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1-2: un rigore calciato da Causio ha deciso I'incontro 
_ . . . _ , . . _ _ _ . . 

La Juve riviiice in trasf erta 
e la Fiorentina vede la... «B» 

Continua la crisi dei sardi 

Niente da tare 
per il Cagliari 

a Verona (2-0) 
Strano, c contestato dai campion! d'lta-
lia, il primo dei due gol di Clerici 

IL VOTO 
DELLA PARTITA 

TECNICA: 7. 
AGONISMO: 7. 
COKKETTEZZA: 7. 

MARCATOKE: Clerici al 
27* del p.t. e al 42* tlclla 
ripresa. 

V E R O N A : Colombo 7; 
Nanni U,5, Sirena 6,5; 
Ferrari 7-f, Battistoni 
7,5, Mascalaito 7,5; Ber-
gamaschi 7,5, Mazzanti 
8, Orazi 6—, Landini 6, 
Clerici 8. (12- Pizzaballa, 
13- Stenti). 

CAGLIARI: Albertosi 7; 
Martiradonna 6, Muncin 
6; De Petri 6—, Nicco. 
lai 5, Tomasini 6+, Do-
menghini 5,5; Nene 6,5, 
Gori 6+, Greatti 6, Bru
gnera 6,5 (Menichelli al 
26* del s.t., non giudica-
bile). (12« Reginato, 13* 
Menichelli). 

ARBITRO: Carminati 7; 
direzione buona, agevo-
lata dalla correttezza del 
giocatori in catnpo. 
NOTE: pioggia battente 

per tutto il primo tempo. 
Terreno allentato. Spetta-
tori 15 mila circa di cui 
7.750 paganti, per incasso 
di 11 milioni 421.400 lire. 
Calci d'angolo 9 a 3 per il 
Verona. Sorteggio anti-do-
ping negativo. Espulso 
Niccolai al 29' del primo 
tempo per uno sfottb al-
1'arbitro. Ammoniti: Ne
ne, Albertosi, Martiradon
na, Mancin per proteste. 

I GOL. 27' del primo 
tempo. Al limite dell'area 
sarda sul lato sinistro c'e 
un fallo di Brugnera su 
Sirena. Batte la punizione 
Mazzanti: palla tesa in a-
rea a mezz'altezza, sulla 
quale, spinto da Martira
donna, si tuffa a pesce 
Clerici che colpisce for-
tunosamente (secondo una 
nostra personale indagine 
compiuta nell' intervallo) 
fra collo e spalla destra e 
insacca a fil di palo. I sar
di reclamano in coro per-
che Clerici avrebbe spinto 
in rete la sfera con una 
mano. Siamo comunque 
anche noi impazienti di 
vedere il responso della 
moviola, se era piazzata. 
42' della ripresa - Segna 
ancora Clerici. II merito 
della segnatura e da ascri-
vere a Ferrari, il marato-
neta, che Cixpisce il pal-
lone poco fuori la propria 
area, salta in velocita 
Greatti, attraversa tutto il 
campo palla al piede e 
serve in diagonale sulla si
nistra Clerici; con una fin-
ta il brasiliano evita l'm-
tervento di Martiradonna, 
entra in area e di sinistro, 
con un forte diagonale ra-
soterra infila Albertosi in 
uscita. 

LE OCCASIONI. Primo 
tempo. E* il 30*. II Verona 
e da poco passato in van
taggio e il Cagliari ha 
1'occasione per pareggiare. 
Angolo da destra battuto 
da Brugnera; al volo cal-
cia Nene a mezza altezza; 
palla sulla schiena di Ma
scalaito a portiere ormai 
battuto e nuovo calcio 
d'angolo. Ripresa. All'll'. 
Fuga di Clerici sulla si
nistra, cross in area per 
Orazi che arriva d'un sof-
fio in ritardo per il colpo 
di gTazia. 30': con una fin-
ta Clerici fa il vuoto in 
area e saetta di sinistro. 
Albertosi para sicuro a 
terra. 35': gran tiro di De 
Petri da fuori area. Co
lombo para miracolosa-
mente a terra. 

SERVIZIO 
VERONA, 24 gennaio 

La ' sconfitta dl domenlca 
scorsa ha d'un tratto cancel-
lato la resistenza c la spe-
rnnza deglt uomini di Scopi-
gno. Ora e probablle che gli 
isolani, dovendo con questa 
seconda sconfitta consecutive 
rivedere j loro programmi, ri-
trovino tranquillita e il gusto 
di giocare. In deflnitiva a que-
sto punto la sorte assegna al 
Cagliari il compito di ergersi 
a giudice del campionato. E 
con Riva c Cera in sqttadra 
potra farlo con grande digni-
ta. L'assenza dei due campio-
ni riduce infatti la sqttadra 
a comprimaria. E' bastato 
anche oggi un Verona vivace, 
volitivo, a metterlo in difftcol-
ta. Anche nella prima mez-
z'ora di gioco, quando doe le 
forze in campo erano part, 
il Cagliari ha costantemente 
sublto I'iniziativa dei verone-
si. E' stato davvero un bel 
Verona, quello visto all'opera 
oggi al Bentegodi. Attento e 
bene registrato in difesa con 
il «libero » Mascalaito su tut-
tt e il « vecchio » portiere Co
lombo (trentasettenne) ancora 
capace di strappare applausi 
con interienti sicuri. 

