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LE ALTRE Dl SERIE B 
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Battuti (3-1) gli amaranto 

Visto a Livorno 
un grande Catania 
Al portiere Nobili gran 
parte della responsabilita 
delta sconfitta 

MARCATOKI: Baisi (C.) al 
3H' del primi) tempo. Kibe-
chini (L.) at 16', Fanello (C.) 
al 30*. Baisi (C.) al 43* della 
ripresa. 

MVOKNO: Nobili; Vergazzola, 
Lcssi; (iianipuglia, Azzuli 
Cairoll; CJarzelli, Kibechini, 
Cella, Mascalaito, Lombardo. 

CATANIA: Vavassori; Buzzac-
dhera, Kambaldelli; Vaiani, 
Muntanari, Fantazzi; Alhrigi, 
Perenl, Baisi, Fanello. Cal-
vanese. 

AltBlTltO: Gussonl di Tradate. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 23 ottobre 

Clamoroso scivolone all'«Ar-
denza». Il Livorno e stato 
battuto nettamente (3-1) dal 
Catunia, il quale Catania ha 
cosi meritatamente ottenuto 
il suo primo successo ester-
no di questo camplonato. Di 
contro il Livorno e caduto sul 
proprio terreno per la prima 
volta, e caduto su dl un ri-
sultato che da tempo gli ap-
passionati dell'« Ardenza » non 
conoscevano. E' necessario 
risalire indietro negli anni 
per trovare un cosi severo 
passivo per 1 ragazzi di ca-
sa. Fino alia vigilia della par
tita di Reggio Calabria gli a-
maranto si sono distinti co
me complesso fra i piu soli-
di, avevano infatti incassata 
una sola rete (ad Arezzo do
ve avevano concluso con 1-1). 
A Reggio, come si sa, dopo 
cinque partite il Livorno per-
tlette la propria imbattibilita 
cedendo di misura. 

Per la partita odierna 1'al-
lenatore aveva creduto bene 
di sostituire Bellinelli con No
bili nell'evidente proposito dl 
presentare una piu agguerrita 
(ormazione. I fatti hanno di-
mostrato esattamente il con-
trario: Nobili e stato la cau
sa maggiore della sconfitta an-
che se e doveroso riconosce-
re che tutto il complesso e 
mancato. 

Tuttavia non si puo disco-
noscere le responsabilita del-
l'ex alessandrino almeno per 
quanto riguarda le prime due 
segnature dei rossoblu. II Li
vorno, insomma, e completa-
mente mancato in difesa an-
che se i mali maggiori per la 
squadra provengono dal re-
parto di punta dove sempre 
meno si riesce a renders! pe-
rlcolosi. 

Oggi faceva il suo rientro 
Colla con conseguente sposta-
mento di Garzelli alia destra 
e la estromissione di Nasta-
sio; si sperava di vedere qual-
cosa di concreto ma e stata 
una speranza vana, tutte le 
buone intenzioni degli avan-
ti locali sono inesorabilmen-
te naufragate sui piedi del di-
Tensori in maglia rossoblii 
dove capitan Vavassori pote-
va farla da padrone. E il Ca
tania che si e dimostrato 
squadra quanto mai accorta, 
ha lasciato sfogare gli ama
ranto (in un certo senso i 9 
angoli contro 1 a favore dei 
locali potrebbero far pensa-
re ad un dominio del livor-
nesi ma cosi non e stato) per 
pol traflggerli con veementi 
azioni di contropiede. 

Tutta la prima parte e sta
ta giuocata ad un notevole rit-
mo dove il Livorno aveva eser-
citato una leggera supremazia 
ma che si era conclusa col 
vantnggio degll ospiti anche 
se Vavassori aveva avuto piu 
lavoro che non Nobili. Nella 
ripresa gli amaranto (oggi in 
maglia bianca) cercavano di 
raddrizzare il risultato e ci 
riuscivano al 16'. Sullo slan-
cio i locali insistono e sem-
bra debbano concludere ono-
revolmente senonche gli uo-
mini di Ballacci contenuto il 
«forcing» dei livornesi tor-
mano a scendere in contropie
de mentre il pacchetto difen-
sivo di casa mostra crepe a 
non finire e cosi alia mezz'o-
ra i siciliani passano nuova-
mente a condurre. A questo 
punto il Livorno si sfascia e 
poco prima del termine giun-
ge inesorabile il 3-1. 

Che sia gia terminata la 
partenza « sprint » degli uomi-
ni di Parola? A domenica do
ve airArdenza sara di scena 
il Catanzaro la risposta. Nelle 
file rossoblu hanno ben figu-
rato Vavassori. Albrig. Bai
si, Buzzacchera e Fanello ma 
tutti si sono dimostrati al-
l'altezza della situazione. Del 
Livomo le cose meno peggio-
ri sono venute da Lombardo 
e Lessi. 

Queste le quattro reti: al 
38' del primo tempo una ma-
novra in contropiede del Ca
tania e condotta da Baisi il 
quale aveva «rubato» una 
palla a Cairoli: il centravanti 
ospite si porta sulla sinistra 
dove aggira due awersari e 
con un «tiretto» rasoterra 
batte il tardivo Nobili. 

Nella ripresa il Livorno ot-
tiene il momentaneo pareg
gio: dalla bandierina Lombar
do batte il quinto calcio d'an-
golo, palla spiovente su una 
selva di giocatori da dove 
sbuca Ribecchini che spara de-
ciso. Vavassori afferra troppo 
tardi oltre la linea fatale: 1-1. 
Al 30' serie di errori dei di-
fensori locali ne approfitta Fa
nello che dal limite staffila 
a rete facendo passare la 
sfera sotto it ventre di Nobili. 

