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SOLO UNDICI LE RETI NELLA 12 DI SERIE A 
Lazio: Chinaglia in panne 

(sbaglia anche un rigore) 

LAZIO-TORINO 00 - MANSERVISI tira ma CASTELLINI 
è bravo a respingerà 

L'aria rarefatta che si respi
ra alle « grandi altezze » ha, 
indubbiamente, costretto la 
«cordata» degli uomini di 
Maestrelli ad un passo un 
tantino affannoso, tanto è ve
ro che se la Lazio, con lo 
0 0 col Torino, ha conserva
to la sua Imbattibilità, sul pla
no del gioco ha fatto vedere 
di risentire del logoramento 
psicologico derivante dalle au
mentate responsabilità, via 
via che le domeniche tra
scorrono. 

All'Olimpico, alla vigilia di 
Natale, contro un Torino in
completo (mancavano Sala e 
Cereser), le manovre della 
Lazio, di questa squadra rive
lazione, non sono apparse co
sì limpide come in altre oc
casioni. Soprattutto il primo 
tempo ha lasciato perplessi, 
non che i biancazzurrl non 
abbiano tentato la via della 
rete, ma è apparso chiaro 
come il centrocampo del gra
nata, affidato a « vecchi » vol
poni come Ferrini. Rampan
ti e Agroppl. abbia imposto 
il suo « passo » a quello bian-
cazzurro: un ritmo voluta
mente lento, col preciso in
tento di strappare il pari, in
tento riuscito 

Nella ripresa l'azione dei 
laziali si è fatta più pres
sante. ma Chinaglia non è 
quasi mai stato pronto a 
sfruttare i suggerimenti dei 
compagni, e sul calcio di ri
gore (il centravanti è stato 
ostacolato, al 10* della ripre
sa. da Ferrini, quando già ave
va perduto il pallone), ha 
commesso l'errore di tirarlo 
sulla sinistra di Castellini. 

cioè dalla stessa parte dove 
già lo aveva fallito in altre 
due occasioni (contro Terna
na e Varese, lo scorso anno). 
e Castellini lo ha parato (alu
tato anche dal fatto di es
sersi mosso prima). Indubbio. 
poi, che il terreno allentato. 
le fortunate parate di Castel
lini (come In occasione del 
due tiri consecutivi di Nan
ni e Petrelll), e la manovra 
piuttosto disordinata In fase 
di realizzazione, abbiano con
tribuito a far si che l gra
nata conquistassero un meri
tato pareggio, il secondo In 
trasferta dopo le quattro scon
fitte esterne subite dagli uo
mini di Glagnonl. 

g. a. 
LAZIO: Pulicl (7); Facco 

(6+) , Marlin! (6+ ) , dal 59' 
Petrelll (61 ) ; Wilson (7), Od
di (7), Nanni (6); Garlaichelli 
(6 + ) . Re Cecconi (8), China-
glia (6), Frustalupi (6 + ), Man-
servisi (6+)- Portiere di riser
va Chini. 

TORINO: Castellini (8); Lom
bardo (6 + ) , Fossati (6 + ) ; Moz
zini (6 + ), Zecchini (6 + ), Agrop-
pi (6); Rampanti (6 + ) , Ferrini 
(7), Bui (5). Crivelli ( 6+ ) , Pu 
liei (6). Portiere di riserva Sal
talo, 13. Toschi. 

ARBITRO: sig. Giunti 7. 
NOTE: giornata fredda, terreno 

allentato per la pioggia, spet
tatori presenti 40.000, paganti 
18.646 per un incasso di 46 mi
lioni 838 mila 800. Ammoniti 
Agroppi e Manservisi; antido
ping: Lazio 4-» 13, Torino 1 10-3. 
Calci d'angolo 5-2 per la Lazio. 

Il «vecchio» José Altafini 

galvanizza la giovane Juve 

JUVENTUS-TERNANA 2-0 
segnato la seconda rete 

— ALTAFIN I esulta dopo aver 

TORINO. 26. 
I campioni della Juventus 

hanno vinto contro la Terna
na ben più facilmente di 
quanto dica il punteggio I 
bianconeri hanno infatti do-
minato la partita da un ca
po all'altro. 

