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ORO N.2 DI THOENI: SUO ANCHE LO «SPECIALE» 
Chiusi ieri i campionati del mondo di St. Moritz 

Slalom-ecatombe: vince 
la freddezza di Gustavo 

Fuori causa Gros, Radici, Strìcker e Heureuther, erano rima
sti Iwillìng e Hinterseer (poi squalificato) a contendere 
la medaglia al campionissimo • La combinata a Hlammer 

ST. MORITZ — Thoeni in azione nella manche che gli ha contentito il secondo « oro » 

SERVIZIO 
ST. MORITZ, 10 febbraio 

Le definizioni entusiastiche 
qualche volta si sprecano. 
Questa volta ci lasciamo tra
scinare anche noi nell'orgia 
dei superlativi, perché Gu
stavo Thoeni un « campionis
simo » se lo merita. Per co
me vince, per come parla, 
per come sa disilludere i suoi 
detrattori. Oggi ha conquista
to la seconda medaglia d'oro 
di questi campionati del 
mondo. 

La prima gli era capitata 
in apertura nel « gigante ». 
Questa se l'è guadagnata nel
lo « speciale » nella maniera 
più incredibile, scendendo nel
la seconda manche tra i pa
letti disposti dal padre del 
suo più temuto avversario, 
Hans Hinterseer, con una de
cisione, con uno stile insie
me, con una forza, con una 
maestria d'equilibrio che han-

LE ALTRE PARTITE DI SERIE B 

Fortunoso 1-1 con l'Avellino 

Il Brìndisi naviga 
ancora nella crisi 

- MARCATORI: al 39' del p.t. 
autorete di Sensibile (B.); 
nella ripresa al 20' Mi-
chesi (B.). 

BRINDISI: Novembre 6; 
Sensibile 7, Moro 5; Gian-
nattasio 6, Papadopulo 6, 
Incalza 5 (dal 46' Bocco-
lini 6) ; Palazzese 5, Fio
rillo 5, Micbesi 5, Abbon
danza 6, Lombardo 5 (n. 
12 Maschi, n. 14 Guerrini). 

AVELLINO: Lamia Caputo 
6; Codraro 6. Fumagalli 6; 
Calosì 1, Parolini 6, Piaser 
7 (dal 21' del s t . Fava); 
Roccotelli 7, Collavini 6, 
Turchetto 6, Morrone 7, 
Ronchi 6 (n. 12 Violo, n. 
13 Pellegrini). 

ARBITRO: Barbaresco di 
Cormons 7. 

DAL CORRISPONDENTE 
BRINDISI, 10 febbraio 

Qualcosa non va nel Brin
disi. Siamo al giro di boa 
e il momento è difficile. Da 
parecchie domeniche non ca
pita più di vedere in campo 
la squadra con tutti i tito
lari al loro posto. La disin
voltura delle prime giornate, 
quando i pugliesi erano in 
testa alla classifica in tan
dem con l'Ascoli, è ormai 

. un ricordo. Allora il Brin
disi era annoverato fra gli 

^ « ambiziosi » del torneo; og-
• gi fa fatica a ottenere un 
< punto con una squadra, 
• l'Avellino, quantitativamente 
gagliarda si ma scarsa a 
qualità. E' vero che il gol 
degli ospiti è stato un rega
lo di Sensibile, ma è anche 

'. vero però che in certi mo
menti il Brindisi se l'è vi
sta proprio brutta. 

Nonostante la scusante del
le assenze (per cominciare: 
l'allenatore Di Marzio, rico
verato per un intervento chi
rurgico e sostituito dal suo 
secondo Raffaele Pierini; poi 
La Palma, squalificato, del
la cui mancanza la difesa ha 
molto risentito; il libero 
Cantarelli per sostituire il 
quale si è dovuto dare a 
Giannattasio, titolare al cen
trocampo, un ruolo non suo). 
nonostante queste attenuanti 
quindi, e nonostante il pun

to guadagnato, chi ha visto 
la partita è costretto ad am
mettere che il Brindisi ne è 
uscito sconfitto. E non è una 
affermazione paradossale. E' 
semplicemente una constata
zione: fino a quando l'Avel
lino ha tenuto il ritmo (per 
circa un'ora) il Brindisi ne 
ha subito l'iniziativa; quan
do gli ospiti non ce l'han
no fatta più e la stanchezza 
li ha costretti a passare la 
mano, il Brindisi è lentamen
te rinvenuto grazie anche al 
gol di Michesi al 20' che ha 
segnato l'inizio di quella par
te della gara in cui è venuto 
a galla, seppure fra alcune 
ombre, il Brindisi dei tem
pi migliori. Troppo poco in 
una partita che dura 90 mi
nuti. 

