
PAG. 12 / s p o r t lunedì 15 dicembre 1975 / l ' U n i t à 

Con Pargaetzi e Good clamorosa accoppiata elvetica sulle nevi di Madonna di Campiglio 

In un «gigante» tutto svizzero 
gli azzurri devono contentarsi 
I rossocrociati al solito maestri nell'impiego della sciolina - Gros (terzo) e Gustavo Thoeni (settimo) sono comun
que al contando della Coppa - Ottimo Bieler (quarto) e deludente Stenmark (decimo) - Oggi lo « speciale » a Vipiteno 

MADONNA DI CAMPIGLIO — Esultanza dagli tvizzarl al larmin» dallo slalom grinta. Al eantro dalla 
foto il vincltor*, Ingalhard Pargaatzi; a «inlitra Ernst Oood, clauifìcatotl tacondo; a dattra, Plaro 
Oro» (tono) cho è poro balzato in tasta nalla Coppa dal Mondo. 

DALL'INVIATO 
MADONNA DI CAMPIGLIO. 

14 dicembre 
« Gli aquilotti e i ballerini » 

è il titolo della commedia in 
due atti recitata sotto la ne
ve, e sulla neve, da attori for
niti di set e della smania di 
vincere e di guadagnarsi ne 
che prebende sotto l'egida del 
a dilettantismo sporco ». A Ma-
donna di Campiglio nevicava 
Veniva già una neve fitta e 
sottile Cadeva sulle case, su
gli spettatori, sugli atleti e sul
la pista K Gustavo Thoeni 
aveva un'espressione truce, 
lui che ama la neve gelata, do
ve sia possibile danzare ed e-
sprimere, in parti uguali, fred
dezza e arte 

Gli aquilotti sono qlt sviz
zeri, dominatori del «gigante» 
con Engelhard Pargaetzi e con 
Ernst Good, primo e secondo 
te meno male che Heini Hem-
mi. trionfatore della prima 
« manche ». è caduto nella se
conda, perché, altrimenti, a-
iremmo avuto un trionfo el-

luetico di proporzioni colossa- I 
In I ballerini sono Gustavo 
Thoeni, Pierino Gros e Ingr-
mar Stenmark, gente che ama 
poco andare di forza su neve 
molle e che guadagna i pro
pri successi con la dama ra
gionata (Thoeni e Stenmark/ 
o col ballo danzato con spi
rito di furore (Gros/ 

Gli azzurri non sono riusci
ti a vendicare il disastro di 
venerdì. Nella « libera » era
no stati stritolati nella tena
glia austro-elvetica. Oggi so
no incappati nella suprema a-
bilità degli svizzeri nello sce
gliere la sciolina giusta Gli 
svizzeri, orologiai per vocazio
ne, sanno essere raffinatissi
mi montanari, abiti net pro
blemi di quella chimica sofi
sticata che si chiama « seto
lino » E mentre il clan az
zurro è lacerato dalle polemi
che sulla poca efficienza dei 
materiali e scaglia accuse ro
venti ai costruttori, loro, gli 
«orologiai», zitti zitti, si per
mettono di rinunciare a ta
lenti come Collombtn e Vesti 

LE ALTRE PARTITE Di SERIE B 

Una boccata d'ossigeno per i locali 

Il Piacenza (1-0) 
sui vicentini 

1-1 col Pascer* 

La Ternana 
bloccata dal 

l catenaccio 
! MARCATORE: Mutti (P) al 
1 39' del secondo tempo. Cri

velli (T) al 33'. 
' TERNANA: NanUn 6: Rana '. 
. Ferrari 8: Piatto 6. Cattaneo 
• : «. Moro S (dal 1' s.t. Caso-

i ne non classificato): Bagna
to 6. Vaia 8. ZanoUa 4. Cri
velli T, Crispino 6. 13. Bian
chi. 14. Donati. 

PESCARA: Piloni 8; De Mar
chi S. Motta 5: Rosati 3 
(Santucci dal 33' s.t. non 
classificato), Andretuza 7, 
DI Somma 6: Daollo 4. Re
petto 4. Multi S. Nobili 3, 
Prunecchl 4. 13. Ventura, 14. 
Catarcl. 

: ARBITRO: Celli di Trieste. 3. 

- DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 14 dicembre 

La Ternana non è riuscita 
> a. festeggiare i suol cinquan
ta ta anni di vita come preterì-
• devano l suol tifosi, cioè con 
. una vittoria sul Pescara. O-
I biettivamente dobbiamo però 
'. riconoscere che i rossoverdi 

hanno fatto di tutto pur di 
raggiungere il successo pieno 
per 89 minuti su 90, ma non 

1 c'è stato nulla da fare contro 
', un Pescara « catenacciaro » 
i che ha lasciato il campo fra 
• 1 fischi del pubblico locale. 

