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Basket: sconfitta la Forst raggiunta dai varesini 

a mm nn 51 

La Girgi (con Meneghin) travolge 
FIBP in serata negativa: 105-77 

Colpo grosso della Chinamartini (97-95) 

Bloccato Lienhard 
cantorini in barai 

CHINAMARTINI: Drlll Carri. Mrr-
lati 11. Milton. Olorla 3, Marlrl-
la 11, Ulne M, Cervino 3. Ri
va 1, Palrarl 11. 

FORST: Krcalcatl 2«. Mrncrhrl 11. 
Della Klorl 10. Catllnl. Llrnhard 
2. Manoratl 33, Htrrlta 4, Tom
bolato 4. 

ARBITRI: Morelli di Plaa e Baldi
ni di Firenze. 
NOTE: spettatori circa 4000, ti. 

rt liberi Chinamartini l" su 28, 
Font 17 su 30. Usciti per cinque 
falli, Chinamartini: Cervino. Celo-
ria, Merlati, Marletta; Forst. Del
la Fiori • Meneghel. 

SERVIZIO 
TORINO, 16 novembre 

La Forst ha Incontrato oggi 
* Torino la sua seconda scon
fitta del campionato, perden
do per due punti contro la 
Chinamartini. Quest'ultima ha 
giocato un'ottima partita, riu
scendo a contenere 11 distac
co quando era In svantag
gio — per 19' del primo 
tempo — e salvaguardando 11 
margine di punti quando era 
In testa. I torinesi sono riu
sciti a neutralizzare 11 temi
bile Lienhard caricandolo con 
ben 3 falli nel primi 5' di 
gioco, e privando la Forst 
del tuo cannoniere (Taurisano 
l'ha fatto rientrare in pan
china per evitare un rischio 
troppo grave) per tutto il 
primo tempo. Cosi sbilancia
ta la F o n t ha dovuto cede

re punti fino a che è stata 
superata al 19' per un fallo 
di Tombolato su Merlati che 
ha realizzato uno del due ti
ri Uberi concessigli. 

Il tempo si chiudeva con 
11 vantaggio della Chinamar
tini per 55 a 54. Nella prima 
tornata di gioco la Forst non 
è riuscita ad accumulare più 
di otto punti, segno che « la 
zona » messa a punto da Gio
rno ha funzionato a dovere. 

Nel secondo tempo il rien
tro di Lienhard, reso ancora 
più prudente per 11 quarto fal
lo assegnatogli al 2', non ha 
migliorato la situazione: per 
ben T la Forst non è riuscita 
ad andare a canestro. Al fi' 
anche Marzoratl e stato ri
chiamato In panchina per a-
ver raggiunto 4 talli. La Chi
namartini ne ha approfittato 
per staccarsi di ben 18 pun
ti, riuscendo ad amministrar
li egregiamente anche quan
do, rientrato Marzoratl, la 
Forst ha serrato 1 ranghi but
tandosi all'attacco nella spe
ranza di riuscire a raggiun
gere l'avversarlo e disputare 
cosi 1 tempi supplementari. 
Il tempo però scade quando 
1 canturini sono a soli 2 pun
ti dal padroni di casa. « Col
po grosso » dunque della Chi
namartini e amara sconfitta 
per la Forst, forse giunta a 
Torino deconcentrata e sicu
ra di passare il turno con il 
minimo sforzo. 

m. m. 

In tutta tranquillità la Slnudyne sul Jolly: 102-82 

Mitchell impreciso 
Non basta Bariviera 
SINUDYNK: CafHerU (12), Valen

ti, Anlonelli (201, Sacco (4), Mar
tini (1), Bonamleo («), Drlicoll 
l ld). Srraflnl (10). Tomaslnl, 
Bertinotti (22). 

JOLLY: Albonlco (12), l.aal, Zonla 
(11), labri» (12), Bariviera (27), 
(ielll. Del Seno, Morelluno, Ma
nsi (4), Mitchell (lo). 

ARBITRI: Fiorito e Flllppone di 
Roma. 
NOTE, tiri liberi 8 su 12 (Slnu

dyne», 6 su 14 (Jolly). Usciti per 
5 talli: s t 12' Bariviera, 19' Bo
namleo, 19'30" Mitchell. 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 16 novembre 

Mitchell, l'americano del 
Jolly, ha una decente carica 
agonistica, si batte con acca
nimento sotto tabellone, ma 
ne combina di tutti 1 colori, 
almeno oggi, net tiro. La sua 
media è 6 su 22 e 4 su 8 nei 
tiri liberi, per cui le acroba
zie di Bariviera che Invece 
« spaniera » da tutte le posi
zioni (ne indovina 8 conse
cutivi) sono praticamente an
nullate. Soltanto con Barivie
ra in campo, Infatti, 1 forli
vesi sia pure affannosamen
te si sono mantenuti alle co
stole della Sinudyne. po', 
quando a metà della ripresa 
ha dovuto abbandonare per 
cinque falli, la Sinudyne ha 
affondato l'avversario con un 
eloquente punteggio: 102 a 82. 