Il gol, anzi l'autorete, è 
del 39', la fase in cui il gioco 
dell'Avellino ha raggiunto 
l'acme: scende Fumagalli dal 
centro e nessuno degli av
versari gli si porta addosso; 
al limite dell'area il terzino 
fa partire il tiro; Sensibile, 
in tuffo, devia spiazzando il 
suo portiere e mandando la 
palla in rete. A vantaggio dei 
brindisini, prima del pareg
gio e soprattutto dopo, va 
segnalato un tiro di Incalza 
susseguente a calcio d'ango
lo (22' del primo tempo) al 
quale dicono no Lamia Ca
puto e quindi il palo; poi 
una deviazione di Michesi su 
cross da sinistra che va a 
sfiorare il palo sullo scadere 
del primo tempo. E finalmen
te il gol del pareggio. E' il 
20' del secondo tempo. Ab
bondanza batte un calcio 
d'angolo. La palla spiove al 
centro dell'area avellinese; 
c'è un po' di confusione ma 
la meglio è di Michesi che 
con una mezza girata batte 
Lamia Caputo. 

Palmiro De Nitto 
• ATLETICA LEGGERA — Nel 
corso di un < meeting a intema
zionale a Bucarest, il rumeno 
Christudor (nella finale» e il po
lacco Nowosz (in batteria» sui 60 
metri con 6"4 e la tedesca occi
dentale Hoser sempre sui 60 me
tri con 7"! hanno eguagliato le 
migliori prestazioni mondiali In
door delle specialità. 

Gli etnei sconfitti in casa 1-0 

II Perugia «trova» 
2 punti a Catania 
MARCATORI: Urban al 4' del 

s.t. 
CATANIA: Petrovic 6; Cecca-

rini 5, Ghedin 4; Fatta 4, 
Spanio 4, Benincasa 6; Spa
gnolo 4, Fogli 4, Picchietti 
4 (nella ripresa Castorina 4), 
D'Amato 5, Malaman 5, (12. 
Muraro, 13. Biondi). 

PERUGIA: Grosso 6; Raffaeli 
6, Zana 6; Vanara 7. Benini 
7, Petraz 6; Sabatini 7, Pi-
cella G, Innocenti 7, Lom
bardi 6, Urban 6 (12. Mat-
tolini, 13. Scarpa, 14. Tina-
glia). 

ARBITRO: Artico di Padova 
5. 

SERVIZIO 
CATANIA, 10 febbraio 

Brutta partita e naufragio 
casalingo del Catania contro 
il Perugia, fanalino di coda. 
La squadra di Remondìni era 
venuta al Cibali con l'obiettivo 
del pareggio, ma ha finito col 
portar via l'intera posta in 
palio approfittando della gior
nata nera degli etnei. Nes
suno dei padroni di casa si è 
salvato dal naufragio; il so
lo Ceccarini ha corso e si è 
impegnato più di tutti, ma 
sua è parte della responsa
bilità del gol degli umbri. 

Rugby 

L'Italia 
batte il 

Portogallo 11-3 
LISBONA, 10 febbraio 

L'Italia ha battuto il Portogallo 
per 11-3 in una partita valevole 
per la Coppa Europa disputatasi 
nello stadio universitario di Li
sbona. 

L'incontro era molto importan
te per l'Italia, che gareggia nella 
• poule B a gruppo di cui fanno 
parte oltre allo stesso Portogallo, 
Cecoslovacchia. Germania Occiden
tale e Jugoslavia: con questa vit
toria l'Italia può sperare di inse
rirsi nella « poule A » insieme a 
Francia e Romania. 

Del tutto deludente si è ri
velato l'innesto dell'esordien
te Castorina nel ruolo di cen-
troavanti. 

Il Perugia dal canto suo 
ha controllato agevolmente a 
centro campo la partita dove 
Fogli perdeva il duello con 
Lombardi e Fatta quello con 
Picelta. Gli umbri poi. in a-
vanti, mettevano in difficoltà 
la difesa catanese con le ser
pentine di Sabatini che aveva 
buon gioco su un Ghedin del 
tutto spento e le incursioni di 
Innocenti che Spanio non riu
sciva a fermare. 

