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flopo /Q ccrttofq fnoff grave) di Agostini al G.P. fiomg rff motociclismo 

Pasolini conclude 
senza battaglia 

La Benelli si e piazzata con Ballestrieri an
che nella 250 - Francesco Villa primo nelle 
piccole cilindrate - L'inclemenza del tempo 
ha reso particolarmente pericolose le gore 

V 

DALL'INVIATO 
VALLELUNGA, 30 ottobre 

Cala la tela sulla stagione 
motociclistlca In un giorno 
di burrasca, un giorno in cui 
i pilot! rischiuno la pelle piii 
del necessarlo nella verde con-
ca di Vallelunga maltrattata, 
ahbrutita dal maltempo. E 
cosi vincitori e sconfitti sono 
un po' tutti degll eroi dome-
nicali. La pista e viseida, qual-
cuno finisce a gambe all'aria; 
Giacomo Agostini (11 perso-
naggio piii atteso) rotola nel 
prato tradlto da una curva 
e per qualche minuto ci tie-
no in ansia, nlente di grave, 
per fortuna, epper6 basta con 
le gare a fine ottobre. II pe-
ricolo fc eccessivo e il gioco 
non vale la candela. Teniamo 
conto delle difficolta che han-
no costretto gli organizzato-
n a rimandare per ben due 
volte il « Premio Roma », ma 
anche 1'esperieriza odierna in-
segna che l'annata deve ter-
minare entro settembre. 

Caduto Agostini, s'o affer-
mato Pasolini con la Benelli. 
II romagnolo ha sfruttato 
abilmente la superiority del 
suo mezzo meccanico, toglien-
dosi presto dalla ruota la Gi-
lera di Venturi. La Benelli 
ha vinto anche la closse 250 
con Amilcare Ballestrieri: la 
Benelli ha raccolto meritati 
frutti. ha visto premiati gli 
sforzi dei suoi tecnici e l'ope-
ra dei suoi appassionati, av-
veduti dirlgenti. Con fiducia, 
ma anche con un gesto di co-
raggio, la marca di Pesaro 
ha lanciato tre nuovi piloti: 
uno e quel Pasolini che ha 
i numeri per inserirsi nella 
schiera dei migliori e gli al-
tri due sono due giovani (Bal
lestrieri e Bergamonti) in 
possesso delle qualita per 
emergere dal vivaio che nono-
stante i tentennamenti, le in-
certezze e le varie debolezze 
del motociclismo nostrano, si 
mantiene abbastanza nutrito. 

Un vivaio che ci ha dato 
1 fratelli Villa, da un paio 
d'anni abbandonati a se stes-
si, o quantomeno privati di 
un'adeguata asslstenza. Oggi, 
nelle piccole cilindrate, il suc-
cesso ha premiato Francesco, 
il maggiore dei due, il corri-
dore che guida una macchi-
na costruita con le proprie 
inani. Francesco e Walter Vil
la costituiscono una coppia 
che molti c'invidiano e che 
in Italia, purtroppo, e tra-
scurata. Cambieranno i tem
pi? Qualcuno s'accorgera dei 
Villa e degli altri giovani de-
gni di attenzione e di aiuto? 
Altre marche imiteranno la 
Benelli? Speriamo. 

Una notte di pioggia aveva 
cancellato il ricordo di una 
promettente vigilia. E al mat-
tino Vallelunga e i suoi din-
torni erano oscurati da un cie-
Ici di piombo. Paesaggio gri-
gio, vento e di nuovo acqua 
all'apertura della giornata mo
tociclistlca che 6 cominciata 
con le gare riservate ai con-
correnti juniores in lizza per 
l'ultima e decisiva prova del 
loro campionato. Vediamo. Al-
le 10,30 in punto, con pieno 
rispetto del programma, si 
lanciano i conduttori della 
classe 125. Tondo fa da bat-
tistrada seguito come un'om-
bra da Chiavolini. I due pren-
dono decisamente il largo e 
la corsa vive di questo duel
lo. Chiavolini (un ragazzo di 
casa) si mantiene costante-
mente alia ruota del rivale e 
lo affianca all'uscita dell'ul-
tima curva. L'arrivo in volata 
fra i due esponenti della Mo-
tobi e emozionante. Vince 
Chiavolini di mezza macchina 
su Tondo al quale non sfug-
ge perb il casco tricolore. E 
il primo degli staccati e Fa-
va (Morini). 

Uno squarcio di sole asciu-
ga la pista, ma il cielo e sem-
pre minaccioso. Avanti con gli 
juniores della classe 175. La 
lotta e fra Buffarello. Tinti-
sona, Peronio e Gallina: que-
st'ultimo rimonta quasi dalla 
coda e minaccia Buffarello 
che pero respinge l'assalto. 
Buffarello (Motobi) la spun-
ta su Gallina (Motobi) e Pe
ronio (Morini). Eugenio Pe
ronio si laurea campione del
la categoria. Gli juniores eon-
cludono con la gara della clas
se 250. E' una compctizione 
sotto la pioggia battente. Ber-
tarelli (Motobi) stacca subi-
to i rivali e s'impone netta-
mente. E a Morgia (Motobi) 
basta arrivarc secondo per 
conquistare il titolo. Un solo 
punto divide i due nella clas
sifies finale: il « match » ter-
mina infatti col punteggio di 
43 a 42. Consalvi (Aermac-
chi) e terzo. 

