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Grande corsa del campione del mondo nel 6 P. del Brasile 

Fittipaldi fa il vuoto 
Stewart a cinque secondi 

Ottinio quarto posto di Merzario, che ha precedulo Ickx attardato al cambio di un 
pneumatico - La corsa si e svolta con una tern per at ura di quasi quarantd gradi 

INTERLAGOS, I I febbraio 
Emerson Fittipaldi ha stra-

vinto il G.P. del Brasile, se-
conda prova del mondiale pi
lot!, spadroneggiando dalla 
partenza alPnrrivo. Tale e sta-
to il vantaggio carplto dal 
brasiliano sin dal primo gi
ro, che si pub dire che ad 
Interlagos, oggi, si sono svolte 
non una ma due corse: una 
tutta per il campione del 
mondo, resosi irraggiungibile 
immediatamente dopo il via, 
o l'altra per il resto dei con-
correnti, contenuti da un Jac
kie Stewart molto tenace, de-
ciso a conquistare il secondo 
posto. 

Dietro a Stewart, le fasi del-
la corsa sono andate cam-
biando con il passare dei gi-
ri: molti corridori, che era-
no stati protagonist! del pre-
cedente G.P. d'Argentina di 
due domeniche fa, hanno do-
vuto rassegnarsi all'abbando-
no per noie meccaniche. Altri 
sono rimasti vittime di cam-
biamenti di ruote, rest indi-
spensabili dal forte calore (la 
temperature sflorava i 40 gra
di) che ha causato una usura 
spaventosa delle gomme. 

Una sorpresa molto grade-
vole e stato il piazzamento 
in quarta posizione della Fer
rari di Merzario, che ha pre-
ceduto Jacky Ickx, attardato 
dal cambio di una ruota a 
tre quarti della corsa, quan
do poteva ancora, dalla sua 
quarta posizione, raggiunge-
re il neo-zelandese Hulme e 
forse carpirgli il terzo posto. 
Ickx ha effettuato una rimon-
ta spettacolare, dopo essere 
rimasto molti secondi nel 
box. Merzario, invece, ha fat-
to una corsa molto regolare. 

La partenza e stata data 
con venti minuti di ritardo 
sull'ora prevista, con in pri
ma fila i due alfieri della Lo
tus, lo svedese Ronnie Fe-
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INTERLAGOS — La « Lotus» di Emerson Fittipaldi linclata veno la vittoria. 

terson e Emerson Fittipaldi, 
afflancati dalla Ferrari di Jac
ky Ickx. 

Quando lo starter ha abbas-
sato la bandiera e balzato in 
testa Fittipaldi, seguito da 
Peterson e Ickx. Alia conclu-
sione del primo giro le po-
sizioni erano le seguenti: Fit
tipaldi, Pace, Stewart, Peter
son, Ickx e Beltoise. 

Nel secondo giro Stewart 
riesce ad occupare la seconda 
posizione, mentre alia terza 
viene ad inserirsi Peterson. 
Pace ha dovuto cedere terre-
no, ed all'inizio del terzo giro 
sembra in difflcolta a mante-
nere la quarta posizione. 

Emerson Fittipaldi quasi 
vola sull'asfalto. Infatti la di-
stanza tra il battistrada ed il 
suo inseguitore Stewart si mi-
sura nel quarto giro in circa 
duecento metri, mentre Pe
terson incalza Stewart, ten-
tando di passarlo. 

Seguivano fasi avvincenti 

con una lotta serrata dietro il 
battistrada Fittipaldi. Pol dal
la lotta veniva tolto Ickx che 
doveva fermarsi ai box per il 
cambio di una ruota. 

Nel venticinquesimo giro, 
Fittipaldi portava ancora piu 
oltre il suo vantaggio su Ste
wart, mentre in terza posi
zione inseguiva Hulme. In 
questo giro, la Ferrari di Mer
zario riusciva a balzare in 
quarta posizione, mentre Re-
gazzoni era costretto a ferma-
re la sua BRM al box. 

Prima della fine del ventl-
novesimo giro, Fittipaldi riu
sciva a doppiare Ickx. Ecco 
la graduatoria al trentesimo 
giro. Fittipaldi, Stewart, Hul
me e Merzario. A un giro 
Ickx, Ganley, Galli, Regazzo-
ni, Lauda, Cevert. 

Nel trentasettesimo giro 
Fittipaldi riusciva a doppiare 
anche Merzario, benche il pi-
lota della Ferrari conservasse 
sempre il suo quarto posto, 

.seguito quasi a ruota dal suo 
compagno di scuderia, Jac
ky Ickx. 

, CLASSIFICA . 
. Classifica del G.P. del Brasile: 

1. EMERSON FITTIPALDI (Bra-
sUe) Lotus. 40 girt In 1 ora 43'55"6, 
media kmh. 183,861; 2. Jackie Ste
wart (Scoiia) Tyrrel, 1.44'00"1; 3. 
Denis Hulme (N.Z.) McLaren in 
1.45*43"; 4. Arturo Merzario (It.) 
Ferrari a 1 giro; 5. Jacky Ickx 
(Bel.) Ferrari; 6. Clay Regazxonl 
(Svi.) BRM; 7. Howen Ganley (N. 
'/..) Iso Rlvolta; 8. Nicky Lauda 
(Au.) BRM a 2 girl; 9. Nannl Gal
li (It.) Iso Rlvolta; 10. Francois 
Ce\ert (Fr.) Tyrrel; 11. Carlos Reu-
tenian (Argentina) Brabham; 12. 
Luis Perelra Bueno (Brasile) Sur-
tees a 4 girl. 

