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La «cura De Bellis» giova ai siciliani (2-0) 

Palermo «nuovo» 
Reggiana groggy 

Clamoroso capitombolo dei veneti: 3-1 

Vicenza insuperbito 
castigato a Brindisi 

MARCATORI: Rufo <B> al 
34' p.t.: Ullvlerl <B) al IT 
s.t.. BarlaKtina (B) al 30' 
s.t.. DI Bartolomei (V) al 
37' s.t. 

BRINDISI: Trentini 7: Cimen
ti 6.5, Guerrlni S (Righi al 
51". 6): Cantarelli 6. Torchio 
5,5, Vecchie 5: Macclò 3. 
Barlaxsina ". Doldt 6,5, Ru
fo 7, l l lvlrr l ti. U*. Di Sal
vatore, 14. Fugarci). 

L.R. VICENZA: Galli 5,3; Pre-
stanti S, Marangon 6; Resici-
lì 3,3, Dolci 3, Bernardi» 
5,3: Galluppi 6. DI Bartolo
mei 6,5. Vitali 6,3, Antonel
li 7, Faloppa 5 (D'Avena 
al 53', 3,5). (12. Sullaro, 13. 
Callloni). 

ARBITRO: Benedetti di Ro
ma, tj. 

NOTE: calci d'angolo 6 a 5 
per 11 Brindisi. Cielo sereno, 
terreno un po' scivoloso. Spet
tatori 7 mila circa. Ammoni
to Ullvlerl (B). 

DAL CORRISPONDENTE 
BRINDISI, 30 novembre 

Dopo l'esaltante vittoria sul 
Genoa capolista della scorsa 
domenica. Il Vicenza ha per
duto oggi per 1-:) contro il 
Brindisi ultimo in classifica. 

Nel calcio esistono anche le 
vendette per procura e oggi i 
pugliesi hanno fatto i giusti
zieri rimandando a casa con 
la coda fra le gambe i vicen
tini altezzosi e insuperbiti 
dal 3-2 sul liguri di sette gior
ni fa. Eppure, tranne che per 
il numero 11, Scoplgno ha ri
presentato gli stessi uomini: 
il problema era per lui se da
re quella maglia a un centro
campista o a una punta: ha 
optato per la prima soluzio
ne mandando In campo Falop
pa: poi, sullo 0-1, ci ha ripen
sato e all"8" del secondo tem
po lo ha ritirato facendo en
trare D'Aversa. 

La mossa e stata tattica
mente Ineccepibile perchè ha 
inciso due volte sull'assetto 
degli schieramenti: l ) ha por
tato a tre le punte dell'attac
co vicentino; 2) ha costretto 
il terzino brindisino Cimenti 
iene in qualche caso si è re
so autor» di pericolosi cross 
in area) a frenare 1 suoi slan
ci offensivi per tenere a ba
da 11 nuovo arrivato. 

Anche se impeccabile sul 
piano tattico, la strategia del 
Vicenza è crollata nel mo
mento In cui Rufo, con azio
ne personale propiziata da 
Barlasslna, ha « fulminato » 
Galli al 34' di gioco apren

do per 11 Brindisi la seri© 
delle murcature. Un gol u 
freddo che certamente non 
premiava quelli che fino ad 
allora erano apparsi 1 miglio
ri Intatti, già pochi minu
ti dopo il rischio d'inizio, Il 
Vicenza ha preso in mano le 
redini conclucendo 11 gioco co
me ha voluto. Cattivi presa
gi facevano temere il peggio 
ai brindisini. 

Invece, grazie all'imbattibi
le seppure unziano Trentini e 
al gol di Rufo, il vento ha poi 
preso a somaro in direzione 
contraria alle vele vicentine. 

Per tutto il primo quarto 
d'ora della partita gli ospiti 
hanno manovrato a loro piaci
mento al centro e In attacco, 
mettendo spesso in difficoltà 
la difesa brindisina. In que
sta fase il Vicenza ó appar
sa la migliore squadra scesa 
quest'anno sul Comunale di 
Brindisi. AI 3' Antonelli ap
profitta di uno scivolone del 
libero Cantarelli o riesce a ti
rare, ma la palla finisce sul 
fondo. Un minuto dopo Vitali 
di testa manda alto sulla tra
versa su cross di Di Barto
lomei. 

Al 12' un bel triangolo in 
area Antonelli-Dl Bartolomei 
viene interrotto da una ri
schiosa uscita di Trentini sul 
piedi del numero 8. 

Dopo una serie di timide 
reazioni brindisine viene al 
34' il gol che imprime alla 
partita una svolta imprevista 
e irreversibile. Invano gli 
ospiti si affanneranno nel 
tentativo di raggiungere 11 pa
reggio. Anzi nella foga si 
espongono troppo; e qui, al 
17' del secondo tempo, un 
contropiede partito da Righi 
che supera Antonelli e passa 
a Doldi, cross del centravanti 
e testata Imparabile di Ulivie-
ri da pochi metri. 