Al 43' infine la terza rete 
che sugsella la netta supe-
riorita degli ospiti: un'azione 
manovrata sulla destra da Al-
brigi trova pronto il dinami-
co Baisi che spedisce alle 
spalle dell'esterreiatto portie
re labronico sen?a tanti com
pliment! 

Loriano Domenici 

Micidiale contropiede (1-0) 

A Novara beffa 
del Catanzaro 

MARCATORE: Bui al 31' del
ta ripresa, 

NOVARA: Lena: Pogliana, Col-
la; Colombo, Udovick-h, Cal-
loni V.; Gavinelli, Broggi, 
C a 11 (i n i <}., Masclieroni, 
Brumuti. 

CATANZARO: Cimpiel; Marl-
ni, Berloletti; Sardei, Tona-
ni, Farina; Rossctti, Orlan-
di, Bui, Gaspariui, Vitali. 

ARBITRO: Giunti. di Arezzo. 
NOTE: giornata autunnale 

ma terreno in buone condi-
zioni. Ammoniti, Bui, Brama-
ti, Marini e Pogliana. Spetta-
tori 6.000 circa. Angoli 7-2 per 
il Novara. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 23 ottobre 

II micidiale contropiede del 
Catanzaro ha fatto nuovamen-
te capitolare il campo del No
vara sempre piu impantanato 
cosi nella palude del fondo 
classifica. Si pu6 forse dire, 
visto l'andamento della parti
ta, che la sconfitta per i no-
varesi ha un poco il sapore 
della beffa, ma nel calcio si sa 
vince chi segna e il Novara 
pur comportandosi generosa-
mente ha nuovamente confer-
mato di essere quest'anno 
preoccupantemente allergico 
nel tiro a rete. Per cui pur 
dominando territorialmente 
l'avversario non ha mai sapu-
to impensierire seriamente 
Cimpiel mentre i calabresi, 
con il solito Bui, sono riusci-
ti ad infilare i novaresi pro
prio nel momento in cui que-
sti erano protesi in un vee-
mente quanto sterile forcing. 

II Catanzaro e una squadra 
solida che sa praticare sen-
za tanti complimenti il cosid-
detto calcio atletico ma nello 
stesso tempo e tatticamente 
bene impostata e ha all'attac-
co gli uomlni capaci di risol-
vere in ogni momento la par
tita. 

Oggi i giallo-rossi di Di Bel
la hanno naturalmente bada-
to prima di tutto a non pren-
derle ma sono sempre appar-
si I piii pericolosi nelle punta-
te offensive che partivano da 
Farina o da Gasparini trovan-
do sempre pronti i mobilissi-
mi Ros^etti. Vitali e Bui. Di 
contro il Novara pur attac-
cando per almeno tre quarti 
dell'incontro ha riconfermato 
l'evanescenza del suo attacco 
dove sono emersi solo gli 
spunti efficacl del veloce Ga-
vinelli e non pochl scompensi 
nei momenti piu dellcatl del-
lo stesso pacchetto difenslvo 
che si e fatto piii volte sor-

prendere dal contropiede cala-
brese. Uniche note positive la 
prova di Vittorino Calloni nel 
ruolo a lui piii congeniale di 
mediano e la conferma del 
rientrante Mascheroni. Ma il 
Novara di quest'anno e ancora 
lontano daH'assumere la flsio-
nomia di una squadra che ha 
un suo gioco (e lo dimostrano 
anche i frequenti tentativl di 
Molina di trovare lo schiera-
mento tipo) mentre la situa-
zione comincia a farsi preoc-
cupante. La partita odierna e 
stata agonisticamente combat-
tuta anche so tecnicamente 
modesta. II primo tempo vede 
un sostanziale equilibrio d: 
forze e azioni sui due fronti 
ad un ritmo piuttosto sostenu-
to ma pochl pericoli per i due 
portieri. Annotiamo solo al 
26' una staffilata di Vitali in-
volontariamente respinta in 
area novarese da Bui e tre 
minuti dopo una cannonata 
di Broggi bloccata bene dallo 
stopper Tonani. Cimpiel cor-
re un certo pericolo al 39' 
quando un bel cross del gutz-
zante Gavinelli lo obbliga a 
buttarsi sui piedi dell'accor-
rente Bramati. 

Nella ripresa dopo una can
nonata di Bui al fi" che centra 
in pieno Lena, inizia il forcing 
piuttosto arruffato dei novare
si. Cimpiel e tuttavia chiama-
to in causa solo su traversoni 
delle all e per vere e pro-
prie parate soltanto al 10' su 
tiro di Giamptero Calloni e al 
29' su tiro di Mascheroni. 

II Catanzaro mostra in que
sto frangente una difesa soli-
da e attenta e alleggerisce la 
pressione avversaria con tic-
canti contropiedi. Al 31' una dt 
queste manovre gli da la iete 
della vittoria: scende Orlandi 
che serve Farina, questi tira, 
la palla rimbalza sui difensori 
e finisce tra i piedi di Bui la
sciato sventatamente libero in 
area: pallonetto sulla testa di 
Lena in uscita ed e goal. 

Rabbiosa reazione dei nova
resi che concreta perb solo un 
ottimo cross di Gavinelli al 
43', ma non trova nessun az-
zurro pronto a sfruttarlo e al 
44' un tiro di testa di Giam-
piero Calloni che passa ra-
dente sulla traversa. Al fiscnio 
finale dell'arbitro Giunti fan-
no coro i fischi dei delusl ti-
fosi novaresi che quest'anno 
sul campo di San Gaudenzio 
hanno finora assistito solo ad 
una serie di cocenti sconfitte 
della squadra del cuore. 

Ezio Rondolini 

Fischiati i lucani 

Sterile if 
Potenia col 
Pisa (0-0) 

POTENZA: Di Vincenzo; Ciar-
di, Zanon; Venturelli, Me-
ciani. Nesti; Veneranda, Car-
rera. Piaceii. Carioli, Rosito. 