Ancora una volta Altafini è 
stato il personaggio più .in 
vista della squadra: il brasi
liano ha sfoderato una parti
ta esemplare, risultando di 
gran lunga il migliore in 
campo. Causio. Furino e Ana-
stasi sono state le a spalle» 
più preziose di José, e attor
no a questi quattro autentici 
pilastri, il gioco della Juve è 
fluito, rapido, piacevole, 

La Ternana non ha potuto 
opporre altro che buona vo
lontà, ed è stato indubbia
mente anche suo gran merito 
se alla fine il punteggio è ri
sultato cosi contenuto. Una 
Tele per tempo, la prima su 
rigore concessa per un visto
so fallo di mano di Mastro-

pasqua su tiro ravvicinato di 
Salvadore. rigore trasformato 
da Causio. Il raddoppio nella 
ripresa ad opera di Altafini. 
che, servito da Capello tira
va una prima volta a rete, re
spingeva Geromel e José bal
zava sulla respinta sigillando 
il risultato. 

JUVENTUS: Zoff (7); Spino
si (6), Marchetti (6,5); Furi
no (7), Morini (6,5), Salvado
re (6); Haller (6,5), Causio (7), 
Anastasi (7), Capello (6,5), Alta
fini (8). N. 12: Piloni; n. 13: 
Cuccùreddu. - , 

TERNANA: Tancredi (6) (Ge
romel dalla ripresa 6) ; Benat-
ti (6), Agretti (6); Mastropa-
squa (6,5), Rosa (6), Marinai 
(6); Cardilk» (6) (Jacolino dal 
1»* della ripresa. 6), Valle (54) , 
Traini (6), Russo (5), Beatri
ce (64) . 

ARBITRO Gialluigi (7). 
MARCATORI: Causio (su ri

gore) al 33* del primo tempo; 
Altafini al 14' della ripresa. 

Una Roma demoralizzata 

Fiorentina in crescendo 

FIORENTINA-ROMA 2-1 
mtntanto pareggio 

Dalla noitra redazione 
FIRENZE, 28. 

Una Roma visibilmente de-
moralizzata per quanto è ac
caduto In occasione dell'In
contro con l'Inter, pur facen
do appello a tutto 11 suo or
goglio. niente ha potuto fare 
per evitare la sconfitta ad 
opera di una Fiorentina as
sai più vivace e più convin
ta del propri mezzi rispetto 
a quella stessa squadra che 
una tettlmana prima era sta
ta umiliata dal Palermo. Il 
risultato di 2 a 1 a favore 
dei toscani ci sembra il più 
giusto poiché se è vero che 
il signor Angonese (anche lui 
al di sotto delle proprie ca
pacità) avrebbe dovuto con
cedere ai giallorossi un calcio 
di rigore per atterramento 
(nei 16 metri) di Salvori ad 
opera di Scala, quando man
cavano due minuti alla fin». 
è pur vero che l'arbitro al 16' 
della ripresa avrebbe dovuto 
concedere la massima puni
zione a favore del padroni di 
casa per un Ì plateale fallo 
commesso da Pecceninl su 
Saltuttl come minimo a 23 

metri dentro l'area di rigore 
Precisati stll errori commes

si dall'arbitro, si può aggiun
gere che i toscani, special
mente nel primo tempo per 
non lasciare molto spazio agli 
«wersari. hanno imposto il 
loro gioco, tanto da sfiorare 
Il successo in almeno due oc-
c3sioni. Ed è aopunto per 
l'abilità dimostrata da G-nul-
fi se i fiorentini non tnnr.o 
chiuso il primo tempo in 
vantaggio. Nella ripresa la 

SPADONI segna II gol del mo-

muslca è un po' cambiata: 
al 5' Orlandlnl ha Imbrocca
to uno stupendo tiro da 20 
metri riuscendo a infilare il 
pallone all'incrocio del pali. 
A questo punto i gigliati si 
sono chiusi maggiormente at
torno al pacchetto difensivo 
per poi colpire con azioni di 
contropiede. Herrera vista la 
situazione ha sostituito I! ter
zino Morlnl con Orazl. ma la 
musica non è molto cambia-
musica non è molto cambiata. 

