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II campionato di pallacanestro 
Passano i livornesi per 75-58 

II Simmenthal 
e stato battuto! 
/ 77 punti di distacco e 
le prodeue di Allen ren-
dono indiscutibile il sen-
saiionale risultato che 
muta le prevision] alia 
testa e alia coda delta 
classifka 

FARGAS - LIVORNO: Pozzilli 
10, Alarcacci, Chirico 2, 
Nadalini 12, A m i n o 2, Al
len 29. Haroncini 13. Ccm-
pini, Guautini 2, Ilcrnardi-
ui 5. 

SliYIAIKNTIIAI^-MILANO: I P I . 
lini, Vianello II, l'ii-ri 1, 
IHasini (i, Riminucci, Gnoc-
chi I, Longhi, Ongaro 2, Bin-
ila 1, Chubin 27. 

ARIUTRI: Murium p Costa, di 
Bologna. 
NOTE: Al 14" del secondo 

tempo e usci to Guantini gra-
vato da cinque falli. Tiri li-
beri: 9 s u IK per la Fargas. 
14 s u 22 per il S immenthal . 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 29 gennaio 

Risultato sensazionale al Pa
lazzetto del lo Sport di Livor-
no: le famo.se scarpette ros-
se. il grande Simmenthal cam-
pione d'ltalia, l ' imbattuto 
S immenthal del Masini, dei 
Chubin, dei Pieri, 6 stato mes-
so so t to dalla compagine lo-
rale della Fargas con un pun
teggio che non nmmette di-
scuss ioni . Un divario finale 
di ben 17 punti ha sanci to 
la vittoria della squadra livor-
nese che e v issuta sulla gran-
de giornata del suo figliol 
prodigo, quell'Allen che ri-
compariva per la pr ima vol-
ta al Palazzetto dopo la c!a-
morosa fuga da Livorno. 

II due metr i di colore c 
stato il mattatore della gior-
nata, 6 s tato protagonista di 
una strabil iante e scintillan-
te prestazione; ha pratica-
mrnte annullato l'asso del 
S immenthal , il lungo Masini. 
gravandolo abi lmente di i'al-
li e vincendo con lui tutti i 
(iuelli, per n o n dire che e 
n u s c i t o a met tere a segno 
qualcosa c o m e 29 punti . Gli 
applausi che gli sono stat i 
tributati al termine dell'appas-
s ionante incontro sono stati 
davvero meritat i . 

Abbiamo cominciato con Al
len prim'attore di una ga-
ra entus iasmante . combattuta 
.senza r isparmio, dove tutti gli 
amaranto hanno gettato quan-
to era umanamente poss ibi le 
gettare nel la lotta. Vincere 
niente m e n o che contro il 
S immenthal e indubbiamente 
una gross i s s ima impresa per 
tiualunque squadra, figuria-
moci per la compagine tii 
Otello Formigli impegnata per 
la salvezza e che ora, alia lu
re del risultato. pub guardar-
vi con certa tranquillita, co
m e a una m e t a raggiungibile 
senza troppi patemi d'animo. 

Soprattutto ha stupito la 
grinta, la foga, la volonta con 
i-ui gli uomini del la Fargas 
sono riusciti a contrastare la 
c lasse di Chubin e c o m p a c t . 
11 S immenthal veramente s i 
e trovato subi to a mal parci-
to. con avversari che, com-
prensibi lmente inferior! dal 
lato tecnico. s o n o riusciti s 
nmediare a ques to handicap 
con grande. encomiabi le ago-
n i smo. incitati da tin pubbli-
co che aveva gremito ign i 
ordine di posti al Palazzetto 
del lo Sport l ivornesc. 

E ' certo comnque che quel-
10 di oggi non e s tato il mi-
glior Simmenthal: mai , s e n o n 
andiamo errati. aveva m e s s o 
a s egno so lo 58 punti. II gi-
gantesco Chubin (27 punti 
realizzati) e venuto m e n o al
ia distanza; per il resto me-
glio tacere. Masini. come 'let-
to . e s tato completamente 
neutralizzato da Allen. II 'un-
go pivot milanese , gravato da 
quattro falli. al 7' della ri
presa e stato richiamato in 
panrhina da Rubini col pro-
pos i to di reinserirlo nel quin-
tetto quando il S immenthal 
avrebbe dovuto mettere in r.t-
to il « p r e s s i n g » finale. Mos-
sa questa che. tuttavia. non e 
riuscita a evitare al S imemn-
thal la capitolazione. 

Di Allen abbiamo gia detto. 
m a sarebbe ingeneroso non ri-
cordare il bravo Baroncini. 
Nadalini . i n c o m p a r a b l e realiz-
7atore da distanza. e via via 
tutti gli altri del la Fargas che 
si s o n o alternati sul parquet. 
11 risultato a sensazione rar-
tamente ripropone il discorso 
— del resto mai definitiva-
m e n t e chiuso — per quanto 
riguarda il capitolo scudetto 
e il tema retrocessione. 

A Livorno la partita che la 
Fareas doveva sostcnere ran 
il S immenthal era attesissi-
m a dagli sportivi . che voleva-
n o vedere all'opera la squa
dra amaranto dopo le vit to
n e ottenute contro la Casse-
ra e il Petrarca. I biglie'ti 
erano gia stati esauriti ve-
nerdi e purtroppo molti spor
tivi non hanno potuto assi-
s tere al trionfo. per altro ine-
r i tat iss imo. dei loro benia-
mini . 

