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LE ALTRE PARTITE Di SERIE B 
Per la Sambenedettese un franco e beneaugurante 2-0 

Uno-due del redivivo Chimenti: 
nuovo passo falso del Vicenza 

Marcia: razzia di record nella 50 km. di Nerviano 

Un Kannenberg splendido 
e un Visini ammirevole 

Due primati mondiali per il tedesco e due nuovi limiti italiani per l'azzurro 

Piacenza in crisi (3-0) 

I Con Musiello 
Avellino 

; maramaldo 
MARCATORI: Musiello al 18' del 

p.t.; Trevisanello al 42' e Mu-
' t ir i lo M| •I4> drl s.t. 
AVKIXINO: rtnuttl 7: Reali 6. 

Schicchi «; Fimo 6 (dal 23' drl 
p.t. Taddel «>, Onofrt 6, Trevi-
sancito b; Rosai ?. («ritti 6. Mu-

'' nlrllo I, Lombardi H. Tramortì 7. 
' 12 Mamon: 13 Tacchi. 
PIACENZA: Candutuil '.; Zaffano 3, 
. Manera 6: Rltchl 6, Labura 3 (dal 
$ 1.V del a.t. Listanti 5>. Panelli «; 
- Tolln 3, Bonarr 7, Gottardo 7. 

Landlnl «, Asnlcar 6. 12 Mosca -
Irlll: H Vaniii. 

ARBITRO: Terpln di Tritate 3. 

SERVIZIO 
AVELLINO, 10 novembre 

'• Sin dal fischio d'Inizio l'Avellino 
r partito con «ran foga, intatti al 
1' e al 13' Pusettl deve Intervenire 
olla disperata su conclusioni di 
Musiello, Al 18' Lombardi ni esibì* 
sce in una Intercettazione al volo, 
in un cambio di piede In palleggio 
e cross sul quale interviene Mu
siello in mezza rovesciata, realiz
zando il vantaggio btancoverde con 
un pallonetto che scavalca sia La* 
bura che Candussl. Un minuto 
dopo, però, Candus.il compie un 
prodigioso intervento In uscita. 
sventando uno splendido colno di 
testa di Franzonl, servirò da Rossi. 

Al primo minuto del secondo 
tempo Musiello, servito da Lom
bardi, Indirizza a rete di tacco al 
voto Condussi con un balzo pro
digioso salva In angolo. Al 20' par
te Rossi in contropiede. serve Fran-
xonl. che In rovesciata costringe 
Condussi ad un'altra grande para
ta. Al 21' Listanti dalla sinistra, 
crossa, respingo corto Onofrl, Ami
car raccoglie e ttra. Pinot» è bra
vissimo nel parare a terra 11 tiro 
ravvicinato. 

Al 29' Zagano raccogli© in cor
sa un lancio di Bonafè, ma 11 tuo 

£ tiro, scoccato da splendida po*u-
i ztone, finisce addirittura in fallo 
: laterale. Al 42' Grittl scende In 

posiziona di ala destra, crossa ver* 
so U centro, dove TrevtsaneUo, 
tutto solo, si aggiusta la palla, 
tira e raddoppia. 

Al 43* lo scatenato Musiello rac
coglie un centro di Rossi, si gira 
e ttra con gran forza. Il suo tiro 
supera Candussl ma finisce contro 

. 11 palo. Un minuto dopo Franzonl 
apara a rete; Candussl riesce a 
parare ma non trattiene, Musiello 
raccoglie la respinta e raddoppia 
11 proprio bottino personale. 

Antonio Spina 

Battuto 11 Catania (1-0) 

Fiaschi carta 
vincente 

del Novara 
MARCATORI: Fianchi al ar drl s.t, 
NOVARA: Garrii* 6; Veschettl «, 

Manichini (t; Vlvlan 7. l'dovlcich 
4. Ferrari 7: Fiaschi 8. Rocca ». 
Picchietti 6, Giannini .1 (dal 10' 
drt M.t. Marchetti 8). Kalvlonl *i. 
(12. Nasuelll, 13. Lugnan). 

CATANIA: Pr Irò vie «; Lab rocca 6, 
Simonlnl 6; Fraccapanl 6, Bat* 
Ulani 6, Poletto 7; Spagnolo 5, 
Blundl 6, Ciceri 7. Panlxaa 8,5. 
Morra S. (12. Muraro, J3. Cecca* 
ri ni. 14. Colombo). 

ARBITRO: Mattel di Macerata 4. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA. Iti novembre 

Fiaschi: ancora lui. La vittoria 
odierna drl Novara contro un ag* 
gucrrlto Catania porta la sua (Ir* 
ma, come tutte Ir precedenti. Al 
33' drl s.t.. Infatti. Vlvlan batte 
una punizione da centrocampo, cor* 
regge di testa Picchietti per l'ala 
novarese che, In velocità, scarica 
tutta la ma rabbia su Petrovlo che 
devia, ma non può salvare il gol. 

Questo è l'episodio decisivo di 
un Incontro fino allora molto equi* 
librato con gli rtnel veloci e pre
cisi a centrocampo e gli azzurri In 
difficolta su un terreno Infumr per 
la squadra che deve attaccare. 

Al 24' un lungo erosi di Morra 
colpisce la parte alta della tra* 
versa. Giannini e Rocca non gi
rano come si deve e solo al 45' 
Petrovlc corre un nuovo pericolo 
perdendo la palla In mischia: Il 
Novara non sfrutta l'occasione. 

La ripresa vede mutare 11 tema 
tattico dell'Incontro con l'innesto 
di Marchetti II, che rileva Gian
nini. L'ex Juventino, nomo di gran* 
de Intelligenza tattica e di potenza 
notevole, fa subito sentire 11 suo 
peso costringendo Poletto alla di* 
fenslva e mettendo In movimento 
le punte con maggiore velociti. Al 
13* 1 novaresi reclamano un rigore 
per atterramento di Plcclnettt In 
area lasciato correre. 

