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II campionato di basket 
L'lgnis strapazza I'Eldorado (72-41) 

Raga e Vittori 
dettano legge 

Forst-Norda 91-69 

Marzorati 
suona la 

carica per 
i canturini 

FOHST: Hei-ulcatl (10). Delia l lo . 
ri (5). r'urina (11). I)r Slmtnic 
(31). IJenhard ('if.), Mamirutl 
(12). 

MHIDA: Albonini (1(1). Saicu (8), 
Zuccherl (2). I)u//u\u (13). Se. 
raflni (21), ncrtiiltittt (7). 

AKItllill: Jurniaii ill Irlcste c Uu-
nattiirso di Medina. 
NOTE Tirl hlHTl 15 su 24 per 

l.i Korst 7 su 10 per la Nordu. 
Uscltl j)er cinque falli Bertolottt nl 
y (43 u 35) Seruflnl al 13' (68 a 
:>5) o Albonlco B1 15' (72 a 57) tut-
ti nella ripresa. 

SERVIZIO 
CANTU', 17 gennaio 

La Forst-Cantii non ha do-
vuto penare molto per im-
porsi sulla Norda (91 u 69) 
clopo una partita abbastanza 
entusiasmante. La Kara ha a-
vuto due voltl ben definiti; 
un prlmo tempo alquanto 
tranquillo quasi apatico sen-
7a scosse con la Forst troppo 
sicura, tanto da lasciare trop
po spazio ad Albonico e com-
pagni; un secondo tempo net
tamente superiore per qualita 
e quantita di gioco. 

Nella seconda fase la Forst 
con una prova di carattere 
ha fat to suo il risultato impo-
nendo un pesante passive al
ia squadra ospite. La partita 
ha avuto un intzio abbastan
za tranquillo con la Forst al
quanto calma che si e perb 
avvantaggiata subito impo-
nendo il suo gioco o la Nor
da che assecondava il blan-
do ritmo dei padroni di casa. 

Gia al quinto minuto la 
Forst conduceva con H punti 
di vantaggio: 14 u C; vantag
gio che si nianteneva costan-
te aneivj per la non troppa 
aggressivita degli avversari. 
Questi pero si facevano peri-
colosi in due riprese. al 9' 
e ol 18* quando riuscivnno a 
ridurre il passivo u soli due 
punti (25 a 23; e quando si 
portavano in purita (33 a 33). 
La prima parte della gara co-
munqiio si chiudeva con i 
canturini in vantaggio di due 
punti: o5 a 33. 

Nella ripresa pero i padro
ni di casa hanno cominciato 
a girare al giusto ritmo e 
sotto la carica di Marzorati 
e di Lienhard sono riusciti ad 
avvantaggiarsi notevolmente. 
In quesla seconda fase si c 
vista la miglior Forst contro 
cui poco hanno potuto fare 
I pur volonterosi avversari. 
L'ascesa canturina continua-
va fino alia fine tanto che i 
padroni di casa riuscivano a 
chiudere la partita con venti-
due punti di vantaggio: 91 a 
69. 

Toni Condello 

ELDORADO: Orlamlt 3, Htagni 2, 
llo\ati, Catamai. t'l-llnncra, Hru-
nl H. Si-hull IS, Illanehl. I-om-
liardl 7. AIIKOIIIII 2. 

IGNIS: Ilii&i-onl. lljliurea 11, Pol-
zot, Consunnl, Vittori 14, (Kso-
la 2. Meni-gliln 4. Illsson 16, Ra
ft" 23. 

AUDI ni l : SleranutU c Hurcovlch 
(Yl'lH'Zitl). 

Tin hbert. 14 su 24 <E); 10 su 
14 <I). uscltl per 5 falli: s t. 19" 
nkson 

DAL CORRISPONOENTE 
BOLOGNA, 17 gennaio 

In ottomila al palazzo del-
lo Sport di Bologna hanno 
applaudito l'lnigs che ha 
«strapazzato» (72 a 41 il ri
sultato finale) una Eldorado 
nervosa o sbadata. 

Non e'e stata gara: al 9' i 
campioni varesini sono gia sul 
15 a II e chiudono il primo 
tempo in vantaggio per 32 
a IB. Nella ripresa sol it a. mu-
sica e tranquilla vittoria de
gli ospiti. 

L'lgnis ha attuato una di-
fesa aggressiva o impenetra-
bile, bastl pensare che I'El
dorado nei primi 26 minuti 
e riuscita a realizzare sola-
mente tre canestri su azione. 
Alia potenza difensiva che ha 
bloccato ogni possibilita dl 
manovra dell'avversario. si e 
aggiunta l'abilita nell'attuare 
i «blocchi» in attacco per 
cui un uomo riusciva sem-
pre a trovarsi pronto nel 
tiro. Cib denota schemi col-
laudati per una Ignis che ha 
avuto tre elementi fondamen-
tali in Raga, impeccabile nel-
le realizzazioni (11 centri su 
15 tiri), Vittori, abilissimo re-
gista oltre che pratico nelle 
conclusion! e Bisson che sot-
to i tabelloni s'e fatto sent ire 
ed e riuscito a trovarsi sem-
pre sulle azioni di contropie-
de. 

Pur ammettendo che la for-
za dell'avversario ha condizio-
nato il suo gioco, bisogna 
riconoscere all'Eldorado di a-
vere sostenuto un match di-
sastroso. Lo stesso Schull che 
s'e battuto con accanimento, 
ha realizzato il primo cane-
stro su azione al 6' della ri
presa dopo aver sbagliato set-
te conclusioni consecutive. 