Sul due a zero Barlasslna 
sferra il colpo finale con un 
altro veloce contropiede al 
30' del secondo tempo; finge 
un passaggio a Ulivleri e in
vece taglia la palla In pro
fondità scendendo tutto solo 
verso la porta; tira un pallo
netto in diagonale sulla testa 
di Galli e mette in rete. La 
partita a questo punto è fini
ta fra l'entusiasmo del pub
blico. La rete vicentina, segna
ta al 37' del secondo tempo 
su lancio di Antonelli da Di 
Bartolomei, fa solo 11 solle
tico. 

Palmiro De Nitto 

Prevale di misura il Taranto: 1-0 

L'animoso Catania 
piegato da un rigore 
MARCATORE: Romanzili! (T) 

al 19' del s.t. su rigore. 
TARANTO: Degli Schiavi 6: 

Biondi 6. Capra; Romanzlni 
7, Spanto (i,5, Nardello 3; 
fiori 1. Caputi 3 (dal 73' 
Bosetti), Jacomuzzl K. Car-
rera 6, T'urini 6 (12. Restan
ti, 13. Prati). 

CATANIA: Fetrovic 6,3; La-
brocca li, Ceccarini 3; Frac-
capani 6, Battilani 5, Po-
ietto 6.3; Spagnuolo 6, Bion
di K. Ciceri 6, Pantoa 7, 
Morra 3 (13. Muraro, 13. 
Slmonini, 14. Malaman). 

ARBITRO: Sanclni di Bolo
gna, 5. 
NOTE: calci d'angolo 8 a 8, 

al 15' della ripresa espulso 
Biondi del Catania per un 
fallo di reazione, ammoniti Po
tette, Fraccapant e Spagnuolo 
del Catania, Tuxini e Carrera 
del Taranto. 

SERVIZIO 
TARANTO, 30 novembre 

La svolta delia partita si è 
avuta al 15' della ripresa quan
do l'arbitro ha punito, forse 
in modo troppo precipitoso, 
un fallo di reazione del cen
trocampista del Catania. Bion
di, con l'espulsione. Questo e-
plsodlo è venuto, per cosi di
re, a coronare 1 primi quindici 
minuti della ripresa giocati 
all'insegna di una certa ani
mosità, che talvolta e sfocia
ta nel tallo duro, e che 11 si
gnor Sanclni ha creduto op
portuno rintuzzare alla manie
ra forte. Il risultato, però, non 
e stato quello che il direttore 
di gara evidentemente si aspet
tava, tant'è vero che II Cata
nia si è ulteriormente inner
vosito, anche perchè nel frat
tempo, al 19', subiva un cal
cio di rigore, e la partita si 
e protratta fino alla sua con
clusione senza offrire spunti 
di gioco degni di questo no
me. 

Il primo tempo si è svolto 
su un piano di equilibrio. Da 
un lato 11 Taranto che ha cer
cato con Insistenza il gol, e 
che In due o tre occasioni ha 
mancato di poco, ma che non 
e mal riuscito ad essere padro
ne del gioco per le carenze 
accusate dal centrocampisti. 
Dall'altra il Catania — cl-s al 
tirar delle conclusioni avreb
be meritato certamente il pa
reggio — 11 quale ha saputo 
impostare felicemente la par
tita conquistando subito l'ini
ziativa (che In altre occasio
ni è stata l'arma prescelta del 
Taranto) attraverso azioni ve
loci e filtranti del centrocam
pisti che riuscivano a lanciare 

1 etlicacemente le due punte 
Spasnolo e Ciceri 

I Questi, pur dando molto la. 
voro ai dilensoi'i tarantini, che 
per la venta non sembrava-
no all'altezza delle giornate mi
gliori, non sono mal riusciti 
ad impegnare Degli Schiavi II 
rigore e stato fischiato in se
guito ad un atterramento del
lo sgusclante Cori appena 
qualche centimetro dentro l'a
rea di rigore. Ha calciato Ro
manzlni che con ima finta ha 
adagiato 11 pallone dalla par
te opposta dove si era buttato 
11 bravo ma indisponente re
trovie. 

Mimmo trpìnia 

• PALLAMANO - La r a p p m * n -
tut ivn Klovanltt- Movi-nn liu b u r n i t o 
quel la itnttnnu p»-r -'<» ^ l'i i m > > 
ni t o r n e o In te rnur tonn le Alpv-Aclrln 
Pur «ti ItalUini Imnno v e n u t o D'i 
Rut «1. C.lovunnt 'J. Wolf I. China
li 1. Pe ron i 2, SEt imbn' t l 1. 

Un gol per tempo (Larini 
e Ballabio) • Espulso 
Albanese 

MARCATORI: nel p.t. al 20' 
I.arini; al 19' del s.l. Bal
labio. 

PALERMO: Trapani 6: Vigano 
li,3, Cltterio 6.5: Larini (i,5, 
Plghln 6, Cernitola 5.5; No
vellini 6,3. Favalll li. Barba
li» 4. Magherini 5 (dal 34' 
s.t. Lungo), Ballabio 6. N. 
Vi Bellavia, n. 14 Asaro. 

REGGIANA: Piccoli 6; Parlan
ti 3, Podestà 3: Donimi 5 
(dal 2K' s.t. Frutti). Sti-fa-
nello 5, Marini 5; Passalac-
qua 6, Volpati 5, Albanese 
5. Savian 5, Francesconi 6, 
N. lì Ramimi, n. 14 D'Ari. 
giulli. 