In questo Incontro — che è 
risultato interessante poiché 
si è sempre badato a giocare 
Il pallone — chi ha deluso so
no state le punte: Clerici 
contro Bet ha vinto pochi 
duelli e lo stesso vale per 
Saltuttl contro Pecceninl; 
Soadonl ha segnato la rete 
per la Roma per un marchia
no errore commesso da Rog
gi. - ma In complesso la sua 
gara è stata Incolore, come 
in pratica è risultato assente 
Cappellini. 

FIORENTINA: Suparchl (voto 
6); Scala (6), Longoni (6); 
Roggi (6H) , Brlzl (7), Orlan-
dinl (7); Caso (7) - (Antognonl 
dal 28* del secondo tempo). Mer
lo (6'A), Clerici (6), De Sisti 
(7), Saltutti (614) (dal 12' Fa-
varo). , ' 

ROMA: Glnulfi (6 ' i ) ; Morlnl 
(5"i) (Orati dal 18' del s. t .) , 
Pecceninl (6); Salvori (6'4), Bet 
(6*4), Santarinl (6); Scaratti 
(6), Spadoni (614), Cappellini 
(6), Cordova (6'4), Frantoi (6) 
(dal 12' Sulfaro). 

ARBITRO: Angonese (S'4). < 
MARCATORI: nel orimo tem

po al tV Caso, al 31' Spadoni; 
nella ripresa al 5' Orlandino 

Napoli - Milan: un pareggio 

che si chiama Carmignani 

NAPOLI-MILAN 0-0 - CARMIGNANI anticipa CHIARUGI 
lanciato a rete 

Dalla noitra redazione 
NAPOLI. 26. . 

Pareggio senza reti tra Na
poli e Milan; e ci ha rimes
so il Milan. E se Rocco ha 
detto: « Questo è il miglior 
Milan visto in trasferta ». in
tendeva probabilmente far ri-
ferimento alle molteplici oc
casioni in cui il Milan è an
dato vicino al goal, non cer
tamente alla qualità del gio
co. Perché se si è visto un 
Napoli davvero assai medio
cre. non si è neppure v sto il 

,gran gioco del Milan. In buo
na sostanza se si dovessero 
trarre delle conclusioni da 
questa partita ci si dovrebbe 
allarmare, e non poco, per il 
prossimo futuro del Napoli, e 
si dovrebbe considerare al
quanto improbabile un suc
cesso finale del Milan se 
Prati dovesse continuare a li
mitarsi a battere a rete solo 
qualche pallone di testa, se 
Bigon facesse l'abitudine ad 
un comportamento di gioco 
più dimostrativo che efficace. 
se Rivera continuasse a mo
strare una certa aria di suf
ficienza. spesso per nascon
dere limiti di scatto o di im
pegno. 

Dicevamo che ci ha rimesso 
il Milan. ed è vero. Perché 
ha trovato sulla sua strada 
un Carmignani portentoso (e 
fortunato!) elv ha messo m 

1 soggezione con i suoi inter

venti i Chiarugi, i Rivera, i 
Prati, i Benetti. Con un Car
mignani meno portentoso (e 
senza la opposizione di un pa
lo) il Milan sarebbe dilagato, 
perché il Napoli non esiste al
l'attacco. e la frenesìa del suo 
movimento non nasconde la 
fragilità dell'intero complesso. 

m. ITI. 
NAPOLI: Carmignani (9); 

Bruscolotti (6), Pogliana (5); 
Zurlini (5), Vavassorl (5), rom
bano (5); Damiani (5), Espo
sito (7). Mariani (5). lmpruta 
(5), Abbondanza (4). Portiere di 
riserva Nardin, 12. Cane. 

MILAN: Vecchi (7); Sabadini 
(7), Zignoli (6); Anquilletti (6), 
Schnellinger (8), tosato (n.c.), 
Turane (6); Bigon (5), Benetti 
(7), Prati (5), Rivera (5), Chia 
rugl (7). Portiere di riserva 
Belli. 