Le masgiori attenzloni sono 
naturalmente rivolte ai pilo
ti seniores. Qui non esistono 
incertezze per l'assegnazione 
dei titoli. gia In possesso di 
Walter Villa (Mondial 125), 
Provini (Benelli 250) e Agosti
ni (MV 500), e comunque que
sto e il « recital» di chiusu-
ra. Nella 125 il risultato e 
seontato: vincera uno dei due 
Villa. Va in testa Walter e al 
settimo giro gli da il cambio 
Francesco che non fe piii di-
sturbato. Niente lotta in fa-
miglia insomma. E la « Beceac-
cinoa di Francesco precede 
la Mondial di Walter. Gli al
tri piazzatt si chiamano Visen-
zi (Honda) e Polenghi (Bui-
taco). 

Le Benelli non hanno riva
li nella classe 250 e il terzet
to Ballestrieri-Bergamonti-Pa-
sollni crea immediatamente 
un vuoto incolmabile. Balle
strieri, il ligure con un tem-
peramento di fuoco, non ha 
rispetto per nessuno e guada-
•rna rapldamente terreno, ad-
s—• " , e 4 s u l quarto che 

I o n ) . Ma al set-
passa Pasolini. 
Ballestrieri an-

ticipa di 19 second! Berga
monti. Una schiarita, un filo 
di sole: evviva! E Ballestrie
ri, ormai, e imprendiblle. Bal-
lestrieri conquista il primo 
successo nei seniores e, la 
Benelli numero due (quella 
di Bergamonti) occupa la se-
conda posizione. Gli altri, 
compreso Pagani che conclu
de al terzo posto, accusano 
un giro o due di dlstacco. 

Entrano quindi in campo 1 
conduttori delle massime ci
lindrate. II pubblico (tremi-
la coraggiosi) grida il nome dl 
Agostini. II campione del mon
do e « chiuso » in partenza da 
una leggera sbandata di Paso
lini il quale assume il coman-
do seguito da Venturi. Terzo 
Agostini, quarto Grassetti. Due 
girl e Agostini 6 alle costo-
le di Pasolini. ma nel corso 
del quinto giro, il campione 
del mondo esce di strada. Un 
capitombolo che mette a soq-
quadro un po' tutti. E pero 
Agostini si alza, sale sull'au-
tolettiga e poco dopo si mo-
stra alia folia zopplcando leg-
germente. Niente di grave. 
Intanto Pasolini continua a 
condurre invano tallonato da 
Venturi che a otto giri dal
la fine c in ritardo di oltre 
mezzo minuto. Piii staccato, 
Grassetti. 

E non succede altro. L'unl-
co brivido ce 1'ha offerto Ago
stini che ha riportato contu-
sioni di lieve entita a un go-
mito, alle manl e ad un pie-
de. Si afferma cosi la Benel
li 350 a sedici valvole col nuo
vo acquisto Pasolini, mentre 
Venturi (Gilera) deve accon-
tentarsi del secondo posto. 
La Bianchi di Grassetti ha ce-
duto facendosi superare dal
la Patton di Bergamonti. 

Gino Sala 

H campionato di pallacanestro 
La Noalex battuta dal Simmenthal (71-80) 

Non ha fatto il 
bis di Bologna 

ROMA — Agottinl • ttato particolarmente sfortunato nall'ultlma gara 
del campionato itallano di motociclismo. II campione del mondo A 
infatti utcito di pitta (tenia gravi conteguenza) al quinto giro-

Le classifiche 
Ecco 1 riiultatl drll'ulttiriB pro

va del campionato Italiano moto-
clcl l i l i to: 

CI^ASSK 125: 1. Francesco Villa 
( lk t cacc ino) In 38'07"2. mrdJa chi-
lometri U0.81U; 2. Walter Villa 
(Mondial) 38>1V5; 3. Vlsenzi (Hon
da) 3K'15"2; 4. Pulenchi (Hulta-
co) 39'43"6; 5. Hurlando (Moto
bi) 39'44". 

(ilru piit t r loce : il 9.0 dl Fran
cesco Villa in 1'41"8. media 113.161. 

t : iJ\SSK 250: 1. Amilcare Halle-
Mrieri (IJenelli) in 43*58"?, media 
k m . 109,120; 2. BerRamunti (Menel-
11) 44'11"5; 3 . Pagani (Pat ton) a 
1 Klro; 4. Campanelli (Arrmacchl) 
a 2 girl; 5. Vlsenii (Acrmacchl) a 
2 f i r i . 

Giro piii t e tner : 11 23.o di Brr-
ja inont i in 1'42"3, media 112,608. 

CX.ASSE 500: 1. ftenzo Pasolini 
(ltenelli) in 49'45"5. media chilo-
metr i 111,900; 2. Venturi (Hllera) 
50'31"1: 3 . Bcricaniunti (Pat ton) 
50'4K"6; 4. (irassctti (Bianchi) in 
5 r l 2 " 8 ; 5. Pagani (Aermacchi) 
In 51'28". 

