
PAG. 10 / s p o r t luned. 5 dicembre 1966 / l 'Uni t f t 

IL T0RNE0 Dl BASKET 
Battuta per Wt-62 (50-30) la malinconka Candy 

Si e visto un Simmenthal 
quasi 

ciclonico 
38 punti segnali in contro piede 

SLM.MKNTHAL: Iellini, Via 
ncllo 19; f ieri 12; Masini 
19; ItiminiU'ci lit; (inocehi; 
l.onglii; Ongaro 6; Hindu 4; 
Cliubin 27: 

CANDY: fi inmo; Pellanera 8; 
Lombardi 13; Ziicclieri; Di 
Tommaso; It initio 6; Ilnr-
Khctti 6; Mills 4; llaflfacle 
11; Cosmelli 14. 

ARKITKI: Steranutii, ili Vc-
nczia e I)i Majo, dl Trieste. 
USCITI PER 5 FALLI: Pella-

nera al 18' del primo tempo; 
Iellini al 19'; Giomo al 18' del-
la ripresa. 

MILANO, 4 dicembre 

Non e esagerato deflnire 
questa Candy, — senza pivot. 
senza ritmo. e d'altronde inca-
pace di tenere la palla, lacu-
nosa al tiro, morbida e fragi
le come burro in difesa — ab-
bastanza malinconica. Malin-
conica anche concedendole di 
essersi trovata dinanzi un 
Simmenthal quasi ciclonico. 

E ' uno di quel casi in cui 
le cifre non sono bugiarde. 
A cominciare dal punteggio. 
100-62 (50-30) al termine del 
40'. II che signiflca che gia al 
termine del primo tempo il 
Simmenthal aveva inflitto agli 
ospiti un memorabi le k.o., 
stroncato, scardinato ogni re-
slstenza. 

Poteva finir peggio del resto. 
II S immenthal — questo Sim
menthal in cut gli uomini si 
trovano a memoria; in cui 
Chubin, letteralmente esplosi-
vo e incontenibile, pur aven-
do avuto natali americani 
sembra nato, cresciuto in ma-
glin rossa; in cui Masini ha 
la freddezza del grande pivot 
e forma oramai una barriera 
quasi insormontabile in dife
sa, dove oltre a u stoppare » 
in tutte le direzioni fa pun-
tualmente far fall! agli avver-
sari; in cui anche Iellini e di -
venuto un e lemento di straor-
dinaria propulsione di pari 
passo coi Pieri e i Vianello 
— non ha alia fine inflerito. 
All'undicesimo della ripresa 
(quando la squadrn conduce-
va 8 H 0 ) ha fatto rientrare 
nei ranghi Chubin (27 punti, 
quindi. in 31' di gioco) e un 
minuto piii tardl si e aflldato 
a Longhi, Gnocchi, Binda. Pie
ri e Riminucci . 

E ' u n o di quei casi in cui, 
dicevamo, le cifre non sono 
bugiarde. Per dire la forza 
difensiva del Simmenthal , ve
ra chiave di volt a del com-
filesso insieme al dato atle-

ico, alia velocita, scioltezza, 
praticita con cui la squadra 
imposta e va a canestro, basti 
dire che la squadra milane.se 
ha segnato 38 punti so lo in 
eontropiede. Trentotto punti 
che portano il segno delle ra-
pinose incursion!, della stra-
potenza fisica e la grinta di 
Chubin, Vianello, Riminucci. 

Nel la Candy, viceversa, ha 
fallito Mills, e vero, anche 
s e non si pu6 dire che sia 
s tato r i fomito con particola-
re continuita; ma, se si eccet-
tua Cosmell i . hanno fallito an
che tutti gli altri. a comin
ciare da Giomo. cosi risica-
to e mal ridotto, da risultare 
letteralmente irriconoscibile 
Valgano quest i dati: Mills. 
cent rati due tiri su quindi 
ci, con una serie di errori ajdi 
uncini; Lombardi cinque su 
quindici; Rallaele due su set-
te, pur avendo potuto appro-
fittare discretamente dei t i n 
personali; Borghetti due MI 
sei; Pellanera quattro su no 
ve, e peraltro ha avuto il tor-
to di commettere maldestra-
mente falli in serie, col risul-
tato di dover deftnitivamente 
uscire d o p o soli 18' di gioco: 
infine. disastroso. Giomo. che 
non ha azzeccato un solo ti 
ro dei trcdici tentati. 

Si e salvato, c o m e si e det-
to, Cosmell i , con cinque c e n t n 
su undici tiri tentati. Purtrop 
lo la magra di Giomo e di Pel 
lanera va al di la del fatto in 
dividuale in quanto. sottopo 
s to Lombardi ad una grossa 
marcatura (prima da p a n e di 
Pieri, quindi di Ongaro* an 
mentavanoautomatic .unente Ie 
responsabilita degli altri im\i 
rirati di impostare »* di tira 
re da fuori Le respon-abi'.i 
ta collettive della ^quadra 
ospite , dei g iocaton e deiia 
panchina insieme. ci «-embra 
no comunque soprattutto que 
ste che incapace di secuire 
il Simmenthal sul suo ritnio 
— che oggi. vedi c-a.M>. aveva 
anche una mareia in pin — 
non ha saputo poi neppure 
manovrare. tenere la palla >u 
un ritmo piii ridotto. c o s t n n 
s e n d o m a g a n la >quadra rair. 
picne ad apnrs i 

