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c Conclusione sulla pista mllanese del «Palasport», aperhira su strada in grande stile al Trofeo di Laigueglia 

Sei Giorni: bello 
il «recital» di 

Motta e Gimondi 
Gianni atfretta i tempi per la MHano-Sanremo, un traguardo aila sua portata 

MILANO, 18 febbraio 

Cala il sipario sull'untca Sei 
Giorni ciclistica che si disputa 
tn Italia, una « kermesse », ap-
prezzata dagli specialisti per
che offre tma buona paga e 
perche il copionc non e est-
gente come in altre localita 
dove in mancanza di pause, 
di cantanti, e ballerini bisogna 
continuamente incrociare i 
Jerri. Ma sura bene specifica
te che le paghe si dlfferenzia-
no: c'e chi gnadagna un mi-
lione al giorno e chi andra a 
casa con 400 mila lire, e tutto 
sommato sono differenze mol-
to d'tscutibili. 

La vera facaa della Sei 
Giorni e quella dei dilettanti: 
qui non esistono compromes-
si, qui i ragazzi si buttano 
nella mischia con un furore 
genuino, vanno all'assalto al-
Varma bianca, cadono, si rial-
zano e protestano quando il 
dottor Frattini li «neutraliz-
za » per verificare lo stato del-
le contusioni e delle ferite. Gli 
olandesi Van Tol-Schuyten so
no veramente bravi e i loro 
mezzi risaltano in ogni circa-
stanza, perd sanno cosa li 
aspetta appena passeranno 
professionisti. DOvranno ri-
spettare le gerarchie, frenare 
gli impulsi e adeguarsi alia 
situazione. E' la legge che go-
verna questo mondo, la legge 
che soventc favorisce gli uo-
mini di casa, i campioni che 
richiamano il pubblico. Lo 
stesso Post, sceso di biciclet-
ta con 65 trionfi, piii di una 
volta ha dovuto chiudcre un 
occhio, anche due. Idem Ser-
cu, Kemper, Bugdahl e via di 
seguito. 

Insomma, non bastano le 
qualita per vincere, e non si 
vince senza alleanze, e sono co
se ormai note: e la vicenda in 
cui la maggioranza degli spet-
tatori distingue le bugle dalla 
verita. E Milano, citta ai mar-
gini del ciclismo, con un tem-
pio come il Vigorelli che am-
mufflsce, ha risposto nuova-
mente al richiamo della Sei 
Giorni concedcndo plausi agli 

Nuoto a Los Angeles 

Grandissima 
Shane Gould 

e subito dopo 
la Calligaris 

LOS ANGELES, 18 febbraio 

Due secondi posti per No
vella Calligaris nella riunione 
internazionale di nuoto svol-
tasi a Los Angeles e nella 
quale 1'australiana Shane 
Gould e stata la protagoni-
sta aggiudicandosi tre vitto-
rie. L'azzurra, medaglia di 
bronzo a Monaco, si e clas-
sificata seconda nelle 500 yar-
de stile libero in 5'02"6 (pro-
va vinta dalla statunitense 
Barbara Marshall in 5'02"1) 
e nelle 400 yarde miste in 
4"34"8 (gara vinta dalla sta
tunitense Jenny Bartz in 4* 
33"). 

Le gare, disputatesi in va-
sca di 25 yarde, hanno tutta-
via avuto per protagonista la 
triplice campionessa olimpio-
nica Shane Gould la quale 
ha anche stabilito la miglio-
re prestazione mondiale sui
te 200 yarde stile libero in 
1'51"2 (primato precedente 
della statunitense Debbie Me
yer in 1'52"1 stabilito nel 
1968). La prestazione della 
Gould sara riconosciuta come 
nuovo record americano ma 
non come primato mondiale 
perche realizzato in vasca pic-
cola. L'australiana ha vinto 
anche la prova delle 200 yar
de miste (2'10" davanti alia 
statunitense Bartz (2'10"6) e 
le 100 yarde stile libero, sia 
pure ex aequo con Famerica-
na Barbara Marshall (53"3). 
Quest'ultima, nelle 500 yarde, 
ha dato vita ad un brillante 
duello con Tazzurra Calliga
ris la quale ha ceduto per 5 
decimi di secondo. Nettamen-
te staccate le altre concor-
renti. 

Merckx comincia subito 
a dettare la «sua» legge 

Generosa ma vana fuga di Juliano sulle rampe dell'Arroscia - II grande belga si scatena alia vista del mare 

MILANO — La coppia Sercu-Stavsns in azione. 