In effetti fa squadra abruz
zese voleva portarsi a casa 

i un punto e poco gli Interes
sava in quale maniera lo a-

(, vesse strappato all'avversarlo. 
., Ha rinunciato a giocare, ab-

;E bandonandosi anche a platea
li li falli chiudendosi in un er-
" melico difensivismo e cercan

do di perdere tempo ognl-
t- qualvolta si presentava l'oc-
-, castone. 
< Un Pescara ostruzionistico. 
• quindi, ma poco c'è monca-
• to che questa sua tattica ve-
•' nisse incredibilmente premia-
1 ta dal momento che Mutti 
;, nell'unico contropiede organlz-
; Mito dal suoi) ha freddato 
/ Nardin con un bolide im-
' prendibile scoccato da tre-
,' quattro metri entro l'area 
1 di rigore. Correva il 29" mi

nuto del secondo tempo, la 
j Ternana incassava bene il coi-
ì pò e tornava caparbiamente 
; all'attacco riuscendo a coglie

re il pareggio al 35', con Cri-
, velli in una concitata mischia 

In area susseguente a calcio 
; d'angolo battuto da Bagnato. 
< I rossoverdi non si accon

tenteranno nemmeno del pari 
continuando ad attaccare ma 
11 risultato non cambiera più. 
Nel primo tempo va ricorda
to che la Ternana ha avuto 
altre due clamorose palle-gol. 
ma prime Piloni si opponeva 
da campione ad Un bolide rav-

• vicinato di Rosa e poi si ri
peteva su un rawiclnatissimo 

<• colpo di testa di Cattaneo. 
'. Ha dunque ragione Fabbri 
' di inquietarsi quando non sì 

riescono a vincere certe par-
i tite. come questa, dominate 
i nettamente. I suol uomini 

hanno svolto un gran volti-
»' me di gioco al centrocampo 
' laddove Crivelli e Vaia sono 

stati superlativi, ma ancora 
una volta la mancanza di al
meno una punta pericolosa 
si è latta sentire notevolmen-

• te. 
Prima di chiudere un cen-

,t no sull'operato dell'arbitro: il 
signor Celli è stato il peggio
re in campo, ha permesso 

. agli abruzzesi di fare li bel
lo e 11 cottlvo tempo, ha igno
rato la norma del vantaggio. 

Adriano Lorenzoni 

MARCATORE: Bona» al 22'. 
PIACENZA: Candussl 7; Se

condini 7. Manera 7; Righi 
7. Zagano 8,3, Paaettl «,3: 
Bonafè 8. Regali 8. Ostanti 
7, Gambin 6 (Landlnl dal 
44' del secondo tempo), 
Gottardo 7. (N. 12: Agosti
nelli: n. 13: Tolln) 

LANEROSSI VICENZA: Gal
li 6: Restanti « (Sorniani 
dal 30' del p.t. 8), Mann-
gon 7; Calllonl 6, Dolci 8, 
Bernardi* 8; D'Avena 6,3. 
Di Bartolomei 6, Antonelli 
6, Restelli 7. Filippi 7. (N. 
12: Sulfuro; n. 14: Faloppa) 

ARBITRO: Pieri di Genova 6. 
NOTE: Terreno scivoloso. 

spettatori ottomila, angoli 8 
a 5 per il Piacenza. Ammoniti 
Manera per proteste, Regali 
per ostruzione. 

SERVIZIO 
PIACENZA. 14 dicembre 

/( Piacenza ha centrato il 
suo obiettivo e stasera si tro
va con undici punti e con pa
recchie aquadre alle sue spal
le in classifica. Un Piacenza 
gagliardo, che ha praticato 
molto bene il suo gioco a tut
to campo, che ha vinto anche 
in moao più vistoso di quan
to potrebbe apparire dal ri
sultato di 1 a ih Assai dimes
so questo Vicenza, per l'occa
sione in completo blu, che 
nonostante l'imbottitura di 
nomi noti, ha latto vedere 
solo un aloco lento, troppo e-
laborato. Una squadra piena 
di centro-campistl e dt medie 
punte, scesa a Piacenza con 
la chiara intenzione di pun
tare sul risultato in bianco, 
e che ha terminato l'incontro 
con un risultato ancor più 
passivo, grazie all'onnipresen
te Bernardis che ha salvato 
anche un paio di volte sul
la linea a porta vuota. 

