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Superato (2-1) lo Sparta di Praga dopo W di buon gioco 

Coppa delle Fiere: ecco 
il Bologna per I'Inter 

Finalmente una bella partita domiiwta dai rossoblu, T 
the sclupano anche numerose palle-gol • Carnlglla L 
giustamente soddisfatto • OWma prestazione di Pace , i \ v

: 

MARCATORI: ncl primo tem
po al 9' Haller (B.) e al 21" 
Jurkanin (S.); nella ripre
sa al 2' Haller (( l i . ) . 

BOLOGNA: VavassorrI; Fur-
lani.s, Ardizzon; Turra, Ja-
nich, Fugli; Vastola, Bulga-
relli, Pace, Haller, Pascutti. 

S P A R T A : Kouba (Kranie-
rlus); Vojta, Tlcht; Laciga, 
D y b a, Mlgas; Pospichal, 
Jurkanin, Kvasnjak, Masck, 
Vrana. 

A K B I T R O : Linbnayr (Au
stria). 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 27 novembre 

Flnalmente una bella parti
ta. Sema tattiche esasperate, 
senza I'assillo delta vittoria 
ad ogni costo. E buon gioco, 
da una parte e dall'altra, ago-
nismo lealmente inteso, diver
timento dal V al 90'. Ha vin-
to il Bologna, con tutto me-
rito, ma lo Sparta all e stato 
degnissimo antagonista e sul 
piano tecnico e su quello a-
tletico, passano il turno i 
rossoblu (si e giocato difat-
ti per la Coppa delle Fiere: 
2-2 a Praga), restano elimi-
nati gli ospiti, ma lo sporti-
vlssimo e competente pubbli-
co bolognese ha voluto acco-
munarli coi vincitori, a fine 
match, in un generoso, caldo 
applauso. 

Carniglia al fischio di chiu-
sura era gongolante. 11 risul-
tato gli premeva, d'accordo, 
•ma piii del risultato gli pre-
mevano indicazioni per I'atte-
so big match di domenica, 
ospite I'Inter. Ebbene, qua
si senza accorgersene, il «mi-
sterv, s'e trovato oggi nelle 
mani il Bologna che da tem
po andava cercando, il «ve
to a Bologna. Forse, a voter 
sottilizzare, c'e uncora qual-
che scompenso, net rapporto, 
per esempio, tra la quantita 
e la qualita del gioco svolto 
e i frutti che da quello la 
squadra trae. Oggi per esem
pio i gol, invece di due, a-
vrebbero potuto essere ulme-
no cinque, e se approssima-
zione c'e, e approssimazione 
per difetto. Haller, Pascutti. 
Vastola hanno divorato in 
modo clamoroso deliziose pal
le-gol: sintomo indubbiamen-
te di precipitazione o d'or-
gasmo. Un'altra considerazio-
ne potrebbe essere quella del 
caratterlstico gioco danubia-
no in fase difensiva: niente 
chiusure ermetiche, nessun 
fabbro ferraio davanti al por
tiere, gioco per il gioco. sem-
pre, disinvolto, a tratti per-
sino compiaciuto, diciamolo, 
un tantino ingenuo se ricor-
re ancora al trucchetto asui-
cidov del fuorigioco. 

Indubbiamente c'e del ve
ra, ma il fatto che la squa
dra faccia gioco con deter-
minazione, a largo respiro e 
a ritmo elevatissimo resta. 
Che Pace sia un ragazzino 
dalle idee chiare e senza com-
ptessi nonostante la respon-
sabilitd del ruolo e la pesan-
te eredita di Nielsen e un'al
tra piacevolissima constatazio-
ne, che Vastola sia per to 
meno all'altezza del miglior 
Perani pure, che Haller sap-
pia sempre cavare a comando 
dal suo classico repertorio i 
do di petto che decidono an
che. A centra campo Turra 
da in un modo o nell'altro 
la sua validissima mano e 
Fogll sta uscendo prepoten-
temente da quella specie di 
abulica rassegnazione che a-
vera caratterizzato alcune 
sue recenti prestazioni. Die-
tro, Vavassori, Janich e Fur-
lanis sono bravissimi. Solo 
Ardizzon, purtroppo, rappre-
senta la nota stonata. Fo-
coso, irruente. cattivo a spro-
posito, ncl Bologna stride: 
un mediocre terzino insomma 
per una grande squadra. Una 
squadra, precisicmo che per 
tornare ad essere reramente 
grande ha bisogno di ritro-
vare Pascutti e Bulgarelli. 

Le polemiche sulla Naziona-
le hanno letteralmente svuo-
tato i due, e Vopera di re-
stauro e eridentcmente tanto 
lenta quanto impegnatira Gia-
comino, per la tcrita, gia og
gi si e * sentito » anche se non 
molto si e visto, ma I'ala man-
cina e ancora risibilmente ner
vosa e a corto di fiato. Oggi 
per esempio ha cercato piii 
volte il wdialogo* col terzino 
Vojta, un fior di gentiluomo 
oltre che brarissimo gioeato-
re. Con Vojta. dei cechi. una 
grande partita ha giocato Dy-
ba. classico centromediano me-
todista, dalla vena inesauribi-
le e dai polmoni a mantice. 
veramente una fonte di gioco 
alia quale Vintera squadra si 
ispira: un ralidissimo aiuto. 
in fase d'impostazione gli ha 
dato il giovane Jurkanin. Men-
tre ha inrece deluso il piii cc-
lebre Masck. Molto braro an
che il serafico Pospichal. me-
todicamente brutalizzato da 
Ardizzon. 