SERVIZIO 
LAIGUEGLIA, 18 febbraio 

Con il vento che tira, il 
mare che si increspa, il cielo 
terso, i cicllsti celebrano la 
rentree ufficiale. 

Sara stata una questione di 
fortuna, ma sta di fatto che 
il brindisi inaugurate porta la 
firma di Eddy Merckx, che 
del ciclismo mondiale e un 
dominatore quasi distaccato. 
Tra i saliscendl dell'Aquila 
d'Arroscia, un nome tar.to 
aspro ed arcigno per un pae-
saggio tanto accattivante, lun-
go i tornanti del Testico, Ed
dy Merckx s'e accontentato 
di rimanere in fondo al grup-
po, incurante o quasi di quan-
to succedeva dinanzi a lui. 
Distacco e non chalance d'uo-
mo d'altro stile. 

Poi quando la corsa e ri-
piombata verso il mare, la 
brezza fresca ha risvegliato 
l'intorpidito campionissimo. E 
non ci sono stati giochi di 
squadre che tenessero. Eddy 
ha attaccato, controbattuto, 
attaccato ancora e a mani al-
te (ed anche il gesto e questio
ne di stile) ha vinto. Gioia 
sua e, piii ancora, di quanti 
gli stavano attorno. Perche fa 
piacere a chi organizza, a chi 
assiste, a chi magari impe-
gna i suoi quattrini per la 
pubblicita, trovarsi un vinci-
tore tanto importante, maga
ri un veicolo di propaganda 
(dei salami come delle spiag-
ge di Laigueglia) tanto riso-
nante ed eclatante. 

« Finalmente ». Lo diceva un 
vecchio ligure al quale forse 
del ciclismo non importa nul
la. Merckx, che non aveva mai 

LAIGUEGLIA — Mtrckx taglia vlttorioso II traguardo davanti a 0 * 
Vlaeminck e M o r U n w n . 

vinto il Laigueglia (ed e anche 
il primo strardero a riuscir-
ci), ha la virtu di far parla-
re ancora di una disciplina 
che ha ormai trascorso la sua 
epoca, e che certamente de-
clinerebbe non fosse per le 
cucine o i gelati o i tessuti 
da esportare. Non fosse per 
Merckx. 

Lungo queste strade, e piii 

ancora quelle dell'interno, in-
giallite dalle mimose, e tutto 
un pedalare. Pedalare ancles 
senza pretese. Di gente che 
ha un hobby e lo difende. 
Quasi che la Liguria, da ter
ra di marinai, si fosse tra-
sformata in terra di ciclisli. 

II cambio tra un elemento 
e l'altro non e da minimizza-
re. Neppure la fatica e la stes-

acrobaii del tondino, protago-
nisti di un esercizio pericolo-
so, di una avventura che ri-
chiede fatica e sudore. 

La folia e entrata principal-
mente per Gimondi e Motta, e 
al di la del risultato diremo 
che i due hanno recitato be
ne la loro parte, perd il Gi
mondi del '73 e apparso me-
no brillante del Gimondi del 
'72. Meno brillante, meno 
sciolto, perche quest'anno il 
bergamasco ha affrontato il 
carosello con qualche chilo di 
troppo, e tuttavia Felice ha 
confermato le sue doti di pe-
dalatore generoso, il corrida-
re che non tradisce mai gli 
appuntamenti. 

Gimo7idt ha il compito di di-
fendere il suo blasone di stra-
disla nel contesto di un cicli
smo dominato da Merckx: la 
sua eta (trent'anni suonati) 
non e piii erba di ieri, c tut
tavia dovrebbe ancora figura-
re degnamente. Nel '72 ha ot-
tenut'o il secondo posto nella 
graduatoria dei valori mon
dial! e intende ripetersi. I gia-
vani a Ben vengano i giovani. 
Io spero nella loro esuberan-
za. Pitt le corse sono Urate 
piii fanno il mio gioco », dice 
Felice. 

Motta non e un fondista co
me Gimondi, e affretta i tem
pi per essere subito nelle mt-
gliori condizioni. Nella agio-
stra» milanese, Gianni ha ca-
ricato d'entusiasmo Maffeo, 
Luigi e Giorgio Zonca, i tre 
fratelli di Voghera che lo han
no ingaggiato con la ctausola 
di un piccolo stipendio e di 
grossi premi nel caso di vit-
lorie. Motta disputera il Giro 
di Sardegna e la Parigi-Nizza 
in funzione della Milano-San-
remo. un traguardo magico aU 
la portata del brianzolo. 

