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DALL'INVIATO 
ALGHERO, 26 febbraio 

La settimana cicllstica sarda 
e statu aperta da Robert Le
langue, un seigiornlsta belga 
dl chiara fama, che ha vinto 
con uno spunto solitario la 
Coppa Citta di Alghero, una 
breve gara su circuito, un gi-
rotondo che ogni setteotto mi-
nuti portava i corridori da-
vanti alle tribune dove sedeva 
Ingrid Schdller, un'attrice te-
desca di vistose proporzioni 
che ha fraternizzato con cam-
pioni e comprimari. Lelangue 
e delta « R o m e o - S m i t h s » (la 
squadra di Plankacrt e Rey-
broeckj, ha 27 anni, e nato 
a Bruxelles e ha imparato a 
correre a scuola, nelle gare 
fra studenti. Essendo seigior
nlsta, gli capita sovente di 
vincere le prime corsette di 
stagione sfruttando la forma 
matnrata nel velodromi. II gio-
vanotto di Driessens s'e im' 
poslo ad una media attissima 
(46,413), una media nella qua
le crediamo poco, poiche sem-
bra che la lunghezza del cir
cuito fosse inferiore di 300-
400 metri per giro al dichia-
rato. 

Secondo I'ordlne d'arrivo, 
gli stranieri hanno dato la 
paga at nostri. Infatti alle 
spalle di Lelangue si sono piaz-
zatl De Wolf e Dolman, men-
tre Dancelli (quarto) e il pri-
mo degli italiani. Ma non esa-
geriamo, Cioe teniamo conto 
che questa era una prova scio-
gligambe, cioe I'anticipo del 
Giro di Sardegna. Anquetil, 
per esempio, ha corso da tu-
rista e Adorni non e mat usci-
to dal mucchio. I due (Jac
ques e Vittorio) hanno abban-
donato a pochi girt dal ter-
mine insieme a Simpson e 
Van Looy. Altri, invece, han
no pedalato in scioltezza en-
trando nelle azioni princlpali. 
E' U caso dl Motta ft Dancel
li ai quali, probabilmente, Le
langue deve Vodlemo succes-
so. Nel finale, i due «nemi -
ci» si tenevano d'occhio e 

?>uando Lelangue e scattato 
ventiquattresimo e penultimo 

giro), il solo Vigna ha ten-
tato invano di ricuclre la fl-
la dei priml. 

Una flla Jormatasi per meri-
to di Ole Ritter, il danese di 
Parodi. Su Ritter (terzo gi
ro) piombavano via via 18 
elementl, comprest Lelangue, 
Motta e Dancelli, e I dicianno-
ve avevano via libera. Dancel
li aveva « sollecitato » Motta, e 
Gianni ha commentato: « Que-
st'anno, il caso di oggt si ri-
petera sovente. Voglio dire 
che gli italiani, ben distribui-
ti nelle varie squadre, si mar-
cheranno a vicenda e qualcu-
na ne approflttera...«. 

Motta ha aggiunto dl aver 
tofferto un pochino negli ul-
timl gtri, ma che nel com-
plesso non credeva di glunge-
re coi primi a breve distanza 
dalla set giorni, di trovarsi 
quasi a suo agio nel brusco 
passaggio dalla pista alia stra-
da. Altrettanto non si pud di
re per Mercki, che abbiamo 
visto perdere le ruote del grup
po, per Simpson, per il malan-
dato Zandegu fbronchite), ohe 
£ scomparso dopo una trenti-
na dl chilometri, e per lo 
stesso Adorni. 

Ma, come gia detto, era solo 
una « k e r m e s s e » . E domani 
partird il giro di Sardegna, 
vinto in passato da Van Looy 
(ire volte), Rolland, Daems, 
De Roo. Pambianco, Adorni e 
Anquetil. La prima- tappa ci 
potera da Ozieri a Nuoro su 
un tracciato ondulato di 13S 
chilometri e cinquecento me-
tri, con Farrivo in salita a 
quota 553. Partire bene in una 
prova a tappe di breve du-
rata e un passo verso il suc-
cesso finale. Questa e anchc la 
opinione di Rik Van Looy, il 
quale ha smesso di fumare 
e di bere alcoolici meravt-
gliando un po' tutti. « V u o i 
rincere in Sardegna per la 
quarta volta?*, hanno chiesto 
i gtornalisti alio stagionato pe-
dalatore belga. * Mi ero la-
sciato andttre, ma tre mesi fa 
ho deciso di comportarmi in 
modo da poter vincere ancora 

LITALIA VINCE 

LA COPPA 

KURIKKALA 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 

26 febbraio 
Con la Tittona nella stations 

4 x 10 km. nella corsa di fondo 
nil* prove nontiche di Gaimivh. 
rltalia ha vinto la Coppa Kunk 
kala disputAta. oil re che dall'Ita 
Ka, da Francta. Svizzera. Austria. 
Germama c Jugoslavia Ostimo an 
ohe il piaxramonto della squadra 
i/zurra numero due che <l e cla«. 
sificata al terzo posto d:etro la 
Francta « uno » Ecco la rlasMfic* 

1 Italia « I'no » • ScoU P . No 
r.es F . Blanc K . Bacher M » te.-n 
po totale 2 03"2n». 2 Franoa 
« Cno» (Colon L . Jobez J.. Ba-
radel P.. Arbei V.) totale aOa'Sl"!. 
3 Italia «Due» tLombard A.. 
Scheriau P.. Ciocchettl R . Kost-
ner Urn.) totale 2 06T7"4; 4. Svt*-
«ra « Uno » (Wenger V . Koch F.. 
Mast D.. Hieschier K ) totale 
2 06"33"6; 5. Austria « Uno » (Mau-
rer B.. Vctter F , Farbmacher II . 
Franc A.) totale 2OT"46"4. 