ARBITRO: Frasso di Capua 5. 
NOTE' giornata di sole, 

spettatori paganti 7867 per un 
incasso di lire 18.065.000. Al 
13' del p.t. espulso Albanese 
IR); ammoniti Favalli. Ma
rmi e Savian. Angoli 9-2 (41) 
per il Palermo. Sorteggio an
tidoping negativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 30 novembre 

Una Reggiana In tono mi
nore, per di più handicappa
ta da un arbitraggio ostile 
HI signor Frasso di Capua 
ha espulso con decisione al
quanto discutibile Albanese 
sul finire del primo tempo 
per un fallo di reazione su 
Plghln), 6 stata sconfitta da 
un Palermo cui necessitavano 
1 due punti per superare l'Im
passe della crisi (alla guida 
della squadra siciliana De Bel
lis ha sostituito De Grandi). 

Sotto il profilo del gioco, 
però, si è visto poco, anche 
se la partita ha messo in ve
trina una grinta ed una de
terminazione, doti alquanto 
sopite fino a ieri tra 1 sici
liani, facilitati, tra l'altro, da 
una Reggiana In dieci per tut
ta la ripresa. 

Al 3' Novellini si Ubera di 
Stefanello con un tunnel e 
giunto al limite tira forte 
rasoterra, ma il pallone si 
perde sul fondo. 

Al 14' va molto vicino al 
gol 11 Palermo con Barbana 
che, da non più di quattro 
metri, tira con prontezza e 
forza verso la rete della Reg
giana, ma Piccoli con la pun
ta delle dita riesce a salvare 
deviando In corner. 

Al 20' il Palermo raccoglie 
il frutto della sua costante 
offensiva: Favalli batte una 
punizione qualche metro tuo-
ri dall'area reggiana, Il pal
lone a parabola scavalca la 
barriera oltre alla quale sbu
ca Larinl che di piatto in
sacca su Piccoli In uscita. 

La Reggiana abbozza una 
certa reazione e la partita 
si fa dura: Favalli e Marini 
finiscono sul taccuino dell'ar
bitro ammoniti 11 primo per 
proteste, il secondo per gioco 
scorretto. 

Al 43' l'arbitro con ima de
cisione a dir poco affrettata 
espelle Albanese per un fal
lo di reazione su Plghln ai 
più apparso alquanto ve
niale, 

Nella ripresa, a! 1' France
sconi colpisce la traversa su 
calcio di punizione dal limi
te, concesso per tallo di Pi-
Shin sullo stesso Francesco-
in. Al 19' 11 Palermo raddop
pia: azione di Cerantola che 
lancia Cltterio, fuga del ter. 
/.Ino e cross dulia sinistra al 
centro por Ballabio che tira 
con prontezza. Il pallone sem
bra preda di Piccoli, e invece 
carambola in rete. Al 24' si 
infortuna Magherini In uno 
scontro con Savian e viene 
sostituito da Longo. Al 42' 
lntine fraseggio Citterio-Bar-
bana-Citterlo e tiro che fini
sce di poco fuori bersaglio, 

Ninni Geracì 

2000 motociclisti 
in corteo per 

le vie di Milano 
MILANO, HO novembre 

Cina tluemilH motociclisti limino 
preso parte ullu veni ictnqupNiinn 
edizione dcllu « Roan d'inverno », 
rutilino motociclistico Internazionale 
indetto dui Molo club Mi inno. I 
partecipanti, incuranti dellu ploKBhi 
che e caduta per tutta hi ittor 
nutn, ii sono rndunati ntumaru ni 
Castello Sforzesco per poi sfilare in 
corteo per il centro della cttth. 

Iniziato a Stoccolma il « Masters tournament » 

Orantes gioca male 
e Panatta gioca peggio 

Praticamente già qualificate sei squadre maschili di «A» 

Pallavolo: alla « poule » 
mancano due soli nomi 

il ti i Dopo In secondi! nior 
natH, ncllit sene A maschile di 
piiUavolo cinque squadic sono an
cora a pun te l lo pieno- Aricela 
Roma iCironc A». Khppan Torino 
iGirone D», Paolelli ('alunni (GÌ 
rone C), Gaiotii Kuwnnu e CCS 
Pisi» ' Gliom* Di Que-I i sestetti. 
con l'Hiiulunitt della Panini Mo
dena che clLne recuperare dopodo-
mani lo incontio con In l'inditi 
ritengo, dovrebbero essere ormai 
sicuri di passero alKi tu** suc
cessiva pei l.i " jioule --t'inietto » a 
otto squadre 

Pertanto restano disponibili due 
posti uno net primo girone <e se 
lo disputeranno quasi Mcummcnti* 
Cesenatico e Panna>. l'altro nel 
secondo dove sono in torsi. Lublam 
Ancona e Greslux Motivila Quella 
che sta per passare, utili archivi e 
stata una giornata tranquilla dove 
tutte le favorite hunno tenuto lede 
al pronostici della VIKIUU. 