PISA: Dr Min; Ripari. Vaini; 
Karnntini. Ciasparroni, Gon-
fiantini: Colombo. (JuRlirl-
moni. G a l l i . Rumignani. 
Maestri. 

ARBITRO: Piantoni di Temi. 
NOTE: angoli 7 a 0 per il 

Potenza. spettatori 5.000 cir
ca. 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 23 cttobre 

Salomonico pareggio tra Pi
sa e Potenza; un pareggio pe-
ro che se basta al Pisa non 
accontenta certo il Potenza. 
II pubblico infatti, a fine par

tita, ha salutato i rossoblu con 
sonore bordate di fischi. E* ap-
parso chiaro sin dalle prime 
battute di gioco che gli ospi
ti miravano al pareggio e la 
tattica molto prudenziale a-
dottata dagli uomini di Pinar-
di ha dato alia fine i suoi 
frutti. 

Piii che dei merit i del Pi
sa, egregiamente comportato-
-«i in fase difensiva, dobbiamo 
parlare dei dementi dei pa
droni di casa che, pur aven-
do cominciato bene e pratica-
mente giocato per tutto il pri
mo tempo nella meta campo 
ospite, sono mancati nelle 
conclusions Piaceri e compa-
gni si son persi tra una selva 
di difensori neroazzurri tra i 
quali sono emersi Barontini, 
infallibile colpitore, e Gon-
fiantini. Buona anche la prova 
dell'ex rossoblu Vaini, che ha 
ben controllato Veneranda. 
La prima emozione e venuta 
al primo minuto di gioco: su 
traversone di Carrera, infatti, 
Veneranda da circa 15 metri 
ha impegnato severamente De 
Min con un pericoloso colpo 
di testa. Due minuti dopo, al 
terzo, fe Piaceri che porta lo 
scompiglio in area nerazzurra, 

» ma il pallone termina oltre il 

fondo. 
Sembra a prima vista che i 

padroni di casa possano pas
sare in qualunque momento; 
il gioco infatti si svolge tutto 
nella meta campo ospite, men
tre per il Pisa il solo Galli e 
rimasto in avanti. A proposi
to del centravanti toscano 
dobbiamo dire che con una 
maggiore collaborazione da 
parte dei compagni di linea, 
il Pisa stasera, quasi certa-
mente, avrebbe un punto in 
piu. Comunque, a giudicare 
da come e finita la partita, 
possiamo dire che la tattica 
adottata da Pinardi era l*uni-
ca possibile, almeno nel pri
mo tempo, quando cioe i pa
droni di casa hanno sottopo-
sto gli estremi ospiti ad un 
vero assedio ed in alcune oc-
casioni solo la bravura di De 
Min li ha salvati dal subire 
la rete. 

Nella ripresa e ancora il 
Potenza a premere il piede 
sull'acceleratore ed al primo 
minuto, come nel primo tem
po. manca una facile occasio-
ne con Venturelli Al 3' e Ca
rioli che costringe De Min in 
angolo. poi la pressione dei 
padroni di casa. pur conti-
nuando sul piano territoriale. 
va scomando invece come pe-
ricolosita. 

Della cosa ne approfittano 
gli ospiti, che pian piano m-
cominciano a venir fuori. ed 
al 21' mancano addiritrura 
una buona occasione con Ri
pari rhe costringe Di Vincen
zo a salvarsi di piede. Tre mi
nuti dopo al 24'. e Barontini 
che si fa anticipate da Di Vin
cenzo, che si esibisce in una 
spettacolare uscita. Questa 
volta pero 1'azione offensiva 
degli ospiti scuote i padroni 
di casa, che si riportano al-
l'attacco ed al 25' Venturelli 
impegna Dc Min con un gran 
tiro dal limite. 

Luciano Carpelli 

La Candy battuta 
damorosamente 

dalla Noalex 69-59 
CANDY: Glomo, Pellanera 5, 

Lombard! 16, Rundo, Mills 
20, Raffaele 14, Cosmelli 4. 

NOALEX: Cedolini 17, Cale-
botta 11, Vincent! 1, Vac-
cher 6, Bottan 4, Lessana 
11, Djurlc 19. 

ARBITRI: Cicoria e Rossini, 
di Milano. 

SERVIZIO 

BOLOGNA, 23 ottobre 

Una Candy che le busca in 
casa della Noalex d'ex Reyer 
Vene7ia) sin dalla prima gior
nata desta. bisogna ammetter-
lo, una certa sensazione. Ma 
e proprio accaduto, in quel di 
Bologna. Non c'e da stupirsi 
quindi se. alia fine, anche la 
gente che vive sotto le due 
torri, e che non manca di 
qualchc risorsa di humour an
che quando le cose van male 
— gia ungustiata la sua parte 
dalle vicende non liete della 
squadra rossoblii — rideva 
verde. 

Evidentemente non e que
sta la Candy in grado di pun-
tare, con slancio rmnovato. al 
traguardo dello scudetto. Non 
solo: ma non sembra neppur 
questa la Candy rafforzata di 
cui si parlava, anche tenuto 
conto delle assenze di Zuc-
cheri e Borghetti. Basti dire 
che a tre minuti dal termine 
del primo tempo la squadra 
di Sip aveva racimolato la mi-
seria di 21 punti, appena rim-
polpati alio scadere del pri
mo tempo da alcuni contro
piedi condotti in porto da 
Lombardi. La Noalex alio sca
dere dei 40' di giuoco poteva 
quindi chiudere con 10 punti 
di distacco (09-59» che ne pre-
miano la condotta intelligente. 
Un piii spiccato afTiatamento 
a un anno di distanza dal ri-
torno in A, il coraggio con 
cui ha saputo far leva sul vi-
vaio giovanile, in promettente 
sviluppo. 