Le squadre erano -ce-»e in 
i-ampo in queste forma/urni 
per il Simmenthal . Vianello. 
Iellini. Masini. P i e n . Chubin 
per la C a n d y Giomo. Pellane 
ra. Lombardi. Mills, Raflaele 
Partenza bruciante dei padro 

m di ctisa — di cui Chubin 
era 1'alfiere e il tiratore scel-
to — e vantaggio cospicuo gia 
al 5': If! 6. La Candy, con 
Lombardi che faticava contro 
Pieri e con Mills bloccato da 
Masini e all'occorrenza da Iel
lini, si alfidava a Raffaele per 
1 personali (contro il quale lo 
s te s so Iellini, che lo marca-
va, e incor.so in qualche inge-
nuita) e a Pellanera autore 
di due felici entrate e altret-
tante sospensioni . Ma il Sim
menthal macinava sempre ir-
resistibile con tutti i propri 
uomini. AU'll": 32-20. e 50-30 
alio scadere del primi 20* di 
gioco. 

La ripresa, con Riminucci 
(entrato al 19' del primo tem
po) e Ongaro spietato marca-
tore di Lombardi, non muta-
va fisionomia e si giungeva co
si al 7' col punteggio di 70-40 
e 81-40 a l l ' i r , quando usciva 
Chubin tra grand! applausi. 
Era fatta. La Candy non era 
piii in grado di opporsi . 

Alberto Vignola 
Chubin — auttntlco initiator* — merit re va a canestro inutilmente 
ostacolato da Lombardi. Vianello atsltte. 

La Ignis e passata per 84-67 (44-33) 

La Noalex non ripete 
il miracolo del 1964 

NOALEX: Cedolini 12, Cale-
bntta 7, Guatlagnino, Vac-
clicr 7, Bnttan 5, Ferru 3. 
Lessana 4. Alhonieo 2, Dju-
ric 27, Zamarin. 

IGNIS: Fiaborea 6, Buralini 
12, Ossena, Cescutti 3. Vit-
tori IK, Meneghin, Gergati 
K., Bovnne 2. Villetti 8. Mr 
Kenzie 37. 

ARBITRI: Stissi e Fahhri di 
Livorno. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, & dicembre 

Dopo il prestigioso succes-
so ottenuto domenica scorsa 
contro I'Oransoda, molte vo-
ci in circolazione offrivano 
una qualche percentuate di 
possibilita di successo alia 
Noalex Lo stesso Tracuzzi. al-
lenatore del quintetto rarest-
no. arera alia vigilia aperta-
mente dichtarato che tentcra 
i'usiticuht i viit-<citino. sopraitat-
to per I'apporto enorme che 
offre alia squadra il suo ca-
loroso pubblico e anche per-
che e difficile capire Vastuto 
gioco del t imbi di Gcroli II 
hmore del trainer giallonero 
era. tut to somntato. valido. 
ma tl miracolo di battere 
I'Ignis — come accadde due 
aunt fa — I granata non Vhan-
no saputo ripeterc. malgrado 
esst risultmo attualmente sen-
z'altro piii forti di allora 

I.n spwgazione vienc facile 

ove si consideri che I'Ignis at-
tuale c una delle regine del 
basket mondiale. II suo gioco 
non si discute, poiche tutti 
sappiamo essere frutto di un 
volume tecnico eccezionale, 
sopratlutto quando ritroviamo 
in campo il quintetto base. 
con i suoi giganti. compreso 
quel McKenzie che per Voc-
casione si e preso il lusso di 
scgnare la bettezza di 37 pun
ti e... anche di dimostrarsi 
ancora una volta intollerantc 
at richiami degli arbitri (in 
questa occasione anche nei 
confront'! del pubblico, il qua
le per essere veneziano e 
quindi in buona parte poli-
glotta, ha saputo spesso ribat-
tere in inglese alle sue «cat-
live » uscitc verbali) 

La partenza era veloce e 
gia alle prime zampatc I'Ignis 
si jmrtava in v<tntaggio, van-
tnnnin chi! ru-rO "O" n<iKumi* 
va mat vistose proporziom 
grazie all'egregio controllo dei 
difensori lagunari. Basti pen-
sare che all'11' il punteggio 
era di appena 2-1-1S in jarore 
dei varesini Questa carestia 
di canestri non piaceva eri-
dentemente all'Ignis. la quale 
intendeva strarijmre. cosa che 
tnrece non le riusciva. tanto 
da mettere t nervi addosso a 
qualcuno come Bufalini (con
trollo di Djurio. McKenzie c 
Ftaborea. quest'ultimo spedt 

to deftnitivamente sulla pan-
china al 17'20" per aver rag-
giunto il limite dei cinque fal
li. II tempo terminava a 44-33 
per I'Ignis. 