Nella serie A femminile 11 ter
zetto formato da V't.duxm. Fi
renze, Coma Modena e Alzano ha 
Kia preso le distanze. Particolar
mente Munirtcntlvo 11 successo ot
tenuto dallo modened sul campo 
di Catania contro la forte Toire 
Tabtt.i SI trutta dell'unica Ulto
ri» esterna del torneo. 

Ristixvn 
MASCHILE - Gi rone A Aricela 

CUS S iena 3 0, P a n n a Ces t ina t i lo 

Il IT Gi rone B Kl ippan Ti leste 
:. i), Lub iam Gres lux ILO G i r o n e 
( ' Aversi».pnoletti U-3, Pan in i Fin-
dm i rinviata al :M2) - Girone D 
CUS Ptsu Petrarca U <), Genovu-Gu-
lotti IM 

FEMMINILE Torre Tnbita Coma 
2 'A. VuldHKna Nehen SO. CUS Pa 
oovn-Palermo li 2, Albano-Presola 
na .'IO, BurroKlRlio-Metuum \\ l) 
Ha nposuto Asai Roma 

CLASSIFICHK 
MASCHILE • Girone A- Aricela 

p 4, Cesenatico, Parma 2. CUS 
slena 0. - Girono B- Kltppan p 4, 
Lubiam e Greslux 2; Trieste U. 
Girone C Paolettl p 4. Panini 2, 
Findus e Aversii 0 • Girone D 
Cìuiottt e CUS Pisa p. 4, Genova e 
Petrarca 0 

FEMMINILE- Comu, Vaklagna, 
Alzano p. 4, Palermo, Burroylgllo, 
CUS Padova 2; Metauro, Presoli.-
r.a. Assi Roma, Netsen, Torre Ta-
bita 0. 

PROSSIMO TURNO 
MASCHILE - Girone A- CUS Sic 

na-Parma; Cesenatico-Arlcclu . Gi
rone li: Trleste-Lubiam, Greslux-
Kiippnn - Girone C: J-indus-Aver-
•M. Pitolettl-Panlnl. • Girone D: 
Pttrarca-Genovu; GiUottLCUS Pisa. 

FUMMINILE Pulermo-ValdnKiia; 
Assi Roma CUS Padova, Presoluna-
Burroni pilo, Nelson Al/ano, Mettili-
ro-Torro Tabit» Rpo- i. Coma, 

Le ivtd«i# Borg, grin favorito •) 
tornto ctal « Mwters ». 

Lo spagnolo prevale in due 
Netta vittoria di Borg sul 

STOCCOLMA, 30 novembre 
L'esordio non e stato felice. 

11 campione d'Italia Adriano 
Panatta e stato sconfitto in 
due set dallo spagnolo Ma
nuel Orantes nel primo incon
tro della finale del «Masters 
Tournament » di tennis co
minciato oggi a Stoccolma e 
al quale partecipano i miglio
ri otto giocatori, qualificatisi 
attraverso una serie di tornei. 

Orantes ha battuto il roma
no per 6-4 7-6 al termine di 
un confronto non molto avvin
cente, tecnicamente mediocre 
e giocato con ritmo ridotto 
anche a causa del fondo len
to della « Royal Hall » di Stoc
colma alla presenza di 3.500 
spettatori. 

Deconcentrato e falloso, Pa
natta si è trovato a disagio 
nel primo set contro il gioco 
regolare, ma abbastanza mo
notono dello spagnolo. 

Nella partita iniziale Oran
tes è andato subito in van
taggio per 3-1. Poi Panatta si 
è ben ripreso e ha infilato tre 
giochi consecutivi portandosi 
in vantaggio per 4-3. Ottavo 
game equilibrato, ma afferma
zione di Orantes che, sullo 
slancio, ha chiuso la partita a 
suo favore per 6-4. 

Nel secondo set gioco e pun
teggio in equilibrio e decisio
ne al tie-break. Panatta ha co-

set (6-4, 7-6) piuttosto noiosi 
messicano Ramiro (6-3, 6-3) 

minclato bene portandosi sul 
4-1 ma poi si è disunito e 
Orantes ne ha approfittato 
per infilare sei punti conse
cutivi e aggiudicarsi il set per 
7-6 (7-4 al tie-break). Per il 
campione d'Italia domani c'è 
la possibilità di una rivincita 
assai ardua, contro Arthur 
Ashe. 

In un incontro dell'altro 
gruppo, lo svedese Bjorn 
Borg, che secondo molti è il 
gran favorito visto che gioca 
in casa, ha battuto nettamen
te il messicano Raul Rami-
rez per 6-3 6-3. 

L'Indonesia 
semifinalista 
asiatica di 

Coppa Davis 
KARACHI, 30 novembre 

L'Indonesia si is qualificata oggi 
per le semifinali della coppa Da-
vis, zona asiatico, avendo battuto 
per 3-2 il Pakistan. 

Nell'ultimo singolare disputato 
OKRÌ il campione nazionale Indo
nesiano Atet Wyono ha battuto 
11 pakistano Meer Mohammod per 
3-6, 6-2, 6-3, 3>e, 0-4. 

IL C A M P I O N A T O Dt SERIE « C » 

Vino il Monza (1-0) 

Braida-gol 
ma il Treviso 

ha fallito 
un rigore 

MARCATORE: al 31* del p.t. 
Braida. 