La formazione di Lambert i 
mai e riuscita a praticare 
qualche schema e gli errori 
commessi sono stati tanti, sia 
in attacco che in difesa. 

f. V. 

RISULTATI 
RISIXTATI: Tropicali-Fides 75-70; 

Forst Catitii-Norda 91-69; IgnLs-Va-
rese-Kldorado 72-11; SplOgen Brau-
Liiorno 88-68: AU'OneMa-Cecchi 
Birlla 90-77; Simmenthai-Snaidcro 
96-87. 

CLASSIFICA: Ignis punti 22; Sim-
menthal 20; Forst Caittu 16; Fides 
14: SplQr.en 12: Snaidero e AH'One-
sta 10; Norda 8; Eldorado e Pesa-
ro 6; Occhi c Iivorno 4. 

Sconfitta casalinga par 

la Snaidero (87-96) 

Simm con 
grinta 
passa 

a Udine 
SNAIDERO: Melllla 12, C'r-scuMI 8, 

Gcrgatl 18. I'ascliliii 10, .Mala-
goll l.t, Allen 2fi, Savlo. 

SIMMKNTHAL: Iellilii 20, llrumat-
ti 2, Masini 22. llarivlera 21, Ce-
rionl 4, Gionio II, Kenney 16. 

AKIIITIU: Blanchl dl Llvorno e 
Izzo di Roina. 

UDINE, 17 gennaio 
Per i friutanl sperare di ri-

petere Vimpresa dello scorso 
campionato contro il Simmen-
thai era pretendere un po' 
troppo. Gli ospiti formano una 
squadra compatta, con innu-
merevoli variazioni nei temi 
dt gioco. sono preclsi nel tiri 
a cancstro e solo un quintet-
to delta stcssa levatura pud 
tener loro testa. 

Verso la fine del primo tem
po perb, gli arancioni si trova-
vano in vantaggio di ben ti 
punti e tra it pubblico che 
gremiva oltre la capieiza il 
Palazzo dello sport di Udine, 
cominciava a serpeggiare la 
speranza in questa possibilita. 

Pol, alcuni errori di impo-
slazione nella difesa, e i non 
fclici intcrventi degli arbitri, 
finivano per creare nei padro
ni di casa un crescente nervo-
sismo e un totale sbandamen-
to della squadra. Una fallosa 
irrttzione di Kenncy su Ce-
scutti, provocava il flnimon-
do sut terreno di gioco e su-
gli spaltl, con palla ferma per 
parecchi minuti. 

La ripresa si e giocala a 
senso unlco, con un crescendo 
travolgente del Simmenthal, 
che andava ripetutamente a 
canestro specie con Masini e 
Bariviera, e I'incontrollato lei-
lini, c il trascorrere dei minu
ti faceva intendere che ormal 
la Snaidero era fuori fase. 

Solo nel finale Allen si risve-
gliava e la sconfitta flnlvaper 
apparire meno vistosa e forse 
era possibile fare qualcosa dl 
piit, ma ormai la proverbiale 
indecisione di Paratore net 
cambi, lasciava sul terreno un 
quintetto ormal spompato e 
non piu in grado di reagire. 

Rino Maddalozzo 

ATLETICA LEGGERA: 
MARIETTA NONO 

AD ALGERI 
ALGERI, 17 gennaio 

11 marocchlno Chema ha vlnto 
il cross dl Alger) di 9 chilomc-
tri in 26'8"8. L'ltallano Marietta 
si 6 classiflcato al nono posto. 
Nella gnra juniores. dlsputatasi 
sulla distanza dl 6 chllometri of-
lermazione, invece, degli fi2zurri 
che hanno piazzato al prlmo po
sto Tomasinl e al terzo Gilardo. 

I risultati. Cross di Algeria: 1. 
Chema (Mar.) 9 chllometri in 
26'8"8; 2. Addou (Mar.) 26'9"2; 
3. Zaddam (Tun.) 26*11"4; 4. Box-
berger (Fr.) 26-21"4; 9. Marietta 
(It.); 14. Massironi (It.). 

Juniores (6 chllometri): 1. To
masinl (It.) 18'48"8: 2. Attalah 
(Alg.) 18'48"9; 3. Gilardo (It.) 
18"49. 

AirOncsta-Bidia 90-77 

Gennari e C. 
fanno il 

loro gioco 
con calma 

AU.ONESTA': Cosmeili (7). Za-
tutU (2). Nina (6). lJow.iic (11), 
Itaac (25), De Rossi (IK). (*n-
nari (21). Non entratl Barlucchi 
c Zanelti. 

CECOII BIEIXA: Castacnrtti C. 
(6). Bennet (27). Celoria (6). 
Castagnctti L. (2), Riva (6). Chi 
(8). C.allo, CaglirrU (6). fJlra-
rrlli (16). Non c-ntrato Brrnardi. 

ARBITRI: Ardito di Napolj r Ra-
raloli di Colleftrro. 

NOTE: Isrfti p^r 3 fall! nel s.t. 
al 13M3" CelorU (73-59), al 1640" 
Castacnrtti U (81-69). Lnrarrlli 
airil-54" (73-39). Riva W « -
188-77). Tiri liberi: AU'Onesta 19 
MI 22 (86'.) , Cecrhi Birlla 11 
.\u 16 (68r>). 

MILANO, 17 gennaio 

Scontato ma non facilissi-
mo il successo odiemo del-
l'Onesta sulle matricole biei-
lesi del Cecchi. La vittoria, 
netta e mai in discussione, 
non ha ass unto tuttavia quel 
largo margine che ci si po-
teva attendcre (tredici punti, 
data la differenza dei valori 
in campo, e un margine che 
fa onore agli ospiti del Pa-
lahdo). 