Loriano Domenici 

Sbiadita vittoria sulla Splugen Brau (80-61) 

Un solo dubbio 
e poi la Ignis 

msn.Tvn 
ranrM-Slmnvnthal "S-5S: l f i * -

Splu«rn Brau » - « : Xoalr*-C»n<lT 
R"-;6; AirOn«U-BqUn|c*« «l - .5; 
CJt*MT»l>rBirMKU 6S-"I: Fftrarca-
Aramln *1-.VJ. 

p. IR; Cjindy p . 1»: AU"Onr»la. 
\ramW. Pttrarra. Ortiwoda. far-
t i v n u U n p K p . 10; Splnjfrn Br»n 
p. 6; C t u t n P- -I. 

Vince il Butongas per 75 - 68 

«AlPOnesta» e 
caduta in casa 

liertini e Werner spettucolosi tru i pesuresi 

ALL'ONESTA'-BUTANGAS — G»tti va a canattro. 

AM/ONKSTA": Vatteroni !), Mauri 2. Callctti 
II. Hulgheroni 4, Zanatta (», Vescovo 18. (iat-
ti (i, Isaac 13, Dal Pozzo 10. non entrato 
!\lasocco. 

lUITANCiAS: Hertini 23, Marchioiiettl 12. l.e-
sa «, Scroc to 9. Paoliui 8, Pulin I). Cavallini 
4. Werner 13. non eutrati Itossetti v !)*()• 
razio. 

MILANO, 29 gennaio 
Con 11 Gatti peggiore dell'anno (una serie 

interminabile di errori e tanto nervos ismo) 
un Vatteroni svuotato dalla febbre ancora n>-
cente, un morale di squadra fat to fragilissi-
mo per la sequela di sconfitte. AH'Onesta 
ha incassato una batosta casalinga anche dal 
Butangas. Tenuto in pugno 1'inconiro per l 
primi 20', senza certo stratare ma struttando 
con tranquillita le manchevolez /e degli av
versari, i milanesi sono invece .subito k.o. nei 
primi minuti della npresa , quando Lesa. con 
tre cesti consecutivi , ha riportato il risultato 
in parita 40-40. 

Da quel m o m e n t o il rendnnento giii mi-
nitnamente suiliciente degli uomini di Per-
cudani crollava a zero proprio nientre. tra-
scinati da uno spettacoloso Bertini, i pesare-
si toccavano il m o m e n t o migl iore della loro 
partita, con Werner spettacoloso difensore 
ad ergersi gran baluardo in mezzo ad u n 
gruppo di compagni grintosissimi. 

Ma vediamo il taccuino. AH'Onesta a u o m o 
e Pesaro a zona 1-2-2 all'inizio. Le difese sono 
perforabili e Alesini immette Bertini, che va 
a marcare u n u o m o , lo scatenato Vescovo. 
Gli altri restano a zona, mentre Percudani 
passa a zona 2-3 con mol to flottaggio s u 
Werner: 18-12 all'8'. 24-18 al 12'. Entrano Mau
ri e Zanatta, mentre il Pesaro passa a mar-
care a u o m o . Al l.V 2(i-22, al 15' 30-24. Percu
dani da respiro a Vescovo con Vatteroni 
( sempre nel giro) e Alesini met te Lesa al 
posto del giovane Cavallini (acerbo, piuttosto 
deludente) . T e m p o sul 36-32. 

Ripresa e subito la AH'Onesta a terra: Lesa 
segna tre volte e pareggia sul quaranta. S i 
scatena il Pesaro, con un Bert ini ora ecce-
zionale (40-44) poi r imontano i padroni di 
casa (45-44)-e a l lungo decis ive degli ospit i . 

G. Mes. 

82-76 dopo un incontro alio spas/mo 

Noalex superando la Candy 
la terza prenota 

NOALEX: Cedolinl 15, Cale-
hotta f>. Guadagnnln fi. Vac-
cher, Bottan 12, Ferro 8, 
I^essono 8. Albonicco. Dju-
ric 21, Samarin fi. 

CANDY: Giano. Pellancra 1G. 
Mora, I.ombaila 27. Di To-
maso , Kunilo 4. Borghetti 3. 
Mills 12. KafTaele 8. Cosmel-
li 6. 

ARBITRI: I.uglini, di Monfal-
cone; Mazzaroli, tli Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 29 gennaio 

Scontata in partenza la su-
perforza dei « mostri » Ignis e 
Simmenthal, era chiaro che 
lincontro blu in questa prima 
giornata di ritorno non patera 
che essere quello in cut le due 
terse Jorze del basket italiano, 
Noalex e Candy, sj sarebbero 
trovate di fronte. a singolar 
tenzone. per la conqutsta. for-
se deftnitiva. della terza poi-
trona. conquista considerata 
noterolixsima e di grande pre-
stigio. soprattutto per t venc-
ziani che, i l lo tempore , parti-
rono in questo campionato 
con il solo programma di pun-
tare alia salrezza. Dicendo 
match-clou il riferimento non 
riguarda soltanto le cifrc ~ 
14 punti pari in graduatoria — 
ma piu precisamente la piat-
tajorma di fucco sulla quale 
si sarebbe sriluppata la bat-
taglia. tenuto conto che la 
Soales non arrebbe sprecato 
un grammo del suo orgoglio. 
del suo puntiglio e del suo 
spirito combattiro per confer-
mare sc stessa. e che la Can
dy. da parte sua. sarebbe sce-
sa alia Misericordia con pro
positi decisamente feroci do-
vendo tentare fino alia morte 
il suceesso per togliersi dallo 
stomaco d pesante rospo del
la sconfitta cui tu costretta a 
Bologna dai granata propria 
nella giornata d'arrio del cam
pionato. 