Classifies finale delle sei Na 
«oni alpine che hanno parte-
eipato alle prove nordiche della 
Coppa Kurikkala <15 tan. senio-
res. 10 km. Juniorea e staJTetta 
4 x 10 km.): 1. ITALIA puntt 95,20; 
2. Francta 252.86; 3. Sv1z«ra 253,24; 
4. Austria 374.41; 5. Genntnia 
393,23; 6. Jugoslavia 519,34. 

qualche corsa prima di cam-
biare mestiere. Naluralmente 
dovrb filare diritto e rinuncia-
re a qualsiasi svago», ha ri-
sposto Vex campione del mon-
do. 

Van Looy e uno del tre fa-
voriti di Gianni Motta: gli 
altri sono I'tnglese Tom Simp
son e il toscano Bitossi. Lui, 
Motta, continua a tirarsl fuo-
ri dal pronostico e Adorni 
(per fare il nome dell'attro no
stra maggior personaggio) lo 
imita. Ma e sicuro che Gianni 
e Vittorio resteranno tndifje-
renti? Oppure qualcosa o qual-
cuno (Anquetil per esempio) 
li tirera fuori dal guscio? 

II giro dl Sardegna presen- f 
ta 9 traguardi fra tappe e se-
mitappe e misura complessi-
vamente 1.352 chilometri, una 
dtstanza-record rispetto alle 
precedentt nove edizioni. E il 
pcrcorso, nell'assieme, e piut-
tosto difficile. E tuttavia, al 
dl la delle quail ta e del mez-
zt a disposizione dei vari An
quetil, Simpson, Merckx, Van 
Looy, Karstens, Plankaert, De 
Roo, Motta, Adorni, Bitossi, 
Dancelli e Taccone, potrebbe 
avere la meglio una flgura di 
secondo piano favorita dalla 
passivita dei campioni; cosa 
poco probabile, ma non im
possible. 

Geminiani dice: «Se perdo 
con Anquetil e vinco con Den 
llartog non e lo stesso?». E 
Albani amrnonisce: «Mi sem-
bra che la corda sia troppo ti-
rata. Attenzione a non esage-
rare in primavera: e'e il pe-
ricolo di ritrovarsi con le 
canne vuote in estate, al mo
menta del Giro d'Italia e del 
Tour ». 

L'avvertimento e valido. A 
domani. 

Gino Sala 

Ordlne d'arrivo ufflciale del 
Gran Premio Sassari-Cagllari, 
Coppa citta di Alghero, dl k m . 
135 (25 girl di u n circuito di 
km. 5,400): 

1. Robert Lelangue (Romeo-
Smith - Belgio) in ore 2 54'30"; 
2. Dewolf (Bel . ) a 23"; 3. Dol
man (Ol.) s.t.; 4. Dancelli a 
31"; 5. Zilverberger (Ol.); 6. 
Gualazzini; 7. Vigna; 8. Van* 
derrleuten (Ol.); 9. Motta; 10. 
Grosskot ( FT. ); I I . Grain 
( F t . ) ; 12. Steegmans (Be l . ) ; 
13. Ritter (Dan.) ; 14. Desvages 
(Fr.) 15. Bailettt; 16. Scan-
delli; 17. Deboevcre (Bel . ) ; 18. 
Fabbri (tutti con il tempo di 
Dancell i); 19. Taccone a 38"; 
20. Andreoli a 1'36"; 21. Ste
vens (Bel . ) s.t.; 22. Plankaert 
(Bel . ) a 203"; 23. Hitchen 
(Bel . ) ; 24. Baririera; 25. Pir-
feri; 26. Derboven (Bel . ) ; 27. 
Benfatto; 28. Nijdaman (OL); 
29. Zoet (Ol.) 30. Benson (G. 
B.) ; 31. Di Toro; 39. Prezio-
ziosl (tutti con U tempo di 
Plankaert); 33) Vanderbergcn 
(Bel . ) a 6'49"; 34. Lute (Ol.) 
s.t.; 35. Bocci; 36. Balmaminn; 
37. Franchini; 38. Brake (Be l . ) ; 
39. Chiarini; 40. Daunat (Fr . ) . 
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ALGHERO — II b-lga Robart Lelangua taglia v i t tor loto II traguardo 
delta Saifarl-Cagliarl. 

Al termine di una veloce Hiiia-Genova 
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Per I'apertura della settimana sarda 

Dancelli (quarto) e // primo degli italiani 

Ad Alghero il 
belga Lelangue 
Motta e il campione d'Italia si sorvegliavano e 
il seigiornista di Bruxelles se Ye sqaagliata 

Quattro stranieri soli 
e Janssen alio sprint 
4 Vicentini la volata del gruppo - Cadula di Zilioli 

SERVIZIO 
GENOVA, 26 febbraio 

Quattro corridori si sono 
presentati sid rettiftto di cor
so Italia; il piii veloce e stato 
Janssen e cost la Nizza-Ge-
nova ha avuto un degnissimo 
vincitore. Con il suo guizzo 
trreststtbile Janssen ha battu-
to Pingeon. Pfenninger (due 
favoritt della vigilia) e il gio-
vane Niel. 

La vittoria di Janssen non 
e certo stata una sorpresa 
Gia sabato I'olandese era tra 
i piu quotati; Gunondi lo a-
veva dato per favorita. Dalle 
prime avvtsaglie della corsa 
poi, era subtto parso chiara 
che Vex iridato faceva sul se-
rio. Infatti, in tutte le fughe, 
sempre si e visto uno scudie-
ro del capitano della Pel-

forth tra cui piii attivi Chtiel, 
Etter e Lefebvre. 