Nella ripresa scmbrava che 
la Noalex volesse spingcre a 
fondo per tentare di confon-
dere le idee a questi signori 
vatussi vestiti di giallo ma. 
dopo aver raggiunto al 5' il 
punteggio di 51-44. si disuni-
va notevolmcnte nelle azio-
nt offensive non rutscendo co-
si a scavalcare il muro difen-
sivo degli ospiti i quali, di 
contro. andavano «freddan-
do» il gioco per tenere il 
possesso della palla c anda-
re a canestro a colpo sicuro. 
Al WW" si aveva I'ennesima 
esibizione birbona del negrct-
to McKenzie su Calcbotta il 
quale, dopo essere finito a 
terra, si rtalzava inturiato de-
ctso a « p e s t a r e » lo scorret-
to avversario. Cinque uomini 
lo termavavo. due altri. gli 
arbitri. tnandnvano McKenzie 
definitii amente alia jjanchtna 
Tornava la caltnu e le tilti 
me battutc era dominate pre-
valentementc da un giuoco cal-
mo e ben duetto da Tracuzzi 
La partita terminava col pun 
teggio di H4-67 per I campio-
ni intercontinenctah. 

Mar ino Mar in 

II Vasas cerchera di vendicare il Ferencvaros sull'Inter 

Fatkas ha * 
nelle ultime 

Ippica 

A Tokaj 
su Mombasa 

il Premio 
Mediterraneo 

ROMA, 4 dicembre 
Tokaj, trottando sul piede 

di 1*22" al chilometro, si e ag-
giudicato il Premio Mediterra
neo (lire 1.500.000, metri due-
mila) disputato a Tor di Valle. 

Tokaj ha preceduto la velo-
c».» Mombasa, bene comporta-
tasi e Plutarco, favorito al 
beeting Al via lottavano per il 
comando Frassinato, Plutarco 
e Celeo, seguiti da Pianura, 
Mombasa, Clitoneo e Tokaj. 
Dopo la prima curva Plutarco 
attaccava deciso, mentre Celeo 
insisteva nei suo attacco a 
Frassineto flno alia meta del
la retta di fronte, dove desi
st eva e invano cercava un po-
sto alio steccato. Al passag-
gio davanti alle tribune Plu
tarco forzava ancora l'anda-
tura e in breve si liberava di 
Frassineto portandosi al co
mando: subito dopo era Tokaj 
a scattare, portandosi all'al-
tezza di Frassineto, ove rima-
neva flno alia retta di fronte. 
Sulla curva finale Tokaj attac
cava decisamente il battistra-
da Plutarco e lo superava, av-
viandosi facile vincitore al tra-
guardo e trascinandosi nella 
scia Mombasa, che relegava il 
favorito Plutarco al terzo po-
sto. 

Ecco i risultati: 
/ corsa- Dioling, Sentito, 

Farnese. Totalizzatore: vincen-
te 78; piazzati 15, 11, 13; accop-
piata 49. 

/ / corsa: Pasternak, Panora
ma. Totalizzatore: vincente 17; 
piazzati 16, 11; accoppiata 24. 

/ / / corsa: Sud-est. Altezza, 
Man. Totalizzatore: vincente 
71: piazzati 20, 44, 33; accop
piata 591. 

IV corsa: Laclos. Pisona, 
Preziosa. Totalizzatore: vincen
te 24; piazzati 14, 14, 14; ac
coppiata 37. 

V corsa: Gardaba, San Mar
co, Ovra. Totalizzatore: vin
cente 49; piazzati 21, 39. 44; ac
coppiata 331. 

VI Corsa: Tokaj, Mombasa, 
Plutarco. Totalizzatore: vin
cente 53; piazzati 26. 27; ac
coppiata 103. 

VII corsa: Montenotte. 
Schermaglia, Lafont. Totaliz
zatore: vincente 22; piazzati 11. 
18, 30; accoppiata 51. 

HOCKEY: ITALIA-
DANIMARCA 7-5 
COPENAGHEN. 4 dicembre 

La squadra italiana di hocke\ 
Mil ghiaccio. con un gioco duro 
ha battuto questa sera la Dam 
marca per 7-5. Ier le due squadre 
avevano parecgia'o con il nsultuto 
di 2-2. 
• HOCKEY SU GHIACCIO. 
In un incontro amichevo'e. la «qua 
dra E.V. Innsbruck ha bauuto 
I'HC Bolzano per 10.1 n i l , 2 1. 
5 2). Alia parttta hanno assistito 
quattro mila spcttatori Per la 
^quadra italiana c> reti sono stat»' 
segnate da Hurts >» Holzner i- Ko 
Ier. 
• PUGILATO. - Lex cuuipioiu-
del tnondo del pesi IcsRtn. il pa 
namense Iniael Lasuna. ha battuto 
per k o tecnico all'ottava ripresa. 
di un conibattim^nto previsto in 
diect tempi, I'ecuadonano Daniel 
Giianin. K' sttao questo il 4-J.o 
successo di Lagu-ia in 4'J int-ontn 
Per Guanin e stata invece la terra 
scontitta in 31 combattimcnti 

ff Pe/rarco battuto 69-66 L'Onesta sconfitta 71-65 (31-29) 

Non basta Moe Anche senza Allen 
contro la Cassera la Fargas ha vinto 

I risultati 
I|tnh-No»lcx lK-«: Cavscra-IY-

trarra C9-M; Oran5<HU-ftatanca> 
HS-n-, Fanrss-AirOnrsti il-S3: >P*n-
Itrn Brmn-.%r»mU 6R-5I: Simmrn-
thal-Camty IWVC. 

LA damiflca: IRUH r Simmm-
Ihal punti 12; MfOixMa S: <l»rol> 
r Nnalri 6: Petrarra. BuUnja'*. 
\ramtv Splnprn Bran. Owsrra. 
Fartas r Oranvxta %. 