Ciiro piii veloce: 11 4.o dl Ago
stini in 1'40"5, media km. 114,624. 

Sono statl proclamati uflScialmen-
t r camplonl d ' l ta l ia : Walter Vil
la (Mondial 125), Tarquinio I'roW-
nl (Benelli 250) e Olacomo Ago
stini (M.V. 500). 

Tondo (Motobi 125). Prroni (Mo
rini 175) e Morgia (Motobi 250) 
hanno vinto it Trofeo J u n i o i r i . 

SIMMENTHAL: Irllini 5. Vianello 
23. Pieri 6. Masini 18. Rimiiiucci 
13. Cnocchl, Longlil, (higaro, 
Binda. Chubin 15. 

NO.ILEX: O d o l i n i 19. Calebotta 2. 
Vlncentl, l iuadagnlno 16. Vac-
cher, Bottan 1, Ferro Z. Lessana, 
lljurlo 29, Zamarin 2. 

ARBITRI: Mariani e Costa (Bo-
locna) . 

SERVIZIO 
VENEZIA, 30 o t tob re 

Dopo il clamoroso avvio di 
quest'anno, che registrb la 
vittoria a Bologna contro la 
Candy, grande era l'attesa per 
l'esordio del Noalex Reyer 
sul terreno amico. 

II grosso interrogativo del
la giornata era comunque 
quello, sia per i tifosi che per 
il quintetto milanese, di sco-
prire col propri occhi se il 
colpo gobbo riuscito a Bolo
gna alia Noalex Reyer era da 
attribuirsi all'eccezionalita di 
una giornata straripante, co
me a tutti pu6 accadere di 
ottenere in regalo dalla buona 
fortuna, oppure se si trattava 
effettivamente di una consi-
stente e accresciuta forza. 

La realta che e venuta a 
galla oggi ci ha detto che la 
squadra di Geroli e si cresciu-
ta rispetto all'anno scorso, 
ma non abbastanza per supe
rare un Simmenthal che, con-
trariamente alle voci che lo 
volevano in piena efficienza, 
ha dimostrato di godere un'ot-
tima salute e di nuscire a 
«lavorare », come si dice, con 
la testa. 

Non si e infatti lasciato con-
fondere le idee quando la 
Noalex al fischio d'inizio, par-
tiva a testa bassa e con uno 
slancio davvero meraviglioso. 
Gli uomini di Rubini lascia-
vano che i granata — oggi in 
maglia biancoverde per dove-
re di ospitalita, dessero sfogo 
alia loro iniziativa controllan-
doli con molta correttezza. 

Sul finire del primo tempo 
si aveva un'impennata di Ri-

RUGBY: un giusto 3a3 nelNrnkhevole di Berlino 

V Italia costretta al pareggio 
dal gioco rapido dei tedeschi 
<c Giornata della bicicletta 

Sgarbozza primo 
sul traguardo 

di Grottaferrata 
Probabile il suo passagqio alia Vittadello 

GROTTAFERRATA, 30 ottobre 
La « Giornata delta bicicletta », classlca ma-

nifestazione di chiusura della stagione ci-
clistica nel Lazio e stata la giornata del trlon-
fo per Luigi Sgarbozza, dell'UISP Casilino 
che si e imposto tra i dilettanti, per Vittorio 
Urbani. della Viparo di Terni, che ha vinto 
la corsa degll allievi e per Alfredo Perdiali 
della Jolly-Vannozzi, vincitore fra gli esor-
dienti. 

La giornata non e stata clemente. 
Fra i dilettanti il successo di Sgarbozza e 

stato perentorio. II solo Bramucci era rima-
sto sulle ruote di Sgarbozza, ma anche lui 
ha dovuto cedere alio scatto effettuato dal 
ragazzo dell'UISP in vista dello striscione 
d'arrivo. Con il successo di oggi. Sgarbozza 
ha totalizzato tredici vittorie, una piii bella 
dell'aitra, collana meravigliosa di successi che 
Sgarbozza mostra alia Vittadello domandan-
do la tessera di professionista per l'anno 
prossimo. 

II successo di Sgarbozza e stato anche un 
suggello alia splendida annata dell'UISP-Ca-
silino che ha conquistato oltre venti vittorie. 
Un bel risultato per la societa voluta e di-
retta da Sergio Colombi. 

Nella gara degli allievi era attesa una vit
toria del campione itaiano Giuseppe Fratini. 
II ragazzo di Sammartino al Cimino non ha 
vinto, anche se in corsa ha recitato il ruolo 
che gli si addiceva e alia fine ha dovuto ce
dere in volata al bravissimo Urbani 

Eugenio Bomboni 
GLI ORDINI Dl ARRIVO 

DILETTANTI: 1. Sgarbozza Luigi CUISP-
Casilino) che compie km. 157 del percorso 
in ore 4.10* alia media di km. 37,680; 2. Bra
mucci (Roma) stesso tempo; 3. Scaccia (Mo-
linari Civitavecchia* a 4'; 4. Mornodi (Lazio 
Pepsi) stesso tempo; 5. Iacomini (Roma a 7'. 