Scarse le note di cronaca: 
batte il calcio d'inizio il Pe
rugia e sono gli umbri a por
tare il primo pericolo alla por
ta avversaria. Su un cross di 
Sabatini, Innocenti entra e 
viene fermato in qualche mo
do da Spanio. Reclamano il 
rigore i perugini ma l'arbitro 
fa proseguire. Solo al 25' il 
Catania costruisce un'azione 
pericolosa: Ceccarini parte dal
la metà campo e giunto al 
limite dell'area avversaria 
porge la palla a Spagnolo che 
triangola con lo stesso terzi
no che tira in porta: è bra
vo Grosso che si trovava po
co fuori dai pali a ribattere 
la <r bomba » del difensore 
etneo. 

In inizio di ripresa, con Ca
storina al posto di Piccinetti, 
il Catania va subito all'at
tacco ma la pochezza del nuo
vo entrato è disarmante ed è 
il Perugia al 4' ad andare in 
vantaggio. La rete degli um
bri è propiziata da un gros
so errore di Ghedin. Il terzino 
fa un « liscio * su una respin
ta al volo della quale non 
c'era bisogno e la palla per
viene al Urban che era riu
scito a sgusciare dalla guar
dia di Ceccarini. Tutta sola 
l'ala sinistra del Perugia non 
ha difficoltà a battere Pe
trovic in uscita. 

Dopo il gol per il Catania 
cala la notte. Gli etnei riesco
no solo a sprecare una facile 
occasione a porta vuota con 
Castorina e poi. tra i fischi 
del pubblico, l'arbitro Artico 
conclude l'incontro. 

Agostino Sangiorgio 

A: marcia sicura l'Alessandria 
B: pronta ripresa della Samb 
C: il Cosenza vince a Chieti 

L'Alessandria (vittoriosa 
nell'anticipo di sabato sul 
Padova) grazie al fatto che 
il Lecco non è andato più 
in là del pareggio sul cam
po del Bolzano, ha raffor
zato la sua posizione di 
« leader » della classifica, 
dalle primissime posizioni 
della quale si sta allonta
nando il Venezia (costret
to ieri allo 0-0 casalingo 
dal Legnano). Ma ecco che 
per i grigi piemontesi si 
sta profilando un nuovo 
pericolo: l'Udinese che, 
vincendo in modo netto a 
Belluno, si è portata a quo
ta 27, piazzandosi al terzo 
posto in compagnia del 
Monza (che ha tuttavia a-
vuto un turno facile af
frontando vittoriosamente 
in casa il modesto Dcrtho-

na). Resta il fatto che gli 
alessandrini stanno inca
sellando punti su punti con 
bella regolarità e che sono 
ormai in condizioni di co
minciare a pensare seria
mente all'agognata promo
zione. Sul fondo situazione 
sempre più precaria per il 
Derthona, un passetto a-
vanti della Triestina (che 
ha scavalcato il Savona) e 
guai sempre più gravi per 
il Padova. 

La Sanbenedetlese si è 
rifatta immediatamente 
dello smacco casalingo su
bito otto giorni fa ad ope
ra del Montevarchi, andan
do a vincere sul campo 
dell'Olbia. Il suo primato, 
dunque, non vacilla anche 
se il Riminì tallona cocciu

to la capolista mentre Giu-
lianova e Pisa sembrano 
cominciare a perdere colpi. 
In zona retrocessione gran 
balzo dell'Empoli, il quale, 
battendo il Livorno e pro
fittando della sconfitta ca
salinga dell'Olbia, del pa
reggio esterno — pur ap
prezzabile — della Torres 
e di quelli interni del Ra
venna e del Viareggio, co-
mincia a prendere le di
stanze dalle ultime tre. 

Lecce e Casertana vitto
riose in casa, Pescara e 
Nocerina pareggio in tra
sferta. La classifica del 
gruppo di testa, secondo la 
media inglese, è rimasta 
pertanto inalterata, anche 
se in quella numerica sa-
lentini e campani si sono 

un pochino avvicinati alla 
capolista Pescara. 

Ma il breve spazio a no
stra disposizione lo voglia
mo dedicare oggi in buo
na parte al « miracolo » 
Cosenza. I calàbri, due me
si fa, erano considerati or
mai praticamente spaccia
ti, soli all'ultimo posto e 
ben distaccati dalla penul
tima. Poi è cominciata la 
straordinaria rimonta, che 
ha avuto ieri il suo punto 
culminante con la vittoria 
sul campo del Chieti. O-
ra il Cosenza ha quindici 
punti, ha lasciato dietro di 
sé la Juve Stabia, ha rag
giunto il Latina, si è por
tato ad un punto dal Pro-
Vasto. 