Rocca effettua un gran tiro da 
lontano, Petrovlc respinge corto, 
Fiaschi rimette al centro ma Sai-
vlonl è contrato da Fraccapanl a 
due metri dalla porta vuota. Al 
30' Marchetti fugge veloce sulla 
destra e centra a men'alteasa, Ir
rompe Fiaschi e al volo mette tuo-
ri di poco. Questo e 11 preludio al 
gol già Illustrato, Solo In questa 
fase 11 Novara legittima II risulta
to, rendendo vani I tentativi del 
mobilissimo Ciceri, che surclassa 
contantemente Udovlclch. 

Corrado Mornete 

Taranto-Foggia 1-1 

Solo pari 
ma una 

bella gara 
MARCATORI: .1 20: RononsJni (T) 

au rimni» conargwrnta a un pe
nalty tirato dallo attimo « r*. 
apinto dal portiere Memo; al 70' 
lnarlvlnl. 

TARANTO: Orili Schiavi 5.S: (ilo-
vannonr 6, Capra V: Romanalnl 
.1.5 (dal ~.y Biondi n.t.). Dradl 
li. Nardrllo il; (lori ». Caputi « < . 
Jacomroal 3, Carrrra 6.3. Turiti! 
b. (l'i. Rintani, 11. Hcalcon). 

FOtM.IA: Memo li Fumagalli 6. 
Colla 6. Plraxzlnl 6. Bruachlnl 
1. Sali 6: Uri Neri «, Lodettl 5 
(dal 03* lnarlvlnl 7), Bordon 5, 
Lflrenarttl 6, Toaohl ». (1:, Fa. 
orla, 14. Turrita). 

ARBITRO: Yannucchl di Bolorna «. 

SERVIZIO 
TARANTO, 16 novembre 

Almeno fino alla rete-pareggio 
degli uomini di Maldlnl la partita 
e stata piacevole. Schemi di gioco 
piuttosto validi, tenuta complessi
vamente buona, ma qualcosa che 
lancia a desiderare In tose dt estre
ma conclusione Cori e Turi ni, gli 
acquisti novembrini del Taranto 
che facevano l'esordio casalingo, 
non sono certamente dispiaciuti ma 
occorre drl tempo per sondare fin 
dove possono arrivare. 

Il provvisorio vantaggio del pa
droni di casa È avvenuto dopo 20' 
dall'inizio. Turini dal Lato sinistro 
lancia un pallonetto In area e il 
centrocuplsta Sali <lo stesso che 
domenica scorsa aveva dato 1 due 
punti al Foggia segnando contro 11 
Modena) In piena area Istintiva
mente, ma puro incautamente, 
sflora con le mani semlsoUevate. 
Rigore Ineccepibile. Batte dagli un
dici metri Romanzlnl, 11 tiro an
golato sulla sinistra ma piuttosto 
debole è respinto in tuffo da Me
mo. Sul pallone corrono tre o 
quattro giocatori rossoblu ma é 
ancora Romanzlnl che riesce ad 
agganciarlo e a mandarlo nella 
porta sguarnita, togliendo ai tifosi 
l'incubo di un altro rigore sba
gliato, dopo quello di Cori a Terni 
due domeniche fa. Il pareggio fog
giano è giunto Inaspettatamente al 
25' della ripresa con un tiro lm* 

?rowlso del dinamico tredicesimo 
tiselvlni (entrato 20 minuti prima 

al posto dello svuotato Lodettl) 
che poco oltre U limito dell'area 
lascia partire un rasoterra ango
lato, non fortissimo, che l'Incerto 
Degli Schiavi riesce soltanto a sfio
rare. 

Dino D'Onofrio 

Tarnana a pazzi 

La Spai (2-0) 
vittoriosa 

in trasferta 
MARCATORI: Franto al 23'. Faina 

al 44- drl p.t. 
TERNANA: Nardln 3; Frrrarl S, 

Roaa 4: Piatto 5, Cattaneo 5. 
Blaflnl 4: Donati 4 (dal 1' drl 
n.t. Dr Caroli»). Crivelli 6. Ba
lenato 3. Moro 3, Crispino 3. 12 
Bianchi: 13 Vali,. 

SPAI.: (irosmi 7: Frinì 6. Renimi 
6: Boldrlnl 6. Tirili 7. l'aratalo 6: 
Cancella «. Bianchi 7. Faina 11 
(dal 1' drl a.t. Prziella <). Ari. 
atei 7, Fenato 7. 12 Zeccatala-, 
1» Manlrìn. 

ARBITRO: Moretto di San Don» 
di Piave 7. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 18 novembre 

La Spai ha espugnato Terni con 
due gol certamente non da manuale 
che Ir hanno però consentito di 
battere una squinternata Ternana 
per 2*0. K raccontiamoli subito 
questi due gol dato che nessuna 
altra ailonr sarà degna di men
zione. Al 23' scende sulla destra 
Prlnl che giunto si l'altezza del-
l'arra di rigore spedisce al centro 
un cross lungo: la difesa rossover-
dr e inspiegabilmente ferma e Prz-
zato ha la possibilità di schiacciare 
In rete un pallone che rotola in 
fondo alla porla. Al 44' la Spai si 
distende In un'azione di alleggeri
mento ma prima Rosa, poi Piatto 
e Cattaneo commettono delle In
credibili Ingenuità e mettono Palna 
a tu per tu con Nardln. Per II cen* 
travantl è un gioco da ragazzi in
filare l'estremo difensore 

Nella ripresa vi sarà una co
stante ma Illogica rd Imprecisa 
pressione della squadra di casa 
ohe frutterà soltanto dieci calci 
d'angolo. Giocata sotto una Utta 
pioggerella su un campo divenuto 
man mano più pesante, la partita 
non ha offerto altro al 1S mila 
spettatori accorsi sugli spalti del 
« Liberati ». Ed è Unita Ingloriosa
mente per la Ternana, salutata al
l'uscita dal campo da una marea 
41 fischi e fra le Invettive di un 
pubblico fin troppo paziente nel 
confronti della società ( leggi pre
sidente che fino ad oggi ha por
tato avanti una politica assurda), 
del tecnico <che ha dimostrato di 
essere tatticamente e atletlcamen* 
te Impreparato) e del giocatori che 
oltre a non impegnarsi a fondo 
come è loro dovere, si permettono 
anche di offendere con gesti poco 
simpatici gli sportivi. 

