mattino 
freddo e piovoso. 

II foglio di partenza mostra-
va la firma di 94 corridori. Si 
discuteva un po* sull'assenza 
ingiustificata di Taccone (Vi-
to comincia a fare i suoi co-
modi?) e quindi la corsa pren-
deva la strada per Nievole. 
dove la nebbia offuscava la 
bellezza del paesaggio. 

La radio di bordo dava no-
tizia che Gimondi aveva fora-
to due volte e comunicava che 
la prima sfuriata era di Gras-
si. Un fuoco di paglia. pero. 
E tutti in gruppo a Stgna. Pio-
veva. e a Firenze gli ombrelli 
non si contavano. Una uscita 
di 22 uomini. fra i quali figu-
ravano Motta. Preziosi. Bitos-
si. Maurer e Cribiori. sfumava 
in un batter d'occhio. E il San 
Casciano. primo ostacolo del
la giornata. non Iasciava 
tracce. 

La media, causa il maltempo. 
era bassa. sui 35 orari. Niente 
anche sulla salita di Tavarnel-
le. Si aveva quindi un allungo 
di Fezzardi. Battistini e Galbo. 
subito ripresi dal gruppo. Poi 
fuggivano De Pra. Maino. Po-
lidori e Galbo che a Poggi-
bonsi prccedevano in plotone 
di mez70 minuto. Era la pri
ma fuga E nonostante il for
te vento contrario. il vantag
gio del quartetto cresceva: 
1'45" sui traguardo volante di 
Colle Val d'Elsa. 2' a Castcl 
San Gimignano. 2'35" sui pro-
montori della Val di Cecina. 

Avanti verso Volterra. do\e 
il gnippo dava i primi segni 
di riscossa dimezzando il di-
stacco. I quattro. piuttosto stan-
chini. vorivano tenuti. come 
dire a bagnomaria. Ponsalco. 
Pontedera. Fucocchio. Stab-
bia: il vantaggio dei quat
tro che oscilla sui minuto e 
mez7o; Preziosi. Zandegu e 
Cribiori che cercano invano di 
lasciare la fila in \ista del San 
Baronto. Dopo una fuga di 113 
chilometri i quattro alzavano 
bandiera bianca. 

Sui San Baronto avevano agi
tato lc acque Zandegu e Dan-
cclli. che trascinavano nella 
loro azionc Maurer. Mugnaini, 
Adorni. Motta. De Rosso. Gi
mondi. Altig. Battistini, Negro. 
Bitossi. Durante. Balmamion. 
Armani e Vicentini. Questa 

pattuglia piombava su Casa-
guidi con un minuto di vantag
gio. Mancavano 35 chilometri 
alia conclusione, e a Pistoia, 
mentre una parte del gruppo si 
faceva sotto con l'aiuto delle 
automobili. dalla pattuglia dei 
sedici schizzavano fuori Dan-
celli e Durante. 

Fuga a due, ma Gimondi e 
Bitossi scuotevano il plotone. 
E all'ingresso di Montecatini 
Tertne il vantaggio di Dancel-
li e Durante non superava i 
duecento metri. L'ultima parte 
era la piu difficile. Cinque 
chilometri di salita con Dan-
celli e Durante agli sgoccioli. 
Dancelli era il primo ad ar-
rendersi. E quando cedeva Du
rante scattava Adorni. Su 
Adorni balzava Altig. 

A questo pun to un cartello 
indicava 3li ultimi tre chilo
metri. Altig o Adorni. allora? 
L'interrogativo era di breve 
durata. anzi si esauriva a cir
ca mezzo chilometro dallo stri-
scione di Montecatini alto, per-
chd Adorni sentiva una gomma 
venir meno e doveva concedere 
via libera al tedesco. 

Era fatta per Rudy, che si 
passava una mano sui volto 
imbrattato di fango e diceva: 
«SI. Adorni ha forato e mi 
spiace perchd credo che avrei 
vinto lo stesso ». Calava la te
la sui Giro della Toscana. svol-
tosi in una giornata invernale 
e conclusosi. per la seconda 
volta. con la vittoria di uno 
straniero. Nel '58 (dice il li-
bro d'oro) Vannitsen, e oggi 
Altig. 

Gino Sala 

Ordine di arriVo 
1) Rudy Altig (Molteni) che 

con:pte I 262 km del percorso 
In ore 7 e 20* alia media di 
km 35,716; 2) DIno Zandegu 
(Blanch!) a 3"; 3) Mlchele Gi
mondi (Salvaranl); 4) Guldo De 
Rosso (Molteni); 5) Ma reel lo Mu
gnaini (Filotex); 6) Adorni (Sal
varanl); 7) Maurer (Filotex); 
8) Balmamion (Sanson); 9) Vi
centini (Legnano); 10) Bitossi 
(Filotex); 11) Massignan I. (Bian-
chi); 12) Sambl (Leqnano). 
13) Durante a 8", 14) Poggiall, 
15) Baldan, 16) Cribiori, 17) 
Ferretti. 18) Bonl, 19) Battisti
ni; 20) Preziosi a 28", 21) Mot
ta, 22) Colombo, 23) Gelder-
mans, 24) Miele, 25) Schiavon, 
26) Dancelli, 27) Armani, 28) 
Fontana, 29) Zltloli, 30) Chtap-
pano, 31) Bariviera, 32) Vigna, 
33) Lievore, 34) Parlesottl; 35) 
Sartorato a 7'15"; 36) De Pra, 
37) Sallsato, 38) Anni, 39) Bel
lini, 40) Stefanoni, 41) Grassl. 
42) Buglnl, 43) Scandelll, 44) 
PIfferi, 45) Babint, 46) Fanflna-
to, 47) Altig W., 48) PolldoH, 
49) Mazzacurati, 50) Mlnlerl, 
51) Carminatl, 52) Fezzardi; 
53) Comale a r47" , 54) Ca-
sarotto, 55) Bonso; 56) Manza 
a WW. 57) Portaiupi, 58) Ven-
demmiati. 