Carlo Giuliani 

no lasciato tutti con il naso 
ali/insù, tutti, compresi i suoi 
avversari. 

A dire tutto della presta
zione di Thoeni, basterà ri
cordare che dopo la prima 
manche era ottavo con un ri
tardo di un secondo e mezzo 
nei confronti di Gros e di 
Zwilling e che nella seconda 
ha saputo recuperare due se
condi. 

« E' stata una gara duris
sima — ha spiegato Thoeni — 
e il numero degli squalificati 
lo può testimoniare ». « Sono 
felice, ma ero più contento 
dopo la vittoria nel gigante >>. 
Thoeni stesso sembra voler 
ridimensionare il valore del 
suo trionfo. 

Un trionfo invece senza ec
cezioni e senza critica alcuna, 
un trionfo che però riapre 
una vecchia polemica. Thoeni, 
impegnato in « libera », avreb
be guadagnato anche l'oro 
nella combinata. C'è chi dice 
che lo stress della libera gli 
avrebbe invece impedito l'im
presa di oggi. Sono, è evi
dente, chiacchiere del « dopo », 
che non potranno mai avere 
una verifica, chiacchiere inu
tili che possono solo avvele
nare il momento di gioia. 
Certo che Thoeni, il campione 
più freddo, più esperto della 
squadra azzurra, combinata o 
no, è stato l'assoluto matta
tore di questi campionati ed 
è stato soprattutto protagoni
sta individuale di una vitto
ria che sarebbe dovuta essere 
di tutta la squadra. 

Proprio lo « speciale » di 
oggi ha messo bene in luce 
quanto sia pericoloso azzar
dare bilanci preventivi: c'era 
qualcuno che si immaginava 
cinque medaglie. Ne sono ar
rivate tre (due d'oro e una 
di bronzo) e ce n'è d'andare 
soddisfatti. Ma oggi, scorda
to il trionfo di Thoeni, per 
la squadra italiana è stata 
una autentica débàcle. Gros, 
Stricker e Radici sono stati 
tutti e tre messi fuori causa 
da cadute o, meglio, dall'ine
sperienza. 

E ' il caso specifico di Gros. 
Primo al termine della man
che d'apertura, s'è gettato 
con impeto nella seconda nei 
tentativo di stare alla pari di 
Thoeni. Ha sbagliato alla pri
ma o alla seconda porta. Ha 
tentato di proseguire ma è 
inciampato ancora e ha alla 
fine rinunciato. Fosse sceso 
con maggior calma, senza la 
ambizione di dar la paga an
che a Gustavo una medaglia 
sarebbe stata sua. 

Stricker è uscito nella pri
ma manche. Era in corsa per 
la combinata. Ha detto di 
aver risentito delle polemiche, 
di essere arrivato deconcen
trato e soprattutto spaven
tato. 

Radici è « uscito » nella se
conda manche, dopo aver ot
tenuto nella prima il settimo 
tempo. 

« Per Radici — ha commen
tato Cotelli — non posso dire 
nulla. E ' stata sfortuna, un 
colpo ad un paletto e via. Mi 
dispiace per Gros: aveva a 
portata di mano un buon 
piazzamento, che avrebbe fat
to ben comodo alla squadra 
e l'ha buttato via per inespe
rienza ». 

Gros e Cotelli possono con
solarsi con la sorte, non me
no sfortunata, degli altri. 

Nella prima manche (76 por
te disposte da Peccedi) sono 
stati eliminati quaranta con
correnti: Stricker, la squadra 
statunitense al completo, il 
tedesco Rieger e gli austria
ci Kniewasser e Hinterseer 
(che verrà comunque tolto di 
classifica solo alla fine della 
gara dopo la protesta pre
sentata dalla squadra spa
gnola). 

Nella seconda (68 porte) le 
«vittime» sono state con Gros 
e Radici, tra gli altri Neu-
reuther (uno dei favoriti ma, 
evidentemente, in condizioni 
fìsiche non perfette), e il fran
cese Perrot. 

Tra i big si è salvato dun
que solo Zwilling, vincitore 
della medaglia d'oro della li
bera, certamente lo sciatore 
più regolare di questi cam
pionati. La vittoria nella com
binata sarebbe stata di gran 
lunga sua, se una squalifica 
non lo avesse tolto dalla clas
sifica del gigante. 