Adriano Lorenzoni 

" • ' " " J , •>V"™W' *.*» 

A C C A D U T O IIM S E R I E C 
Nocerina-Sorrento decisa da un'autorete (1-0) 

. Bellopede ha 
sbagliato porta 
MARCATORE: autorete di 

Bellopede (S) al 25' del pri
mo tempo. 

NOCERISA: De Luca; Gob
bi, Spada: Comi, Morgia. 
Marciteci; Albano, Chianco-
ne, Bertagno. Nobile, Caa-
Mrino. N. 12: Marcili, 13: 
Pitoni, 14: Falanca. 

SORRENTO: Corti: Muccllli, 
Fiorile: Borchlelllni, Alba
no, Bellopede; retta, Cecca-
ronl, Capitani, Famlgllettl 
(dal SS' Zannonl). Silvestri. 
N. 12: DI Millo. 13: Marchio. 

ARBITRO: Barboni di Fi
renze. 

SERVIZIO 
NOCERA, 16 novembre 

Era per le due squadre una 
partita delicata. Per 11 Sor
rento, soprattutto, che doveva 
difendere la propria imbatti
bilità e sapere quanto vale 
la squadra senza Scarpa. Eb
bene alla luce di quanto di
mostrato oggi, va detto chia
ramente che i sorrentini han
no assolutamente bisogno di 
Scarpa. Vero è che oggi sono 
stati sconfitti da un'autorete, 
ma è altrettanto vero che per 
tutto l'arco della gara non 
hanno mai dimostrato di es
sere i battistrada: solo nel 
primo quarto d'ora della ri
presa, quando erano in svan
taggio, hanno fatto vedere 
qualcosa di buono, però s'è 
notata la mancanza di un ve
ro gioco di squadra e di un 
uomo che sapesse andare a 
rete. 

Il taccuino ricordo pochi In
terventi del portiere locale 
che mal è stato impegnato 
seriamente dagli attaccanti 
ospiti, cioè da una prima linea 
che sempre con Scarpa in 
campo è stata una delle più 
prolifiche del girone. 

Come detto anche per la No-
cerlna la partita, a parte l'av
versarlo, era delicata. Doveva 
vincere a tutti 1 costi per non 
mettere in un cantuccio tutte 
le ambizioni che Onora aveva 
nascosto. Quindi oggi non po
teva fare passi falsi: e cosi ò 
stato. Non che abbia dispu
tato una gara trascendentale. 
Ha dimostrato, pero, di pos
sedere una forte intelaiatura 
difonslva e un centrocampo 
che macina palloni su palloni, 
fornendo continuamente gli 
attaccanti. 

Oggi chi ha brillato mag
giormente è stato Nobile (il 
migliore in campo in senso as
soluto per continuità e tecni
ca), ben coadiuvato da Mar-
cucci e Albano, che giocava 
più arretrato per la mancanza 
del regista Valle, un'assenza 

che si è fatta sentire nell'eco
nomia della manovra noceri-
na. A nostro parere l'allena
tore resinato dovrà rivedere 
un po' 11 gioco degli avanti: 
qualche uomo non si è mo
strato tanto lucido e il gioco 
va sveltito. 

L'azione che ha determinato 
il risultato si è verificata al 
25' del primo tempo: scende 
sulla sinistra Bertagno ben 
servito da Nobile: Albano vi
stosi superato, lo atterra. Sul
la successiva punizione Alba
no calcia un pallone pieno di 
effetto e Bellopede nel respin-

Serlo coglie male la sfera che 
nlsce in rete sotto gli occhi 

dell'esterrefatto Corti. 
Per concludere, diremo che 

la vittoria della Nocerlna non 
viene offuscata dall'autorete: 
avrebbe potuto vincere con 
più largo punteggio se gli 
avanti non avessero fallito due 
palle gol facilissime. 

Gianni Scognamiglio 

Sdvolone della capolista sul campo del Seregno 

Il Monza crolla 
nel derby: 4-2 

MARCATORI: Carni (S) al5\ 
Vanazzl <S) al 18', Bralda 
(M) al 23' del p.t.; Sanseve-
rino (M) al 15', Canxl (S) 
al 18', Vanazzl (S) al 33' 
della ripresa. 

SEREGNO: Banfi; Beretta, Fa-
coetti (al 18' p.t. Ventura); 
Vlanello, Dorinl, Brambilla; 
Canal, Erba, Vanazzl, Ago
sti, Campagna. N. 12 Sprea-
fico, n. 14 Ronl. 

MONZA: Colombo; Vincenzi 
(dal 1' s.t. Toaetto), Gamba; 
Casagrande, MlcheUzzl, Fa
soli; Burlanl, De Vecchi, 
Bralda, Ardemagnl, Sanseve-
rlno. N. 12 Terraneo, n. 14 
Zabotto. 

ARBITRO: Foschi di Forlì. 