MONZA: Terraneo; Vincenzi, 
Gamba; CasaKrande, Miche-
lazzi, Fontana; Tosetto, Bu
rloni, Braida, Ardemagnl 
(V s.t. De Vecchi). Sanseve-
rlno. N. 13 Colombo; n. 14 
Oliva. 

TREVISO: Gresorutti; Pran-
doli, Mclotti: l'asinaio <£(>' 
s.t. Cavatili), Cusinato, Apo
stoli; De Bernardi, Zambian-
chl, Lovison, Colusso, Obl
iarne. N. 12 Da Ros; n. 14 
Muslello. 

ARBITRO: Lanzarame di Ta
ranto. 

SERVIZIO 
MONZA, 30 novembre 

Ha vinto il Monza corno 
pronostico voleva, ma il Tre
viso può recriminare su un 
rigore fallito dall'ala De Ber
nardi, dopo che Vincenzi a-
veva ostacolato fullosamentc 
m area Colusso lanciato a 
reto. Lu massima punizione 
calciata dall'estremo destro 
trevigiano veniva bravamente 
parata in presa da Terraneo, 
preferito nell'occasione all'in
certo Colombo. Questo epi
sodio dell'incontro cadeva a 
due minuti dalla rete monze
se realizzata da Braida che 
s'incuneava tra i difensori o-
spiti dopo una n correzione » 
di testa di Sanseverino con
seguente ad una punizione di 
Casagrande. 

Fin qui vi e stata partita 
giocata, poi si e assistito ad 
un non meglio identificato 
intreccio tra il calcio come 
comunemente lo si identifica 
ed il football americano, fat
to di trattenute, di cariche, 
di palloni spinti in uvantl sen
za alcun senso logico. La spie
gazione esiste: l'incessante 
pioggia che hit ilagellato il 
terreno di gioco per tutta la 
durata dell'incontro, trasfor
mando il campo in un'autenti
ca palude. Il Monza, comun
que, dall'alto di un'indiscus
sa superionla tecnica, ha ge
nerosamente condotto tutto lo 
incontro all'attacco mettendo 
in mostra un fantastico Bu-
nani, uomo che copre indi
stintamente lutle le l'asce del 
campo. 

Pochissime sono state lo svi
ste difensive dei padroni di 
casa, ma una di queste pro
prio all'avvio, per poco non 
costava 11 goal pallone lun
go per Lovison. al quale Mi-
chela7?i concedeva eccessivo 
spazio; il cenlravunti si ag 
giustuva la si era al limite e 
lasciava parine un secco li 
ro sul quale Terraneo dove
va intervenire con bravura 
Passato ]o spavento, i bum-
corossi costringevano nella 
propria area gli avversali sco
rando la segnatura al 10' con 
Casagrande, il quale esplode
va un gran destro da Inori 
area che sfiorava l'incrocio 
del pah. 

La spinta dei padroni di 
casa veniva premiata al 31' 
con la rete di Braida, in pre
cedenza descritta. Nella ripre
sa. Magni mandava in campo 
De Vecchi al posto di Arde-
magni, molto nervoso. 

Al 12' Braida potrebbe rad
doppiare su tocco di Tosetto, 
ma il centravanti solo davan
ti al portiere calcia a lato. 
Al 20' ancora Braida grazia 
il portiere fallendo la più fa
cile delle conclusioni. 

Il fischio di chiusura è 
giunto liberatorio per atleti 
e pubblico, 1 quali dopo 90' 
di acqua e freddo non ne 
potevano proprio più. 

Fabrizio Canato 

Il Rimini strappa il risultato bianco a Pistoia 

Gioco discreto ma 
le reti piangono 

PISTOIESE: Sfttinl: Crema, 
FreKonaN-, Magli, Tonani, 
Monconi; Gattelli, Bertlnl, 
Quadri, Farina, Ratear. (12. 
De Min, 13. Agresti, 14. 
Brio). 

RIM1NI: Slocchlnl; Agostine!. 
11. Natali; Sarti, Guerrlni, 
Berlini; Fagnl (dal 37' del 
s.l. Fiorini), Di Malo, Cin-
quetti, Romano. Carnevali. 
(12. Bellucci, 13. ROHSÌ). 

ARBITRO: Longhi di Roma. 
DAL CORRISPONDENTE 

PISTOIA, 30 novembre 
Questa partita si annuncia

va molto importante per 11 
futuro delle due squadre, in 
particolar modo per gli aran
cioni, che in caso di vittoria 
si sarebbero visti lanciare in 
un inseguimento che soltanto 
qualche settimana fa non era 
nemmeno auspicabile. Il Ri
mini doveva dimostrare il 
proprio valore e ribadire le 
proprie aspirazioni, in un in
contro difficile ed insidioso 
come quello odierno. 

Questo stato di cose ha 
contribuito in maniera deter
minante sull'andamento della 
gara, che ha divertito la folta 
cornice di pubblico nonostan
te il pareggio a reti bianche. 