Sia per merito del formida-
bile ma solo Bennet, sia per 
gli errori forse eccessivi com
messi in fase di tiro dagli 
cstemi giallorossi. Bennet da 
una parte, Isaac e Gennari 
daU'altra, sono stati i prota
gonist! di una contesa non 
proprio bella sul piano tec-
nico ma comunque accetta-
bile. 

L'Onesta stentava a impor-
si nei primi minuti di gioco 
ma si riprendeva attomo al
ia meta del primo tempo ac-
oumulando quasi venti punti 
di vantaggio. Trascinati dal 
loro americano e da un uo
mo sempre prezioso come 
Tex partenopeo Ovi, i bielle-
si reagivano bene sino ad in-
sidiare da tre. quattro punti 
il vantaggio dei milanesi. 

Il primo tempo si chiude
va sul 41 a 32 per l'Onesta. 
Nella ripresa il gioco non mu-
tava fisionomia, il Cecchi per-
deva quasi subito per cin
que falli Lucarelli, Celoria e 
quindi anchc Castagnetti e la 
Oncsta chiudeva con tranquil-
lita sul 90-77. 

g. m. m. 

Spliigen B.-Livorno 88-68 

I lagunari 
sciolgono 
le briglie 
e passano 

DAL CORRISPONDENTE 
SPLIGEV BBAU VENEZIA: Me-

drot 21. L'hiratan 25, Vianello 
12. Guada^nino, Varcher. Mauri, 
Mrrlati U, Treiisan, Zavagno. 
Villrtti 9. 

1JRERTAS I.IVORNO: Natoli. Of-
lici, Brmardini 2. Bartolome 
18. Stefanini II. Garibaldi 2, 
thirico 12. Guidi 2. Gazzelli. 
Marian! 2. Malanima 16. 

ARBITRI: Zambelli. Mllano r Fi-
lipponc, Roma. 

VENEZIA, 17 gennaio 
Tra una squadra, come il 

Livorno, che cercava il mira-
colo per mettere una pezza 
alia sua magra classifica e 
un'altra, la Spliigen, ansiosa-
mente protesa a trovare quel-
la grossa personalita che il 
valore dei suoi atleti e il pa-
rere dei tecnici vorrebbero, 
ci si aspettava una gara in-
candescente, invece cio non 
e stato. 

Ha vinto 1'tkiuipe venezia-
na ma. diciamo subito. piii 
per merito di alcuni smgoli 
(Merlati, Mediot, Ubiratan) 
che per efficienza collettiva, 
quella ci«ie che un Geroli tec-
nicamente incerto sul da far-
si, non riescc ancora a tro
vare. 

La prova di oggi e quindi 
da considerarsi molto relat!-
vamente. Chiusa la prima ri
presa in testa (45 a 32), la 
squadra lagunare imziava la 
seconda parte della gara in 
sordina e maldestramente, 
tanto che I toscani si porta
vano sotto, e dopo soli cin
que minuti di gioco, erano ad 
appena cinque punti di di-
stacco dagli avversari. 

Rientrati Merlati e Medeot 
(erano stati messi a npoyo 
precauzionale al 17* e 53" del 
primo tempo) il ritmo del 
lagunari aumentava quel tan
to che bastava per contra
st are le volleita dei volon
terosi ospiti (bravi in parti-
colare Natoli e Bartolome) 
per concludere a briglla sciol-
ta con venti punti di distac-
co, e precisamente 83 a 68. 

Fatto rarissimo a verifl-
rarsi in incontri di basket, 
la Libert as Livorno non ha 
beneficiato di alcun «perso
nate h. 

Marino Marin 

Bocce 

Alia Rivodorese il 
«Cinquecentenario» 

di Bordighera 
BOROIGHERA, 17 gennaio 

La quadretta della Rivo
dorese (Benevene, Mollo, Gag-
gero, Causera) ha vinto la 
Coppa del Cinquecentenario 
di Bordighera, battendo nel
la finale la Pianelli Traversa 
(Granaglia, Andreoli, Varoet-
to, Varetto) per 15-3. L'incon-
tro intemazionale fe stato or-
ganizzato dalla boccioflla 
Biancheri e Muller, nel qua-
dro delle manifestazioni in-
dette nella ricorrenza del cin
quecentenario della fondazio-
ne della citta, e vl hanno par-
tecipato le migliori quadrette 
di diversi Paesi. 

CROSS: 
VAN DAMME 
A OBERARTH 
OBERARTH. 17 gennaio 

I! belga Albert Van Damme ha 
vinto il cross intemazionale di 
Oberarth. 

Ordir.c d'arrivo. CaiejtoriA * A » 
t20 km > 1. Albert Van Damme 
«Bel.> 5 8 W : 2. Freddy Nijs (Bel.) 
a V2&". 3 Hermann Gretencr 
• Svi7 ) a 2 41: 4 Peter Frischk-
nrrhs (Svir » .-\ 3'fC"; .i Jr.kob 
Kuster (Sv:z.) a 3-20". 

SCHERMA: 
ALLA RAGNO 

IL TROFEO 
GALLIANO 

KILANO, 17 gennaTO 
La veneziana Antonella Ragno, 

ha vinto il trofeo nazionale di 
fioretto femminile Magda Gallia
no. 

La classifica: 1. Ragno (Vene
ris); 2. Taraoni (Udine); 3. Ber-
sani (Cariplo Milano); 4. De An-
gelts (Scherma Roma). 5. Giudi-
ce (Cus Roma). 