SEREGNO, 16 novembre 
Era il « derby della Brian-

za» e la partita di Seregno 
ha certamente inaugurato una 

tradizione di ottimo livello. 
Seregno e Monza si sono fron
teggiati da pari a pari e, co
me spesso accade in questi 
casi, la favorita ne è uscita 
sconfitta. La messe di gol col
ti da una parte e dall'altra è 
11 miglior Ìndice di un match 
giocato senza riserve o ten
tennamenti, con agonismo e 
buona tecnica. 

Il Seregno è sceso In cam
po con molta, molta voglia 
di vincere e, quasi, conten
to di darsi da fare contro il 
capoclasslflca. Il Monza è ve
nuto al Trabattonl forse con 
un pizzico di presunzione che 
gli ha rovinato la festa. Era 
riuscito a riagguantare le sor
ti dell'incontro a metà del 
secondo tempo, ma nervosi
smo, deconcentrazione e. for
se, anche un po' di sfortuna 
sul terzo gol hanno condotto 
le cose diversamente. 

Il centravanti era redu
ce da una squalifica di 
due giornate 

MARCATORI: Chimenti 8' e 
19' p.t. 

SANBENEDETTESE: Pigino 
9: Catto X, Agretti 7: Radio 
6. Battlsodo 6, Daleno 6; 
Ripa 7, Berta 7. Chimenti 
9, Simonato 6. Trevlsan 6 
(Marini dal 17' del al.). N. 
12: Pozzanl; n. 14: Spilloni. 

L.R. VICENZA: «alll 8: Pre
stanti S, Marango» 6; Re-
stelll 6. Dolci 6, Bernardin 
7; D'Aver*» ti, DI Bartolomei 
7. Vitali .1. AntonelII 6, Filip
pi 5. N. 12: Sulfaro, n. 13: 
Sormanl; n. 14: Faloppa). 

ARBITRO: Lapl di Firenze, 7. 
NOTE: Cielo coperto. Terre

no in ottime condizioni. Spet
tatori seimila circa, calci d'an
golo 5 a 4 per il Vicenza. Am
monito AntonelII per proteste. 

SERVIZIO 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO, 16 novembre 
E' venuta la vittoria tanto 

desiderata dagli sportivi sam-
benedettesi ed è venuta In mo
do chiaro e indiscutibile. E' 
stato proprio Chimenti, dopo 
due settimane di squalifica, a 
siglare le due reti. Cojl la 
Samb ha incasellato 1 due 
preziosi punti nel confronto 
che l'ha vista opposta ai blan-
corossl di Scoplgno. La primo 
parte della contesa ha visto 
non solo una iniziale fase di 
studio ma anche un gioco 
molto apprezzabile nell'uno e 
nell'altro campo. 

Infatti la prima azione è 
stata del vicentini: al quarto 
minuto AntonelII in velocità 
supera Daleno e spara un for
te tiro che sibila sopra la tra
versa. Al 5' è Simonato che 
manca la deviazione di testa 
a pochi metri da Gallo su pas
saggio cross diagonale di Ri
pa. 

A11'8' siamo all'azione della 
prima rete: Agretti lancia in 
profondità un bel pallone a 
Chimenti, che supera Dolci. 
Forte rasoterra e nulla da fa
re per Galli. 

La reazione del Vicenza è 
stata rabbiosa ma non ha sor
tito nessun effetto anche per 
l'imprecisiono del suol attac-
canti come in quest'occasione. 
Slamo al 16' e Bartolomei lan
cia bene Filippi che a pochi 
metri della porta colpisce ma
le pollo e Pigino sventa la 
minaccia. 

Al 19' seconda rete per la 
Samb. Berta serve Chimenti, 
che al volo 3tanga a rete a 
mezza altezza, la palla va a 
finire nel sette, anche questa 
volta nullo da fare per il por
tiere vicentino. Al 31' ancora 
una occasione fallita dai bian-
corossi: Daleno allunga un 
pallone corto al proprio por-
tlere, scatta D'Aversa che rag-
giunge la palla proprio davan
ti a Plginl, ma 11 suo tiro 6 
troppo debole e 11 portiere 
della Samb non ha difficoltà 
ad Impadronirsene. 

Nella ripresa 11 Vicenza at
tacca di più ma in modo ste
rile e confuso, imbastendo a-
zionl su azioni, tutt'altro che 
pericolose, eccetto quella del 
31' dove AntonelII su passag
gio di Bernardis Impegna Pi
gino in ima grande parata 
a terra. 

Al 17' Marini sostituisce Tre-
visan. Al 30' si registra una 
bella triangolazione che vede 
protagonisti Simonato, Berta, 
Marini con tiro di quest'ulti
mo di poco a lato. L'ultima 
azione e sempre per la Samb: 
al 44' è Ripa che fugge ma 
viene atterrato in piena area 
da Prestanti che solva In an
golo. L'arbitro Lapl lascia cor
rere e pur concedendo 11 cal
cio d'angolo non lo lascia bat
tere perché il tempo è scadu
to. Un risultato classico, pie
namente aderente allo svol
gimento della gara, sul quale 
certo qll ospiti non possono 
recriminare. 

Ettore Sciarra 

Serie 
e 

Giornata nera per le tr 
« molatrici » della serie C 
Monza, Rtmtni e Sorrent 
sono uscite tutte e tre scoi 
fitte dai confronti di ter 
Ma procediamo con ord 
ne. Nel girone A la cape 
tsta e stata battuta d 

brutto a Sereono. sul cam 
pò di una squadra, cioi 
che, ad onta della classi/! 
co. è senza dubbio fra l 
più forti del girone. Il Mar 
za. peraltro, aia domante 
scorsa a Busto aveva rimt 
dlato il pareggio grazie a 
un rigore. 