E torniamo alia Sei Giorni 
sfogliando il taccuino dell'ul-
tima giornata. Dunque, alia ri-
presa pomeridiana abbiamo 
quattro coppie ancora in lizza 
per il successo: le coppie di 
Sercu. Motta, Kemper e Gi
mondi. E avanti: nella gara di 
eliminazione sfreccia Turrini, 
al vento delle motorette s'im-
pone Verschueren e anche nel
la breve americana i « big » si 
mantengono al coperto conce
dcndo una soddis)'azione a Hit
ter-Rodriguez. Poi, e sera e i~ 
nizia Vamericana gigante. 
Mentre il giornale va in mac-
china, cssistiamo alia abagar-
rer> decisiva in un clamore di 
voci: attacca Motta, risponde 
Gimondi, agisce Sercu e agi-
sce Kemper, e sono azioni che 
scuotono Vassito, e un giro-
tondo vertiginoso. 

Gino Sala 

La 4x10 km. della Coppa Kurikkala 

La RFT domina 
nella staffetta 

L'ltalia si aggiudica 3° e 5° posto e la vittoria per Nazioni 

Alia campestre di Scanzorosciate 

Binato in testa 
gia al 4° giro 

Solo Roncelli resta nella scia del vincitore 

DALL'INVIATO 
FALCADE, 18 febbraio 

Alia 21* edizione Kurikkala, 
uno strano regolamento ha 
assegnato all'Italia la vitto
ria per nazioni, ma dobbia-
mo dire subito che i veri do-
minatori di questa manifesta-
zione sono stati i tedeschi. 

Com'era prevedibile, la for
te squadra tedesca si e ag-
giudicata oggi anche la staf
fetta quattro per dieci chi-
lometri, grazie ad una for
midable prestazione di Ge-
hrard Gehring, partito come 
primo frazionista, e di Walter 
Demel, ultimo frazionista, che 
per la sua generosita atleti-
ca ricorda molto da viciuo 
l'ex azzurro Stainer. 

La squadra della Germanla 
federate ha compiuto il per-
corso in 1.58'51", distanzian-
do i secondi arrivati di oltre 
tre minuti. Al secondo posto 
si e classificata la Jugosla
via, una rivelazione di que
sta Kurikkala; gia ieri infa;-
ti gli jugoslavi si erano ag-
giudicati il primo posto nel
la dieci chilometri juniores. 

L'ltalia e giunta al terzo 
posto, grazie anche alia maiu-
scola prova del giovane Ze-

noni, che ha realizzato, xra 
l'altro, il miglior tempo nel
la terza frazione, in 29'39*\ 
Gli azzurri si sono presenca* 
ti con due formazioni compo-
ste da giovanissimi, e la loio 
partecipazione va sicuramen-
te considerate positiva sotto 
tutti gli aspetti. Buona im-
pressione ha fatto anche la 
squadra Italia due, che coi 
suoi giovani componenti, do
po una lunga battaglia sul 
difficile percorso, si e aggiu-
dicata un prestigioso quinto 
posto. 

L'anello della staffetta si 
snodava per dieci chilometri 
di pista, perfettamente trac-
ciata dai prestigiosi fondisti 
Marcello De Dorigo e Bruno 
Pomare, irta di difflcolta tec-
niche che gia ieri avevano 
messo a dura prova nella 15 
chilometri tutti gli atleti. Con 
la staffetta di oggi, si e co-
si conclusa la 21' edizione 
della Coppa Kurikkala cha, 
oltre all'ottima organizzazio-
ne tecnica, ha visto ancora 
una volta la supremazia dei 
forti fondisti tedeschi, ma ha 
anche messo in luce le nuo-
ve speranze del fondismo ita-
liano. 

Sergio Masciadri 

SERVIZIO , 
SCANZOROSCIATE, 18 febbraio 

Quest'anno pochi sono stati 
i pratisti italiani che si sono 
dati appuntamento sul severo 
percorso campestre di Scan
zorosciate. 

E' vero che la gara era in-
terregionale e percib aperta ai 
pratistt del Veneto, dell'Emi-
lia, del Plemonte, della Lom-
bardia e della Liguria. Ma pur-
troppo la manifestazione non 
contava per nessun campiona-
to di societa, ed ecco belle e 
spiegato il perche dell'assen-
za, ad esempio, di Brutti e 
Martini. 

Fra l'altro erano assenti an
che i a vecchioni» lombardi 
Conti, infortunato, e Ambu, 
che sembra pretenda ingaggi. 