Al terzo posto Francisco-
Fernandez Ochoa, medaglia 
d'oro alle Olimpiadi di Sap-
poro, ritornato alla ribalta, 

Poi Bonnevie, francese, e 
Tresch, tedesco. Quindi una 
serie di nomi relativamente 
sconosciuti : Soederlin (Sve
zia), Bachleda (Polonia), Jun-
ginger (Germania), Barroso 
(Francia),- Goodman (Cana
da). E ' una classifica fatta 
di sorprese e di personaggi 
di secondo piano, riscattata 
dalla prova straordinaria di 
Thoeni. 

La cronaca della giornata 
si apre con Gros miglior tem
po di manche, davanti a Zwil
ling e Hinterseer, Stricker 
« saltato », Thoeni ottavo. Che 
nel clan italiano ci fosse del 
nervosismo era più che scon
tato. Poi nella seconda man
che subito finiva contro un 
paletto Radici e Zwilling pas
sava nettamente a condurre 
con un ottimo totale (110*761 
e un tempo nella seconda 
manche di 53**25. Thoeni per 
batterlo sarebbe dovuto scen
dere in meno di 51 "85. Cosi 
è stato ed è stato il trionfo. 

ST. MORITZ — Thoeni in trionfo sulte spilla di Zwilling (a sinistri) 
• di Hinterseer, che verrà poi squalificato. 

IL MEDAGLIERE 
Austria 
Francia 
Italia 
Liechtenstein 
RFT 
Canada 
Polonia 
Spagna 
Svizzera 

oro 
3 

• 2 
2 
1 

are. 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

br. 
2 
1 
1 
1 
1 

LA CLASSIFICA 
1. Gustato THOENI (Italia) 109" 

98; 2. David Zwilling (Austria) 
110"76; 3. Francisco Fcrnandez-
Ochoa (Spagna) 111"56; 4. Donne-
vie (Francia) 112"24: 5. Tresch 
(Svizzera) 112"63; 6. Soederln 
(Svezia) 114"88; 7. Ande n e J Bach
leda (Polonia) 115"66; 8. Junglnger 
(HFT) 115"72; 9. Barroso (Fran-
eia) 115"99; 10. Goodmann (Cana
da) 117"04; 11. Gaspersic (Jugo
slavia) 117**13; 12. DereziiLskl (Po
lonia) 117**25; 13. Krizat (Jugosla
via) 117"62- 14. Cooper (Canada) 
118"07. 

LA CLASSIFICA 
DELLA COMBINATA 

1. Franz KLAMMER 67,88 punti; 
2. Bachleda 78,35; 3. Junglnger 
89,01; 4. Sochor 127,07; 5. Leppae-
nieml 151.84; 6. Gaslenlca 156,38; 
7. Gorlsek 161,72; 8. Derezinskl 
162,42; 9. Cristea 176,63; 10. Wo-
rnersley 204,92. 

Coppa Europa: 
un austriaco 
nella libera 

secondo 
Marconi 

HANS IM ENNSTAL, 10 febbraio 
L'austriaco Christian WlttDoe-

ring ha mantenuto 11 comando nel
la classifica della Coppa Europa 
maschile affermandosi nella disce
sa di Hans im Ennstal con 11 tem
po di 2'16"84 (m. 3.900). L'Italia
no Marconi si è piazzato al se
condo posto, a sei centesimi di 
secondo dal vincitore. 

Da segnalare anche l'attimo piaz
zamento di altri due Italiani: Fran
co Blcler si è piazzato al quarto 
posto, mentre al sesto risulta Re
nato Antonio!!. Anche in Coppa 
Europa dunque la squadra Italia
na sta cogliendo risultati che la
sciano Intravedere un futuro quan
to mal positivo. 

Nella classifica complessiva Wlit-
Doering ha Incrementato il suo van
taggio nel confronti di Josef Loldl 
e di Francisco Fernandez Ochoa, 
che ha disertato la Coppa Europa 
per partecipare al campionati del 
mondo. 

Degli italiani II meglio piazzato 
è Corradi, quinto, seguito da Fran
co Bieler, da Erwin Stricker e da 
Antonio]). 

Ecco la classifica della discesa: 
1. Christian YVITT.DOERING (Au
stria) 2'16"84; 2. Franco Marconi 
(Italia) 2'16"90; 3. Anton Dorner 
(Austria) 2'17"11; 4. Franz Bieler 
(Italia) 2'17"89; 5. Peter Feyersln-
ger (Austria) 2'18"08; 6. Renato 
Antonloli (Italia) 2'18"13. 

