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l e ref/ s/g/a/e rfa ff/'zzofi, M p / e Colonnelli 

Secco tre a zero dei 
crociati al Verbania 

Abulica prestazione dei padroni di casa che hanno giocato solo per un quarto d9ora 

MARCATORI: Rizzati al 18', 
al 29' Volpi, all'82' Colon
nelli. 

VERBANIA: Fellini; Amarevo-
li, Galimberii; (Reall dal 
23'); Bosani, Perego, Bagno-
II; Pellegrino, Cavallino, Aba-
te Secondo, Marforio, Paris. 
(12s, Cianfriglia). 

PARMA: Bertoni; Biaglni, (Ba-
Dili dal 13' 2° tempo), Capra; 
Colzato, Benedetto, Daolio; 
Sega, Furlan, Volpl, Colon
nelli, Rizzati. (12* Grlsendl). 

ARBITRO: Lattanzi di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
VERBANIA PALLANZA, 17 giugno 

II drastico punteggio di tre 
reti a zero sul Verbania non 
ha dato ancora al Parma la 
promozione dovendosela vede-
re con l'Udinese nello spareg-
gio decisivo. Nella gara odier-
na i crociati non sono mai sta-
ti in difficolta a condurre il 
gioco dato che la squadra di 
casa ha giocato un solo quar
to d'ora. Dopo una traversa 
colpita da Volpi al 3° minuto, 

era il Verbania a tenere in 
mano le redini del gioco e a 
mettere a repentaglio la difesa 
parmense con i tiri di Caval
lino e Pellegrino. 

La mira sbagliata di questo 
ultimo facilitava pero il con-
tropiede degli ospiti che si 
facevano minacciosl con il 
passare del tempo. 

Dopo diciotto minuti il Par
ma andava in vantaggio. Su 
rimessa di Bertoni, Colonnelli 
faceva sua la palla al centro 
campo per volgere poi a Riz-

Netto successo dell'Alessandria nella citta lagunare (2-0) 

I grigi vincono invano 
al S. Elena di Venezia 

Una partita di fuoco « gelata» dalla rete mes-
sa a segno dopo appena sei minuti da Lorenzetti 

MARCATORI: Lorenzetti (A.) 
al 6' del p.t.; Bianchi (A.) 
al 4' della ripresa. 

VENEZIA: Seda; Parlanti, Ar-
, dizzon; Bassanese, Ronchi, 

Flaborea; Trevisanello, Ba-
dari, Serato, Scarpa, Modo-
nese (dal 75' Ridplfl). (N. 12 
Fornasiero). 

ALESSANDRIA: PozzanI; Mai
d e n II, Di Brino; Paparelli, 
Colombo, Berta; Vanzini, 
Salvador!, Bianchi, Lorenzet
ti, Musa (dal 24' Mameli). 
(N. 12 Croci). 

ARBITRO: Turiano, dl Reggio 
Calabria. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 17 giugno 

Abbandonate le placide 
sponde del Tanaro e del Bor-
mida, gli alessandrini, con 
I'appoggio strategico-logistico 
dei pultman gratuiti Kofjerti 
dalla ditto» sono calati sulla 
laguna armati di tutto punto 
i bandieroni e ten decisi a 
afar saltarev lo stadio di 
Sant'Elena. E ci sono riusci-
ti. All'origine di tanta grinta, 

c'era forse. sotto sotto, it ri-
cordo dell'incontro di anda-
ta, che fu seguito da un co-
siddetto dopo-partita dramma-
tico e scandalosamente anti-
sportivo. 

Per prevenire ogni possibi-
le <t ritorno di fiammau ven-
dicativo dai fans locali, le for-
ze di polizia erano oggi piut-
tosto abbondanti. Non e acca-
ditto niente. Per qucnto con-
cerneva il duello fra le due 
compagini si sapeva benissi-
mo che al Venezia. solo in te
sta con un punto di vantaggio 
su Udinese-Parma nella ter-
z'ultima giornata e fattosi poi 
raggiungere dalle succitate a 
seguito del fatale e masochi-
stico pareggio di Solbiate Ar-
no sette giorni fa, altro non 
restava che puntare alia vitto-
ria, unica ed ultima dispera-
ta carta per non compromet-
tere tutto un campionato 
quanto mai ottimo. 

UAlessandria, da parte sua, 
doveva essa pure guardare al 
successo in assoluto per non 
mancare di <t aggiustare» fa-
vorevolmente la sua. classifi-

L'Mnese piega la Fro Verceltt IhO) 

sul € neutro* di Lecco 

Galeone di testa fa 
«secco Castellazzi 

MARCATORE: Galeone (U) 
al V della ripresa. 

FRO-VERCELLI: Castellazzi 
6; Valdinoci 6, Jtusich 6; 
Palocco 6, Bonn! 6 (dal 36* 
delta ripresa Bisacco), Ros-
settl 7j BoMi 7, Stars 6, To-
nelli 7, Sadoeco 5, Maioni 5. 
N. lSCaligaris. 

UDINESE: Zannier 7: Zanin 
6. Bonora 7; PolitU 7, PigMn 
6, Zampa «: Fellizxari 7, 
Giaeomini 5, Blasig 5, Girel-
li a-v. (al 14' del primo tem
po Galeone 7), Dede 5. N. 
12Zaina. 

