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ALTRE Dl «B 
Verona -Padova 0-0 

Tante occasion} 
ma nessun gol 
Molti pali e autentiche prodezze di Pontel 

VERONA: Bertola; De Petrini, 
Fetrelli; Tauello, Hanghino, 
Savoia; Sega, Golin, Da Ca
sta, Canuti, Bonatti. 

PADOVA: Pontel; Panisi, Gat-
tl; Chiodi, Barbolliil, Frez-
za; Carnilnuti, Digon, Vigni, 
Novelli, Quintavalle. 

ARBITRO: Orlando, da Ber
gamo. 

SERVIZIO 
VERONA, 18 dicembre 

Pali,' traverse, occasioni 
mancate per un niente e pro
dezze del portiere avversario 
contano nulla, o semmai ama-
reggiano. Servono soltanto i 
gol ed il Verona — sincera-
mente meritevole del successo 
per costanza offensiva, veloci
ty e vivacita nella manovra e 
per episodi favorevoli a di-
sposizione — il gusto del gol 
quest'oggi non l'ha assapora-
to. Ha attaccato per tre quar-
ti del match-derby mettendo 
alle strette la robusta e ben 
organizzata difesa biancoscu-
data e costringendo Pontel a 
cavaro dal proprio bagaglio 
alcuni pezzi di autentica bra
vura, ma alia fine s'e ritrova-
to con un pugno di nebbia in 
mano e con l'amaro in bocca. 
Una sua vittoria era giusta, 
sacrosanta, ma altrettanto giu-
sto e dire cho non ha fat to 
abbastanza per ottenerla. 

Pub sembrare un controsen-
so e ci spieghiamo: il Verona 
ha premuto per lunghissimi 
periodi, ha sfiorato il bersa* 
glio in diverse circostanze, ma 
il stio lavoro — a tratti an-
che piacevole — e parso frut-
to dell'improwisazione piu 
che del ragionamento. Azioni 
che nascevano e si snodavano 
grazie alia velocita di taluni 
uomini come Golin, Bonatti e 
Sega, ma non secondo sche-
mi meditati e nemmeno con 
una partecipazione corale ve-
ramente organica. Tutto cio 
ha permesso alle retrovie pa-
tavine, meno rapide ma piu 
giudiziose, di muoversi senza 
eccessivi impacci, tamponan-
do le falle prima che lo scafo 
biancoscudato imbarcasse pe-
ricolosamente acqua. E quan-
do il rude Panisi o 1'esperto 
Barbolini, lo stopper Frezza o 
i laboriosi Chiodi e Novelli 
venivano «saltati» dagli scam-
bi repentinl delle punte vero-
nesi, era prontissimo un ec-
cellente Pontel, autore di al-
meno mezza dozzina di ga-
gliardi interventi, come dira 
meglio la cronaca di questo 
scontro, complessivamente ap-
prezzabile malgrado il doppio 
zero conclusivo. 

Ecco qua. Sulle prime il 
Padova viaggia disinvolto alia 
offensiva e Carminati impe-
gna l'anziano Bertola in una 
difficile parata a terra, ma in 
capo ad una decina dl minuti 
la squadra di Humberto Ro
sa confessa le proprie inten-

zioni: sono quelle di insegui-
re il pareggio, ed allora i 
biancoscudati incominciano a 
serrare le file, a restarsene 
rintanati, legati ai doppi flli 
della prudenza. 

II Verona si rovescia nella 
meta campo rivale, cresce di 
tono e di autorita ed iniziano 
le emozioni. Da prima Da Co
sta e Canuti non giungono in 
tempo su un allettante tra-
versone di Petrelli, poi Golin 
viene « chiuso » in area da due 
avversari senza che il medio
cre signor Orlando ravvisi gli 
estremi d e l l ' ostruzionismo; 
quindi lo stesso Golin serve 
Bonatti, che piomba sul pal-
lone per mandarlo a sfiorare i 
legni custoditi da Pontel. II 
quale Pontel — dopo una fu-
gace reazione di Vigni che 
lambisce il montante — in 
dossa i panni del protagoni-
sta. Sega batte una punizione 
per fallo di Panisi su Golin. 
di testa interviene l'abile Ca
nuti, di piede devia Da Costa, 
la sfera finisce sulla faccia in
terna del palo e Pontel e svel-
tissimo a « schiacciarla » sul
la linea bianca. 

Di nuovo sugli scudi il por
tiere patavino. Al 40' esce di 
pugno per anticipare Bonatti 
lanciato da Golin, e un istan-
te dopo vola per deviare in 
corner (dieci a tre per il Ve
rona) una randellata di Da 
Costa. 

Gli scaligeri res tun o all'as-
salto. sgobbano volenterosa-
mente, ma la sostanza e ina-
deguata in rapporto al volu
me di gioco, anche perche Da 
Costa denuncia una marcia 
in meno rispetto a Golin, Bo
natti e Sega, e fatica ad in-
serirsi sottorete per sfruttare 
1'ultimo passaggio. 