La sconfitta dei monzes 
consente al Padova e a 
Wdtnese (vittoriose rispe 
tlvamente sul Clodlasottc 
marina e sulla Pro Patria 
di riportarsi sotto anche s 
è da ritenere che la baiti 
ta d'arresto della prima l 

A: avanzano Padova e Udinese 
B: tener d'occhio la Lucchese 
C: gravi incidenti a Reggio C. 

e classifica debba considerar- per la promozione In se- lancio di pietre In campo 
si torse soltanto un episo- rie B. Diciamo II più vali- al US' quando il Bari era 

, dio. do perché né il Teramo "> vantaggio per 1-0 CMa-
I* Cremonese ha vinto ipareggio in casa con l'Ali- ro che i «valletti», oru, 

' CZoTc^eZìgùeaailBom- contrai. »c U Parma n-l ^ ' a V o l ^ ^ a Z -
• bardidi rtSc'là cas™fi- *"' terren0 emi'l<"'0> «""• ro conilatare come in que-
; ca. Sempre ottimo il com- brano Possedere, almeno .„„ benedetto girone non 
' portamento della Junlorca- "er ora. quella continuità /KJSTI stagione che non ci 

sale (successo sul Manto- che può loro dare garan- icappi 1 episodio depreca
va), prezioso pareggio del- zie di tenere II passo. t"'<" ' condannabile. 
la Pro Vercelli a Venezia. Piuttosto va tenuta d'oc- Guardando alla claislflca. 

e. utile, per la risalita in gra- rnjn , . r„ r . rh, , , - i , , .11. comunque. Il Crotone non 
. duatoria. la vittoria del CJ1 J t 'Z„0 nia,,o J è e "'"'" rapace <:i pronità-

Lecco ad Alba. ,a "'""• v'an0 P1'"0' " ' re della sconfitta della cu-
a portata al secondo posto p0li.tla perche, m casa con 
"• * e sembra decisa a voler !a coriacea Salernitana. 
i , /are anche meglio. non e andato più in là 

Il Rlmtnl è caduto ad follo 0-n Da sottolineare 
j Arezzo. Col mlntmo scarto, * ,, p a n d , j LeCce ad Act-

se si vuole, ma ha perso. „,-„_. r- » *„„.„,„ ''cale, a conferma della 

'• L7omZnv\ÌncderVsimchePe'a e llilfo Tonetto S P S S E buona vena attuale de, sa-
y tanto convincersi che la ;JO m Nocer£ Ma ,a „ 0 ( i . lentlnl e it sorprendente 
) toro non sarà una passeg- J i a fogna di nota /negati- successo casalingo del Po-
c aiata e che proprio nell'A- ,.„ purtroppo) viene da lenza sul torte Benevento. 

rezzo troveranno l'antago. Reggio Calabria dove la r"--l— f i u l ì n n ì 
n nlsta più valido nella lotta partita e jtala lospeja per 4-ariO g i u l i a n i 

DALL'INVIATO 
NERVIANO (Milano), 

16 novembre 
Bernhard Kannenberg. 33 

anni compiuti il 20 agosto, 
campione olimpico al Giochi 
di Monaco di Baviera sui 50 
km., e venuto a Nerviano per 
diventare il padrone di tutti 
t record della marcia. Ave
va detto: « Voglio chiudere in 
bellezza urta stagione così co
si. A me novembre sta be
ne e mi sta bene la pista dt 
Nerviano. MI sta bene pure 
che piova o che ci sia nebbia. 
L'unica cosa che non mi sta 
bene è il vento ». 

11 grande marciatore tedesco 
e j<ato accontentato in tutto: 
ha trovato il clima ideale ila 
pioggia dt questa grigia gior
nata d'autunno non era che 
una acquerugiola appena ap
pena noiosaj, un'accoglienza 
splendida e i tanti amici — 
a cominciare dai suol avver
sari — che si e fatto giran
do il mondo. Ha anche tro
vato i record che cercava (ha 
mancato il primato sulle 20 
miglia ma era pretendere 
troppo e così Vittorio Visi
ni resta proprietario del re
cord conquistato l'I novembre 
a Vicenza) realizzando una 
delle più belle prestazioni 
sportive che mai ci sia capi
tato di rilevare. 

Sulla pista in ltergomma 
(un materiale sintetico pa
rente stretto del rub-kor; del 
bell'impianto nervianese era
no in gara 10 atleti: 7 italia
ni (Vittorio Visini, Franco 
Vecchio, Maurizio Castelli, 
Valerio Casales, Giuliano Bar-
doli. Graziano Moratti, An
gelo DI Chto). 2 svizzeri (Ro-
bv Ponzio e Adelio Galeazzi) 
e il grande « Bernte », La 
piccola pattuglia (solo due 
non hanno terminato la gara' 
Moratti, squalificato, e Di 
Chio, ritirato) ha svolto e-
grecamente la parte di ster
minatrice di record, quattro 
dei quali, i due di Kannen
berg e i due dt Vtstnt, dt 
grandissimo valore. 

Diamogli un'occhiata: « Ber 
nie » ha sgretolato il limite 
delle 30 miglia (era del con

nazionale Gerhard Weidncr 
con 3 ore 51'48"6) marcian
do in 3 ore 48'23"4 e ha can
cellato il record del 50 km. 
(forse il plit prestigioso del
la marcia) scendendo addirit
tura sotto le 4 ore (3 ore 56' 
51"4). Uni cosa grande. 

Vittorio Visini. da parte 
sua. ha chiuso magnificamen
te la stagione con 1 nuovi 
limiti delle 30 miglia (3 ore 
5S'54"4) e del 50 km. (4 ore 
0S'09"6). Il trentenne atleta 
abruzzese ha così tolto defi

nitivamente dalla tabella dei 
record il nome del grande 
vecchio Abdon Pamlch. «E' 
stata una fatica tremenda ». 
ci ha detto a fine gara « Su 
strada è diverso, sì hanno 
del raffronti più validi. Qui 
si gira in tondo per 125 vol
te e ta fatica fisica viene ap
pesantita dallo stress menta
le » 

« Bernìe » à partito come 
una saetta girando in 151" • 
J'52" con quella marcia e-
scmplare che offre ta perenne 

A Vilas la finale di Buenos Aires 

Panatta sconfitto 

Adriano Panatta 

BUENOS AIRES, 
16 novembre 

Adriano Panatta non e riu
scito a ripetere il successo 
di Stoccolma. Nella finale del 
torneo argentino, a Buenos 
Aires, 11 campione italiano è 
stato sconfitto infatti dall'ar
gentino Guillermo Vllas per 
6-4, 6-4, 6-4. 