Giro piu veloce: 11 quattordlce-
simo dl Fittipaldi. in 2'35"00 alia 
media dl 184,877 kmh. 

ClassiNca del camplonato del 
mondo: 

1. FITTIPALDI. puntl 18; 2. Ste
wart 10; 3. Hulme e Cevert 6; 5. 
Ickx 5; 6. Merzario 3; 7. Wilson 
Fittipaldi 1. 

Cecina: successo di un neo-professionista 

VinceMorbiato 
al suo esordio 

II duello Bitossi-Moser risolto a favore del primo 

DALL'INVIATO 
CECINA, 11 febbraio 

Che sorpresa sul traguardo 
dl Cecina a Mare. II veneto 
Giorgio Morbiato della GBC, 
neo professionista, ha prece-
duto di mezza ruota Wilmo 
Francloni (vincitore della pas-
sata edizione) Marcello Ber
gamo, quindi Bltossi, Diego 
Moser, Marchetti, Panizza. 
Campagnari, Poggiali, Ricco-
mi, Schlavon, Favaro, Fonta-
nelli, suoi compagni di fuga. 
II successo di Morbiato col-
to in una giornata di piog-
gia, freddo e vento ha la-
sciato la bocca amara all'ex 
campione italiano Bitossi e 
ai suoi compagni di squadra 
che si erano dannati dal 12' 
giro in poi per approfondire 
il solco scavato fra i fuggi-
tivi • e Francesco Moser che 
guidava il gruppo degli inse-
guitori. 

Il duello Sammontana-Filo-
tex (Bitossi-Moser) e stato il 
motivo dominante di questo 
terzo Gran premio e dobbia-
mo dire che il « senatore » Bi
tossi ha cercato di poter far 
sua questa gara impegnandosi 
a respingere l'attacco - delle 
nuove leve. Comunque i de-
buttanti hanno dimostrato di 
non avere nessuna soggezio-
ne dei big, e quest'anno ren-
deranno la vita molto difficile 
ai campioni. Non ha vinto 
Francesco Moser attesissimo 
al suo debutto ma ha vinto 
ugualmente uno della nuova 
leva. 

Giorgio Morbiato che nella 
categoria dilettanti ha avuto 
modo di imporsi in diverse 
gare facendo parte anche del 
quartetto di inseguimento in-
viato alle Olimpiadi e un pas-
sista velocista. La gara che 
ha aperto ufficialmente la sta-
gione ciciistica ha assunto 
una sua fisionomia ben pre-
cisa fin dalle prime battute. 
La Sammontana ha lanciato 
subito la sflda a quelli della 
Filotex e della Magniflex (Boi-
fava, Fabbri) mettendo alia 
frusta i vari Ricconi, Poggia

li, Osier, Gatta con il com-
pito di imprimere alia corsa 
un ritmo sostenuto e prepa-
rare cos ill terreno a Franco 
Bitossi. , 

Infatti, al dodicesimo giro, 
dopo venti chilometri di cor
sa percorsi alia media di qua
si 45 orari, Bitossi • su uno 
scatto di Poggiali o Riccomi 
balzava al comando. Sotto la 
sua azione il gruppo si spez-
zava e in testa si formava un 
gruppetto di tredici corrido
ri: Bitossi, Poggiali, Riccomi, 
Francloni, Fontanelli, Panizza, 
Marchetti, Marcello Bergamo, 
Schiavon, Diego Moser, Fava
ro, Morbiato e Campagnari. 

Si assisteva cosl ad un ac-
ceso duello: da una parte Bi
tossi che incitava i suoi ad 
aumentare il ritmo e dall'al-
tra Francesco Moser che si 
dannava per tentare di ricu-
cire lo strappo. Un duello che 
entusiasmava ie migliaia di 
sportivi presentl nonostante la 
giornata piovosa e fredda, pre-
senti lungo il percorso (qua-
ranta giri per complessivi ot-
tanta chilometri). Man mano 
che la corsa si srotolava, il 
vantaggio dei fuggitivi aumen-
tava sempre: 1'10" al sedice-
simo giro, 1'35" al 19' giro; 
2'15" al 27°. Dopo un'ora di 
corsa, incominciava a piovere 
fitto rendendo l'asfalto visci-
do e pericoloso; i fuggitivi 
rallentavano l'andatura ma 
non tanto da farsi riprendere 
dal gruppo che terminava ad 
1'55" dal vincitore. 