Chi ha rinto? Beh. ora che 
la buriana e passata. direm-
mo che ha rinto la squadra 
che meglio ha saputo conte-
nere i nerri entro la propria 
epidermide: cioe. in parole 
spicciolc. quella che ha sapu
to tenere conto delle cireo-
stanzc succedutesi c guar da
re al cronometro con arredu-
tczza e calcolo. Basti pensa-
rc che si e doruto ricorrere 
a 5' supplemental. 

La Noalex partita relocc 
e con distensioni continue, 
operando bene all'attacco e 
coprendosi ancor meglio in 
difesa. La Candy non le era 
da meno e dopo 13' di gioco 
il punteggio era 25 a 21 per 
it qutntctto vencziano, il qua-

poltrona 
le concludeva il primo tempo 
in rantaggio per 41-36. La va-
langa delle emozioni si aveva 
soprattutto nella ripresa, 
quando le circostanze sembra-
vano pendere a javore degli 
ospiti. i quali partivano come 
damiati, decisi ad imporsi sui 
granata. in quel momento tn 
plausibile fase di rallentamcn-
to anche se al 10' erano an
cora in rantaggio 62-53. I bo-
lognesi non mollavano e giun-
gevano al 13' 66 a 63. 

Ancora peggio sembrarano 
mettersi le cose per i lagu-
nari. che al 13'20" erano co-
stretti a rinunciare a Cedolini. 
perche caricato di cinque fal
li. Alia perdita di questa pe-
dma cost importante per la 
economia del gioco granata 
seguiva due minuti dopo quel
la ancora piu grarc di Djuric. 

Pur mancando dei suoi due 
uomini migliori la Noalex non 

si disunira, tuttavia non po-
teva impedirc alia Candy di 
toccare al 16'30" il punteggio 
di 6S a 6S! Una folia impazzi-
ta incitava i suoi beniamtm. 
i quali riuscirano comunquc 
a mantenere tl rantaggio fi
no a pochi secondi dal ter
mine: ma proprio alia scade-
re del tempo un cesto degli 
emitiani riproixmern il jiari: 
72 a 72! Ncgli indtspensabili 
cinque minuti supplementary. 
pur giostrando con uomini 
diremo cosl di riserra, la 
Noalex riuscira a creare il 
suo capolaroro tattico c cioe 
trattencva astutamente la jxih 
la e andava a canestro soltan
to quando era sicura di sc-
gnare. in cid favor it a da una 
Candy stranamente rassegnata 
a subirc laccorta bengalata 
finale dei suoi avversari. 

Marino Marin 

Solo Bufalini e apparso 
a livedo di eccellenza 
IGNIS: McKenzie 13, Flabo-

rt-a 7. Bufalini 20, Vittori 
19. Osseua 0, Gergati P. 0. 
Mi-nt'ghin 3. It. Gergati 4, 
Bovone 2, Villetti 10. 

SPLUGEN BltAU: Medeot 9, 
Turra 4, Comelli 4, Rossi 5, 
Di-1 Hen 2. Green 20, Krai-
ncr 11, Pozzecco fi, Tiima-
si 0. 

ARBITRI: Gagliardl di Asti e 
Tier! di Napoli . 
NOTE: Uscito per 5 falli 

Comelli della Splugen Brau 
al lfi' II t. Spettatori 3000 
circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 29 gennaio 

Un so lo m o m e n t o di un 
certo interes.se nella partita 
aU'inbio della ripresa. quan
do i goriziani. staccati di 10 
punti, hanno forato la disat-
lenta difesa a « z o n a » della 
Ignis e si sono fatti so t to 
s ino a ridurre a tre punti 
lo scarto a loro svantaj-gio. 
L'equilibrio e durato s i i u al-
l'K' ne avrebbe potuto avcre 
vita piii lunga: per tenero te
sta ai giallo-blii, scadenti t»d 
unprecisi che fossero (la rre-
st azione della Ignis e stata 
veramente sbiadita) , gli uo
mini di Zorzi non har.no 
potuto tare a meno di spin-
jjere al mass imo bruciando 
energie e caricandosi di falli. 
La maggior c lasse dei vare-
smi ha quindi avuto huon 
gioco nel resto dell' incontro. 

Comunque niente pas.seg-
giata: la vigilia indicava per 
Vittori e compagni un match 
di assoluta tranquillita, m a 
in campo le cose sono anda-
te in maniera differente. So
lo Bufalini e apparso a livel-
lo della eccellenza, e proprio 
per lui e per i suoi tiri in 
sospens ione dalla media di
stanza la Ignis ha potuto te
nere sempre il cartellone del 
punteggio in vantaggio: per 
gli altri, pagella deludente. 

La Splugen Brau ha lotta-
to oltre le previsioni, s i e 
fatta infilare, m a ha saputo 
organizzarsi e risalire. 

Difesa a « z o n a » per en-
trambi i quintetti . In campo 
per la Ignis McKenzie, Ger
gati Roberto, Bufalini, Mene-
ghi e Vittori; degli otpi t i 
Green, Ross i , Del Pen, Co
melli e Pozzesco . 5-5 al 4' 
di gioco; 13-11 al 10' per la 
Ignis . Entra Medeot pi^r i 
goriziani ed esce l 'americano 
Green, che accusa battute a 
vuoto segnatamente in lu-
netta. La Ignis ha u n b u o n 
m o m e n t o nella parte centrale 
e s i stacca: al 13' e in van
taggio per 21-13. S i vede an
che McKenzie che con Bufa
lini intreccia contropiedi ve-
lociss imi: il negreto centra 
da distante e lo Sp lugen 
Brau non pub opporsi . T ia -
cuzzi gioca la carta Villetti , 
cambiandolo con Gergati a l io 
scopo di dare coesione al ia 
manovra. N o n cambia pero 
niente di sostanziale. Al ri-
poso 35-25 per la Ignis. 