La competizione e stata pe
rd ugualmente interessante dal 
punto di vista agonistico e 
tecnico; e quel che piii conta 
organizzata con rara compe-
tenza e perfezione dalla loca
le Unione Sportiva, diretta dal-
Vappassionato Benasso. 

Sui cinque giri del percorso, 
piii 180 metri di raccordo, per 
un totale di chilometri 10,200, 
ha vinto nella massima cate-
goria Binato che, dall'allo dei 
suoi 33 anni, va migllorando 

di domenica in domenica. 
Oggi l'ex veneto, ora tesse-

rato alia Pro Patria in concu-
binaggio quest'anno con la 
Floor Sport, e apparso legge-
ro e sciolto come mai I'aveva-
mo visto in passato. 

Ha impostato una gara di 
attesa, lasciando condurre Fez-
zoli nel primo giro (7'15"), 
Roncelli nel secondo (7'14") e 
qualche volta anche at ligure 
Solone. Poi, verso la fine del 
terzo giro (7'16"), ha premuto 
il piede sull'acceleratore e so-
lamente il locale Roncelli, ora 
all'Esercito di Roma, e rima-
sto nella sua scia. 

Al quarto giro (7'12") altra 
accelerazione che ha determi-
nalo i passaggi seguenti: Bi
nato 29'26": Roncelli 29'30", 
Solone 29'40"; Veronese 3V42". 

Nell'ultimo giro vi e stato il 
tentativo di Roncelli di awi-
cinarsi al capintesta. ma Bina
to accortosene ha sventato lo 
attacco. 

Bruno Bonomelli 
•ATLETICA LEGGERA — La fran-
cese Sylvia Telliez ha uguagliato il 
record mondiale per i 60 metri in
door con il tempo di 7"1. Guy 
Drut ha uguagliato il record eu-
ropeo dei 60 metri ostacoli con 
il tempo di 7"5. 

fBBRUNATI 
divani e poltrone MEDA (Milano) 

PRESENTA LA 

A: Parma e Alessandria appaiate 
B: Modena e Lucchese lanciate 
C: assoluto dominio del Lecce 

CLASSIFICA « SEI GIORNI »> 
1. Sercu-Sterens, p. 452 
2. Motta-Van Lancker. 411 
3. Kemptr-Swwrs. 371 
4. Gimondi-Renz. 346 
5. Verjchurrwi-GilmoT>e. 11* 
6. Schulw-Ixx'vrsijn (a 1 g.). 
7. Pf«mlnftT-Spahn, 151 

170 

* • ) . » 1 
X. De HlttDnrndain. S8 
9. Cardi-Morbiato (a 4 

10. Racdahl-Rancatl. 208 
11. Delia Torrr-De tillo (a 7 *.) 20B 
12. Be*betWM3»rmeIlo. 16* 
13. Turrini-Borxhetti (a S *.). 2S3 
14. Rllier-Rodri|tu« (a 10 g.l. 133 

Che dire di quest'Ales-
sandria che, imperterrita, 
continua a perdere punti 
sul propria campo colle-
zionando pareggi su pareg-
gi (intervallati da qualche 
vittoria)? La Tisposta e ov-
via: la classifies, dai e dai, 
finisce per darle torto. Ed 
e quanto si e verificato ie
ri quando, mentre i grigi 
si facetano bloccare in ca
sa dal Seregno, il Parma 
passaca trionfalmente sul 
campo di Padova raggiun-
gendo cost l'ex capolista 
a quota 31. E non basta: 
il Sarona. vincendo a Ver-
bania, sale a 28, pronto a 
profittare di qualsiasi di-
strazione della coppia di 
testa mentre Vdinese e Ve-
nezia mantengono le di-
stanze. In zona retrocessio-
nc il Verbania si pud gia 
considerare colato a picco 

II Vlgevano ha pareggiato 
in casa, imitato dalla Trie-
stina il che ha consentito 
ai giuliani di scavalcare il 
Piacenza, sconfitto a Ver-
ceiu. Due punti d'oro, in-
vece, per il Rovereto (a 
danno del Derthona) 

* 
Nel girone B improxvi-

so colpo d'ala del Mode
na e della Lucchese, che 
sono andati a vincere, ri-
spettivamente, a Sassari 
(Torres) e a Macerata. 
Platonici quindi i succes-
si della Giulianova e del
la Spal, che continuano 
a rimanere notevolmente 
distanziate dalle prime due 
e con un distacco che ci 
appare ormai difficilmentc 
colmabile considerate che 
modenesi e lucchesi sem-
brano essere tornati al 

massimo rendimento. 
In coda prezioso punto 

per VAnconitana, che ha 
pareggiato a S. Benedetto. 
I dorici raggiungono cosl 
la Maceratese e si porta-
no ad un punto della Vi-
terbese. Si fa intanto dif
ficile la situazione per I'Ol-
bia e la Torres mentre Pi
sa e Rimini sembrano av-
viate terso la tranquillito. 