Nella riunione di trotto a Tor di Valle 

Frigol fa fuoco 
nel P. Fregene 

ROMA, 17 gennaio 
Stavolta Frigol ce l'ha fat-

ta. II figlio di Torneso ha 
vlnto 11 Premlo Fregene (m. 
•2.000, lire 3 milioni) condu-
cendo da un capo all'altro 
della corsa. Ivano Gaspore-
se ha tentato di attaucarlo 
sulle due diritture ma nel fi
nale Frigol ha respinto con 
bella autorita tutti gli assalti 
tenendo in secondu ruota il 
rivale. 

Come la corsa-clou tutta 
la riunione e fllata via liscia 
sull'onda delle previsioni so 
si fa eccezione per la quarta 
corsa dove Mat era, da gran 
favorita, o incappata in due 
lunghe rotture sotto la guida 
di Aurelio Francisci. 

Qualche maligno commen-
tova che il merito del ri-
spetto delle previsioni e do-
vuto alia pioggia di orologl 
regolnti dall'UNIRE (un'an-
teprlma dei totalizzatori au-
tomatici?): avrebbero aiutato 
i driwer ad imparare ti sfrut-
tare i tempi che i loro caval-
li hanno nolle gambe. Mali-
gnita, naturalmente. L'ippica 
itallana e organizzata cosl: un 
po' con faciloneria. E come 
possono scapparcl tante sor-
prese, pub anche accadere che 
ogni tanto i favoritl si libe-
rino dei «reumatismi» di 
Tor di Valle e riescano a te
ner fede al pronostico. 

Abblamo detto della vitto
ria di Frigol, le alt re corse 
sono state vinte da Fez, da 
Giunti (che l'ha spuntata su 
StulU condotto ingenuamen-
te), da Onice, da Ubara, da 
Greta (che si presentava con 
una vittoria all'attivo e della 
quale b ancora da nccertare 
l'esatto valore), da Bagual. e 
da Diarmondo. 

La vittoria di Greta nella 
quinta corsa ha fatto buona 
la quota dell'ambonc: lire 
141.8C0. 

Ed ecco il deltaglio tecnico 
della riunione romana: I cor
sa: 1) Fez, 2) Quifuni; v. 24, 
p. 17. 20, ace. 45; II corsa: 1) 
Giunti, 2) Stulli, 3) Martel, 
v. 89, p. 20, 12, 17, ace. 59, 
dupl. 110; III corsa: 1) Oni
ce, 2) Obkeik, 3) Ninella, v. 
18, p. 12, 16, 17, ace. 50, dupl. 
123; IV corsa: 1) Ubara. 2) 
Rosai. 3) Punzia, v. 55, p. 19. 
39, 20, ccc. 445, dupl. 86; V 
corsa: 1) Greta, 2) Madero, 
3) Kidor, v. 72, p. 29. 25, 16. 
aco. 663, dupl. 538; VI corsa: 
1) Frigol, 2) Gasparese. v. 
31, p. 10, 10, ace. 48, dupl. 
226; VII corsa: 1) Baqual, 2) 
Capelllna, 3) Fiorano, v. 26, 
p. 17, 23, 40, ace. 86, dupl. 
80; VIII corsa: 1) Diamond, 
2) Taxi. 3) Coriandolo, v. 28, 
p. 21, 16. 20, ace. 86, duplice 
accoppiata 141.860. 

Terzo neilo slalom speckle 

Thoeni vince 
la combinata 

RUGBY: 
RISIXTATI 

rVtrarraBov^Mtllon* 11-0: Rug
by Parma-Metalcrom TrrTiso 3-3; 
t iw (rt-nova-Tosiraohili 22-12; Anu-
tnri Catanla-I/Aqnila Rainy 0-3; 
FUmmr d'Oro-Frascatl 24-0; Ro
ma Ollmplc-Cm Napoli 0-15. 

fXASSIFICA 
I. Petrarca punti 19; 2. Cu* G** 

no\a p. IS: 3. Aquila p. IS; 4. Mr-
talcrom p. 14; 5. Roma Olhnpic 
p. 13; 6. To-iimobili, Parma r 
Fiammr 4>m p. II; 9. Fravati r 
Biwcaitlione p. 10; II. Imatori 
Catania p. 8: I.'. Ois Napoli p. 6. 

Sorpresa dell'america-
no Palmer a St. Moritz 

SERVIZIO 
ST. MORITZ, 17 gennaio 

Un'altra sorpresa nel Lau-
berhorn, occasionalmente svol-
tosi sulle nevi di St. Moritz. 
Lo slalom speciale, che ha 
concluso la quarantunesima 
edizione del concorso inter-
nazionale svizzero, ha portato 
alia ribalta un ventenne stu-
dente americano, Tyler Pal
mer, il quale peraltro ha am-
piamente meritato il succes
so reallzzando nella prima 
«manche» il secondo miglior 
tempo e rlsultando il piu ve-
loce nella seconda discesa. 
Ha vinto con 26 centesimi dl 
secondo di vantaggio sull'au-
striaco Harald Rofner (quin
to nella prima prova e secon
do nella seconda) e con un 
secondo esatto sull'italiano 
Gustavo Thoeni. Se all'azzur-
ro comunque e sfuggita l'af-
fermazione nello slalom spe
ciale, la a sua gara», egll si 
e egualmente confermato il 
migliore a St. Moritz aggiu-
dicandosi la combinata no-
nostante il suo non certo 
brillante ventiduesimo posto 
nella «nlibera» di ieri. Ma 
quel che piu conta per il gio-
vane del Trafoi e che, con 
il terzo posto di oggi nello 
speciale, egll ha guadagnato 
numerosi punti nella classifi
ca della Coppa del Mondo 
portandosi ad una sola lun-
ghczza da Augert, a sei da 
Duvillard (oggi decimo) e a 
dieci da Russel. 