Degli italiani non e'e molto 
da dire. Hanno corso costati-
temente in dtfesa. Gimondi 
spesso e volentieri si e visto 
nelle prime posizioni per ri-
cuvire gli strappi operati dai 
numerosi audaci. Ziholi e sta
to vittima di una brutta ca-
duta nei pressi di Mentone. 
Degli altri occorre rtcordarc 
Vottimo piazzamenta di Vi-
ventini, che ha battuto m va
luta il gruppo degli tnsegmto-
ri. 

Ecco brevemente la storia 
della corsa. Sulle rampe della 
« Moyenne Cor niche ». cioe su-
bito dopo il via, fanno da 
staffetta al gruppo Sadot e 
Van Espen; vantagglo massi-
mo 1'40". Ma dopo Sanremo 
il gruppo e ricomposto. Ten-

CAMPI0NAT0 ITALIAN0 Dl BASKET 
Padovani in giornata nera strapazzati dal Simmenthal: 44-68 

Nel Petrarca non si e sa/vato 
neppure Tempi supplemental a Livorno 

Ignis vince 
per 63 - 60 

IGNIS VARESE: Flaborea 4, 
Buial ini 4, Cescutti , Vitto-
ri 15, Gergati P. 2, Mene-
ghin, Gergati R., Bnvone 8, 
Villetti 8, McKenzie 22. 

FARGAS LIVORNO: Pozzilti, 
Marcacci, Chirico 9, Natali-
ni 6, Allen 18, Baroncini 8, 
Cempini 11, Guanttni, Ber« 
nardini 8, Nanni. 

ARBITRI: Stefanutti e Bur-
covich, di Venezia. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 26 febbraio 

Proprio sul l i lo di lana l'l-
gnis e riuscita a strappare i 
due punti contro la Fargas 
al Palazzetto dello Sport di 
Livorno. E ' finita, con un 
63-60, una gara che certamen-
te non esageriamo definendo 
da infarro. Dopo i 40 en-
tusfasmanti regolamentari mi-
nuti e dopo 5' s u p p l e m e n t a l . 

L'inizio e subito a favore 
dei varesini; la squadra loca
le non trova il g iusto ritmo 
e non riesce a contrastare i 
« l u n g h i » de i r ign i s . 
La Fargas sembra gia spac-

ciata, po i plan piano gli ama-
ranto r iescono a coordinare l e 
loro idee e quindi a far mol
to megl io , contenendo il pas-
s ivo dei punti al tempo del 
r iposo in termini assai ono-
revoli (33 a 26 per gli uomi-
ni di Tracuzzi) . 

Nel la seconda parte l'incon-
tro s i e fatto entusiasmante . 
Al 6' e la Fargas che passa 
a condurre (40 a 39). E ' u n 
vantaggio momentaneo , u n 
fuoco di paglia. L'Ignis, s ia 
pure di pochi punti, riprende 
a condurre, cosl f ino agli ul-
timi secondi di gara. A 40" 
dal termine, infatti, un s o l o 
punto divide i due quintetti: 
51 a 50. La fine del t empo 
regolamentare trova Ignis e 
Fargas sul pari (53 a 53). 

Breve bivaccare ai bordi del 
parquet, quindi il via ai sup-
plemntari . L'Ignis, dimostran-
d o maggiori doti di fondo, 
r iesce ad approfittare, anche 
perche gli amaranto sbaglia-
n o molti personal!. 

Loriano Domenici 

Rugby 

A Roma il Bologna passa 
per 12-11 nel primo tempo 

Sorpresa da Padova: sconfitto il Partenope 
MARCATORI: Aldnnandi ( B ) 

mcta al 6'; Ghellini (L) me> 
ta al 9'; trasformata da Ni-
sti: Panzadoro (L) meta al-
I'll'; Lenzi ( B ) c.p. al 18*; 
Magagnoli ( B ) drop al 24'; 
Lenzi ( B ) c.p. al 27'; Magffi 
(L) meta al 40' del p.t. 

LAZIO: Nohili: Panzadoro, 
Grimaldi. Ungaro. Maggi; 
Nisti . Salrra: Ghellini, Cel-
li. Ugolini: Ferradini, Maz-
zucchelli: Nori. Dr Gaspe-
ris. Di Tomma>o. 

VIRO BOLOGNA: Fiumi: Al-
d m \ ^ n d i . (iiani. Brown. 
Sgnrhati I: Macagnoli. Mor-
ri: Sgorhati II . ()uaglio. 
Provisionato; Osti. Ijrnzi: 
Xicoli. Brunelli. Ouadrrlli. 

ARBITRO: Piazza. 

ROMA, 26 tebo-a.o 
Iji partita *«*e n««lta nei 

primi 40* di gioco e non solo 
ivrt'he in qiif^ia prima parte 
>-on«> av\enuxe tutte le marra 
ture d.ijx. ;I breve interva'.Iu 
l due « qiundici » >ono ancia 
ti pratn'.tmente alia rienva. 
sbaj:handu palle inimmagina 
bill, perdendost la Lazio in un 
gtoco sterile e ner\-oso, bloc-
cando il Bologna sull 'esiguo 
vantaggio. psicologicamente 
pngioniero dei due punti in 
palio che gli emiliani ritene-
\*ano gia in tasca. Mentre 1 
primi 40* sono stati giocati 
con un buon ritmo e le due 
squadre st sono impegnate in 
azioni ariose e con la palla 
continuamente giocata alia 
mano, il secondo tempo e tra-
scorso pmt tosto noiosamente, 
con l'o\-ale ribattuta di con-
tinuo in « touche ». In questa 
fase, pero. la Lazio ha sciu-

pato alcune ott ime azioni con 
Ghellini e Grimaldi, le quali 
potevano. s e condotte con 
maggiore abilita, dare al lo-
cali la vittoria. 