Nella ripresa l'oriundo ri-
mane un po' piu arretrato per 
aprire qualche varco, ma in-
tanto la fatica pretende il pe-
daggio e lo slancio dei gial-
loblii tende ad affievolirsi. Su-
premazia territoriale ed occa
sioni favorevoli, comunque, 
sono sempre del Verona e se-
gnatamente dell'insidioso ma 
impreciso Golin che — in al-
talena fra il settore sinistra 
e il centro della prima linea 
— spreca in fretta due uti-
lissimi palloni e poi ne man-
da un terzo (13') a stampar-
si sulla traversa. Pontel (men-
tre i suoi compagni Vigni e 
Novelli tentano vanamente di 
beffare i gialloblu in contro-
piede e De Petrini e Panisi 
si infortunano senza appa
rent! conseguenze) riappare al 
25' per deviare in angolo una 
fucilata di Da Costa e racco-
gliere applausi; alia mezz'ora 
per neutralizzare un pericolo-
s o tiro-cross di Bonatti ed al 
39' per rubare coraggiosamen-
te con I'ultima prodezza una 
palla gol fra i piedi di Sega. 

Giordano Marzola 

Contro I'Areuo, il Savona conferma: 

«Allenatore nuovo 
porta buono (3-2) 

Ma gli ultimi minuti hanno fatto tremare 

m*m -,;;•?•; >, ? 
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II basket ha avuto il suo big-match 
t a b 

Simmenthal taglia la strada (92 - 86) 
all'Ignis 

« spaziale » 
Forse la maggior partita degli annali del
la pidlacanestro italiana - Grandi exploit 
di Chubin e McKenzie - Masini ha vin-
to il duello ai rimbalxi con Bovone 

SIMMENTHAL-IGNIS 
sfondo Bufalini. 

— Vianallo in azione ostacolato da Vitteri. Sullo 

SIMMKNTHAL: Iellini 3; Via-
nello 10; Pieri 12; Masini 
23; Kitninucci 4; Ongarn 2; 
Chubin 38. 

IGNIS: Bufalini 8; Ceseutti: 
Flahorea 14; Vittori B; Bovo
ne 12; Villetti 10; McKenzie 
29. 

ARBITRI: Luglini e Plocher 
di Monfalcone. 
Usciti per 5 falli: Vittori al-

P8' della ripresa; Pieri al 14" 
della ripresa; 

MILANO. 18 dicembre 

L'Ignis da favola spaziale 
con la sua selva di giganti — 
tra l'altro inguainati in tute 
giallo-nere plastificate e « aset-
tiche », con colli montanti — 
si e vista ancora tagliata la 
strada di misura (92-86) dal 
Simmenthal: forse nella mag-
gior partita che gli annali 
della pallacanestro abbiano 
mai registrato in Italia. Col-
lettivamente e individualmen 

Lo sci promette di arricchire parecchie persone 

13 milioni per fornire 
bastoncini alia FISI? 

F solo una delle 1J voci previste da una strana bona di convemione redat-
\a sotto I'etkheUa della «tutela della qualita del prodotto nazionale* 

MARCATORI: nel primo tem- ? 
po: Prati (S ) al 5'; secondo 
tempo: Gilardoni (S) al 27'. 
Gilardoni ( S ) al 39'. Notelli 1 
(A) al 41*. Ferrari (A) al 
43'. 

SAVONA: Pascal!; Verdi, Per-
senda; Bruno, Pozzi. Natta; 
Benijrni. Fascetti. F a z z i. 
Prati. Gilardoni. 

AREZZO: Maschi: Miazza, Bo-
nini; Mazzet. Ghelfi, Bazza-
rini; Flaborea. Maiani. No
velli. Gerli, Ferrari. 

ARBITRO: Valagussa. di I .ec
co. 
NOTE: Spettaton tremila 

circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAVONA, 18 dicembre 

Confermando il vecchio det-
to: allenatore nuovo porta be
ne, il Savona si c aggiudica-
to i due importantissimi pun 
ti in palio nel confronto con 
l'Arezzo. LB vittoria dei bian 
coblu. che appare di stretta 
misura nel punteggio. e sr-a 
turita da una strana gara. 
che ha visto una successione 
di reti dawero in contrasto 
con 1'andamento del gioco. 
L'Arezzo infatti ha fatto ve-
dere il meglio delle sue pos-
sibilita nei primi minuti del
le due frazioni di gioco sen
za riuscire peraltro a passa
ge. Poi. quando il destino 
della contesa appariva salda 
mente in mano ai padroni dt 
casa, gli amaranto hanno tro-
vato la via della nete impe-
gnando alio spasimo la squa-

' dra di Occhetta. 1'allenatore 
che airinizio della settimana 
aveva sostituito il dimissio-
nario Rabitti. 