Oggi nella Noalex, accanto 
al suo uomo di punta, lo ju-
goslavo Djuric e agli elementi 
cresciuti in casa, che giuoca-
no sulle ali deU'entusiasmo e 
lavorano con disciplina per il 
complesso, figura del resto, co-
m'e noto, il primo uomo cam
panile del basket italiano, Ni
no Calebotta che, se non e 
proprio esploso con le sue 
trentasei primavere. ha tutta
via avuto un ruolo determi-
nante per l'equilibrio della 
squadra. Provenienza Candy. 
Una ragione di piii perche il 
lungo, allampanato Nino, mal-
grado la sua aria da santone, 
non tornasse a Bologna pro
prio in pellegrinaggio. Si e 
detto: il ruolo di Calebotta va 
ricercato nell'equilibrio che e 
in grado di assicurare alia 
squadra veneziana, col suo 
contributi sotto i tabclloni. ol
tre che come spalla di Dju
ric. Doveva giocare 10 minuti 
per partita Calebotta, nelle in
tenzioni iniziali, invece ha te
nuto il campo dal principio 
alia fine, con notevole conti-
nuita di gioco. Altrimenti coi 
suoi piccoletti, malgrado il 
volenteroso impegno. la Noa
lex non potrebbe superare cer-
ti limiti. Che farii la Candy, 
di fronte a questa prima sec-
cante battuta d'arresto? Dara 
la colpa a Mills? 

Sarebbe ingeneroso ed estre-
mamente ingiusto. Oggi nella 
Candy non e il solo Mills a 
non brillare di luce propria; e 
l'intero complesso che sconta 
una pressoche completa man-
canza di gioco e di dinamica. 
Nel duello con Djuric e man
cato Lombardi; Mills, malgra
do si sia fatto vivo soprattut-
to all'inizio della ripresa. non 
ha avuto il soprawento su 
Calebotta; Giomo, che dovreb-
be alimentare il gioco della 
squadra in tandem con Pel
lanera e stato tolto dopo 9' 
di gioco e non e piii rientra-
to; il contributo dello stesso 
Pellanera, che appare ancora 
fuori condizione, e stato qua
si irrilevante. 

Dietro queste premesse, non 
era lecito dunque alimentare 
troppe ambizioni. Al piii di 
Mills si potra dire che non e 
l'uomo in grado di determi
nate un risultato. Va aggiun-
to. a sua scusante che, se non 
difende bene, mentre appare 
in posj-esso di un tiro discre-
to. che eflettua soprattutto gi-
rando su se stesso. e stato a 
lungo anche relativamente po
co servito. Evidentemente non 
gode la fiducia dei compagni: 
quella fiduria che sarebbe for
se indispensabile perche po-
tesse dare il meglio. Delicata 
sin d'ora, comunque. la situa-
zione psicologica della Candy: 
situazione nella quale va ricer-
cata (oltre che nella mancan-
za di condizione) la ragione 
degli attuali deludenti risul-
tati. La squadra bolognesenon 
e ancora interamente uscita 
dalla crisi dirigenziale che l'ha 
colpita. malgrado il cambio 
della euardia 

In campo per la Candy. 
Giomo. Pellanera. Lombardi. 
Mills e Raffaele. Per la Noa 
lex. Cedolini. Calebotta. Vac-
cher. Bottan e Djunc Squa 
are a uomo. In breve i vene-
ziani sono avanti. Djuric da
gli angoli e abbastanza preci-
so. Cedolini e Vaccher, dietro, 
all' impostazione. rimpolpano 
con rontinuita il punteggio 
con tiri dalla media. La Can
dy. oltre che su qualche spo-
radica entrain di Lombardi. 
poggia sui piazzati di Raffaele. 
Ma non basta. Al 9" gli ospiti 
ronducuno 21-14 Sip fa usci-
re Giomo. che e nullo, e lo so-
stituisc^e con Cosmelli. Un mi 
nuio dopo Geroli fa useire Ce 
dolini, che ha arcumulato tre 
falli. sostituendoio con Ferro 
La situazione del centro non 
muta sostanzialmente volto e 
l veneziani battendosi con co
raggio e ben diver^a dinami 
ca, si mantengono in te*ta 

Nei tre minuti che precedo 
no lo scadere del tempo la 
Candy si rifa sotto soprattut 
to con I.om^'xrfli \n '••>'!tropic 

de. Ai 20', 31-29 per gli ospiti. 
Alia ripresa Mills accenna a 
tirar fuori le unghie e porta 
finalmente in vantaggio la 
Candy. Qualche uncino, qual
che buon centro da sotto. II 
quintetto della Candy e immu-
tato. La Noalex schiera invece 
Vincenti, Lessana, Calebotta, 
Cedolini. Djuric. Al 5', 45-40 
per la Candy. Al 9' nella Noa
lex esce Vincenti entra Vac
cher. II vantaggio della Candy 
dura poco. E' Lessana, il pic-
coletto indiavolato, a dare il 
« la » col suo preciso piazzato, 
abbondantemente carico di ef-
fetto. Al 10'. 50-47 per gli 
ospiti; al 15". KO-51. In dieci 
minuti la Candy ha realizzato 
sei punti contro i 20 degli 
ospiti! E' fatta ormai. La Noa
lex congela la palla, punta ai 
falli, si allarga intelligente-
mente e chiude i varchi al ri-
torno dei bolognesi. Calebot
ta, si capisce, finisce sulle 
spalle dei compagni. 

Alberto Vignola 

Battuto il Liwno 18U5) 

II Simmenthal 
parte bene 

SIMMENTHAL-FARGAS — Chubln • cineitro. 