II Bologna parte di s lancio 
e s u uno sbandamento del la-
ziali m a n d a in m e t a AMro-
vandi sfruttando una « tou
che a giocata a pochi metri 
dalla l inea di m e t a laziale. I 
laziali. toccati sul vivo, s i tm-
pegnano in veloci contrattac-
chi al 9' Xisti crea con una 
manovra abil issuna un varco 
nei trequarti bolognesi e met-
te in condiztoni Ghellini di 
segnare la meta Nisti s tesso 
trasforma 

I laziah in*i«tono a l l ' l l ' na-
sce l'azione della seconda me
ta biancaz7urra Salera ca'.ria 
a ^esuire. Pan7adnro prende il 
rimpallo. res:«if al nl:irraggio 
di Br«>-Aii e >et;r..i 1.1 partita 
s'an'r^cif e la p.i'.'.i \nasaia 
ri.i un -et iore .ill ai;r«» dol 
rampo tra il di\t>rtiment»> dtS 
nubbhcii Al lft". per un h u m 
gioco m una misrhia chut5a. 
Pisu7A concede un calcio p:az-
7ato al Bologna, ohe Lenzi 

RIS11.TAT1 
Rovi|to->lilano 13-3: Fiammr Om-

1 ivorno 8-0: Parma-CXS Roma 3-0: 
Rolocna-'Lazio 12-11; Petnura-Par-
Irnnpr 11-6; G.R.C.-l.'AqriU 0-«. 

ca.VvsiFic* 
Kiammr (>ro pttnti 33; rartennpr 

23; I. Aquila 22; CIS Roma 19; 
Parma 17; MiUno 16; C..R.C. e Ro-
\i%o 13: Prtrarra 14: IJvnrno e 
Ijirin 11; Bolofna *. 

G.B.C. e Rovijo hanno dispatato 
due partite in meno; L'AqniU. 
Milano, Tarma e BotogM aaw par
tita la meno. 

mette fra 1 pali. Se i minut i 
d o p o ancora i bolognesi arri-
vano a segnare: « t o u c h e » , 
a Magagnoli . che indisturba-
to centra d i « d r o p » . La La
zio s e m b r a sperduta, i suoi 
giocatori s o n o lenti nel plac-
caggio e s i perdono in falli 
inutili . Al 27' altro calc io 
piazzato a loro favore; ancora 
Lenzi infila. So lo sul finire 
dei primi 40' i locah si ripren-
dono. e s u un calcio di Ugoli
ni si precipita Magei. entran-
d o in meta. 

La seconda frazione di g ioco 
non ha prat icamente storia: 
falh cattivi da una parte e 
dall'altra. m a chi ci rimette 
e la Lazio. che perde la con
cent raztone necessaria per ri-
montare l'esiguo svantaggio e 
termina battuta. compromet-
tendt* co<:i la sua grama elas-
•>ifii~a 

• « • 
II riMiltato eccezionale della 

•jiornata di s e n e « A » del rug
by e venuto da Pado\*a, do\-e 
il Petrarca ha nettamente bat
tuto i campioni del Partenope. 
Si e trattato di u n a vittoria 
p;u che m e n t a t a della squa
dra che nel g iovaniss imo Laz-
zanni >17 anni) ha uno degli 
elementi piii validi. Regolare 
la v i t tona delle F iamme Oro 
a Livomo: 1 « celerini > si tro-
\~ano ora Lsolati al comando 
della classifica. II Rovigo ha 
nscat tato le ul t ime prove ne
gative battendo il Milano, 
mentre il Parma, s ia pure di 
musura, ha avuto ragione dei 
bravi ragazzi del CUS Roma. 
L'Aquila. che giocava a Mi
lano contro la GBC, non • 
andata oltre lo 0-0. 

Doug Moe! 
Nel Premio 

Ceprano 
Jacopola 

poi Sierra 
ROMA, 26 febbraio 

La favorita Jacopola non e 
mancata alVappuntamento del 
tradizionale Premio Ceprano 
(L. 3.150.000, mt. 1400 in pista 
piccola), prova di selezione in 
vista del classico Premio Ele
na riscrvato alle femmine di 
3 anni. La vincitrice ha coper-
to la distanza in l'27"3/5, ed 
ha preceduto Sierra, Regina 
di Cuori e Messaggera, men
tre all'estrema retroguardia e 
finita, deludendo, T he s s a 
Brown, che era considerata la 
avversaria n. 1 di Jacopola. 

La corsa ha avuto un anda-
mento lineare: al via e andata 
al comando Reqina di Cuori, 
conducendo per un pato di 
lunghezzc nei confronti di 
Sierra, che precedeva. anch'es-
sa di un paio di lunghezze, Ja
copola; quindi Thessa Brown 
e Messaggera. Le posizioni ri-
manevano immutate lungo la 
curva, salvo per Jacopola, che 
si awicinava a Sierra. In ret-
ta di arrivo Regina di Cuori 
si distendeva avendo a lato 
Jacopola e Sierra. All'attczza 
delle tribune Jacopola aveva 
a lato Regina di Cuori. ma 
doveva poi difendersi da un 
attacco di Sierra che avanza-
va in modo brtllante. prece-
dendola al traguardo di mezza 
lunghezza. Sierra a sua volta 
precedeva di una lunghezza e 
mezza Regina di Cuori. 

Nel premio Palazzo Chiai 
(L. 2.000.000, mt. 1600 su pista 
grande), ha fatto il suo rien-
tro. vincendo agevolmente la 
prova. Baiamonte Tiepolo 

Ecco i risultati delle gare-
Prima corsa- 1) Kheir Eddm: 
2) Angaran. totahzzatore tin-
cente 13; piazzati 11, 13: ac-
coppiata 23. 