La squadra toscana ha pa-
lesato pecche notevolissime 
nei settori arretrati, i cui 
componenti si sono difesi fa-
cendo ricorso a falli davrero 
plateali, ma lasciando spesso 
via libera al contropiede di 
prati e Gilardoni. A centro 
campo e all'attacco la squa
dra di Meucci ha invece di-
mostrato di valere la sua par
te, grazie alia regla delPan-
ziano Novelli, alle flccanti 
puntate delle due all Flaborea 

• e Ferrari e all'inccssante la
voro di spola di Bazzarini. 

II Savona dal canto suo ha 
giocato bene la carta decisiva 
per il suo futuro. Occhetta. 
infatti. aveva deciso di rida 
re fiducia a tutta la retro-
guardia dello scorso torneo e 
di lanciare tra i pali il giova-
ne Pascali. esordiente in pri
ma squadra. 

II portierino ex sampdona-
no non ha deluso 1'aspettati-
va e. pur con qualche incer-
tezza derivante dall'emozio-
ne. ha supcrato il severo esa-
me 

A centro campo il toman 
te Gilardoni ha svolto un pre 
zioso lavoro. 

Ed ecco alcune note di cro
naca Parte bene il Savona e, 
al 5*. e gia in gol- tiro fortis
simo di Prati da venticinque 
metn. che si innla nell'ango-
lino alia sinistra di Maschi. I 
biancoblii rallentano e l'Arez 
ro esrr dal guscio con azio 
ni ben impostate- al 15' e al 
17' Maiani e Gerli impegnano 
Pascali Le pecche defensive 
degli amaranto saltano per6 
fuon quando Prati e Fazzi. a] 
23". fanno fuori l'intera retro 
guardia sfiorando la seconda 
marcatura. 

La ripresa mizia con l'Are7 
zo che ceroa. con azioni ma 
novrate, di superare il muro 
savonese Ma sono 1 bian«> 
blii a rendersi piii pericolo-
si: al 16" Prati. con un gran 
tiro coglie la traversa. II gol 
giunge al 27* Gilardoni rac-
coglie da par suo una puni 
zione battuta da Fascetti e 
innla senza remissione gli at-
toniti difensori toscani. L'A 
rezzo si mantiene all'attacco 
e. al 40'. arriva il bis di Gi 
lardoni che. sfuggito in con
tropiede. va tranquillamente 
in gol. 

A questo punto la partita 
sembra non avere piii nulla 
da dire, e invece l'Arezzo 
sfrutta al 41' con Novelli un 
errore di Pozzi e, al 43', con 
Ferrari una corta respinta di 
Pascali, portando cosi il ri-
sultato sul 3 a 2. Il Savona 
serra allora le file e contiene 
il disperato pressing dei to
scani. portando in salvo il 
risultato. 

Luciano Angelini 

MILANO, 18 dicembre 
Lo sci promette di amc

chire a milioni parecchie per
sone: a parte le industrie che 
di diritto rientrano nel gio
co, e'e chi sta alia finestra in 
attesa che si concluda una 
certa operazione di carattere 
finanziario imbastita sotto la 
etichetta delta a tutela della 
qualita del prodotto naziona-
le». 

Vediamo di essere piu chia-
ri. Come e nolo, gli sciatori 
della squadra azzurra sono 
considerati dilettanti e, come 
tali, godono solo di una mo-
destissima diaria corrisposta 
loro dalla FISI; una cifra ir-
risoria. che non compensa cer-
tamente il loro duro lavoro; 
una cifra simbolica, se si con-
sidera che I'atleta. finita la 
breve varriera, sara costretto 
a svolgere un'altra attivita E 
non tutti gli atleti si chiama-
no Carletto Senoner che ora, 
dopo la medaglia di Portillo, 
si trova in una privilegiata si-
tuazione del tutto diversa da 
quella dei suoi colleghi. 

Data questa premessa. non 
st pud fare colpa a nessuno 
se e stata infranta la legge 
del professionismo puro con 
un accordo tra Industrie c 
sciatort azzurrt, in base al 
quale, in cambio della pub-
blicita. le case versano agti 
atleti un determinato conin-
buto finanziario. Si tratta di 
cifre per lo piii modeste, che 
salgono solo quando lo seta-
tore abbia ottenuto successi 
prestigtosi su scala mondiale. 
o delle vittone m gare di 
FISI. 

f La Federazione sapeva e ta-
ceva Almeno. ha taciuto fino 
a qualche mese fa, poi ci ha 
ripensato. E te sue attuali di-
rettite sono improntate alia 
piu assoluta ortodossia dilet-
tantistica- * Basta con gli ac-
cordi prtrati tra atleti e in
dustrie. Questo scandalo dere 
cessare! * 

Stupisce tanto ferzore mora 
lizzatore nella FISI che. in 
un passato anche molto re-
cente. ha taciuto dt fronte a 
tutte le accuse mossele da piu 
parti Stupisce soprattutto i 
molti che sono al corrente dt 
alcune meschine operazioni 
attuate in passato. Bastereb-
be cttare quella ormai nota 
\otto il name dt «operazio
ne 92» quella mfattt era tl 
numero delle paia dt scarpo-
m che ben quattro calzatun-
net arrebbero doruto mviarc 
alia FISI per potersi tregta-
re dell'ambito titolo di * for-
nitore uificiale» della Fede
razione Poi I'operazione fin't 
m burla quando i quattro 
produttori si accordarono e 
le »2 paia furono assegnate m 
tretta e tuna a un concor-
rente. 