SEBRING 

Clique morti 
alia «12 ore> 
Battufa la Ferrari - Tre Ford ai 
primi tre posfi - Quinfa la «Dino» 

SEBRING. 12 
Ferrari non ce 1'ha fatta: 

il miracolo degli anni pas-
sati non si e ripetuto e il 
mago di Maranello ha do-
vuto chinare il capo davanti 
alia potenza di mezzi, alia 
ricchezza delle case auto-
mobiliste americane. Dopo la 
< 24 ore » di Daytona Beach, 
anche la c 12 ore > di Se-
bring, funestata da gravissi-
mi incidenti net quali han-
no perduto la vita un pilota 
e quattro spettatori. e an
data alia Ford: primi si so
no pia/.zati Ken Miles e 
Lloyd Ruy che negli ultimis-
simi metri hanno superato 
Gurney e Grant, i quali ave
vano condotto praticamente 
tutta la gara ma erano ri-
masti senza benzina. I due 
piloti hanno dovuto ingoiare 
anche I'amarezza della squa-
Uflca: a mano avevano spin-
to la loro vettura oltre 11 
traguardo piazzandosi secon
di ma la giuria li ha tolti 
dall'ordine d'arrivo. 

E' stata davvero una gior
nata amara per la Ferrari. 
Al via la casa modenese 
aveva schierato solo un pro-
totipo ufficiale, il c 330 P 3 >, 
affldato a Mike Parkes e Bob 
Bondurant in grado di conv 
petere con le c Ford *: l'al-
tra vettura ufflciale, la «Di-
no», condotta da Bandini e 
Scarflotti, non poteva avere 
grosse pretese. Solo la «Di-
no» ha terminato la gara: 
quinta. battuta anche dalla 
« Porsche Carrera > di Her
mann e Buzzetta. 

Comunque Parkes e Bondu
rant sono rimasti nelle prime 
piazze a lungo: sono stati 
secondi sino alia nona ora 
di gara. quando un guasto 
al cambio li ha costretti al 
ritiro. E' dunque flnito defl-
nitivamente il dominio della 
casa del «cavallino ram-
pante »: < Quando gli ameri-
cani cominceranno a vincere, 
per noi sard quasi finita: non 
potremo fermarli piu >, disse 
amaramente Ferrari tem
po fa. 

Speriamo che questa pro-
fezia venga smentlta dai fat-
ti; e che a Le Mans, la 
Ferrari torni a vincere. Ri-
mane la impressione. co
munque, che la c 330 P 3 ». 
pud contrastare i «mostri» 
americani. 

La prova, lo ripetiamo, e 
stata purtroppo funestata da 
due gravissimi incidenti: il 
primo e avvenuto nel pome-
riggio, verso la meta della 

gara. La « Ford GT 401 del 
pilota canadese Bob McLean, 
dl 30 anni, e uscita di pista 
al termine di una curva di 
180 gradi e, dopo aver ur-
tato contro un palo. e stata 
proiettata in aria prendendo 
fuoco: lo sfortunato pilota e 
bruciato vivo tra le lamiere 
contorte della vettura in 
flamme. La seconda sciagura 
e avvenuta nella serata. ver
so le 20.30. Quando le Ford 
si erano praticamente gia as-
sicurate il successo sulle 
« Ferrari », la < Porsche Car
rera > dell'americano Don 
Wester che era in quinta po-
sizione 6 entrata in collisio-
ne con la Ferrari non uffl-
ciale dell'italo-americano Ma
rio Andretti e le due vetture. 
uscendo di pista. dopo aver 
sfondato la rete di protezio-
ne. hanno investito alcuni 
spettatori. La < Porsche » ha 
travolto ed ucciso sui colpo 
un uomo e i suoi due flgli, ri-
spettivamente di 19 e 7 anni, 
mentre poco dopo ha perdu
to la vita una donna di 40 
anni. in seguito alle gravi 
ferite riportate nell'incideote. 