Propria da un centra di Po
spichal era nato il prime gros-
so pericola per Vavassori: e-
ravama al 2\ clerazione aero-
batica di Kvasnjak. salratag-
gio di Ardizzon sulla tinea a 
portiere batluto. Risposta ros
soblu al 6\ Pascutti-Vastola. 
gran tiro al rolo. alto di un 
niente. Bologna in vantaggxo 
al 9': Vastola a Pace che scat-
ta sul filo del fuorigioco, si 
fermana i cechi. fan segno di 
continuarc arbitro e scgnali-

nee; una pacchia: il giovane 
centravanti « scende » e mette 
sui piedi di Haller la como-
dissima palla dell'1-0. 

Nuovo gran tiro al volo dl 
Vastola, al 20', cut si oppone 
una grande parata di Kouba 
e, al 2V, il bel goal del pa-
reggio: Dyba manovra a cen
tra campo, poi « parte » in af-
fondo, giunto in area tocca 
corto a Kvasnjak che « allar-
ga» sulla destra per Jurka
nin. Tiro pronto di questi che, 
di piatto inftla Vavassori. Gio
co alterno, veloce, placevolls-
simo fino al riposo. 

Si riprende e il Bologna, 
subito, azzecca il match-ball: 
lancio di Fogli per Haller che 
controlla la palla di testa, 
« brucia » Migas sulla scatto, 
resiste al ricupero di quello 
e prende irresistibilmente 
Kouba in contropiede. Poi e 
la sagra dei goals sbagliati. 
Sbaglia due volte clamorosa-
mente Pascutti: all'11' e solo. 
a due passi dalla porta, il pa-
lo e cosi piccolo ma lui trova 
modo di centrarlo, ha a dispo-
sizione il rimpallo, e ancora 
solo, piii solo di un orfano, 
come abbia fatto a calciare 
alto certo nemmeno lui lo 
sa. Sbagliano Vastola al 13', 
Bulgarelli al 16' e il tedesco 
al 23': ripetessero quegll erro-
ri la prosslma domenica crol-
lerebbe, garantito, lo stadio. 

Bruno Panzera BOLOGNA-SPARTA — Halltr rnett* a Mgno la sua saconda rata. 

Le «vecchie glorie» azzurre riunite a Parma 

Trent'anni di rugby 
e tantissimi rkordi 

I piu bei nomi delta palla ovale - Anziani e giovani confusi nei caloro-
si festeggiamenti • Pareggio (8-8) fra Rugby Parma e Viro Bologna 

DALL'INVIATO 
PARMA, 27 novembre 

Parma, famosa nel mondo 
per il suo fragrante formaggio 
grana, e nota anche come cul-
la del rugby, lo « strano » gio
co con la palla ellissoidale. ha 
riunito oggi sotto le vivide 
sculture dell' Antelamo, e i 
profumati gustosi culatelli di 
Zibelli, i rugbisti di 4 gene-
razioni. 

E' giunta gente da ogni an-
golo della penisola: Sergio 
Lanfranchi, il solo italiano che 
sia stato campione d'ltalia e 
di Francia col Grenoble, e 
arrivato addirittura da Digio-
ne. Sergio ormai non riesce 
piii a parlare il sibilante dia-

letto locale: si esprime con 
un « argot» misto di espres-
sioni dialettali francesizzate. 

E' sempre il «maciste» de-
gli anni « ruggenti» del rugby 
di Parma, gioca ancora nel 
campionato di Francia con 
successo. II Rugby Parma e 
sempre stato uno scrigno del 
bel gioco. Qui si ricordano 
spesso i tempi passati, gli an
ni in cui i gialloblii davano 
alia squadra nazionale atleti 
come Fornali, Aiolfi, Andina, 
Mancini, Percudani, Pisane-
schi, Lanfranchi, Del Bono. 
Gli anni che videro Fornari e 
Aiolfi convocati per la forma-
zione europea che gioco con-
tro l'lnghilterra. Insomma, og-

Rugby: molti candidati alio scudetto 

Otto squadre in 
soli due punti 

SERVIZIO 
MILANO, 27 novembre 

Aquila - Partenope e CVS 
Roma-Milano sono stati gli 
incontri chiave della terza 
giomata del campionato na
zionale di rugby che vede nel
le posizioni alte della classifies 
ben otto squadre nello spazio 
di due punti. Situazione poco 
chiara quindi. Da Roma ci si 
aspettava una conferma da 
parte del Milano imbattuto fi
no ad oggi e sicuro aspirante 
alio scudetto. La squadra mi-
lanese pero non solo ha de
luso per la scarsa coesione 
dei vari reparti, ma ha anche 
stupito per l'ingenuita spes
so mostrata dai suoi giocato-
ri 