La cronaca è densa di note 
di rilievo. La prima azione 
pericolosa la procuro la Pi
stoiese* al secondo minuto: 
Farina effettua un perfetto 
cross per Rakar, ma l'ala 
non approfitta della favorevo

le occasione. Replica il Elimi
ni al 6': Cinquetti di testa sca
glia il pallone a fondo campo. 
Insiste il Rimlni all ' l l: Fagnl 
impegna Settini da difficile 
posizione. Si scuote la Pistole-
se al 16': Farina ruba un pal
lone che scambia con Rakar, 
il quale effettua un gran tiro: 
la sfera deviata da un difen
sore viene parata con bravura 
da Slocchini. 

Al 28' una punizione con
cessa per un fallo al danni di 
Gattelli viene calciata con pre
cisione dalla stessa ala aran
cione: Slocchini salva ancora 
con un gran tuffo. Al 31' Ra
kar è fermato fallosamente 
al momento del tiro, l'arbitro 
perù non rileva irregolarità. 
Al 37' Settini devia un saet
tante tiro di Merlin!. 

Nella ripresa al 10' 11 Riml
ni si fa minaccioso con Car
nevali, che viene fermato mol
to bene da Tonani. Al 13' anco
ra alla ribalta il Rimini, l'ala 
Fauni sbaglia da posizione fa
vorevole, stoppando un pal
lone anziché calciarlo al volo. 
Al 35' Magli fugge molto be
ne, quindi scambia con Rakar 
che viene anticipato da Sarti. 
Dopo questa azione le due 
compagini attendono la fine, 
paghe di un pareggio che in 
fondo premia entrambe ed è 
aderente all'andamento della 
gara. 

Stefano Baccelli 

0-0 a Vercelli nel «derby» piemontese 

Il pari accontenta 
«Pro» e Alessandria 
PRO VERCELLI: Molli: Sa-

docco. Balocco; .Merli, Codo-
gno. Rossetti: Bonanomi, 
Scandoglio, Cavagnrtto, Maz-
•Ai. Muruzzo. 12. Barboni, 
13. Marangoni. 14. Poggi» 

ALESSANDRIA: Zilllii-r; Brillo. 
Vanara: Reya. Colombo. 
Borghi: Giani. Piloti. Baisi, 
Dolso. Marullo (Di Meo dal 
TO'). 12. l'avuti, 14 Maggio-
ut. 

ARBITRO: Bergamo di Livor
no. 

DAL CORRISPONDENTE 
VERCELLI. Ili) novembre 

Certo non e stato un der
by dei grandi tempi, i rem 
pi dei lurir la^e: Avalle, Ban-
l'heio, Baloncen. CìiuaninFer
rari, da una parte, Ardissone, 
Ferraris II, De Petrini, Cavan-
n,i dall'altra E Piola in una 
partita segnare da solu ben 
cinque reti Mu e stato in-
dubbiamente un incontro inte
ressante. Combattuto anche se 
lrammentario nelle azioni e 
nel ritmo. E abbastanza velo
ce tenuto conto della piog
gia e del terreno pesante per 
cui non era facile far correre 
la palla rasoterra mentre 11 
gioco alto non poteva che fa
vorire i difensori. 

L'Alessandria — che ha tan
ti nomi in squadra da far 
« tremare » qualsiasi avversa
rio qualora *,i limitasse a leg
gerli soltanto — ha giocato a-
perto pur puntando al risul
tato utile. 

La Pro meno precisa e dut
tile ha tuttavia mantenuto e-
levato il proprio ritmo di gio
co. Parecchie azioni offensive 
ma tutte fallite al momento 
opportuno per mancanza dt 
coordinazione e soprattutto 
di lucidità nella manovra. 
Un risultato giusto che accon
tenta crediamo le due avver
sarie. La cronaca in breve. 20' 

minuto Baisi fallisce di un 
soffio, perche caricato (rego
larmente però) da Codogno, 
una rete di testa su passag
gio di Vanara. 30', gran tiro 
di Rossetti, grande parata di 
Zanler in tulio. 36'. punizio
ne dal limite contro l'Alessan
dria perche Colombo ha atter
rato Cavagnetto: fiondata di 
Bonanomi e ancora ecceziona
le parata in tuffo di Zanier. 
ti*, bella occasione per Scando-
glio In piena area di rigore o-
spite su passaggio di Mazzia 
ma la mezzala vercellese non 
aggancia la sfera e un difen
sore ospite libera. 

Francesco Leale 

A Livigno e Lienz sci per tutti (meno Kiammer e Coliombin) 

Uno slalom «giallo» 
vinto da Stenmark 
Terzo Gros e quarto 
Thoeni - All'austriaco 
Eberhard la prima «li
bera» della stagione 

SERVIZIO 
LIVIGNO, 30 novembre 

Slalom tinto di giallo svile 
nevi di Livigno. E' andata co
si: la giuria squalifica il te
desco federale Christian Neu-
reuther (vincitore grazie ai 
migliori tempi nella somma 
delle due manche*; e asse
gna la vittoria allo svedese 
Ingemar Stenmark. Il tede
sco fa reclamo e la giuria lo 
riammette in classifica asse
gnandogli il primo posto. La 
riammissione del tedesco era 
stata, però, solo verbale e 
quindi la giuria — polche il 
reclamo era stato inoltrato 
con 15 minuti di ritardo — 
è costretta a ritogliere il bra
vo Christian dalla classifica e 
a ridare, definitivamente que
sta volta, la vittoria allo sve
dese. 