L'ordine d'arrivo 
1) c Ford Roadsters (Ken 

Miles a Lloyd Ruby) 228 girl 
media km. 158,697. Nuovo pri-
mato; 2) < Ford Mark I I » 
(Walt Hangsen e Mark Do-
nohue); 216 girl; 3) c Ford GT 
40 • (Peter Revson e Sklpp 
Scott) 213 girl; 4) c Porsche 
Carrera 6 a (Hans Herrmann 
e Joe Buzetta) 209 girl; 5) 
«Ferrari DIno > (Lorenzo 
Bandlnl e Ludovico Scarflot
ti) 206 glri; 6) « Porsche Car
rera i (Jon Slffert e C Voe-
gele) 205 girl; 7) i Porsche 
904 > (George Follmer e P. 
Gregg) 205 girl; 8) i Porsche 
Carrera • (Ed Hugus e L. Un* 
derwood) 204 girl; 9) « Chevro
let • (Ben Moore e R. Thamp-
son) 201 girt; 10) « Ford Co
bra > (B. Grossmann e E. 
Lowther) 197 girl; 11) i Che
vrolet Stingray > (D. Yanko e 
H. Whims) 197 glri; 12) c Ford 
Mark I I > (A. J . Woyt e R. 
Bocknum) 192 girl; 13) « Ford 
GT 40 s (R. Holqulst • B. 
Jenning) 189 glri; 14) c Alfa 
Romeo > (Bussinello e De A-
dach) (It.) 189 girl; 15) < Ford 
Cobra » (T. Payne e R. Bor-
gan) 188 girl. 

Giro piu veloce di Dan Guer-
ney (Ford prototlpo) In 2*54"8. 
Trenta vetture hanno termi
nate la corsa. 

Nella riunione internazionale di nuoto a Milano 

Buone prove delle azzurre 
Beneck, Noventa e Dapretto 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

Daniela Beneck si e autorevol-
mente msenta nel gruppo, delle 
potenti nuotatrjci sovietiche e nel 
recital della fenomenale Muir. 
dividendo con esse successo e 
applausi. La giornata delle ita-
liane e stata. in generale. con-
fortante. col secondo posto della 
milanese Novenia nei 200 far-
falla (2"40""»: di 4/10 inferior* al 
primato itahano della stessa nuo-
tatnee, anche se non omologa-
bile perehe ottenuto ;n vasca di 
33 metri); col terzo. ancora della 
No\enta. negli 800 stile libero: 
col successo di un'energica. pro-
mettentissima Luciana Dapretto 
nella seconda serie dei 200 dorso 
(sotto. anch'essa. platonicamente 
purtroppo. al record della Cuto-
lo) che ha dato I'lmpressione di 
poter colmare il pnmo dei vuoti 
aperti da Brema nel nuoto ita 
liano. 

II pnmo piatto forte lo ave
vano offerto nei 200 farfalla la 
sovietica Iniatie\-na ed Eh?a-
betta Noventa, che ieri si era 
lamen'.ata di non essere nuscita 
a scendere sotto I 5" nei 400 stile 
libero, e che oggi nutri\a quindi 
chiari propositi di rivincita. La 
Noventa quindi. alio sparo. e 
partita fortissimo ma al termine 
della prima vasca era gia in 
testa, lievemente. la sovietica 
che vi sarebbe rimasta too al 
termine. Tempi: 2"40"4 la sovie
tica (primato URSS). 240"9 U 
Noventa (accademico prirnato 

italiano. come si & detto. 2"46"5 
Tungherese Gag>or. terza. 

Subito dopo. Ludmilla Khazieva, 
una sovietica di diciassette anni, 
ci ha incantato con la sua splen-
dida gara, carica di ntmo nei 
400 quattro stdi. Ludmilla e bra-
vissima: va In testa nella far
falla. accentua il vantaggio nel 
dorso. lo consolida nella frazio-
ne rana. E nel c libera > poi. fila 
via come un piccolo siluro. Tem
po. un ottimo 5*35"8. contro il 
5'44"3 della seconda. la francese 
DOrleans. e il 5"53"3 dell'italia-
na Foresio. terza. 

Preceduta dal successo di Re-
nata Berti nella seconda serie 
dei 100 d'05'9) e stata poi la 
volta di Daniela Beneck partita 
bene, muovendosi col ritmo con-
sueto. \igoroso e serrato Daniela 
ha toccato il termine della prima 
vasca. sostanzialmente allineata 
allungherese Takacs e alia da-
nese Strange. Daniela ha pero 
avuto un gagliardo sprint finale 
che le ha consentito di bruciare 
tutte le a\-\*ersarie. Entrambe. 
unghercse e danese. avevano del 
resio ral.entato nei metn flnali 
in cui si e avuto invece il ri-
torno della sovietica Sipchenco. 
seconda. Tempi: 1'04"1 la Be
neck (nella finale di Campanile 
Nuoto aveva fermato i cronome-
tri su 1'03"9). V04"8 la Sipchen-
cko; 105"31a danese Strange. 

Nei 200 dorso Laren Muir fa-
cendo gara a se. testa immobile, 
perfetta simmetria di braccia. 
ritmo e leggerezza superiori. ha 
inchiodato i cronometri su 2'2T"5, 

se non erriamo a 1/10 dal suo 
primato mondiale. Seconde due 
sovietiche: le brave Mikhailova 
(2"32"3) e Savelieva (2-33"l). 