ARBTTBO: Lerrero di Geno-
T » 7 . • 
NOTE: terreno In ottime 

condMonl, giornata particolar-
mente afosa. Spettatori 4J0OQ 
circa. Forte e rurnorosissima 
la tifoseria udinese. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 17 giugno 

Con grande impegno e vo-
lonta lTJdinese e riuscita, qui 
sul neutro di Lecco, ad otte-
nere due preziosissimi punti 
che gli permetteranno di gio-
carsi domenica prossima la 
serie B, nello spareggio-pro-
moztone con il Parma. La Pro-
Vercelli le ha reso la vita du
ra soprattutto nel primo tem
po, nella ripresa i piernontesi 
hanno accusato di piu la fa-
tica, e lTJdine sospinta a gran 
voce dai suoi tifosi e dalle no-
tizie via radio che davano il 
Parma in vantaggio, si e get-
tata coraggiosamente all'attac-
c o e a l T della ripresa si e 
portata in vantaggio con Ga
leone che di testa batteva im-
parabihnente Castellazzi. 

Non k che lTJdinese oggi ab-
hia giocato un gran calcio, 
e forse questa e anche la gior
nata meno adatta per giudi-
carla, resU pero l'impressione 
di un buon complesao che 
atenta non poco nel trovare 
la strada del goL Ltmlca pun-
ta bianconera che oggi si e 
mossa con una certa vivaci-
ta e ttato PedBari^ che oltre 
ad offrire a Galeone la palla-
col ba colptto anche la tra-
vena al iflTdeDa riprejacon 
un boikto 4*1 limite. Pfntto* 
sto rtclmlTTT invtOB e state 
^ nrotm dt Starig • Dede, e 

troppo presto il vecchio Gia
eomini ha risentito della fa-
tica. 
" La Pro-Vercelli per contro, 

finche le forze llianno sorret-
ta, si e battuta con generosita, 
poi pian piano e andata calan-
do fino a rassegnarsi alia 
sconfitta di misura che non 
compromette la sua situazione 
in coda grazie alia miglior 
differenza reti. Al fischio fi
nale tripudio in campo con 
pacifica invasione dei tifosi 
udinesi con la solita caccia 
alle maglie degli atleti. 

Luigi Ferrari 

ca... ovviamente sperando pe-
ste anche per Udinese e Par
ma. Alia luce di queste pro-
spettive, il match odierno non 
poteva che essere di fuoco. 
senonche a ridimensionare 
ogni proposito tecnico-tattico, 
giungeva, al 6\ inatteso e a 
freddo, il goal degli ospiti: 
fuga sulla destra di Vanzini, 
traversone spiazzante di que-
sti verso Lorenzetti che, li-
bero, faceva secco il portiere 
lagunare. II Venezia accusava 
netto la botta per cui stenta-
va a ritrovare ritmo e mi
sura. 

Al 20' Badari sflorava il pa
reggio con una punizione ben 
tirata dal limite dell'area di 
rigore. Incoraggiati da cid i 
neroverdi insistevano, ma pur 
riuscendo a creare qualche 
pericolo per PozzanI, non ar-
rivavano mai a concludere, un 
po' perche tenti nell'organiz-
zazione del gioco offensivo e 
un po' anche perche i grigi 
erano oggi sorprendentemente 
scattanti e veloci nello smar-
carsi. 

Cosl stando le cose era 
plausibile credere che il Ve
nezia, dopo la strigliata del-
Vintervallo neali spogliatoi, 
avrebbe certo rizzato orgoglio-
samente la testa nella ripre
sa... ed invece a buttare a 
mare ogni sua velleita arriva-
va, dopo soli quattro minuti 
di gioco, il goal beffa di Bian
chi: difesa neroverde in bam-
bola su un tiro di punizione 
carambolato che sembrava 
destinato fuori e che invece 
si calaca dolcemente sulla tra
versa e schizzava in rete, sot
to gli occhi dell'esterrefatto 
Seda. 

Questo 2-0 giungeva quindl 
come una mazzata sui nero
verdi che finivano per molla-
re gli ormeggi ed andare alia 
derive In altre occasioni 
avrebbe certamente reagito, 
ma il Venezia di oggi era de-
cisamente "* irriconoscibile e 
forse ancora sotto lo choc 
della mezza bocciatura soffer-
ta a Solbiate domenica scor-
sa. Aagiungeremo che VAles-
sandria e avparsa dawero in 
buona giornata e bene orga-
nizzata nella sua elasticita of-
fensiva-difensiva e che pertan-
to il suo successo, anche se 
conouisfato senza I'etichetta 
di due coal irresistibili. e am-
piamentp meritato. Arbttrag-
gio infelice. 

Marino Marin 

zati che avanzava verso la 
porta avversaria e con la di
fesa ferma sferrava un tiro 
che sorprendeva Fellini. 

Sullo slancio della prima re
te, il Parma spingeva a fondo 
e il Verbania affondava. Su-
bito il gol, i locali si aprivano 
lasciando via libera al gioco 
dei crociati che diventavano 
sempre piu consistent! nelle 
manovre conclusive. Su una 
azione offensiva, Galimberti ri-
maneva contuso e doveva la-
sciare il posto a Reali che gio-
cava ala lasciando un vuoto 
in piu nella difesa. 