Giorgio Sgherri 
ORDINE D'ARRIVO 

1. GIORGIO MORBIATO della 
GBC che copre la distanza degli 
80 km. in 1 ora c 57" alia media 
dl kmh. 41.026; 2. Wlltno Fran
cloni della GBC a mezza ruota; 3. 
Bergamo Marcello della Filotex s.t.; 
4. Bitossi Franco della Sammon
tana s.t.; 5. Moser Diego delta Fi
lotex s.t.; 6. Marchetti Renato del
la Fllotcx s.t.; 7. Panizza Vladimlro 
della GBC s.t.; 8. Campagnari Pie-
tro della Magnltlcx s.t.; 9. Pog
giali Roberto della Sammontana 
s.t.; 10. Riccomi Walter della Sam

montana s.t.; 

A Lake Placid nel bob a due 

Zimmerer ormai 
quasi mondiale 

Nella 15 chilometri di Forni di So
pra, vince Kostner davanti a Guadagnini 

LAKE PLACID, 11 febbraio 
I rappresentanti della Ger-

mania Federate hanno domi-
nato, come previsto, nella pri
ma giornata dei mondiali di 
bob a due. Al termine delle 
prime due manche, l'equipag-
gio tedesco composto da Zim-
merer-Utzscheiner e nettamen-
te al comando sul connazio-
nali Floth-Holdorf. I prono-
stici sono stati rispettati. I 
grandi favoriti della competi-
zione iridata sono balzati su
bito al comando. 

Gli equipaggi italiani, quel-
lo di D'Andrea-Perruquet e 
quello di Alvera-Bonichon, so
no rispettivamente al nono e 
undicesimo posto. 

Ecco la classifica al termine 
della prima giornata: 

1. Germania 1 (W. Zimme-
rer-P. Utzschneider) 2*14**90; 
2. Germania 2 (H. Floth-W. 
Holdorf) 2*15"99; 3. Romania 
1 (I. Panturu-D. Foceneanu) 
2'16"05; 4. Austria 1 (W. Del-
lakarth-F. Sperling) 2*16"30; 
5. Svizzera 1 (H. Candrian-H. 
Schenker) 2*16**39; 6. Svizze
ra 2 (Fleudi-K. Haeseli) 
2*17"04; 7. Svezia 1 (Rolf Ho-
glund-Roger Hoglund) 2'17"08; 
8. Austria 2 (P. Pemer-O. 
Breg) 2*17"26; 9. Italia 1 (O. 
D*Andrea-F. Perruquet) 2 pri-
mi 17"32; 10. Francia 1 (P. 
Parisot-M. Laurent) 2'17"37; 
11) Italia 2 (G. Alvera-G. Bo-
nichon) 2'17"43. 

* 
FORNI Dl SOPRA (Udinc), 

11 febbraio 
II fondista azzurro Ulrico 

Kostner, del Centro Sportivo 
Carabinieri, ha vinto la Cop-
ua Comunita Camica, gara na-

zionale di fondo di 15 chi
lometri svoltasi sulle nevi di 
Forni di Sopra. 

Alia gara hanno partecipato 
48 concorrenti juniores e se-
niores, tra i quail i compo-
nenti la squadra seniores az-
zurra che, guidata dal nuovo 
allenatore norvegese Hidal 
Roar, partecipera ai campio-
nati mondiali dl biathlon in 
programma tra giorni negli 
Stati Uniti. 

Al secondo posto, a 2"2/10 
dal vincitore si e niazzato Se-
raftno Guadagnini ed al terzo 
Renzo Chiocchetti a 9", en-
trambi delle Fiamme Gialle di 
Predazzo. La classifica a squa-
dre e stata vinta dalle Fiam
me Gialle. 

La gara si e svolta su un 
percorso che dalla localita 
Davost scendeva verso Andraz-
za, per risalire lungo il Ta-
gliamento a quota 880: il di-
slivello massimo da superare 
era di 190 metri. 

Ordine d'arrivo: 1) Ulrico 
Kostner (C.S. Carabinieri) in 
56*34"; 2. Serafino Guadagni
ni (Fiamme Gialle Predazzo) 
56*36**2/10; 3. Renzo Chiocchet
ti (Fiamme Gialle) 56*43"6/10; 
4. Attilio Lombard GJS. vi-
gili del fuoco Godia di Aosta) 
57*05**9/10; 5. Elviro Blanc 
(Id) 57*33"; 6. Carlo Favre 
(C.S. Forestale) 57*59"3/10; 7. 
Tonino Biondini (Id) 58*19" 
e 1/10; 8. Luigi Ponza (CJ5. 
Carabinieri) 58*20"1/10; 9. O-
svaldo Rehman (CJ5. Eserci-
to) 59*28**1/10; 10. Daniele Dc~ 
rigutti (CJ5. Forestale) l ora 
3*6"5/10. 

Coppa del Mondo su due frcnti: vincono Grissman e la Kaserer 

Domenica tutta austriaca 
a St. Moritz e all'Abetone 

Qainto Vitaliano Bieler nella libera delVEn-
gadina, ultima prova « mondiale y> in Europa 

ST. MORITZ — Bamhard Russi mm nasconda il proprio ditappunto. 
Swlls rwri dl cata, 1'atvvtico —- trfenfator* in Austria — non • riu-
scito ad assurmrr* il rvefo dl pretogonisU. 