Classifica della Coppa Europa: 
1. Christian WITTDOERING (Au-
stria) p. 131; 2. Josef Loidl (Au
stria) 81; 3. Fr. Fernandez-Ochoa 
(Spagna) 64; 4. Mattle (Svizzera) 
60; 5. Corradi (Italia) 58; 6. Bieler 
(Italia) 48; 7. Stricker (Italia) 45; 
8. Antonloli (Italia) 41; 9. GarcU 
(Spagna) e Stenmark (Svezia) 40. 

Il Sapori cede 
solo nel finale 

/ milanesi si impongono di misura (84-J6Ì dopo 
essere stati in svantaggio anche di 15 punti 

INNOCENTI: Brumattl 6. Ielllnl 
22, Maslnl 8, Bariviera 15, Ce-
rloni 4, Borlenghi, Bianchi 10, 
Brosterhous 19, Ferracini. 

SAPORI: Sensi 5, Campanini. Gra-
nuccl, Franceschi ni 15, Ninci 2. 
Glustarinl 5, Johnson 27, Bovone 
18. Cosmelli 4, Banl. 

ARBITRI: Compagnone e Montel
la di Napoli. 

MILANO, 10 febbraio 
Rubini al termine dell'in

contro sorrideva soddisfatto. 
In fin dei conti oggi, contro 
il Sapori l'Innocenti ha vin
to giocando molto male. Ma-
sini con il suo frenetico agi
tare di braccia ha iniziato 
marcando d'anticipo Bovone 
e regolarmente i palloni a 
campanile di Cosmelli lo han
no saltato liberando il pivot 
avversario: a quel punto non 
c'era scelta o i due punti o il 
fallo. • Ferracini non era da 
meno del suo compare e la
sciava abbondanti metri a 
Johnson. Risultato: lo stesso. 
Al 6' del primo tempo t se
nesi conducevano 22 a 8. I to
scani aggredivano i portatori 
di palla milanesi sin dalla ri
messa dal fondocampo, dando 
cosi il tempo ai due lunghi di 
rientrare e poi, all'altezza del
la « lunetta », incominciavano 
a difendere con una zona 
combinata tutt'altro che di
sprezzabile. 

L'Innocenti questo gioco 
non l'ha digerito. Sia in at
tacco, dove Brumatti che o-
dia con tutte le sue forze le 
difese a zona era impazzito 

Henry Valle 

Fag battuta 75-118 

Troppo 
forte 

la Forst 
PARTENONE: Corti 4. Errico P. 8. 

a o f n 5. Scodavolpr 6. D'Aquila 
6. Barri (non entrato), Forilr 
15. Errico V.. Andrew* 31. Bo
na pare (non entrato). 

FORST: Rrralrati 16. Menrgbrl 22. 
Della Fiori 12. Farina 12. Gatti
ni 2. Uraliani 31. Marzorati 10. 
BrrrtU 6. Tombolato 4. 

ARBITRI: Fiorito r Martolinl. 

NAPOLI, 10 febbraio 
(g. *.) Troppa la differenza tec

nica tra le due squadre e il pun
teggio parla chiaro. Ha vinto la 
Fdrst, come volevano le previsio
ni. e la sua vittoria è apparsa si
cura fin dall'inizio, con un gioco 
brillante e veloce, che la portava 
dopo pochi minuti dall'inizio <7'l 
a raddoppiare il punteggio dei na
poletani (.12 a 16». 

Taurisano mandava in campo il 
quintetto Recalcati. Della Fiori, 
Farina. Marzorati e l'americano 
IJennard, che subito mettevano in 
mostra il loro valore, brillando 
soprattutto per la precisione; la 
Fag opponeva Errico P., D'Aqui
la. Coen, Fucile. Andrews, che 
dimostravano di apparire in dif
ficoltà per la giornata di scarsa 
vena di D'Aquila e Fucile, con il 
solo Andrews che cercava di rad
drizzare la barca. 

Nella ripresa i due allenatori 
operavano qualche sostituzione, ma 
senza dare scossoni al tabellone, 
che vedeva sempre i cani urini in 
vantaggio di almeno trenta punti. 
Per la Forst è stata una vittoria 
che le permette di sperare, mentre 
por la Fag è stata una sconfitta 
che la rimette in serie difficoltà 
per la permanenza nella massima 
division». 

a tutto campo, sia sotto il 
proprio canestro, dove una 
scellerata difesa sui pivot av
versari faceva di Masini una 
aquila starnazzante e di Ferra
cini un semplice saltimban
co. Rubini a quel punto ha 
incominciato a cambiare un 
po' di gente. Ha imbavagliato 
Brumatti in panchina e ha tol
to anche Masini. Dentro Bari
viera e Cerioni. Poi dentro an
cora Masini e fuori Ferracini. 
A furia di cambiare qualco
sa si è assestato. Bariviera 
giocava con molta grinta, lei-
lini rivelava di essere in gior
nata di grazia e Brosterhous, 
impegnato come mai su tutti 
i palloni smentiva i suoi de
nigratori. Il livello del gio
co non era certo entusiasman
te ma almeno qualche pallo
ne incominciava ad entrare 
nel cesto dei senesi. 