GASSKKA: Orsi: (Irlanili b: 
Kt-rgtm/oni 10: Granurci: 
Grssi 5; d in l iccuni 1: Brti-
•li 9; Andrew 20: Sardasna 
14: \uKclini I. 

I'KTKAKCA: ^IIH- UK Jrvsi V. 
Vartittn ->: Toniolo 4: For-
inrnti fi: ToiuinR: Strfanclli: 
IVrmii 11: lUnir lr t lo 2: Piz
za ri 1. 

\Kl t l IHI: \ l a / /aro l i r Gacliar-
ili. 
TIKI I IIJKUI: 21 MI :W ( ( a s -

M-ra): lh MI 2X <Pctrar«a). -
I >< ITI PF.H 5 FAI.I.I: An-
crlini. IVrmii. Stcfanclli . Brr-
C<>ii7iuii. F«»niirnti. Pizzari. Or-
laudi. Hrtini 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA. - a .e:-.b-e 

/ u (••I^ f̂•rc; dot era lir.Ct'rt* 
:.' nu.Uh con i! Petrarca -it 
trimenti M sarebbe purlnto dl 
cr:\i F. ohi'I ha iatta i i " « 
ct,. inntm :m a; rer>ario che 
ui.iora nr.a loltn. ha lonter 
n.'utit tii in ere *o'.U:ntn *ul!e 
>:rcj);!o*e prodezze di Duo 
Wot- Pertanto il watch u n 
\iderutu *imilc pren'.e*-a. non 
potcii: n.\ultare eccezionale 
sul piar.u tecnico anche <e 
agomsticamente s'e tatto ap 
prezzare ed anche se n e sta
to grande equilibria in cam-
po 

DOJM) 4 le squadre tschie 
rate a uomo> sono m parita 
ft" a 6. Moe imperrersa Ange 
lini non riesce a controllar 
lo. tuttavia si fa ralere i n 
rimbalzi All 11 rantaggto per 
la Cassera, mentre da una 
parte e dall'altra i giocaton 
si caricano di falh. Esce al 
quarto d'ora Angelini. appun-
to per 5 falh ed entra Orion-

di. che dmputera. propria <u 
•Vor, la sua migltor ixirti'n 
in questa stagione 

Punteggio costantcmente in 
equilibria al 17' m rantag 
gia \ana i padoiam <2t'> a 24/. 
i quali mettonu in ei idenza a 
parte I iinteruano pure mi di 
screta Perani Fra i boJiHtne->' 
Andreu c in eanttniiu cre<i-*'i 
da •vcitrc anche Berpomon' 
•*i tu latere Alia Ine del pr: 
mn tenifnt la I'as^era c J; nun 
u> in le^ta V> a Js 

\cl'a ripresa < c /«•>;;/(»>"> 
v> </? Andreu che tapita Ion 
':U>na in attaao sarprendc 
\h>t- i an arnn tir; r: sasp.'n 
smne I' a t»miilt>rr iiella ('is 
sera Ĵ distmaue n<>'- sola nei 
.'»• lanclwioni Tin \el laiaro 
sasfi:nziiistt i he >;o'C't" -o'/o 
label.ant m <:/;<;< i o «' :n di 
re*'i nrenili r^n'ii^zi c -.vo 
otris<c ttri; '»-r Sarrfaiwa e 
tut:7i}*:on: 

Dir.xi due mmuti 'inn)ra ;XJ 
r,ta J.' i. J- tre minuti piu 
lardi i antagaia wr la Casst-
ra Am ara piirita all'* • 41 u 
41 A questa punto i halo 
gnesi seppure eitstantemeite 
tallanati daal; aiiersari -ie 
scono a « orufiare » qualche 
puntutna v, a 51 al 12. .>"< 
a 54 tre minuti piu tardi. e 
r>".; a i ° c/ I.i Ora per il Pe
trarca nan e'e propria piu 
mente da tare e. giustcirien-
le la Cassera \J aggiudica 
questo match tanto delicata 
per la sua classinca 

Sugli arbitri e'e da dire che 
hanno talrolta sbagliato. dan 
neggiando pcro m count mi-
su'ra sia i bologncsi che l na 
dorani 

f . V. 

KXIM.AS: Poz/illi 13. Marcac-
t-i .'(. Garibaldi 2. ( h i r i c o 
20. Amlrrti X. Karoncini 14. 
C'rmpini 2. (iiiantini *). Ilrr-
nardini 0. Nanni 0. 

* l . l / 0 \ K S T V : \attt-roni 0. 
M I M K I I I 2. Gallrtti 5. Ktil-
shcrinii 8. '/..matla 0. WM-II-
\ o 2. datt i 20. OsMila H. 
Isaac II. I».il I'oi7«i II. 