1 blancorossi locali /in dal
le prime battute organizzano 
Il loro gioco, poggiante sulle 
punte e sui suoi due terzini 
d'ala, con un numero eleva
to di lanci In area avversa
rla, alla ricerca della lesta di 
Listanti, aia al 2' Gambin la 
partire un traversone che il 
numero 9 piacentino indiriz
za a rete di testa, ma il tiro 
finisce di poco )uori. Poi al 
5' e Gottardo, ancora su pas
saggio di Gambin, che )a par
tire un gran tiro parato più 
per istinto che per bravura da 
Galli. 

Intanto I locali dal 12' al 22' 
collezionano cinque calci d'an
golo ed è sul quinto che van
no a bersaglio. Corre II 2'i, 
dalla bandierina Righi la par
tire un tiro a rientrare. Galli 
sfiora con le palme la sfera, 
irrompe Bona/e di testa che 
insacca. 

Al 30' la prima sostituzione 
Esce Restanti afte si era in
fortunato poco prima inzuc
candosi con il compagno Dol
ci/ ed entra Sormam. Una so
stituzione che nelle intenzioni 
vorrebbe sfruttare le capacità 
di tiro del vecchio leone ma 
che in sostanza non muta pro
prio nulla In campo ed è sem
pre il Piacenza che spadro
neggia e che sì vede anche ne
gare un rlqorc su im plateale 
e volontarissimo fallo di mo
no di Dolci in piena area. 

I vicentini nella ripresa ten
tano la rimonta e subito al 
46' De Bartolomei spara una 
cannonata ma Condussi para 
in due tempi e questo rimane 
l'unico vero tiro degli ospiti. 
Ami sono I locali che sfiora
no il raddoppio prima al 60' 
con azione Gottardo-Regali-
Gambin e tiro respinto da 
Galli e poi al 32' della ripresa 
ancora con Gottardo che im
becca Listanti che salta il por
tiere e tira, ma salta Bernar
dis a porta vuota. 

Luciano Gardani 

Con una rete di Altobelli nel secondo tempo 

77 Brescia supera (1-0) 
un'Atalanta sciupona 

Catania e Palermo deludono (1-1) 

Una brutta partita 
e un giusto pareggio 

MARCATORI: Maghrrlni (P) 
al 29' p.t.: Biondi (C) al 13' 
della ripresa. 

CATANIA: Petrovlc 3; Imbroc
ca 4, Slmonlnl 6; Fracca-
panl 3, Battilani 3. Folci
to 4: Spagnolo 4, Biondi 6, 
Ciceri 3, Panlzza 6. Mor
ra 4 (Colombo dal 27' s.t.. 
n . c ) . N. 12 Muraro, n. 14 
Ceccarlnl. 

PALERMO: Trapani 5: Viga
no 6. Cltterio 6; Larlni 6, 
Plgnln 3, Pepe 3: Favalll (i, 
Maio 3, Barbana 4, Maghe-
rlnl 7. Novellini 4 (Ballablo 
dal 30' s.t.. 5). N. 12 Bella-
via, n. 14 Cerantola. 

ARBITRO: Longl di Roma 6. 
NOTE: Espulso Maio al 40' 

del primo tempo. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA. 14 dicembre 

Catania e Palermo hanno 
pareggiato questa edizione del 
derby siciliano fornendo una 
prestazione assolutamente me
diocre e finendo per dar vita 
ad una partita brutta e noio
sa. La paura di perdere per 
entrambe le squadre e la ne
cessita sia del Catania, che del 
Palermo di vincere, hanno 
condizionato il rendimento dei 
giocatori che sono scesl In 
campo molto nervosi ed han
no finito per sbagliare tutto 
o quasi. 

In questo clima la gara ha 
rischiato di degenerare in ris
sa perché In campo i calcia
tori si sono scambiati spesso 
colpi proibiti badando più al
le gambe dell'avversano che 
al pallone tanto che l'arbitro 
è stato costretto ad espelle
re Malo, colpevole di avere 

colpito a gioco fermo, il cen
travanti catanese Ciceri. 

Tra 1 continui fischi dell'ar
bitro costretto a spezzare con
tinuamente 11 gioco e tra gli 
sbagli dei giocatori delle due 
squadre la partita si è trasci
nata stancamente fino alla fi
ne tra la noia del pubblico. 

Il pareggio ha accontentato 
entrambe le squadre: il Cata
nia che fino alla metà del se
condo tempo perdeva e 11 Pa
lermo che vede cosi Interrot
ta la sua serie negativa. Cer
to è che tutte e due le squa
dre siciliane, avranno il loro 
da fare per salvarsi dalla re
trocessione. 