II centrocampo gialloblu, or
chestrate da un superlativo 
Mazzanti, sapiente e pazicnte 
regista del gioco, sorretto dal 
dinamismo di Ferrari e dalla 
vivacita di un sorprendente 
Bergamaschi, tecnicamente be
ne impostato, dotato di una 
buona visione di gioco, era in 
grado oggi di mettere in diffl-
colta qualsiasi compagine, an? 
che la piii esperta. 

Mazzanti ha diretto a sua 
piacimento (Mancin preposto 
alia guardia del Veronese non 
sapeva come contrastarlo), le 
trame offensive dei veronesi e 
ha suggerito all'attacco trame 
di gioco di ogni genere. E lit 
avanti bastava il solito Cleri
ci a tener da solo desta Vat-
tenzione di Tomasini e com-
pagni. E' davvero incredibi-
le che cosa il brasiliano sap-
pia fare anche sui campi 
stroncagambe come quello 
odierno. Un repertorio di gran 
classe. Tutto il peso del gio
co offensive della squadra gra-
va purtroppo solo su Clerici, 
che per il momento non ha 
validi interlocutori al suo 
fianco. 

II Cagliari fin dal primi mi-
nuti e stato sorpreso e do
minate dal ritmo dei vero~ 
itesi. A centrocampo De Pe
tri, Brugnera, Nene e Great
ti ballavano tremendamente. 
Al 27' il Verona raccoglieva, 
pur con un goal apparso po
co chiaro nella realizzazione, 
il giusto premio del suo pre-
dominio, C'e da dire perb che 
in occasione della rete Vero
nese il segnalinee ha indica
te subito il centro anche se 
poi s'e bloccato, smarrito, e 
I'arbitro era appostato a po-
chi passi dall'azione. I sar
di comunque reclamavano vi-
vacemenle e Carminati era 
coslretto a compiere il cen-
simento degli isolani sul suo 
taccuino. Qualche istante do-
po Niccolai, provocava il di-
rettore di gara battendogli 
le mani e guadagnava anzi-
tempo gli spogliatoi. Per il 
Verona il gioco era fatto. 

I gialloblu costruivano nel
la ripresa numerose palle 
gol che fallivano per un sof-
fio. 

Ormai tutto era compro-
messo. Infatti a tre minuti 
dalla fine la squadra proiet-
tata in avanti capitotava 
nuovamente su un magistrate 
contropiede delVawersario. 

Marco Pucci 

La rete dei toscani segnata da Ferrante, la prima dei bianconeri da Bet-
tega - La sorte di Pesaola verra forse decisa nel corso della settimana 

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 6 
CORRETTEZZA 5 
AGONISMO 7 

MARCATORI: Ferrante (F) al 21\ Bette-
ga (J) al 29' del p.t.; Causio (J) BU ri
gore al 3' della ripresa. 

JUVENTUS: Tancredi 5,5; Spinosi 6, Fu-
rino 6,5; Cuccureddu 6, Morini 6, Salva-
dore 6,5; Ilnller 7,5, Causio 7, Anasta-
8i 5,5; Capello 6, Bettega 8. (Dodice-
simo: Ferioli; tredicesimo: Novellini). 

FIORENTINA: Bandoni 6,5; Gnldiolo 5, 
Longoni 6,5; Brizi 6,5 (al 9' del s.t. 
D'Alessi 5), Ferrante 8, Bern! 6,5; 
Ghiandi 5, Esposito 6, Mariani 7, De 
Sisti 8, Chiarugi 6. (Dodicesimo: Su-
perchi). 

ARBITRO: ToseUi di Cormons, 5,5 (nel 
complcsso il suo arbitraggio non e sta
to dei piii oculati). 
NOTE: Giornata di pioggia, terreno al

lentato, con larghe pozze in prossimita 
dell'area di rigore; calci d'angolo 5 a 1 
per lu Juventus; spettatori 40 mila circa 
(paganti 18.524, abbonati 17 mila), per 
un incasso pari a 45 milioni 731.900 lire; 
esame antidoping per Salvadore, Anasta-
si, Capello, Longoni, Brizi, Esposito. Am
moniti Gakllolo ed Esposito; al 17' del 
secondo tempo Galdiolo e stato espulso 
per gioco scorretto. In tribuna d'onore 
11 c.t. Valcareggi. 