II Milano non solo si e fat
to sorprendere piii volte dal
la forte compagine romana, 
nia una volta visto compro-
messo il risultato ha ecceduto 
anche nei falli inutili. dovuti 
unicamente al nervosismo. 
Dobbiamo quindi fare delle ri-
serve sulla possibilita del Mi
lano di continuare la marcia 
verso lo scudetto. vista anche 
la netta ripresa di molte av-
versarie. Tra queste si e mes-
sa particolarmente in moto la 
Partenope. che e riuscita a 
strappare un utilissimo pareg
gio sull'ostico terreno del-
1'Aquila. E* chiaro che la Par
tenope. malgrado alcune pro
ve non molto positive, e an
cora in lotta per la conquista 
dello scudetto. Fusco e riusci-
to a organizzare e a prepa-
rare una squadra forte sul 
piano atletico e tecnico. ma 
soprattutto esperta. 

Di questo passo la Parte
nope si propone come la piu 
probabile candidata alio scu
detto. Ad Autore e soci e ca-
pitata la sorte del Milano del
la settimana seorsa: e stato 
cioe banalmente frenato in 
ogni azione. e si deve pure lui 
accontentare del pareggio che 
certamente va considerato. da
to l'awersario, un risultato 
positivo. L'Aquila pub ancora 
sperare. 

E possono ancora sperare 

Parma e Rovigo nno ancora 
tagliate fuori dalla lotta. Stu-
pisce soprattlutto l'ottima po-
sizione in classifies dei veneti 
che hanno pure giocato una 
partita in meno e che erano 
apparsi in piii di una occa-
sione incerti e privi di un mo
dulo di gioco veramente va-
lido. 

Ma dopo la schiacciante 
sconfitta subita due settima-
ne fa ad opera del Milano, 
il Rovigo si e prontamente ria-
vuto. Un pareggio sul campo 
del Livomo. affamato di pun
ti, non e veramente poco. 

<*er 11 Parma il pareggio 
conseguito contro il neo elet-
to Bologna non va di certo 
considerato con ottimismo. 
Dopo alcune stagioni veramen
te brillanti il Parma e plom-
bato in una crisi tecnico-tatti-
ca che dovrebbe preoccupare 
i suoi dirigenti e i suoi ti-
fosi. 

Altra grande mattatrice di 
questa giomata il CUS Roma 
che e riuscito a vincere a con
ferma dell'ottimo momento. 
Gli universitari sono veramen
te da elogiare per la loro 
prova generosa e gagliarda. 
GBC Italiana e Lazio. due 
squadre in pericolo. non han
no giocato per il solito neb-
bione che copre il Giuriati in 
questa stagione. 

Oreste Pivetta 

I risultati 
RiMiITati della s*uima jporo»i» 

del campionato italiano di ru^by 
di sene A : 

CUS Roma Milano 14-3 <1H»: 
Parma - Viro Bolojma 8-* «3-«>; 
Flamme Oro-Petrarca 15-6 (6-3); 
I/Aqinla Partenope 3 3 «3 3); GBC-
Lazio «nnviata per la nebbta>; 
Uvomo-Rovigo 0-0. 

LA GLASSIFICA 
Milano e CUS Roma punu 9, 

Partenope 8: ROYIRO, Petrarca. 
L'Aquila. Pairoa e Fiamme Oro 7; 
Uvomo 6; La»o e GBC 4; Bolo
gna 3. 

lano. GBC. L'Aquila, Rovigo. 
Fiamme Oro e Ltvomo hanno dl-
sputato una partita in meno. 

gi a Parma si e ritrovata, per 
festeggiare i trent'anni dalla 
vittoria del torneo di serie B 
(1936) e i 3 scudetti di cam
pione d'ltalia vinti dai giallo
blii negli anni 1950, 1955 e 
1957, l'aristocrazia del rugby 
nazionale. I nomi. Genesio Bo-
nati, Vittorio Soncini, Mazzot-
ti, Ficari, Tessari, Baraldi, Le
na, Pieri, Giusti, Gorni, Ran-
zani, i fratelli Bonavina, Cen-
tenari, ' Pinotti, Fereoli, Cre-
spi, Banchini, Guerrini e de-
cine e decine di altri; oltre 
200 erano i partecipanti al 
simpatico incontro. 

Con Percudani, Fornari, uno 
dei piii bei giocatori che ab
bia mai avuto il rugby azzur-
ro con Mancini, un insupera-
to tallonatore, abbiamo ricor-
dato l'aspra e sfortunata bat-
taglia contro i «gall i» fran-
cesi del *52. Percudani, l'atle-
ta che rivoluziond in quegli 
anni il gioco delle terze linee 
e che per intelligenza ancora 
oggi non e stato eguagliato, 
segnb in quella famosa partita 
una stupenda meta. 

Nella storia degli incontri 
azzurri con i francesi, la par
tita del '52 fu la piii bella. Si 
vuiceva per 8-6 a quindici 
minuti dalla fine; fini inve
ce 17-8 a favore dei france
si trascinati soprattutto da 
un meraviglioso Prat, l'attua-
le commissario tecnico della 
nazionale transalpina. Tempi 
passati, ricchi dei ricordi del
le battaglie vinte o perduta, 
ma tutti egualmente indimen-
ticabili. 