Ad andare In gol per primo 
è il Palermo al 29' del pri
mo tempo. Panlzza atterra 
Malo al limite dell'area e la 
conseguente punizione viene 
battuta da Magherim che tro
va il varco buono e centra 
l'incrocio dei pali mentre Pe
trovlc da l'Impressione di tro
varsi spiazzato, 

Il pareggio arriva, ancora su 
punizione, al 15': a battere 11 
calcio piazzato è Biondi, in 
posizione di ala sinistra. Il 
palo di destra della porta pa
lermitana non è presidiato e 
l'Interno catanese calcia con 
effetto a rientrare ed 11 pal
lone sorprende 11 portiere Tra
pani che era uscito avventa
tamente non avendo previsto 
la giusta traiettoria. 

Il pareggio libera i catanesi 
dall'lncubo della seconda scon
fìtta casalinga consecutiva e 
accontenta anche I rosarero 
di De Bellis e cosi finisce sen
za gloria. 

Agostino Sangiorgio 

Mentre il Taranto sperava nel pareggio 

Al Brindisi (1-0) 
il derby salentino 

MARCATORI-:. «I 33' tir» M. Uh 
xlerl (II). 

BRINDISI: Trnuinl fì.3; (.Imentl 
3,2. CxirrrLnI ti; (.untar*]., «, 
Torchio .1 (dal IH' del p.t. Ri
ghi 3,3}. \rcehie 5. \Uccio .V, 
HurUtiiim fi. Dolili 3.3. Ittita (e-
»|Hilsn A) 1,{- del p.t >. Uh Ieri 
b,3 (12. lUrtoirt. |:t. Uenorl >. 

TARANTO: Degli Sellimi K; din-
\a il none ti,3, Biondi 3. Capra V>. 
Sparilo 3.3, Nnrdello 8: <<<irl «,3. 
Currera li, J(troniimi (ripulito al 
IT del p.t.), R omini/In t A.3. 
Tur.nl S.3 (13. KrsUm., I». lira, 
di. H. Bonetti). 

ARBITRO: Barboni di Firenze 3. 
NOTE cielo terono, teneno buono, 
spettatori puganu 8 121 fon un In 
CB!U>o di 27 milioni e 424 000 lire, 
lntiBiiso record su.Rionale I calci 
d'annoio 2 1 per il Brindisi: am
moniti Jncomuz£i (poi espulso) e 
UH vicrl. 

DAL CORRISPONDENTE 
BRINDISI. 14 dicembri* 

Il dcrb\ salentino si e concilino 
con la vlttorlu de] Brinditi «HI. Ta 
rumo pei 1U Pare\H una pariti, 
avviata uri una conclusione a reti 
inviolate fino a] 33' del secondo 
lempo, quando su una punizione 

battuta lnt«*lUftetilem«nte da Bar 
liiHHina, il n 11 t'IivuTi ha ttrato 
un forte dia «orni Ir da 2H mei ri im 
punibile per 1] portiere turammo 

K Htau una tiara e urion di UMI 
Mone, e ricca di vorreut'7/e cum-
messe ri»)]'tinti ¥ dall'ali m parie 
NMiuiiliTH'iitt» lo spftlLiculo del liei 
KÌOCO e manemo, tumulitiiidoii In 
una sene di scontri duciti 

I<a parte pi ti interessante e siHta 
quella ini/utle, Uno al l'i' del p t . 
quando l'arbitro ha espulso Rufo 
e Jitcoimi/rl, colpe\oli di lectpio 
chu scorrettezze, l'omlmo COBI di 
si roncare sul nascere il cieseenU' 
nervosismo Fino ad ullora si e 
poluto vedeie un Brindisi più ma 
novriero anche se poi scarsamente 
incisivo In fa»** riattacco. Con la 
espulsione di Rufo, 11 centrocampo 
ha comincialo a Incespicare ed è 
quindi venuta a mancare la giusta 
intesa, fra il seitore mediano e 
quello d'attacco Da parie loio, 
[ili ospiti erano venuti a Brindisi 
con la chiara intenzione di tornai 
sene a casa ^ on un paieu»K> 
Se lo sono assiemato fino a 1-
minuti dalla Ime della i-ara 

Palmiro De Nitto 

MARCATORE: al 31' del s.t. 
Altobelli (B>. 

BRESCIA: Borghese 8: Catte-
lina 7. Cagni 7; Fanti 6 
(dal 15' del s.t. BeccalosHl 
7). Colzato 7. Botti 6; Sal
vi 6, lacollno 6, Tedoldl 7. 
Paris 7. Altobelli 7. (12. Be
loni; 13. Nfcolini). 

ATALANTA: Cipollini 6: Ande-
na ti. Cabrini 7; Marchetti 
7, Perca»»! 6. Mastro pus qua 
8; Chlarcnza 7. Monfjardi 7, 
Plrcher 6 (dal 1' del s.t. 
Marmo 6), Russo 6, Ver
n a c c i a 6. (12. Meraviglia; 
13. Tavola). 