Ma. quella. era ancora una 
operazione da dilettanti 

Ora. i raporti tra atleti e 
case dorrebbero cessare e 
venire sostttuiti da una nuo-
ro convemione tra la FISI e 
le case stesse Git atleti rer-
rebbero poi risarciti diretta-
mente dalla Federazione. 

Gli mteressati, atleti e m-
dustriali. naturalmente non ne 
rogliono sapere: i primi temo-
no una decurtazione dei loro 
gia magri compensi; i secondi 
paventano un maggior esbor-
so di quattrini senza un'a-
deguata contropartita Ed e dt 
pochi giorni fa la notizia dt 

un azzurro costretto a farsi 
fotografare con i bastoncini 
di una casa « convenzionata », 
mentre era ancora vatido il 
suo accordo con una casa con-
corrente. E gia che stiamo 
parlando di cose strane, citia-
mo il ciclostilato semianoni-
mo che contempla una bozza 
di convemione tra gli «ami-
ci sci azzurro » e « Vindustria 
dell'articolo sportivo». Se le 
proposte contenute in detta 
bozza di convemione, invece 
che su una semplice carta ci-
clostilata fossero scritte su 
carta intestata, il nostra com-

j mento sarebbe assai diverso. 
I Per ora, ci limitiamo a chie-
i dere alia FISI e, naturalmen

te, agli «amici sci azzurro». 
di uscire dall'equivoco e di 
assumersi o di respingere la 
paternitd del ciclostilato di 
cui sopra. Le voci della « boz
za » sono 17 (dagli sci ai pan-
taloni); alia voce «bastonci-

1 ni», per i 12 atleti della squa-
i dra A e i 20 della B. ne usci-
i rebbe un contributo totale dt 
I 13.200.000 lire. E questo solo 

per una delle 17 voci, e non 
certamentc la piii importante. 

Adriano Pizzocaro 

Sci: 
exploit 

francese a 
Val d'lsere 

VAL D'ISERE, 18 dicembre 

Gli sciatori francesi hanno con-
quistnto le prime sette piazze nel
la difficile competizione internazio 
nale disputata a Val d'lsere. la cop-
pa Henri Oreiller per la discesa li
bera- Tra l primi dieci l'unico 
non francese fe stata l'australiano 
Milne fintto all'ottavo posto a pa
ri mento con Mauduit. 

Ecco la classifica finale ulliciale 
della gara sul percorso di 3.580 me 
tri. dislivello 804 metri: 1. Lei 
Lacroix <Fr.) 2'16"41; 2. Bernard 
Orcel (Fr.l 2'17"-H; 3. Jean Claude 
Killy (FT.) 2'17"43; 4. Pierre Sta 

! mos «FT.) 2'17"50; 5. Guy Penllat 
' IFT.) 2'18"74; 6. Louis Jauffret 

<FT.) 2*20"52; 7. Alain Penz (FT.) 
2"20"92; 8. e 9. Georges Mauduit 
(Fr.) e Malcolm Milne (Australia) 
2-21"02; 10. Jean-Luc Puiel (Fr.i 
2"21"44. 

Coppa dei Campioni di pallanuoto 

La Pro Recco cede 
5-3 al Partizan 

ZAGABRIA, 18 dicembre 
La Pro Recco ha perso l'in-

contro di andata della finalis-
sima della Coppa dei campio
ni di pallanuoto. battuta per 
5-3 da un grintoso Partizan 
nella piscina di Zagabria I 
biancocelesti hanno sfiorato i! 
risultato posttivo, che avTeobe 
permesso loro di guardare con 
ottimismo all'incontro di n-
torno ad Albaro giovedi pro<-
simo. che dovrebbe darci il 
nome della vinci trice della 
Coppa dei campioni. Non e 
tutto perduto comunque. vi
sto che la somma delle rett 
non conta per la finale della 
Coppa e cosi Pizzo e compa
gni possono sperare in una 
vittoria a Genova che It n-
metterebbe in corso per d 
trofeo. Lo spareggto verrebbe 
giocato a Ginevra 

I biancocelesti hanno co
stretto subito in difesa il Par
tizan. donunando chiaramente 
per tutto il primo quarto. 
condotto alia garibaldina. Do
po un gol annullato di San-
dic. la supenorita degli ospi-
ti si concretizza con un gran 
bel tiro di Pizzo su velocissi-
mo contropiede. che porta in 
vantaggio la Pro Recco. 