L'Incontro non ha avuto sto
ria. Vllas ha largamente do
minato, forse più di quanto 
possa Indicare il punteggio, 
tenendo costantemente Panat
ta a fondo campo e brucian
dolo con ottimi passanti, ogni 
qualvolta tentava l'affondo a 
rete. 

Solo nel secondo set Pa
natta ho dato l'Impressione 
di poter frustrare l'azione del-
l'avversario, ma Vilas è riusci
to ben presto, grazie anche 
al sostegno del pubblico che 
ha rumorosamente dimostra
to il suo tifo per lui, a ri
guadagnare le redini del gio
co. 

Panatta ha quindi dato se
gni di nervosismo, anche con 
gesti plateali su alcune palle 
perse. 

impressione di un rumo m 
crescendo, passo su passo Al 
32" giro ha doppiato Vecchio 
e dopo 30 km e ttOO pure Vi
sini (che sarà raggiunto al
tre cinque volte'/. Anche Vit
torio e partito come una saet
ta, troppo. Il carabiniere e 
di tempra generosa e stenti 
sempre a rifiutare l'invito al
l'agonismo. Anche Vecchio e 
partito con troppa fretta e 
così i due azzurri, a un cer
to punto, quando la pista co
mincia ad apparire come una 
aspra salita senza fine, hanno 
pagato un duro prezzo alla 
loro generosità. Basti pensa
re che Vistnt. dall'1'54" ini
ziale, e sceso a tempi di 2'lù" -
2'1T" per giro Ma si sono ri
presi entrambi Vittorio e 
Franco. Anche il milanese che. 
pure, a un certo punto e sta
to colto da dolori gastrici e 
invano hj tentato di vomi
tare. Vecchio, comunque, si 
era posto come traguardo i 
record lombardi delle 20 e 
delle 30 miglia e dei 30 e 
dei 50 km. (antichissimi, ap
partenevano nientemeno che 
a Pavesi) e si 'itiene soddi
sfatto dt averli agguantati. 

Un plauso agli organizzato
ri- esemplari, cortesi, effi
cienti e appassionati. E gra
zie a tutti gli atleti che con 
la loro dura e nobile fatica 
hanno scritto una pagina bel
lissima di sport. 

Remo Musumeci 
ORDINE D'ARRIVO 

1. KANNKNBEM, (HIT) MI km. 
In 3.5G'M"4 (record mondiale): ?. 
Vlalnl 4.U8'09"6 (record italiano): 
3. Vecchio 4.1tt'37"C (record lom
bardo): 4. CaateUl 4.3t'«": .%. Ca
nale» 4.3V3:':: 6. Bordoll 4.44'lT'b: 
7. Ponzio (Svizzera) 4.43*14" (re. 
cord ticlneae): H. Caleazzl (Svizze
ra) 4.31'07"6. Sono «tati battuti 
anche li record mondiale delle 30 
mieli» (KannrnberK 3.48---3"4). Il 
record Italiano delle 30 mlclla (Vi
sini 3.38'34"4>. 11 record lombar
do delle 31) inizila (Vecchio 4.10' 
04"4), 1] record avlzzrro delle 30 
ml-clla (Ponzio 4.35'0S"4), il re
cord avlzzero delle 20 mi-fila (Ga
leazzi 3.33'Z3"6), Il record lom
bardo delle 30 milita (Vecchio 3. 
30'30"4). Il record ticlneae del 30 
km. (Galeazzi 3.45'30"11. 1) record 
lombardo del 30 km. (Vecchio 2. 

ario"2>. 

Organizzata 

dalla Fecrareiclo 

La Sei Giorni 
di Milano 

avrà Moser 
DALL'INVIATO 
PONTEDERA, 16 novembre 

La Sei giorni di Milano al farà. 
Lo ha deciso 11 consiglio federale 
della Federazione ciclistica italia
na al termine della riunione che 
ni e tenuta a Ponte-dura in occa
sione del Premio ciclistico interna
zionale Italia che una giuria di 
106 filornallstl Italiani e stranieri 
ha assegnato, com' è noto, al 
leggendario campione di Clttlglio, 
Alfredo Binda. L'or^aniizasiono 
della Sei giorni — sulla cui sorte si 
nutrivano delle apprensioni — è 
stata affidata al presidente del Co
mitato ciclistico lombardo, Omini. 
La Pederclclo eserciterà tutta la 
sua influenza per ottenere l'ade
sione del gruppi sport lv I profes -
sionistici. Francesco Moser avreb
be già assicurato la sua partecipa-
sione con 1 colori della nuova 
squadra, la Sanson. 

La riunione del Consiglio federa
le si e protratta fino a tarda ora. 
La discussione è stata molto vi
vace e al termine e stato deciso 
di rendere note martedì a Roma 
le decisioni prese relative alla pros
sima stagione agonistica, alle Olim
piadi di Montreal, all'assegnazione 
delle prove di campionato. Tuttavia 
da alcune indiscrezioni abbiamo ap
preso, appunto, che la Sei giorni 
di Milano sarà organizzata a apese 
della Federazione ciclistica Italiana 
< il costo di tale manifestazione 
non è dato sapere, ma si dice che 
occorrano diverse decine di milio
ni). 