Superata la Spluqen Brau (59-50) 

U Ignis 
di misura 

SPLUGEN BRAU: Medeot 4, Turra 7, Miche-
lini 0. Rossi 0, Ponton 2, Kristiancic 7, 
Krainer 4, Tomasi 5, Pozzecco 6, Green 15. 

IGNIS: Flaborea 1. Bufalini 10, Cescutti 7. 
Vittori 15, Gergati P.A. 2, Meneghin 0, Ger-
gati Roberto 0, Bovone 5, Villetti 6, McKen-
zie 13. 

ARBITRI: Steramitti e Burchvlch. di Venezia. 
SERVIZIO 

GORIZIA, 23 ottobre 
L'Ignis ha superato brillantemente lo sco-

glio goriziano soffrendo comunque le pene 
clell'inferno. La squadra di Tracuzzi che schie-
rava oggi l'americano McKenzie, un esterno 
negro della formazione del Gulf Oil venuto in 
Italia con i'allenatore McGregor ha sostituito 
Tony Gennari che l'lgnis usera soltanto nelle 
gare di Coppa delle coppe. La Splugen Brau 
tenendo fede ai voti della vigilia ha lottato 
duramente per costringere l'lgnis a lasciare i 
primi due punti del campionato sul suo cam
po gremito oggi da una folia veramente im-
pressionante se si considera che 2.500 erano 
le persone assiepate sugli spalti e almeno 500 
sono rimasti al di fuori alle biglietterie senza 
poter entrare. 

Veniamo alia cronaca: al 9' l'lgnis conduce 
per 13-8 e Zorzi e costretto a chiedere un mi
nuto di sospensione per rimettere in sesto i 
suoi giocatori. 

All'11'30" l'lgnis conduce per 17-8 da que
sto momento pero i varesini crollano di 
schianto e con 3 canestri di Pozzecco, la Splu
gen Brau si porta sotto e passa in vantaggio 
chiudendo il primo tempo con ben 6 lun-
ghezze sugli ex campioni d'ltalia. 

Nella ripresa l'lgnis si riprende con 3 cane
stri di McKenzie messo in campo per forza 
di disperazione. 

Al 10' i varesini si allungano 41-31 e la gara 
e finita. Al 15' il punteggio parziale 54-39 per 
l'lgnis. 

A chiusura del tempo recupero dello Splu
gen Brau e al 18' con l'uscita dei due ameri-
cani finisce la partita. 

Duilio Tasselli 

AII'Onesta-Butangas 57-56 

/ milanesi 
nel finale 

BUTANGAS PESARO: D'Orazio. Bertini 6, 
Rosetti, Marchionetti 18, Lesa 3, Serocco 
II. ti. Paolini 7, Pulin, Scroccu M., Secnn-
dini, Cavallini, Werner Hi. 

ALL'ONESTA' MII^VNO: Vatteroni 9, Masoc-
co, Mauri, Bulgheroni, Zanatta, Veseovo, 
Gatti 19, Ossola 22. Isaac. Dal Pozzo 7. 

ARBITRI: Lughlni e Plocher. 
SERVIZIO 

PESARO, 23 ottobre 
Proprio all'ultimo minuto di gioco i mila

nesi sono riusciti a portarsi in vantaggio 
dopo che l'incontro era stato largamente do
minate) dalla compagine pesarese. Alesini. 
che ha sostituito Agide Suva alia guida della 
squadra pesarese, aveva schierato come quin
tetto base: Lesa, Marchionetti, Paolini, Seroc
co, Werner; Percudani invece: Ossola. Isaac, 
Gatti, Dal Pozzo, Vatteroni. I pesaresi inci-
tati a gran voce dal nutnerosissimo pubblico 
andavano per primi in vantaggio e gia al 5' 
di gioco il risultato era 14-5 in loro favore. 
Marchionetti e Serocco erano gli artefici di 
questa partenza veloce. I milanesi invece si 
dimostravano molto imprecisi specialmente 
nei tiri «piazzati» e nei tiri liberi. 

II primo tempo si concludeva con il pun
teggio di 33 a 25 in favore della Butungas. 
La squadra pesarese controllava agevolmen-
te la situazione per buona parte del secondo 
tempo, tanto che al 12' erano di ben dieci 
punti in vantaggio (45-35). 

Negli ultimi cinque minuti i ragazzi di 
Alesini, inspiegabilmente innervositi, commet-
tevano alcuni errori che l'americano Isaac 
e Gatti sfruttavano abilmente portando la 
squadra in vantaggio di un punto (55-54). 
Negli ultimi secondi per un fallo commesso 
da Serocco, Gatti realizzava i due tiri liberi 
assicurando il risultato. 

A nulla servivano i due punti che Mar
chionetti metteva a segno poco prima del 
fischio finale. 

Buono l'arbitraggio dei signori Lughini e 
Plocher. 

Alberto Ridolfi 

SIMMENTHAL: lelliui 3, Via-
nello 12, I'ieri, Masini 17. 
Chubin 20. Gnocchi 6, Ri-
minucei 10, Uiughi 2. On-
garo 13, Hindu. 

FARGAS: l'o/zilli ti. Guaiitini 
8, Man-acci. Beriiardini 8, 
ClUrico 8. Natalini (i. Nau-
ni. Allen 19, Barontini 2. 
Cenipini 10. 

ARBITRI: Giorgi di Roma e 
Tieri di Napoli. 
NOTE: Spettatori 4.000 cir

ca. Tiri liberi Simmenthal 19 
su 30; Fargas If! su 20. Usci-
tj per 5 falli: Clnrico (Far-
gas) al 17' e 50" del secondo 
tempo. Ospiti in tribuna del 
Simmenthal i mutilatini di 
don Gnocchi. 