Seconda corsa: J/ Baiamon
te Tiepolo: 2) Granzo. totahz
zatore: vincente 11. piazzati 
10. 10; accoppiata 16. 

Terza corsa- 1) Tibaldo di 
Champagne: 2) Roshang. to-
talizzatare- vmcente 37. piaz
zati 21. 15. accoppiata 34 

Quarta corsa 1 > Floren 
ghuk; 2) Olympia: 3/ Xauqhtv 
Girl: totaluzatore rincerJc 
US: piazzati 23. 76 14 ac
coppiata 1019. 

Quinta corsa It Mascaret 
2) Tweed II: 3) Dcsana. tot a 
hzzatore- vincente 95: piaz~a-
ti 25. 19. 17; accoppiata 301 

Sesta corsa- 1) Jacopola. 2, 
Sierra: totahzzatore rtneente 
11. piazzat: 12 20. accopmata 
43 

Setttma corsa- 11 Bcltarosa 
21 Persia, totahzzatore r?n 
rente 76- mazzati 30 ?t ac 
coppiata 116 

PALLAVOLO 
RISLXTATI 

Salvaranl-CIAM 3-0; CSI Milano-
Rat aliro 3-1; Termoohell • Rah) 
Biuiimiel 3-0: Virtu* - Itabider 3-0; 
Otimpia-Minrlli 3-0: Roini-Iulia V»-
vicartone 3-2. 

CLASSIFICA 
Virtus Bologna p. 38: Salvarani 

32; Rnini 30; OHmpia 2S; CSI Mi
Uno 24; Termoihell Iff- Italia Nav. 
16; CIAM II: Baby Rnmunel 10; 
Ravaliro e ItaLiider ft: Mlnelll 0. 

CIAM e Baby 
Uta la 

SIMMENTHAL: Iellini 17; 
Vianel lo (non entrato); Fie
ri 2; Masini 11; Riminucci 
12; Longhi 2; Ongaro 11; 
Binda; Chubtn 13. 

PETRARCA: Moe 8; Jessi 17; 
Varotto 4; Toniolo 4; For-
menl i ; Bonet to; Stefanell i 
2; Peroni 9. 

ARBITRI: Suss i e Fabbri di 
Livorno. 

MILANO, 26 febbraio 
Una c lamorosa imprecis iono 

al t iro ha costretto il Petrarca 
s u u n punteggio inconsueta-
m e n t e basso: 6&44 (34-23). 
N o n ha fatto eccez ione Moe 
che, francobollato «spie tata-
mente n da Ongaro, ha inutil-
m e n t e cercato di passare l a 
m a n o ai compagni; e, quando 
nel la partita ha cercato dl 
a rientrare », e incorso in u n a 
magra senza precedenti . 

La vivacita iniziale del la 
manovra del Petrarca, la rapi-
dita con la quale i veneti fa-
cevano girare la palla, la lo
ro volonta aggressiva in con-
comitanza con la ripresa di 
cui avevano dato prova ulti-
mamente , si sono rapidamen-
te arenate e spente nella vi-
s tosa impotenza alle conclu-
s ioni . A nulla e valsa neppu
re la « combinata » degli ospi-
ti in fase difensiva, in cui a 
Tonio lo incombeva il marca-
mento di Iellini: il quale, in
vece, risultato quasi regolar-
mente libero, ha largamente 
profittato di tale franchigia 
per mettere a segno una serie 
di splendide sospensioni dagli 
angoli . Proprio da lui, mi-
glior u o m o in campo , e par
tita la spinta iniziale al van
taggio, poi ulteriormente in-
grossatosi . dei mi lanes i . 

Con Iellini e il menzionato 
Ongaro, che ha saputo del re-
s to spingere il proprio contri-
buto al di la delle funzioni 
difensive che gli erano state 
assegnate. un'ott ima prova ha 
disputato anche Riminucci , 
centrato e lucido, mentre Pie-
n . autore di rapidi smista-
ment i smarcanti in profondi-
ta. si e m o s s o sul lo standard 
di consueta dignita. Al 5', dun-
que. 8-8; al 10" lfi-12 grazie a 
due consecutive sospensioni 
di Iellini; al 15" 25-20, sahti 
al io scadere del t e m p o a 34-23. 

La ripresa deve aver fatto 
quasi impazzire dalla panchi-
na il bravo Nicol ic , che ha vi
s to la propria squadra presso-
che disfatta, con Moe che, al
ia magra fin li denunciata. ag-
giungeva le perle di mancate 
facili conclusioni anche in fa-
<^ di contropiede. mentre On
garo. ormai gravato da quat
tro falh. seguitava a stargh 
alle costole , senza che l'ame-
n c a n o n u s c i s s e a hberarsene 
facendogli fare anche il quin-
to A11*R" della n p r e s a il Pe
trarca aveva del resto m e s s o 
a segno due punti! I49-2.T1 

Nel catfS era pero preeipita-
ta anche la difesa degli o«pi-
ti. col nsul tato di mdurre al-
Tapprossimazione ah stessi 
milanesi Je-^si. rhe dei padr> 
vam e stato il mighore <di-
-creto all'ini7io era stato an 
che Stefanell i ) . ha poi profit
tato dell'allentata sorveghan-
za dei milanesi per nmpol -
pare un po' il punteggio in 
contropiede. 