Non passavano che 11 mi
nuti e il Parma raddoppiava. 
Al 29' Volpi, che si lanciava 
sulla destra, calciava un tiro 
cross da posizione angolata e 
la palla colpiva il palo e fi-
niva nel sacco: 2-0. 

A questo punto la squadra 
di casa giocava senza piu sche-
mi e senza badare all'awersa-
rio proiettandosi alia ricerca 
del gol senza perb riuscire ad 
arrivare a segno per la scar-
sa lucidita delle conclusion!. 
Pertanto il Parma si concede-
va una pausa per riprendere 
fiato ma sciupava banalmente 
buone occasioni per la rete. 

Nella ripresa le squadre si 
presentavano trasformate. il 
gioco diventava obulico e i ti
ri in porta da parte di entram-
be le compagini erano senza 
convinzione. II tempo passava 
vivendo sugli spunti del bravo 
e volenteroso Basili che da so
lo cercava caparbiamente il 

(gol senza perb riuscirci. 
• II Verbania rispondeva con 
qualche azione di alleggeri-
mento con "~buone occasioni 
per Cavallino che per5 al 
momento del tiro si faceva 
pescare in fuori gioco. 

Sul ritmo del non gioco si 
giungeva cosl al 3° gol della 
giornata. Lo siglava Colonnelli 
al 37' con tiro dal limite che 
si insaccava sulla destra di 
Fellini. Al fischio di chiusura 
un carosello di tifosi parmensi 
inneggiava la serie B come se 
fosse gia aggiudicata. 

Franco Pontoriero 

Grande entusiasmo per la promozione in « B» 

Ferrara in festa 
attorno alia Spal 

Spal-Olbia 1-0 

E' di Pezzato 
la rete che 
ha deciso 

MARCATORE: Pezzato (Spal) 
al 18' della ripresa. 

OLBIA: Bettella: Petta, Sec-
chi; Spano, Noccioli, Fre-
nati; Beccati, Ciccarelli, Be-
nesperi, Marcolongo, Guspi-
ni. 

SPAL: Marconcini; Croci, 
Vecchie; Boldrini, Cairoli, 
Rinero; Donati, Mongardi, 
Goffi, Tartari, Pezzato. 

ARBITRO: Menicucci, di Fi-
renze. 

OLBIA, 17 giugno 
Con la bella rete messa a 

segno da Pezzato al 18' della 
ripresa la Spal si e conquista-
ta la serie B, lasciando il pur 
sorprendente e lodevole Giulia-
nova, sconfitto ad Empoli, a 
quattro lunghezze. L'odierno 
successo spallino ci pare pie-
namente legittimo, anche se i 
padroni di casa hanno lamen-
tato la mancata concessione 
di un rigore per un fallo di 
mano in area da parte di un 
difensore spallino, ritenuto del 
tutto involontario dall'arbitro. 

Non e stata, come qualcuno 
poteva attendersi, una partita 
addormentata, tutt'altro. L'Ol-
bia ha fatto pienamente la 
sua parte senza nulla concede-
re e regalare ai ferraresi. 

A tratti i ferraresi sono stati 
costretti a difendersi di fronte 
ad un'Olbia fermamente de-
cisa a ben figurare. Nella ri
presa la Spal ha tentato di 
fare sua l'intera posta. C'e 
riuscita al 18' con il solito 
Pezzato, che si aggiudica il 
titolo di capocannoniere del gi-
rone B con 22 reti. Dopo la 
rete spallina la gara si e ar-
roventata, non sono mancati 
scontri sia in campo che sugli 
spalti. 

Giocatori e dirigenti ricevuti in Municipio dal 
sindaco compagno Costa e dalla Giunta popolare 

SERVIZIO 
FERRARA, 17 qiuqno 

Ferrara e in • festa questa 
sera per il rilorno della Spal 
alia serie B dopo quattro an-
ni di militia nella serie se-
miprofessionistlca. Alia noti-
zia della vittoria di Olbia, 
(nella peggiore delle ipotesi ba-
stava il pareggio) in citta I'en-
tustasmo e salito alle stelle. 
Caroselli di auto, sfilate di 
sportivi ccn striscioni e ban-
diere hanno letteralmente in-
vaso il centro storico. E la 
festa e ancora piu grande per
che la promozione e venuta 
nell'anno in cui, almeno ini-
zialmente, era del tutto inspe-
rata, quando ormai sembra
va che la serie B fosse di-
ventata un traguardo irrag-
giungibile. 

Vogliamo sommariamente 
percorrere questo meraviglio-
so campionato dei ferraresi. 
Erano parliti dawero male. 
Dopo nove giomate ta Spal 
si trovava con solo sei punti 
in classifies in quart'ultima 
posizione, insomma in piena 
zona retrocessions A questo 
punto, di fronte ad un pub-
blico sempre piii deluso ed 
amareggiato, la societa assu
me alcune decisioni coraggio-
se. Si cambia allenatorc e con 
il mercato di novembre si ac-
quistano due elementi che di-
verranno gli artefici principa-
li della rimonta, e cioe Vala 
Pezzato (che con quello di og
gi si porta a ventitre goal) ed 
il centravanti Goffi. 