ARBITRO: Terpln di Trio 
Me 6. 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 14 dicembre 

La trappola del fuorigioco 
adottata dagli uomini di Leon
cini ( in panchina al posto 
dello .squalificato Cade) alla fi
ne non ha pagato. Ad un qua.--
to d'ora dal termine, infatti, 
Altobelli, ben lanciato da 
BeccalosM, e con la difesa 
orobica ferma in attesa del 
fischio dell'arbitro, ha battu
to Cipollini assicurando la vit
toria al Brescia. 

Un primo tempo abbastan
za noioso con il Brescia al
l'attacco, deciso a far suo il 
risultato fin dai primi minu
ti che cozza invece, inutilmen
te, contro l'agguerrita difesa 
atalantini, sicura in Andena, 
Cabrini e Percassi e con Mar-
chetti e Mastropasqua in ve
ste di coordinatori. I perico
li per Cipollini sono stati po
chissimi. Al 31' para un colpo 
di testa di Altobelli e al 36' 
di pugno allontana un cross 
di Salvi. E' bravo al 41' a 
tuffarsi tra i piedi di Alto-
belli per sbrogliare una diffì
cile situazione. 

Nella ripresa Marmo sosti-
tuisce Plrcher. Il Brescia, 
spremutosi nel primo tempo. 
è subito in difficoltà. Bravo 
al 3' Borghese a salvare il 
pareggio parando in due tem
pi un secco tiro di Chiaren-
za lanciato da Mastropasqua. 
Sono gli atalantini a domi
nare. Angelino fa uscire al l.V 
Fanti e inserisce Beccalossi, 
ma la partita non cambia fi
sionomia. E' sempre l'Atalan-
ta a condurre la danza. Ma
stropasqua inseritosi in una 
posizione di attacco è il regi
sta del gioco degli orobici. Al 
Brescia con Paris e Cagni 
leggermente infortunati e con 
Salvi spento non rimane 
altro che difendersi. Fortuna
tamente per lui l'Atalanta 
sciupa numerose ' occasioni 
(vedi Russo al 2H*t e ire mi
nuti dopo il Brescia va in 
vantaggio. Beccalossi lancia 
stupendamente a Altobelli (par
tito in sospetta posizione di 
fuorigiocoi, che si libera di 
Andena e scavali a Cipollini 
buttatogusi fra i piedi. Il por
tiere tenta con una mano di 
fdr elidei e l'avversano. Alto-
belli riprende il possesso del 
pallone e segna. 

La panna si fa incandescen
te con l'Atalanta tutta nel
l'area bresciana Le mischie 
si susseguono ai numerosi cal
ci dt punizione Al 40' il Bre
scia potrebbe raddoppiare in 
contiopiede. Un tiro di Mar
chetti, respirilo da un difen-
soie azzurro, giunge all'isola
to Altobelli ancora nella me
ta campo bresciana una sgrop
pala lino nell'urea orobica, ma 
al momento di tirare Cabrini 
riesce a recuperare la palla. 
Veloce lancio in avanti e do
po una serie di passaggi toc
ca ancora a Russo sparare 
alto sulla porta. Al 43' Bor
ghese salva il risultato con 
una strepitosa parata su ti
ro improvviso di Cabrini ser
vito ancora una volta dal so
lito Mastropasqua 

Carlo Bianchi 

e a esprimere una validità di 
squadra che ha del miraco
loso 

La prima « manche » ha pre
so il via alle nove e trenta. 
A" sceso col numero uno l'a
mericano Greg Jones, uno sla
lomista di vaglia che pare 
aver perduto per strada il 
grande talento che l'anno 
scorso gli permise risultati di 
eccellenza (come, per esempio, 
il secondo posto proprio a 
Campiglio in una « 3 tre » non 
valida per la Coppa del Mon
do/ Dopo Jones tocca al ce
coslovacco Mlloslav Sochor. 
che si mantiene (l'36"S9/ sul 
piano di discreto valore che 
ha mostrato in Val d'Isere. Il 
terzo è lo svizzero Heini Hem-
mi e la sua discesa fa sensa
zione- l'34"06 E' il primo dì 
quegli aquilotti che finiranno 
per fare valanga e per ren
dere più cruda la realtà del-
l'insoddisfattissimo clan azzur
ro. Il « circo Thoeni » non 
funziona proprio C'è di buo
no, in tanta «debacle», che 
ne Stenmark (soltanto deci
mo) né Klammer sanno ap
profittarne. 