Oggi non si sarebbe mera-
vigliato nessuno se nella fred-
da tribunetta di cemento nel 
nuovo. impraticabile campo 
di viale Piacenza (ma i tec-
nici comunali non sono ca-
paci di sistem2re decentemen-
te il rettangolo che cosi com'e 
e una vera risaia?> fossero 
apparse ad un certo momen
to le autorita cittadine con 
bandiere recant i il simbolo 
dello sport, il cuoio ovale. 

Parma ancora oggi e una 
delle poche citta dove il rug
by, un gioco estremamente 
educativo e formativo, tra al-
terne fortune resiste. dura. 
combatte. ma vive pulito e 
semplice nel ricordo delle sue 
glorie passate. 

II rugby, per questa citta. 
che pure nel dopoguerra ha 
mutato profondamente il suo 
volto. e un costume di vita 
per la sua gioventii e cio 
grazie ai suoi pionieri che nei 
prati della periferia verso gli 
anni "30. importarono la pal
la di singolare foggia dalle 
isole britanniche e con la lo 
ro immensa passione seppe-
ro trapiantarla fecondamente. 
Anziani e giovani si sono og
gi confusi nei festeggiamenti. 
generosi di specialita mange-
recce. di cui la terra parmen-
se si vanta a giusto merit o 
ed i vecohi canti di gloria dei 
Soncini. dei Fereoli, dei Ban
chini. dei Mazzotti. dei Lan 
franchi. dei Fornari. dei Man
cini. delle passate generazio-
ni dei rugbisti. si sono con
fusi con quelli degli attuali 
giocatori usciti dal nero fan-
go del rettangolo dopo una 
inumana battaglia conclusasi 
in parita (8-S) con i ragazzi 
della Viro Bologna. 

E' stata una magnifies indi-
menticabile giomata sportiva: 
ce ne fossero piii spesso, in 
ogni angolo della nostra pe
nisola! 

Piero Sacc«nti 

La quinta giomata del torneo di basket 

I milanesi hanno bloccato (55-48) I'exploit degli uomini di Nicolic 

Un Simmenthal con grinta 
Splendido 
Petrarca 

La lotta e divampata dall'lnizio alia 
fine - Piu di meta dei punti pado-
vani segnati da un Moe superiore 

PETRARCA: Moe 25, Jessi 7, 
Varotto 4, Toniolo 4, Ton-
zig G, Peroni 2. 

SIMMENTHAL: lellini 2, Via-
nello 7, Pieri 2, Maslni 14, 
Rimlnucci 6, Chubin 21, On-
garo 3. 

ARBITRI: Luglini e Plocher, 
di Monfalcone. 
Usciti per cinque falli: Pie

ri all'll' del secondo tempo 
e Vianello al 18' del secondo 
tempo. 

SERVIZIO 
PADOVA, 27 novembre 

Splendido exploit agonistico 
del Petrarca Padova e del 
suo profeta Moe. La grinta 
furente del Simmenthal ha 
perb bloccato gli uomini di 
Nicolic sul 48 a 55 (21-24). 
Nessuno dei milanesi si aspet
tava fosse facile e facile non 
e stata. Al fischio la lotta 
e divampata come un violen-
to incendio e non si e pla-
cata che alio scadere dei qua-
ranta regolamentari. 

Impreciso all'inizio nel tiro 
e ai personal!, Moe — anche 
se non determinante come lo 
scorso anno, quando il Pe
trarca aveva imposto una bru-
sea battuta d'arresto, forie-
ra di negative consegu3nze 
al Simmenthal — ha condot-
to una gara in ascesa, scate-
nandosi irrefrenabile nel se
condo tempo. Come testimo-
niano anche i 25 punti messi 
a segno da Doug in una se-
gnatura complessivamente mo-
desta, spiegabile con l'aggres-
sivita delle difese e il ritmo 
frenetlco. 

Al 15' della ripresa l'ame-
rlcano aveva accorciato le di-
stanze, osclllanti all'incirca sui 
dieci punti, a soil cinque 
con un canestro messo a se
gno svincolandosi letteralmen
te dall'ff abbraccio » di Onga-
ro e al marcamento esaspe-
rato di Riminucci col risul
tato di far esplodere il Pa-
lazzetto di Padova come una 
Santa Barbara. II pubblico e 
stato un formidabile elemen-
to di propulsione per la squa
dra, una selva di braccia e 
mani in frenetica agitazione 
a ogni personate scoccato dai 
campioni. 

L'eredita di Varese, ai •em-
pi della vecchia palestra, e 
passata a Padova. Quando c'e 
di mezzo la squadra di Moe, 
i padovani bruciano allegra-
mente tutti i luoghi comuni 
che vogliono i veneti tran-
quilli. 