ARBITRO: Lo Bello (8). 

Il pallone 
d'oro 7 2 a 

Franz Beckenbauer 
PARIGI. 26 

Il capitano del Bavera di Mo
naco e della naz'onale delia 
RFT Franz Beckenbauer è sla
to designato migliore calciatore 
d'Europa per il 1972 tramite il 
referendum della rivista « Fran-
ce Football » e a) quale hanno 
preso parte giornalisti spec.a-
lizzati di 25 paesi. 

Albertosi e Riva ancore 
, * - -

di salvezza del Cagliari 

VERONA-CAGLIARI 1 1 - La punizione di RIVA che sigla 
Il pari per i rossoblu 

VERONA. 26. 
I gialloblù scaligeri hanno do 

minato l'incontro schiaccian'k) 
addirittura i rossoblu dell'Isola 
davanti alla porta di Alberto"!. 
ma il portiere cagliaritano la 
opposto una stupenda resistenza 
parando il parabile e anche ili 
più Come non bastasse In »tre 
pitosa prestazione di Alliertobi. 
gli attaccanti verone*! sono -n 
dati a gara nello sprnnre ocra 
sioni su occasioni, e a castigare 
questa serie di errori è venuto 
quasi allo scadere la « berf.i » 
del gol pareggio di Riva: la t» 
Illa, micidiale punizione che }KT 
fora la barriera e coglie il se 
gno. 

il Verona —che era andato in 
vantaggio con Busatta. abilissi
mo a sfruttare di testa un lungo 
cross dall'estrema — ha spre
calo gioco per l'intero secondo 
tempo: Ciccolo. e secnatamc-ite 
Loppi, si sono particolarmcrte 
distinti nello sprecare tutto 
quello che di buono combina 
vano i centrocampisti, fra i quali 

una parte di notevole rilievo ha 
avuto il bravo Busalta. 

Dei sardi, oltre al citato Al
bertosi e al solito Riva, vanno 
segnalati Cera e Mancin non 
foss'altro che per aver salvato, 
a portiere ormai battuto, due gol 
gol < fatti »• 

VERONA: Pizzaballa (6); 
Nanni (6), Bachlechner (6); 
Busatta (7), Cozzi (6); Masca-
laito (64) ; Bergamaschi (6) 
(Maìoli dal 15 della ripresa, 6), 
Mascelti (6,5). Jacomuzzi (6), 
Ciccolo (6), Luppi (64). N. 12: 
Colombo. 

CAGLIARI: Albertosi ( I ) ; Po-
letti (6), Mancin (6); Cera 
(64) , Niccolai (6), Nenè (6); 
Domenghini (54) , Retti (*) 
(Totnaslni dal 15' dalla ripresa. 
n.c) , Maraschi (6), Brugnera 
(54) , Riva (6,5)- N. 12: Coppa-
roni. 

ARBITRO: Gussoni (7). 
MARCATORI: Nel secondo 

t»rrn<>, Busatta i l f e Riva 
al 42*. 

Samp: merito di Salvi il 
~ . , , • • - •. - - -

primo successo stagionale 

/ rfì Iftft*» 
• f A ^ 

\£j 
SAMPDORIA BOLOGNA 2;1 - SALVI segna il primo gol per 
la Sampdorìa 

GENOVA. 26 
Era dal marzo scorso contro 

il Torino, esattamente da 922', 
che la Samp. non segnava sul 
terreno di Marassi. Allora. 
contro I granata, i blucerchiati 
si imposero per 2 a 1, fu Salvi 
a segnare la seconda rete e 
poi, in casa, per la Samp.. in 
fatto di goal fu buio pesto 

Finalmente, domenica scor 
sa, dopo tanta astinenza, i blu 
cerchiati hanno ritrovato an 
cora con Salvi la via della re
te e con questa la prima vit
toria in campionato. Diciamo 
subito che il punteggio di 2 a 
1 con cui la Sampdoria ha su
perato il Bologna è bugiardo; 
un punteggio, cioè, che non ri
specchia fedelmente la supe
riorità palese nella arco» d: 
tutti i 90* dei blucerchiati 

I ragazzi di Heriberto Her
rera hanno dominato una par 
tita che avrebbe potuto ter 
minare con un largo punteggio 
se tra i pali del Bologna non 

vi fosse stato un favoloso Bat
terà il quale, non ha deluso la 
tradizione degli ex; i pali, poi 
per ben due volte hanno re
spinto palloni destinati in 
rete. 