La partita si mette maluc
cio per la Slnudyne perché in 
un minuto Bertolotti si vede 
fischiare due falli e all'8 vie
ne chiamato in ponchlna per
ché 1 suol falli sono a quota 

tre. Ad ogni modo i bolognesi 
controllano la situazione (21 
a 14 al 10') perche Caglierls e 
un saggio regista, Anlonelli 
trova con precisione 11 cane
stro forlivese e Drlscoll che si 
cimenta con moderazione nel 
tiro (tre canestri su 6 tiri nel 
primo tempo), raccoglie pa
recchi rimbalzi. Da una parte 
un discreto complesso, la Si
nudyne (niente male anche 
Bonamleo>, dall'altra l'eccel
lente personalità tecnica di 
Bariviera al quale dà una ma
no Zonta costituiscono i mo
tivi d'Interesse della partita. 
Il primo tempo finisce sul 
punteggio di 43 a »9 per la Sl
nudyne. 

Nella ripresa, mentre Mit
chell continua a callezionare 
figure barbine nel tiro, la Sl
nudyne riprosenta Bertolottl 
(che era uscito dopo 8 minu
ti nel primo tempo) e la po
tenzialità di questo giocatore 
si manifesta vistosamente: 47 
a 57 al 5'. 

Poi 1 forlivesi perdono Ba
riviera dopo una dozzina di 
minuti per 1 5 falli, pertanto 
la partita finisce con un mo
nologo bolognese. Si rivede 
anche Serafini, dopo l'anoni
mo primo tempo e Driscoll az
zarda di più nel tiro. 1 bolo
gnesi allungano e, giustamen
te, tocca a Bertolottl, con due 
tiri liberi, ad agguantare quo-
re 100; alla fine, come si è 
detto, venti punti distanziano 
le due contendenti: 102 n 82. 

Franco Vannini 

Quinta sconfitta consecutiva contro la Snaldcro (90-75) 

Ormai fuori dal giro 
il deludente Cinzano 
CINZANO: Brumaltl 20, Benaltl 4, 

Farraoliil 12, Rebblna 18, Bianchi 
7, Franoeacato 12, Borlenihl 4, 
Frll . Non entrati Borrhese e 
Boeelll. Ali. Faina. 

8XAIDERO: Andreanl a. Giorno 12, 
Viola 20, Malacoll 31, Fleldcber 
13, Cajrnasao 6, Milani 2. Non en
trati Preasacco, .Savio, Riva. Ali. 

. Da Siati. 
ARBITRI: Melone e Forlalurl. 

NOTE, tiri liberi 7 su 8 per 11 
Cimano • 23 su 28 per la Snaldero. 
Tecnico a Bianchi che esce per ^ 
talli al secondo minuto della ri
presa. A due minuti dalla (Ine osce 
Ferraclnl per 5 talli. 

SERVIZIO 
MILANO, 16 novembre 

Qualcuno dalle tribune gri
da Serie B, altri all'uscita 
mettono nelle mani del « prin
cipe» Rubini i biglietti per... 
l'inferno: l'epopea delle glorio
se scarpette rosse 6 Anita. 
L'ex allenatore della squadra 
milanese, si proprio Rubini, 
che oggi ha voluto essere al 
fianco del povero Faina, la
scia il Palando scrollando la 
testa. Questi i retroscena di 
una partita che ha segnato la 
fine delle speranze del Cinza
no di qualificarsi per la poulc 
finale di questo avvincente 
campionato. Il Cinzano ha co
nosciuto sul campo amico la 
quinta sconfitta consecutiva 
che, in pratica, gli pregiudica 
ogni possibilità per la qualifi
cazione nel girone finale del 
torneo. 

CI si aspettava la riscossa 
dei clnzanini ed invece abbia
mo assistito alla debacle dell-
nitlva. Il pubblico milanese ha 
cosi perso lungo la strada di 
un campionato combattuto al
lo spasimo una delle due for
mazioni cittadine: le uniche 
sue speranze, ormai, sono rap
presentate dalla Mobllqunttro. 

Sin dall'Inizio si è capito 
abbastanza chiaramente che le 
cose non filavano per li verso 
giusto. Nel primi minuti di 
gioco. Il rosso Robblns ha ten
tato ben quattro volte 11 tiro 
a canestro senza che la palla 
gli concedesse il favore di sgu
sciare dalla retina: la fine si 
preannunciava nei suol aspet
ti più tremendi. Nel frattem
po 11 gioco del ragazzi dì De 
Slstl prendeva consistenza ed 
11 mattatore Malagoll strappa
va applausi a scena aperta 
con conclusioni a ripetizione. 

Il solo Brumattl è riuscito 
nell'Intento di topparc le fal
le di una formazione alla pe
renne ricerca di un gioco co
struttivo ed efficace sotto 11 
tabellone avversario. VI è riu
scito solo in parte e, al con
trario di altre volte, 11 mestie
re di Robbins non è uscito 
nemmeno alla distanza. 