II francese, dopo essersi 1m-
posto nettamente nella prima 
« manche » con 47"66 (Palmer 
aveva ottenuto il secondo 
tempo con 48"64), nella se
conda ha cominciato bene ma 
nella parte conclusiva ha sal-
tato una porta facendosi cosi 
squaliflcare. In questo slalom 
non soltanto Russel e andato 
male ma tutta la squadra 
francese esce dalle gare di 
St. Moritz nettamente scon
fitta. II primo dei francesi. 
come gia ieri nella libera, e 
risultato Henri Duvillard, clas-
sificatosi decimo. 

Delia squadra elvetica, do-
minatrice ieri nella discesa, 
soltanto Bruggmann si e mes-
so in luce conquistando il se-
sto posto. Brillante. invece, il 
comportamento degli austria-
ci Rofner e Zwilling, rispet-
tivamente secondo e quarto. 
Da rllevare ancora. a parte 
la sorprendente vittoria di 
Palmer, la buona prestazione 
degli americani che con Ka-
shiwa (secondo nella combi
nata dietro a Thoeni) e Rik 
ChafTee hanno ottenuto ri-
spettivamente il settimo e ot-
tavo posto. 

Una conferma infine dallo 
spagnolo Garcia il quale si e 
piazzato quinto nello slalom 
e terzo nella combinata. Tor-
nando a Thoeni, razzurro do
po una buona prima «man
che •» nella quale ha ottenuto 
il quarto tempo «48"85>. su
periore a quelli rt-alizzati da 
Russel. Palmer e Bruggmann. 
nella seconda e sccso con re-
golarita. non ha forzato ma 
ha ottenuto egualmente un 
ottimo tempo i40"42>. il quin
to tra quelli validi (dopo Pal
mer. Rofner. Zwilling r Ka-
shiwa). Al termine Thoeni 
ha dichiarato: « IA seconda 
"manche" era piu facile, piii 
scorrevole della prima dove 
non ho trovato 11 giusto rit
mo per i numerosi cambia-
menti di direzione». 

o.c. 
Cla^Mfka dello alalom speciale: 
1. Tyler Palmer (t'SA), »"37 

(M"6l-i-3S"»a): 2. Ilarald Rofner 
(Austria). »"01 («"9?i40"09): 3. 
Ctttstaro Thoeni (tUtia). »"2" 
(W'TKrWCI: 4. Darid 7. will in; 
(Austria). » ' i : (49"3I ^ Wtfi): 3. 
Anrrlio Garcia (Spajrna), »"al 
(49"10-«-40^1). 

Qiwifict della combinata: 
1. Rnstaro Thoeni ( lul ia) . pun

ti 19.31; 2. Hank Kaxhhra (USA), 
31.01; 3. Anrrlio Garcia (Spaciw). 
J1^9; 4. Henri Ihrrillard (Fran-
rla). 22,13. 

Claasiflca Coppa del Mondo: 
1. Patrick Rtrarl (Francia). 

pnnti W); 2. Henri IHrrillard (Fran
cia). ?1; 3. Jean-Noel Anrrrl (Fran
cia), 71: 4. Gmtsro Thoeni (IU-
lia). TO: .V Edmnnd Bructinann 
(Srinera), 31. 

Dalle societa toscane 

della F.C.I. 

Tabarracci 
riconfermato 

presidente 
SERVIZIO 

CAPANNORI, 17 gennaio 

11 cambio della guardia al
ia direzione del ciclismo to-
scano c stato rimandato. I 
delegati al congresso delle so
cieta ciclisticne, svoltosi a 
Capannori, hanno rieletto per 
la terza volta Mario Tabarrac
ci alia presidenza del Comi
tate rcgionale. 

Fedeie sosienitore della po
litico rcdoniana — cioe Vim-
mobilismo — Mario Tabarrac
ci ha ottenuto 246 voti sui 
309 disponibili, mentre le sche-
dc bianche sono state 39. Gli 
allri rimanenti 24 voti sono 
stati distribuiti su alcuni di-
rigenti delle varie province. 

Tabarracci fu eletto alia pre
sidenza del Comitato tosca-
no al congresso straordinario 
di Pontremoti del 196S, al ter
mine della gcstlone commis-
sariale di Heuzo Stinchetti. 
Dopo un anno fu riconferma
to presidente per il biennio 
successivo. Quest'anno e'erano 
tutte le premesse per impri-
mere una svolta alia politico 
ciclistica toscana. 

Un gruppo di societa. sul
la base di una piattaforma 
programmatica unltaria, ace-
va presentato una lista di 
uomini di valore per capacita 
tecnica e serieta che faceva 
capo ad un autentico sporti-
vo, Bruno Comanducci, pre
sidente della Federazione mo-
tociclistica toscana e vice pre
sidente del glorioso sodalizio 
fiorentino. il <t Club Sportivo ». 
Inoltre, I'opposizione, aceva 
presentato un documento con 
cui si richiedevano una serie 
di riforme, tra cui quella che 
i responsabth delle commis-
sioni e dei comitati provin-
ciali facessero parte dt dirit-
to del Comitato regionalc, la 
soppressionc delle carte fede
ral'!. la valorizzazione della 
Commissionc tecnica sportim 
e soprattutto che le assem-
blce regionali si srolgessero 
prima dcU'asscmblea nazio
nale 

Per parare il colpo, e re-
spmgerc la rcntala di rinno-
vamento. i galoppini di Ro-
doni .sono scesi in campo c 
promettendo mart c monti so
no riusciti qncora una volta 
a scongiurare il pcrtcolo. Lo 
stesso Rodoni con il peso del
ta sua personalita e venuto 
a Capannori per far s\ che 
niente cambiasse m Tnsc-ana 
e che Mann Tabarracci ri-
manesse al .MIO posto E co
me sempre aLCade net con
gress] della Frdcrazione cicli
stica st e parlato di iutto 
tuorche dei prnhlemi del n-
clismo 