Unica nota stonata, una di
chiarazione di Pesaola negli 
spogliatoi: a In tre minuti — 
ha detto — abbiamo perso la 
partita ». Ma poi. evidentemen
te pensando di averla detta 
grossa, ha ammesso che la 
Sampdoria aveva ampiamente 
meritato la vittoria 

SAMPDORIA: Cacciatori; San-
tin, Rossinelli; Boni, Prini, Ne-
grisolo; Villa, Lodetti, Spadello, 
Salvi, Badiani. 12. Pellizzaro, 
13. Sabatini. 

BOLOGNA: Battara; Roversi, 
Caporale; Scorsa, Cresci, Gre-
gori; Perani, Bvlgarelli (dal 77 
Uguori), Savoldi, Ghetti, Novel
lini. 12. Adani. 

ARBITRO: Toselli. 
MARCATORI: Salvi al 42" 

Spadello al 45', Perani al ST. 

Inter-Vicenza: lo nebbia ha steso 
un velo pietoso sul mediocre match 

INTER: Vieri; Ghibtrtani, Bedln; Berlini, 
Bellugi, Burgnich; Massa, Mazzola, Bontnsegna, 
Maro, Corse. (Secondo portiere: Martina; n. 13: 
Bini). 

L.R. VICENZA: Bertfn; De Patri, Volpato; 
•e r t i . Ferrante, Borni; Vendrame, Montefusco, 
Vitali, Faloppa, Ballarin. (Secondo portiere: 
Anzolin; n. 13: Ripari). 

ARBITRO: Trono. 
RETE: Corso al 4' del secondo tempo. 

MILANO. 26. 
I banchi di nebbia hanno fatto il loro ingresso 

tn campo, scendendo rapidamente dalle gradi
nate opposte ai popolari al 10' della ripresa. Si 
sono poi progressivamente infittiti fino a rendere 
nulla la visibilità. L'arbitro Trono ha sospeso 
per sette-otto minuti il gioco ed ha poi rispedito 
tutti negli spogliatoi. L'Inter stava conduccndo 
in quel momento per uno a zero. Mentre «ette 
giorni la. pero, tra Milan e Lazio si era parlato 
di «sgradevole» intervento della nebbia che 
aveva costretto ad interrompere una piacevole 
partita tra due squadre vive e tecnicamente 
preparate, oggi la nebbia è scesa come un com-
p acente velario su uno spettacolo modesto e 
aonnnlentn l-e due squadre dovevano recitare 
vn copione molto semplice; ma se il Vicenza 
il suo din- prevedeva come m.issimo risultato lo 
7?ro H icrn. e quindi ^importava un gioto di 
fenoli o e di lonlrnllo) I'MH r;«p:»ttflto (iitfr>.!n;n 
j"?nte, i'Intrr (the avrei) IH- dovuto ruo'vcrc 
t.m facilità qu^to impegno prenatalizio) ha 

Premiata la generosità dell'Atalanta 
su un Palermo votato al «catenaccio 

stentato invece molto ad imporsi ed a concre
tizzare il suo maggior « peso >• A tratti svo
gliata. sempre trotterellante (mentre con for
mazioni coriacee quali il Vicenza, sarebbe stato 
necessario un impegno più continuo e pressan
te). incapane di organizzare ?en pericoli per 
R.nrrtin. la squadra ncrnarzurra ha dato vita ad 
una prosiHrinne incolore e priva di personalità 

Nella futn in allo: il momento della sospen
sione della partii?. 