Nei 100 rana si e finalmente 
avuto fl ritorno della primatisfa 
mondiale Babanina, ieri indispo-
sta. cui per6 la connazionale 
Prozumenshikova, primatista del
la doppia distanza. ha imposto 
disco rosso. Nel solitario duello 
tra le due fuoriclasse. gli sforzi 
della Babanina. forse a causa 
delle ancora imperfette condi-
zioni, non sono infatti approdati 
a quel successo fortemente, rab-
biosamente voluto sino all'ultimo. 
Posizione perfetta. trazione di 
braccia fortissima e scorrevole, 
Galina era imbattibile per I'odier-
na a\*versana. Tempo della vin-
citrice: ri8". contro r 1'18"2 del
la Babanina. Terza I'ottima jugo-
slava Biedov. (1'19'2) che ha 
nuotato nella seconda serie. 

Dopo che la Noventa. con nuo-
tata inelegante ma perentoria e 
sciolta, si era nettamente impo-
sta nella seconda serie degli 800 
si e poi avuto il finale in bel
lezza. di grandc efficacia spetta-
colare. nella prima serie degli 
800: qui. dopo una lotta inesau-
sta testa a testa, per l'intera 
distanza. la sovietica Tamara So-
snova e riuscita ad avere d'un 
soffio la meglio sulla francese 
Vanacker. Tempi: 10'15"8 la so
vietica: 10'15"9 la francese e 
buona terza. infine, la Noventa 
col suo 10-36-4. 

Alberto VignoU 

Poi llnter 
passa (2-0) 
INTER: Sartl; Burgnlch, Fac-

chetti; Bedtn, Guarnerl, Picchi; 
Jair, Mazzola, Domenghlnl, Sua-
rez, Corso. 

CAGLIARI: Mattrel; Martlra-
donna, Longonl; Cera, Vescovi, 
Longo; Vlsentln, Rizzo, Nene, 
Greattl, Riva. 

ARBITRO: De Robblo, dl Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: Bedln al 18* e 
Facchettl al 40* della rlpresa. 

NOTE: Splendlda giornata dl 
sole, terreno buono, spettatori 55 
mila. Jalr e rimasto fuori cam-
po 4' (dal 6' al 10* della rlpresa) 
per un colpo alia spalla destra. 
Ammonlto per proteste Bedln. 
Angoll: 8-2 per I'lnter. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 

Una certa presunzione ha im-
pedito all'lnter di imporre la 
propria superioritd al Cagliari 
nel primo tempo. 1 nerazzurri 
cercavano la ratfinatezza a tutti 
i costi. a cid forse spinti dalla 
< verve > polemica originata dal
le ben note (e tristi) vicende 
della nazionale. Ma il Cagliari 
— un autentico baluardo in di-
fesa — non cadeva nella panie 
della manovra sorniona e in-
voluta di Corso e di Suarez, ri-
spondendo alle pretese fioretti-
stiche avversarie con robusti 
colpi di spada. Col trascorrere 
dei minuti, lo 0-0 incombente ha 
richiamato gli interisli alia reol-
td e cosi si i assistito ad un 
vero arrembaggio, che ricordo-
va tanto il... 2-2 con la Roma. 

Cosi, mentre accese mischie 
si creavano sotto il naso di Mat
trel (una volta era la traversa 
a dargli una vistosa collabora-
none e due volte Varbitro SOT-
volava su < mani» di Cera in 
piena area), il Cagliari per po
co sfiorava il «colpaccio» al-
VIV della ripresa, come appun-
to accade in frangenti del ge-
nere. Una fuga vertiginosa di 
Riva sulla destra, un traverso-
ne lunghissimo a cogliere Rizzo 
liberissimo dall'altra parte: e 
occorrevano tutto il tempismo 
e 1'abilitd di Sarti per sbroglia-
re la critica situazione con una 
brillante uscita. 

Giuliano Sarti. il < portiere di 
ghiaccio>, con questa prodezza, 
effettuata — com'6 suo costu
me — in stretta osservanza al-
I'utilitd e in dispregio alia pla-
tea. ha dato il secondo, fiero 
colpo all'interesse del campiona-
to 1965-66. 11 primo era venuto 
€ via etere *, portato dalle ra-
dioline che annunciavano il ca-
pitombolo del Bologna a Roma. 
E U terzo colpo — quello forse 
decisivo — lo ha portato il ber-
saglieresco Bedin al IS', allor-
che triangolando stretto stretto 
in area con Corso, giungeva coi 
suoi calzettoni «a cacaiola* nei 
pressi di Mattrel e lo batteva 
con molto sangue freddo. 

11 boato di San Siro dava la 
misura di come la folia fosse 
stata in ansia. Era la fine di 
un incubo. Da quel momento 
I'lnter riprendeva a giocare con 
tranquillitd e buon senso, anche 
se le < punte > continuavano a 
sbagliare facilissime occasioni 
(clamorosa una di Domenghini 
al 23"). A mettere definitivamen-
te in pace il pubblico, doveva 
quindi vrovvedere un altro di-
Jensore — Facchetti — che, a 
cinque minuti dal termine, dava 
alia vittoria interista un risul-
tato piu esatto. 

Una giornata con ombre e lu-
ci, quindi, per I'lnter sui piano 
del gioco, ma egualmenle radio-
sa se si considerano i due pun-
ti conquistali e le concomitanti 
disgrazie delle inseguitricu Her-
rera non ha atteso la fine della 
partita: appena Bedin ha se-
gnato il goal c scacciaincubi». 
ha lasciato la panchina sorriden-
do a trentadue denti per correre 
in aereo a Barcellona, dove era 
di scena il Real Madrid, prossi-
mo awersario dei nerazzurri in 
Coppa dei Campioni. 