Non e bastato. II Simmen
thal ha avuto in Chubin (21 
punti) un elemento di formi
dabile dinamismo e di sbloc-
co delle situazioni piii diffl-
cili; in Masini un elemento 
di sicurezza costante, in Ri
minucci 1'inesauribile lottato-
re di sempre, preziosissimo ai 
rimbalzi difensivi, in Pieri il 
lucido distributore di sempre. 

Le squadre erano partite 
difendendo « a uomo»: su 
Moe stava capitan Pieri cne 
ha efficacemente controllato 
1'americano per tutto il nri-
mo tempo; su Peroni Masini. 
Da quest'altra parte Moe sta
va di preferenza su Chubin 
e Peroni su Masini. Questi 
due quintetti: Moe. Peroni. 
Varotto, Jessi e Tonzig (con 
questi ultimi due a imposta-
re (per il Petrarca; e Vianel
lo, Pieri, Masini e Riminuc
ci e Chubin per il Simmen
thal. Ed erano subito Ma
sini e Chubin, quest'ultimo in 
veste di pazzo volante in tut
to degno di Moe, a dare 
il la. 

All'Onesta Milano-Spliigen Briiu Gorizia H a 60 

L'americano Isaac 
it spettacolo 

Al lu' il Simmenthal con-
duceva 15 a 7, un punteggio 
come si vede notevolmente 
basso. Nicolic faceva uscire 
Toniolo ed entrare Stefanelli 
ed ordinava ai suoi di passa-
re a zona, una zona «tre-due » 
dalle maglie assai strette. 

Per un Petrarca impreciso 
da fuori ed in entrata (Moe 
segnava il primo punto a 12 
minuti dall'inizio su persona-
le e il suo primo canestro 
a soli tre minuti dalla fine 
del primo tempo), un Sim
menthal via via irretito dal
la zona padovana. 

All'inizio della ripresa un 
nuovo cesto di Toniolo por-
tava i padovani a un solo 
punto dal Simmenthal. Repli-
cava perb immediatamente 
Chubin da fuori e falliva su
bito dopo in entrata e, forse 
a disagio nella bolgia in cui 
il campo si era trasformato, 
mancava poco dopo anche due 
personali. Si riprendeva di 
colpo e per due volte affon-
dava la palla come un col-
tello nel canestro dei pado
vani. Masini lo sosteneva e 
al 7' il Simmenthal conduce-
va 34 a 26 che divenivano 
42 a 32 al 30'. (AU'ir era 
uscito Pieri mentre Vianello 
da fuori risultava sempre ne-
gativo). 

Moe intanto diveniva via via 
piu pericoloso ed inconteni-
bile e al 15' il Petrarca era 
dl nuovo sotto: 40 a 45. Ma 
il Simmenthal non mollava e 
teneva pur sempre le distan-
ze. Prima della fine andava 
ancora a segno Masini. 

Sergio Costa 

Ignis-Fargas 86 a 44 

Gioco modes to e 
gran confusione 

Risultati 
Simmentlial-Petrarca 55-48 (24-

21); Aramis-Candy 80-71 (38-27); 
Butangas Pesaro-Cassera Fortitudo 
63-62 (36-32); AlTOnesta-Splugen 
Brau 74-60 (37.23); Ignis-Fai-gas 
86-44 (33-18); Noalex - Oransoda 
80-68 (4»-39). 

Classifica 
Simmenthal e iRnis punti 10; 

All'Onesta 8; Candy e Noalex 6; 
Petrarca. Hutangas e Aramis 4; 
Oransoda, Splugen Brau. Cassera 
e Fargas 2. 

IGNIS: FJuborea 8, Bufalini 
14, Ossena 4, Cescutti 10, 
Vittori 4, Meneghin 10, Bo-
vone 15, Gergati 0, Villettl 
0, McKenzie 21. 

FARGAS: PozzilU 0, Guanti-
ni 2, Bernarilini 2, Garibal
di 0, Cldrico 11, Natalini 0, 
Andreo 12, Allen 13, Nan-
ni 4. 

ARBITRI: Patacclni e Sidoli 
di Reggio Emilia. 
NOTE: spettatori tremila; 

usciti per cinque falli Mene
ghin della Ignis e Alien della 
Fargas al 12' del secondo 
tempo. 

SERVIZIO 
VARESE, 27 novembre 

Basket modesto per entram-
be le squadre. Ignis-Fargas 
hanno mostrato gran confu
sione negli schemi tattici ten-
tat i, raggiungendo il canestro 
solo con individualita. Una 
partita pessima, affrontata con 
malavoglia e nella quale piii 
la Ignis del modesto avver-
sario, ha verificato i grossi 
attuali limiti che esistono nel 
produrre gioco decent©. Tra-
cuzzi che, in vista dei prossi-
mi piu impegnativi incontri, 
aveva In animo di provare il 
nuovo schieramento con Vitto
ri all'ala e con Bufalini e Vil
lettl «esterni» di regia, ha 
aspettato inutilmente che i 
gialloblii si «carburassero», 
per varare l'impostazione pro-
vata negli ultimi allenamenti: 
vi ha rinunciato poi, visto che 
le faccende si aggravavano e 
ha messo in campo quintetti 
operanti come nelle preceden-
ti partite. 