A: riscatto delVAlessandria 
B: incalzano Spal e Viareggio 
C: travolgente marcia del Lecce 

UAlessandria si d rtscat-
tata prontamente dall'en-
nesimo pareggio casahngo 
di otto giorni fa andando 
a cincere a Belluno e Qua-
dagnando cosl un punto 
in media inglese sul Par
ma che, sul suo terreno, 
ha battuto il Vigevano e 
due sull'Udinese (pareggio 
casalingo con il Legnano) 
e sul Sacona (sconfitta di 
misura a Venezia). 

La posizione in classifi
ca delVAlessandria si fa 
pertanto piii solida anche 
se nella graduatoria a pun-
ti (che e poi quella cho 
conta) una sola lunghezza 
divide gli alessandrini dai 
parmensi. 

In coda ancora sconfitto . 
il Verbania, che vede jpa-
lancarsi dinanzi a se il 
baratro della Quarta Se-
rie; battuto anche il Vige' 

rano: un passo avanti de-
ciso lo ha compiuto H Pia-
cenza vittorioso sul Verba
nia, una vittoria che vale 
doppio e che consente agli 
emiliani di raggiungere la 
Triestina (sconfitta a Sol-
biate) a quota sedici. Da 
segnalare tnfine il prezioso 
punto conquistato dalla 
Pro Vercelli sul campo del 
Trento. 

* 

Secondo pareggio conse-
culivo casalingo per il Mo-
dena nel girone B. I ca-
narini stanno letteralmente 
rischiando di buttare al 
vento il campionato. Anche 
la Lucchese ha pareggiato 
ma si tratla di un punto 
guadagnato poichd ottenu-
to sul campo del Rimini, 
una squadra che si ritrova 

con una classifica lutt'al-
tro che briUante e che si 
balle percib alia disperata 

Dei pareggi della coppia 
di testa ne hanno profttta-
to la Spal, che ha secca-
mente battuto il Pisa c iT 

sorprendente Viareggio, che 
ha battuto la Maceratese 
mentre Giulianova e Sam-
benedettese hanno dovuto 
abbassar bandiera favoren-
do il Livorno, che proprio 
la Samb ha rimandato a 
casa sconfitta. 

Sul fondo, un passelto 
avanti ha compiuto VAn-
conitana, che ha rosicchia-
to un punto alia Macera
tese mantenendo le distort-
ze nei confronti di Viter-
bese ed Olbia, 

Nel girone C, Aclreale e 
Avellino hanno vinto un-

cora. Ma queste due for-
tissime squadre hanno avu
to la stentura di trovare 
quett'anno sulla toro stra-
da un Lecce da manuale 
che abbatte gli ostacoli uno 
dopo Valtro: stavolta e toe-
cato al Trapani di pagare 
un severo scotto alia ca-
polista, che continua a 
marciare a ritmo formida-
bile (+ 4 in media inglese). 

In zona retroccssione, or
mai praticamente conaan' 
note Potenza e Messina, 
si sviluppa la lotta per evt-
tare il terz'ultimo posto, 
che ierl ha visto il Trani 
perdere un attro punto nei 
confronti del Crotone, il 
quale (avendo vinto col 
Barletta) ha raggiunto il 
Matera, (sconfitto a Co-
senza) a quota sedlcl. 

Carlo Giuliani 

ST. MORITZ, 11 febbraio 
L'austriaco Wiener Grissman, 

seguito da tre connazionali, 
dall'italiano Franco Bieler, e 
da altri tre auslriaci, ha vin
to la discesa libera del a Na-
stro Bianco», ultima della 
Coppa del Mondo, e gara di 
chiusura delta prima parte 
della stagione internazionale 

A un certo punto questa <r li
bera », per quello che stava 
succedendo, dot il mutare 
delle posizioni di testa ad ogni 
arrivo, ha assunto piu I'aspet-
to di una lotteria che di una 
gara sportiva. La ragione e 
stata fornita da Rolando Thoe-
ni, decimo nella classifica fi
nale: colpa o merito del ven
to che ha frenato, chi piu chi 
meno, i concorrenti del pri
mo gruppo nella parte inizia-
le del percorso, e che ha 
smesso di sofflare quando 
hanno cominciato a scendere 
i concorrenti del secondo 
gruppo. 

La giornata, come quella 
di ieri, e stata trionfale per i 
colori austriaci anche se va 
detto che gli ordini di scude
ria non sono stati tempesti-
vi: infatti, ad un certo mo-
mento David Zwilling — l'au
striaco da tutti indicato come 
Vavversario piu pericoloso per 
Gustavo Thoeni — era secon
do e tcneva in mano 20 puntl 
che gli avrebbero permesso di 
balzare abbastanza nettamen-
te al comando della classifica 
per la Coppa del Mondo. Poi 
lo hanno superato Grissman c 
Watcher, suoi compagni di 
squadra, togliendogli cosl una 
belta fella di bottino 

La giornata e stata disa-
strosa per i discesisti svizze-
r»- Russi — che aveva vinto 
la <r no-stop » disputata vn'ora 
prima della discesa — si d 
giustificato anche lui col ven
to che lo ha quasi fermato 
all'awio della sua npicchia-
ta» e con uno sbaglio di scio-
Una. Gli italiani non possono 
lamentarsi per come sono an
date le cose qui in Svizzera: 
dopo il quinto posto di Clau
dia Giordani nella discesa di 

ieri, e'e stato oggi il quinto 
posto del giovane Franco Bie
ler. Varallo, lui pure handi-
cappato dal vento, non si c 
piazzato che al quindicesimo 
posto. 