Avvio folgorante degli ospi
ti. La Ignis in difesa fa ac-
qua: Medeot, Green, Krainer 
( inserito con profitto) , « b u -
c a n o » la zona che appare 
fragilissima. Al 5* la Ignis ha 
soli tre punti sull'avversario: 
39-36. Entra anche Flaborea, 
che nel centro dell'area mo
st ra la sua efficacia segnan-
d o punti decisivi dato l'equi
librio del momento . La Splu-
geci Brau e costretta a rota-
zioni per non vedersi to;:ue-
re gli uomini per 5 falli; que
s to frena il r i tmo e la If.nis 
n e approfitta staccandosi 
chiaramente. «0-47 al 13'; 74 
a 52 al 18'. Altro non avvie-
ne: vittoria, tutto s o m r m t o , 
veramente sudata; ed i f;;al-
loblii ci hanno dimostrato di 
non sapere dare il megi io 
contro chi, c o m e i goriziani, 
mette in mostra grinta e co-
raggio. 

Franco Giannantoni 

La compagine bolognese con un piede in serie B 

L'Oransoda mette nei guai 
la Cassera con un 71-69 

Scarso livello tecnico e qualche emoztone per Vincerto risultato 
CASSERA: Orlandi 4. Bc iron- j 

7oni 19. Granurci 4, Grssi 
H . Conficoni. Rruni 2. An-
ilrrw 13. Sardacna 8. An-
te l in i 5. Sgarri. 

ORANSODA: Bun;css 17. Ro-
vati . Merlati 4. Ba?liucchi 2. 
Recalcati . Sarti 10. l>e Si-
mono 8. Fr iwr io 23. IVAqui-
la 7. Pinasco. 

ARBITRJ: Stffanutti r Cavile . 
NOTE: Tiri h b e n : 21 su 32 

(Cassera>. 19 su 29 lOranso-
da». Usciti per 5 falli: Orlan
di . Merlati. Burgess . Sarda-
gna. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 29 cer^a o 

L'Oransoda di Cantu. una 
delle grandi deluse del massi
m o campionato di basket, e 
venuta a Bologna ad «ingua-
iare » la Cassera. L"ha battu-
ta per 71 a 69; di conseguenza 
il comples so bolognese viene 
a trovarsi praticamente con 
u n piede e... mezzo in serie 
B. Non vediamo. infatti, co
m e possa rccuperare punti 

per la Aia misera classif ica. 
con u n c a l e n d a n o difficilis*.;-
m o . Nel le pro'i'-'.me giornate. 
infatti. la Cassera dovra ospi-
tare squadre. . lmrni'-sibili c(.-
m e Simmenthal e Isnvs. pt»r 
non parlare dei match. c r m p r e 
casalmghi . con All'OneMa. 
Noalex e Arami^. I>>vra M - I -
tare campi che scottano: Splu
gen, Butangas. Petrarca. Can
dy e Fareas. 

Indubbiamente. r inesperien-
za nella m a s s i m a ca tegona a 
alia base del tracollo di que
sta stagione. Ne ci pare che i 
dirigenti della Cassera. nel 
m o m e n t o decis ivo, s iano ap-
parsi tempostivi in alcune ini-
ziative che pote\-ano risulta-
re utili. Oggi. ad esempio , in 
un match tanto del icato. sa
rebbe stato opportuno aver 
Ianciato una campagna di 
prezzi popolari per l 'accesso 
al Palasport. Cio perche era 
indispensabile creare piu ca-
lore a t t o m o alia squadra. 

II match di oggi , senz'altro 
scarso sul piano tecnico. ha 
v issuto per qualche emozione 
m virtii dcll'incerto risulta

to . Si inizia con la Cassera a 
zona e TOransoda a uomo. Al-
1'ottavo. lfi a 13 per i padroni 
di casa: quindi al 14". 23 a 22 
pf-r gli «)<-piti. Fra i bolo«ne*i 
CJo '̂ii tenia ripetutamentc :1 
ranestro. ma non ne azzeora 
una; mentre Sardagna soltan
to nelia ripresa nu^rira a r<-a-
li/7are qualche punto. 

Ne.^li ultuni minuti dt-Ila 
prima parte, fiammata della 
Cassera che finisce in vantag
gio per 3*i a 32. Dopo alcuni 
minuti della ripresa l'Oranso-
da passa a zona: i nmbal7i or-
mai sono tutti per gli ospit i . 
II punteggio, invece, si mantie-
ne equilibrato s ino alia fine. 
Quando mancano sei secondi 
alia conelusione l'Oransoda e 
in vantaggio di due punti, m a 
la palla e a Gessi < 6 centri s u 
25 tiri) che non sa che fare, 
e quindi i lombardi v incono 
per 71-fi9. 

Fra gli sconfitti il migliore 
fe parso il giovane Bergonzo-
ni, fra gli ospiti Frigerio e 
Burgess . 

f. V. 

RUGBY: travolgendo le fiamme Oro per 18-3 

La Partenope conquista 
la vetta della classifica 

II «G.P. Filotex» al Palasport di Milano 

Le ruote piu veloci 
sono di Motta-Faggin 

Adorni si h rii'atto vincendo ]\<individnal( ' » 

MILANO, 29 gennaio 
Gianni Motta e Leandro 

Faggin si sono aggiudicati il 
Gran Premio Filotex nella riu-
nione al Palasport di Milano. 
Articolato in quattro prov« 
<500 metri lanciati. elimina-
zione, inseguimento a c o p p e 
v 5U giri dietro Lambrettai e 
impostato Mil confronto tra 
la coppia menzionatu e quella 
lormata da Vittorio Adorni «• 
Giuseppe Beghetto, il Filotex. 
dopo la terza, ha visto gli av
versari in parita: e s tato quin
di nell'ultima che Motta e 
Faggin hanno portato con suc
eesso il loro assalto risoluti-
vo, classificandosi primo e se
condo davanti a Beghetto <a 
un giro) e Adorni (a due) . 