I ran uraton che >J scrco 
succeduti alia tribunn hanno 
ripetuto f.no alia r.oia le so-
lite storiellc dt campioni m 
crba. di promesse del cicli-
smo. Al congresso erano ]>rc-
senti 9$ delegati in rapprcsen-
tanza di J&! societa per com-
plcssitt 3(i9 roti. Presentt tn 
forze anche t dircttori sporti-
vt e i dmgenti di societa; pri: 

ma deU'imtio dei latori sono 
slate premiatc le societa che 
si sono distmte nella stagto-
ne (al primo posto il gruppo 
sporttro Bottegone Lukas 
Bcddyi e t campioni regio
nali delle rarie categone 
(Landtni. Prati Raugei, Rol-
la. Nebbiat). 

E' segmta la relatione del 
presidente, poi si e avuta la 
discussione e quindi Velezio-
ne delle cariche federali. La 
reniota di aria fresca e pu-
lita necessaria per rmnouire 
Vntmosfcra pesante del car-
rozzone rodoniano e rimasla 
/won del <t Supercinema » do
rr si r srolto il congresso 

Giorgio Sghtrri 
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PROSSIMA L'APERTURA DEL X SALONE NAUTICO 

Con la plastica ABS a Genova 
lancio delle utilitarie del mare 
7500 le barche esposfe • La produiione del canlleri Itallanl ha ovufo un Incremento del 33 per cento 
In un anno - Preul in aumento meno che per I gommonl • Alcune delle novlta piu Interessanll 
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Si chiama « ABS » e tutto 
lascia prevedere che dlven-
tera un nome importante 
per la nautlca dei prossimi 
annl. No, non b ne una 
barca ne un motore e tan-
tomeno un canotto, e solo 
un nuovo tipo di materia 
plastica che si dice abbia 
caratteristiche addirittura ri-
voluzionarle e che sara pre-
sentata al « Salone » dl Ge
nova In modo operativo. 
con declne di lmbarcazloni 
stampate, pronte per le pro
ve a mare. 

Attualmente lW/o della 
produzlone nautica italiana 
vlene effettuato con resino 
PVC e questl materiall han
no permesso quella riduzlo-
ne dei cost! alia base dello 
sviluppo del settore, specie 

eer quanto riguarda le 1m-
arcazioni piii popolarl. Le 

vetroresine, ottime sotto 11 

firofilo della manutenzione, 
asciavano per6 a desiderare 

sotto quello della robustez-
za e della garanzia in caso 
di urti. Adesso sembra che 
l'« ABS » fornlsca una solu-
zione anche a questo, offren-
do, insieme ad una reale ga
ranzia di inaffondabilita, 
quella di una robustezza cc-
cezionale, il tutto ad un 

Brezzo estremamente basso. 
ha dltta presenters come 

utilitaria del mare un ca-
tamarano capace di traspor-
tare quattro persone al prez-
zo, molto interessante, di 
160 mila lire. 

A parte la nuova materia 
plastica che rappresenta in-
dubbiamente la maggiore 
novita tecnica del X Salone 
nautico genovese, le «no-
vita » in fatto di barche e 
motori sono poche anche 
perche la cantieristica mi-
nore non ha que! problem! 
di mercato e di obsolescen-
za forzata dell'industria au-
tomobilistica. Le barche che 
saranno esposte alia Fiera 
del mare dal 30 gennaio al-
1'8 febbralo hanno raggiunto 
una cifra record: ben mille-
cinquecento, cui si afflanca-
no un centinaio di stand 
di motori ed altrettanti di 
ditte speciallzzate nelle at-
trezzature per i sub. 

Gli industrial! della can
tieristica non sono diversi 
dagli altri ed intonano il 
coro degli «scioperi fre-
quenti» che avrebbero ri-
dotto la loro «competitivi-

• ta n (parola da leggersi co
me « sovraprofitto ») ma le ' 
cifre della produzione parla-
no chiaro: contro 30 mila 
barche costruite nel 19G9 se 
ne contano 40 mila nel 1970, 
vale a dire un incremento 
del 33% annuo. 

I prezzi hanno subito ri-
tocchi con aumenti variabi-
li dal 5% al 15% nel settore 
delle imbarcazioni e dei mo
tori mentre i gommoni sono 
rimasti stazionari, con ten-
denze, anzi, al ribasso. I 
listini prezzi della nautica 
del resto sono un po' come 
quelli degli elettrodomestici, 
sufficientemente elastici a 
seconda della domanda e 
delle disponibilita. 

Fra le novita assolute fin 
da oggi annunciate al Sa
lone e'e uno sloop dei can-
tieri Tripesce — il « Prome-
teo » — che misura sei me-
tri per due e dieci, pesa 550 
chili e mosso da un motore 
fuoribordo da 10 HP ed e 
in grado di ospitare quat
tro persone in nltrettanto 
cuccette: completo di vele 
e a listino per un milione 
e 750 mila lire. II prezzo 
di una media cilindrata. 

Nelle barche piii popolari 
sara presentato un trimara-
no dei Cantieri riuniti« Gob-
bi» di Milano lungo 3 me-
tri e 75 cm che secondo i 
costruttori pub sopportare 
sino a 35 HP, e in plastica 
e costa 260 mila lire. 