ATALANTA: Grassi; Maggionl, Divina; Sa
voia, Vianello, Bianchi; Sacco, Vernaccia, Mu
ssile, Scirea, Nati (Ghio al 5T) . (Secondo por
tiere: Bottini). 

PALERMO: Girardi (Ferretti al 5T) ; Passiti, 
Vigano; Arcoleo, Lendini, Landri; Favelli, Va-
nello, Vallengo (Reie), Pereni, Pace. 

ARBITRO: Serafini. 
MARCATORE: Sacco al W del 2. tempo. 

BERGAMO. 26. 
A cinque minuti dal termine l'Atalanta è riu

scita a cogliere con Sacco il premio della sua 
generosa partita e a conquistare, quindi, il suo 
secondo successo stagionale. La squadra neraz 
zurra era stata notevolmente rimaneggiata a 
causa di un susseguirsi di attacchi influenzati 
che hanno colpito alcuni giocatori ed è scesa 
quindi priva di Carelli. Pellizzaro e Pirola. re
cuperando soltanto all'ultimo momento Musiello 
e Bianchi. L'Atalanta quindi non era nelle mi
gliori condizioni, e per fare suo il risultato ha 
dovuto affidarsi ad una condotta estremamente 
generosa e decisa. La squadra ha stentato molto 
a trovare il bandolo del gioco e soltanto nella 
ripresa è riuscita a farsi veramente minacciosa. 
A cinque minuti dal termine è riuscita a con
quistare il successo. Il Palermo ha cosi pagato 
duramente la sua condotta estremamente difen
siva Pinardi. infatti, ha tenuto I suoi giocatori 
costantemente arretrati ed ha fatto praticare 
loro un < non gioco * che tutto sommato si è ri-

solto in modo negativo per la sua squadra. Il 
Palermo ha tuttavia dimostrato di possedere un 
ottimo centrocampo dove ancora una volta han
no bene figurato Vanello e Pereni, mentre in 
sordina ha giocato Arcoleo. Ottima la difesa di 
Vigano e Landri e dello stopper Landini. Ineffi
ciente l'attacco. Nell'Atalanta ottime le prove 
di Magg:oni. Vianello e del centravanti Musiello. 

Nella fato in allo: SACCO in tuffo, di testa, 
segna il gol della vittoria per i bergamaschi. 

Bepi conserva il titolo dei massimi 

Ros vince al 4* round 
per ferita su Baruzzi 

Nel « sottoclou » successo di Bertini su Parrà 

La « bella » tra Pier Mario 
Baruzzi e Bepl Ros si è con
clusa a favore del campione 
d'Italia, che ha cosi conser
vato la sua corona ed è rima
sto in corsa per la cintura eu
ropea (Ros, come sapete è 
Challenger ufficiale al titolo 
continentale e dovrà Incon
trare il vincitore di Bujrner-
Lubbers previsto per metà 
gennaio). 

Il verdetto, che ha siglato 
il match tricolore di ieri (scon
fitta di Baruzzi per ferita al
l'arcata sopraclgllare destra 
all'inizio della quarta ripresa) 
è ineccepibile: Baruzzi non 
era assolutamente in grado 
di continuare senza correre 
rischi, ma un verdetto di in
tervento medico non chiude 
mai, definitivamente, una que
stione di superiorità. 

Vogliamo dire cht se nulla 
si può rimproverare a Ros è 
pur vero che Baruzzi può 
sempre recriminare per la 
« maledetta ferita » che gli ha 
tolto la possibilità di giocare 
tutte le sue carte, anche se si 
andava delincando una legge
rissima supremazia del cam
pione che affondava le sue 
radici sulla maggiore espe
rienza e su un migliore stato 
psicologico forte com'era del
la precedente vittoria per k.o. 
sul ring di Bologna. 