Per contro 11 gioco ragiona
to di Fleldcher e compagni 
ha permesso alla Snaidero di 
prendere un discreto vantag
gio e di concludere il primo 
tempo con quattordici punti 
all'attivo (49-35). L'inizio di ri
presa, ad un ritmo Impressio
nante, ha fatto si che il Cin
zano rosicchiasse qualche puri-

ticlno nel confronti degli av
versari ma la sirena ha con
dannato i padroni di casa con 
un fardello di ben quindici 
punti (75-90). 

Neppur il fatto di aver dato 
fuoco alla poca benzina che 
era rimasta nel serbatoi dei 
ragazzi di Faina ha sortito l'ef
fetto di sanare un motore che 
troppe volte si e inceppato. 
Pazienza, per tutti c'è tempo 
di rifarsi, per quest'anno, però, 
il rientro nel giro è impresa 
da dimenticare. 

Angelo Zomegnan 

Una partita costantemente sul filo dell'equilibrio 

Jura batte Laurìski 
non il Brina: 83-80 
BRINA: Laurlaki 32, \cndemlnl 9. 

Cerlonl 14. Zampollni 14, Stagni 
4, Senesi 6, Valenti 2, Slraeonl 2. 

MOBII-QUATTRO: Cercali P. », na
pelli -, Glraldl, Guidali 2. Fa
rina 10, Genovesi 6, Jura 36, Ro
di 11, Grippa. Gemati (,. 2. 

ARBITRI: Gufllalmo e Bottali di 
Messina. 
NOTE. Usciti per cinque falli. 

Cenoni, Genovesi, Corsati G . Gui
dali, Tiri Uberi 17 su 22 per 11 
Brina. 18 su 26 per 11 Mobil. 

DAL CORRISPONDENTE 
RIETI, US novembre 

Una partita arbitralmente 
dissociata dal momento che 
nella stessa struttura arbitra

l i Sapori s'arrende dopo un bell'avvio 

Il Brill in 
risale e vince: 85-72 

BRILl . CAGLIARI: Ferello 18, Ser. 
ra 4. De Rossi 13. Nlou 12. I.u-
carelli B, Nultrr 23, Mnscrllaro ".. 
Non entrati: Vascellurl, Anesa. 
Hnrblrrl. 

SAPORI SIENA: Frali, Munneschl. 
Ceccherini 1.1, Frnuceschlnl H. 
ttitrlucchl I, Johnson 24, Bovone 
17, Dolll li, CaalacntUI. Non en-
ti-uto: Giustnrlnl. 

ARBITRI: Basso e Glitmpaitlla di 
Napoli. 
NOTK: Tiri liberi 1.1 su 24 por 

Il Brllt. 14 su 1<> per il Sapori 
Usciti per cinque falli nel secondo 
tempo Castagnetti (SI al 4'. Bo-
vono (Si ni 10'. Mascelluro IB) al 
IT3S", Francesthlnl (B) ni 18'50", 
Dolll (S) al 1015". 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 16 novembre 

Con qualche affanno Iniziale 
ma In detinttlva .senza grossi 
patemi, li Brill ha battuto il 
Sapori Siena in una partita 
che non ha riservato grosse 
emozioni al numeroso pubbli
co cagliaritano (al quale pri
ma dell'incontro era stata as
segnata dui direttori di gara 
la prima targa dell'Associazio
ne iuilltm.i arbitri di paltacu-
nestro per la sportività e cor
rettezza di comportamento du
rante il campionato dell'anno 
scorsoi. L'incontro, che era 
molto Importante per entram
be le squadre perché una vit
toria poteva ancora significare 
speranze di partecipare alla 
potile finale, e iniziato su un 
binarlo di palese nervosismo 
che ha portato 1 tiratori di 
entrambi I fronti a frequenti 
e clamorosi errori. 

Il Brtll I sceso In campo con 
Sutter, Lucarelli, Serra, Fe
rello e De Rossi) ha stentato 
a trovare il ritmo e ha spesso 
pasticciato nell" impostazione 
degli schemi, che non riusci
vano a trovare varchi nella 
munita zon.i avversaria. I se
nesi, dal canto loro (Bovone, 
Johnson, Francese-nini, Dolfi 
e Ceccherini costituivano lo 
schieramento iniziale), pur 
con qualche confusione riu
scivano a trovare il cesto, -so
prattutto con un Bovone più 
mobile e preciso del consueto 
e una beila serio di Cecche
rini dalla media distanza. Do

po 5' i senesi conducevano 
per 12-6. 

Riorganizzate le file anche 
con l'Inserimento di Mascel
lare al posto dello sfuocato 
Serra il Brill riusciva a poco 
a poco a rosicchiare lo svan
taggio fino a raggiungere il 
pareggio (22 pari a 8' dalla 
fine del primo tempo) e u 
portarsi avanti di 6 punti (28 
a 22), mentre Lucarelli grava
to del quarto fallo tornava In 
panchina sostituito da Nizza. 
Il primo tempo si chiudeva 
con il Brill In vantaggio per 
39 a 33. La ripresa non riser
vava grosse emozioni. 