II nuovo allenatore, Cacia-
gli. ricostruisoe la squadra in 
molte parti. Recupera il late-
rale Rinero tenuto fuori dal
la rosa dei titolari; sposta 
Croci da laterale a terzino, 
Cairoli da libero a stopper; 
ripesca Boldrini e Vecchie e 
assegna i galloni di titolare 
al giovane Romano. Piii avan-
ti si conclude anche I'acqui-
sto della mezz'ala Tartari dal 
Toronto. 

II riscatto spallino inizia in 
terra sarda; dopo due scon-
fitte casalinghe ad opera di 

Battuta senza attenuanti la squadra abruzzese (2-0) 

Clamoroso capitombolo del 
Giulianova con l'Empolese 
Gli ospiti si sono confermati squadra di rango e in gra-
do di affrontare senza problemi il prossimo campionato 

MARCATORI: al 4* del s.t. 
Bosetti; al 37' Grazzini. 

EMPOLI: Testa; Cisco, Albe-
righi; Lasagni, Serafini, Mar. 
tinelli; Biliotti, Perricone 
(dal 41' Scarpellmi). Pole-
sello, Bonetti, Grazzini. 

GIULIANOVA: Candossi; Car-
lord, Giorgini; Bertuccioli, 
Agostinelli, Cancel; VernLsi, 
Curi, Santonico (dal 13' Ma-
nujmo), Alessandrini, Cicco-
telli. 

ARBITRO: Prati di Parma. 

SERVIZIO 
EMPOLI, 17 giugno 

II Giulianova che aveva af-
fldato a questo incontro le 
ultime chances di un cam
pionato promettente ed esal-
tante, giungendo a due pun
ti dalla capolista e autoriz-
zando speranze amhiziose, e 
caduto sul campo dell'FJmpo-
li in maniera inequivocabl-

le: I'impressione e che (piii 
che la vigoria atletica degli 
empolesi, piu che la spinta 
agonistica e il loro desiderio 
di chiudere in bellezza di 
fronte al proprio pubblico, 
confermando cosl una voca-
zione per raggiungere alti li-
velli di prestazione negli in-
contri piu impegnativi) si sia 
trattato di una giornata ne-
gativa degli atleti abruzzesi, i 
quali non hanno mai tenuto 
le redini dell'incontro limitan-
dosi ad un'azione di retro-
guardia e di controllo che 
non e comunque servita ad 
impedire una sconfitta bru-
ciante. 

Una sconfitta che non si 
misura soltanto in termini 
quantitative, ma che va al di 
la del fatto puramente nume-
rico: le motivazioni potran-
no trovarsi nel caldo afoso e 
torrido, in un cedimento atle-
tico e forse anche psicologi-
co a conclusione di una rin-

A: Alessandria quasi derubata 
B: grande prova dei ferraresi 
C: I'Avellino promosso in «B» 

Spal e Atellino sono pro-
mosse in serie B. Per 
quanto riguarda il girone 
A, Parma e Udinese sono 
finite entrambe a quota 52 
e sara quindi necessario lo 
spareggio per designare 
la promovenda. Dawero 
drammatica e stata Vulli-
ma giornata per il girone 
settentrionale. L'Alessan-
dria infatti c stata vitto-
riosa sul campo del Vene
zia ma la sua grande im-
presa e stata resa vana 
dai successi esternl delta 
Udinese sulla Pro Vercel
li (campo neutro) e del 
Parma a Verbania. E la 
Alessandria ha veramente 
di che mordersi le dita per 
aver sciupato un campio
nato, che pareva awiata 
tranquillamente a vincere. 

Onore, intanto alia Spal, 
protagonista di una ri
monta eccezionale e all'A-
vellino che, concludendo 

con una vittoria a Poten-
za il campionato, si e mes
sa al sicuro da gualsiasi 
evenienza in relazione agli 
incidenti di due domeni-
che fa prima della partita 
con il Sorrento. 11 suo di-
stacco di tre punti dal Lec-
ce, valorosissima antagoni-
sta, lo mette al riparo da 
ogni imprevisto. Per quan
to riguarda la retrocessio-
ne vanno in Quarto serie 
per il girone A il Verba
nia, il Rovereto e la Cos-
satese; per U girone B la 
Anconitana, la Maceratese 
e la Viterbese, per il gi
rone C il Potenza, il Tra-
ni e il Messina. 

Salgono alia serie C la 
Gaviese (che non essendo 
in grado di disputare il 
campionato dl serie C a 
norma di regolamento si d 
fusa con la gloriosa Nove-
se prendendo il name di 
Gavinovese), il Bolzano, il 
Clodiasottomarina (CMog-

gia), il Riccione, il Gros-
seto, il Latino, la Noceri-
na, il Pescara e il Marsa
la. Scendono .in serie C 
al posto di Spal, Avellino 
e della vincente nello spa
reggio fra Parma e Udine
se, U Lecco, il Mantova e 
il Monza, Si e trattato, nel 
complesso, in tutti e tre 
i gironi di un campionato 
fra i piu appassionanti de
gli ultimi anni. Nel giro
ne A VAlessandria pareva 
destinata a dominare poi. 
alia distanza, sono venule 
fuori il Parma e l'Udinese, 
inflne c'e stato lo sprazzo 
del Venezia, che sembra
va aver messo d'accordo 
tutti ma, alia fine, s'e vi-
sto come sono andate le 
cose. 