Baruzzi, conscio del suo ruo 
lo di sfidante si è subito por
tato all'attacco e Bepi Ros, 
che con i pugili aggressivi si 
trova a suo agio, lo ha accol
to con pesanti bordate pur 
dovendo incassare a sua volta 
qualche discreto colpo (soprat
tutto un destro alla prima ri
presa). E' stato all'uscita da 
uno scambio che, alla terza 
ripresa, Ros ha lacerato il so
pracciglio dell'avversarlo con 
un gancio sinistro. Nell'inter
vallo 1 secondi di Baruzzi non 
sono riusciti a suturare la fe
rita, piuttosto profonda, e giu
stamente il medico all'inizio 
del quarto round ha imposto 
l'alt. 

Nel «sottoclou» Bertini ha 
avuto ragione di un Parrà più 
ostico del previsto con la sua 
boxe sconclusionata ma poten 
te. L'italiano ha riportato un 
« taglio » all'arcata sopracci
gliare e, da parte sua, il fran
cese ha accusato le conseguen
ze di una strisciata all'occhio 
L'arbitro ha tuttavia sorvo
lato sulle proteste del fran
cese dichiarando vincitore 
l'italiano. Il verdetto favo
revole a Bertini è stato co
munque meritato 

Negli altri incontri in pro
gramma Martello ha strappa
to un pari al francese Petit 
grazie anche ad un richiamo 
inflitto al transalpino al quin
to round, il promettente me
dio Castellini si è imposto al 
transalpino Jordanella grazie 
alla maggiore aggressività (ma 
quante energie spresat; inutil
mente!). il welter Di Jorio ha 
ottenuto il verdetto contro 
l'anconetano Riga al termine 
di un match tecnicamente ar
ruffato e agonisticamente v:o 
lentissimo. Il pubblico non ha 
aoprezzato la decisione dei 
giudici fischiandola sonora 
mente. 

Nell'ultimo match della se 
rata il brasiliano Fnintmho e 
l'argentino Paez hanno chiù 
so in parità otto riprese di
scutale al piccolo trotto (tre 
richiami per scarsa combatti
vità e parecchie monetine sul 
ring). 

I risultati 
SUPERLEGGERI: Martello (Ro

ma) kg. 62,700 e Petit (Parigi) 
kg. 62.500 pari in 6 x 3'. 

MEDI: Castellini (Catania) kg. 
71,800 b. Marcel Jordanella (Mar
siglia) kg. 70,500 ai punti in 
6 x 3 ' . 

WELTER: Di Jorio (Napoli) 
kg. 67,300 b. Riga (Ancona) 
kg. 68 ai punti in 8 x 3'. 

SUPERWELTER: Bertini (La
stra a Signa) kg. 70 b. Cola (Pa
rigi) kg. 71 ai punti in 8 x 3*. 

MASSIMI (Campionato d'Italia): 
Bepi Ros (Treviso) kg. 103 b. Pier 
Mario Baruzzi (Brescia) kg. 98,300 
per intervento medico alla quarta 
ripresa. Arbitro Abitini. 

MASSIMI: Faustinho (Brasile) 
kg. 97.500 e Miquel Angel Paez 
(Argentina) kg. 89, pari in 8 x 3' . 

Due arbitri 
rischiano 
di morire 
asfissiati 

CASALE MONFERRATO. 26. 
Due arbitri di pallacanestro 

hanno rischiato di morire asfis
siati per le esalazioni di gas 
sviluppatesi nel loro spogliatola 
Sono stati ricoverati nell'ospe
dale «Santo Spinto» di Casale. 
dove i medici si sono riservata 
la prognosi. 

Al termine della partita tra 
le squadre juniores della e Ju
nior Casale > e del < Mortara ». 
gli arbitri Galliardi. di Asti, e 
Massa, di Tortona, sono rien
trati nel loro spagliatolo per la 
consueta doccia ma. a causa 
di una fuga di gas dallo scal
dabagno. hanno perso i sensi; 
poco dopo per fortuna sono 
giunti gli arbitri di una partita 
fissata poco dopo nella stessa 
palestra i quali hanno dato l'al
larme. 