I cagliaritani miravano al 
controllo della palla e arriva
vano In cesto con manovre 
molto elaborate costringendo 
I senesi a caricarsi di falli. 
II margine di scarto a favore 
del Brill si faceva sempre più 
consistente raggiungendo gli 
11 punti al 7' (52 a 41), I 15 
punti all'8' (56 a 41) e i 17 al 
13' (66 a 49). 

II Sapori Intanto aveva per
so per cinque falli prima Ca-
stagnetti e poi Bovone e affi
dava le ultime speranze di re
cupero a Johnson e al « vec
chio » Barlucchi. giocato an
che oggi nel finale come carta 
a sorpresa ma questa vol
ta senza particolare successo. 
Alcuni spunti dell'americano 
Ravvicinavano i senesi che 
riuscivano a ridurre 11 distac
co di 8 punti (78-70). 

Nel finale convulso erano 
però 1 cagliaritani a sbagliare 
di meno e con un paio di 
prodezze di Ferello e di Niz
za ben serviti da De Rossi 
riallungavano le distanze ter
minando avanti dì 13 punti. 
La sconfitta di oggi aggrava 
la posizione del Sapori men
tre per 11 Brill la vittoria si
gnifica un passo uvanti nella 
lotta per la qualificazione alla 
potile finale: la squadra gira 
a dovere anche se oggi ha 
avuto delle battute a vuoto 
soprattutto nel tiri liberi, e 
può guardare con maggioro fi
ducia ai prossimi Impegni di 
calendario. 

a.b. 

le si è manifestata una chiara 
rottura di metodo e di merito 
circa l'interpretazione e la 
« legittimità » stessa di nume
rosi « asti! » di gioco: ciò è 
stato suillcicntc a distruitltc-
re un'intera partita e la s'es
sa persona'ità psicologica dei 
giocatori, Innervosendoli al-
l'inverosimile e logorandone i 
meccanismi di controllo: quat
tro fuori per cinque falli e 
molti degli altri con quattro 
falli. Ciò rjer quanto riguarda 
gli arbitri. 

Per il gioco In se diciamo 
che e stata una partita mas
siccia, premuta, eroica. Ad 
esclusione di qualche sobbal
zo. nell'Intera durata della ri
presa il punteggio delle due 
squadre è stato quasi sempre 
alla pari: a 8' dalla fine a 66, 
poi rimonta 11 Brina, poi a 6' 
dalla fine di nuovo pari a 75, 
poi di nuovo a 79 ad un minu
to dalla fine: praticamente 11 
Brina ha vinto per un intelli
gente e pronto intervento del 
giovane Zampollni che ha da
to alla propria squadra il ca
nestro vincente a 13" dalla 
fine. 

Ma non c'è dubbio che II ri
sultato per l'atteso scontro In
dividuale tra Jura e Laurin-
skl sia da attribuirsi all'atleta 
milanese per la sua prestigio-
sita, la sua compostezza, la 
sua levità che lo fa elevare 
con la stessa naturalezza di 
una foglia portata dui soffio 
del vento. 

Questo pivot della squadra 
lombarda ha realizzato cose 
da favola sia In attacco che In 
difesa, sfondando, ogniqual
volta le condizioni del gioco 
lo hanno permesso 11 massic
cio marcamento « a zona » 
(3-2) della squadra reatina. 
Un Jura che esercita un'attra
zione magica sulla palla e 
sul quale l'organigiamma di 
squadra riesce a lar conver
gere con stretta omogeneità 
tutto 11 proprio sbocco di gio
co. Ma bravo anche Roda, 
che ha giocato In un impegna
to ruolo di play maker e che 
ha agito In uno stretto sin
cronismo con 11 pivot: ma bra
vo anche Farina, ottimo ester
no che sa emergere con di
sinvoltura e quasi signorile 
sfottimento da ogni groviglio 
sottoplanches. Seppure con 
differenti sfumature bravi tut
ti del Mobil. 

Non cosi del Brina, che ha 
retto il proprio andamento di 
uloco su Laurlskl, su Zampo
llni ed In parte su Cenoni, Il 
quale però non è stato sem
pre oculato nelle concluslo 
ni: 3 su 12 al primo tempo. 

Aimone F. Mill i 

RIM'LTATI . \ i • 
Chlnuinartlnl-Forat »:•!»: Slniidv-

nr.jtitlvcolnmhanl 11)2-82-, Brlna-Mo-
Mlqimttro 83-1(0: MoblliInrllBI' 103-
77: Brlllsaporl K.V72: Snaldero-C.ln-
/ano 1MI-73. 

CLASSIFICA 
l'orsi e Mohllelntl p. 22: Slnu-

ilsne III: Ylohllquattro e IBP 14: 
li))lu-olimilHtnl e Sapori 12; Brìi] e 
simulerò 10; ( innini], Chinainnr-
llnl e Urina K. 

RISI L'IATI • \ 2 • 
Alcn • l'atrluria K2-7)l: .hi\eiitiis-

'Irleste b!M»7: AiiHOiila-l.iltertas Ktl. 
I>:i; Duco.Pinti Inox 70.IIX. LH/III-I'UK 
8I-0»; Caniiii-Scatollnl 01.113. 