Ma felice di questo pome-
riggio deve essere anche Thoe
ni (piazzatosi al 53" posto) 
che ha riportato il minor 
danno dalla pur ottima prova 
di Zwilling. 

La classifica della discesa libera: 
1. WERNER GRISSMAN (Au

stria) 2'06"06; 2. Joser Walchcr (Au
stria) 2'07"68; 3. Franz Klammer 
(Austria) 2'08"I8; 4. David Zwil
ling (Austria) 2'08"24; 5. Franco 
Bieler (Italia) 2'08"28; 6. Relnhard 
Tritschcr (Austria) 2*08"52; 7. Kurt 
Engstler (Austria) 2'0S"58; 8. Wll-
fried Moil (Austria) 2*08"70; 9. 

* 
ABETONE (Pistoia), 11 febbraio 

Forse ancora stanca dopo 
la stupenda prova ofjerta ie
ri a Saint Moritz e del resto 
non molto concentrata quan
do si tratta di slalom gigan-
te anziche di discesa libera, 
I'austriaca Annemarie Proell 
nella Coppa Foemina ha com
piuto un percorso in maniera 
prudente, senza impegnarsi 
troppo, ormai certa, tra Val
tro, grazie appunto alia vitto
ria di ieri, di cssersi assicura-
ta, per la terza volta consecu-
tiva. la Coppa del mondo. Ha 
vinto cosl Monica Kaserer, 
connazionale della Proell. 

La gara si e svolta sulla pi-
sta «I Roccioni* su un trac-
ciato di 1600 metri, con un di-
slivello di 345 metri e con 64 
porte. Una tempesta di neve 
ha reso il fondo piu pesante, 
del quale hanno fatto le spese 
in patiicolare le ultime con
correnti partite. Si spiega cosl 
la disfatta delle italiane, la 
prima delle qualt, Patrizia 
Siorpaes, d giunta trentatree-
slma con 1'5S"65/100. 

Classifies, dello slalom gigante: 
I. MONICA KASERER (Austria) 
In 1'44"64; 2. Traodl Trefchl (Ger
mania Federate) I'43"1I; 3. Sandra 
Paulsen (USA) r45"Sl; 4. RoM MIt-
termaler (Germ. Federate) I'4C"I2; 
5. Hannr Vtcnzrl (Liccbtcstem) I' 
46"?3; 6. Remadette Zurbriggcn 
(Svlnrra) 1'4€"86; 

II cosco per 
tutti gli sport 
presenta lo 
classifica di 
Coppa del mondo 

LB clissifica della Coppa dei Mondo di sci alpino nuschfle 
dopo U libers di St. MoriU: 

1. David Zwillhng (Austria) e Roland Collombin (Sviziera) 
ptmtl 131; 3. Gustavo Thoeni (Italia), 139; 4. Bemhard Rossi 
(Svinera), 106; 5. Christian Neumithcr (RFT), 85; 6. Henri Do* 
villard (Francia), 81; 7. Piero Gros (Italia), 69; 8. Marcello Va
rallo (Italia) e Franz Klammer (Austria), 64; 10. Reinhard 
Tritschcr (Austria), 55. 

SICUREZZA COMODITA' ELEGANZA 

Una Forst formato scudetto 

Uno stupendo Marzorati 
Maxmobili frastornata 

/ pewesl dhtamlatl dl 44 puntl al termine del primo tempo -116 a 57II rlsultato finale 

FORST: Zonta. Recalcatl (8), Me> 
iK'ghtl (10). Delia Fiori (14), Fa
rina (22), Vendemlnl, Lienliard 
(28), Marzorati (31), Deretta. Non 
rntrato Cattlui. 

MAXMOBILI: Rossi P. (12). Ber-
tint (6), Rossi S. (2), Fattori 
(4), Olivetti (4), Gurinl, Clncla-
rlnl (&), Skansl (17). Canclanl 
(3). Non entrato Marchetti. 

ARBITRI: Florettl dl Livorno e Fi-
lacanana di Plomuino. 
NOTE: tirl Ilberi: per la Forst 

8 su 14; per la Maxmobili 5 su 
10. Usciti per cinque fall! Skansl 
al 16' del secondo tempo e Rossi 
al 18' del secondo tempo, della 
Maxmobili. 

SERVIZIO 
CANTU*. 11 febbraio 

La Maxmobili di Pesaro b 
caduta sotto la martellante of-
fensiva della Forst. La squa
dra di Bertini, che domenica 
scorsa aveva espugnato il 
campo di Venezia, e apparsa 

irriconoscibile nell'incontro o-
dierno. La sola giustiflcazlono 
e forse quella di essere rima-
sta frastornata dal travolgen
te ritmo imposto dai cantu-
rini fin dall'inizio. 