Per calmare i bollentissimi 
spirit i, l'arbitro e s p e J1 e 
Lavoratori e Berisic. nel pri
mo tempo, e Pizzo e Sandic 
nel secondo quarto. La situa-
zione favorevole non resta ta
le a lungo perche. animati da 
una foga incredibile. gli Ju
goslav! si accingono ad asse-

diare in area la Pro Recco. 
Cevasco e Gibellini fanno un 
gran lavoro. mentre Merello 
e chiamato in causa in un 
paio di interventi difficili. II 
conaceo Jankovic riesce a 
pareggiare le sorti. dopo I'e-
spulsione di Gibellini. in una 
nuvola d'acqua al termine di 
una lotta furiosa con Cevasco. 
Poi e Tedeski che, appront-
tando di un'incertezza nella 
stretta marcatura impostagli. 
si libera e sorprende Merello 

Ma la situazione e destina 
ta a cambiare ancora. Nel ter
zo tempo, infatti. l biancoce
lesti si nportano sotto am-
mosamente. appronttando del 
1'espulsione di Tedeski e pa-
reggiano Poi improwisamen-
te m acqua succede il para-
piglia e l'arbitro espelle de-
finitivamente Guernni e Jan
kovic. Poco prima dello sca-
dere del tempo Tedeski si li
bera ancora una volta e ful-
mina a rete da tre o quattro 
metn 

L'arbitro Durenweber, quan
do airinizio dell'ultimo quar
to i difensori jugoslavi esa-
gerano e martirizzano Pizzo. 
non esita a concedere un ri 
gore, che 'i stesso Pizzo tra 
sforma, 

La furiosa reazione dei cam 
pioni jugoslavi ha un effetto 
psicologicamente paralizzante 
per la Pro Recco e nel giro 
di pochi minuti I'alfiere San 
die per due volte batte Merel 
lo, assicurando definitivamen 
te la vittoria alia sua squadra. 

te lo spettacolo ha infatti toc-
cato punte di bravura, tecni-
ca e stilistica, senza preceden-
ti. 

II Masini del primo tempo. 
ad esempio, non e solo sta-
to un cardine difensivo in-
sormontabile — sia per il 
suo diretto avversario Bo
vone, al confronto palesatosi 
assai piii acerbo, che per 
chiunque altro tentasse l'ar-
rampicata al canestro dei mi-
lanesi — ma altresi un 
atleta di classica. grande com-
postezza stilistica, uno spetta
colo nello spettacolo. E lo 
si dica senza far torto a Chu
bin, pirotecnico, strapotente 
e incontenibile, che in una par
tita di questo livello ha mes-
so a segno la bellezza di 3K 
punti. McKenzie, d'altronde. 
in campo varesino, non gli e 
stato gran che da meno coi 
suoi 29 punti. il ntmo e gli 
spu:iti brucianti. 

II Simmenthal nel primo 
tempo ha toccato quota 50 
(contro i 41 punti dell'avversa-
rio). Per 20' la sua partita e 
stata quasi perfetta, spiegato 
il ritmo, concertata la mano
vra, la difesa intoccabile. Rom-
pendo l'accerchiamento, Chu
bin, Pieri, Masini si avventa-
vano e andavano a segno 
quasi regolarmente, in mo-
do inesorabile. Nella dif-
ficolta di accostare il ca
nestro dei milanesi — col 
quale il solo a prendersi qual
che confidenza da sotto era 
McKenzie — altra risorsa non 
rimaneva agli ospiti se non 
i tiri da fuori, in cui si di-
stingueva Villetti (tre centri 
su quattro tiri) il menzionato 
McKenzie e, in un paio di al-
tre occasioni, Vittori e Bufa
lini. 

In difesa, d'altronde, gli 
ospiti non riuscivano a trova-
re un custode capace di con-
tenere Chubin. Nel primo tem
po Tracuzzi, allenatore dei va-
resini, ci si e provato prima 
con Villetti, quindi con McKen
zie. Sempre con risultati mol
to magri. Perche Chubin, sta-
sera, avrebbe fatto passare il 
pallone anche attraverso l'aso-
la di una giacchetta! 

Inutile del resto anche il 
tentativo di tagliare i riforni-
menti alle punte del Simmen
thal tentando di bloccare la 
fonte del gioco a centro cam
po, cioe il regista Pieri. Oggi 
Pieri sembra infatti tomato il 
grande regista degli anni del-
I'Olimpiade di Roma, un por-
tento di vlsione, scaltrezza, 
mestiere. Quando scattava, del 
resto, il contropiede del Sim
menthal era cosi fulmineo che 
i rimedi finivano sempre per 
risultare assai precari. 

Al 10' (Simmenthal in cam
po con Iellini, Vianello. Pie
ri, Masini e Chubin e Ignis 
con Bufalini, Ceseutti, sosti
tuito dopo 4' da Vittori, Bo
vone, Villetti e McKenzie) 
28-24 per i padroni di casa 
e al 15' 38-29. Sconfitto nella 
battaglia dei rimbalzi, al 15' 
esce Bovone ed entra Flabo 
rea. Non si pub comunque 
sbagliar palla. tale e il livel
lo. " 

Una palla persa, e un'en-
trata mancata di Piminucci. 
che sul nnire del tempo ha 
sostituito Iellini. importano 
simultaneamente il ntorno 
dell'Ignis. in cui si distingue 
Flaborea. Ma Chubin rintuzza 

Quintetti immutati nella n 
presa, con 1'Ignis che si av-
venta con McKenzie in ro 
stante crescendo <2 fulminei 
cesti) e con Vittori. mentre 
Villetti centra da lontano in 
aperture Due volte replica 
pero Chubin. 