Motta, in particolare, l o w 
piu a punto di Adorni. 
(Motta e in partenza per An-
versa, dove dal 3 febbraio 
correra quella Sei giorni, in 
attesa di trasferirsi di nuovo 
a Milano) ha dato un saggio 
discretamente convincente di 
freschezza e di aggressivita 
ciil s u o galoppo tutto d u n 
tiato, per esser quello di un 
non special ism. Adorni. ^ice-
versa, ancorche stil isticamen-
te sempre mol to piacevole. 
sta forse ancora cercando la 
posizione del seigiornista. Co
munque il parmen.se si e 
poi rifatto imponendosi con 
una gara notevolmente acccr-
ta, nell'individuale. 

Dietro Lambretta Motta ha 

attaccato risoluto dal dec imo 
giro, jiartendo dalla ter /a po
sizione. Davanti navigavano 
Faggin e Adorni nell 'ordme. 
Al tredices imo aveva «bevit-
to » entrambi, mentre Beghet
to si portava m terra posi
zione, superando a sua vo'.ta 
Adorni. Venticinque giri a pc-
s i / ioni immutate , finche, al 
trentunesuno, Motta e bulza-
to di nuovo su Adorni, dop-
jMandolo. E" passato anclu* 
Faggin. Motta ha quindi ccn-
c luso indisturbato, s e n / a una 
battuta a vuoto (9'5r'5, media 
km. (i().l!ti2). 

NeH'inseguimento a coppie 
sui 4 km . il vero, naturale 
protagonista era stato ov\:a-
mente Faggin, che dall'iindi-
ci'Miin) giro aveva recuperato 
il lieve svantaggio (circa 1/10) 
strecciando subito dopo so!o 
verso il traguardo come un 
autentico rullo compresso ie . 
Tempo 4'52"3 alia media, con-
s ideievole . tenuto conto della 
dure/za della }>ista, di chilo-
m e t n 49.2«!4. 

Nei 5(H) metri lanciati si 
erano classil icati neH'ordme 
Beghetto (in 3t)"7. alia mi"ha 
di 5!t.li:u) (parziali li" e U.' 3 
nspet t ivamente ai cento e ai 
trecento metri") davanti ad 
Adorni (32"). Faggin (32"2) 
e Motta (32"8». mentre nella 
eliniinazione aveva ovviamen-
te avuto la megl io , anche m c 
chiando, Beghetto, davanti a 
Motta, Faggin e Adorni. 

La velocita dilettanti b stata 
appanuaggio di Rossi, davanti 
a Premoli, col tempo modes to 
di 12".r). Tant'e che la finale 
per il 3.o e 4 o posto, vinta da 
Borghetti dinan/.i a CasteUo. 
aveva fatto registrare un tem
po sensibilmente inler io ie 
<11"9». NeH'elimina/ione dilet
tanti il piu autorevole e sta
to Castighoni, che ha piece-
duto Andini. Bal/acchini e 
Cainiel . 

Nei all ^ni professiom-ti 
dietro Lambretta De l.illo non 
ha avuto avversari (!)'3t'r<;. 
media (i2.43fi) e ha regolato 
Mantovani e Anenti . 

Dopo che la coppia B. r-
ghetti-Castello si era impo-ta 
neH'aniericana dilettanti sui 
100 giri (24'33"«. media -4i:.i;s:i i 
d inan/ i a Maistrello-Bassan e 
Bol/acchini-Francex-hini. s, t> 
quindi avuta l'mdividuale in.) 
giri p r o f e s s i o n s i . Come si t"> 
detto Vi t tono Adorni si »> 
ch ia iamente rifatto 12r.'y"(.. 
media 4t;.07(i) precedendo R.in-
cati. Macchi. Faggin e Motta. 
Fuggito dopo il tei/.o t iagua!-
do con Rancati e conciuis:,it i 
un vantaggio netto, Adoim --i 
i- aggiudicato quarto »• (iinti 
to v ses to traguardo, i inset i -
do a doppiare gli a v v e i ^ ' n . 
Negli allievi Negri l'ha tatta 
da mattatore vincendo velcci-
ta ed eliminatoria ( sempre 
davanti a Fusar Poli». 

Alberto Vignola 

Con la partecipazione di 231 concorrenti 

Roma e Patavium in vista 
nel < memorial > di nuoto 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 29 gennaio " 

Intitolato a Paolo Costcli, 
il maestro, a Luciana Massen-
zi, 20 anni, e a Sergio De 
Gregori, 20 anni. i due ragaz-
zi della A.S. Roma Nuoto. 
(Ma idealmcnte esteso a tut
ti gli altri campioni del nuo
to italiano: Dino Rora. 21 an
ni. Bruno Bianchi 22 anni, 
Amedeo Chimisso, IP anni. 
Daniela Samuele. 17 anni, 
Carmen Longo, IS anni) pe-
riti tragicamentc un anna fa 
a Brema nel rogo dell'acreo 
che li portava ad un meeting 
internazionalc, questo «Me
morial caduti di Brema» ha 
rispettato le premesse della 
rigilia. cioe ha rappresentato 
una ralida rassegna del nuo
to giovanile italiano. 

Sono scesi in acqua due-
ccntotrentuno nuotatori. ra-
gazzi e ragazze. in rapjirc-
sentanza di rentiquattro club: 
al mattino. nella rosea del 
«Flaminio» (25 m). si sono 
svolti gli SOn metri stile li
bera maschili c femminili c 
nel pomerigaio. alio strata 
del nuoto (50 m.), tuttt le 
alt re gare. 