Nel girone B partenza a 
razzo di Lucchese e Mo
dern e la Spal che si per-
deva progressivamente si-
no a sflorare la zona del
la retrocessione sia pure 
in una Jose del campio

nato ancora lontanissima 
dalla conclusione. Poi i fer
raresi si riprendevano riu
scendo a superare uno 
svantaggio di nove punti e 
rintuzzando nel finale il 
contrattacco del magnifico 
Giulianova. 

Nel girone C infine prz-
dominio del Lecce sin qua
si alia fine tallonato a di
stanza dalla coppia Avelli-
no-Acireale. MoUava quin
di VAcireale, insisteva I'A
vellino di Giammarinaro c, 
ad un certo punto, il ma
gnifico Lecce si imbambo-
lava e i campani ne profit-
tavano per raggiungerlo 
e superarlo. E in tutti c 
tre i gironi si e conferma-
to ancora una volta che 
Varma vincente e quella 
della regolarita. Felicitazio-
ni aHe promosse, augurt 
alle retrocesse per un 
pronto riscatto e arriveder-
ci al prossimo torneo. 

Carlo Giuliani 

corsa che aveva portato 11 
Giulianova a diventare una 
delle protagoniste del campio
nato. 

Oggi, come abbiamo detto, 
la squadra e caduta senza 
colpo ferire lasciando delusi 
gli sportivi che erano accor-
si numerosi alio stadio per 
la partita di addio con i pro-
pri beniamini e che si atten-
devano una gara piii combat-
tuta e scintillante. 

C'e da dire che l'Empoli ha 
saputo esprimere un volume 
di gioco di tutto rispetto e 
soprattutto ha presentato una 
squadra amalgamata e regi-
strata che ha avuto nel cen-
trocampo e in alcuni settori 
dell'attacco i. suoi punti di 
forza. La squadra allenata da 
Bruno ha cosl confermato — 
e la verifica non poteva es
sere piu attendibile — di es
sere un complesso solido e in 
grado di affrontare con digni-
tosa sicurezza il prossimo 
campionato: fra l'altro oggi la 
squadra empolese era priva 
del suo capitano Salvemini, 
escluso in seguito ad una 
squalifica che il «clan» az-
zurro considera ingiustincata. 
Il successo di oggi va a me-
rito di tutta la squadra che 
e stata ripagata dagli applau-
si dei suoi sostenitori. 

Ed ecco alcuni cenni di cro-
naca: l'Empoli fin dall'inizio si 
mostra sicuro e con azioni 
ficcanti insidia piii volte la 
porta difesa da Candussi; il 
Giulianova si limita a con-
trollare gli azzurri e solo ra-
ramente riesce a superare la 
meta campo e a raggiungere 
la rete di Testa, Malgrado nu-
merose occasioni (specialmen-
te da parte empolese) il pri
mo tempo si chiude a reti in
violate. 

AU'mizio della ripresa la 
prima rete. AI 4' punizione a 
favore dell'Empoli, tirata da 
Biliotti e schiacciata di te
sta in rete da Bosetti che ren-
de vano il tentativo di Can
dussi. 

Sul gol non soltanto non si 
verifica nessuna reazione del 
Giulianova, ma si ha un*ul-
teriore spinta in avanti del
l'Empoli che riesce a raggiun
gere per la seconda volta il 
segno al 37', allorche su allun-
go di Martinelli, Grazzini, 
spostato sulla sinistra, tira a 
rete un pallone fortissimo ed 
angolato che Candussi riesce 
a toccare ma non a ferma-
re. I cambiamenti di atleti al 
limitare della partita hanno 
un valore soltanto platonico. 
n fischio finale da luogo a 
una pacifica invasione di 
campo: il campionato 1973 e 
finito. 

Modena e Prato si va a pa-
yeggiare a Sassari. Per ven-
lun domeniche non si perde 
piii. La rimonta e eccezionale. 
Di domenica in domenica la 
squadra ferrarese avanza con 
una continuita impressionan-
te, disarmante per le avver-
sarie. Risale posizioni su po-
sizioni e dalla settima gior
nata del girone di ritorno e 
gia sola al comando della 
classifica. Ma non si ferma 
qui; prosegue il suo cammino 
con un gioco decisamente a 
livello superiore fino a por-
tarsi con cinque punti di van
taggio sidla seconda in clas
sifica. Poi. vienc la battuta 
d'arresto dt Rimini. 

I punti scendono a tre. C'e 
chi teme, e non a torto, il 
pericolo di una flessione, so
prattutto sul piano psicologi-
co. Non sard cosi. Pur tal-
lonata da un Giulianova al-
trettanto sorprendente, la 
Spal non si abbatte, ma ri-
prende la sua strada a suon 
di goals, fino alia vittoria di 
Olbia e, quindi. alia promo
zione in serie B. 