I GOL: Nel primo tempo. Al 21' fallo 
di Cuccureddu sul diretto avversario 
Esposito. Punizione per la Fiorentina. 
Pallone su tre quartl campo, sulla de
stra. «Cross» di De Sisti, pallone che 
ricade in area bianconera, Tancredi che 
rlmane fermo fra i pali, e gran colpo 
di testa di Ferrante che schiaccia il pal
lone in rete, sulla sinistra del portiere. 
29': fallo di Berni su Anastasi, sulla de
stra del campo. Punizione battuta da Ca
pello, pallone in area viola, Bandoni esce, 
colpisce il pallone a mani aperte man-
dandolo sul petto di Bettega che lo ac-
compagna in rete. Secondo tempo: 3': 
azione bianconera, pallone a Capello che 

avanza, raggiunge il limite dell'area e 
serve Anastasi spostato sulla sinistra. II 
centravanti si lancia verso il centro e 
Brizi, nel tentativo di colpire il pallone, 
lo ostacola: Anastasi cade a terra e To
seUi concede la massima punizione. I 
viola reclamano, aiferrano il direttore dl 
gara, Pesaola lascia la panchina e va 
incontro all'arbitro che lo rimanda in-
dietro. II tiro dagli undici metri lo batte 
Causio: pallone a mezza altezza, sulla 
destra di Bandoni. 

OCCASIONI DA GOL: Nel primo tem
po. 1': azione di Bettega sulla sinistra 
che centra: Anastasi solo davanti alia 
porta manca la conclusione. 10': « cross » 
di Spinosi, Bandoni esce e non trattiene 
il pallone che finisce sui piedi di Ana
stasi il quale, dopo aver scartato anche 
il portiere, manca il bersagllo. 40': «cross» 
di Berni, Salvadore salta e di testa cerca 
di respingere ma colpisce male 11 pallone 
deviandolo verso la propria porta: Tan
credi con un gran volo salva deviando 
la sfera sopra la traversa. Secondo tem
po. 10': Capello vince un duello con De 
Sisti, avanza e legna: Bandoni vola e 
salva respingendo di pugno. 20': contro
piede bianconero e gran tiro di Cuccu
reddu con pallone respinto dal palo. 27': 
pallone da Haller ad Anastasi e gran 
tiro improvviso: Bandoni salta, ma e la 
traversa a respingere il bolide. 34': azio
ne Spinosi-Bettega, pallone ad Anastasi 
ma anche questa volta il centravanti, so
lo davanti alia porta, manca la conclu
sione. 

HANNO DETTO DOPO: Pesaola: «Nel 
primo tempo abbiamo giocato e merita-
vamo dl piu. Poi, dopo essere andati in 
vantaggio, e arrivata la prima rete degll 
avversari su un fallo inesistente. Sembra 
un disco quest'anno: ma ci vanno tutte 
storte. Poi nella ripresa e arrivato il r i 
gore a tagliarci le gambe». 

Picchi: «Come al solito abbiamo fatto 
molto gioco. creato molte ocensioni spre-
candone molte. Oggi siamo riuscitl pero 
a fare anche due gol. ed abbiamo vinto ». 

FIORENTINA-JUVENTUS — Pesaola, che sembra il ritratto della disperazione, protesta per II rigor* 
concesso ai bianconeri. L'arbltro lo invite perentoriamente a lasciare il campo. 

Sulla pisfq del Palazzo dello Sport di Milano 

Gianni Motta tricolore 
«indoor» dell'omnium 

MILANO, 24 gennaio 
Oltre 2.500 persone hanno 

assistito oggi alle fasi conclu
sive dei campionati indoor 
della pista che si sono svolti 
al Palazzo dello Sport di Mi
lano. Come voleva 11 prono-
stico Gianni Motta, in gran 
vena, non ha faticato ad ag-
giudicarsi 11 titolo dell'om-
niura 

AI secondo posto, a pari 
punti con Delia Torre ma con 
la vittoria dei tre giri a cro-
nometro — disputati ieri — 
ha chiuso l'altro rappresen-
tante della Salvarani, Dino 
Zandegu. Lontani nella gra-
duatona finale il tricolore Bi-
tossi ed il toscano Simonetti. 
Giordano Turrini, con due sec-
che volate, ha debellato la 
resistenza del bravo Damiano 
mentre Gaiardoni ha dovuto 
ricorrere alia a bella • per ave-
re ragione della resistenza di 
Beghetto Uiiaramente ancora 

a corto di lavoro. 
Suspense fra gli stayers con 

De Lillo in testa per 80 tor-
nate incalzato da vicino dal 
milanese Rancati. Poi De Lil
lo con un gesto di stizza — 
almeno cosi ci e sembrato — 
verso il suo allenatore, Sala-
ni, abbandonava il rullo della 
moto cosi che Rancati ha 
avuto via libera per la con-
quista del titolo italiano in-
vernale della specialita. Fu-
sar Imperatore della Dreher 
ha dominato letteralmente 
fra gli inseguitori raggiungen-
do dopo 14 giri il romagnolo 
Cavalcanti. Mario Giaccone, 
che difende i colori del Pe-
dale Ravennate, ha conquista-
to il titolo degli stayers dilet
tanti davanti a un Di Gio
vanni pieno di buona volonta. 

r. s. 
Classifies finale omnium pro-

fosiooisti: 1. Gianni Motta (Sal

varani) punti 10; 2. Dino Zamte-
gu (idem) p. 5; 3. Delia Torre; 4. 
Bitossi; 5. Simonetti. 

Stayers professionisti, giri 100: 
1. Rancati Carlo (GBC) media 
km. 59,035; 2. De Lillo a un gi
ro; 3. Benfatto, a tre giri; 4. 
Arienti a sette giri. 