L'avvio del <r memorial » e 
stata affidato alle «attocnti-
ste >>: al termine delle tre hat-
tcrie la piii brava i* risu'.tata 
Giaranna Scassellati (Roma), 
che con 1055'3 si c lasi\ata 
alle spalle la quotata Daniela 
Toma.ssini fS. Yitale) f.nita 
in ll'Ol". Nclli gara ma'viti-
le (sri battene) il viiglrf.r 
tempo t* statu reahzzatr On 
De Magistrif (FIAT) n <*'-T'..\ 
davanti a Frandi (Flar^Ktinj 
in 9'50" I r De Cresr<.nzo 
(Can. Napoli) tn W'OJ'7. 

La seduta pomeridiana si 
e aperta con i r. cento» dcr-
sn femminili- tre battene per 
J" ragazzr. S'r importa br;I-
lantemente Ornclla As^r.ni 
(Aniene) in l'lVA. davanti a 
Margherita Sabatini iRorr.a) 
in l'I6"5 ,» Minna Chiumr.ti-
nello (Lazio) in 1'17"J. .\ei 
2D0 m ilorso masrhili Pron
to China (Patavium) m l't-l '.' 
fat dammcta da lontano 7? 
campo <eamto da Mariocr 
iAniene) <on l'''-i' p .4.;.•<»-
r.io D'Oppida «Rotna > it .* 
I" ' r : 

Net piO m ra'Ui frmrr. t.J: 
i miahori tem;,i str-.o • u tt 
segnati da Federica S rr-
snr.cHa (Patavium) fhr f.'i 
blaccato i cro-:omrtri su 1 . / . ' . 
/ ' hanno s^auita Gr:::c;-ii 
(,)-aicau>:t: 'X Padaram • :n 
: JiV'l e Roberta Galletti '!'.(•-
niii > in J"27". 

Net !<>') m. rc.r.ct mas* 'r.'t 
il pronottico che toleva fa-
rarita t! milanese Masr:n,r. 
Sacchi (XC Mtlanni e staio 
rispettato- Sacchi ha fattr- <,•. 
anare 1'17"3. seguito da .Vn-
nanetti (Rnmai m 1 17 '.> e 
Colla (FIAT) tn l'li"7 

Xei lfif) metri dclfino tern-
mmili Daniela Tomassmi si 
e rttatta della battuta d'ar-
resto accusata negli S0O s I 
rwcendo in 1'13"2 davai ti a 
Teresa Pasqualetti (Liz.ro i. 
che ha nuotato m l'J7"4 r 
Marta Palmieri (C. Napoli) 
in 1'1S"1. 

Sono entrati poi in vrsca 
i delfinisti: il napolctano 1 i.r-
giuele (C. Napoli) ha don.i-
nato in 1'4", seguito da 7u<--

zi (FF.RR.) in 1'5"3, Pitt)a 
Marchesim (RBN) e Tor.in 
(C. Milano) entrambi in V 
5" e 4. 

Patnzia Pasetti, una lunga 
e robusta bruna della SNAM 
di Milano ha poi fatto segna-
re. il migliar tempo (16"5) 
nei 100 stile libera, seguita 
dalla laziale Paola Zunini e. 
da Stefania Sgheri (Roma) 
tutte r due con l'S"2. 

Quasi internitnubili i 100 m. 
stile libera maschili: in ben 
cinque serie. I tempi migliori 
sono venttti da Delia Fidsavia 
(FIAT) e Targetti (C. Mila
no), entrambi in 5S"6. seguiti 
da Spangura (Patavium) in 
5S"7 r da Narbone (Roma) 
in 59'7. 

La spcttacolo si e presa la 
suu parte quando sono .sce.se 
m rasca le ragazze dei 200 
metri misti. Nelle tre serie, 
la migliore e risultata Ros-
sella Forcsia (Olotiu) col tem
po di 2'4S".i. praticamente 
senza avversarie. L'hanna se
guita Silvia Neonato (Doria) 
in 2'4<>"9 e Pasetti (SNA.V) in 
250". 

Per la stessa specialitd so
no poi scesi in acqua i mascht. 

La terza battena, la piu im-

partunle, ha risto una bvlla 
lotta tra Sptnola, valente spe-
cialista, Antonio D'Oppida c 
Cobolli: dopo fasi appassio-
nanti ha rinto alio sprint Spi-
nola (Lazta) qrazie al suo re
locc finale. Tempo del rinct-
tore: 229": D'Oppida (Rama) 
ha nuotato in 2'29"1. Cobolli 
(Aniene) tn 2'30"5. 

L'intenso pomertggio natato-
rio e stato chiuso dalle stat-
fette. Le ragazze della Canot-
tieri Napoli (Farone. Luciana 
e Marta Palmieri c Sana) si 
sono imposte nella 4 per 100 
vi. in 5'1K'6 davanti alia La
zio (5'19"2). Sulla stessa di
stanza in campo maschile se 
affermato il quartetto della 
Patavium (Chilo. Destro, Pa
rol fi. Spangaro) in 4'32 "7: se
condo tl G S. FIAT m 4 34 "6. 
La 4 per 200 s I. femminile. 
grazie al decisissimo contri
bute! di Giotannu Scassellati. 
e stata vinta dalla Roma i Sit-
batini. Tibeno. Conte e Scas
sellati) in 10'46"9, \iilla SXAM 
m 1I'()4". La 4 per 20'> ma
schile. che ha chiuso hi mum-
festazionc, ha vista il trionfo 
del quartetto della Roma m 
9'16"R (Barcllo. Lemme, Pas-
sa lac qua e D'Oppidoi. 