Avevamo scritto che Franz 
Klammer avrebbe potuto go
dere dei benefici della pista 
tenera e veloce per arraffare 
punti. L'austriaco, abituato a 
planare come un condor, ad 
artigliare la pista e a gettar
sela alle spalle con furore. 
questa volta ha sciato con im
paccio. E' sceso lento e cauto, 
fidando, forse, negli errori de
gli altri. Ma gli altri hanno 
sbagliato meno di quello che 
il « condor » si aspettasse, e 
così gli austriaci devono ac
contentarsi del quinto posto 
dt Thomas Hauser che, agli 
effetti della Coppa del Mon
do, vale ben poco. Hansi Hm-
terscer. infatti, ha deluso pro
fondamente (undicesimo) e 
non è difficile immaginarlo 
già fuori dalla lotta per ti 
successo finale. 

Stavamo parlando della pri
ma « manche ». Gustavo Thoe
ni è sceso col numero 7. e 
non è riuscito a far meglio di 
l'35"81, quasi due secondi peg
gio di Hemmi. Gustavo si è 
lamentato della pista, ed è 

davi'cro sorprendente — pren
dendo atto di questo alibi — 
dover rilevare il successo 
complessivo degli svizzeri che. 
pure, gareggiavano con quat
tro marche di sci diverse En
gelhard Pargaetzi è sceso col 
numero 30 di pettorale ed e 
riuscito a piazzarsi terzo Sel
la seconda « manche » per 
l'« orologiaio » elvetico — dopo 
il ritiro del connazionale Hem
mi — e stato uno scherzo di
mostrarsi il migliore, e larga
mente 

La seconda «manche» w e 
proposta non più come com
media ma come dramma Gli 
azzurri, cupi e rabbiosi, sape
vano benìssimo dt non avere 
il tempo di strappare agli 
svizzeri ti segreto della scio
lina. E infatti Pierino Gros e 
sceso con rabbia. Ma ti fu
rore sacrosanto non gli e ba
stato Gli ha solo permesso 
di salire dal sesto al terzo po
sto, alle spalle dì quei terri
bili « orologiai » che non sba
gliano sciolina nemmeno se li 
ammazzi. Thoeni ci ha prova
to. Ma la sua discesa si è rive
lata il patetico tentativo del 
ballerino costretto alla supre
ma umiliazione di danzare un 
flamenco sul fango, e l'ha pre
cipitato dal quinto posto del
la prima discesa al settimo 
della classifica finale. Bene ha 
fatto, invece, Franco Bieler 

che, secondo nella prima 
« manche », e riuscito a con
servare un eccellente quarto 
posto finale 

Ma la duplice « débàcle » di 
Madonna dt Campiglio ha an
che t suoi lati positivi. In te
sta alla classifica di Coppa 
del Mondo c'c. infatti, Piero 
Gros. con trenta punir, con 
Thoeni alle calcagna (29). Do
po x due azzurri et sono gli 
svizzeri Good (slalomista/ e 
Roux (liberista). Ciò sta a si
gnificare che la forza della va
langa azzurra e intatta Sten
mark e solo Klammer, il con
dor delle dtscese. si perde tra 
le porte degli slalom. Gli 
svizzeri sono grandi, ma di
sperdono le loro vittorie asse
gnando i vari successi ai mil
le nomi del loro splendido col
lettivo 

Per Thoeni e Gros. quindi, 
non dovrebbero esserci altri 
problemi che quello dt tene
re a bada il re dei liberisti, 
il quale, come l'esperienza del 
74 ha insegnato, non può vin
cere sempre, £ domani ci sa
rà to « speciale » dt Vipiteno. 
Cioè la danza nella danza. E 
dovrebbe « cantare » la grande 
rivincita dei ballerini nei con
fronti dei terribili aquilotti di 
oggi. 

Remo Musumeci 

Le classifiche 
Clnnftlflca drllo slalom Binante 

di Madonna di Campielli) malevole 
per IH Coppa del Mondo: 1. En-
cri hard Pnrgnetil (Svi) 3*09"S3: -». 
Krnst Oood <SM) 3'10"58; 3. Pie
ro «roti (II) :t'10"6Z; 4. Franco 
Bieler ( H ) 3'10"6H; 3. Thomas 
HauHer (Au) 3'12"38; 0. Peter Lue-
fteher <Svi> 3'12"31: 7. Guatavo 
Thoeni (II) 3'12"32: 8. Albert Bur-
Rvr ((ter. occ.) 3'1Z"87; 9. Philippe 
Barrotto (Fr) 3'13"03; 10. Ingenuir 
Stfnmark (Sve) 3'13"3I; 14. Die
go Amplfttz (lt) 3'13"75. 