CLASSIFICA 
Atro e Canon p. 22: litico 1*; 

Patriarca e rimi Inox 14; Fai, La
tto e Juventus 12: Scavoltnt e Trle-
et» 10; Aoaonia l i Brtadlal 4. 

Incontro equilibrato fino 
al 15' quando Vecchiat-
to rientrava in panchi
na oberato di falli 

MOBILCilRGI: Ielllnl (14). Morse 
(33), Ossola (8), Meneihln (16), 
Blason (20), Gualco, Salvaneschl 
(2). Canaria, Klitl (12). Non en
trato Zanatta. 

IPB: Kundrrfrunco (4), Malachln 
(4), Vecchlalo (3). Tornassi (10), 
Sorenson (32), iiuercta (12), Bon-
di (2), Lanari (7), Corno, Fos
sati (3). 

ARBITRI: Sldoll e Dal Fiume. 

NOTE Tiri liberi Mobiliarsi 7 
su 10, IBP 17 su 20 Usciti per 
cinque falli Meneghin e Ossola (Mo
b i l imi ) . 

SERVIZIO 
VARESE, 16 novembre 

Indubbiamente una partita 
già segnata, nonostante la buo
na vena fin qui mostrata dal
l'I BP. I romani, però, sono 
incappati in una serata nega
tiva, e per la Girgl, a ranghi 
completi dopo il recupero di 
Meneghin, è stato un gioco da 
ragazzi condurre in porto un 
successo corposo (105 a 77) 
ancorché acquisito in sciol
tezza. 

L'IBP si presentava a Vare
se accreditata di un collettivo 
invero notevole, sapientemen
te orchestrato da Valerio Bian
chini, giovane tecnico della 
scuola di Taurisano il quale, 
evidentemente, ha trasmesso 
all'Intera squadra la sua fame 
di successi. L'innesto di Vec-
chlato poi, all'Interno di un 
telalo positive mente collauda
to la scorsa stagione, consente 
quest'anno ai capitolini una 
più completa gamma di elabo
razioni tattiche, nonché una 
crescente autorità in fatto di 
rimbalzi, permettendo a Dave 
Sorenson, lungo americano 
dalla mano di velluto, di sfrut
tare al meglio le proprie ca
ratteristiche di tiro che ne 
fanno, attualmente, 11 più pe
ricoloso realizzatore da fuori 
dell'intero campionato. 

Che però per l'IBP questa 
non fosse la giornata più adat
ta per esibire al pubblico \a-
resino 1 propri schemi di g.o-
co ispesso risultati vincenti), 
era nell'aria. Il netto succes
so della Girgl a Forlì, Infatti, 
avevu evidenziato una compa
gine in netta ascesa, soprattut
to in quel Morse, per il quale 
Gamba non ha esitato, a suo 
tempo, a sacrificare un cam
pione del calibro di... Cam-
pion, che piti d'una società 
in Italia ambirebbe tesserare. 

Ovvio, che con il rientro di 
Meneghin dopo 1 due turni di 
squalifica e con la rinnovata 
vena di Bob Morse, per l'IBP 
si prospettassero tempi cupi. 
Come, puntualmente, è accR-
ciuto. Ininalmente ì romani 
hanno retto dignitosamente il 
pvcvcdibllo assalto uci ,3. afo
ni di casa i quali « piazzava
no ii Morse su Sorenson, Me
neghin su Vccchiato e Blsson 
alle costole di Malachln, una 
ala alta di metri 2,01. Il pun
teggio oscillava con scarti nel
l'ordine delle 5 lunghezze per 
raggiungere l'apice intorno al 
5' (12 a 5). 

Era a questo punto che 
Bianchini escogitava una dife
sa indubbiamente efficace con 
tre lunghi a zona mentre Ma
lachln e Kunderfranco (sardo 
puro sangue nonostante 11 co
gnome vagamente esotico) si 
Incollavano rispettivamente a 
Morse e Ielllnl nella speran
za di inaridirne 11 raggio di 
azione. 

La mossa sortiva l'effetto de
siderato (19-19 dopo dieci mi
nuti) anche se la marcatura 
di Morse bruciava preziose 
energie in Malachln, surroga
to a più riprese da Corno, To
rnassi e Quercia. Al 15' l'IBP 
era « sotto » di appena 4 punti 
(35-31) mentre, dal canto suo, 
Gamba insisteva nella marca
tura individuale in cui Morse 
si opponeva (con scarsi risul
tati in verità) a Sorenson, Bls
son a Lazzari e Meneghin a 
Vecchiato. 

La svolta della partita si 
aveva allorché Vecchiato, obe
rato di tre falli, veniva richia
mato in panchina: il cronome
tro segnava il 15' di gioco. So
renson, privato dell'oscuro la
voro (fatto di blocchi a ripe
tizione messo in opera da Vec
chiato), accusava vistosi sban
damenti e per Meneghin (av
vicendatosi a Morse nel suo 
controllo) è stato sin troppo 
facile. 