Inscguimento professionisti: 1. 
Fosar Imperatore Gianni (Drcner); 
2. Cavalcanti, dopo 14 giri. 

ProTS stayers dilettanti: 1. Giac
cone km. 20 in 20*30" 5/10, me
dia fan. 58.228; 2. Di Giovanni, a 
190 metri; 3 . Fradosco a tre giri. 

Classifies stayers dilettanti: 1. 
Giaccone punti 16; 2. Di Giovan
ni p. 12; 3. Fraduscn p. 7. 

Americana dilettanti, km. 20: 1. 
BciHi-Bazzan punti 23 in 24'48", 
media km. 48,387; 2. Cardi-Mor-
biato p. 30, a on giro; 3 . Giacco-
ne-Ongarato p. 24, a un giro. 

Classifies omnium dilettanti: 1. 
Cardi-Morbiato punti 24. 2. Ga-
Ianti-Boglis p. 16; 3. Bazzaa-Beml 
p. 13. 

Velocita professionisti: 1. TUT-
rini; 2. Damiano; 3 . Gaiardoni; 4. 
Beghetto. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 24 gennaio 

Se alia vigilia della partita 
con la Juventus la situaziono 
interna della Fiorentina era 
tesa, dopo l'ennesima scon
fitta si e fatta addirittura 
drammatica. A fine incontro 
i componenti del consiglio 
della S.p.A. Fiorentina si so
no riuniti d'urgenza nel lo
cal! dello stadio per affron-
tare il problema che dopo 
l'insuccesso odierno si e fat
to piii che mai pesante: la 
squadra e ormai in vera zo-
na di retrocessione 

Nel corso della rlunlone si 
6 discusso su quali rimedl 
prendere nel tentativo di ri-
portare la barca in superfi-
cie e, com'era prevedibile, la 
discussione si e focalizzata 
sull'allenatore. 

A conclusione della riunio-
ne lo stesso presidente, dopo 
essersi dichiarato amareggia-
to e mortiflcato per quanto 
sta accadendo, ha precisato 
che Pesaola non e stato ne 11-
cenzlato ne riconfermato. Una 
decisione forse la prenderan-
no nel corso della settimana. 

In occasione della riunione 
e nuovamente emerso che una 
parte di consigner! sono per 
l'allontanamento di Pesaola, 
mentre una parte lo difendo-
no a spada tratta poiche gli 
insuccessi non possono essere 
addossati tutti al tecnico, ma 
anche agli stessi dirigenti per 
la scriteriata campagna del 
luglio scorso. Coloro che da 
tempo chiedono l'allontana
mento di Pesaola (che poi so
no gli stessi che lo vollero a 
tutti i costi nel giugno scorso) 
hanno presentato anche oggi 
una soluzione: Oronzo Puglie-
se attende solo una telefonata 
ed e disposto ad assumere Tin-
carico anche per niente. Per 
l'allenatore potrebbe essere il 
colpo buono per tornare nel 
grande giro. Una soluzione 
questa che potrebbe anche 
dare i suoi benefici, ma che 
e discutibile come principio, 
visto che Pesaola per una so
la stagione (con un contrat-
to biennale) ha ricevuto qual-
cosa come 100 milioni. 

Infatti, proprio per voler 
pagare profumatamente l'al
lenatore, 1 dirigenti si sono 
dimenticati di potenziare la 
squadra. Ed oggi contro una 
Juventus manovriera, ben bi-
lanciata e in grado di soste-
nere un ritmo sempre ele-
vato nonostante la difficolta 
del terreno, reso pantanoso 
a causa della pioggia, la Fio
rentina, dopo aver disputato 
un primo tempo decente, riu-
scendo anche a portarsi in 
vantaggio per prima, alia lun-
ga ha denunciato la roancan-
za di elementi capaci di reg-
gere il confronto con gli av
versari. 

A dare il colpo definitivo 
ai viola questa volta ci ha 
pensato I'arbitro Toselli il 
quale al 3' della ripresa ha 
concesso un rigore molto di
scutibile, poiche nell'eventua-
le fallo commesso da Brizi 
non abbiamo rilevato l'inten-
zionalita. Infatti, lo stesso di
rettore di gara si e compor-
tato in maniera ben diversa 
su un fallo di mano di Cau
sio in area bianconera: sicu-
ramente Toselli ha ritenuto 
il fallo involontario. Certo, se 
avesse concesso la massima 
punizione ai viola la Fioren
tina avrebbe anche potuto pa
reggiare questo incontro, ma 
nonostante cid la nostra im-
pressione non sarebbe cam-
biata. 

Infatti, nel corso di questa 
gara combattuta con molta 
grintosita (tant'e vero che al 
17' del secondo tempo I'ar
bitro ha giustamente espulso 
Galdiolo per una serie di fal-
li ai danni dello scatenato 
Bettega. il migliore in cam
po insieme a De Sisti), fino 
a quando le forze hanno so-
stenuto i viola lo spettacolo 
e stato abbastanza interessan-
te, ma non appena i toscani 
hanno accusato lo sforzo I'in
contro e un po' degenerato: 
i viola, che da tempo gio-
cano con l'acqua alia gola e 
un po' controcorrente, sono 
stati assaliti dal nervosismo 
tanto che alia fine gli ap
plausi dovevano essere solo 
ner i bianconeri. 