Megeve: al «doganiere» la combinata 

Peril/at supera Killy 
nello slalom speciale 

MEGEVE, ; / c» i ' c ; 

II francese Guv Penl lat . 
ottenendo il miiilior Terrpo 
r.eila scronria prova. ha \ in 
to lo s lalom speciale del 23-
Gran Premio di Meuevc, bat-
tendo il conr.azionale ,'t ,.n 
Claude KiIIv. camp:or.e t'( 1 
monrio di riiscesa e coml.:::.i-
»a. che in questi ifitimi terr.pi. 
specialmente a I*mb<-rh<>rn '• 
a Hahnenkamm. si f-ra d:-
mfjstrato }jra;icamerite ir^u 
}*-nbi!e. KiIIv h.» c ornur.-.';•' 
\irito la combinata. L'i!.V.:ri-
i.i• Grr.irrio Mu^r.er. <r.<- >.i 
era classifica'o al 17 p..--:•• 
in 12t«".Vi <r,7"4'» - <;j"n7-. «• 
s'a'd squali'icato. 

Killv ha t.ilmen'.c a"oUin:<> 
t e t n u i «• appas«ionati a.'.e 
-ue v i i tono f he una sua scon
fitta. S M pure rii stretta m:-
sura. ciesra s?nsazi(>ne. I-i 
sua prova e stata comunque 
eocezionale anche o™gi; ca-
duto nella prima « manch? J», 
nella quale ha ottenuto sol
tanto l'ottavo miglior t empo 
in 64".V? «il piu %e!oce in 
questa frszione e stato 1'au-
striaco Karl Schranz in fi2"W.>, 
il doganiere france«e ha ten-
tato l'impo>sihile nella se-
conda prova, m a e. s tato bat
tuto dal connazionale Guv 
Penl lat (121"32 contro 121*79). 
Schranz e stato troppo pru-
dente e si e clasiflcato al 
terzo posto . Killy, che si era 
imposto venerdi nella disccs;.. 
ha vinto la combinata da-

-.ariTi al france^e T-irro'ic e 
a U a u s t n a c o Mes.-ner. 

IJO s lalom speciale e stato 
riisputato di fronte a dieci-
inila spettatori e con un t"m-
]xi spicndido su una pi-f i (ii 
ti**) metri . con i t i disJivell » cii 
m. I'.t5 <7I» jmrte r.ei p n n . o 
trarnato . 73 r.el M-rrmoi ». 

("lassiiica dc-ilo s lalnm spe-
r'.no 1 Ciuy Penllat ( I n 
i21'7<2: 2. .Itan Claude Knlv 
<Fr • 121"7»: 3. Karl Schr.'.n'/ 
«An» 122"84. 4. Louis Jauf-
trer (Fr» 123'«C; 5. A'.:.\n 
Per.z <Fr» 123"2»7; €,. J im He il
ea «USA» 123"33: 7. Leo 1^-
i M I X <Fr» 123".'«: ft. Hemi 
Messr.er > Au» 123T,4: D. Ber
nard Orf el (Fr» 12-S"*^; in. 
Henri Duvillard (Fr i 12'VfO; 
11. McGoy (USA* 12?."27; 12 
Giovanoh"<Svi» 123".n9. 

Classifica della corr.bmr.ta: 
1 Kiliv <Fr» punti 1.R0; 2. 
Lacroix (Fr> p. 2 9 3 ; 3. Mess-
ner «Au> p. 30: 4. Jauffret 
(Fr) p . Z5,\x 5. Schranz (Au) 
p. 33,41; fi. Creel (Fr ) p . 
38.91; 7. Vogler (RFT) p. 
47,f«; 8. Heuea (USA) p . 
SI.38; 9. Duvillard (Fr ) p . 
55.2JS; 10. McGoy (USA) p . 5rt.«M. 

Classifica della coppa del 
mondo: I. Killy ( F T ) p . 1K5; 
2. Messner (Au) p . 81; 3. La-
croix (Fr) p . 59; 4. Perillat 
(Fr» p . 52; 5. Maudit (Fr) 
p . 42; fi. Schranz (Au) p . 39; 
7. Jauffret (Fr) p . 37; 8. Vo
gler (RFT) p . 36; 9. Mc!-
quiond (Fr) p . 35; 10. Nen 
n m g (Au) p . 28. 

Tre mete dello scate
nato Bollesan trasfor-
mate da Mar tone 
PARTKNOPK: Uartone; Car-

lotto, Amhron, Cecere, Hu-
scaiui II; Augeri, Fusco; 
Grit'co. Hollesau, Perrino; 
Trapanese, (iernloinini; Vol-
lecco, Silvestri, D'Orazio. 

F.F.O.G. PADOVA: Pkc i : Gi-
rardi. Mai-aluso. Martini II, 
Calvaui'st". ."Martini I. Prota-
no; iMeiiegolli, Sguarin, Sam-
inaso; Kattistini, Hertoli: 
."Miele, Ciuelli. ( i cranlo . 

ARHITRO: l^ivaroni, da Roma. 
MARCATORI: al 3': M. Bolle-

sau, T. Martone; al li)': drop 
di Augcri: al 31': M. Holle
sau, T. Alartoni". Nella ri
presa al 12': M. I'rotauo 
(F.l'.().().) n.t.: al 23*: Al. 
Bollesan. T. "Martone. 
NOTK: Al 37' usciva nio-

mentaneamente dal camp\) 
Protano per distorsione al 
jnede sinistro. Spettatori cir
ca 3000. 