ALLIEVI: 1. Urbani Vittorio (Viparo Terni) 
che compie km. 120 del percorso in ore 3.27' 
alia media oraria di km. 34,780; 2) Collalun-
ga; 3. Rossi; 4. Fratini; 5. Recchia. 

ESORDIENTI: 1. Perdiali Alfredo (Jolly 
Vannozzi) che compie i km. 60 del percorso 
in ore 1.47* alia media oraria di km. 33.600; 
2. Bruno; 3. Biondi; 4. Liscio; 5. Brunella. 

iChculto delle mura* 

Vito Taccone si e sposato 
AVEZZANO. 30 ottobre 

Questa mattina. alle 12, presso la chiesa 
di San Giovanni in Avezzano, si e sposato il 
popolarissimo corridore Vito Taccone. 

La cerimonia si e svolta alia presenza 
di un foltissimo pubblico di tifosi. amici, 
personalita e colleghi che gremivano la chie
sa e buona parte del piazzale antistante. 

Taccone. awicinato da noi sabato sera 
ed interrogato in merito alle sue prospettive 
future ci aveva detto: «Continuero a correre 
piii forte di prima, perche prima dovevo 
mangiare solo io adesso mi debbo preoccu-
pare di dar da mangiare anche a mia mo-
glie». Alia nostra domanda, se in futuro in-
tenda cambiare squadra, ci ha risposto: « Per 
il momento non so niente; questa cosa si 
vedra airinizio dell'anno nuovo». 

Tanti auguri a Taccone e alia signorina 
Verdecchia (ora signora Taccone) per una 
brillante carriera ed un felice futuro. 

Karstens (Olanda) 
«brucia» Poulidor 
Gimondi e Zilioli 

BERGAMO, 30 ottobre 
Successo di folia e di sport sul nCircuito 

delle mura». L'avanspettacolo del Baracchi 
non e stato certo una delle solite kermesse 
da sagra di paese. I 23 corridori in gara, alle 
prese con un ancllo niente afjatto facile (e 
la media testimonia la durezza del tracciato) 
hanno dato vita a una corsa estremamente 
combattuta. riscuotendo applaust a scena aper-
ta dalla gran folia presente. 

Confermando le sue doti di velocista. il 
giovane olandese Karstens ha vinto in bello 
stile davanti a un pimpante Poulidor, al sem-
pre forte Gimondi. a Zilioli (smamoso di ben 
figurare), a Bracque, che naturalmente non 
ha perso la buona occasione di tnserirsi nella 
ristretta pattuglia di testa. Anquetil, che ha 
accusato un inghippo meccanico nel finale, 
e giunto letteralmcntc staccato; Mercki, uno 
dei piii attest, e stato sfortunato per una fo-
ratura. Tempo prezioso per lo stesso incon-
ceniente ha perso il campione d'ltalia Dan-
celli. 

Ventitre al via. Mancano Adorni, Guerra, 
Benfatto, Partesotti c i locali Carminati e Ar-
rogni. Nel corso dell'ottaca tomato. Merckx 
e vittima di una foratura, e insegue con un 
giro di ritardo; Dc Pra. Mantorani, Zoet e 
Dancelli si prodigano nell'mtento di tenere 
rira Vandatura. 

Quindicestmo giro- la gara si accende. Con 
estrema decisione allungano Zilioli e Pouli
dor; tl francesc pero si nalza ben presto. 
mentre a pieni pedali atanza Karstens. che si 
affianca a Ziliolt. I due fuggitivi nel corso 
del diciottesimo giro ricerono rinforzo da 
parte del belga Bracque. 

11 terzetto aumenta il suo rantaggio. Alle 
spalle dei fuggitivi la rmcorsa e condotta 
in piena regola. e a set giri dal termme tl 
terzetto guida la gara con soli sedtci se-
condi sugli immediati mseguitori. Nella tor-
nata succcssira Bracque cede leggermente, 
mentre Zilioli e Karstens portano il loro mar-
gine a 77" sullo stesso Bracque. su Gimondi 
(attivissimoj, Poulidor. Zoet, De Pra, Anque
til. Armani, Stabhnski. Dancelli, che ha fo-
rato, accusa un notevole ritardo. 

Bracque ntorna sui primi. imitato da Pou
lidor e da Mercki (il quale pero ha un giro 
di ritardo). Merckx si nalza subito. mentre 
Gimondi. bravissimo, si aggancta al quartet-
to di testa. Volata a cinque. II percorso. se-
vero e impegnativo, e pero breve. E quindi 
le doti di Karstens non sono per nulla ap-
pannate. II «tulipano» vince bene davanti a 
Poulidor e agh altri compagni d'avventura, 

Ecco lordine d'arrivo: 1. Karstens (Olanda) 
km. 70 in ore 2,04', media km. 33.780; 2. Pou
lidor; 3. Gimondi; 4. Ziliolt; 5. Bracque; 6. 
Anquetil a 10"; 7. Zoet a V30"; 8. Dancelli 
a 3'40"; 9. Vigna a 6'; 10. Chiappano. 