L'Ignis diventa piu minac-
ciosa. Flaborea nel confronto 
con Masini risulta piii effica-
ce che non Bovone, e anche 
il marcamen»o a 7ona da i 
suoi frutti II solo McKenzie 
marca a uomo Chubin, che 
quando si libera del suo CTI-
*tode «;i tro\-a chiuso dal pi 
vot e dagli altri. Chubin appog-
gia dunque su Vianello. il qua
le mostra per altro di aver 
registrato la mira 

L'Ignis regi^tra comunque 
una lieve surjeriorita ron Ce 
scutti. infallibile da fuori. 
Flaborea «emore attivissimo 
e positivo. McKenzie che gua-
dazna rapidamente terreno 
nel confronto con Chubin II 
tallonamento si fa spietato 
nel finale, quando Bufalini 
r-entra un tiro stupendo da 
fuori e arcorcia a «oh 4 punti 
le distanze 

Nel clima infuocato le bra 
vure dei sineoli «Masini. Ce 
<^utti) diventano numen da 
antolocia Ma il riMiItato. mal 
"rado la leseera flessione del 
Simmenthal nei mmufi finali 
non cambia 

Alberto Vignola 
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Le Fiamme Oro 
passano per 14-9 

MAKCATOKI: Paladini (31) su 
calclo piazzato al 12', Sgua-
rio (FO) meta al 18', Prota-
no (FO) meta al 25', Mo-
sconi (M) meta al 33'; Mar
tini (FO) droping ul 15' del 
secondo tempo, V a s t a n o 
(FO) meta al 32' trustor-
mata da Martini, Giugovaz 
(M) meta al 41'. 

MILANO: Giugovaz; iMosconi 
I, Soro, SoroG.. Mosconi II; 
Simpson, Paladini; Pellegri
ni, iMuser, Mosconi III: Sac-
can!, Giampaolo, Kighi. Sta-
gno, Dodi. 

FIAMME ORO: Maccagnan; 
Santiui, Maealuso, Girardi, 
Salmaso; Martini, Protano; 
Menegoli, Sguario, Vastano; 
Bertoli, Battistini; Milioni, 
Cinelli, Augilli. 

AKBITKO: Canihi. di Roma. 
MILANO, 18 dicembre 

Nuova battuta d'arresto del 
Milano, che neppure sostenu-
to dal suo pubblico e riuscito 
a produrre un gioco veramen-
te efficace. Malgrado l'impe-
gno profuso da molti dei suoi 
giocatori, le manovre sono 
mancate completamente e so
no mancate le idee. 

Contro questa squadra han
no avuto buon gioco le Fiam
me Oro, compagine non ecce-
zionale, ma compatta e ben 
registrata in tutti i reparti. 
Gli ospiti hanno fatto valere 
la loro netta superiorita atle-
tica e soprattutto un Marti
ni abilissimo nei rilanci. si-
curissimo in ogni occasione. 
un robustissimo pacchetto di 
mischia. dei tre quarti a vol
te molto pericolosi. La sim-

patica squadra delle Fiamme 
Oro ha quindi meritato il suc
cesso, grazie alia sua condot-
ta di gara coraggiosa. 

Parte subito il Milano, de
ciso a riscattare le precedenti 
sconhtte con una chiara affer-
mazione. Nei primi minuti si 
gioca costantemente con mi-
schie aperte e touches, che 
segnano una leggera preva-
lenza dei milanesi. E il Mila
no va pure in vantaggio gra
zie ad un calcio piazzato mes-
so a segno al 12' da Paladini. 
Ma il vantaggio dura poco: 
Gianni Soro interviene su un 
calcio a seguire dl Girardi e, 
pressato, nel tentativo di li-
berare serve involontariamen-
te Sguario, il quale va in me
ta senza difficolta. 

I biancorossi milanesi ten
tano di imbastire azioni alia 
mano. ma senza alcun succes
so Al 21" ottimo «a solo » di 
Pellegrini, che evita tre av
versari e lancia Mosconi I. 
II tre quarti milanese calcia 

I RISULTATI 
CHC Milano-H:UK Roma 6-3; Ho-

vigo-MYtrarca 8-3; Partrnope-Lazio 
X-fi; l.liorno-liologua 3-D; Fiamme 
Or.-VMilano 14-9; Parma-I/AquiU 
rinviata. 

ClLASSIKlCA 
Partenopc punti 14. Rotico 12. 