MILANO, 23 ottcbre 
Continuando su qiwsto pat-

so di jallu non ne verrit mal-
tissima nelle prosshne partite 
di campionato. Non e stata 
certo una gara da «basket 
boom u. niolta contusione, 
qioco approsstmato e solo ra 
ramente qualche spunto degno 
di nota. II Simmentlial ha 
fatto un boccone del I.itorno 
sema eccessua tatica. Into-
rito dalla giornata halorda di 
Allen, il negro det labronici 
che etidentemente prorata 
dalla taticosu tournee. nella 
Gulf Oil di Mc Oregon/, ri-
sente ora del supierlatoro al 
quale lo sottopone Formigli 
che purtroppo per lui non 
pud conccdergli tregua 

II Litorno c una squadra 
aggressita che lotta sempre 
ad un alto tit ello agonistico. 
ma la mancanza di peso e di 
statura di alcuni gli impedi 
see di mettere in pratica quan
to I'allenatore. uno dei nostri 
migliori, impartisce dalla pan-
china. II Simmenthal e in 
fase critica. tutti rogliono 
strafare ma non vi riescono 

( per ecidente mancanza di ton-
do atletico. la squadra uon e 
in forma, eccclle in due o tre 
elementi. sta ritrorundo Via-
nello. ha un Himinucci e set it-
sito. Chubin e sulla strada 
buona per dimostrarc che 
non e solo un match-winner 
ma puo essere anche un di 
stributore di palloni 

Rubim ora dete preoccu-
parsi del gioco di squadra. 
solitamente latitante nel Sim
menthal. ma oggi piii che mat. 
Taccuino Si difende a uomo. 
Sugli spalti una bella folia 
con simpatizzanti ner la Far-
gas. Chubin. del Simmenthal. 
premie in custodia Natalini. 
mentre Masini guarda a tista 
Allen che contro il gigante 
dei campioni lard una magra 
figura. Onaaro lotta datanti 
a tutti con gambc poderose 
seauendo Chirico. 

Dopo dieci minuti 29-15 con 
il Simmenthal facilmente 
ntanti. Al 14' quando rientra 
Natalini per la Fargas. il ta-
bellone tede il Simmenthal 
atanti con sedici lunghczzc. 
34-18, e il tempo si chiude 
con i milanesi a meno quat
tro di media per quota cento. 
La ripresa reqistra un ritorno 
dei livornesi che riducono 
sino a dieci punti lo stan-
taggio, 4G a .?f7 con il Sim
menthal alle corde e la gara 
si chiude. 

Oscar Eleni 

Battuta la Cassera 81-69 

L'Oransoda 
con poca 

fatica 
ORANSODA C.WTl": Burgess 

l!l. Roiati, >lerlati 8, Bar 
luce hi K. It"( iilcali 11. Sar-
ti 21, Be Simonc ti. Frige-
rin 7. I)'.\(|tiil;i, I'iicisco. 

CASSF.RX BOLOGNA: Orsi. 
Oiiaiuii I. llfi'KoniMMii 9, 
Gramiici 2. Gcssi. Conlieo-
iio, Briini I.. 8. Aniiclini I... 
Andrews 12, Surdagna 2li. 
Aiim'lini I*. 8. 

ARIUTR1: Ma//aroll di Trie
ste e I'ahhri di I.homo. 

SERVIZIO 
CANTU', 23 o t t o W 

La matricola Cassera di Bn 
logna ha dovuto subire una 
dura puui/ione da paite di 
un'Oransoda Cantii piii che 
mat intenzionata a fare da 
mat tat rice in questo campio
nato. I canturini, hanno do-
minato in virtu di un com
plesso che puo schierare sot
to i riinbal/.i un americano 
come Burgess, un espertissi-
mo che del « tagliafuori » ha 
fatto ormai una scuola. 

L'Oransoda Cantii al fi' pas 
sa gia in vantaggio con otto 
punti: Ki-H; al 15' e 34-17. il 
punteggio per I* Oransoda, 
mentre Andrews non riesce 
ancora a segnare. II tempo si 
chiude con 45 a 31 per i can 
turini la cui vittoria appare 
sicura. 

Nel secondo tempo 1 felsi-
nei si riprendono e comin-
ciano a segnare anch'essi; da 
breve distanza Andrews final
mente trova la misura giusta 
per il tiro e il vecchio Sar-
dagna e sempre un leone sot
to i tabelloni. 

II punteggio e in altalena e 
quando esce il cart ello degli 
ultimi cinque minuti 1'Oran-
soda e avanti di sette punti 
II «trainer» dei canturini 
chiede un minuto di sospen
sione e invita i suoi gioca
tori a una condotta di gara 
piii decisa. Barlucchl e Sarti 
•jli rispondono in pieno e con 
una serie di tiri da media 
distanza bloccano la situa
zione. 

e. v. 

Risultati 
Noalex Vrnrzia-Candy Bologna 

K9-59; AU'Onrsta iMilano-BuUt)|ca.i 
I't-sarn 57-56; IKIIIS Varrsc-Splu|rrn 
Brau Cinrizla 59-50: AramLs-Pelrar-
ca I'ailnta (••I-5R; Oransnrfa-Furtitti-
dn KI-R9; Simmrnthal-FarKas Uror-
no K3-65. 

I-a classifica: All'Onrsta, AramU, 
tKiiis, Noalrx. Oransoda. Slmmcn-
thal I'.i-ili 2: (jinly, liutancat Pe-
saru, Splucrn Krau (iorizia, Fe-
tran-j, Foriituclo. Farias, Litor
no U. 