Sara esposta anche una 
barca, sempre in plastica, di 
3 metri e 25 venduta a 130 
mila lire. Fra le curiosita 
ci sara anche una slitta per 
sei nautico in plastica, con 
cuscino in sky e tavoletta in 
compensato marino. Per il 
traino di questo aggeggio 
dovrebbe e-ssere sulficiente 
una imbarca7ione munita 
di 10 HP. 

La decima edizione del 
Salone nautico genovese si 
awia a raggiungere le per-
rentuali fra le varie imbar
cazioni esposte che sono ti-
piche delle esposizioni nei 
Paesi piu avanzati — dal 
salone di Parigi al Boat 
show di Londra — aumen-
tando la prrsenza delle vele 
rispetio al totale. quest'an
no ;>aranno piu di un terzo. 

II settore che si annuncia 
piu ncc<» e quello delle im
barcazioni a motore sino a 
dieci metri < circa il 38Ji 
del totale). seguito dai cabi-
nati a motore sino a dieci 
metri <17\<» e dai a gom
moni » (13J.). 

Complessivamente IT^ ' j 
degli ?cafi esposti sara di 
dimensioni inferiori a dieci 
metri ed il Wo di caratte
ristiche popolari e comun
que di iargo 'onsumo. il che 
costituisce un sintomo im
portante delle tenden?e nel
la cantieristica minore, si
no a qualche anno fa orien-
tata alia produzione di po
oh: esemplari di lusso. 

Fra i Paesi esteri rappre-
sentati al « Salone» — che 
quest'anno comprenderii un 
nuovo padigiione di 5400 me
tri quadrat) alto 19 metri — 
fieurano: Danimarca. Fran
cia. Giappone. Irlanda. Un-
ghena, Australia, Svizzera, 
Cecoslovacchia. Spagna, Nor-
vegia. Inghilterra, Olanda, 
USA. Germania, Svezia.prin-
cipato di Monaco. Belgio, 
Fmlandia e Grecia. 

PAOIX) SALETTI 

Circa un 
foto: un 

* " 4^2^ jaw 

quarto della imbarcazioni etpoite al Salont nautico giunge alia Fiara via mire. Nella 
cablnato entra nella dartena per eiiere alato direttamente al padlglioni. 

Rltoccato II llsllno preni 

Ora le Citroen 
sono piii care 
L'aumento maggiore tocca la «6S» 

La « GS », I'ultlma nata della Citroen, a anche 
la vettura che ha subito I'aumento maggiore. 

Continuano i ritocchl. al rialzo, dei listini 
delle case automnhillsticlic. A partite dall'll 
gennaio sono aumrntati i prezzi della Citroen 
che ha lasciato Invariato soltanto quello della 

'\cltura di prestigio. Ia «SM». G1P aumenti 
magRiori, sia In assoluto che in ncrcentuale, 
colpiscunn lc \etture di cilindrata minore ed in 
particolarv la «GS » clif — anche se e stata 
proclamntit «auto ilcH'aiinn» dalla ritisla olan-
dexe «Auto \Mr», a cnnclusionc di un son-
daggio tra 44 giornallsti spccializzati di 12 Pae
si — rischia cosl di essere veramente troppo ca-
ra, nonostantc tc sue eccezionali caratteristiche. 

Ecco comunque il nuovo listino, al quale ia 
agglunto il 4 per cento per rhalsa fucalc e 16 
mila lire per rifusione spese approntamento e 
trasporto. (Tra parvntcsl l'ammontare dell'au-
mrnto). 

Djane 4, I.. 693.000 (33.000); Dyane 6, I,. "61 
mila (36.000); AMI 8 Contort. L. 882.000 (42.000); 
AMI 8 Club. L. 935.000 (45.000); AMI 8 Week
end, L. 914.000 (14.000); GS Contort. L. 1 mi
lione 208.000 (58.000); GS Club, L. 1^02.000 (62 
mila); D Lusso. L. 1.603.000 (8.000); 1) Special. 
L. 1^05.000 (10.000); D Super. L. 2.030.000 (10 
mila); DS 20 Pallas. L. 2.533.000 (13.000); US 21. 
I,. 2.472.000 (12.000): US 21 Pallas. L. 2.824.000 
(14.00fl); US 21 iniezionc clcttronica. L. 2.~59.000 
(14.000); US 21 Pallas inicz. elettronica. h. 3 
milioni 110.000 (15.000); Cabriolet DS 21 iniez. 
elettr.. L. 4.750.000 (21.000); Break 20 Contort, 
L. 2.482.000 (12.000); Break 21 Contort. L. 2 mi
lioni 749.000 (14.000); Famlliare 20 Cktnfort, L. 
2.472.000 (12.000); Familiare 21 Contort. L. 2 mi
lioni 733.000 (14.000); SM, L. 5.2000.000. 

Ne/ dkembre dello scorso anno 

Boom di auto 
immatricolate 
Llncremento e stato del 51,68% 

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica Iscrittl 
al PRA (Pubblico registro automobilistico) 
nel dicembre scorso, secondo i datl provvi-
sori resi noti dall'Automobile Club d'lta-
lia, sono stati 108.718, suddivisi In 96.803 
autovetture; 261 autobus; 3.387 autoveicoli 
industrial!; 5.267 motoveicoli. 

Rispetto at 71.675 autoveicoli immatrico-
lati nello stesso mese dell'anno preceden-
te, si e registrato un aumento di 37.043 uni-
ta, pari al 51,68 per cento. Per quanto ri
guarda le singole categorie risultano au
menti del 55,09 per cento per le autovettu
re; del 44,20 per cento per gli autobus; del 
31,15 per cento per gli autoveicoli indu
strial!; del 25,23 per cento per i motovei
coli. 