L'Aqulla. Fiamme Oro e CUS Ro
ma 11. I.itorno 10, Milano r Pr-
traria 9, (illC 8. Parma >. Ijxin 
r HOIORIIJ !. • L'Auuila r GRC 
hanno giocato due partite in menu; 
Parma. Rotigo, Milano, Fiamme 
Oro. I.ivorno v Ijain hanno gio
cato una partita in meno. 

a seguire, ma libera ottima-
mente Maealuso. Al 25' vanno 
ancora in vantaggio le Fiam
me Oro con una meta di Pro
tano, dopo una mischia vici-
no alia linea di meta del Mi
lano. Replica il Milano con al
cune spettacolari azioni. Al 
termine di una di queste, su 
passaggio di Simpson, Mosco
ni II va in meta. II primo 
tempo si chiude con le due 
squadre in purita. 

Ma la llsionomia dell'incon-
tro non cambia nel secondo 
tempo, con un Milano sem
pre proteso in avanti, ma ot-
timamente contenuto d a l l e 
Fiamme Oro. Dopo aver fal-
lito un piazzato, Martini si 
consola, al 15", con un bel 
droping. Ritorna all'offensiva 
il Milano prima con Giugo
vaz, poi con Paladini. Ma gli 
ospiti risultano net tamente su-
periori nelle touches e nelle 
mischie, mettendo spesso in 
difficolta i milanesi. Qualche 
spunto di Gianni Soro e di 
Mosconi II, senza alcun esito: 
la manovra dei tre quarti e 
troppo poco appoggiata dai 
compagni di squadra e sono 
ancora le Fiamme Oro ad an-
dare in vantaggio: favorito da. 
un rimpallo a centro campo, 
Vastano si impossessa dell'o-
vale, discende palla al piede 
e va in meta malgrado l'estre-
mo tentativo di Soro. Tra-
sforma Martini. 

Serrate finale del Milano, 
sempre molto confuso e in-
concludente. Solo nei minuti 
di recupero Giogovaz riesce 
ad accorciare le distanze. 

Altro che pensare alio scudettol 

CUS Roma rinunciatario 
piegato dal GBC per 6-3 

Calcio dilettanthtico 

Per la terza volta la 
Francia batte Tltalia 

BREST, 18 dicembre 
La Francia ha battuto l'lta-

lia per 3-1 (2-1) in un incon-
tro fra nazionali dilettanti va-
lido per la Coppa delle Na-
zioni. E' la terza vittoria con-
secutiva della Francia sugli 
azzurri. 

Alia partita hanno assistito 
circa 5.000 spettatori. 

Le due formazioni sono sce-
se in campo con qualche cam-
biamento rispetto alle previ-
sioni; cosi da parte francese 
Zanchi ha sostituito Zann e 
da parte italiana Gortan ha 
sostituito Granito come por
tiere, mentre Michele sostitui-
va Pellegrini. Ha ben diretto 
1'incontro il tedesco Hander-
ker 

II primo gol al 12' e stato 
onginato da un'azione fallosa 
degli italiani, che non e sfug-
gita all'arbitro. il quale ha 
accordato un calcio di puni
zione ai francesi. E' stato co
si che Zanchi. con una vera 
cannonata sparata da una 
quindicina di metri. ha sor-

preso Granito. Sei minuti do
po. per poco, la Francia non 
raddoppiava il vantaggio con 
un altro calcio di punizione. 

Al 25' l'arbitro accordava al
ia Francia un calcio di rigore 
per fallo di mano su corner 
davanti alia porta italiana. II 
calcio di rigore veniva tramu-
tato in gol da Zaix. 

Passavano ancora alcuni mi
nuti e si e avuta la prima re
te italiana. «-he e scaturita 
da un'azione di Lucchesino, 
che ron un lungo traversone 
ha «=ervito Michele. il quale 
e riuscito a infilare la sfera 
in rete Mancavano appena 
due minuti alia fine del tem
po quando Gori sciupava un 

j calcio di nj:ore. che il portie
re francese ha potuto facil-
mente pa rare 

Nel secondo tempo i fran 
cesi hanno dominate) quasi 
sempre ed il terzo gol e sea- i 
turito a seguito di un'ottima 
azione intessuta fra Kayan e 
Gueniche, che ha messo la 
palla in rete di testa. 

Troth: il Premio Dicembre a 1 Siro 

Castleton B. piega 
il favorito Fiesse 

I RISULTATI 
•tiimnrnthaMcni* »!-*«; Oranvt 

da-Splocrn Rr»6 CS-5C: \ n m h -
Nnaln 70-35; Petrarca-tirOnnti 
61-57: Ratangas-Fargas T0-K5 (gfo-
rata • port* chinv); Candr-Caw-
ra 73-«6 (giorata giorrdi). 

d-*ss iFir .* 
Simmrnthal ptmti IS. IgnK tl . 

lirOnrvta r C*IKIT 10. N'oale* e 
OraiexNla S. Prtrarra. BuUnga« r 
%rami« 6. Splflgtn Brai, Fargxs r 
Cassera 1. 