Alberto Vignola 

RISII.TATI 
All'Onesta • Splaicrn Bran 83-74; 

simmenthal-Prtrarra KS-II: Oranso-
da - Noalex 71-71: Cand} - %rami< 
83-82; RotanpivCassera 63-30: l|tniv 
Farp« S3-60 (dopo i tempi «np-
pletnentari). 

d.%SSIFIC* 
Simmenthal punti 30; Ipiis 26; 

Noalex. AU'Onenta e Candv 18; 
t>rarnoda 16; Prtrarra e Butangas 
14; Farpu 12; A ram is 10; Spluarn 
Bran c Camera 8. 

ta poi Etter e. dopo Albengu. 
sono Chtiel e Herger a tagltar 
la corda; saranno rtpresi a 
Finale, dove si sganciano Le
febvre e Sadot. Piu seno 
sembra il tentativo di Chap-
pe, che lascia il gruppo a Va-
do sotto una pioggerella ge-
lida. A Varazze tl vantaggio 
di Chappe e di V e manca-
no circa 35 km. all'arrivo. 
L'avventura dl Chappe termi-
na ad Arenzano, e subito 
scatta Pingeon, che prende 
vantaggio. Sara ripresa nel-
Vattraversamento di Gcnova 
da Janssen. Niel e Pfennin
ger. Poi la vtttariosa volata 
di Janssen. mentre il gruppo 
di Vicentini arriva dopo 1'43". 

Franco Martello 
OIUHNK D'ARRIVO 

1. JANSSEN (Pelforth) k m . 
211 in ore 5 t> 46", media ora-
ria km. 42.082; 

2. Niel ( isolatn); 3. Pingeon 
(Peugeot ) ; 4. Pfenninger (Ti-
gra); 5. Vicentini (Salvarani) 
a 1'43"; fi. Durante ( i d e m ) ; 7. 
I'olidori (Vittadel lo); 8. Guyot 
Jean; 9. Suave; 10. Alhonetti; 
11. Le Mettelier; 12. a pari 
merito altri 34 corridori tra 
i quali Gimondi. Poulidor, 
Anglade, Aimar, B . Guyot e 
De Rosso . 

Zilioli (non grave) 
racconta I'incidente 

GENOVA, 26 febbraio 
Abbiamo telefonato a Diano 

Marina per avere notizie pre
c ise di Zilioli, dato che du
rante la corsa e all'arrivo cor-
revano brutte voci sulle sue 
condizioni. Zilioli, che stava 
r iposando all'albergo dove e 
alloggiata la Salvarani, m o l t o 
genti lmente e venuto lui stes
s o all 'apparecchio. E c c o quan-
to ci ha dlchiarato: « C i era-
v a m o sganciati in dodici dal 
grosso e in discesa, verso Men-
tone, s i andava su i 60-70 al-
l'ora. Davanti a m e e'era De 
Rosso; m i s o n o voltato per 
vedere c o m e andavano le co
s e e m i s o n o arrotato con 
qualcuno che era al m i o flan-
co . E ' stato u n volo terribile: 
s o n o r imasto stordito. Quan
do m i sono ripreso, oltre ad 
essere tutto pesto e dolorante 
avevo la maglia o i pantalon-
cini a brandelli . Subi to h o 
pensato al peggio e h o anche 
sent i to parlare di rlcovero al-
l'ospedale di Mentone. Poi m i 
s o n o ripreso e ho nreferito pro-
seguire suirautoambulanza ». 

La San Geo 
a Borghetti 
reduce dalla 
Sei giorni 

SERVIZIO 
BUSTO ARSIZIO, 26 tebbr.i.o 

Con uno sprint gignnte mi-
ziato ai 500 metri. Luigi Bor
ghetti ha vinto di ot 'poten-
?a la 4'** Coppu S Geo, clus-
sicu di apertuni della stagio-
ne riservata tu dilettanti. Me
glio dl cost il promettente pi-
stard di Costa non poteva 
mettere a profltto 1'eccellente 
stato di forma che gli ha per-
m e s s o pure la bella vittoria 
alia recente « S e i g iorni» di 
Mihuio. 

L'ordine di arrivo si com-
menta da solo ed e indicativo 
della facihth del percorso. Al 
secondo posto Carniel, un al
tro seigiornista 

Partenza velocissima, con 
tutti i mighori sempre nelle 
prime posi / ioni . Presto Ver-
giate, dopo 40 km. di corsa, 
sette uonuni promuovono una 
fuga ehe fruttera tui mass imo 
di 2' sul gruppo. Essi sono 
Morisi. Cavalca. Rusconi, Bal-
dmi, Baroni, Serenin e Ric-
ci. Tutti collaborano e si al-
ternano ai cambi. Sullo strap-
po di Rancio, Serenin ha uno 
scatto, Rusconi e Baroni so-
no pronti ad agganciarsl. I 
tre proseguono eompatti fino 
a Brinzio, dove il loro van
taggio oscil la sul minuto. II 
piccolo Gullazzi perb incalza 
alia testa del gruppo alia cac-
cia dei fuggitivi. II gruppo in 
breve e compatto . 

Nella discesa, Bianchi stac-
ca tutti e per qualche chilo-
m e t r o e solo al comando del
la corsa. A Vedano !o rag-
giungono il compagno di squa
dra Trevisan. Gailazzi, Pari-
si , Mantovani e Bianchi Ser
gio. II gruppone ha subito 
una reazione vigorosa ed in 
breve c'fe il ricongiungimento. 

A due chilometri dall'arri-
vo inizia la bagarro dei ve-
locisti alia ricerca delle posi
zioni per la volata. Gailazzi, 
Bianchi e Trevisan combatto-
no alia morte . Nulla per6 pos-
s o n o contro la prepotenza di 
Borghetti , che ai 500 metri 
prende il comando ed e netta
mente pr imo sulla linea del 
traguardo. 