Che dire di questo Lecce 
dominatore del girone C? 
Ieri ha conquistato un'al-
tra vittoria esterna (sia 
pure favorito dalVaverla 
disputata in campo neu-
tro) battendo, come era 
nelle previsioni. il Potcnza 
e portandosi a +5 in me
dia inglese, una media che 
ha dell'incrcdibile. Inva-

no Avellino e Acireale con
tinuano a vincere in casa 
e a pareggiare fuori (e 
che potrebbero fare di 
piii?), invano perchi la 
compagine salentina appa
re una spanna piii alta di 
tutte e tutte le domina 
con il suo gioco da auten-
tica grossa squadra. Intan
to il suo vantaggio sulla 
coppia inseguitrice i sali-
to a quattro punti. 

Nella parte calda della 
classifica. ormai condanna-
to il Potenza, ha avuto un 
altro sussulto il Messina. 
che si e pqrtato a quota 
12. Ma gli e servito a po-
co perche anche il Tram 
ha vinto, una vittoria che 
avvicina i pugliesi al Cro-
tone (sonoramente battu-
to a Frosinone) 

Carlo Giuliani 

-fm "VI f> 

CAMPI0NAT0 DI BASKET 

sa: c'e dlfferenza tra la fati
ca prodotta per un hobby e 
quella per un lavoro. II la-
voro, rimanendo tra chi peda-
la, e quello di Merckx e del-
l"ultimo gregario. Solo che 
Merckx, volto impassibile, sor-
riso che non si sbilancia, na-
sconde la fatica. Anche oggi 
sorrideva dando l'ultima mar-
tellata rabbiosa sul pedale per 
distanziare definitivamente il 
capriccioso e puntiglioso ne-
mico Roger De Vlaeminck, 
Leif Mortensen e gli altri. 

Uhobby, in questi giorni, 
magari invidiale per la liberta 
che il mezzo concedeva, per 
il gusto del sentire lo scivola-
re rapido e tintinnante della 
catena sui denti degli ingra-
naggi (metodico e regolare per 
chi sa pedalare bene) e di 
quanti, ed erano centinaia, 
multlcolori ed a loro volta in-
consciamente merckxiani, « gi-
ravano per queste vie provan-
do scatti o rallentando alia 
bisogna ». 

Spesso oggi hanno rallen-
tato anche i campioni, impe-
gnati in questo trofeo ciclisti-
co di Laigueglia. Perche an
che loro, i professionisti, han
no paura di sballare, di in-
chiodarsi sui pedali. E comin-
ciare a soffrire tanto presto, 
quando attendono nove mesi 
di sofferenze, forse non ne 
valeva la pena. 

Cosl, per buona parte dei 
167 chilometri pedalati si e 
viaggiato con prudenza, ma
gari intruppati, per sfruttare 
la scia di chi, davanti, taglia-
va il vento. Cosi per moitl 
chilometri ed e stato poi Ju
liano, un esordiente tra i pro
fessionisti, a cercare di iner-
picarsi piii veloce di tutti sul
la salita d'Arroscia. Questio
ne forse di inesperienza o di 
temerarieta. L'abbiamo visto 
salire lungo tornanti stretti 
seguito a poche centinaia di 
metri dal gruppo. Cento con-
tro uno. Doveva finire male 
per Juliano. E cosi e stato. 

Poi tran-tran per altri chi
lometri. Con Marcello Berga
mo che vinceva in cima ai-
l'Arroscia la «cima Coppi ». 
Un eufemismo, pensando alia 
immagine di Coppi che sale 
lo Stelvio tra due muragiie 
di neve, immagine magica, e 
i 540 metri di questa assola-
ta collina ligure. Poi anco
ra, di tanto in tanto, la fila 
lunga e distesa. Di tanto in 
tanto, perche non capita spes
so, a chi segue giornalistica-
mente una corsa, di vedere i 
corridori. E' paradossale. ma 
e per questioni di prudenza 
e bisogna mantenere le di-
stanze. 