Al Cagliari e rimasto Tonore 
delle armi e la soddisfazione di 
aver fatto soffrire i quotati ri-
coli. Silrestri ha schierato a San 
Siro undid comballenti. con poi-
moni a slantufjo e idee chiare, 
anche se sovente la copertura 
difensiza e apparsa un po' troppo 
marcata. GrmXosi e scattanti 
Martiradonna, Longoni e Ve
scovi, sempre ben piazzato Lon
go. attento Mattrel. la difesa sar-
da si e giotata del talido amlo 
dei centrocampisti fra cui ha bril-
lato Cera. In attaco. Rica (ben 
diverso dalTala linfatica vista a 
Parigi) ha rappresentato una ve
ra spina nel fianco per I'lnter 
e Burgnich ha dovuto ammattire 
peT tenergli dietro. Peccato che 
Riva agisse da isolato o quasi. 
che Sene si preoccupava di crea-
re i varchi e Rizzo doveva ba-
dare a... difendersi da Bedin. 

Non resta che descrivere le 
occasioni piu ghiotte sciupate e 
i due goals. Al 9* azione Jatr-
Corso-Mazzola. «stop * in area 
e tiro che Vescovi ribatte (di ma
no?) salvando Mattrel. Bedin ri-
prende e tira da tre passi sui 
portiere. Al 20* corner di Corso 
Mazzola si c svita > di testa, 
Mattrel vola e blocca. Un de
stra fclgorante di Guarneri (36") 
che Longo devit* in corner d'un 

soffio, una c mano > di Cera in 
area ad interrompere un dialogo-
goal fra Bedin e Corso, un gran 
destro di Domenghini (4V) con
tro I'incrocio dei pali (ma De 
Robbio aveva aid fischiato un 
fallo... su Corso). 

Ripresa. Altro « mani > di Ce
ra in area. De Robbio fa arre-
trare la punizione al limite, sen
za effetto. All'lV la fuga di Riva 
gid descritta, il passaggio gol a 
Rizzo, la grande uscita di Sarti. 
al 14' Suarez batte una punizio
ne, la barrier a alza la palla ol
tre Mattrel, salvato dalla traver
sa. II goal al 18': azione labo 
riosa, poi Bedin scambia con 
Corso, s'incunea in area e fredda 
Mattrel. Sciupano il raddoppio 
prima Domenghini (destro alle 
stelle su bel passaggio di Maz
zola), poi lo stesso Mazzola che 
riprende una respinta del por
tiere (tiro di Guarneri) e gli ti
ra nuovamente addosso. Non sba-
glia Facchetti al 40': riceve un 
«cross > di Suarez e di testa 
€ schiaccia » nell'angolino basso. 

Rodolfo Pagnini 

Ha parato un calcio di rigore 

Balzarini salva 
il Milan (0-0) 

VARESE: Lonardl, Sogllano, 
Maroso; Ossola, Marcollnl, Sol
do; Stevan, Gioia, Combin, Vol-
pato, Bonlnsegna. 

MILAN: Balzarini, Pelagalll, 
Trebbi, Sanlln, Noletti, Madde; 
Lodetti, Angelillo, Sormanl, Rive
ra, Fortunato. 

ARBITRO: Di Ton no, dl Lecce. 

Dal nostro inviato 
VARESE. 27. 

Che squallore! B Varese non 
centra, precisiamo. La sua brava 
partita l'ha giocata tutta. dal pri
mo al novantesimo. al di la 
persino dei limitati mezzi cui e 
obbligato ad attingere, con un 
entusiasmo e un agonismo degni. 
senza forse. di miglior sorte. 

A lasciar 1'amaro in bocca e 
stato ancora una volta il Milan, 
un Milan, se 6 possibile. ancora 
peggio di quello maltrattato dalla 
Lazio nel recupero feriale di 
San Siro. 

E 1'amaro. per i tifosi almeno. 
che vanno perd depauperandosi in 

Il Catania verso la B 

La Sampdoria 
vince (3-2) 

CATANIA: Vavassorl; Buzzac-
chera, Rambaldelll; Fantazzi, 
Lampredi, Cella; Calvanese, Ar-
tlco, Pelronl, Magi, Facchln. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
nl, Delftno; Maslero, Morinl, Gar-
barlnl; Salvl, Sabatini, Crlstln, 
Fruitalupl, Novell!. 

ARBITRO: Gonella dl Torino. 
MARCATORI: nel p.t., al 17' 

Facchln, «l W Salvl, al W Crl
stln; nel s.t., al 30* Salvl, al 3¥ 
Magi. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 27 

Cinque goal e tante emozioni 
in questo Catania-Sampdoria che 
era stato definito la partita della 
disperazione. Gli uomini di Ber-
nardini hanno colto una sorpren-
dente vittoria, ma non crediamo 
proprio che i blu-cerchiati colti-
vino ancora delle speranze per 
la loro permanenza nella massi-
ma serie. 