Uris CiulHrii 

Vivo successo della competizione di San Vittore Olona 

«Cinque Mulini»: net 
fango vince 

Daniel Korica 
Fra le donne vittoria dell'inglese Ridley, negli juniores 
successo di Black - Trentamila persone sul percorso 

S. VITTORE OLONA — Un pas-
saggio dei due grand! protagoni
st! della tormentata « Cinque. Mu-
Itn!». II kenyano Kelno • lo 
jugoslavo Korica sono qui rfpresl 
nell'ordine Inveno a quello In cul 
taglieranno II traguardo. 

TOTIP 
1" CORSA 

1) Golana 
2 ) Delaunay 

2" CORSA 
1) Wessex 
2 ) Danduzalla 

3' CORSA 
1) Montramito 
2 ) Eros 

4* CORSA 
1) Carmagnola 
2 ) Alcto 

5" CORSA 
1) Duetto 
2 ) Errore 

6 l CORSA 
1) Sulplcio 
2 ) Vai 

QUOTE: a! 9 « 1 2 » 
1.052.121; at 178 « 11 i 
re 59.606; ai 1651 « 
lira 5.666. 
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2 

2 
1 

1 
1 

X 

1 

2 
1 

2 
X 

lire 
• IU 
10 » 

SERVIZIO 
S. VITTORE OLONA, 

24 gennaio 
Con la violenza di un pu

gno nello stomaco la corsa 
campestre si e imposta al-
l'attenzione della platea spor-
tlva italiana attraverso le emo-
zionanti vicende della «Cin
que Mulini». 

Tutti gli ingredient! del suc
cesso spettacolare e sportivo 
si sono concentrati questo 
pomeriggio sulla cittadina piii 
nota fino a ieri per le po-
lemiche sugli inquinamenti. 
L'incertezza intorno alle con-
dizioni meteorologiche, per 
esempio, risoltasi con il fil-
tmre del sole fra la nuvola-
glia, quasi spaurito dappri-
raa, poi alia fine trionfanto. 
Come e. voler premiare e gli 
utleti e gli organizzatori. 

L'incertezza agonistica: con 
il cincmatografico susseguir-
si di colpi di scena dalla 
partenza lin sulla linea d'ar-
rivo: Arese, Shorter, Keino e 
infine Korica. Ed infine, ma 
questo avremmo dovuto dir-
lo all'inizio del pezzo, la gran-
diosa, trionfante, affettuosa 
manifestazione popolare rive-
latasi all ravers o lo schierarsi 
sui 2 km e 300 del percorso 
di oltre 30.000 persone che 
hanno sfidato 1'incombente 
maltempo; la vibrante attesa 
e il caloroso incitamento a 
tutti gli attori delle tre com-
petizioni giovanile, femmini-
le e maschile: piu di quat
trocento in totale. Insomma, 
se anche la lezione sportiva 
di S. Vittore dovesse andare 
persa, sia per l'atletica in 
particolare che per lo sport 
italiano in generale, tristi 
tempi, piu ancora di quanto 
prima non si potesse crede
re, attenderebbero lo svilup-
po sportivo di questa allun-
gata penisola. 

Ma a questo punto sento 
il lettore che si spazientisce. 
«Le lezioni morali vanno be
ne — signor Bonomelli — e 
noi le siamo grati; ma chi 
e questo Korica che ha vinto 
la XXXIX Cinque Mulini»? 
Beh! La classica «Cinque 
Mulini» e stata vinta da un 
tarchiato ragazzotto jugosla
vo, che i pronostici della vi
gilia, attratti dai nomi piii 
prestigiosi di Keino, Gammu-
di, Shorter avevano dimenti-
cato. Vogliamo alludere ap-

Hel Gran Corsa Siepi di Roma 

Grossa sorpresa 
di Spendacion 

ROMA, 24 gennaio 
Grossa sorpresa oggi alle 

Capannelle, nella Gran corsa 
Siepi di Roma: ha vinto 
Spendacion, un «outsider» 
che ha pagato la bella quota 
di 198. E non e s ta ta quella 
di Spendacion la sola sorpre
sa della giornata, una giorna
ta che per le sale corse ed 
i picchetti non poteva essere 
piu propizia. Infatti n e l l a 
quinta corsa si e imposto un 
altro— «ignorato da tu t t i» 
(Nymen, che ha pagato la 
bellezza di 332 lire) e nelle 
altre corse gli scarichi hanno 
sistemato le cose a dovere, 
con buona pace del soloni 
dell'TJNIRE del cui f uturo, se 
si vuole rimettere online nel 
settore ippico, dovranno co-
minciare ad occuparsi i po-
litici, iniziando con l'impor-
re giuste retribuzionl per i di-
pendenti delle scuderie, degli 
ippodromi e delle sale corse 
che caparbiamente si conti
nua a pagare con salari di 
fame. 