Non e necessario aggiunge-
re molto altro. i fatti si com-
mentano da soli. Ma vogliamo 
dire che cib non si e verifi-
cato per un caso. Vi sono 
precisi meriti che vanno ri-
conoscinti. Intanto ad un al
lenatore che ha saputo rico-
ttruire con parsimon'ta e con 
capacita una squadra sull'or-
10 del tracollo, certamente 
piii nel morale che nel fisico, 
dandole un gioco, una consi-
stente preparazione atletica. 
11 compito e stato certamen
te facilitato da un materiale 
umano di buona levatura, da 
giocatori decisi, senza mai un 
momento di flessione e di in-
certezza, a conseguire un ri-
sultato prestigloso seguiti. co
me raramente era avvenuto 
tn passato, da un pubblico 
generoso. 

Ricordiamo, ad esempio, la 
trasferta in massa, in un deci
sivo momento del campiona
to, dei diecimila ferraresi a 
Modena. Piii che giustificata, 
quindi, ta festa grande di que
sta sera. Mentre scriviamo i 
giocatori e i dirigenti spallini. 
dopo avere percorso fra due 
immense ali di folia le vie 
principali della citta, sono nel
la sede del Municipio, dove il 
sindaco, compagno Costa, la 
Giunta comunale e le altre au-
torita cittadine li ricevono per 
tributare loro la doverosa ri-
conoscenza per Vimpresa com-
piuta e per manifestare (se 
ve ne fosse bisogno, visto Ven-
tusiasmo con cui molte mi-
gliaia di ferraresi li hanno ac-
colti questa sera e come tut-
tora li stiano attendendo nel 
cuore delta citta: in corso 
Martirl e Porta Reno, in piaz
za Municipale e in piazza 
Trento e Trieste) la soddisfa-
zione della citta di Ferrara. 

I festeggiamenti prosegul-
ranno anche net prossimi gior
ni. Per giovedl e fissato un 
incontro amichevole, al Comu
nale di Ferrara, fra Spal e Ce-
sena, quest'ultima neopromos-
»a alia serie A. Nell'occasione 
il sindaco di Ferrara premie-
ra i giocatori e i dirigenti del
le due squadre. Domenica 24 
giugno la Spal sara ancora di 
scena al Comunale per un'al-
tra amichevole, questa volta 
con il Foggia. Cib servira an
che ai tecnici e dirigenti per 
valutare come la squadra rea-
gisce di fronte a compagini di 
levatura superiore e, quindi, 
per farsi una piii precisa idea 
sul futuro e necessario lavo-
ro di rafforzamento per resto
re a calcare i campt delle di-
visioni superiori. 

Luciano Bertasi 

g.l. 

Van Springel di turno 

al Giro della Svizzera 

Fabbri e 
ancora 
leader 
LOCARNO, 17 giugno 

II belga Herman Van Sprin
gel ha vinto la quarta tappa 
del giro ciclistico della Sviz
zera, Siebnen-Locamo di 253 
chilometri. L'italiano Fabrizio 
Fabbri ha conservato il pri-
mato in classifica generate. Ec
co 1'ordine d'arrivo. 

1. Herman Van Springel 
(Belg.) in 7 ore 10"26"; 2. 
Willy Be Geest (Belg.) 7 ore 
lO^"; 3. Arnaldo Caverzasi 
(It.); 4. Francesco Moser (It.); 
5. Marcello Bergamo (It.). 

Ed ecco la classifica: 
1. Fabrizio Fabbri (It.) 16 

ore 02'48"; 2. Farisato (It.) a 
43"; 3. Petterson (Sve.) a 
46"; 4. Fuchs (Svi.) a 48"; 
5. Pfenninger (Svi.) a 50". 
• CALCIO — RisuIUti delle par
tite disputated questa sera per la 
Coppa delle Alpi: a Losanna, Lo-
aaima e Bordeaux 2-2; a Sion, 
Sion batte Metz 1-0; a Reims, 
Reims batte Basilea 4-1; a Stra-
sbuTRo, Servette Glnevra batte 
Struburgo 2-1. 

Hella (icronometro)) di Castrocaro 

Vince Gimondi 
e Battaglin e 31 

DALL'INVIATO 
CASTROCARO, 17 giugno 

Era stata una corsa regola-
re quella di Gimondi fino al 
penultimo passaggio; logico 
pensare ad un suo successo 
tranquillo. Si era visto al pri
mo giro Gimondi passare ter-
zo, quindi secondo; al terzo 
il campione d'It alia era pri
mo. Da questo momento ecco-
lo accumulare secondi su se-
condi, correre con sicurezza, 
tanto che alia fine del penul
timo giro aveva sul secondo, 
cioe Rodriguez, quasi un mi
nuto di vantaggio, e a questo 
punto succedeva un fatto che 
gia nel passato ha mietuto 
vittime tllustri (Ritter, ad 
esempio nella passata edizio-
ne). 