Bloccata la Partenope 

Rugby: L'Aquila 
nuova capolista 
II campionato di rugby in-

comincia sempre domani an
che se dopo quattro giornate 
di gare la stella a cinque pun-
te che brillava in vetta alia 
graduatoria al termine della 
tomata precedente si e spenta 
per lasciare intravvedere so
la al comando la stella dei mo-
lisani dell'Aquila che vittono-
si con largo margine ^ui la 
bronici livornesi hanno assun 
to decisamente il comando 
delle operaziom. 

II campionato uicoimncia 
.sempre domani poiche mal
grado la spinta in avanti del
l'Aquila, malgrado il mezzo 
tonfo della Partenope inchio-
data sul doppio zero dalla 
GBC italiana che ha oggi con-
quistato il primo punto la si
tuazione e tutt'altro che defi-
nita. anzi puo dirsi senz'al-
tro fluida. L'incontro piu at-
teso della giornata. quello che 
opponeva due delle cinque 
punte, Parma e Milano. e ter-
minato con un nulla di fatto 
Un doppio zero nella casella 
dei punti. Un doppio zero che 

; dice chiaramente quanto le 
due formazioni timorose di 
perdere hanno preierito con-
trollarsi a vicenda per non 
correre gravi rischi. 

I lombardi che giocavano 
fuori casa. in fondo possono 
dire di aver guadagnato un 
punto che non manchera di 
essere prezioso nella econo-
mia della classifica. II quin
tetto che capeggiava la clas
sifica domenica scorsa si e 
sciolto. Proiettata in avanti 
l'Aquila, si sono insediate in 
una posizione magari non del 
tutto comoda sulla seconda 
poltrona ben tre squadre: 
Parma e Milano, che come 
abbiamo gia detto si sono di-
vise la posta e la Partenope 
che. contrariamente alle pre-
visioni, non e andata piii In 

j la di un pareggio in bianco 
• contro quella GBC italiana 
t che sembra ben decisa a risa-

lire la corrente dopo l'incerto 
inizio. 

Malgrado il loro generoso 
impegno i romani del CUS 
Roma non sono riusciti a pas
sare sul campo del Rovigo. 
Una sconfitta che in fondo 
non dovrebbe suscitare trop
po scalpore 

Xegli altn incontri della 
giornata non si sono avute 
.-orprese. =<-ontata anche se 
non nelle proporzioni ottenute 
la \nttona delle Fiamme Oro 
sulla forma7i<»ne felsinea. For
se non del tutto previs'a ma 
non certo inatte«a quella del
la La/io sul Petrarca Visti 
i ir-ultati della quarta torna 
ta t- la classifica dopo quattro 
tornate di pare possiamo dav-
vem nallacciarci alia frase 
miziale che il campionato ini
zia sempre domani Sia nelle 
posizioni di avanguardia che 
in quelle di coda la situazio
ne e tutt'altro che delineata. 
Per una formazione. l'Aquila, 
che tenta la fusa altre tre so
no pronte a bloccarla e non 
e detto che il CL'S Roma ad 
esempio sia taghato fuon dal
la lotta per risalire la cor 
rente. Parecchie delle compa 
gini che avevano iniziato col 
rallentatore hanno leggermen 
te accelerato i tempi. Pub an
cora darsi che qualcuna di 
queste riesca ad ingranare la 
quarta per nservare piii di 
una sorpresa. Tutto a vantag
gio deirinteresse del torneo. 

Go/oppo alle Capannelle 

Burcio resta al palo 
via libera per Minasco 

RISULTATI 

Lazio-Petrarca 6-3; Parma-
Milano 0-0; Fiamme Oro-Bolo-
gna 12-3; L'Aquila-Livorno 234); 
Rovigo^us Roma 14-9; GBC-
Partenope 04). 

CLASSIFICA 

L'Aquila punti 7; Partenope, 
Parma e Milano fi; Cus Ro
ma 5; Rovigo 4; Petrarca, Li
vorno, Bologna e Fiamme Oro 
3; Lazio 2; GBC 1. 

in breve 
Harada-Medel il 3 gennaio 
per il « mondiale » dei gallo 

IJI television!- Ki.ippoiiL-̂ - Tokal ru> anminciato che il ciimpiorw- mo:i 
dial* del p(5i ^r.illo. il ei3ppon«.-M- Mnsahiko < Fightmp » Harada. diltn 
uer:t il li'olo contr.'i !i me»Mi-.»r.<» Jof M«-dfl il 3 Rennaio a Nafro>-a. in 
Giappor.e 

Ruota d'oro: primo Anquetil, quinto Motta 
Jacqu*^ .\r.quetil t& until un la rl.i»i(.a <orsa della c ruota d'oro* 

sul riTTUito di Virarnrw*. prt-ct-flendo di im giro il bntannico Tori 
Sirr.p<on 

Anquelil ha coperto 1 7n chilometri d<l percorso in 1 22'53". alia me 
dia di 54 2J«3 chilometri l'ora Altrl. tra I pnmi in ciavsifici 3. Charlie 
Gro^kost «Fraix-.a» a 2 urn. •» Jan Jansson <01anda) a 3 gin; 5. Gianni 
Mo'ta • Italia) a •» gin 

Galoppo: bis di Anilin (URSS) 
nel G. P. d'Europa 

II fa*.orit<. Aniun d^irt'Rioiw SovieTic.i. montato da NikolainavM 
bov. ha vintn ien il premio d'Furopa di galoppo. di 2V) mila march: 
• 39 milioni di Iiret. prcc«ienno di una tes'a ri<-»fO una finale c!etm7zar.t«-
il caval'.o bn"ar.nico Salvo n.onTato da Memr Ter70 a cinque lun 
ghenv. il francf-ie C«r.-in 1̂ - quattro p:az7f •.uccessiie ••finci r̂Kl:i»e ad 
ilTettanti ciivall: t<<a-M-v.i Ar.ilin. ll vincitore della stf-ŝ a cr.rv.1 l'ar.r.o 
p i ^ v o ha f.'t:-. i| -t-rnjifi 2 Ti'"ft sul ptrcor.*o di 2 40n m«-tn 