A ciò si deve indubbiamente 
aggiungere 11 peso non indif
ferente che la difesa aggres
siva della Girgi ha avuto nel-
l'appannare idee e riflessi del 
romani 1 quali, nonostante una 
rotazione continua degli ele
menti a disposizione, sono cla
morosamente « scoppiati » nel
la ripresa. Soltanto grazie al
l'innesto di molti giovani da 
parte di Gamba, lo scarto è 
stato... contenuto In ventotto 
lunghezze. 

Ovviamente si è trattato di 
un test non sufficientemente 
Indicativo circa la effettiva 
consistenza di questa IBP, 
autentica rivelazione del tor
neo in corso. 

I romani hanno esemplifi
cato soltanto a tratti una ma
novra che, usualmente, fluisce 
limpida e funzionale ma, di 
Ironte ad una Girgi di cosi 
ampie possibilità, anche una 
delle migliori difese del cam
pionato si e vista costretta a 
chinare la testa. La « poule 
scudetto », non dovrebbe co
munque sfuggire in capitolini 
Non tutte le avversarie si 
chiameranno Mobilgtrgl. 

Alberto Costa 

Presentato alla v igi l ia del Motosalone 

Interessante ciclomotore 
Gilera a quattro marce 
Le caratteristiche giustificano il prezzo piuttosto elevato 

I l Gilera « C B 1 » a quattro mare* presentato dalla Piaggio. 

A
POCHI giorni dalla apertura del 44" 
Motosalone internazionale di Mi
lano, la Piaggio ha presentato In 

anteprima alla stampa un nuovo, interes
sante ciclomotore Gilera a quattro mar
ce, denominato « CB1 ». 

I criteri costruttivi molto originali adot
tati dalla Gilera sono facilmente Indivi
duabili anche dal profano già ad una 
prima occhiata: la massiccia struttura 
bitubolare del telaio, la corposità del 
blocco motore e le ruote di grossa sezio
ne conferiscono al « CB1 » un aspetto de
cisamente Imponente per un ciclomotore, 
dando una chiara impressione di stabi
lità e sicurezza. 

In particolare la soluzione del telalo a ' 
doppio tubo, di stampo prettamente mo
tociclistico, assicura una elevata rigidità 
torsioni! le e soprattutto elimina il fasti
dioso svirgolamcttto del forcellone oscil
lante, tipico del ciclomotori col classico 
telaio « monoirnve »; questo grazie al so
lido Infulcramento del forcellone stesso, 
estinte da qualsiasi flessione in quanto 
costituito da due robuste piastre nervate 
che fanno corpo con I due travi nel pun
to di maggiore divaricazione di questi, 
In modo da racchiudere solidamente sia 
il motore che il perno del forcellone. 
formando un blocco assolutamente inde-

• formabile. 
Anche le sospensioni sono adeguate al

l'ottimo livello complessivo del « CB1 »: 
anteriormente è montala una forcella te
lescopica in tubi di acciaio cromato (eli? 
oltrotutlo contribuisce a rendere piace
vole e slanciato la linea del mezzo), po
steriormente due robusti ammortlzzator: 
idraulici. 

II motore e il collaudatisslmo Gilera 
4V, un monocilindrico due tempi a can
na cromata le cui doti di elasticità, si-
lenzicslth e sobrietà sono già note al
l'esigente e competente pubblico del quat
tordicenni, ai quali il « CB1 » è prevalen
temente destinato: inoltre ha già dato 
prova di poter resistere senza problemi 

agli strapazzi di ogni genere cui viene 
sottoposto dai giovanissimi utenti. 

Le prestazioni, ovviamente, sono quel
le previste dal Codice della strada: la 
velocità massima è cosi contenuta nei 
40 chilometri orari previsti dalla legge, 
ma il motore ha egualmente modo di 
mettere in luce la sua generosità e le 
sue qualità di tiro al bassi regimi, ri
spondendo con grande prontezza ad ogni 
accelerata, ben coadiuvato dal cambio a 
quattro rapporti. 

A
NCHE per quanto riguarda l'as
setto generale del mezj-o e le ri
finiture. Il giudizio non può che 

essere positivo: fatta eccezione per la 
mancanza del tachimetro-contachilometri 
(previsto però come optional), il <i CB1 » 
offre un confort di guida e una dotazio
ne di accessori raramente riscontrabili in 
un ciclomotore- la sella e anatomica e 
regolabile in altezza; il serbatolo, conte
nuto nel travi de] telaio, ha una capien
za di 3,4 litri, sufficienti, dato il ridottis
simo consumo, per un'autonomia di cir
ca 200 chilometri; la testata 6 circondata 
da un tubo cromato, avente la doppia 
funzione di proteggere 11 conducente da 
scottature ed evitare rotture dell'aletta-
tura; in più dietro la sella è alloggiato 
un comodo e robusto portapacchi. 