Qualche lampo di eccellente 
manovra dai due giovani « pi
vots » Meneghin e Bovone, al-
ternati neH'utilizzo. Entrambi 

si sono battuti con freddezza 
sotto canestro, realizzando con 
buona percentuule. Anche il 
negro McKenzie ha seguito i 
compagni nella nera gioma
ta. Chiaro quindi che la Ignis, 
che dal via del campionato 
aveva vissuto sulle personali 
prodezze del portentoso ame-
ricano, dovesse ancor piii vi-
stosamente accusare il rendi-
mento. Vittori, messo in cam
po dopo tredici minuti di gio
co, ha pure lui deluso: tanto 
opaco da sfiorare la medio-
crita. 

In tanti pasticci, la Fargas, 
che aveva iniziato ordinata 
pur con i limiti che possie-
de, si e persa progressiva-
mente, finendu schiacciata. Al
len, si e visto e non si e vi
sto. Troppo isolato per poter 
esprimersi a livelli che indub
biamente, in altre condizioni, 
sa raggiungere. 

I soli Andreo e Chirico, con 
qualche tiro da media distan-
za, si sono salvati: se i livor-
nesi fossero stati un poco piii 
in alto dello standard di ren-
dimento presentato, avrebbe-
ro sicuramente potuto dar fa-
stidi seri agli slegati giallo
blii. Senza emozioni particola-
ri, secondo logica, il match. 
14 a 6 aH'8* per la Ignis. Squa
dre che difendono «ad uo
mo )>. 

Allen segna l'ottavo punto 
per la Fargas dopo ben quin
dici minuti di gioco. 21 a 13 
al lfi*. e primo tempo col bas-
sissimo «score» di 33 a 18. 
Crollo ospite nella ripresa. 
Entra Bovone per la Ignis e 
il lunghissimo «pivot » tran-
quillamente puo realizzare, 
come mai era precedentemen-
te capitate 

Franco Giannantoni 

Hightingale trascina alia vittoria (SO-11) 

Facile per ('Aramis 
sulla decimata Candy 

ARAMIS: Nightingale 22, Ca-
stagnetti 1, Celoria 2, Pizzi-
chemi 4, Fattori 10, 0 \ i 9. 
Polzot 7, Tarantino 18. Ma-
coratti 1. Calvino li. 

CANDY: Ciomo 5, Pellanera 
II, Lombardi 9. Zuccheri 0, 
Di Tommaso 0. Rundo 12, 
Borghetti 5, Renzi 0, Raf-
faele 19, Cosmelli 10. 

ARBITRO: Sussi e Fabbri di 
Livorno. 
NOTE- Spettatori 1^00 cir

ca. Tiri liberi: Aramis 26 su 

38, Candy 27 su 42. Espulso 
Lombardi per fallo intenzio-
nale e Nightingale e Raffaele 
per un battibecco. Usciti per 
5 falli Calvino, Pizzichemi, 
Ovi e Macoratti. 

BIELLA, 27 novembre 

L'Aramis Biella covava gia 
alia vigilia della partita una 
speranzella di superare la de
cimata Candy, scesa al Ri-
vetti priva dell'americano 
Mills squalificato e con Lom
bardi, Pellanera e Zuccheri 

Troppi errori della Cassera a Bologna 165-62) 

Ultimi minuti da infarto 
ma il Butangas resiste 

CASSERA: Orsi 0. Orlandi 2. 
Brrconznni 17. Granucci 5. 
firssi 0. C^onficconi 0. Bruni 
0. Andrew IX. Sard3*na 14. 
Angplini 6. 

BLTAXfiAS: D'Orazin 0. Brr-
tini 24. Rnssetti 0. >larrhio-
nrtti 6. I.esa 2. Scrocco 0. 
Paolini 10. Pulin 0. C^valli-
ni 4. Werner 19. 

ARBITRI : Marchrsi c Virtti 
di Pa\ia. 
NOTE: tiri liberi: 15 su 22 

Rutangas: 10 su 24 Cassrra. 
Lsciti per 5 falli: Paolini (B.). 
Angelini ( C ) . Lesa (B.). Brr-
Ronzoni ( C ) . Sarda^na (C) . 
SprtUtori: nitre 3.000. 

SERVIZIO 
BOLOGNA. 27 novembre 

Dominio assoluto dei pesa-
resi a] Palasport di Bologna 
Intanto v'e stato il dominio 
nel... tifo; oltre mille appas-
sionati da Pesaro, armati di 
stendardi e trombe, sono ve 
nuti a sostenere la Butangas. 