Dunque, Gimondi « doveva » 
vincere e gliel'ha fatta; per 
il resto invece sono saltate 
fuori grosse sorprese. Ad 
esempio Swerts che ha pur 
fatto il giro piii veloce (il 
primo) e subito scomparso; 
alia fine lo troviamo soltanto 
quinto. Se si esclude la velo
ce partenza. il belga non e mai 
stato in corsa. Era nervoso 
all'avvio; alia fine gli abbia
mo chiesto le ragioni della 
batosta. La sua sorprendente 
risposta e stata questa: « Ave-
vo delle scarpette nuove, mi 
hanno procurato fastidi». In 
compenso c'e stata la corsa 
regolare di Poggiali che per 
tre giri ha pedalato con re
golarita, poi ha spinto solo 
quel tanto in piii per costruir-
si un sorprendente secondo 
posto. 

Significativa, poi, la corsa 
di quel Battaglin a cui le ga-
re contro il tempo non piac-
ciono troppo. Oggi d'improv-
viso pare aver capito che oc-

corre saper fare anche queste 
competizioni e che e necessa
rio affrontarle con tanta de-
terminazione. E cost si c mi-
surato con acume, e avrebbe 
forse conquistato il secondo 
posto se, al penultimo giro, 
non avesse perso parecchi se
condi per cambiare una ruota. 

Si fa presto a raccontare 
questo « Gran pretnio Castro
caro ». Avvio velocissimo di 
Sioerts che realizza il miglior 
tempo sul giro; secondo c 
Rodriguez, terzo Gimondi. Poi 
Swerts sparisce, al primo po
sto passa Rodriguez e al se
condo • Gimondi. Successiva-
mente fra questi due ultimi 
le posizioni si invertono e nel 
passaggi seguenti e in testa 
Gimondi che rosicchia gra-
dualmente dei secondi sul co-
lombiano. Si arriva cosi all'til-
timo giro quando crolla Ro
driguez, il regolarissimo Pog
giali c secondo e Battaglin 
stupisce tutti con il suo terzo 
posto. 

Classifica finale del «Gran 
premio Castrocaro »: 1° Gimon
di Felice (Bianchi) che copre 
i chilometri 76,020 in ore 1'56" 
alia media di chilometri 39,317; 
2' Roberto Poggiali (Sammon-
tana) a 3'12"; 3J Giovanni Bat
taglin (Jolljceramica) a 3,1!)"; 
4J Martin «Cochise» Rodri
guez (Bianchi) a 3'28"; 5" Ro
ger Stoerts (Molteni) a 5'06"; 
6J Giovanni Cavalcantt (Bian
chi) a 6'36"; 7° Giacomo Baz-
zan Jolljceramica) a 6'37" S' 
Renato Laahi (Sammontana) 
a 7'38"; 9' Angelo Bassini 
(Scic) a 8'16"; 1Q> Tullio Rossi 
(Dreherforte) a 18'07". 

Giro piii veloce: Swerts in 
18'52" alia media di chilometri 
40,293. 

Franco Vannini 

A Rassina nel triangolare Italla-Francia-Cecoslovacchia 

Amante primo 
nella maratona 

SERVIZIO 
RASSINA (Arezzo), 17 giugno 

La maratona da Rassina a 
Prato vecchio e ritorno per lo 
incontro intemazionale Italia-
Cecoslovacchia-Francia ha avu
to delle sequenze cinematogra-
fiche ed e stata interessante 
dal primo all'ultimo momento. 
Ha vinto alia fine il catanese 
27enne Fernando Amante che 
nella prima parte del percor
so era sempre rimasto nel 
gruppetto degli inseguitori tan
to da avere a un certo punto 
anche piii di tre minuti di ri-
tardo sul primo, che a meta 
percorso era il francese Kol-
bech. 

Amante ha percorso la pri
ma parte del percorso in un'o-
ra 13' 28" e la seconda meta 
in un'ora lu'56". Nella secon
da parte cioe egli si e miglio-
rato di ben 2' e 32", ed e ve-
ro che come tutti sanno la 
maratona di Rassina, da Rassi
na a Prato vecchio, e in leg-
gera salita con un dislivello 
di circa 150 metri all'andata e 
una conseguente discesa nel 
ritorno. 

La gara era stata lanciata 
dagli itaiiani Risi e Pinato, poi 
quest'ultimo ha ceduto e Risi 
e rimasto in testa cinque chi
lometri in 17' e A", dieci chi
lometri in 34' e 13". Dietro a 
lui si era formato un terzetto 
composto da Kolbeck, Acqua-
rone e il cecoslovacco Mladek. 
Al 15° chilometro questo ter
zetto accusava un ritardo di 
circa 30" su Risi poi il france
se Kolbeck, un tipo alto e slan-
ciato dalla muscolatura poten-
te, ha lasciato il terzetto e si 
e messo airinseguimento di 
Risi, raggiungendolo al 18» chi
lometro. 

I due sono rimasti in testa 
insieme altemandosi al co
mando poi al 19* chilometro il 
francese se ne e andato per i 
fatti suoi e il distacco di Risi 
e via via aumentato. II passag
gio a meta gara (chilometri 
21,100) e stato il seguente: 1° 
Kolbeck ora 1 11* e 54", secon
do Risi ora 1 12' e 12", terzo 
Acquarone ora 1 13' e 2". quar
to Mladek ora 1 13' e 23". Nel 
giro di boa a Prato vecchio 
e uscito dal gruppo degli inse
guitori Amante il quale via via 
approfittando anche della sua 
migliore elasticita ha ripreso 
Mladek, poi acquarone e infi
ne Risi. 