\HIUTItl: (.iorgi tli Ronia c 
Tieri tli Napoli. 
KSPt.-L.SI PKRS FALLI Gat 

n r Citiantini T i n l iben 19 
^n .U per la Faraa*.. 25 *n 42 
iH-r AH'Onest a 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO. J ci c n . t ! -

Partita dell'orjiirjlui per ia 
F.irj:a«. t»ppt>^ta alia quntata 
AH"()ne«>ta Una Fargas vt-do 
\.i di Allen t n t o m a t o in Ann-
ru.i per moti\n del luito in 
•̂ uiMifK abili» rhe ha ciocatn 
i mi urandt- \o lonta . con sjran 
<i«- ti-nacia f urande impeuno 
Alia line i:li uomini di Formi 
>̂ h I'hanno Miuniata eon pie 
tu> merito 

Niente da fan- per All'One 
>.ta Oh tu)mmi di Percudani 
non sono nusci t i ad andare 
oltre una onorevole presta 
/ ione. per srande p;irte dei 
4<)' di gioco hanno dovuto ^u 
hire 1'inizutna dei cestisti lo 
call, I quali hanno termmato 
il primo tempo sul 31 a 29 a 
Ioro favore ed hanno condot-
to ^ernp^e con un marpine 
di 4-S punti Migli av\ersari . 

Come detto, la Fargas ha 
•4iooato «»n grande volonta e 
questo st puo spiegare anche 
col fatto che gli uomini di 
Formigli hanno giocato con 

H fermo proposito di duno 
strare che la Farga.s puo vin 
cere ed anche convincere sen 
/a i] profesMonista Allen, rhe 
torse veniva mudicato piu di 
quanto ef le t thamente valesse 
Fra le tile della Fart-a*- alia 
luce dei fatti -arebtx- msirato 
tare i nomi ilet m i g h o n . IHJI 
che tutti v i n o »tati all'altez 
/a della Mtua/ione, tuttavia 
non si puo neaare che Chin 
co ha -up«T.ito se ^te>s4i can 
i sitoi \ent i punti reali / /ati 
Anche capitan Baronnni ha 
lat'o nivf esrejue. e stato il 

coordinatort- del Mstema di-
leiiMvo ltrf-alt* non di«-des:nan 
do rapuit* t-d fffiiaci punt ate 
in avanti e- ttntaxido piu vol 
te il tiro (ia distan/a 

Indtibbiamente il successo 
odierno ottenuto per di piu 
^u di un n>mplesvo fra i piu 
torn del basket itahano. fit 
ua molte di quelle p e r p l e x 
Ta ch( si erano <-reaie con la 
part en/a di Allen I^i «quadra. 
lo abbiatno detto. osisi r? di 
mostra'o di poter fare a m e 
no dr'.Io ~tranierti Resta da 
vefiere ^e cio sara pos^ibile 
ancht- in futuro 

Dauli ospiti ri si aspettava 
qualcosa di piu. particolar-
mente da Isaac, e doveroso 
tuttavia rilevare che la pro 
va del nearo e risultata alia 
fine positiva II miqliore e sta
to Gatti. che ha m e s s o in mo
st ra una notevole elevazione 
Anche il lento Dal Pozro e 
Bulsheroni non hanno deme 
ritato Resta perb il fatto che 
i mi'' nesi hanno dovuto su 
hire "no dei piu pravnsi nun 
teggt di questo campionato. 

Loriano Domenici 

A Budapest si preve-
dono oltre cinquanta-
mila spettatori 

SERVIZIO 
BUDAPEST, 4 dicembre 

«Hajra!». Se i rigori dello 
inverno si manterranno entro 
certi limiti. saranno in cin-
quantasessantamila a scandl-
re il fatidico «anant l !» co-
niato all'epoca in cui soldati 
ungheresi, i famosi kuruc, 
combattevano gli austriaci 
nella guerra di indipenden-
za I tempi sono cambiati e 
il grido convenzionale di at
tacco vicne scandito negli 
stadi. qualunque sia lo itato 
d'animo II comportamento 
degli spettatori, in Ungheria, 
ha un effetto forse piii de-
terminante che altrove. 

I tifosi magiari hanno la 
memoria buona e ricordano, 
come se fosse accaduto ie-
ri, che poco piii di un enno 
fa un'altra squadra del loro 
cuore — il Ferencvaros — con 
un risultato di patita 11-1) 
venne eliminata dalla Coppa 
dei Campioni dalla stessa In
ter. che ogqi incute laura 
al Vasas. 

E' vero- il Ferencvaros, nel
la partita dt andata. usc\ dal-
lo stadio di San Siro con ie 
ossa rotte (40) dopo novan-
ta minuti di gioco lento e di-
sordinato. ma e altrcttanto 
vero che non sarii facile, gio-
vedi. per il Vasas rifarsi del 
rocambolesco 2-1 di Milano 
di tre settimane fa, anche se 
t'allenatore degli ungheresi, 
Csordas. al pari dei tifosi, si 
dice sicuro di una vittoria, sia 
pure di stretta misura, dei 
rossoblu. 

Dopo la prova di San Ziro, 
dove lo spirito di rinuncia si 
im padroni di entrambe le 
squadre («I'Inter attacco per 
forza d'inerzia, il Vasas si di-
fese con distacco ») gli unghe 
resi, pur visibilmente prova-
ti dalla fatica di quest'anno, 
hanno ripreso a giocare con 
il massimo impegno. prima 
pareggiando (3-3) contro il 
Gyor nell'ultima prova di 
campionato, pot travolgendo 
(6-0) il Dunanjvaros, if ine 
includendo nella loro agendina 
due incontri amichevoli a li-
vello internazionale: uno vin
to per due reti a zero contro 
I'austriaca Bregenz, I'altro 
vinto per tre a zero contro 
la ceca Novc Zamky. Com-
plessivamente quattordici aol, 
otto dei quali realizzati da 
Farkas, « crocefisso » a Mila
no, e che ora si avvale della 
preziosa collaborazione del 
suo violino di spalla, Korsos, 
assente a San Siro per un in-
fortunio. e sostituito all'ulti-
mo momento dal non piii nio-
vane Pal. 