Ma torniamo alia Gran 
Corsa Siepi. Dopo la prima 
siepe conduce Castel Novel 
su Bizzarre, Doretto, Divex 
Greggio, Rock Garden, Espe-
ria, Quirino e gli altri. Al ter-
mine della prima curva cede 
Castel Novel ed e Divex a 
precedere Doretto, Rock Gar
den Bizzarre, Greggio, Espe-
ria e Quirino. che non sta 
mantenendo fede alle pro-
messe delta vigilia. Le posi-

zioni non mutano sostanzial-
mente fino all'ultimo passag-
gio allorcne Doretto prima e 
Divex poi scartano improwi-
samente e perdono terreno 
mentre dalle retrovie avanza-
no Spendacion, il Piccoletto e 
Quirino. Sull'ultima curva e 
sempre Spendacion a tirare 
la fila. Lungo la piegata fina
le Spendacion forza ulterior-
mente ed entra con notevole 
vantaggio in dirittura inse-
guito da II Piccoletto, Espe-
ria, Rock Garden, Quirino e 
gli altri. Vince netto Spenda
cion mentre alle sue spalle II 
Piccoletto si assicura il se
condo posto davanti a Quiri
no e le Das Pride. 

Ecco il dettaglio tecnico 
della riunione: 

Prima corsa: 1) Fadin, 2) 
Sereno V 19 p 14, 26 ace. 31; 
seconda corsa: 1. Eforo, 2. 
Minuit. Vincente 10 ace. 13 
(tre cavalli in corsa); terza 
corsa: 1. Atman, 2. Le Sou-
pirant, V. 32 p. 11. 11 ace. 50; 
quarta corsa: 1. Bentivoglio, 
2. Corano, V. 30 p. 19, 15 ace. 
30; quinta corsa: 1. Nyemen, 
2. Jacopo da Bassano. 3. Goz-
zi, V. 332, p. 45, 16, 18 ace. 
196; sesta corsa: I. Spenda
cion, 2. H Piccoletto, 3. Qui
rino, V. 198. p. 56, 35, 25. ace. 
636; settima corsa: 1. Bel Ca
stel; 2. Endshpli, V. 18 p . 10, 
10 ace. 29; ottava corsa; 1. 
Chillon, 2. Gambler; V. 17. 
p. 10. 17, a c e 68; duplice ac-
coppiata lire 55.510. 

punto a Daniel Korica, di cui 
la particolarita piii vistosa, 
che ha fatto una certa im-
pressione alle centinaia e cen-
tinaia che lo hanno stretto 
dappresso, dopo la vittoriosa 
cavalcata, era la tuta stinta 
e bucherellata. 

D'altra parte Korica e ben 
conosciuto dal pubblico ita
liano per aver corso ripetu-
tamente sia a S. Vittore che 
a S. Giorgio su Legnano; 
quanto a dire a quattro pas-
si da qui. E lui stesso co-
nosce a perfezione tutti gli 
anfratti della plana sulla qua
le Federico Barbarossa fu 
sconfitto poco piii di 800 an-
ni fa. Chiodi delle scarpetto 
assai lunghi, ottima scelta sul 
grasso fongo che allietava tut
to il percorso; sorriso splen-
dente, tale da contrastare 
quello gia eccezionale di Kei
no; Korica ha avuto partita 
facile contro il keniano negli 
ultimi cinquanta metri della 
competizione. Ha giovato sen-
z'altro a Korica la determina-
zione ostinata e il desiderio 
di riscattare la scialba prova 
nell'ultima «corrida» di S. 
Paolo. Keino ha perduto pro
prio quando, avendo debella
to le velleita di Shorter, for
se credeva di avere in pu
gno la vitoria. Ma gli anni 
passano e il peso di Keino 
tende ad aumentare. Shorter 
ha dato battaglia fin dall'ini-
zio, dopo una partenza in cui 
spinte, spintoni e spintarelle 
nonche pestoni avevano fat
to, se cosi si pub dire, la 
parte del leone. Ma anche 
questo fa parte dell'apparato 
scenico della corsa campestre 
che sfugge alle sublimazioni. 
Poi ha ceduto. E ' anche cadu-
to sullo stretto sentiero che 
conduce al Mulino Visconti. 
Ma sportivamente ha amines-
so che cio non ha compro-
messo la sua classifica. 

Veniamo ora agli italiani 
che, in fondo, non hanno tra-
dito gran che l'aspettativa, 
forse piii sentimentale che 
tecnica dei trentamila spetta
tori. 

Arese e partito velocemen* 
te tanto da essere il primo 
a scavalcare la famosa p,'»>se-
rella che permette di supe-
rare il muro di cinta (peri-
colante! awertivano i cartelli) 
del campetto sanvittorese. Poi 
ha tirato il fiato e ha perso 
subito cinquanta metri sul 
terzetto di testa che era com-
posto da Shorter, Korica e 
Keino. Sembrava dovesse per-
dere altre posizioni sotto l'in-
calzare dell'uomo della RAF, 
Freary, e a tratti del conso-
cio Marietta. Nell'ultimo giro 
si e raddrizzato e il quarto 
posto e stato suo. II tunisino 
Gammudi, travolto in parten
za, tanto da essere relegato al 
20° posto dopo il primo chi-
lometro, ha poi risalito fati-
cosamente la lunga e serrata 
fila indiana. Si e ben disteso 
nell'ultimo giro e in volata ha 
tolto il quarto posto appunto 
a Freary. 