Spagna-Eire 0-0 
*«.».._:-.. »• Kejn'i. . « . o Irlar.rt.j hanno ch.u»o in pariti a rrti inviolate 

up. inco:.:ro aiin-.ito :••;: » D.ib.mo a"a prfirnza di 40 mila spettatori. 
e valevole \» r :! tun o d r1u.ii.J;r-i7ior.t d.-lia Toppa europea delle naziom 
Ha .irb-'rtiui lr. *.\,j,-i., H (•^..•^•J>T> 

Nuoto: dominano gli azzorri 
al triangolare di Davos 

C. .L-.'iirii ham.o v'*. i . . •• rtomin-itf. l'incontro tnannolare di nuo 
to pio^nr-.ile <;u limite d: l't ar.ni) tra Italia. Belpio e Svizzera, svoltosi 
ten a Davos in una pivrina di 25 metn Gli italianl. infatti. conquistan-
do 11 vittone. hanno totali77aro 64 punti rontro i 43 del Belglo «3 suc-
cessn e i 17 della Svuwera incssuna vittoria* 

Ecco i risultati pnncipali pire femmimli m. 400 s i 1. Patrizia Pa-
<*tti <It » 5"2S"6, 2 Andre Gomblence (Bel ) .V.M"; m. 100 dorv) 1. 
Gerda Van Der Wert <Boi > l'lfi"7, 2. Roberta Randisi tlt.l 1"23"; 
4 y 100 misti 1 Italia .V14".V 2. Belpo 5'H'7. m. 100 s.l. 1 Adele 
IjonRO Ht • I'fo "fi. 2 Mar.c BrarJcart (Bel.) V1.V14; m. 200 rana: I. 
Patnzia Bonora (It.) 3'OR "5. 2. Marguerttte Van Der Raalt «Bel.) 3'12"2; 
m. 100 farfalla 1 Papoucke tBel.) 1'15"5# 2. Annalisa Ballani (It.) ri6"6; 
4 y 100 s.l. 1. Italia 4"38"8. 2. Belglo 4'5""R. - Gare maschili: m. 400 
s i - 1. Serjno Albertini (It.) 5'0I"2, 2. Jacques Leloup (Bel.) 5 W 9 . 
m. 100 dorso: 1. Claude Humbert (Bel.) 1'10", 2. Claude Tmtoti (It.) 
TH"; 4 y 100 • i s t i 1 Italia 4'37'7, 2. Sviaera S'lO'^. il Belfrio * stato 
squalificato; m. 100 si.- 1 Uio Barontini (It.) t'OO'Tt, 2. Ueli Haenni 
(Sv.) 1'01"3. S. Jacques Leloui: (Bel.) 1'04"4; m. 200 rana: 1. Simeone 
Camalich (It.) 2'52"6, 2. Yve? Lambert (Bel.) 2'S9" 9; m. 100 farfalla: 
I Ladislao Palumbo (It ) I'M'!, 2. Patrick Thysysen fBel.) r09"7; 
4 . 100 s.l.. I. Itaha «'12"2. 2. Belgio 4-22"9. 

Classifica finale I Italia, punti 64; 2 Belfrio. 43; 3 SviOTra. 17. 

ROMA, 23 ottcbre 

Minasco ha vinto il Premio 
Tor di Valle (lire 3 milioni. 
metn 2300 in pista grande), 
pro\a dt centro della riunione 
di galoppo disputata oggi al-
I'lppodromo romano delle Ca
pannelle, precedendo d'un cor-
to muso Offenbach che a sua 
volta precedeva di tre quarti 
di lunghe/za Bngantin. 

II favonto Burrio non ha 
voltito saj>erne di panire ed 
e rimasto al palo perdendo 
ogni tKissibzlita. 1^ corsa ha 
avuto uno svolgimento piutto
sto animato. p<jiche molti ca-
valli si sono altemati al co
mando lungo la retta di fron
te e alia grande curva. All'in-
gres.so in dirittura e apparso 
per un attimo al comando Ci-
mabue. ma e stato presto su 
perato da Minasco, Offenbach 
e Bngantin in lotta tra di loro 
al largo. 

AU'altezza della prima dirit
tura Bngantin sembrava do 
vesse avere la meglio, ma la 
sua azione si offuscava. Ne
gli ultimi 200 metri. erano Of
fenbach e Minasco a disputar-
si la vittoria fino all'ultimo 
metro, testa a testa. La foto 
decretava la vittoria, per mi-
nimo margine, di Minasco. 

Ecco i risultati: 
Prima corsa: 1. Duplelx, 2. 

Savarin. Totj vine. 18; piazza
ti: 10. 10; accoppiata 27. 

Seconda corsa: 1. Stella Po-
lare, 2. Alom. Tot.: vine. 77; 
piazzati: 21, 20, 27; accoppia
ta 103. 

Terza corsa: 1. Gioventina, 
2. Viennet. Tot. vine. 40; piaz
zati: 18, 23; accoppiata 99. 

Quarta corsa: 1. Ei, 2. Cate-
rina da Siena. Tot.: vine. 19; 
piazzati: 14, 19; accoppiata 40. 

Quinta corsa: 1. Piossasco, 
2. Rocco da Ortona, 3. Poque-
lin. Tot.: vine. 94; piazzati: 24, 
15, 17; accoppiata 220. 

Sesta corsa: 1. Minasco, 2. 
Offenbach, 3. Brigantin. Tot.: 
vine. 27; piazzati: 15, 24, 25; 
accoppiata 222. 

Settima corsa: 1. Appeam, 2. 
La Vela, 3. Spencer. 
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