Dopo la salita la corsa si 
moltiplica: c'e chi scende in 
testa, chi segue, ci sono gli 
autisti che guidano costante-
mente in derapage per non 
farsi travolgere dai pedalato-
ri, che vanno necessariamente 
piii forte delle macchine. La 
rivincita dell'uomo. 

Dai vicoli stretti di Andora 
(dopo 120 chilometri senza 
sussulti tranne quello di Ju
liano), c'e un altro giovane 
che vuole cimentarsi seria-
mente e se ne va. E' Mar-
chetti, presto inseguito da Si-
monetti e Crepaldi. Succede 
un po' di parapiglia tra gente 
che scatta, insegue, viene rag-
giunta. Cade per una curva 
presa male Cyrille Guimard, 
il campione di Francia che 
un'estate fa aveva fatto sof
frire Merckx. 

C'e solo Marcello Bergamo 
che e coerente, insiste e va 
deciso a raggiungere i primi 
tre. Dietro c'e un correre e 
riprendersi. Sul Testico si pas-
sa cosl: Bergamo, Simonelti, 
Marchetti e Crepaldi. Il grup
po a cento metri. Poi, dopo 
un attimo, tutti insieme. 

Tra le puntate di Ocana. lo 
spagnolo triste, Poggiali, Dan-
celli e Tosello, pare piii deci-
sa quella di Mingardi, altro 
neo-professionista, chesipren-
de un discreto vantaggio sul 
capo Mele. A lui si aggregano 
anche Vianelli. Di Caterina, 
Borgognoni e Tosello. Ma non 
serve. Mingardi e bravo a ri
petersi e con lui si ritrova-
no Merckx, De Vlaeminck, 
Vianelli, Bergamo e Morten-
sen. Cos! si arriva sul rettifi-
lo d'arrivo, stretto e minaccio-
so, se non altro per il muro 
che lo chiude. 

Vianelli, che e coequipier di 
De Vlaeminck dovrebbe pre-
parare la volata a Roger. Ma 
Merckx non si cura dei piani 
tattici e vince. Dal gruppo, 
dopo venti secondi, spicca la 
maglia con i colori dell'iride 
di Basso. Molto meglio il cal-
do giallo delle mimose. 

Oreste Pivetta 

ORDINE D'ARRIVO 
1. EDDY MERCKX (Moltenl): 

km. 187 In 4 ore e 77' alia media 
dl km. 37,521; 2. Roger De Ylae-
minefc (Brooklyn) s.t.: 3. Morten-
lien (Rtc) 54.: 4. Marcello Berga
mo (Filotex) s.t.: 5. Pietro Min
gardi (BUnchi) 5.1.: 6. Franco Via-
nelli (Brooklyn) s.t.; 7. Francesco 
Moner (Filotex) a TO"; X. Marino 
B M W (Blanch!) s.t.; 9. Franco 
Bltm»l (Sannnontana) s.t.: 10. In'-
Vxrn (Molteni) s.t.: II. Dancelli 
*.t.-, 12. Zllfoli #.t.; 13. Ronxel s.t.; 
14. Paolbil s.t.: 15. Farlsato s.t.; 
15. Prtterson G. s.t.; 17. Rhxomi 
s.t.; II. Town* a 3t"; 19. Van Drr 
Linden a 39": 20. Pantaxa s.t. 

Superalo (101-78) la Spliigen 

L'Ignis stanca 
ma in cattedra 

SI'LtT.EN: Medeot 8, Zanon, Uua-
daRiiluo, Carraro 2, Mllanl 16, 
Ha«rs 20. Trevisan 2, Gt-nnari 
24, Gorgheito 6, Bertoldo. 

IGNIS VAItESK: Rusconl 10. Fla. 
borea 8, Chiarlnl, Zanatta 17, 
Morse 24, Ossola 2. Meneghin it, 
l'olzot 8, I.ucarelli, Ulsson 18. 

ARIUTivI: Compagnone e Artlilu, 
dl Napoli. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 18 febbraio 

II 20 febbraio 1972 I'Ignis 
cadeva a Venezla (79-78), og
gi, 18 febbraio 1973, I'Ignis 
riprendeva la rivincita e pa-
gava, senza esaltare, il meno-
mato quintetto lagunare an
cora mancante dell'infortuna
to Bufalini. E' cosi confer
mato che i giovani di Zorzi 
possono piuttosto poco sen
za la guida e i suggerimenti 
degli anziani, tanto meno pos
sono poi quando questi non 
sono in plena efflcienza. 