La Germania e apparsa 
una squadra piii mono-
nubile negli avanti 

SERVIZIO 
BERLINO, 30 ottobre 

L'incontro di rugby tra l'lta-
lia e la Nazionale della Repub-
blica federale tedesca (sedi-
cesimo incontro tra le due 
Nazionali) si e concluso con 
il risultato di parita, con tre 
punti per ciascuna delle squa-
dre. Questa conclusione co-
stituisce un fatto senza pre-
cedenti nella storia dei con-
fronti tra Italia e Germania 
in quanto mai prima le due 
Nazionali avevano terminato 
alia pari un match. Finora, 
infatti, l'ltalia aveva al pro-
prio attivo un bilancio di ben 
undici vittorie contro quattro 
vittorie per i tedeschi. 

La partita odierna e stata 
caratterizzata da un gioco ol
tre modo rapido, che ha vi
sto impegnati a fondo gli 
avanti di ambedue le forma-
zioni cosi che i «back» ben 
raramente hanno avuto la pos
sibility di inserirsi nelle ma-
novre. 

L'ltalia e passata in vantag-
gio nel primo tempo su cal-
cio di punizione battuto da 
Antonio Di Zitti (Aquila) e 
sul .*M) a favore degli azzurn 
le formazioni hanno lasciato 
il terreno per il regolamentare 
intervallo ai margini del 
campo. 

La ripresa ha visto ripeter-
si le tattiche del primo tem
po e al cinquantesimo minu
to la Germania ha pareggia-
to su calcio libero battuto da 
Danneberg. 

II pareggio ha servito di 
sprone ai padroni di casa che 
hanno messo gli italiani sotto 
costante pressione. Comunque 
gli azzurri hanno saputo be-
nissimo resistere 

A giudizio degli esperti '1 
risultato nspecchia abbastan
za esattamente la realta della 
situazione delle due formazio
ni m quanto. nspetto ai pre-
cedenti match, gli italiani so
no apparsi meno organizzati 
nelle manovTe d'offensiva men
tre i tedeschi sembrano aver 
sviluppato propno quella ma-
novrabilita degli avanti che 
mancava alia loro lormazione. 

r. v. 

minucci che metteva la cari-
ca al suoi compagni, i qua-
li, nello spazio di pochi se-
condi, passavano in vantag-
gio e chiudevano 11 tempo 38 
u 35. 

Nella ripresa si vedeva un 
Simmenthal ancora migliore, 
sia perche alcuni suoi demen
ti avevano aumentato il rit-
mo e con esso trovato piii fa
cile la via del canestro, sia 
perche la Noalex andava gra-
dualmente perdendo lo smal-
to iniziale, non certo per 
mancanzii di volonta ma sem-
plicemente perche la stan-
chezza cominciava a pesare. 
Geroli purtroppo era costret
to a limitare al massimo i 
cambi. non potendo dispone 
di uomini altrettanto veloci. 

Contro un avversarlo cosi 
forte e sicuro doveva tentare 
la carta lasciando in campo 
i migliori uomini il piii pos-
sibile. E bisogna riconoscere 
che il Noalex ha comunquo 
fatto miracoll per limitare 
la sconfitta. 

Marino Marin 

81 misnra ffl-/0) Flgnts cttoo in iltesa 

L'Oransoda sconta 
•'avvio impreciso 
Gli americani McKenzie e Burgess mattatori della giornata 
Un finale incandescente, ma i varesini riescono a tenere 

IGNIS: Flaborea 6, Bufallnl 4 . Ce-
scutt l 6. Vitlori 15. McKenzie 29. 
Bovone 11. VUlettl 2, Cfrgatl Ro
berto 0, ( i e n a t i Pierangelo 0. 
Menethin 0. 

OKANSODA: Nurse** 7. Hota t i 0, 
Merlati 0, Ilarlucchl ti. Kecalcali 
26. Sart i 9, I>e Simone 10, Frl-
gerlo 10, D'Aquila 2. Hinasco 0. 

AHIUTR1: Sussi i- llianitil dl I.I-
voruo. 
NOTK: uscitl ]>er 5 falli: Krlne-

rio al 17'. l lu ione al IK', Vlttori 
al 19' tut t i net set-undo t empo . 
Sp t t t a to r i 5.000. 

SERVIZIO 
VARESE, 30 ottobre 

Ha vinto la Ignis di 3 pun
ti e il minimo scarto e elo-
quente. E* stato uno scontro 
accesissimo, in cui le dife-
se, soprattutto nel primo 
tempo, hanno dominato facen-
do emergere da una parte 
McKenzie e dall'altra Burgess. 
I due americani sono stati i 

fierni delle due squadre e da 
oro sono partiti gli spuntl 

decislvi per « bucare » gli op-
post l schieramenti. 

La Ignis ha most rato di cli-
sporre di uomini capaci di po-
ter arrivare a un rendimento 
piii continuo anche se, ha 
combattuto con orgoglio sot
to tabellone con lo svettante 
Bovone destinato da Tracu/zi 
a controllare proprio Bur
gess. 