Stenmark ha vinto per 19 
centesimi dt secondo sull'au
striaco Hans Hlnterseer, trion
fatore ieri del « gigante », e 
per poco più di mezzo secon
do sull'azzurro Piero Gros. 
Gustavo Thoeni si è dovuto 
contentare della quarta piaz
za finale. Hinterseer era sta
to il più- veloce nella prima 
manche (50"27) con un mar
gine di soli io centesimi sul 
francese Claude ferrod. Il più 
rapido nella seconda discesa 
è stato Gros con un eccezio
nale 50"26 (contro 50"S7 di 
Stenmark) ma Pierino aveva 
il grave handicap di una pri
ma manche davvero lenta 
(51"82). 

Queste prime due giornate 
sulle nevt nostrane hanno 
chiarito quali siano le inten
zioni di Hlnterseer e Sten
mark. Si tratta di due giova
ni assai brillanti e ambiziosi, 
oltre che dotati di autentica 
classe. Hinterseer si è, tra 
l'altro, sposato e pare che II 
matrimonio lo abbia reso più 
concreto. Se non si mostrerà 
discontinuo finirà per essere 
avversario temibilissimo. 

Gli azzurri non hanno bril
lato molto. Ma la stagione è 
lunga e a partire troppo in 
fretta si corre il rischio dt 
trovarsi cotti nei momenti 
critici. Thoeni, d'altronde, non 
e una novità che stenta a in
granare. Un po' incostante — 
nel rapporto tra le due man-
ches — è apparso Gros che, 
peraltro, ha ottenuto discrete 
classifiche sia ieri che oggi. 

r . l . 
LA CLASSIFICA 

1. IVGEMAR STENMARK (Svp) 
(50 "64 + 50"87) 101"51; 2. Hans 
Hlntrrecrr (Au) (J0":7 J. Sl"43) 
101 "70; 3. Piero Grò» (51"8! 4. 
50"J6) 102"08: 4. r.iuUvo Thoeni 
<31"62 + 51"51) 103"13; 3. Claude 
Perrod (Fr) (50"37 •<• 52'"!7) 103" e 
14; 6. Dieso Amplili (S0"»1 4. 
32"7S) 103"<H>; 7. U-himura (Glap) 

<52"7l 4. 5S"S0) 105"21; ». Socbor 
<C*C> (52"98 •*- 52"07) 105"«5; 9. 
Steve Mahre (USA) (33"20 4. 32" e 
4») 10J"06: 10. Brace (USA) (33" e 
21 t- 52"74) 105'fll. 

LIENZ (Austria), 
30 novembre 

L'italiano Rolando Thoeni è 
giunto oggi secondo, a 44 cen
tesimi dal vincitore, l'austria
co Klaus Eberhard, nella di
scesa libera dt set dello 
Schlossberg a Lienz, nel Ti-
rolo orientale. 

Eberhard, compiendo ì tre 
chilometri e duecento -metri 
della pista a una velocità me
dia di km. 109.29K allora in 
V45" 38/100. ha migliorato il 
record del tracciato. Degli ita
liani, dopo Thoeni, che con 
questa prestazione conferma 
la candidatura per una sua 
inclusione nella squadra dei 
discesisti azzurri per Inn-
sbruck, si sono piazzati al 
sedicesimo posto Franco Tach 
e al ventesimo Franco Mar
coni. 

Alla gara non hanno parte
cipato né Kiammer né Coliom
bin che pure avevano annun-
catto la loro partecipazione. 

i.\ CLASSIFICA 
1. KLAUS E B E R H A R D (Au) 1 ' e 

45"38: 2 . R o l a n d o Thoen i l '43"82; 
:t. Manfred f ì r ab le r (AUHtralia) 1' t-
4(l"18: 4. Werne r M a r p r l t e r (Au) 
l ' I l i " 1«: :.. l l an» E m i ( A u ) l ' 4 « " <-
48; (1. Anton S t e ine r ( A u ) l '4«"72; 
7. (.uenther AMer (Au) l'4«"78: 
8. Michae l Ve l th ( R F T ) l ' 4«"83 : 
». Se j , , , | ' i -en ,u ( R F T ) l '47"04; 10. 
I f e lmulh Kllnffenuchmid (Au) 1' e 
I7"03: 11. SiKbert Prentl ( R F T ) 
l '47"17; 16. F r a n c o T a c h l ' 47"58; 
211. F r a n c o Marcon i l ' 47"82 . 

Hockey su ghiaccio 
RISULTATI 

Gortlna-'Auronzo 8-2: Alleghe-A-
aiajto 8-4; Bolzano-Gardena 4-3; Me-
rano.Brunleo 5>1. 

CLASSIFICA 
Cortina p. 8: Gardena 0: Bollano 

e Merano 3: Allettile 4; Rrnon e Au-
ramo 2; AnlaKO e Brunlco 0. 