Nella squadra di Taurisano 
tutto filava liscio anche per-
che Farina e Delia Fiori sono 
nel loro migliore momento di 
forma, Marzorati sempre ini-
mitabile ha infilato 10 tiri su 
10 nel primo tempo, e Lien-
hard ha giocato sempre su 
alti livelli. Al 6* i canturini 
erano gia a 22 a 7 mentre il 
loro ritmo andava crescendo 
e i tiri si facevano sempre 
piii precisi. Al 12' accumula-
vano 35 punti di vantaggio 
(46-11). 

Nelle file degli ospiti regna-
va l'impotenza, la paura a ti-
rare e i pochi tentativi di a-
zioni sfumavano per banali 

errori. Skansi stentava a pren-
dere il passo e realizzava solo 
5 canestri nei 20'. Si giunge-
va cosl al riposo con un net-
to vantaggio di 68-22. 

Nella ripresa entrano Mene-
ghel e Vendemlni per far ri-
posare gli altri e la Maxmo
bili aveva una lieve reazione. 
Poi aH'8' riprendeva a giostra-
re la Forst e ridimensionava 
i pesaresi soprattutto grazio 
ai tiri di Lienhard e Marzora
ti che « inventava » stupendi 
canestri. Al 13* la Forst, ap-
plaudita dai numerosi presen-
ti. superava il 100 giocando 
quasi incontrastata anche per-
che gli ospiti per 5 falli per-
devano Skansi e Rossi Sante. 
La partita si concludeva sen
za storia con il netto scarto 
di 59 punti (116 a 57). 

Franco Pontoriero 

Con la Partenope: 107-66 

Nell'Ignis 
Meneghin 

sugli scudi 
IGNIS: Rusconl (6). Flaborea (7). 

Zanatta (14), Morse (34). Ossola 
(4), Meneghin (IS), PoUot (1), 
Lucarclll (4), Bisson (22). 

PARTENOPE: Coen (3). Errlco P.. 
Cioffi (3), Scodavolpe (4). Wil-
Hams (18), D'Aquila (16). Roma
no. Fucile (16), Errico A. (6). 

ARBITRI: Sidoli di R.E. e Soavl 
di Bologna. 
NOTE: tiri liberi Ifrnis 19 su 

26; Partenope 14 su 20. Usciti per 
cinque falli: al 9' Pasquale E., al 
14*39" Williams, al 18'18" Luca
rclll al 18*19" Coen. Alia partita 
ba asslstito la formazione dell'Ar-
mats Rossa. II suo ingresso al 
Palasport varesino k stato saluta-
to dapll applausi del pubblico. An-
tidoping positiro per Morse, Bis
son, Scodavolpe ed Errico A. 

SERVIZIO 
VARESE, 11 febbraio 

Tutto facile per la Ignis 
contro una irriconoscibile 
Partenope. I varesini erano 
alia ricerca di una prova cor-
roborante dopo la batosta a 
Mosca contro l'Armata Ros
sa e una prova piu convin-
cente non poteva essere of-
ferta dai varesini che gio
cando in scioltezza contro 
gli azzurri di Ajken non han
no faticato a passare quota 
100. II gioco espresso dalla 
squadra di Nikolic e stato a 
tratti confuso con qualche 
pallone di troppo perso ma 
tutto sommato la squadra ha 
offerto una buona prestazio-
ne. 

Sugli scudi, a giudizio an
che dell'allenatore Nikolic il 
pivot azzurro Meneghin, men
tre Bisson ha tenuto in pie-
di la squadra nel primo tem
po. Morse, ancora una volta 
autore di un bottino pingue 
(34 punti al suo attivo). 

Nella Partenope poco da di
re e da fare. Troppa la dif-
ferenza di valori in campo. 
Si sono salvati Williams, l'ot-
timo D'Aquila, e il preciso 
Fucile. Per la Partenope co
munque questa sera al Pala
sport di Varese e'era poco 
da fare. 

c. m . 

Contro la Norda (94-82) 

Alia Mobil 4 
bastano Jura 
e De Rossi 

NORDA: Albonico (8). Gergati. 
Sacco (8), Ranuzzi, Bcnelli (8). 
Fultz (34). Fen-acini (4), Sera-
fini (18), Martini (2), Forni. 

MOBILQUATTRO: Molina. Papettl. 
Giroldi (18). Florio, Barlucchi 
(12). Pirovano, Jura (29), Gras-
selll. De Rossi (22). Nlzza (13). 

ARBITRI: Cagnazzo e Filippone, dl 
Roma. 
NOTE: tiri liberi: 10 su 12 Nor

da, 14 su 18 Mobilquattrn. Usciti 
per 5 falli: s.t. 15' Seraflni. 18' 
Ferracinl. 19'28" Sacco. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 11 febbraio 

Successo netto della Mobil-
quattro (94 a 82: primo tem
po 46 a 42). Dopo un awio 
dominate dalla Norda, i mi-
lanesi riescono ad impostare 
il gioco grazie alia regia di 
De Rossi e al gran lavoro sot
to tabellone (e nelle conclu
sion!) di Jura. Infatti De Ros
si, assieme a Jura, saranno 
i protagonisti della vittoria 
di una squadra che ha espres
so un buon basket anche per 
merito di Giroldi. Nizza e 
Barlucchi. 
• La Norda e * incappata in 

una giornata storta: Fultz 
scarso nel tiro (nel primo 
tempo 7 canestri su 22 con
clusion!), Seraflni ha avuto 
momenti felici nei tiro nel 
primo tempo; nel finale ad-
dirittura I bolognesi si sono 
affldati alia regia di Sacco. 
Insomma. una sconfitta che 
non si discute. 