L'Oransoda, se nel primo 
tempo contro la « uomo » va-
resina si e trovata parecchio 
a malpartito per la impre-
cisione dei suoi cecchini Fri-
gerio. Sarti, De Simone, 6 
clamorosamente uscita al 14' 
della ripresa schierandosi m 
difesa a pressing. La mossa 
di Stankovic ^ servita ad at-
tirare fuori meta campo i 

Malgrado il chiaro successo sul Biella (72-46) 

Incompiuta> ancora 
la nuova Onesta 

AM/ONEST.V: Vatteronl 15: Mau
ri 3: Catt i 21: Ovsola; Isaac 11; 
Dal Pozzo 7; Ma.MH.-cn 1; Hul|(he-
roni I; Zanat ta 4: Ve.MOVo 3 . 

ARAMIS 1!IKI.1~\: MKhtinRale 9; 
Kdttori X; O i l 19: Tarant ino 1; 
Macnratti 2; r j-stajnett i 2; M»-
tavioclio: O l o r l o ; Pizzlchetni 4; 
Cjil\ino 1. 

ARIUTHI: Lelli e Burco\ ich dl Ve-
nezia. 
AU'Onesta: tirl Iiberi 16 s o SO; 

Aramis Biella 1.1 su 32. 
I'sciti per (-ini|ue falli: Caata-

Knetti al 2 ' della ripresa; a l 3 ' 
Dat Pozzo; a l 12' Cal i ino; a l 13' 
Macorat t i . 

MILANO, 3 0 o t t o b r e 
All'Onesta. nella partita di 

esordio in casa. non ha avu
to difficolta a sbarazzarsi di 
un'Aramis Biella di una po-
vertii di tiro quasi desolante, 
sia da fuori che intrata. Ha 
perduto il pivot Macoratti. or
mai avanti con gli anni, tl 
cui contributo e ormai del 
tutto marginale, ma non pub 
dire di aver trovato in Ni
ghtingale, almeno in quello 
visto stasera, e che da pivot, 
nel modo che il ruolo com-
porta non gioca. un sostituto 
valido. Lo stesso Castagnetti 
non e andalo oltre un me
diocre contributo difensivo. 
Ad ogni modo e proprio in 
fase di copcrtura che la squa
dra fa registrare le cose rela-
tivamente migliori con una 
difesa a zona che ha variato 
dall'unotre — uno iniziale al 
due-uno — due. riuscendo a 
momenti a imbrogliare le car
te ai lunghi dell'Onesta c a 
creare un argine alia spinta 
aggresstva. II meglio I'ha da
to Ovi, mizialmente preciso 
almeno ai tiri Iiberi 

L'intrinseca sterihtd ofjensi-
va dei piemontesi si e scon-
trata in un'Onesta dt maschio 
vigore. che il momento atle-
tico del basket esulta al mas
simo livello. con un ritmo. 
una condotta aggressiva, una 
rotazione inintcrrotta di tutti 
gli uomini (nessuno di essi e 
rimasto in panchma) ma in evi-
dente anche se interessante 
fase di assimitazione degli 
schemi del nuovo allenatore 
italo amencanu Pcrcudant. 

L'Onesta promette di esse-
re. in questo senso, una delle 
maggiori novita del nuovo 
torneo. Percudani, come si c 
detto. sta tentando un rinno-
vamento in profondita che 
tiene conto della scienza cc-
sttstica americana consolida-
tn. acquisita e delta sua stes-
sa riserva di potenzialita ver
so tl rinnovamento. Cosi la 
squadra. nonche battersi col 
piglio consucto oltrcoceano. 
varia anche continuamente i 
propri schemi passando attra-
verso le vartanti del marca-
mento a uomo a una «mi-
sta» in cui i due uomini 
avanzati praticano il raddop-
pio suWcvversario che ha la 
palla. alia zona tre due, al 
pressina e via dicendo. 

Ma com'e orvio Vasiimila-
zione di questi schemi stno 
alia loro pratica quasi mec-
camca e un'operazione che 
richtede tempo per dar frut
ti c domanda una condiztone 
che fa ancora difctto a nume-
rosi uomini. gh stessi Osso!a 
e I*aac Da segnalarc nella 
ripresa un ottimo Gnttt. da 
fuori c m entrata che ha dato 
spinta nsoluta al punteggio e 
alia t mattanza » degli ospiti 
Con lui un buon Vatteront. 
specie in fase di contromede. 

Alberto Vignola 

gialloblii che, non all'altezza 
degll avversarl quanto a con-
dizione fisico-atletica, hanno 
rischiato di essere raggiunti. 
Burgess trovava infatti possi-
bilita di « aprire » in contro-
piede e il tenia preferito e'ei 
canturini dava immediati 
grossi risultati: Recalcati lino 
ad allora in ombra. malgrado 
fosse oberato da ben quattro 
falli dall'ottavo del primo 
tempo, centrava ripetutamen-
te il canestro da ogni posi
zione pur marcato da Villetti. 

Grande il pivot Bovone, in 
attacco dove spesso e riusci
to ad andare a canestro e in 
copertura nei colossal! «grnp-
poli» creatisi. Su un livello 
siifficicntc senza particolari 
menti gli altri. Cescutti ha 
alternato attimi interessanti 
a momenti di sbandamento 
come Vittori che comunque 
in fase di impostazione ha sa
puto manteneru freddezza e 
coordinaziono. 