A questo punto Cosmelli, 
perfetto nei servizi ai pivot, 
apriva una discussione con 
l'arbitro Compagnone, e per 
il giocatore finiva male: un 
tecnico e 4 falli in dieci mi
nuti. 

Parentesi: l'arbitraggio è sta
to una cosa da far gridar ven
detta. Ha innervosito tutti ed 
è riuscito a peggiorare il già 
basso livello della partita. 

Intanto finiva il tempo, 
e con Cosmelli costretto in 
panchina venivano a man
care i rifornimenti a Bo
vone e Jonshon e l'Innocenti 
poteva recuperare. 

41 a 46 per il Sapori al ter
mine del primo tempo. 

La ripresa, con il playmaker 
toscano nuovamente in campo, 
era però diversa. Il trio Ielli-
ni, Bariviera, Brosterhous cre
sceva di tono e per la prima 
volta, al 4', i milanesi passa
vano in vantaggio. Di un pun
to. Bovone sicuro dei suoi 
due metri e rotti non alzava 
i talloni da terra e i rimbalzi 
li prendeva Bariviera. Partita 
aperta, comunque, ma per 
poco. 

Al nono minuto Compagno
ne, stanco di vedere Cosmelli 
in campo gli appioppava un 
fallo di * sfondamento M ine
sistente. E il giocatore torna
va in panchina, definitivamen
te. In tutto 20 minuti di gio
co. In più arrivava Bianchi a 
dar manforte a Rubini: quat
tro canestri nello spazio di 
tre minuti, e il Siena doveva 
incominciare a rincorrere uno 
svantaggio di 9 punti. Bovone 
non teneva più il ritmo e cre
scevano gli errori, da una par
te e dall'altra. 

Il distacco si stabilizzava in
torno ai 5-6 punti e si giunge
va alla fine sul risultato di 84 
a 76 per i milanesi. 

Acclamato lungamente Bro
sterhous alla sua uscita per 5 
falli, alla fine della partita il 
pubblico milanese si è però 
dimenticalo di applaudire i 
giocatori toscani che questo 
riconoscimento hanno ampia
mente conquistalo. Oggi han
no perso, ma a metà partita 
non era follia tentare la scom
messa. 

Silvio Trevisani 
RISULTATI 

Innocenti-Sapori 84-76. Fag-F9r«t 
75-118. Shnviwe-MoMlavattro 89-
» . Canott-Britl W-7!, SacU-Max-
mobili MvSl. Ignbt-Saaidero HC-78, 
Rrlna-Alro 83-74. I* ultime Ire 
partite nono state giocate «nato . 

CLASSIFICA 
Igni* e Innocenti p. 26; Fònrt 

24; Canon It; Sirradrne 16; Mobll-
qnattro e Sarta 14; Sapori 12; S n i 
derò e Alco 10; Brill e Fag 8; Bri
na C; MannobUl 4. 

Non basta un 
grande Jura 

La Sinudyne s'impone di 20 punti alla Mobiiquattro 
(89-69), malgrado la spettacolare prova del pivot 

SINUDYNE: Albonlco 10. Gergali 
6, Antonelli 2, Rantrxzi, Benclli 
6, Fultz 27, Bonamico, Serafini 
25. Natali. Bertolotti 13. 

MOBILQUATTRO: Roda 8, Papetti 
4, Giroldi 3, Barlucchl 6. Cam
panaro, Jura 36, Gragnani, Crip-
pa. Gergali G. 6. Nizza 6. 

ARBITRI: Totaro (Palermo) e Bot
tali (Messina). 
NOTE: tiri liberi: Sinudyne i l 

su 20; Mobiiquattro 11 su 16. Usci
to per 5 falli Fultz (S) al 16' s.t. 