Si è parlato a lungo anche della 
utilizzazione del velodromo Vtgo
relli. E' -.tata sottolineata da più 
parli la necessita di .servirsi del 
Vi go re Ili per la sola attivila cicli
stica. Niente corse dei cani o altro 
tipo di manifestazione che non 
sia cicli il Ica Inoltre per quanto ri
guarda i camplonnti italiani su pi
sta il Contiguo federale ha scelto 
il Palazzo dello Sport di Milano. 
Speriamo che per questi campio
nati a differenza delle passate ma
nifestazioni, si svolga una adegua
ta propaganda affinchè questa di
sciplina già tanto bistrattata • di-
mentlcata ritorni ai fasti di un 
tempo. 

si e discusso mollo anche sulla 
lista del probabili olimpici (gli 
atleti, cioè, che dovrebbero parte
cipare allp Olimpiadi di Montreal >. 
Il Consiglio federale ha compilalo 
una lista ridotta nel minimi ter
mini, p*r cui moltissimi dilettanti 
potranno essere tesserati per U ca
tegoria superiore. Fra questi IVmi-
liano Vandt potrà essere tesserato 
dalla Magnlflcx, la squadra cicli
stica pratese che il 2t» novembre si 
radunerà a Prato per la presentii-
sion» ufficiale. 

A proposito di dilettami e sistn 
resa nota am-he la formazione del
la squadra che dui % ttl u dirembie 
partecipe:a a] Ciro dell'Urugnuv. 
Fanno psrte della formazione Fa-
lorni e Carpene della Kanios di Te 
cinn. ZHIII e DI Tjno df',\a Fiorella 
Mocassini di Pieve n Nievole La 
squadra sarà diretta dull'es, rorn-
doie professionista Rino Benedetti 

Circa 1 us segna/ione delle piove 
di campionato si e appreso e he 
la Toscana e sima prescelta per la 
organiiva/tone di una mdu-utha dei 
mor.dlMli dile-tMiiti Junioies Per co. 
noscere quali sedi sono sute pie-
scelte per le g«re dt cumpionnto 
occorre per«i ut tendere il comuni-
cato di maiiexll, i.he sarà dirama
to da Roma 

St spera che abbia prevalso la 
politica del buon wn«o e della 
scella oculata e non quella del 
compromesso Troppe volte, infat
ti, In consiglio Tederale. s| e pie-
ferito per motivi elettorali, affidare 
questa o quella prova » società di 
stretta osservanza rodonlanii 11 
lupo perde il pelo, ma non il vizio, 
dice un vecchio proveiblo Spere
mo di essere smentiti Infine unn 
ultima notlj:iH 11 componente Ui 
commissione disciplina, dottor Bn-
«lini, uomo dt Rodonl, ha rassegna
to le dimissioni Al suo posto su. 
bentrera Enzo .Sacchi di Volterra. 

Rugby: i romani vincono 10-9 

Petrarca «chiuso» 
punito dall'Algida 

ALGIDA: Caligiuri; Gabrielli. 
Paliti (F. Carrellilo dal 27' 
del s.t.). Finocchi, Tassili: 
Conradic, P. Gaririullo; Red-
ferri, Grernwood, Benigni; 
Bernabò, Cemlccttl; Bona, 
Vitelli, Altigleri. 

PETRARCA: Mattarolo; Cre-
paz, Scalzotto, Rocca, Berga
masco; Opltlepp, Lorello 
(Potente/ dal 17 del n.t,): Par-
dies. Barbini, Baraldl; Pe-
trocco, Rinaldo; Busnardo, 
Ragazzi, Presimi. 

ARBITRO: De Laude di Geno
va. 

MERCATURE: nel p.t. al V 
meta di Tassln, al 13' c.p. 
di Mattarolo, al 25' c.p. di 
Mattarolo, al 33' c.p. di Mat
tarolo; nel s.t. al 14' c.p. di 
Caligiuri, al 40' c.p. di Cali-
giuri. 
NOTE: pioggia e terreno fra

dicio, al 41' del s.t. Crepaz e-
spulso per proteste. 

ROMA, 16 novembre 
Sul terreno del « Flaminio » 

anche il Petrarca ha dovuto 
soccombere. L'Algida non ha 
smentito nemmeno contro i te
muti padovani la sua fama 
dt squadra pressoché imbatti
bile quando gioca in casa. 
Concluso il primo tempo svan
taggiati per 4-9 i romani han
no rovesciato le sorti della 
partita proprio in extremis 
chiudendo in vantaggio per 10 
a 9 Ancorché acciuffato all'ul
timo « attimo » questo risulta
to favorevole per i romani po
teva essere anche dt propor
zioni maggiori se una punizio
ne calciata da Caltgiuri al 24' 
del secondo tempo avesse avu
to più fortuna' la palla ha col
pito il palo dalla parte interna 
e con uno strano effetto ha 

giocato il brutto scherzo di 
rimbalzare verso l'esterno. 

1 padovani, privi del nazio
nale Boccoletto, hanno impo
stato un gioco di rimessa a-
datto a sfruttare gli errori 
degli avversari. Ma come set
te giorni prima avevano puni
to la Wilhrer Brescia che si 
era affidato allo stesso espe
diente, oggi hanno dovuto su-
btre toro il risultato negativo, 
e potremmo dire la meritata 
punizione che il rugby, sport 
virile, sembra riservare agli 
opportunisti. 

La cronaca degli ottanta mi
nuti si apre con una pericolo
sa incursione dt Bergamasco 

Radiati dalla 
FISI i liberisti 
Anzi e Besson 

MILANO, 16 novembre 
Stefano Anzi e Giuliano Besson 

sono stati radiati dalla Federazio
ne Italiana sport Invernali. Lo ha 
comunicato, al termine della riu
nione odierna 11 consiglio federale 
delln FISI, dopo aver informato 
direttamente gli Htletl della squa
dra nazionale « A » di sci alpino 
della loro posiziono perfettamente 
regolRre ni fini della partecipazio
ne alle Olimpiadi. 