Bernardini, per l'occasione. ave
va presentato in formazione due 
giovanissimi centrocampisti. Gar-
barini e Sabatini, rivelando ab-
bastanza chiaramente le inten-
zioni dei dirigenti doriani per un 
rinnovamento della squadra per 
il prossimo campionato. Quel che 
invece non ci si aspettava era la 
prova del Catania, che aveva fat
to di questa partita una questio-
ne di soprawivenza. Ai rosso-az-
zurri quest'anno. perd, e andato 
tutto storto e anche per loro la 
serie B e ormai una dura realta. 

L'inizio per i padroni di casa 
era abbastanza con fort-ante. L'at
tacco finalmente dimostrava una 
certa vivacita: soprattutto Fac-
chin si distingueva per le sue pe-
ricolose galoppate in progressione. 

II goal ai 17. era la logica 
conseguenza di questa iniziale 
superiorita. Artico se ne anda-
va con bello stile sulla destra 
e crossava di precisione. stu-
pendo stacco di Facchm di te
sta in rete. D Catania sembra-
va controllare la partita men
tre la Sampdoria stentava ad 
ingranare. Gli etnei avrebbero 
potuto comodamente raddoppia-
re. ma, vuoi per la troppa pre-
cipitazione dimostrata nelle fa-
si conclusive, vuoi per lnghisti-
ficato rallentamento. gli uomini 
di Valsecch: perdevano anche il 
controllo della meta campo 

E cosi in tre minuti il risul-
tato si capovolgeva maspettata-
mente. Sahi era 1'animatore 
della Samp. La giovane ala de
stra. in g.ornata di particolare 
grazia. prima al 33'. raccoghen-
do un Iancio di Frustalupi infi-
lava Vavassori in uscita e poi. 
al 40'. dopo una bel La azione 
in tandem con Sabatini veniva 
atterrato al limite delTarea; 
sulla susseguente punizione Fru
stalupi pescava Cristin in area. 
che non aveva nessuna difficol-
ta a segnare di testa. 

Per il Catania era un dram-
ma. tanto p.u che anche un in-
fortunio a Buzzacehera veniva 
a scombussolare ia preJisposi-
zione tattica. Nella npresa cosi 
era ancora La Sampdoria a sfto-
rare numerose vo'.te la segna-
tura. Troppo spazio veniva la
sciato ai veloci Salvi e Cristin 
che avevano cosi modo di spie-
garsi nel piu classico dei con-
tropiedi. In una di queste azio-
ni al 30* la Sampdoria raggiun-
geva ancora la segnatura con 
Salvi che concludeva una azione 

Novelli-Cristin. n Catania sem-
brava spacciato ma certo non 
rassegnato. 

Magi riusciva ad accorciare 
le distanze, raccogliendo di te
sta un lungo cross di Buzzac
ehera. Era il 34*. Gli ultimi un
did minuti erano dominati dal-
l'orgasmo sull'uno e sull'altro 
fronte. Novell! per la Sampdoria 
e Petroni per il Catania sfiora-
vano il goal, ma il fischio di 
chiusura di Gonella fermava il 
punteggio sui 3 a 2 

Roberto Porto 

Contro I'Atalanta (1-1) 

II Vicenza 
pareggia 

a Bergamo 
ATALANTA: Cometti; Pesentl, 

Anqullletti; Casatl, Gardonl, Si-
gnorelli; Danova, Milan, H li
chens, Mereghetti, Nova. 

L. VICENZA: Lulson; Volpato, 
Rossetll; TIberi, Poll, Berlin!; 
Merit!, Fontana, Viniclo, De-
ma rco, Maraschi. 

ARBITRO: sig. D'Agostini di 
Roma. 

MARCATORI: nel primo tempo 
al 3' Nova, al 1? autorete di 
Signorelli. 

BERGAMO. 27 
D L. Vicenza ha continuato Ia 

serie positiva. che dura da sette 
giomate. conquistando un meri-
tato pareggio sui campo dell'Ata-
lanta costreUa alia divisione dei 
punti dopo i tre success! conse-
cutivi conseguiti prima della in-
terruzione del campionato. 1 me-
riti dei vicentini sono sottohnea-
ti dal fatto di essersi trovatj in 
vantaggio dopo appena tre mi
nuti: Vinicio e compagni hanno 
subito preso d*assalu> La rete di 
Cometti fino a raggiungere il pa
reggio con azioai ben impostate 
sui centrocampo. Con il risultato 
in parita. Ia partita e proseguita 

modo preoccupante, s'ft addirit-
tura tramutato in fiele dopo 1'alea-
toria promessa di Cagliari e la 
penosa prova odierna. 

Forse, a ragionar per 11 sottile. 
sarebbe stato meglio per il Milan 
perdere. Meglio sarebbe stato che 
Ossola avesse messo a segno il 
calcio di rigore battuto invece 
proprio sui piedi di Balzarini. me
glio se lo stesso Balzarini non 
avesse prodigiosamente annual-
lato due belle palle-gol di Bonln
segna e Volpato, proprio alio sca-
dere del match. 

Giustizia e relax psicologico, 
sarebbero in quel caso andati sot-
tobraccio. e il rossonero di porta 
ticinese non avrebbe avuto piu 
dubbi per se. ne tempo e modo 
d'accettare la «comprensione > 
dei gentili nemici dell'interland. 