Le chiavi del risultato sj 
chiamano Bertini e Werner. 
n primo ha dilagato; n\? Or
landi prima ne Bruni poi so
no riusciti a bloccare le sue 
iniziative. Prepotente realizza-

tore nella prima parte (1H 
punti). Bertini e apparso un 
eccellente regista nella ripre
sa e, soprattutto, negli ulti
mi minuti, quando per un n-
tomo di fiamma della Casse
ra. 1'esito del confronto pare-
\-a compromesso. Poi Ted Wer
ner. il tanto bistrattato ame 
ncano che nella passata sta 
gione gioco proprio qui sotto 
le DUP Torri nelle file della 
Candy Werner, favorito oggi 
anche dalla bas«a statura de 
gli a\-\-ersan. e stato un por-
tento sotto canestro e molto 
abile nel tiro Mai prima di 
oggi 1' avevamo visto tanto 
preciso pure nelle conclusion) 
in sospensione: la sua percen 
tuale ncl primo tempo e di 
5 panieri su 11 tiri 

Detto dei due D rot agonist 1 
bisogna aggningere subito che 
la panchina. cioe Alesini. ha 
funzionato perfettamente e che 
la squadra tutta ha mostrato 
una grinta considerevole. Î a 
Ca««era deve recitare il mea 
culpa soprattutto per la quan
tita di errori commessi. Er
rori ingenui: palle perse, ca-
nestri mancati da posizione 
favorevole. Fra i padroni di 
casa e piaciuto Bergonzoni ed 

a tratti Andrew; discreta la 
prestazione di Angelini: tutto 
sommato suffiriente Toperato 
degli arhitn. 

II match e stato piacevole 
sul piano agonisticc). Primi mi
nuti equilibrati: 8 pari al 3' 
e ancora parita al 5" 112-12». 
Le due squadre sono a uomo 
Bertini imperversa. al 9": 22 a 
18 per la Butangas che pa«isa 
a comandare nettamente. Al 
quarto d'ora 30 a 24 con Wer
ner sorprendente nelle con-
cliiMoni. mentre dall'altra par-
re si fa apprezzare Bergon-
/•>m: primo tempo 36 a 32 per 
uli osp:ti. 

F;nalmente al 3' della ripre
sa I^imbeni si decide a met-
tere in campo Angelini il qua
le pero si fa beccare dall'ar-
bitro in un paio di falli piut-
tosto ingenui. I padroni di 
casa ora se la cavano meglio 
nei rimbalzi e all"8' parita: 
47 a 47, quindi e addirittura la 
Cassera che va in vantaggio, 
ma subito e agguantata e su-
perata dai pesaresi che al 
quarto d'ora sono sul 56 a 
54. Ultimi minuti da infarto. 
Infine fi.v62 con invasione pa-
cifica dei tifosi ospiti. 

Franco Vannini 

(questi non e stato neppure 
utilizzato) in precarie condi
zioni nsiche. Pertanto la vit
toria dei rossi locali non e 
poi cosi clamorosa come pos-
sa sembrare. 

Diciamo subito che Calvino 
e compagni hanno superato i 
bolognesi con pieno merito 
anche se, e non e un para-
dosso, alcuni elementi base 
come Ovi, Fattori e Pizziche
mi hanno giocato al di sotto 
delle loro possibilita. Per con
tro ramericano Nightingale 
ha fornito una prestazione 
strepitosa, risultando poi il 
migliore in campo in asso
luto e non di meno gli e 
stato Tarantino oggi una ve
ra mitragliatrice nei piazzati 
da fuori. 

L'Aramis ha sempre condot-
to la partita in vantaggio, con 
un minimo di tre punti ed un 
massimo di dodici (31 a 19 al 
14') e i bolognesi hanno ac-
cusato questo handicap gio-
cando sempre con orgasmo 
anche perche consapevoli del 
ndotto rendimento dei loro 
uomini miglion. La partita e 
stata alquanto nervosa con 
continui npicchi fra i gioca 
tori senza contare I'operato 
degli arbitri sovente in con-
trasto tra loro «cinque volte 
Suss 1 e Fabbn j-ono stati ct»m-
pk-tamente in di>a<-o>rdo!». 

Il primo tempo e stato di 
netta marea locale con un 
Nightingale dominatore nei 
nmhal7i <-ott«» entrambi 1 ta 
belloni e reah/zaiore dall'an 
solo e con Fattori e Taranti
no che !o emu!a\ano ron tin 
da (won, mentre la Candy non 
e naufras-'ala per merito di 
Ralfaele e Ccmell i . L^>mbar-
di ha giocat<i solo nel finale 
e Pellanera non e entrato. 

La ripresa ha visto un mi 
zio travolgente degli ospiti ed 
e stato propno Pellanera a 
dare la canea segnando a n-
petizione (perche in panchina 
nel primo tempo?* e qui per 
l'Araims si e temuto il peg-
gio. Infatti la Candy si e por 
tata piu volte a ire soli punti 

L'americano Nightingale pe
rb si e nuovamente scatenato 
e Tarantino ha fatto meglio 
che nel pnmo tempo e il 
vantaggio per i rossi e nuo
vamente salito a 9-10 punti: 
per i ragazzi di Sip non vi e 
stato nulla da fare nonostan
te il pressing tutto campo de
gli ultimissimi minuti. 

ALL'ONESTA': Vatteroni 20, 
Masocco 0, Mauri 2, Bulghe-
roni 2, Zunatta 1, Vescovo 0, 
(iatti 19. Ossolu 0, Isaac 22, 
Dal Po/zo 8. 

SPLUCEN: Medeot 14, Turra 
4, Russi 4, Ponton 2, Kri-
stiaiu-ic 0, Kreiner 16, Del 
lieu 0, Conu-lli 0, I'ozzecco 
5, (ireeu 15. 