L'Ignis da parte sua e ap-
parsa un po' stanca, tuttavia 
la classe e I'eccellenza del 
cambi le ha permesso di man-
tenersi in cattedra senza scan-
narsi. Partenza con iniziati-
va prevalentemente locale, 

grazie soprattutto ad una ma
nifesta grossa volonta di met-
tercela propria tutta. E cosi 
al 5' lo Spliigen passava a 
condurre 10-8. al 10' 22-20 

Troppi successlvi errori, so
prattutto nei rimbalzi dlfen-
slvi, permettevano all'Ignis al 
15' dl pareggiare 32-32. L'im-
possiblllta o I'ingenuitd di 
Gorghetto in particotare che 
lasciava Morse troppo libero 
cosi da pcrmettergli di an-
dare spesso ed in bellezza 
solo al canestro! Morale: fine 
del primo tempo 50-40 per 
gli ospiti. 

Nella ripresa si aveva una 
ulteriore attestazione della 
fragilita delle manovrc voie-
ziane. tropvo pensate. trop
po elaborate e quindi facil-
mente « scoperte » dai volpo-
nl avversari, i quali trovava-
no ormai cosl tutto facile sen
za, ripetiamo, falicare o da
re spettacolo. Negli ultimi mi
nuti riuscivano pcrflno a var-
care il traguardo dei cento 
(101)1 

Marino Marini 

Perde (73-71) il Sacla 

11 Simmenthal 
ha la meglio: 
ma che fatica 
SACL.V: Caglieris (13). Merlati (6), 

Kita (11). Kirkland (22). De SU 
mune (14), Frrdiani (5), Bcne-
\olli, Scartozzl. Non cntrati: Sac-
chetti e Billed. 

SIMMENTHAL: Bruraatti (13). Ma-
sini (6), Baririera (19). Glomo 
(12). Kenney (14), Orloni (2). 
lellinl (7). Non entrati: Bianchl, 
Borlenghi e Vecchialo. 

AltniTRI: Blanchi di Firrnzc c 
Corzani di I.ivorno. 
NOTE: tiri Iiberi: Sacla 13 su 16, 

Simmenthal 9 su 12. 
SERVIZIO 

ASTI, 18 febbraio 
II Simmenthal ha finito per 

vincere meritatamente, ma ha 
sudato le proverbiali sette ca-
micie per avere ragione di un 
Sacla autore di una grandissi
ma prestazione. 

Gli uomini di Rubini sono 
andati a corrente alternata 
con buoni momenti special-
mente all'attacco. ma con 
grosse sviste in difesa. 

II Sacla ha usufruito di un 
Kirkland spettacoloso, senz'al-
tro il migliore in campo, ha 
ribattuto colpo su colpo alle 
bordate dei milanesi. ha ter-
minato il primo tempo in van
taggio, ha di nuovo pareggia
to le sorti al 15' delta ripresa 
ed ha tenuto il pubblico col 
fiato sospeso e il Simmenthal 
con la paura addosso fino al-
I'ultimo minuto. 

Claudio Caron 

BOB MONDIALI: 
HANS CANDRIAN 

A TEMPO Dl RECORD 
LAKE PLACID ( N t w Y o r k ) . 

18 febbraio 
Lo svizzero Hans Candrian ha 

stabilito il nuovo record del per
corso nella terza inanche dei cam-
pionati mondiali di bob a quat
tro, portandosi in testa alia clas
sifica prowisoria. Candrian al co-
mando di Svizzera 1 e sceso in 
1'4"37. abbassando di 49 centesimi 
11 record precedente, appartenente 
agli italiani. 

Alle spalle di Candrian in clas
sified prowisoria figurano ora Au
stria 1 di Dellekarth e Gcrmania 1 
di Zimmerer. Quarta Italia 1 di 
Giorgio Alvera. 

in-78 

La Forst 
« schiaccia » 

il Brill 
FORST CANTO': Rccalcati (32), 

Mcneghel (10). Delia Fiorl (16). 
Farina (10), Cattini (0). Vende-
mini (4), Lienhard (22). Marzo-
rati (17), Beretta (0); non entra. 
to Tombolato. Allenatore Tauli-
sano. 

BRILL CAGLIARI: Villetti (6), Fe-
rcllo (18). Vascellarl (0), Pe-
drazzini (0), Bernardlni (6). Spi-
netti (11), Helcomb (30), Nan-
ni (3). Scrra (4), Correddu (0). 
Allenatore Formigll. 