Valerio Spadoni 
premiato a Lago 

LUGO DI ROMAGNA. 26. 
Valerio Spadoni, l'attaccante 

della Roma, è stato premiato 
oggi a Lugo. sua città natale. 
nel corso della prima giornata 
dello sport lughese. organizzata 
dall'amministrazione comunale 
in collaborazione con la Con 
sulta sportiva. Al giovane cal
ciatore è stata consegnata una 
medaglia d'oro e una pergamena 
dal sindaco Guerrini che ha poi 
consegnato altri riconoscimenti. 
Tra i premiati sono il cestista 
della Norda Loris Benclli e la 
«Ciclistica Baracca» per il com 
plesso dell'attività svolta. 

Nei Pr. Tordi Valle 

Trionfo di 
Top Hanover 

Squalificati Stangare* e Carosio, ai posti 
d'onore si piazzano Crodino e Cobalt 

Il Gran Premio Tor di Val
le, dotato di 25 milioni di pre
mi sulla distanza di 2075 me
tri, ha registrato un nuovo 
trionfo di Top Hanover. Il pro
digioso cavallo della Santlpa-
sta reduce dal successo del 
Gran Premio delle Nazioni di 
San Siro. Graduato perfetta
mente nello sforzo dal tede
sco Gerard Kruger Top Hano
ver è venuto fuori nel finale, 
bruciando con uno sprint ir
resistibile Stangaro e Carosio 
che hanno pagato con la rot
tura e quindi la squalifica il 
loro sforzo disperato per re
sistere al «serrate» del fuo
riclasse: cosicché i posti di 
onore sono andati sorprenden
temente a Crodino e Cobalt. 

Ma passiamo alla cronaca. 
L'ippodromo di via del Mare 
è affollato come nelle grandi 
occasioni: al «betting» Top 
Hanover è nettamente favo
rito nei riguardi di Stangaro, 
mentre Carosio è considerato 
Il possibile outsider venendo 
per terzo nelle simpatie del 
giocatori. 

Al « via » si scompone Co
balt, sembra in difficoltà pure 
Top Hanover, mentre al co
mando scatta Torcello che 
presto però è attaccato e supe
rato con un bel a volo » da 
Stangaro. Brlghenti comanda 
la corsa alla guida del suo al
lievo respingendo gli attacchi 
di Emù che fa evidentemente 
il gioco del suo compagno di 
scuderia Carosio. . < < 

Le posizioni non mutano 
sino sull'ultima curva ove 
Carosio viene a prendere il 
posto di Emù attaccando 
Stangaro mentre dalle retro
vie esce fuori con l'autorità 
del campione di razza Top 
Hanover. In retta di arrivo 
Brighenti e G. C. Baldi chie
dono tutto a Stangaro e Ca
rosio che però sotto la pres
sione di Top Hanover non 
reggono allo sforzo e incorro
no nella rottura finendo sui 
tabellone delle squalifiche. 

Mentre Top Hanover taglia il 
traguardo tra lo scrosciare de
gli applausi con netto van
taggio sugli altri concorrenti, 
sono dunque Crodino e Cobalt 
a conquistare a sorpresa le 
piazze d'onore, approfittando 
delle rotture di Stangaro e 
Carosio e vedendo premiata la 
loro giudiziosa tattica di at
tesa. 

Nervino mantiene 
il titolo dei welter 

BRESCIA, 26. ' 
Il pugile Giuliano Nervino ha 

conservato II titolo di campioni 
Italiano del pesi Welter batten
do lo sfidante Pietro Vargelllnl 
per k.o. alla terza ripresa. 

Chervet conserva 
l'europeo 

dei mosca 
ZURIGO, 26. 

Il pugile svizzero Frltz Cher
vet ha conservato II titolo euro
peo dei pesi mosca, battendo ai 
punti lo sfidante scozzese John 
Me Cluskey. 

A Menichelli 
il « chiodo d'oro » 

REGGIO EMILIA. 26. 
L'U.S. Reggiolo ita assegnato 

il « Chiodo d'oro 1973 » al cam
pione olimpionico di ginnasti :n 
Franco Menichelli. Il trofeo, al
la sua terza edizione, viene at
tribuito annualmente ad un 
campione italiano dello sport 'li-
stintosi sul piano internazionale 
nel corso della carriera e che 
abbia recentemente abbandona
to l'attività agonistica. 
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