Fra le donne vittoria nettiS' 
sima (8'4"8) deH'inglesina 
Rita Ridley, di 24 anni, inse-
gnante di educazione fisica in 
un campo di giochi; una pro-
fessione che in Italia e di la 
da venire. Al secondo posto 
Ramello (It.) in 8'57"7; 3. 
Lovel (G.B.) 9'06"6; 4. Moser 
(Svi.) 9*10"; 5. Bonniolo (It.) 
9'10"6; 6. Besson (Fr.) 9"24"6. 

Fra gli juniores seconda 
vittoria d'oltre Manica e sta-
volta per merito di Black 
(16"3r'4) che ha contratto con 
facilita nel finale il capellone 
cassinese Fava (16'32"). I no-
stri alienator! gli faranno cer-
tamente tagliare la chioma, 
per quei sani principi che go-
vernano gli incolti ambienti 
atletici nostrani; 3. Tomasini 
(Carabinieri) 16"52"9. 

Ecco l'ordine d'arrivo del 
cross maschile internazionale: 
1. Daniel Korica (Jugoslavia) 
31'57"5 per coprire i 10 km. 
e 200 metri. 2. Kipcoge Keino 
(Kenia) 32"2"1: 3. Frank Shor
ter (USA) 32'17"; 4. Franco 
Arese (Atl. Balangero) 32'49"7; 
5. Mohamed Gammudi (Tu
nisia) 32*52*7; 6. Freary (G.B.) 
32*53"5; 7. Umberto Risi (CUS 
Roma) 32'57"6; 8. Brunello 
Bertolin (Fiamme Gialle Ro-
ma> 33"5'*2; 9. Giacomo Ma
rietta (Carabinieri Roma) 
33'11"2: 10. Giuseppe Cindolo 
(Panini Modena) 33*15". 

Bruno Bonomelli 

I RISULTATI 

SERIE A 

Joventux-* Fiorentina . 
Foggta-Varese . . . 
Inter-* Lazio . . . . 
Milan-Roma . . . . 
Napoli-Catanla . . . 
LR. Vlcenza-'Sampdoria 
Torino-Bologna . . . 
Verona-Cagliari . . . 

SERIE B 

Arezzo-Pisa 
Brescia-Cat jnz»ro 
Catertana-Monza 
Bari-*Livorno 

Mantova-Ternana 
Modena-Mattete 
Cesena-'Novara 

Perugia-Aialanta 

Reggina-Como 
Palermo-'Taranto 

2-1 
2-2 
1-0 
2-2 
1-0 
2-1 
1-0 
2-0 

3-0 
0-0 
1-1 
1-0 
1-0 
1-0 
2-1 
0-0 
1-0 
2-1 

MARCATORI 

SERIE A 
Con 14 reti: Boninsegna; con 
13: Prati; con 12: Savoldi; 
con 6: Domenghini, Clerici • 
Villa; con 5: SaUi, Cristin e 
Bioon; con 4: Rhra, Amarildo, 
Del Sol, Chiarogt, Haller. Corn-
bin • Maraschi; con 3: Anasta. 
si, Bettega, Benetti, Majoli, 
Garzelli, Saltutti, Cartlli, Go
ri , Baisi, Ciccolo, Matsa, Ma
ted ti, Sala • Bonfanti; con 2 
reti: Capello, Causio, Dolso, 
Facco, Chinaglia, Merlo, Vita* 
Ii, De Sisti, Cordora, Rhrera, 
Biasiolo, Montefusco, Puja, Pw-
lici, Ghio. Altaflni, Bianchi, 
Hamrin, Pogliana, Soarez, Fo
lia, Rizzo, Bulgarelli, Mazzola. 

SERIE B 

Con 8 rati: Fazzi; con 6: Ma
gistral!, B l a t i g , Marchettl, 
Spelta, Toschi; con 5: Doldi, 
Marmo, Merighi, Zeli, Barison, 
Busilacchi. 

CLASSIFICA «A» 

MILAN 

NAPOLI 

INTER 

BOLOGNA 

JUVENTUS 

CAGLIARI 

TORINO 

ROMA 

FOGGIA 

VERONA 

SAMPDORIA 

VARESE 

L.R. VICENZA 

FIORENTINA 

CATANIA 

LAZIO 

punti 

2 4 

22 

21 

17 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

12 

12 

12 

11 

9 

9 

G. 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

in cat* 
V . N. P. 

5 

6 

5 

4 

5 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

0 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

5 

5 

5 

3 

2 

7 

3 

3 

3 

4 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

3 

0 

2 

4 

2 

2 

fuori cas« 
V. N. P. 

4 3 0 

3 3 1 

4 2 2 

1 4 3 

2 2 4 

2 3 3 

0 4 3 

1 4 2 

0 3 4 

0 5 3 

0 4 3 

0 5 3 

1 1 5 

1 4 2 

0 2 6 

0 3 5 

reti 
F. S. 