ARBITRI: Montella c Esposlto di 
Napoli. 
NOTE: ilri Iiberi 13 su 16 per 

la Forst: 8 su 14 per il Brill Ca-
gliari. Pt. 59-38. 

SERVIZIO 
CANTU*, 18 febbraio 

I/incontro odierno si conclude 
con i canturini che. vinte le ulti-
me e deboli resistenze, dilagano 
letteralmente facendo scempio di 
un Brill che umilmente ha lottato 
fino al limite delle sue possibili-
ta. 

II netto divario fra le due com-
pagini dava per scontato il risul-
taio gia in partenza; infattl la 
squadra di Formigli sta Iottando 
per non retrocedere. mentre la 
Forst e piii che mai lanciata verso 
il primo posto. 

Per la verita nel primo tempo 
le cose non erano andate poi tanto 
male per gli ospiti che, al massi
mo delle loro possibility, Iottava-
no punto su punto. Alia distanza 
perd gli isolani non hanno po-
tuto porre freno al ritorno della 
Forst che si awaleva di un 
Lienhard prepotente nelle sue 
schiacciate, un Marzorati che vo-
lava in contropiede per conclude-
re con perentori canestri e un 
Recalcaii che ha superato se stes
so per determinazione e lucidita 
nel tiro da fuori e da sotto. 

Nella prima frazione, la situa
zione si mantiene su Iivelli accet-
tabili anche perche i canturini non 
p:emono a fondo, cosl 1 cagliari-
tani hanno modo di Iottarc pun
to su punto (32 a 22 al 10'>. Poi 
una scrie di canestri di Rccal
cati aumenta il vantaggio dei lo
cal). 43 a 26 al 14'. 

Nella ripresa e la Forst che 
mantiene 1'iniziativa foracchian-
do i] canestro con Delia Fiori c 
Meneghel portandosi cosi a 90 a 
62 al 9'. La squadra isolana. pur 
non potendo contrastare. cerca di 
limitare il passivo e solo negli 
ultimi quattro minuti la Forst su-
pera ancora una volta il muro 
dei cento. 

Franco Pontoliero 

Battendo di misura (63-61) la Snaidero 

L'Alco la spunta 
nell'accesa ripresa 
ALCCh Orlandi 3. Sgarzi 4, Bosche-

rini. Monari, Stagni 4, Pellane-
ra, Viola 10. Schull 16, Arrigonl 
22. Stefanini 4. 

SNAIDERO: Melilla. Sario. Dere-
Ug. Hall 22, Nataii 4. Bovone 12, 
Malagoli II. Gosmelli 8, Peres-
soni, Paschini 2. 

ARBITRI: Pacini e Massai (Fin-n-
ze>. 
NOTE: tiri Iiberi Alco 19 sa 25; 

Snaidero 7 su 8. Usdti per cinque 
falli: Sgarzi (A.) al 9,30 s.t.; Ste
fanini <A.) al 14' s t.; Bovono (S.) 
a! 17' s.t. Primo tempo 33-33. 

SERVIZIO 
BOLOGNA, 18 febbraio 

Una prova d'orgoglio ha of-
ferto oggi l'Alco, una prova 
che pli ha consentito di batte-
re, seppur di stretta misura 
(63 a 61) !a Snaidero. Gli udi-
nesi sono calati a Bologna 
con la ferma intenzione di ag-
giudicarsi la partita, che per 
oltre meta del primo tempo, 
hanno condotto con un van
taggio di 8-10 punti. 

I padroni di casa, invece, 
dopo aver stentato parecchio 
all'inizio, dal 13* del primo 
tempo, sopinti da un bravo 
Arrigoni e da Schull, hanno 
forzato l'andatura e hanno 
concluso la prima parte del
la gara in parita (33 a 33). Fra 
gli ospiti si sono messi parti-
colarmente in luce Hall e Ma
lagoli mentre Bovone e in-
cappato in una giorna.a as-
sai grigia. 

Le cose migliori comunque 
si sono viste nel secondo tem
po quando per una maggiore 
precisione nel tiro, entram-
be le squadre si sono por'ate 
altemativamente al comando 
con scarti minimi. Nell'ulti
mo minuto. madomali errori 
della Snaidero hanno permes
so all'Alco di concludere a 
suo vantaggio la gara senza 
affanni. 

g.d. 

.<*M J-

vitvn CHI SCEGLIE LA QUALITA' TROVA LA FORTUNA 

U N ' A U T O ALLA SETTIMANA 
2 0 0 P R E M I ALL ORA 
PER TUTTO L'ANNO 
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