In attacco, nel primo tem
po, i canturini sono mancati: 
hanno cercato di trovare per 
i tiratori lo spazio, ma il dop-
pio blocco ha impedito i cane-
stri. Nel finale la partita ha 
avuto uno sbocco imprevedi-
bile: la Ignis ha mollato e 
l'Oransoda e penetrata effica-
cemente. Recalcati e assurto 
ad autentico mattatore flon-
dando da ogni posizione. An
che De Simone si b inserito 
nel contropiede mentre D'A-
quila rimesso in campo ha de-
Iuso. 

Primo tempo chiuso sul 35 
a 25 per la Ignis: punteggio 
basso per la lentezza derivan-
tc dal lottare sotto cesto. 
Oransoda avanti flno al 4' (H 
a 7) poi sempre i varesini al 
comando. Frequenti cambi in 
campo avversario. Stankovie 
cerca l'equilibrio. 23 a 13 al 
14' sempre per la Ignis. Ritmo 
non eccessivo. Nella ripresa 
(squadre sempre a « uomo ») 
al 9' la Ignis e avanti per 54 
a 30. Tracuzzl da respiro ti 
Cescutti inserendo Villetti. 
Qualcosa non marcia piii. Pas-
sano i canturini a pressing: 
la strada al canestro per la 
Ignis diventa piu dura. Recal
cati fa il suo «shown: segna 
in dieci minuti ben 22 punti. 
McKenzie risponde in attacco 
con Flaborea. E il vantaggio 
esiguo (e in pericolo) e sal-
vato. 

Franco Giannantoni 

Una volant* entrata dl Gattl che ha permexso All'Onesta dl render* 
incolmabile il dittacco dal Biella. Piuichemi * tagliato fuori. 

RISULTATI 
Noalex-Simmenthal 71-80 (35-38; 

Cassera SplUKen Brau 66-61 (32-37); 
Ignis Oransoda 73 70 (35 25); Petrar-
ca Butangas 77-fil (36-2H); Fargas-
Candy 67 81 (45 44); AirOnesta-Ara-
mis 72-46 (32-22). 

CLASSIFICA 
Simmenthal p . 4, Al lOnesta 4. 

Ignis 4; Cassera p . 2. Petrarca 2. 
Candy 2. Aramis 2. Noalex 2; Far-
gas p . 0, Butangas 0. 

Trofeo Baracchi: oggi 
si decide per Adorni 

BERGAMO, 3 0 c t t c b r e 
Gli orpanizzatori del venti-

cinquesimo trofeo Baracchi 
avuta notizia dell'incidente 
accorso ad Adorni hanno pre-
so immediatamente contatto 
con 1'Ospedale di Imola do
ve il ciclista e ricoverato e 
con il suo direttore Sportivo 
Luciano Pezzi. Poiche le fe-
rite riportate dal corridore 
non sembrano. ad un primo 
esame. sicuramente compro-
mettenti per la sua parteci-
pazione alia gare e sentite 

anche le intenzioni dello stes
so Adorni. gli organizzatori 
hanno deciso di rinviare a 
domani ogni decisione m pro-
posito. Questo 1'elenco com-
pleto delle squadre ammesse 
al trofeo: 

Anquetil-Stablinski (Fran-
cia); Poulidor-Chappe (Fran-
cia); Merckx-Bracke «'Bel-
gio); Karstens-Zoet (Olanda); 
Gimondi-Adorni (?) (Italia); 
Dancelli - Scandelli (Italia); 
Zilioli-Vigna (Italia); Guerra-
Benfatto (Italia). 

81-61 per la Candy 

La Fargas non 
ha retto nel 

secondo tempo 
CAM1Y: Cmmrl l i (I6>. (iiomo (8) . l ^ m b a r d i (25). 

MUM (10 | . RafTae'r (1) . Rundo (11). ( i i ro l imi . 
Mora. Renzi. Pellanera (7 ) . 

FAR(i%S: Barontinl (9 ) . Rernardinl . Chiriro (9) . (ia-
ribaldi (2) . ( iuantini ( I I ) . Marracci (X). NaUlinl 
( I ) , rozzllli ,"4). Crmpini (0 ) . Allen (20). 

ARBITRI: ( .aeliardi di Asti r Virtti di Milano. 
NOTK - Sono uaciti ptr c inque falli Mi lk . Ratfae-

le e Chirico. 

DAL CORRISPONDENTE 
L1VORNO, 30 cttcbre 

Dopo un primo tempo giocato a pieno re
gime con un Allen superlativo ed esscre an-
dati al riposo in vantaggio di un punto (45 a 44) 
nei secondi 20 minuti di gioco gli amaranto del
la Fargas non hanno retto il ritmo. calando 
vistosamente di fronte ai celesti della Candy 
e quindi cedendogli per ben 14 punti. Contro 
i quotati bolognesi gli uomini di Otello For-
migll hanno disputato una prova onorevole 
solo a meta. Infatti nel pnmo tempo, quando 
Jaroslav Sip aveva messo m campo "il lungo 
Mills, i locali giocavano molto su Allen il 
quale e parso assai forte nelle puntate al ca
nestro ed altrettanto sui nmbalzi. 