L'inizio e della Norda (12 a 
8 dopo poco piii di tre minu
ti). Rimontano i milanesi che 
arrivano sul 14 pari; Jura e 
piuttosto preciso nel tiro (nel 
primo tempo 9 centri su 16 
conclusion!) e sostiene un 
buon lavoro nei rimbalzi. An
che Nizza ha ottimi interventi 
e la Mobilquattro allunga. 
Nella ripresa cresce ancora 
De Rossi che e sempre pron
to nel contropiede, mentre la 
Norda ritrova parzialmente 
Fultz, ma mancano gli altri. 
cosi la vittoria dei milanesi 
assume nel finale proporzioni 
vistosissime. 

f . V . 

Dignitosa I'AIco (105-90) 

II Simm vince 
ma pensa 

a Belgrado 
SIMMENTIIAL: Brumattl (22). Ma. 

sini (24). Barhiera (14). Cerio-
ni (6), Borlenghi, Blanch! (6), 
Giomo (14), Kenney (19). 

ALCO: Sgarzl (18), Boscherlnl (2). 
Monari (2). Stagni. Viola (10), 
Schull (22). Arrigonl (26). Stefa-
nini (10). 

ARBITRI: Ciampaglia di Napoll. e 
Buonomini di Roma. 
NOTE: usciti per 5 falli nella ri

presa, Stefanini al 9*45" (S6-73). 
Maslnl all'11'47" (75-66). Stagni 
al 12'35" (6(5.77), Arrigonl al 15*20" 
(76-87) c Kenney al 19*40" (103-
88). Tiri liberi: Simmenthal 21 su 
24. AIco 16 su 16. 

MILANO, 11 febbraio 
II Simmenthal ha un uni-

co pensiero fisso: la trasfer-
ta a Belgrado. Risente un 
po' di fatica per il match di 
andata e «snobba» l'Alco 
che ha il torto di impegnar-
gli il fine settimana. 

Rubini e conscio fino in 
fondo della superiorita dei 
suoi. Fa riposare spesso Ken
ney, Bariviera. Brumatti e 
Masini in panchina per lan-
ciare i Borlenghi ed i Bian-
chi in attesa di recuperare 
dall'infortunio Iellini. 

Si gioca all'insegna del 
tutto va ben, ed anche gli 
arbitri. due illustri scono-
sciuti, danno una mano per 
rendere l'incontro superfi-
ciale e distratto. II ritmo e 
costantemente pendolare: un 
canestro di qua. un canestro 
di la. I padroni di casa ten-
gono i bolognesi (e Schull) 
a distanza regolamentare: 
nove punti al primo tempo. 
una quindicina nel secondo. 

Finisce con un modesto 
crescendo d e l l e scarpette 
rosse scosse dal pubblico in-
vocante i cento punti. II 
punteggio si fissa sul 105-90 
e e'e gloria per tutti: per il 
Simmenthal, che passa i due 
zeri; per i suoi ragazzi che 
lasciano una volta tanto la 
panchina; per l'Alco, battuta 
ma non umiliata, con la sod-
disfazione di aver fatto il 
cento per cento dalla lunet-
ta e di aver schierato un ot-
timo Arrigoni. 

g . m . m . 

Battuto il Gorena (73-68) 

Nel finale 
s'impone 

la Spliigen 
GORENA: Frisco. Cedolini (19). 

Fantln (4). Bertini (8). Johnson 
(18), Peroni (2). Gratis (1). Fa-
bris (12), Jess! (4), Varese, Fran
co. 

SPLt'GEN: Medeot (20). Zanon. 
Carraro (3). Haires (28). TrCTi-

san. Bcfalini, Milan! (3), Genna-
ri (12). Gorgbetto (7), Gnada-

ARBITRI: Massal e Pacini, di FI-
renxr. 
NOTE: tiri liberi: per il Gore. 

m II m 16. per la Splugen 13 
su 30. LscitI per 5 falli Cedolini, 
Carraro. Bertini. Spettatort 30M 
circa, Palanetto strapieno. 

SERVIZIO 
PADOVA, 11 febbraio 

Le due squadre, Splugen'e 
Gorena, oggi hanno dato ri-
ta ad un incontro ad alto li~ 
vello, soprattutto nel primo 
tempo, fino a quando cioe le 
due compagint non si sono 
lasciate prendere dal nervo-
sismo. 

II punteggio e sempre sta
to equilibrato con vantag
gio alterno fin quasi alia fi
ne, poi la Splugen ha avuto 
la meglio ed ha riscattato 
cosl la sconfitta subita nel 
girone di andata al Miseri-
cordia. 