In conclusione, questo nuovo nato di 
casa Gilera è un ciclomotore di lusso, 
un mezzo pratico e molto versatile che, 
grazie alla robustezza del telaio, alle ruo
te di larga sezione e al cambio a quattro 
rapporti, si presta ad una larga gamma 
di usi. che vanno dai trasferimenti quoti
diani In città, al fuoristrada facile, al 
brevi spostamenti extraurbani. 

Ovviamente, tutte queste qualità si pa
gano' 314.000 lire (franco fabbrica e IVA 
esclusa) non sono poche per un ciclo
motore; le prestazioni fuori dal comune 
offerte rial « CB1 » giustificano tuttavia 
un costo non propriamente concorren
ziale. 

Dal prossimo gennaio 

Un nuovo 
tipo 
d! targa 
Si sta valutando anche 
il problema della « tar
ga personale » 

Dai primi di Kenn.no su 
la a d d a l o il nuo\o URO di 
targa l'o.igraliLO permetter) 
cloni, ..Sii auton.ooilisti die 
.icqUiSifianno un'ati lo venu
la nuova nei pessimo anno, 
veiru consegnata la taiga 
divisa in ti e pezzi con ia 
M;'.ÌI delia piovincia scruta 
m arancione e le altre c.lre 
in bianco su tondo nero. La 
parie anteriore sarà usua 
Je un'attuale, quella poste
riore divisti in due nei sen; 
so onzzo.unlc Ciò permet
terà di montarla ne.a tradi
zionale torma quadrata op
pure disposta per lungo, a 
seconda del modello di au
tovettura. 

E' all'esame del Parla
mento anche un propello di 
legge per rendere lumine
scente, come per le insegne 
stradali, la vernice usata 
per le targhe. 

Gli esperti del ministero 
dei Trasporti stanno stu
diando anche nuove solu
zioni, nello spirito che do
vrebbe portare alla targa 
europea di unico tipo da 
adottare m tutti i Paesi 
membri della Comunità. 

Tra le proposte più inte
ressanti figura quella delle 
targhe automobilistiche per-
tonali. La nostra legislazio
ne civilistica, paragonando 
l'autoveicolo ai beni immo
biliari con le relative in
combenze, richiede ancora 
oggi per un semplice trasfe
rimento la presenza di un 
notaio. Da qui una sene di 
complicazioni burocratiche-
libretti di circolazione rila
sciati con ritardi di me
si, trasferimenti incompleti 
specie da provincia a pro
vincia, duplicati lunghissi
mi da ottenere, registrazio
ni che, se finalmente risul
tano regolari su] libretto, 
non corrispondono a quelle 
del ministero. 

Anche secondo questa pro
posta l'autoveicolo dovreb
be comunque rispondere a 
due esigenze di carattere 
oggettivo idoneità tecnica 
del veicolo e identificazione 
dell'utente Verrebbe cos» 
mantenuta una carta di agi
bilità simile al libretto di 
circolazione, dalla quale e 
sulla cuale risulterebbero e 
verrebbero scritte le carat
teristiche, le prestazioni, le 

. revisioni, ecc. 
I Numero e targa di rico-
i noscimento riguarderebbero 
| — secondo questo proget-
I to — solo l'utente e non 

l'autoveicolo, essendo que
st'ultimo irrilevante ai fini 
di imputazione di responsa
bilità. Ne scaturirebbe cosi 
una « targa personale » da 
applicare a qualsiasi auto
mezzo riconosciuto tecnica
mente idoneo. Il titolare di 
una targa pot rebbe apph-
rarla in via saltuaria o per 
manente, ad un qualsiasi 
autoveicolo che egli volesse 
usare, assumendosi la re-
sposanbihtè della circolazio
ne. 

Il modello della Ford introdotto in Italia lo scorso marzo 

Su autostrade e viottoli di campagna 
provata per 6000 km la nuova Escori 
Aumentati nella più moderna versione i pregi tradizionali della vettura - Ridimensionati 'i 
difett i , propri di un'auto pensata per l'uso familiare - Una guida tranquilla e confortevole 

Abbiamo provato per 6 
mila chilometri la nuova 
Ford Escort. L'abbiamo gui
data su tutte le strade e su 
tutti i terreni, compresi 
quei viottoli alla cui tenta
zione non si sa resistere per 
raggiungere le località più 
belle e appartate, ma che 
praticamente impongono *.' 
richiedere a una berlina pre
stazioni da u fuori strada » 
e sottopongono le auto a un 
severissimo collaudo. L'ab
biamo provata con tutti i 
carichi possibili: di bagagli 
— quelli di una famiglia che 
parte per le vacanze — e 
di passaggeri fino a tre a-
dulti e tre bambini. 

La nuova Escori, (la vet
tura è stata commercializ
zata in Italia lo scorso mar
zo» alla fine, ci si e confer
mata solida e stabile, come 
la conoscevamo nelle ver
sioni precedenti, con i suoi 
pregi tradizionali ancora più 
evidenti; con i suoi difetti 
contenuti e ridimensionati, 
per quanto è possibile fare 
senza modificare l'impianto 
di base di una vettura che 
ha ormai più di sette anni 
di vita e che è stata vendu
ta in oltre 2 milioni di e-
semplari. 