Nell'intero 1970 gli autoveicoli « nuovi di 
fabbrica » iscrittl al PRA sono stati com
plessivamente 1.541.803 cosl ripartiti: 1 
milione 362.903 autovetture. pari all'88,40 
per cento del totale delle immatricolazio-
ni registrate; 2.953 autobus, pari alio 0,19 
per cento del totale; 82.134 autoveicoli in
dustrial^ pari al 5,33 per cento del totale; 
93.813 motoveicoli, pari al 6,08 per cento 
del totale. 

Rispetto al 1969, nel corso del quale luro-
no immatricolati complessivamente 1 mi
lione 405.111 autoveicoli « nuovi di fabbri
ca », si e registrato, pertanto. un aumento 
di 136.692 unita, par! al 9,73 per cento. 

In particolare risulta un aumento di 
114.974 unita, pari aim,90 per cento per 
le autovetture; un aumento dl 215 unita, 
pari al 7,85 per cento per gli autobus; una 
diminuzione di 6.221 unita, pari al 7.04 
per cento, per gli autoveicoli industriali; 
una diminuzione di 2.276 unita, pari al 2.37 
per cento per i motoveicoli. 
# Oltre settecentocinquantamila veicoli (754 518 
per l'esattezza) sono transltatl durante il 1970 
attraverso il Trnforo del Monte Blanco, portando 
la media quotidiana da 1.817 (nel 1969) a 3 067 
veicoli. Queste cifre sonn fornite dalla societa 
concessionarla francese di gestionc del Trafnro. 
la quale precisa che i'aumento del trafflco e stato 
del 23,62 per cento rispetto al 1969. 

Mi ii 15.745 cM/emefri ii Ire gicrogi 

In dieci giorni una «Renault 12» 
da Citta del Capo ad Algeri 

Hanno tenuto una media oraria di 79.2 chilometri 

Una Renault 12 di serie, 
pilotata da tre giovani pre-
scelti dalla it Dotation des 
Routes du Monde », ha com-
piuto una brillante - prova 
sul percorso Citta del Capo-
Algen, coprendo una distan
za complessiva di 15.745 km. 
alia media oraria di 63,16 
km orari (media su strada, 
dedotte le soste: 79,2 km 
orari). 

Questa prova, che b stata 
compiuta sulle piste e sulle 
strade africane, ha messo 
m evidenza le qualita dei 
piloti e la robustezza della 
vet t lira 

I! raid e durato dieci 
giomi. 9 ore e 14 minuti 
Claude Marreau <2fi anni. 
meccanico*. suo fratello 
Bernard (29 anni. meccani-
f-o) e Yves Garin <25 anni. 
pasticciere) tutli e tre di 
Nanterre, hanno lasciato 
Citta del Capo il 5 dicem
bre 1970 alle ore 14 per 
raggiungere Algeri il gtorno 
15 alle'ore 21 e 14. dopo 
249 ore c 14 minuti di via^-
gio. 

La loro prova sarebbe 
stata ancora piu spettaco-
lare se una sfonunata usci-
ta di strada a Tenezrouft, 
nel Sahara, non li avesse 
costretti a una sosta for
zata di 30 ore. 

I fratelli Marreau non 
sono nuovi a questo tipo 
di imprese: nel 1967, al vo-
lante di una «Renault 4 » 
acquistata usata, effettua-
vano il giro rompleto delle 
Indie con rientro su strada 
a Parigi: due anni piii tar-
di. al volante della stessa 
* Renault 4», esploravano 
il percorso africano sul qua
le hanno poi realizzato la 
prova con la « Renault 12 *. 

Per approfondire ulterior-
mente la conoscenza di que-

La « Renault 12 » fotografata durante il raid Citta del Capo-
Algeri. La condiiione delle strade rende ancor piii rimarcheroli 
i risultati raggiunti. 
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sto percorso, : fratelli Mar
reau e il loro compaeno, 
dopo la sele/ione effett na
ta dalla giuria della n Rou
tes du Monde &. hanno co-
perto il percorso Parigi -
Citta del Capo al volruite 
della «Renault 12» sulla 
quale avrebbero poi stabi-
lito questo nuovo record. 
conferm&ndo cosi le qua
lita di robustezza e di orio 
dell'ultima nata della gam
ma Renault. 

La parola « record a assu
me un particolare signifi-
cato quando si parla del-
I'Africa. Negli ultimi venti 
anni molti cqulpaggi hanno 
coperto il percorso Citta 
del Capo-Algeri in condizio-
ni spesso diverse. Nel 1970, 
per esempio, le piste del 
Congo Kinshasa erano im 
praticabih; i piloti della 
« Renault 12 a si sono quin
di visti costretti a dirot-
tare per la Tanzania, il Ke-
nia e 1 Uganda, allungando 
cosi il percorso di circa 
1900 km. rispetto agli equi 

paggi che li avevano pre
ceding. 

IA «Dotation Renault 
Routes du Monde n e aper-
ta a tutti i giovani dai 18 
ai 25 anni. Per parteciparvi 
e sufficiente inviare * alia 
direzione della Relations 
Exteneurcs della Regie Re
nault, a Parigi, un documen-
tato progetto scientifico o 
sportivo sulla prova che si 
intende effettuare. 

Una giuria composta dai 
membri della «Socie'te' des 
Explorateurs et des Voya-
geurs» francese seleriona 
le richieste. Ai prescelti 
verra prostata una vettura 
e il relattvo equipaggiamen-
to per la realizzazione del 
progetto. Prima di partire, 
i candidati prescelti seguo-
no, gratultamente, un corso 
di meccanica e un corso 
di ripresa einematografica. 

Rubrica a curd di 
Fernando Strambaci 
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