ClaKHlflca della Coppa del Mon
do; 1. Piero Oro* (lt) p. 30: 2. 
(.listavo Thoeni (lt) ?»; 3. KrnM 
<>ood (Svi) •_•«: 4. Philippe Roux 
(hvl) Mi; 3, Franr Klammer (Au). 
Ken Read (Can) e Kngelhard Pan-
enrtzl <H\I) 25; K. Da\e Iralii (Can) 
22; ». Bernard Russi <S\I) e In
firmar Stenmark ( S\ e ) 21 ; 1J. 
Herbert Plank (li) 2U; 12. Thoman 
Hauaer (Au) 1A; 13. Werner (•rimi-
mann (Au) 16; 14) Franco Bieler 
(Tt) ed Krlk Haker (Nor) 15; 16. 
Karl Cordin (Au) 7, 

Tennis a Reggio Emilia 

Vittoria 
a sorpresa 

di Barazzutti 
Battuto in finale Panatta 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA. 

14 dicembre 
Conclusione u sorpresa del

la seconda edizione del Gran 
Prix Wip di tennis disput.i 
tosi al Palasport di Restio 
Emilia: Corrado Bnrazzulti 
impiega meno di un'ora per 
superare il favoritissimo Pa
natta con un punteggio (G-0; 
6-1. 6-0) che non ammette-
repliche R.sultìiti imprevisti, 
del resto, si erano avuti già 
nella giornata d'apertura, con 
Bertolucci costretto all'abban
dono per una distorsione ai 
legamenti della caviglia de
stra e con Zugarelli supera
to per 2-(i, 5-7 da Vincenzo 
Franchelti 

L'esito finale e nnt or più 
sorprendente, se si conside
ra l'estrema facilita con cui 
Panatta aveva in precedenza 
disposto a suo piacimento di 
Di Domenico <f»-2. ti 2' e di 
Franchctti '6 2. 5-1» e il ren
dimento discontinuo di EH-
raz7utti. che alternava, sia 
contro Toci U'»-2. 6-4) sia con
tro Di Matteo (6-4, 6-4) col
pi pregevoli ad errori bana
li. Invece, ecco che all'appun
tamento finale si presenta un 
Panatta irriconoscibile, de
concentrato, svogliato, legno
so sulle gambe e oltremodo 
impreciso, tanto che a Ba
razzutti, apparso al contra
rlo in smaglianti condizioni 
di forma, e sufficiente un di
screto tennis, senza dover 
ricorrere a particolari impcn- • 
nate, ma badando soprattut
to a sbagliare poco o addi
rittura nulla, per ritrovarsi 
alla fine tra le mani un suc
cesso che mai avrebbe po
tuto immaginare di cosi ir
risoria facilita. 

Il match, che date queste 
premesse non poteva certo as
surgere a livelli interessanti 
e piacevoli, non ha di fatto 
avuto storia, con unica anno-
tazìone un Barazzutti atten
tissimo e un Panatta in tem
po a sbagliare l'inverosimi-
le- il solo dettaglio tecnico 
e. a questo proposito, alquan
to eloquente. In precedenza 
Franchitti si era meritatamen
te aggiudicata la terza piaz
za sconfiggendo per 6-3. 6-4 
Di Matteo, al termine di un 
match che, tutto sommato ha 
interessato gli spettatori più 
di quanto non abbia fatto la 
finale. 

a. 1. e. 
RI*ilLTATr 

Finale per II primo ponto: Baraa-
lutti batte rilutta 6-0 fM 6-0. 

Finale per II temo ponto: Fran
chini haiw DI .Matteo 6-3 ft-4. 

Un rimpallo traditore condanna il Bolzano (1-0) 

Il Monza premiato 
dall'abile Buriani 

MARCATORE: Buriani al V 
del secondo tempo. 

MONZA: Terraneo; Vicenii, 
G»mba: Casagrande. Miche-
lazzi. Fontana: Tosetto (dal 
33' del secondo tempo Oli
va), Buriani, Braida. Arde-
magni, Sanseverino (n. 12 
Colombo, n. 13 De Vecchi). 

BOLZANO: Plotti: Podavini. 
Concer; Broglio. Scolati, 
Marini: Multi, Ventura, (il-
rol, Fogolin, Rondon (dal 
30' del secondo tempo Lan-
xiner). (n. 12 Sonato, n. 13 
Perezzani). 

ARBITRO: Mattel di Macera
ta. 

SERVIZIO 
MONZA, 14 dicembre 

Un'altra vittoria con il mi
nimo degli scarti, per que
sto Monza utilitaristico si, ma 
senza dubbio, e lo ha dimo
strato anche ORRÌ al cospetto 
di un eccellente Bolzano, In 
possesso di un impianto, di 
una tecnica individuale e col
lettiva di ottimo livello. 