Marco Pucci 
ORDINE D'ARRIVO 

1) Luigi Borghetti (S.C. Ge-
nova) che compie i 122 km. 
del percorso in 2.28' alia me
dia oraria di k m . 41,461; 

2) Antonio Carniel (G.S. Da-
r imec) ; 3) Carlo Gailazzi (U.C. 
Bus te se ) ; 4) Enzo Trevisan (G. 
S. Fagnanese) ; 5) Amelio 
Bianchi (G.S. Fagnenese); 6) 
Imperatore Fusar; 7) Giusep
pe Scopel; 8) Pino Conti; 9) 
Antonio Ottaviano; 10) Gior
gio Mantovani; 11) Erasmo 
Cogliati a 55"; 12) «Slto Pa-
risi; 13) Luigi Priori; 14) Al-
d o Balasso; 15) Alberto Da
rnell!. 

Oisceso libera 

Bis di 
Thoma 

nello sei 
UISP 
SERVIZIO 

ABBADIA S S , 26 febbrjio 
Con I'asscyriazionc dei tito-

h nazionalt delta discesa li
bera per le vane categorte 
muschili e femmituli si sono 
conclusi vim successa aggi sul
le piste del Monte Atmata, a 
in I 7JS. i campianati italia 
ni I'ISP di .sei l!>h7. 11 bolza-
nese Thoma lui rudiiopplato il 
successa di ten nello slalom 
tra i semares mascftllt, das-
stlicanclast nettamente primo 
anche nella libera, dove il for
te Bcrlter di Aosta e stato ri-
tardata da una caduta. Isiuri 
dt Modena ha conquistata tl 
prima posto tra gh juniores 
di frante al ftarentino Sala. 
vincitore della slalom. Tra gh 
aspiranti, Ebner si c preso la 
rtvmcita sul fiorcntino Sacca-
MI; e. negli allievi, Vaastano 
Giachmo e la spezzino Zanet-
ti si sono divist ex aequo il 
primo posto. 

I. S. 
LE CLASSIFICHK 

Scmorcs maschile: 1. Thoma 
( B o l / a n o i 1'15"6; 2. Perego 
(Leccoi r i7"4; 3. Furlani (Bol
zano) 1'20"1. 

Jumorcs maschile: 1. Lauti 
(Modena) 1'25"2; 2. Sala (Fi-
ren/.e) 1"28"5; 3. Linty (Aosta) 
1'34"B. 

Giovamle femminile- 1. Pich-
ler (Bolzano) 1'12"5; 2. Giura-
ti (Firenze) 1'46"9. 

Juniorc-seniores femminile: 
1. Pornbacher (Bolzano) 1*25"; 
2. Baldatto (Bolzano) 1"25"7; 
3. Bmnchini , 1'27"2. 

Allievi maschile: 1. Giachi-
no (Aosta) 1'07"4; 2. Zanetti 
( I J I Spezia) 1'07"4; 3. Donzel 
(Aosta) l'09"fi. 

Aspiranti maschtle. 1. Eb
ner (Bolziino) 51"7; 2. Sacco-
ni (Firenfie) 54"4; 3. Parigt 
(Firenze) 57"#. 

Nella classifica finale per 
comitat i provinciali flgura net
tamente al pr imo posto . con 
101 punti. l 'UISP dl Bolzano , 
seguito dall 'UISP di Aosta con 
41 punti e mezzo; seguono 
UISP Firenze (40 punti); UISP 
Modena (16 punti); UISP La 
Spezia (9 punti e mezzo) ; 
UISP Lecco (8 punti); UISP 
Torino (1 punto) . 

Ed ecco i risultati delle gare 
di s la lom svoltesi sabato: 

Allievi maschile: 1. Donzel 
(Aosta) 72"5: 2. Bianchini (Bol
zano) 76"6; 3. Bonazza (Bolza
no) 81"1. 

Aspiranti maschile: 1. Sac-
coni (Firenze) 81"'B; 2. Ebner 
(Bolzano) 84 "3; 3. Munier 
(Aosta) 94"3. 

Juniorea maschile: 1. Sala 
(Firenze) 81"5; 2. Curzel fBol-
zano) 92"6; 3. Giacci (Firen
ze) 99"4. 

Seniores maschile: 1. T h o m a 
(Bolzano) 80"5; 2. Berlier (Ao
sta) 81"1; 3. Marzari (Bolza
no) 82"4. 

Giovanile femminile: 1. Pich-
ler (Bolzano) 66"8; 2. Giurati 
(Firenze) 94"6. 

Juniores e seniores femmi
nile: 1. Baldotto (Bolzano) 
fi9"8; 2. Pornbacher (Bolza
no) 78"9; 3. Bianchini (Bolza
no) 83"5. 

g i n n i 

LE ALTRE Dl SERIE B 
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CatanlfrSalernitana 1-0 

La no vita: 
Caivanese 
e Teneggi 

MARCATORE: Baisi al 20* della ripresa. 
CATANIA: Rado; Buzzacchera. Rambaldelli; 

Vaiani, Imperi , Teneggi; Alhrigi, Artico. 
BaLsi, Fara, Caivanese. 

SALERNITANA: Piccoli; Rosati , Pavone; Al-
berti, Scarnicci , Matteucci; Picciafuoco, Co-
minato , Cavicchia, Pacco. Sesti l i . 