Cosi invece. con questo incolore 
pari c patta. il compito dell'af-
fossatore pud spettare domenica 
al derby. Con quale maggior scor-
no e facile capire. Certo che dopo 
quel che s'e visto oggi. altra via 
d'uscita non e possibile. Un dlsa-
stro! Gioco, tattica, temi. inten-
zioni? Sui paesani selciati della 
nostra Infanzia ce n'era senz'altro 
di piu. Difesa. centro-campo. at-
tacco. cos'6 che non ha funzio-
nato? Tutto! Basti dire che, con 
Balzarini. solo Trebbi ha fatto. 
per impegno almeno e risultati. 
per intero il suo dovere. Gli altri, 
chi piu chi meno, un fallimento. 

E cominciamo dai numeri bassi, 
quelli cioe che, bene o male, 
anche nelle recenti disawenture 
avevano sempre trovato modo di 
cavarsela. Maldini era accusato 
d'avere Ia... < maldinata » facile. 
ma per quanto riguarda disim-
pegno, organizzazione. intuizione, 
classe insomma, Noletti ha anco
ra tanto. o tutto. da imparare dal 
suo vecchio capitano. L'esperien-
za pud farsela, ma quella, la 
classe. si sa che se uno non l'ha. 
non pud inventarsela. Pelagalli 
non ne ha azzeccata una sola 
buona e Boninsegna gli ha reci-
tato attomo la parte deH'incubo 
e perfino Santin. quel Santin che 
annulld Altafini e fraucobolld sen
za possibilita d'evazione tutti i 
migliori centravanti della peniso-
la. e andato incontro. con Com
bin. ad alcune magre clamorose. 

Altro giovane snento Madde: ha 
fatto esclusivamente la guardia 
a Volpato, e neanche un gran 

che bene. Si dira che. con Ange
lillo al fianco vestito di niente 
come un fantasma al sole, il com
pito era piu impossibile che dif
ficile. ma un maggior impegno 
era auspicabile. Tutfal piu l'aria 
del c chi me lo fa fare > pud con-
cedersela Sormani. Senza giusti-
ficazioni. e naturale. Ma quello. 
con Angelillo nella nibrica del 
c chi l'ha vjsto? ». con Rivera che 
fa le «belle statuine». con Lo
detti clamorosamente allergico al
ia maglia numero sette. con 
Fortunato che fa quel non molto 
che pud. riesce almeno a cavare. 
come l'ha tante volte cavata. la 
botta buona e impro\"visa che fa 
centre Comunque la baracca non 
crolld perehe Ossola sbaglid :I 
rigore e Balzarini sfoderd le 
unghie. 

E cos! il Varese fin J con 1'ac-
contentarsi di pareggiare una par
tita che avrebbe potuto. e meri-
tato. di vincere con buon margine. 
Gli resta Ia soddisfazione. gli re-
stano gli applausi a scena aperta. 
gli resta. soprattutto, la consta-
tazione di un rilrovato equilibrio 
tecnico. il piacere del gioco per 
il gioco. 

In breve la cronaca: Varese 
subito alia carica. con Volpato 
che dal limite saetta a ber-
saijlio. Balzarini pero non si la-
scia sorprendere. 

Bel tiro di Rivera al 14" deviato 
in calcio d'angolo da Lonardi e. 
tre minuti dopo. palla-gol sciu-
pata da Volpato che «sbuccia > 
un bel sennzio di Stevan. Fsvore 
restituito al 21': Rivera lancia 
Sormani con I'unico. autentico 
lampo di genio. palla mancata in 
pieno dal centravanti. ormai solo 
davanti al portiere. 

Tiro a efletto di Combin al 37". 
bissato da una hella incornata al-
1" 8": in entrambi i cas: Balzannl su un unico binario: I'Atalanta 

all'attacco. ma senza mai dare si salva in calcio d'angolo 
I'impressione di poter mettere in J Si riprende. ma I'andazzo c lo 
diflicolta la difesa awersana. e stesso: scialbo il Milan, aggres-il L. Vicenza sempre all'erta 
continuamente minaccioso in con-
tropiede. 

L'I-1 quindi d to speech» piu 
fedele dell'andamento dell'incon-
tro. Nelle file vicentine ha esor-
dito in serie A d mediano Ber-
tini. un ragazzo di 19 anni. al 
quale e stata afliadata la custo-
dia di Hitchens. tenuto abilmen-
te a freno. Rispetto alle prece-
denti prove, e sembrato che I'Ata-
lanta mancasse dj idee precise 
nella impostazione del gioco. co-
sicche. a lungo anda re. pur at-
taccando in prevalenza ha ri-
schiato sempre il gol a sornresa. 
Soprattutto le < punte» dell'at-
taeco. Nova. Danova e i] centra
vanti ing'ese. hanno avuto il tor-
to di accentrare il gioco facili-
tando la retroguardia degli ospi-
ti i quali hanno gtocato con di-
sinvoltura convinti di poter con-
seguire 1'obiettivo che si erano 
previsai. Come appunto e avve
nuto. 

sivo il Varese. Sbaglia di un 
soffio Boninsegna all'll" su acro
bat ica rovesciata. c brucia > i 
pugni di Lonardi Sormani su cal
cio piazza to dal limite al 19*. Poi. 
al 25 il penalty: azione di Gioia 
che serve Combin. intelligente 
apertura a destra per Ossola che 
centra, palla in area e, a due 
passi dall'arbitro. doppio fallo di 
Pelagalli che scazzotta la palla 
e atterra Boninsegna: rigore :a-
crosanto. batte Ossola con finta 
di riuscita a... meta. Balzarini 
infatti accenna il tufto a destra 
ma col piede sinistra, arriva a 
respingere il < dolce > nallone. Poi 
Ancora Balzarini dice felinamen-
te di no a due paDe-gol di Bonin
segna e Volpato. Poteva essere 
uno 0-3 e resta invece uno 0-0. 
Perfino i varesini son contenti. 
Piu per il Milan, owiamente, che 
per loro. 