La squadra ospite, compo-
sta in prevalenza di giovani, 
ha saputo sferrare un attac-
co finale decisivo, avendo 
cosl ragione della maggiore 
esperienza della squadra pa-
dovana, che era partita con 
un pronostico favorevole. Ot
timi nello SplQgen Medeot. 
Gennari e Halves in giorna
ta di grazia. 

Cedolini del Gorena ha 
dato un valido aiuto alia sua 
squadra ma ben presto ha 
dovuto lasciare il campo a 
causa dei suoi falli. II Go
rena ha lasciato forse trop
po spazio all'americano dello 
Spliigen che non t stato va-
lidamente marcato da John
son. 

c. b. 

Gamma sconfitta 79-78 

II Brill 
solo nei 

supplemental! 
BRILL: Vuletti (5). Ferello (27), 

Mastio. Vascrllari (3). Bemardi' 
ni, Prdrazzini (2), Correddn, Spl-
netti (18), Nannl. Holcomb (24). 

GVHMt: Crugnola (2). Roda A. 
(6). Gergati R. (14), GnidaU (6), 
Scattolin. Veronesi. Roda G. (4), 
Benton (13), Crippa (IS), Gerga-
ti G. (18). 

ARBITRI: MorelH di Fonteders e 
Vltolo di Piss. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGUARI, 11 febbraio 

Partita al cardiopalma 
quella disputata oggi tra il 
Brill di Cagliari e il Gam
ma di Varese. Troppo grossa 
la posta in gioco tra le due 
cenerentole che tentavano le 
residue, ancorche tenui. car
te della salvezza. 

L'ha spuntata il Brill do
po il tempo supplementare e, 
tutto sommato. c stata una 
vittoria mcritata. non fosse 
altro perche la squadra di 
Formigli e stata. pressoche, 
in vantaggio per tutta la 
partita. 

Giocare con l'acqua alia go-
la provoca brutti scherzi ad 
una squadra che. seppur am-
mirata da tutte le parti, per-
de pero punti preziosi negli 
incontri decisivi. 

Anche oggi il Brill ha r i-
schiato grosso pur avendo in 
mano la partita sia nei tem
pi regolamentari (66-53 al 14* 
del s.t) e nei tempi supple-
men tari (77-70 dopo il 1'). 

r. r. 
RISIXTATI 

Sbmnrntbal - AIco 103-Jt; BrQI-
G i a n u 79-78 dopo t.s.; Forst-MM-
mobill llf.57: MoWKroattro-»Nor*i 
94-82; Irnfci-Partenope !»?-«; StuO-
dero-Sacla 107-91; Spl&grn-*Goren* 
7349. 

CLASSIFICA 
Ignis c Simmenthal puntl 39; 

Font 29; Gorena. Norda e &•*!• 
dero 16; Maxmobili. Sacla e Splt-
i m 14: Mobilquattrn e Partenope 
13; AIco e Brill 8; Gamma 9. 

Snaidcro-Saete (107-91) 

Hall e soci 
senza fatica 
sopra i cento 

SMIDERO: Melilla (3). Sario (4). 
Devetag (4). Natal i (6). Hall 
(34). Borone (9). Malagoli (22). 
Cosmell] (15), Peressoni (1), Fa-
schini (9). 

SACLA': Frediani (5). Caglleris 
(12). Merlati (8). BeneTrOi (4). 
KirWIand (31). De Simone (23). 
Seartozd (2). Saccnetti (4). Rira. 

ARBITRI: Fiori to e Martolini, di 
Roma. 
NOTE: tiri liberi: 13 so 24 per 

la SnaWero: 17 sn 28 per il Sa-
d a . Csdti per 5 falli: Merlati, 
HaO, BoTone e Rira. 

DAL CORRISPONDENTE 
UDINE, 11 febbraio 

II risultato a favore dei pa
droni di casa non e mai sta
to in discussione e, anzi. ben 
piu ampio avrebbe potuto es
sere il bottino se la Snai-
dero non si fosse presa. 
quando ormai si era visto 
come andavano le cose, cer-
te confidenze che hanno per
messo agli ospiti di contenere 
il pesante svantaggio. 

I fnulani sono apparsi og
gi in forma srragliante, pron-
tissimi nelle triangoiazioni e 
particolarmente felici nei t i
ll a canestro dalla distan
za, sui quali si 6 distinto il 
sorprendente Malagoli. Ma la 
scarsa prestazione degli av-
versari appanna alquanto il 
valore del risultato. ET stato. 
insomnia, fin troppo facile 
per cui il « tes t s contro gli 
astigiani ha bisogno di una 
controprova. Bene, dall'una e 
dall'altra parte, i due ame-
ricani che hanno fatto il mas
simo bottino per le rispetti-
ve squadre: quando la Snai-
dero si e rilassata 6 venuto 
fuoii anche De Simone, ma 
e stata una fiammata subito 
spenta dalla rabbiosa reazio
ne dei padroni di casa che 
puntavano a superare la quo
ta dei 100 punti c ci sono 
riusciti senza nrtolta difflcol-
U. 

r. m. 
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