35 12 

14 7 

24 18 

19 13 

15 14 

18 18 

13 11 

15 16 

20 20 

12 17 

16 17 

9 13 

13 20 

14 19 

9 19 

12 24 

CLASSIFICA «B» 

MANTOVA 
ATALANTA 
BARI 

MODENA 
TERNANA 

BRESCIA 

CATANZARO 

PERUGIA 
LIVORNO 
NOVARA 

COMO 
REGGINA 
AREZZO 

CESENA 
MONZA 

PISA 

PALERMO 
CASERTANA 

TARANTO 

MASSESE 

punti 

28 

26 

26 

22 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

IS 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

10 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

in casa 

V. N. P. 

6 
7 
7 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
4 
5 
5 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
2 

3 
3 
2 
4 
3 
5 
2 
2 
4 
3 
5 
3 
2 
4 
1 
5 
5 
6 
5 
2 

0 

O 
o 
1 
1 
o 
1 

2 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
6 

fuori casa 

V. N. P. 

5 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 

3 
7 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
1 
2 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
4 

2 
1 

4 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
6 
4 
7 
6 
5 
4 
6 
5 
6 
5 
5 

reti 
F. S. 

23 7 

21 7 

23 12 

14 14 
21 12 
16 13 

16 13 
15 12 
13 13 

17 17 
16 22 
13 20 
15 16 
11 14 
15 20 

11 18 
14 19 
15 21 
12 19 
9 21 

LA SERIE C 

RISULTATI 
GIRONE « A » : Dcrthona-Legnano rienr. per neve; lecco-Treviso 3 -1 ; Reg-
giana-*Monfa!cMw 2-1; Padova-Udines* 14); Parma-Sottomarina 1-0; Se-
regno-RowUu 1-1; Trento-Sotbiatese O-O; Triestina-Alessandria l-O; Ve-
nezia-Piacenza 3-2; Verbania-Pro Patria O-O. 
GIRONE « B » : Anconitana-Aquila M. 1-1; DJD. Ascoli-Lucches* 2-0; En> 
poli-Savona 0-0; Imola-lmperia 1-0; Olbia-Entella C. 1-0; Genoa-* Rimini 
2-1; Sambonodettese-Prato 0-0; Spat-Macerates* 2-0; Torres- Spezia 2 -1 ; 
Viareggio-Rarenn* 2-1 . 
GIRONE « C » : Matera-Acquaponillo 1-0; Crotone-Aveliino 1-0; Barletta-
Potenza 04); Brindisi-Viterbes* 14); lnt*mapoli-*Cnieti 14); Cosema-
Lecce 14); Erma-Salemirana 1-1; Pescare-Mertina Francs 2-1; Pre Vasto-
Seroia 24); Sou onto-Messina 24). 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A > : Alessandria, Reffiena • Padova pvntl 28; Parma 27; 
Tronto 23; Selbiatese, Venezie • Lecce 22; TrrrHo 20; Seregno 18; Ver-
benia • Udinese 17; Triestina 16; Rorereto 15; Legnano, Plaesnza • Pro 
Patria 14; Derthena 13; Monfalcone • Settwnarina 10. 
Legnano e Derthona hanno giocato una partita in meno. 
GIRONE « B » : Genoa) pvnti 28; Spel 27; Samhanadatteie 26; Lvccheae 
• Rimini 24; Savona 22; D.D. Ascoli 2 1 ; Macerates*, Prate • Spezia 20; 
Imela 19; Ae*it* MofttvrarcM 18; Ofbla 17; Torres 16; Imperla 15; 
Vlaregglo 14; Empeli • Anconltane 13; Emvlla 12; Ravenna 11 . 
GIRONE « C » : Salemltana pvntl 27; Sorrento 26; Brtndisl 24; Messina 
• Pescara 22; Acquapozzillo 2 1 ; Lecce 20; Potema e Internapeli 19; 
Chletl, Savela e Crotene IS; Cesenxa * Meter* 17; Avellino, Viterbese 
• Martina Franca 16; Pre Vast* 15; Barletta 14; Enra 13. 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE A 
Fiorentina-Roma; Foggia-Torino; Inter-Verona; 
Juventus4!a*ania; L.R. Vicenza-Bologna; Lazio-
Milxn; Sampdoria-Cagliari; Varese-Napoli. 

SERIE B 
RIPOSO 

SERII C 
GIRONE « A » : Derthona-Reggiana; Lecco-
Trento; Legnano-Udinese; Monfalcone-Venezia; 
Piacenza-Seregno; Rovereto-Alessandria; Sol-
biatese-PaoVva; Sottomarina-Pro Patria; Trevi-
se-Parma; Triestina-Verbania. 

GIRONE « B »: Aquila Montevarchi-VIarogglo; 
DO. Ascoti-lmola; Entella C.-Empoli; Imperie-
Torres; Maceratese-Savona; Olbia-Genoa; Re-
venna-Prato; Rimini-Anconitana; Spal-Lucche-
•e; Spezia-Sambenedettese. 

GIRONE « C >: Chietl-Barletta; EnnaXroto-
ne; Intemepoli-Pescara; Lecce-Acquapozzillo; 
Martina Franca-AvelHno; Messina Matera; Po-
tenza-Pro Vasto; Salernitana-Viterbese; Sa-
voia4:esenza; Sorrento-Brindisi. 