II match di andata. anche 
per aver lasciato scontenli 
non pochi tifosi magiari. e 
servito da lezione. Czordas, 
che aveva voluto imitare la 
Inter nella sua «versione e-
stcrnu» senza perb riuscire 
ad assimilarne la mcccanica. 
c corso ai ripari con un bru-
sco ritorno (e come poteva 
essere diversamente'') ai Ira-
dizionali schemi Eccolo in-
tatti dichiararc: « Ricorrtamo 
gilln intiif*n fit nrimn t* i\or . . . . . . • « • - • • . . . . . - ff . . . . . . - , - . . 

Vlntcr non sard facile con 
scrv<irc il suo modestissimo 
rantaggto Anzi. credo dt po 
Ier pronosticare un risultato 
Uivorerolc alia mia squadra » 
Ed aggittnge «A Milano i me-
diani Mathesz e Pal si sono 
nvelati debolt. ma con tl rien 
tra di Korsos le cose a Bu
dapest. prenderanno una pie-
pa migliore Poi conterb mot
to sul battitore libera, il bra-
rissimo Meszoly. e su Pit-
skas che mi auguro piu de
ciso in area avversaria » 

L'ordine di Csordas ai suoi 
ragazzi sara quelto dt attac 
care a fondo per ricontermn 
re il gioco oftenstvo propria 
del Vasas. mugarj imjmnen-
da all'attacco maggiore disci-
plina e iniziatira Le condizio 
ni ci sono « La squadra r rin-
Irancata e piii legata * 

« Un vera peccato — ngaiun 
ge Csordas scuotendo il ca
po — che ta nere caduta in 
questt aiorni e che ha dan 
neggiato tl terreno dt gioco. 
astacoli la preparazione dal 
punto dt rista tattico Per il 
resto tutto bene. Nepstadian 
compreso. dare abbiamo ste 
so togli di tela per nresenar 
la dalla nere » 

— Non crede t he la net e e 
d treddo tatortranno il Vasas' 

* Siente affatto Sm Vuna 
che I'altro daranno tnstidta 
a tutte due le squadre *o 
prattutta il treddo ch-' N» HI 
ra maouiarmente a\ rerttre nr! 
jutniengaio F pai la data del 
!'S dicembre e stnta »«<.'/f*< / 
tata lall'Inter » 

/ / match salio tumbwnien 
ti che passnna intcriemre a' 
I'ultimo mmnento miziera nl 
le 1\ I'n'ora mopportunu che 

j arrebbe dovuto >ar meditnre 
! dl plil < alnro i fir I'*-rmnn ro" 
I < ardata 
> IM prabalnle uirrn more 
i Varan Bakos lhasz Mathe*-
i Mczolv B^rendi \to!nar Pu 
i si.as Far* ns Fi*trr Knrsf,s 
i 

Gianni Buozzi 

Hati lo stesso giorno i due «pju alth del mondo 

Confronto tra Ni 
e Valeri Brumel 

La Federasione internazionale di atletica letmera con-
tinuera a ignorare i primati del prodiyioso vinese 

Ni Ci-cin, II giovane atleta cineie ch« minaccia da vicino Brumel. A destra Ni Ci-cin in azion*. 

Si parla di Ni Ci-cin: sarebbe l'« uomo 
piii a l t o » del globo terracqueo senza Bru
mel; Ni Ci, tolto di mezzo dallu sfor-
tuna il saltatore sovietico, e oggi al ver 
tice mondiale del salto in alto. Natural-
mente t parrucconi delPIAAF non inten 
dono ragione, l'ignorano nelle loro classifi-
che, che fanno acqua da ogni parte. L'al-
tro giornc a Pnom-Penh. capitale della 
Cambogia, dove si stanno disputando i gio-
chi del Ganefo, Ni e volato supra l'asti-
cella posta a m. 2,27 dal suolo; il record 
del mondo di Valeri Brumel. si sa, e di 
metri 2,28. 

Valeri e Ni, I due piii grandi speciah 
sti deH'«alto» di tutti i tempi, sono nati lo 
s te s so giorno dello s tesso mese dello stes 
s o anno: il 14 aprile 1942; il sovietico a 
Tolbuzino, il cmese in una modesta fat-
toria della provineia del Funkien nei sud 
della sterminata Repubblica. Tutti e due 
studiano negli istttuti specializzati delle ca
p i t a l dei rispettivi Paesi per divenire inse-
gnanti di educazione fisica. 

Brumel e alto 1,8(1, Ni 1,84; Brumel pesa 
kg. 78, Ni kg. 71. Brumel salt6 per la 'rima 
volta a 11 anni m. 1.15 per proseguire c o s r 
1956: m. 1,40; 1957: m. 1,7G; 1958: m. 1.95; 
1959: m. 2,01; 1960: m. 2,20; 1961: m. 2,25: 
1962: m. 2.27; 1963: m. 2,28; 1964: m. 2,24. 