BOLOGNA, 10 febbraio 
(g. d. r.) La Mobiiquattro ha su

bito una cocente sconfitta nella 
gara che la vedeva contrapposta 
alla Sinudyne. I bolognesi hanno 
infatti concluso vittoriosi l'interes
sante match con uno scarto di 20 
punti: 89 a 69. E' stata una gara 
combattuta solamente nella prima 
parte quando i lombardi hanno sba
gliato poco e hanno in più occa
sioni messo alla frusta la difesa 
avversaria. I padroni di casa, dal 
canto loro, hanno disputato una 
partita pregevole, ottima soprattut
to nel secondo tempo. I protago
nisti della vittoria bolognese sono 
stati Serafini e Fultz i quali non 
hanno patito, e questo va rileva
to, dell'apporto basilare di tutta 
la loro •équipe*. Per contro la 
Mobiiquattro ha denunciato serie 

deficienze soprattutto in fase of
fensiva dove il solo Jura (36 i 
punti al suo attivo) ha tenuto in 
piedi la baracca definitivamente 
crollata dal 4' della ripresa. 

Inizia la partita e subito i due 
schieramenti praticano la marca
tura a « uomo » ed imprimono al 
gioco un ritmo forsennato a sca
pito, spesso, della tecnica. Si ve
de una gara interessante, si sba
glia poco in entrambe le squadre 
e il punteggio si mantiene su un 
giusto equilibrio. Jura e Fultz si 
mettono in mostra realizzando ap
prezzabili canestri e danno, nel 
contempo. « verve » ai rispettivi 
compagni. La Sinudyne conduce 
per tutto il tempo la gara con 
scarti di 2-3 punti, contiene egre
giamente la velleità degli avversari 
e chiude il tempo in vantaggio 
di tre punti: 43 a 40. 

Nella ripresa i padroni di casa 
partono a spron battuto e dopo 
un minuto si avvantaggiano di 8 
punti. Serafini è in vena e rea
lizza quattro canestri su altrettan
ti tentativi. Gli ospiti si abbando
nano invece ad un'orgia di errori 
e i bolognesi ne approfittano per 
incrementare il vantaggio: al 10' 
Sinudyne 67 Mobiiquattro 52. Man 
mano che passano i minuti 1 lom
bardi sono sempre più imprecisi 
e. quindi, per i bolognesi è faci
lissimo chiudere con il vistoso 
scarto. 

Superato il Brill 84-72 

La Canon vince con 
un filo di suspense 

CANON: Medeot 5. Zanon, Ardes
si. Carrara 14, Milani. Hawes 
24. Bufalini l i . B a r b a » 2, Spil
lare. Corgbetto 21. i 

BRILL CAGLIARI: Vinetti 18. Fe
rrilo 19, Serra T. 3. Vascrllari 
4. Corrrddn I. Spinetti 2. Ono
rato. De Rossi 5. Sattrr 20. Ser
ra G. 

ARBITRI: Morelli di Pontrdrm e 
Fioretti di Livorno. 

VICENZA, 10 febbraio 
(m.m.) - Memore della sor

prendente burletta sofferta ma
lamente nella prima di andata 
da parte di una Brill assolu
tamente imprevedibile, la Ca
non ha cacciato questa vol
ta gli artigli diremo così, 
con dolcezza, visto che Zorzi 
metteva in campo all'inizio 
una formazione priva di due 

uomini importanti come Bu-
falhu e Medeot. 

Il risultato però non era 
proprio quello atteso perchè 
il Brill, partito a zona, tene
va in scacco i veneziani (Spil
lare dove sei?), tanto da pas
sare a condurre: al 10* 14 a 
17. Ma la Canon accelerava 
il ritmo e diminuiva gli er
rori. Il primo tempo finiva 
46-37. 

Nella ripresa i sardi ten
tavano ancora di rifarsi sotto 
con belle triangolazioni e con 
sfoggio di prodezze da parte 
di Ferello, Vinetti e Sutter. La 
Canon, decisamente meno ca
ricata rispetto alla passata do
menica, riusciva comunque 
con calma a controllare bene. 

Il casco per 
tutti oli sport 
presenta la 
classifica di 
Coppa del mondo 

CLASSIFICA COTTA DEL MONDO: 
1. Roland CoDombin (Svizzera) 140 ponti; 2. KUmmer 

(Austria) 122; 3. PIERO GROS M*. 4. Hmterseer (Austria) 
112; 5. Zwillinfr (Austria) e GUSTAVO THOENI 95; 7. ERWIN 
STRICKER «7; 8. HERBERT PLANK «6; 9. N«rrcutr*r (RFT) 
65; 10. Trlb«cner (Austria) 50; HELMUT SCHMALZL 51-
FAUSTO RADICI 41; GIULIANO BESSON 30; STEFANO AN^ 
ZI 23. 

SICUREZZA COMODITÀ' ELEGANZA 