Cominciamo dalla relativa 
capacita, di accelerazione e 
di ripresa. Se ci si propone 
di raggiungere 1 100 km/h 
da fermo — la prova è sta
ta effettuata con una Escort 
1100 GL a 4 porte — non si 
ottengono risultati malvagi 
(22-23 secondi con l'auto a 
pieno carico), il che confer
ma che rispondono al vero 
le indicazioni della Casa 
che, in base alle norme, fis
sano in secondi 20,4 il tem
po necessario per raggiun
gere i 100 orari, ma quando 
l'auto è in marcia e si de
ve sorpassare, le non ecce 
clonali doti di ripresa so
prattutto in quarta, ma an 
che in seconda, si fanno no
tare. La marcia più brillan

t a nuova fora Escort • disponibile in 11 divario varilonl cht vanno 
dal modallo baso, la Spoetai 2 porta con motora di 900 ce, al 
modello Ghia 4 porto, nella foto, che e equipaggiato con un 
motore di 1300 ce. 

te e anche la più elastica 
e la terza, tanto che viene 
quasi voglia di non abban
donarla mai. 

La distribuzione del pesi 
e il sistema di sospensioni 
sono decisamente migliora
ti rispetto ai modelli prece
denti, ma certo non consen
tono di guidare la Escort 
in modo troppo sportivo. 
Nonostante le sospensioni 
anteriori siano de] tipo Mac 
Pherson, dotate di asta di 
reazione con molla concen
trica elicoidale ed ammor
tizzatore telescopico, con un 
supporto inferiore oscillan
te, ancorato triangolarmen
te mediante barra antirol
lio e nonostante le sospen
sioni posteriori con balestre 
a tre foglie semiellittichc 
abbinate con barra stabiliz-
zat rice se si affronta una 
curva o si deve correggere 
bruscamente la rotta a una 
velocita elevata, si rischia 
di perdere il controllo del 
la vettura. 

Insomma, tanto la ripre
sa ( il motore erogn una pò 
tpnza massima di 57 CV 
DIN a 5700 giri al minuto) 

quanto l'assetto della vettu
ra fanno della Escort una 
vettura consigliabile per 
una guida tranquilla, sen^a 
strappi e senza la minima 
« impennata » sportiva. Ri
spettati questi limiti — e 
d'altra parte la Escort vie
ne venduta per quello che 
e' un'auto per famiglia — 
la vettura non ha più difet
ti, ma solo pregi. La spazio-
sita dell'abitacolo, il con
fort (da cui, evidentemente, 
il peso dì 838 kg che incide 
nello sprint) sono assoluta
mente al di sopra di quelli 
delle altre vetture della stes
sa categorìa 

I miglioramenti introdot
ti In questa nuova serie del
la Escort sono ri levabili a 
prima vista. Intanto è con
siderevolmente aumentatala 
luminosità dello abitacolo, 
che ora dispone di un buon 
Sii per cento in più di su
perficie vetrata, la linea del
la vettura e stata resa me
no tondeggiante e ciò forni
sce una particolare impres
sione di snellezza ad una 
macchina spaziosa nell'in
terni» ma con contenute di

mensioni esterne <m. 3.978 
per m. 1,596 per m. 1,384». 

Sedendosi al volante del
la nuova Escort il pilota si 
trova subito a suo agio. Il 
posto di guida e infatti mol
to comodo e comodi sono 
pure i posti per i passeg
geri. A portata di mano tut
ti i comandi, sulla Escort, 
sempre che non si abbiano 
pretese sportive, si viaggia 
in completo relax (l'insono* 
nzzazìone e stata decisa
mente migliorata» e in com
pleta sicurezza. I freni — a 
disco di 244 mm. di diametro 
sulle ruote anteriori, a tam
buro di 229 mm. su quelle 
posteriori — sono idraulici 
a doppio circuito e sono 
perfettamente efficienti. 

In conclusione, sulla . E-
scort si può viaggiare in 
molti, con molti bagagli, 
anche molto a lugo. con co
modità e sicurezza, senza 
stancarsi, ad una velocità 
dì crociera, su autostrada, 
di 130 km/h senza forzare 
ila massima oscilla al ta
chìmetro intorno ai 145 km 
orari). 

Il consumo non 6 pro
priamente basso, anche se 
si è dimostrato abbastanza 
costante nelle diverse situa
zioni forse perche abbiamo 
sempre guidato senza preoc
cuparci di economizzare 
carburante: su autostrada 
abbiamo notato che con un 
litro si fanno quasi io km 
(poco meno in cittài; su 
strada normale se ne fanno 
un po' più di 11. 

Durante tutta la prova 
non abbiamo dovuto preoc
cuparci d'altro che del ri
fornimento di benzina, vale 
a dire che la nuova Escort 
è una vettura della massi
ma affidabilità. La cosa non 
sorprende, perchè su questo 
modello sono state riversa
te tutte ]f esperienze matu
rate in sette anni. 
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