La Candy veniva a perdere il proprio pivot 
Mills al 12' del primo tempo, avendo com-
piuto cinque fall: La mancanza di Mills tut-
tavia non si faceva sentire piu del previsto in 
quanto un grande Lombardi era il coordina-
tore. ispiratore della manovra bf)locnese cen-
trando i piu dimcili canestri da osm posi
zione 

L'altro asso della Candy. Pellanera. veniva 
utihzzato mtellieentemc-nte solo nel secondo 
tempo quando ormai ph amaranto commcia-
\-ano a perdere I colpi cedendo punti su pun
ti. Allen, il due metn della Fargas. nonostante 
il suo gran da fare, non nusciva ad espnmere 
il meglio delle sue mdubbie possibihta anche 
perche non trovava un valido appoggio nei 
compagni sotto canestro e nei rimbalzi. L'uo-
mo che forse poteva svolgere questo compito 
era Cempini. tenuto lnspiegabilmente in pan-
china per gran parte della seconda frazione. 

Formigli si decideva ad inserirlo nel quin
tetto solamente quando mancavano pochi mi
nuti alia conclusione. quando cioe lo svan-
taggio della Fargas era pressoche incolma
bile. 

La Fargas. al suo esordio al • Palazzetto» 
(gremitissimo in ogni ordine di posti) non ha 
lasciato una cattiva impressione: certo visto 
come erano andate le cose nel primo tempo, 
sembrava che i locali sarebbero riusciti a sov-
vertire senza eccessiva difficolta il pronostico 
che li voleva sconfitti, invece, nei secondi 
venti minuti, si e avuto un mezzo tracollo di 
Allen e soci che favoriva cosi anche il bel 
ntorno della Candy. 

I.d. 

Cassera-Spluqen Brau 66-61 

L'esplosione di 
Angelini regala 
la dura vittoria 
CASSERA: Orsi; Orlandi (5); Bergonzoni (6); 

Ciranucci (11); (k-.ssi (2); Bruni; Conticconi; 
Andrew (Ifi); Sardagna (12); Angelini (14). 

SPLLCiEN BRAL: Medent (10); Turra (2): 
Rossi (3); Ponton (3); Kristancic; Krriner 
(X); Nanut (4); To mas i (2); Pozzecco (2): 
Cireen (27). 

ARBITRI: Nrsti r Qmmro . 
NOTE: Usciti per 5 falli: Bergonzoni f O : 

Andrew ( O . Tin Iiberi: 18 su 28 (Cassera); 
16 su 36 (Splugen). 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 30 cttcbre 

A fatica la Cassera ha battuto la Splugen 
Brau (66-61). Nel primo tempo ha dominato 
la Splugen. nella ripresa i padroni di casa. 
Nella prima parte la Cassera e stata tnca-
pace dt superare lo schieramento difensno 
degli avvcrsari. t qualt hanno avuto ncll'ame-
ricano Green i/ dominatore net rtmbalzt e un 
abile c cecchino » da sotto e da fuori (ha se-
gnato 2D punti su 18 tm; ha preso 5 rtmbalzt 
in difesa e 5 in attacco >. Nella rimesa la si
tuazione si e capovolta. L'americano Green 
in azione ha segnato un unico canestro al IV 
(ha tiratn complesstvamente S loltei. mentre 
dall'altra parte si e atuta /> esplostonc » di 
Angclmt. che in piu di un'nccasione ha sa
puto perfnrare la difesa airersaria Inoltrr 
Andrew, piuttosto scarso nel primo tempo (2 
canestri su 7 tint ha avuto otto minuti ec-
cellenti che sono comcisi ran la riscossa del
la Cassera tyuesta, m sintesi, la difterenza 
fra le due squadre 

Inizio equihhrato 12 a 7. ally. 21 a 21 due 
minuti piu tardi Ancora parita al quarto d'ora 
(25 a 25>. quindi si nota un'evidente supeno-
rita degli ospiti. sospmti dalla prccisione nel
le conclusion! dt Green e Daw. discreto lavoro 
di Medeot Ma I'arma dei goriztani e soprat
tutto lo sbarramenlo dtfensivo che i giova-
notti di Lamberti non riescono a penetrare. E' 
una difesa aggresstva e piuttosto abile nei rim-
rrtlzt II pnmo tempo si chiude con la Splugen 
in vantaggio per 37 a 32. Nella ripresa c't il 
risvegho di Andrew e lappannarsi di Green 
che non becca piii il canestro avversario (se 
non con i personali). 

Al 6' la Cassera e m svantaggio di soli due 
punti (44 a 42); Angelini e spettacoloso in ol
eum panieri.. aU'amertcana. Al 7' parita: 46 
a 46. A questo punto i padroni di casa si co-
struiscono pur con fatica il prezioso successo. 
Perd la mancanza di un alto si t fatta sentire 
soprattutto nel pnmo tempo. 

Su questa partita e'e ancora da dire che gli 
arbitri non sempre sono stati precisi nella ta-
lutazione dei personali; tuttavia se la sono ca-
vata. Piuttosto numeroso e rumoroso il pub
blico, specie quello di parte gonziana; buon 
segno per il basket. 

f. V. 
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