ARBITRO: Di Tormo, dl Lecce. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 26 t'eoora c 

Doveva essere un mcontro da vincere a 
tutti 1 cost i questo per il Catania e fin^!-
mente , dopo otto partite senza v i t tone . ia 
squadra etnea e riuscita a coghere due nunti 
mol to importanti per la sua non bnlLinte 
classifica. Ballacci aveva rispolverato per l'rx--
cas ione il vecchio Caivanese ed il difensore 
Teneggi, sost i tuto de l l 'mfonunato Montanan. 
Proprio questi due u o m m i hanno content o 
alia manovra dei rosso-azzurri un tono deci-
samente superiore rispetto alle u l t ime ^cialbe 
prestazioni. Caivanese. in avanti. con la ^ua 
esperienza e la sua mdubbia c lasse . e - tato 
un contmuo punto di n fer imento per 1 <-ol-
leghi di linea. e Teneggi. che gio<trava a cen-
tro campo. M e dimostrato ii migliore d-̂ i 
ventidue in camp<< r«m ia sua generosa pre 
<ita7ione. 

La partita e stata nel cumpie>so abbastanza 
\n\*ace anche se ii punteggio sembrerebbe di 
mostrare il corrraru* I-t Sa lemitana . sceaa 
al Cibah con il rh-.arx mten'o di strappare 
almenn un par:, ha -.rinalza'o autentich f* 
Darricate r.ella propria are.-. aTt^ccando con 
due sole punte f"avicch:.i r Sesti l i , e =chi •-
rando ail'ala rie-'ni un i;nii.u di rentro -am 
po c o m e P.ci i.tiuocn <-hr a\e\rf il r o m p u o 
di con'rol .are Far<i A.i>t-n; t- Commato «u 
ravano i race c>rd: a rr.» \ i f.»:n:x). ma rara 
mente >«i aff..cf ::«v «*".<> T. r. .i".': ",fT «>« istt-n^re 
le propr:e pur/«-

Ciia al pnn .u tnii.iru Tt-r.t-ggi per otx-o 
non realizza con u:: tiro abbastanza penco-
loso. che nni.-ce sulla tra \ersa Nel p n m o 
quarto d'ora per la squadra di casa ouo 
gia sette gh angoli. il che dimostra mduo-
biamente una chiara supremazia di ^loco. 

Nella npresa il Catania si produce in 'in 
autentieo forcing; Fara e Caivanese smis tano 
pal lom su palloni in area campana, m a la 
difesa granata un po' con le buone, ma piu 
spesso con un gioco eecess ivamente auton-
tario. riesce a chiudere tutti i varchi. Al 20" 
Baisi perb rompe l 'mcantesimo- su un h m g o 
Iancio di Artico dalla sinistra, in area si 
crea una gran confusoine. Caivanese e lesto 
a piazzare un pallonetto di testa per Baisi. 
che con un bell'intervento. sempre di testa, 
riesce ad mfilare in rete. 

Roberto Porto 

Reqgfoa-Savona 2-1 

Tre reti 
inattese 

e discusse 
MARCATORI: Florio (R. ) al 20*. Falcetti ( S . ) 

al 23'. Florio (R. ) (rigore) al 45' delta ri
presa. 

RKGGINA: Ferrari; Sbano, Clerlcl; Camozzi , 
Tomasini . Neri: Alaimo, Ferrario, Santoni-
c o . Florio. Rigotto. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Ratti; Zoppelletto, 
Pozzi. Furino; Benigni , Falcetti, Prati, Spav 
nio . Gil^rdoni. 

ARBITRO: Sahbatini . di Finale Emil ia . 
NOTE Spettatori quindicimila circa. Caici 

d'angolo 8 a 3 per la Reggma <4 a 2 pr imo 
tempo». 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO CALABRIA, 1'6 recb-a.o 

L'n mcontro dallo svolgimcnto aqomslica 
mente corretta e mtercisantc. abbtatanz.'X 
equihbrato per le veloci alterne azioni di zon-
tropiedc. si e concluso con tre reti tutte bi-
lorde e con un finale anche dramrnatrco, 
con reri sremmenti sugh spaltt e conseguen-
ti chiamate delle autoambulanze 

Per la terita. le azioni da rete erano state 
r.umcrow<s<iime da una parte e dall'altra, ria 
in tutte queste occa>mm un po' I imprecix'o 
ie un ptt' la sfortuna avevano fatto con-
ri\derr (>?ni to-,a enn e^iti c;f2Tnnm%irricrl;^ 
negatm e iromn delln snrte. le tre reti sn-r.n 
scatunte da altrettante azioni di una bani-
hta scor.certante 

Isi prima rete j^tr i locah. realizzata dn 
Florio al J'/' della ripresa. e venula dopo 
un'azione dell mtero attacco amaranto che si 
era concluso ancora una volta sul fondo. Ira 
spettatamente i'arbitro ttschuira decretando 
una pumzrone molto tuort dell'area che Flo 
rut. dopfi i! Ktccn di un compagno. msacca-
' a dcbnlmente nell angalo basso alia destra 
tlfU in'tambolato Ferrero Tre mtnuti mil tar 
d: \ui terzn calcio d anoolo a favore dcg'.i 
o->p:ti Falcetti dalla havdierini paregaiara le 
sorti (ov ur :s:llor.e meno di c$ctto. rhe 
Ferran m>cira solo a guardare mentre -**7-
trara m rete 

Alio scadere del tempo perb. quando g*a 
la folia mcommciava a guadagnare le zie 
d'uscita. accadeva il fattaccto. con tl signor 
Sabbatim che. dopo aver sorvolato su un 
clamoroso atterramento m area di Prati sca-
tenato verso la rete reggina. al quarto d'tra 
del primo tempo, decretava un rigore in fa-
vore dei locah avendo visto cadere un qio-
catore amaranto al hmite dell'area. 

Sorpresa generate e grandi protesle dei li-
guri. con I'mgresso in campo dell'allenatore 
Occhetta e dell'accompagnatore e consegven-
te sospensione del gioco. Perb. malgrado i 
ptanti del bravo Furino che si accasciata 
ai bordi del campo. Fiona realizzava dagh 
undid metri la rete della vittoria. 

Domenico Liotta 
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