Bruno Panzera 

Tripletta di 

De Paoli 

Dilaga (4-0) 
il Brescia 

contro 
il Foggia 

BRESCIA: Brotto, Robottl, Fu-
magalll; Rizzollnl, Vailnl, Blarv 
chl; Salvi, Beretta, De Paoli, 
Bruells, Pagani. 

FOGGIA: Moschlonl, Corradt, 
Valade; Bettonl, Tagliavlnl, Fa-
leo; Fa val II, Di Giovanni, Noce-
ra, Michell, Lazzottl. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
MARCATORI: nel "primo tem

po: al 33* De Paoli, al 38' Paga
ni; nella rlpresa: al 6' e al 25' 
De Paoli. 

NOTE: Al 3T della rlpresa Fa-
valll, scontratosi con Rizzollnl, 
ha rlportato una confusione alia 
spalla destra ed e usclto dal 
campo. 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA. 27. 

Con la partita odierna, se ce 
n'era bisogno, il Brescia ha dimo-
strato al suo pubblico e soprat
tutto agli scettici. che la sonora 
sconfitta subita sui campo del-
1'Inter quindici giorni or sono. 
non ha lasciato tracce sui morale 
delle « rondinelle ». 

Le quattro reti messe a segno, 
stanno a dimostrare che il gioco 
degli azzurri e tomato sui suo 
standard, e non e che il Foggia 
abbia lasciato fare. Infatti, nel 
primo quarto d'ora. i rosso neri 
hanno dimostrato che la partita 
era tutta da giocare. I vari No-
cera. Favalli e Lazzottl hanno 
tentato a piu riprese di perfo-
rare Ia difesa bresciana. Vista 
inutile la loro pressione hanno 
ritenuto opportune for.se troppo 
presto, rinserrare le file, affi-
dando il compito ofTensivo ai soli 
Nocera e Favalli. 

La partenza. nerd, e del Fog
gia. che imprime un gioco di 
ottima fattura. Infatti Favalli. 
Nocera. Lazzottl. sembrano dei 
diavoli: tnangolazioni ben conge-
gnate. tiri di ottima fattura. ca-
ratterizzano un netto predominio 
degli ospiti. comunque ben con-
trollati dalla difesa locale. 

II Brescia riassestate le fila, 
opera in profondita. ed il ritmo 
assume proporzioni davvero fan-
tastiche: al 32* le crondinelle* 
vanno in vantaggio. 

Ce un fallo di Faleo su Beretta. 
al limite dell'area. L'arbitro fl-
schia Ia punizione. tocco di Bruells 
a De Paoli. che di destro stafFila 
rasoterra sulla destra dell'este-
refatto Moschioni. 

II Foggia tenta la reazione 
senza esito. E' sempre il Brescia 
in pieno « forcing >. e al 3T ar
riva la seconda rete. Fallo late-
rale di Salvi. Bruells gli ritorna 
la palla e il piccoletto effettua un 
cross in piena area: entrano con-
temporaneamente Bianchi e Pa
gani. II primo sbuccia la pa 111. 
il secondo fa secco Moschioni. 

H monologo 6 sempre del Bre
scia che colpisce un palo con 
De Paoli che e servito da Salvl. 

Si pensava che 0 Foggia ten-
tasse una reazione. ma con sor-
presa generale, Rubino mante-
neva sempre in zona di copertura 
le proprie mezze ali. favorendo 
il Brescia che al 6" faceva II 
temo. 

Salvi. da centrocampo recupe-
rava un nallone che e'ra desti-
nato ad uscire. deviava facil-
mente Valade che fuggiva sulla 
destra. Giunto a centrocampo 
efTettuava un cross. De Paoli 
bene appostato stoppava di pet
to. evitava I'intervento di Taglia-
vini. e di sinistra insaccaya 
mentre Moschioni rimasto inspie-
gabilmente fermo. 

B Brescia rallentava la spinta 
offensiva e ne approfittava II 
Foggia per uscire dal guscio e al 
12' e poi al 22" falliva due facili 
occasioni con Lazzotti e Di Gio
vanni. 

E" comunque un fuoco di paglia, 
perehe il Brescia riprende la bac-
chetta di comando e al 27 porta 
il vantaggio a quattro reti. 

Triangolazione perfetta tra Sal
vi. Pagani e De Paoli. Quest'ultl-
mo. di prima battuta, lascia par-
tire un forte tiro di sinistro che 
va a infilarsi rasoterra nella 
porta pugliese. 

Rentto Cavalfori 
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