Ni Ci-cin ebbe una c a m e r a meno rapi-
da e meno precoce di Brumel, ma due anni 
fa e nei febbraio 1965 dovette sottostare ad 
interventi chirurgici sulla sua gamba d'ap-
pello, la destra, per curare ferite che avreb 
bero indotto al ritiro qualsiasi altro atleta 
meno orgoglioso. Queste le tappe della sua 
c a m e r a : 1959: m. 1.98; 1960: m 2.05; 1961: 
m. 2,11; 1962- m. 2,17; !c>«3- m ?'_»n; t'MU-
ni! 2.21; 1965: m. 2.25;' 1966: in" 2.27. ' 

L'altro giorno a Pnom-Penh Ni infilo que
sta serie senza nernmeno levarsi di dosso 
la tuta: m. 1.90. 1,95. 2. 2.10 (il record ita 
liano di Azzaro e di m 2.11) sempre alia 
prima prova; poi Ni Ci-cin supero m 2,14. 
2,18, 2.23 e 2,27, anche queste misure su-
perate tutte alia prima prova. Fece poi 
sistemare l'asticella a m. 2,29 (nuovo re
cord del mondo) ma sbaglio facendosi male 
al ginocchio destro, che st rinse dentro una 

fascia elastica. Riprovo, ma ormai era sca-
rico. Da considerare che Ni ha saltato con 
una pedana fradicia per la pioggia e tra 
i rumorosi incitamenti del pubblico, sim-
patici, ma certo non adatti a consentirgli 
la necessaria concentrazione. 

Dotato di un eccezionale scatto addirit-
tura superiore a quello dell 'americano Tho
mas. Ni Ci cm salta con uno stile perfet-
to. A differenza della muggior parte dei 
stiltatori in alto, e dello s t e s so Brumel, Ni 
prende lo slancio da destra (guardando la 
asticella» e dopo sei passi molto agili 
e rapidissinu prende la spinta, come s'e 
detto, dal piede destro. II suo bloccaggio 
prima del salto e molto redditizio. 

Un attento confronto della tecnica di 
salto di Brumel e di Ni suggerisce queste 
particolarita: I'ultimo passo di Ni e piii am-
pio di quello di Brumel e quindi, in di-
pendenza da cio, l'angolo che formano la 
gamba e la sua coscia e piii chiuso; le 
braccia di Ni Ci si elevano di piii di quelle 
di Brumel; la gamba libera di Ni sembra 
«trasc inare» di piii di quella di Brumel; 
l'atleta sovietico al momento del salto te-
neva il tronco piii inclinato all'indietro di 
quanto non faccia Ni; sempre al momento 
del salto, il corpo di Brumel stabiliva una 
perfetta verticale con la gamba d'appello, 
cosa che non si rileva in Ni, la cui gamba 
e leggermente piegata; Brumel affrontava 
l'asticella quasi frontalmente, Ni s i pre-
senta invece molto piii di lato; al m o m e n t o 
del superamento dell'asticella Brumel man-
teneva una posizione molto piii raccolta rl-
spetto a quella abituale di Ni Ci-cln; il 
piede d'appello di Brumel era gia aperto 
in fqcH ucpppciiinalp moritro Tsli In mant lo
ne piii disteso, Ni apre m e n o il s u o gi
nocchio d'appello rispetto a Brumel; la ca
duta di Ni avviene col tronco rivolto alia 
fossa con I'appoggio delle due mani, men
tre Brumel cadeva di fianco e con I'appog
gio di una sola mano. 

Chi ha visto saltare a Pnom-Penh Ni Ci-
cin non ha dubbr il cinese e l'uomo capace 
di fare crollare il « m u r o » dei m. 2,30. 

p. S. 
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Affidata al Motoclub UISP dalla Federazione naiionale 

Moto: I'aperturci del 
campionato a Modena 
II19 marzo Will Gran Premio att'autodromo della Ghirlandina 

RINVIATE 
LE FINALI 

DEL TORNEO 
NOVIZI 

Dl PUGILATO 
NAPOLI, A d.tembre 

Lr rxnah dei tomeo novuri di 
pugu.ito che avTebbero dovuto .\ol 
sersj t«ri sera a Napoli v>r.o 
*tate nnnate a data da Ntin...rr 
po:cht per moMvi tecr.xi. i-li or 
pani77aton non sono *tati .n jjra 
do d- al'»-<nr« la manifes'a/iont 

E ,>rotj.î :'.e che la nunir>r.<? si 
^voI;a * Roma la prossima vttn 
mana 

DAL CORRISPONDENTE 

MODENA. i J c e - T ' * 

Ancora una »oita sara \ I o 
(ien.i a dare il via alia sta2:i.nt-
nioiooichstiea internazionale 
I-i Fi-dtraziont- nio:t>c»cIist:(.» 
na :r.Iatt: tlt-ci-o d: r;alfidart-
a". Mo'o.-ltio L'ISP nioder.e«.e 
i'or4an;//a/.ot,t- deil'VIII Cirar. 
Prem:o prova daper iuni d-. 
cainp.ona'o italritui. program 
mala ;>er n II* n u r / n l'.*;7 
Q .a-: «• enira'o orn.a. r.t*;..i 
c(n»..i'!jil;r.e des:.. av\f:i:mf:. 
t: -ip.»r::v: d: mas»c:ore r..:t-
\t> l'appunTamen»o annuale. a. 
\(- v i i l i c de^a p n m a \ e r a Tra 
z\\ appals: ir.at: delia rriOTî  e 
;'autt>dr<i:r.o de;ia Ghirlar.di 
na Ed e aiu^to cne sia rri^i 
perche mcrita questa » inve-^ti 
tura * Modena la c.tta de; nc 
nero>i frarell: V:ila. e con es 
v;» ;a rr.er:ta ia reg:one emi 
'..ana. che alio ^port de; mo 
t o n con>cr\a una d:ffusa pas 
sione ed un ra'.do entus:asmt> 