Al 30' chilometro il france
se Kolbeck vantava ancora cir
ca 2 minuti di vantaggio su 
Risi e Amante che come ab
biamo detto prima si erano 
ricongiunti. Ma qui e rico-
minciato il dramma di KYI-
beck. II percorso era ncco 
di piccole salite e di piccof; 
discese e il francese fra il 
30' e il 35* chilometro ha 
avuto una crisi al 33" chilo
metro Kolbeck e stato ripre
so da Risi e Amante che poi 
si sono alternati al comando 
fin verso il 39* chilometro. 

A questo punto Amante ha 
sentito come si suoi dire l'o-
dore della stalla e ha lascia
to il compagno di viaggio Ri
si. II vantaggio di Amante 
coirawicinarsi deU'arrivo e 
andato aumentando. Risi ha 
conquistato un bel secondo 
posto Kolbeck si e piazzato al 
terzo. Verso la fine della com-
petizione gli itaiiani che face
vano parte del gruppetto inse-
guitore sono entrati tesi men
tre i cecoslovacchi come insie
me di squadra riuscivano a 
piazzare ben quattro uomini 
fra i primi dieci, la squadra 
italiana e andata alia deriva. 

Come abbiamo gia detto, al
ia fine ha vinto la Cecoslovac-
chia piazzando i suoi atleti al 
quarto, sesto, ottavo, nono, un-
dicesimo e quindicesimo po
sto per un totale di 53 pun
ti, seconda la Francia che 
ba classificato i suoi uomini 

al terzo, quinto, settimo, de-
cimo, tredicesimo e diciotte-
simo con punti 56. terza l'lta-
lia che pur avendo avuto i 
primi due classificati nell'in-
sieme ha fallito clamorosa-
mente la prova. 

Bruno Bonomelli 

Classifica 
1. Francesco Amante (Ita

lia) ore 2.24'24"4; 2. Umberto 
Risi (Italia) 2.25*25"4; 3. Fer-
nand Kolbeck (Francia) 2.26' 
31" e 5; 4. Vaclav Mladek 
(Cecoslovacchia) 2.28'44"2; 5. 
Keddar (Francia) 2.28'58"8; 
6. Stehelic (Cecoslovacchia) 
2J29'39"9; 7. Jacquemin (Fran
cia) 2.30'08"2; 8. Bieringer 
(Cecoslovacchia) 2.30'44; 9. 
Lichndviski (Cecoslovacchia) 
2.31'49"5; 10. Lacour (Fran
cia) 2.32'51"5. 

CLASSIFICA PER SQUA
DRE: 1. Cecoslovacchia, pun
ti 53; 2. Francia, p. 56; 3. 
Italia, p. 63. 

Galoppo a San Siro 

P. «Estate»: 
Oiroc a 

sorpresa 
MILANO, 17 giuqno 

Grossa sorpresa nel Premio 
d'Estate. aU'Ippodromo del ga
loppo di San Siro. Ha vinto 
Oiroc, quotato a 12 contro 1, 
relegando ai piazzamenti di 
contorno i tre .favoriti della 
gara, Wayne, Newcombe e Or-
tisei. Erano scesi in sette in 
pista a disputarsi i quasi no
ve milioni messi in palio: A-
daptor della scuderia Siba, Or-
tisei della Razza Ticino, Ho-
dler di Raphael Hakim. Wayne 
della Razza Montalbar.o, Oiroc 
della scuderia Diana, Newcom
be della scuderia Continental, 
Small Face della scuderia Leo-
nessa. Favoriti, tutti alia quo
ta dt 160 per cento, Ortisei, 
Wayne e Newcombe, mentre 
altri quattro concorrenti erano 
a quote variabili tra 12 e 20 
contro uno. 

Al via scatta al comando 
Wayne, subito tallonato da 
Newcombe che e seguito da 
Hodler e gli altri. con Small 
Face in coda a tutti. Newcom
be incalza Wayne e sulla cur-
va i due appaiono in vantag
gio dl almeno tre lunghezze 
su Ortisei, dietro il quale ga-
loppano Hodler, Oiroc, Small 
Face e Adaptor. 

In retta d'arrivo si sviluppa 
piii appassionante la lotta tra 
Wayne e Newcombe, che ven* 
gono raggiunti da Ortisei. 
Quest'ultimo sembra prevalere 
sui due rivali, ma e raggiunto 
da Oiroc cYe, al largo, lo 
passa di forza. 

Cala Ortisei sorpreso dall'at-
tacco, e riprende quota Way
ne, mentre Newcombe si infi-
la lungo lo steccato. Oiroc 
intanto taglia primo il tra
guardo per una lunghezza su 
Wayne, che lascia terzo a tre 
quart i di lunghezza Newcom
be. Quarto a una testa e Or
tisei. 

II vincitore ha coperto I 
duemila metri del percorso 
2'5"l/5. Le altre corse sono 
state vinte da Aldrin (2s Tre 
tli Fiori), Comi-Brandy (2* 
Granacci), La Laucha (2* Mu-
sme), Giulella (2° Odolo), 
Ormand (2* Carsur), Captain 
Uncino (2' Terway). 

Valerio Setti 
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