Battuto a S. Siro il favorito Sharif 

L'americano Flush 
nel premio Modena 

MILANO. 10 novembre 
Sharif di lesolo (a Ire quinti tul

le lavagne dei bookmukers i è M.a-
to sonoramente battuto nel Pre
mio Modena ieri a San Siro II 
trottatore della scuderia Danchis, 
sJ è trovato evidentemente a dKi-
gio sotto la pioggia battente e ha 
denuncialo una preparazione non 

TOTIP 
PRIMA CORSA 

D C H I E R O 2 
2 ) TIBIDABO 2 

SECONDA CORSA-
1) ISLAMITA 1 
2) F REMAR x 

TCRZA CORSA-
1) MARCHESE 1 
2) DON GENNARO 2 

QUARTA CORSA; 
1) BONCELLINO 1 

QUINTA CORSA-
1) CABARET 
2) GIUSEPPE 

SESTA CORSA-
1) DAt-TON 
2) CAMBIASO 

QUOTE: Mi iun « 12 »; t i 17 « 11 » 
L. 1 437.453, «1 318 - 10 » L. 78 
mi U 600. 

nncora perfetta. Ha vinto FluMi 
che ha riscattato prontamente la 
cattiva prova fornita domenica 
scorsa nel Gran Premio delle Na
zioni. 

L'americano di Vittorio Guzzi-
nuli hu .stuccato olla grande sul
l'ultima curvji. invano inseguito 
dalla baldanzosa FJorlnda che ha 
raccolto un a»sai onorevole secon 
do porto. Cinque 1 divalli scwsi 
In plftu a disputarsi gli otto mi
lioni messi in palio* Sharif di le
solo della scuderia Dunchls, Cuor-
«ne della scuderia dei Bruni, 
Flush della scuderia Zermalt. Fio-
rinda della scuderia Reda, Happv 
Warrlor della scuderia l'Orseita. 
Al via ha Urtsumo 11 comando Sha
rif dt lesolo, dopo che Cuorgne, 
aveva tentato di opporgllsl, aveva 
rotto e veniva squalificato. 

Nella scia del cavallo guidato da 
Pino Rossi, si & posto Flush, se
guito da Florlnda e, ad almeno 
venti metri. Happy Warrlor che 
era partito con estrema cautela. 

Entrando nella curva final© 
Flush attaccava poi declt»menl© 
il battistrada e lo superava dopo 
breve lotta. In retta d'arrivo stac
cava Flush per vlnoer© con netto 
margine. Intanto su Sharif di le . 
solo In calando, passava la Flo
rlnda e Happy Warrior che si 
piazzavano nell'ordine. 

Il vincitore ha coperto 1 1000 
metri del percorso in 2*04*7/10, 
trottando ad l'18" al chilometro 
in terreno pesante. Lo oltre cor
se sono state vinte- da: Amedeo « 
Slraly in pariti , Poidlum (2. Me-
rate); Aureo (2. Dizzago); Aggres
sivo (2. Lovanio); Chlero (Tibida-
bo); ZeleM (Siestai; Islamita (Fre-
mari. 

Valerio Setti 

COMUNE DI RAVENNA 
AVVISO 

di deposito presso la Segreteria Generale del Comune 
della delibera della Regione Emilia-Romagna di appro
vazione della 

Variante generale al vigente 
Piano Regolatore Generale 

IL SINDACO 
in relazione a quanto previsto dalla vigente legge urba
nistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive e della circolare 
del ministro dei LL.PP. Direziono Generale Urbanistica 
Div. XXIII n. 2495 del 7 luglio 1954 

RENDE NOTO 
A) che è m deposito presso la Segreteria Generale di 
questo Comune con sede in piazza del Popolo n. 1, per 
tutto il periodo di validità della variante a partire dal 
2 dicembre 1975 la deliberazione della Giunta della Regione 
Emilia-Romagna del 23 settembre 1975 n. 3186, resa ese
cutiva dalla Commissione di Controllo sull'amministra
zione della Regione Emilia-Romagna con atto protocollo 
n. 5033/4945 nella seduta del 6 ottobre 1975, unitamente 
ai relativi allegati, con la quale viene approvata la va
riante generale al vigente piano regolatore generale; 
B) che chiunque, durante tale periodo, ha la facoltà di 
prendere visione di tale atto e dei relativi allegati; 
C) che il comunicato dell'avvenuta approvazione dello 
strumento urbanistico sopraindicato e stato pubblicato a 
pag. 7915 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 296 dell' 8 novembre 1975. 
RAVENNA, 1 dicembre 1975 

IL SINDACO: Aristide Canosanl 

LA 
% f/V1ARCHESE 

yiUADORlA 
vi r icorda che nelle cantine delle propr ie 
Aziende Agricole « LE RIVETTE » e « LA 
MARENCA » in Serralunga d'Alba (Cuneo) , 
invecchia i v in i di sua produzione 

BAROLO - NEBIOLO 
BARBERA - DOLCETTO 

che troverete nelle confezioni per i regali 
d i f ine anno. 

GS 

Già pronta la gamma Renault 1976. 
RENAULT 5. 
In tre cilindrate (850,950 e 1300), 

Renault S è disponibile da oggi fresca 
di fabbrica nei modelli 1976, senza 
cambiali. Fatta per durare, con la si
curezza e il comfort della trazione 
anteriore, Renault 5 è più 
competitiva. Anche nel prez
zo. Provatela alla Conces
sionaria Renault più vicina 
(Pagine Gialle, voce Auto
mobili). 
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