MILANO. 18 o.cerr.n'e 

Subrettina spumeggiante. la 
svelta Castleton Belle ha im-
posto il suo ntmo nel Premio 
di Dicembre a S Siro contro 
maschi di valore quali Fiesse. 
Turbine e Menggio Sono que 
sti I cavalli scesi ien m pista 
a disputarsi i due milioni e 
mezzo messi in palio: una Del
ia corsa, vivacizzata dalla sim 
patica amencana della scude 
ria Assia. 

I favori delle quote erano 
per Fiesse, offerto a TO1* dai 
bookmakers, mentre Castleton 

J Belle era a quattro quinti, 
Turbine a 6 e Menggio a 20 
contro uno. 

Al distacco deU'autostart 
Castleton Belle scappa come 
un elastico e conquista fulmi 
nea lo steccato. La segue Fies
se poi Turbine e Menggio. 
Sulla retta di fronte Fiesse 
appariglia 1'amencana ma non 

spmge a fondo Si ha, ana. la 
impressione che Brighenti im 
pieghi il suo alhevo con una 
certa cautela. e Fiesse in effet-
ti non appare incisivo e sciol 
to come ai tempi migliori. 

La corsa scorre via. cosi sen 
za scosse fino alFultimo mez
zo giro dove Fiesse tenta 1'at-
tacco decisivo. Castleton Bel
le per6 si svincola con un 
guizzo e fila diritta al traguar-
do con autorita. Fiesse, di cat-
tiva voglia, si lascia superare 
per il secondo posto da Me-
riggio. 

La vincitrice ha coperto i 
2060 metri del percorso in 
2'43", trottando in r » " 2 al 
chilometro. 

Le altre corse sono state 
vinte da: Safe Song (2. Tb-
psy); Richard (2. Mastino); 
Schiuma (2. Bulgaro); FioTen-
zo (2. Ives Montand); Ate (2. 
Gladio); Bigarella (2. Obi); 
Filippica (2. Incltato). 

MARCATORI: Taveggia (GB 
C) c.p. al 10'; Mantovani 
(GBC): meta al 26'; Roma-
gnoli (R): meU al 43' del 
primo tempo. 

CUS ROMA: Perrini; Cane, 
Gatto, Pasquini, Sedola; 
Longari, Mazzocchi; Petruc-
ci, Occhioni, Romagnoli; 
CaligariK, Nassar; Gargiolo, 
Vaghi, Gini. 

GBC MILANO: Bianchini; 
Vezzani, Gregori, Mussati, 
Mantovani; Caccia Domi-
nioni, Bertolinl; Conti, Mon-
tefiori, Fornaroli; Serati, 
Forlani; Guerra, Squilla-
rio, Taveggia I. 

ARBITRO: Spagnoletti. 

ROMA, 18 dicembre 
Altro che parlare di scudet-

to! Se il CUS Roma continua 
a giocare come sette giorru 
fa a Napoli e come ha fatto 
oggi contro 11 GBC, presto 
si ritrovera confuso nella 
mediocrita del centro class!-
fica. Cosa sta accadendo al 
« quindici D universitario della 
capitale? Oggi contro i bian-
chi milanesi i cussini hanno 
rinunciato sin daU'inizio a 
battersi per la vittoria. 

Gli ospiti si sono in fondo 
port at I via una vittoria men-
tata, frutto della loro insi-
stenza e della loro maggiore 
abilita. Oggi i forti avanti 
romani sono stati piegati da 
Taveggia e soci. quasi sempre 
hanno dovuto cedere la pai-
Ia in mischia. 

Vanno presto in vantaggio 
l milanesi: al 10' Mazzocchi 
tenta di tirare fuori una pal
la persa dalla sua mischia e 
va in fuori gioco (quante rol-
te ripetera questo errore e 
Spagnoletti lascera correre!). 
Taveggia centra con un cajcio 
preciso e potente tra i ->ali. 
I cussini sbalestrati non rea-
giranno nemmeno. girando a 
vuoto AI 26'. vinta una mi
schia aperta nell'area dei 
*22». Taveggia lancia Caccia 
Dominioni, questi con un 231-
cetto fa part ire Mantovani il 
quale va a meta 

II CUS tenta a questo pun-
to di organizzare il suo tno 
co ma senza molto successo -

plarcaton decisi e precisi. i 
milanesi bloccano ogni azion? 
degli awersan. Al 43' fnei mi 
nuti di recupero) Mazzocciu 
finta un'apertura ma da a Ro
magnoli, che sfonda ed entra 
in meta. 

I restanti 40' minuti di gio
co vedono i romani protest al 
l'attacco, per6 sempre ben con-
trollati. Qualche lore beJa 
azione alia mano sfuma per 
la Ientezza degli avanti e per 
l'incredibile ingenuiti di Pa
squini e soci, molto impreci-
si. Ma anche il GBC non sta 
a guardare e un paio di volte 
sfiora la marcatura. L'ulUma 
occasione per raggiungere al
meno 11 pari i romani ce Than* 
no all'85' (recupero) quando 
l'arbitro concede un calcio 
piazzato centrale da una tren-
tina di metri. che 11 batUto-
re manca. 

PMTO Sacc«nti 
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