Posizione che il presidente della 
FIS (la Federazione internaziona
le i, Mark Hodler, ha definito in 
linea con li contenuto dell'art. Se
dei regolamento CIO e delle norme 
di eleggibilitli della FIS, 

11 consiglio federile hn Inoltre 
approvato il bilancio di previsione 
1976 ed esaminato altre questioni 
previste all'ordine de] giorno, tra 
1? quali ]a parteclpn/Jone italiana 
ai prossimi Giochi olimpici inver
nali. 

che in contropiede, già al pri
mo minuto di gioco, per poco 
non va in meta. La replica del
l'Algida è perentoria e al quin
to minuto Tassìn viene arre
stato quasi sulla linea di me
ta dopo un'azione in linea dei 
« tre quarti ». Ne nasce una 
mischia aperta dalla quale 
Tassin riceve nuovamente la 
palla e, costretto a scartare 
anche l'arbitro, non perdona 
e realizza la meta. Per un fuo
ri gioco in mischia aperta, al 
13'. l'arbitro concede una pu
nizione al Petrarca e Mattaro
lo realizza. Al 25' per ostru
zionismo di Gargiulo il Petrar
ca usufruisce di un'altra pu
nizione con la quale Mattaro
lo porta la squadra in vantag
gio per fì-4 Al 32'. su un'aper
tura dell'Aloida, Pardies inter
cetta la palla e fugge perico
losissimo: Gabrielli riesce a 
placcarlo in extremis e salva 
la meta. Dall'azione scaturisce 
tuttavia una punizione che 
Mattarolo mette a segno por
tando il punteggio a 9-4 per i 
padovani. 

Nella ripresa i romani gra
zie a due calci piazzati messi 
tra i pali dal bravissimo Ca
ltgiuri rovesciano il punteg
gio. Un 10-9 mcritatissimo. 

Eugenio Bomboni 
RISULTATI 

Alglda-Petrarca 10-fl; Amatori-Par* 
ma 15-:i; Fiamme Oro-AitibroseUl 
21-0: Frascatl-Ssnson 'i*3; Gaspa-
rello-L'Aquila "i-i; Wilhrer • Metal-
crom 22-4. 

LA CLASSIFICA 
Tetrarca e VVUhrer Brescia p. 10; 

L'Aquila »; Kannon 8: MeUlcrom, 
(•«parelio e AlElda 6; Fiamme Oro 
5; Parma e Amatori Catania 3; 
Ambroiwttl e Frascati 2. 

IL PREMIO S. SIRO DI GALOPPO 

Rue de la Paix stravince 

g. sgh. 

TOTIP 
PRWA CCRSA 

1) P.UMEX 
2) LAUREATO 

SCCONDA CORSA 
1 ) MARCHESE 
2) DON GENNARO 

TERZA CORSA 
1) PELAGIO 
2) ARBAT 

QUARTA CORSA 
1 ) EPARINA 
2) NIKO 

QU.NTA CORSA 
1) OAWCR 
2) HAPPENING 

SESTA CORSA 
1) DESO 
2) DONUGO 

OJOTC 
numi VA l.otii 5V 415 h. 

MILANO, 16 novembre 
Rue de la Paix, puledro di 

classiche ma non appagate 
ambizioni, ha trovalo una 
buona consolazione nel Pre
mio San Siro di ogni sulla 
verde pista di galoppo mila
nese. Alla maratona di 3200 
metri hajino preso >1 via set
te cavalli: Garvln della scu
deria Fedelglas. Risi e Bis! 
e Calegher di Adolfo Vegget-
ti. Adaptor della scuderia SI-
BA, Rue de la Paix della 
scuderia Ettore Tagliabue, Al-
divonie di Angelo Bernasco
ni. Codone della scuderia 
Dalmazia. Favorito il duo di 
Adolfo Veggettl, offerto a uno 
e mezzo sulle lavagne dei 
bookmakers, mentre Adaptor 
e Aldivonie erano dati a due 
e mezzo, poi gli altri a quo
te più alte. 

Al via ha assunto il coman
do Adaptor davanti a Rue de 
la Paix e Garvin appaiati, poi 
Calegher, Risi e Bisi, Codo
ne e Aldivonie. Sulla prima 
curva Codone di slancio si 
porta in seconda posizione 
nella scia del cinque anni del
la scuderia SIBA che condu
ce sempre a discreta andatu
ra, nel tentativo di imporre 

una selezione sul posso. Sul
la retta di fronte alle tribu
ne. Adaptor galoppa in testa 
tallonato da Codone, da vi
cino Rue de la Paix. quindi 
a qualche lunghezza Calegher. 
R:M e BiM, Garvin e Aldivo
nie. £>i arriva cosi alla grande 
curvj, dove Adaptor e ora 
pressato da Codone, control
lato da vicino da Rue de la 
Paix. 

In retta d'arrivo cede Co
done e su Adaptor si porta 
Rue de la Paix lanciato al
l'attacco. Passa Rue de la 
Paix e s'allontana a grandi 
falcate per vincere nettamen
te di ben sei lunghezze su 
Adaptor. Al terzo posto si 
piazza poi Calegher soprav
venuto con Aldivonie in un 
tardivo finale. Il vincitore ha 
coperto i 3200 metri del per
corso in 3'44". in una pista 
resa pesante dalla pioggia. 

Le altre corse sono state 
vinte da: Olmi (secondo Old-
fleld>: Fleche Royale (Wlllls): 
Quaban (Dupino); Scellino 
(Plutarco!; Presolana (Miss 
Benedlctai; Say Win (Gru-
mello). 

Valerio Setti 

http://Candus.il