ARBITRI: Mariani e Degli 
Esposti, di Bologna. 

MILANO, 27 novembre 
Finalmente una grossa par

tita, giocata benissimo in dl-
fesa e in gratlo elevato all'at-
tacco. 11 mattatore della gior-
nata e stato ramericano Joe 
Isaac cho con una prestazio
ne sorprendente (100% nel 
primo tempo) ha messo alle 
corde una Spliigen Briiu per 
nulla intimorita dalla fnniu 
ucquisita dai giallorossi mi
lanesi in questi primi quat-
tro turni di campionato e ca-
pace di svolgere un gioco pu
lito, pLicevclc e preciso. La 
squadra di Zorzi ha figurato 
ottimamente, ha giocato be
nissimo in dilcsa dove tutti 
i suoi giocatori, e soprattut
to Pozzecco, hanno lavorato 
intensamente per chiudere la 
strada ai tiratori milanesi e 
dove Medeot con intelligen
za ha saputo tener lontana 
l'insidia di Gatti, almeno nel 
tiro da media distanza. 

All'inizio Percudani manda 
in campo la formazione mi
gliore con Isaac, Dal Pozzo, 
Gatti, Vatteroni e Ossola. Di-
fesa ad uomo per i milanesi. 
La Splugen Briiu invece si 
schiera con Rossi, Medeot, 
Green, Ponton e Pozzecco. La 
difesa degli Lsontini e una 
« zona combinata » dove Ros
si ha l'incarico di seguire ad 
uomo il pericoloso Dal Poz
zo, mentre Medeot si incari-
ca del giocatore avversario 
che compie il raddoppio sot
to canestro. La partenza e 
piuttosto fiacca, si gioca mol
to forte in difesa e quindi 
in attacco mnnca la precisio
n s Quando sono passati due 
minuti siamo due pari e al 
quarto siamo quattro pari, 
punteggio veramente basso. 
Finalmente si muove All'One
sta con un Isaac superlativo 

Nella ripresa All'Onesta man-
da in campo Vatteroni, Isaac. 
Ossola, Masocco e Gatti. La 
Splugen Briiu si schiera con 
Medeot. Comelli, Pozzecco, 
Kreiner e Green. Difesa ad uo
mo da ambedue le parti. Sul 
43-34 rinviene bene i gorizia-
ni e Percudani e costretto a 
fermare il gioco, esce Gatti, 
sciupone ed entra Vescovo. 
Sul 50-43 Vescovo viene sosti-
tuito subito dopo da Gatti 
mentre Bulgheroni lascia il 
suo posto ad Ossola. Al 9' il 
quintetto goriziano e a sole 
sette lunghezze. Ma un crol
lo difensivo dovuto ad una 
svista di Pozzecco su Dal Poz
zo e a qualche pallone per
du! o in attacco riporta in 
avanti decisamente All'Onesta 
che in questo momento si ag-
giudica il risultato, e la svol-
ta decisiva della partita. 

Oscar Eleni 

« Premio Umbra » 

Superato da 
Trivulzio 

il favoritissimo 
Bauto 

ROMA, 27 novembre 
Risultato a sorpresa nel 

«Premio Umbra» (lire 6 
milioni. metri 1400) che 
ha chiuso la stagione di 
corse al galoppo all'Ippo-
dromo delle Capannelle: 
Teodoro Trivulzio ha sov-
vertito il risultato del 
• chiusura milanese » pre-
cedendo di una lunghezza e 
mez/a il favoritissimo Bau
to che sulla pista di San 
Siro lo aveva abbondante-
mente preceduto. Terzo e 
tinito Han D'Island che 
sulla pista delle Capan
nelle non ha trovato i 
suoi motivi migliori come 
a Torino. 

Nella stessa giomata vit
toria a sorpresa di Conte 
d'Arpento sul favorito Bur-
rio nel premio Tudini (lire 
4 milioni. metri 2800). La 
vittoria di Conte d'Argen-
to e da attnbuire in buo
na parte all'abilita del suo 
far.tino. Di Nardo, che lo 
ha dosato in una coraggio-
sa cr>rsa di testa resisten-
do nel finale al ritorno di 
Burgio 

Ecco 1 risultati: 
V cor^a: 1. Dulcamara; 

2 Villa ai Nani. tot. v. 18, 
p. 13-17, ace. 37; 2* corsa: 
1 Tornella. 2. Gilda, tot. 
v. 13"̂ . p. 42-19, ace. 183; 
?.• corsa: 1. Sex Appeal, 2. 
Belcanto. tot. v. 23, p. 16-
lfi. ace. 20; 4* corsa: 1. Ka-
raman II. 2. Awiso. 3. 
Grimsauti, tot. v. 121, p. 
25-36-16. ace. 589; 4* cor
sa: 1. Conte d'Argento, 2. 
Burcio. 3. Owego, tot. v. 
53. p. 19-18-33, ace. 153; 6* 
corsa: 1. Teodoro Trivul
zio. 2. Bauto. tot, v. 68, 
p. 33-12. ace. 44. 
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