SERVIZIO 
NAPOLI, 29 cennaio 

Con Bollesan mattatore, sul 
proprio campo la Partenoiw 
di s lancio ha superato lo 
F F.O.O. )>atavine con un cl.i-
moroso risultato- It! a 3. 

La vittoria dei partonopoi, 
dovuta alia giornata magistra-
le di Bol lesan. ha n d a t o un 
nuovo volto alia classifica d >1 
campionato na/ ionale di rti-;-
by. Intatti. linn alia vigilia 
tii questo incontro. erano i 
patavuu a tare da battistradu 
a questo torneo. 

rn'at lerma/ ione ineccenibiK' 
quella odierna della Parten )-
pe. che jier tutta la dur.ita 
dell'incontro non ha dato mai 
modo ai j iropn avversari di 
impostare a/ioni ottensive. La 
segnatura dei patavini, infa'-
ti. e denvata da un nialui* 
teso tra Fusco e Carlotto. MI 
un n m p a l l o nei pressi della, 
hnea di meta partenooe i. 
Struttava l'occasione Protano, 
che laci lmente andava a se
gno. Martini II non calciava 
tra i paii. Detto questo , dob-
bianio o megl io poss iamo par
lare solo della Partenope, chu 
ha tenuto sempre in pugno 
la partita ed a suo piacimein 
tt) comanclato il g ioco. 

Bollesan non perdeva t e m p o 
e dopo il calcio d'avvio met-
teva subito m meta; Mart»>-
ne portava a cinque il van
taggio partenopeo. trasforman-
tlo. l.e, F.F.Ul"). non s o n o u -
maste in campo a guardaro 
il g ioco dei campioni d'lta
lia; al contrario hanno imba-
st i to una dilesa coriacea n 
decisa. tentando di sorpren-
dere la Partenope in contro-
piecle. Si assisteva cost ad u n 
g ioco pcntiolare, seguito c o n 
apprensione da tutti m a p n -
vi) di conclusioni in meta , in 
quanto le terze l inee, atten-
te . contrast a vano gli oppost i 
« a v a n t i » . In queste posizioni 
tattiche Augeri (a metii tem
po) sorprendeva tutti tentan
d o e realizzando un prec iso 
drop. Ancora una volt a MI-
perati. gli ospiti tentavano di 
strappare il jiunto, atfrontan-
d o il gioco veloce a penetmn-
tu della Partenope. ma tutto 
a loro discapito. I-a Parteno
pe. infatti. preferisce giocaro 
« alia mano » con jiuntate velo
ci e scambi rapidi, quindi lo 
s lancio dei patavini non ha 
fatto altro che facilitare il 
modulo di gioco che i cam
pioni d'ltalia preferiscono. 
Era ancora Bollesan che di 
forza andava m meta , su azio-
ne personale partita dalla li-
nea dei « 2 2 » in area ospite . 
Martone non aveva diflicolta 
a trasformare. 

II g ioco a questo punto di-
viene piii pesante •• gli scon-
tri. pur rimanendo nei b-
miti della correttezza, Iascia-
mi i segni . Alio scadere Pro-
iano «» cost ret to ad abban-
donare il campo momentanca-
mente ner una distorsione. 

Col fiato mozzo, i patavini 
battono ii calcio della ripre
sa. Qualche scambio di 11 
a pooo mette in luce gli avan-
ti partenojiei. ma il g ioco n -
stagna prevalentemente :i me
ta campo. Non mancano del
le puntate in avanti per am-
brdue le sqn.-irire. \A' F.F.O.O.. 
in qu'-stc schermaglie . trova-
no. r o m e ritcevamo. la lorf) 
niarcalura. I'm. con quella ca-
parbieta e tcnacia che lo di-
st incue da tutti. era Bol lesan 
ad ar.dare tii nuovo in meta . 
Anche questa volt a Martone 
non sbacliava. 

Da qui alia fine si assiste-
\.i ad un m o n o l o s o dei pa
droni di ca>a. con"rastato dal
la tc-nac:a dfi patavini che 
non rinunrjavano alia gara. 
t'n finale travolcente ner un 
pubbhen in debr-.o. che ap-
plaudendo s<->ttoIineava la pro-
nria s/«!(h«-f;i7ionp i>er l'affer-
ma7K>ne dei <-n<n camnioni . 
Cr.a parte dech applausi era-
n o anche P - T I patavini, a 
nremio fl'lTa !or<> volonta. 
Buor.o rar"o;'ra^t:a». 

Rolando Ibello 

R I - I I . T \ T I 
lj/io-l.i\ornr» I H : Xqoila-Roritn 

TI-.I. < I •* Roms * \ i ro Rolnziu H-5: 
Prtrjrrj-MiUnn ?,•!; P*rma-*(.IU. 
1-3. rjrtrnopr-FUmmr (h-n 1R-3. 

rartrnopr punti IS: l lammr Oro 
17; AqniU IS: ( I •* Rnnu 13; Ml-
lann II: Pjrma 1.1: Rini jo c GRC 
12; Prtrarra 11; | J \ o m o 10; l ju io 
X; Rnlntna fi. 

BANDINI E PARKES 
PARTITI 

PER NEW YORK 
ROMA, ?9 pennaio 

I rorridnri »uinmol>iIi*tici Tn. 
Tcr.za B.-.r.d:r.i c M:<'harl Parkr*. 
h(cr,mpacr.st| rf., im cnipro dl t<v-
nici <• rr.f-cr.ir.ii i rif 11.% « Frm»rl • 
sc.r.o p.-irttu r.-^i rt.«H"arroiv>rto «1t 
Fmminno j or New York 

Rrinrtini r Pa;kr* Karrfcoranix* 
all.« « -M Ore » rii D^\tona Br.i. a 
in pro^iumnn il 4 c j frbbraio. 
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