L'Ente organizzatore. il Mo 
ttK-lub UISP. e un « prodotto 
tipico » di questa citta. di que 
sta regione e dei suo: spor 
tivi Esso costituisce una sor 
ta di roccaforte dove lo sport 
non e stato mtaccato dalla 
degrada2ione Se il motocich-
s m o . qua e la, da ancora ge 
nuim sepm di vita, lo si deve 
anche e soprattutto a queste 
roccaforti che, esprimendo un 
mdomabile vigore, svolgendo 
una contmua e varia attivita. 
n e s c o n o a mantenere viva una 

e s i > fi.unnia In so«;fanza. se 
:1 ir.oToc.ch-zno ntm e ancora 
stato de, tiitto (ancellato dal 
mondo dt-ilo >p<>rf. molto si 
d f . f all .icc«.rd'> or^ar.://.itiv(i 
d: uii i:riip;><» d: moTiH-i-ib con 
; FIM* ri Motif-:.a f delle al're 
' . • 'a d<-.. K:ti l:a R'>:jn»na Es-
-: r.i;rj'( vrr.ir.u (< in .'. loro 
'i.iT^n . -^i .To >a :-'.'.<> mode 
ne—- • o:,-rt <ia ^M..I ben ftfiO 
.<h':> in r..e'.a:re patnmonio 
(i,--;,o -->̂ >r* :i!<>-., :c;,.t:c(. na 
/.'>-j,:'t- r- :if. ci>r:*'-mrx» Ia 
-,t.i .ir. IIM ii. -.!;-.e//a. uno 
tu-i :> i:i' '1. :>ar*eri/a dai qua 
:i 'r.trre •fc,.-.ar,f U>r/<\ e 
:::.u:'a IP-T <-on*in i.ire ad ave 
re n:;a J in/;or.»* 

Pa. Mo-o;v .b 1'I^P Mode 
n.« ..rt e-ertip.a. e parti'o u i a 
prop«i>t«i rne ;n\e^tin< anche 
ia Fefi«-r.«7:one Mritoc:cl:stica 
Ita;:.in.i uer ia :stifuz:one d; 
una mo'oscuo.a in p:ena re 
sjoia. ai fine di educare : »io 
vani non ^olo a'.la velocita, ma 
anche alia conoscenza del mez 
zo e deile reeo'.e che U suo 
uso comporta. sia sull'anello 
di un circuito sia sulle strade. 
Chiudendo in questi g iomi il 
suo n c c o bilancio delle atti-
n t a di un anno, il sodalizio 
modenese ha auspicato di po
ter contare anche questa nur^ 
va miziativa tra quelle dei 
prossimi mesi. 

I. d. 

OMOLOGATI 

14 MONDIALI 

Dl NUOTO 

HONOLULU ^ .-: cerrbre 

\*i :<f!«-ra7:<>-.«- h-» omolr^ato M 
r>tor<i rr.or.fliaii di ntmto stabiliti 
r.f, \'»*. Kf«o I el'-rco 

I ••mini ?»' m •••, . iibcro Don 
-<.•>. ir.-..: ^ I .r̂ ->>:n. Nebrasltd. 
1> "J ;<<' v.. -iu< hb.ro Schf.I-
IATJ-.-. ., I. -M ..jr. 4 t r € . 1500 m 
.-::•• ::.» 'a \I rh-.*-] Burton, a Lin 
<T>.r, I' il'' »>i m stalfftta indi 
•. .duj;i Gr«->.f.rv BiK-kinsham, a 
I .i coin 2 12 i 

IKmnc. ?*' m ^Mle linero Po-
^t-. Watson <t Liricoln 2'10'*5, 40n 
m -.-.> i.bero Mar'r î Randall, a 
I .-rr.-.r. »"W". *40 vurd>- snle i,bc 
ro PAT. Knis* .i Miami. Florida 
4 44 3 W> \ard< stile libero- Pat-
-. Car*-to. a rrt^TM. Calif.. 9'52 "3. 

yi*> m sni dorso Karen Muir. Su-
'.z'.T.a,. A Lincoln. 2'26"4, 100 m. 
• rana Catit Ball. St. Petersburg 
• Flondai r lfi" 3 ; 300 m. rana 
Cat!*' Ball, a Lincoln. 2 « " 4 : 200 
m staffrtta mista tndiTiduale: 
Claudia Kolb, a Lincoln. 2"27"8; 
WW m staifctta stile libero: L. 
riiutawson, N. Ryan. C. Kolb. P. 
Watson, a Lincoln, 8'55"4; 1500 m. 
sti!^ libero Patty C^retto, 18'12"9. 

• AtTOMOBILISMO. — L'lUlo-
arjjrntino Carlos Pairetti. su Che
vrolet. ha vinto .a ««conda tappa 
dW 44 gran prwnio d'Argentina. 11 
vincitore. chp ha percorso km. 
847..T00 tn quattro ore .TTI2" alia 
m«lia di km llWOM. ha pirc«du-
to .7os<? Man/ano cho si era impo-
sto nella prima (razione. 
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