La squadra di Magni si ba
sa su di un centro campo, 
duttile, aggressivo quel che 
basta, e sempre pronto a lan
ciare le punte o, all'occasio
ne, Gamba nelle sue abituali 
incursioni sull'out di destra 
Sotto la spinta di Buriani 

(autentico maratoneta) di Ca-
sagrande e con la sapiente e 
oculata regia di Ardemagni, ì 
blancorossi sanno coprirsi a 
tempo e debito per lanciarsi 
poi, in azioni offensive sem
pre insidiose. Anche oggi, spe
cie nei primi quarantacinque 
minuti, i brianzoli hanno do
minato il campo. 

Nel primo tempo, da regi
strare la bella deviazione di 
Piotti, su un insidioso tiro 
di Casagrande. al 21'. Otto 
minuti dopo Brnicìa. anticipa 
Scolati e batte a rete, man
dando la palla a sbattere con
tro la base del palo. Nella ri
presa, passato a condurre al 
2', con Buriani pronto a sfrut
tare, abilmente e freddamen
te, un rimpallo in area fra 
Ardemagni e Ventura. 11 Mon
za si limita a « centrare » la 
disorganizzata reazione degli 
altoatesini. Il Bolzano, sce
so a Monza con il dichiarato 
obiettivo di pareggiare, esce 
dal guscio. Il suo gioco è pe
rò più agonistico che intelli-
Eente, tanto è vero che mai 
Terraneo e chiamato al lavo
ro, mentr» Piotti sui contro
piedi dei brianzoli, trova la 
maniera di mostrare la sua 
bravura. 

Lino Rocca 

Sconfitta di misura la Massese (3-2) 

Rimini disordinato 
Lo salva Cinguetti 
MARCATORI: Di Majo (R) al 

42' del p.t. su rigore; Fagni 
(R) al 28', Borioni <M) al 
30', Clnquetti <R> al 33', 
Borioni (M) al 42'. 

RIMINI: Sciocchine Agosti
nelli. Natali: Sarti, Guerri
na Berlini-, Fagni. Di Majo. 
Clnquetti, Romano (dal 38' 
del s.t. Rossi), Carnevali. 
12. Bellucci. 13. Fiorini. 

MASSESE: Bravi: Vita. Ber-
tacehinl (dal 34' del p.t. 
Battlstlnl): Vlnazzani. Ricci, 
Vitali; Tognlni, Orlandi. 
Borsoni. Neri. Vitale. 12. 
Grossi. 13. Raschi. 

ARBITRO: Lanzettl. di Viter
bo. 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 14 dicembre 

Dall'incontro con lu Masse-
se il Rlmini si attendeva 1 
due punti e una prestazione 
che mettesse a tacere le pole
miche nate dopo lu sconfitta 
esterna di La Spezia. La vit
toria c'è stata ma ì bianco-
rossi, diretti ancora dalla 
panchina dal vice Righini. non 
hanno convinlo. Troppi sono 
stati, a cominciare da Di Ma
jo, gli uomini apparsi fuori 
condizione e la squadra ne] 
complesso non ha « Rirato » 
denotando confusione e scar
sa determinazione. 

Il Rimini. dopo un primo 
tempo In cui l'unico motivo 
di interesse e stato il gol se
gnato da Di Majo su rigore, 
ha avuto la fortuna nella ri
presa di ritrovarsi un Cln
quetti grintoso e intrapren
dente Il gigantesco numero 9 
ha infatti avuto una parte di 
primo plano pel secondo ROI 
siglato da Fogni su contro
piede ni 28' e al 35' — con 
il Riminl in dieci uomini 
per l'espulsione assai discu
tibile di Guerrim — ha fatto 
lei feralmente esplodere lo sta
dio, per la verità non molto 
affollato, con una « bomba i> 
su punizione da oltre venti
cinque metri che è andata ad 
insaccarsi nell'angolo alto del
la porta difesa da Bravi. Le 
prodezze di Clnquetti non so
no però state sufficienti a da
re tranquillità ai locali per
chè al 42' ancora Bor/.oni, che 
gta aveva accorciato le di
stanze al 30', sfuggiva al con
trollo di Natali e batteva nuo
vamente Sciocchili costrin
gendo cosi il Rimini a com
battere e soffrire fino all'ul
timo 

Il risultalo finale comunque 
è da considerarsi giusto. 

I.d.c. 

A: rispunta l'Udinese 
B: equilibrio tra le inseguitrici 
C: Bari e Sorrento in coppia 

Nel girone A della sene 
C il Monza continua a 
marciare m maniera trion
fate Ieri ha battuto ti Bol
zano e conserva pertanto 
intatti i suol cinque punti 
iti vantaggio ntpetto alla 
mseguitrice pni prossima 
.Vcl vano inseguimento a-
deiso e l'Udinese la più vi
cina Ieri la squadra friu
lana ha battuto la Junior-
casale, squadra con la qua
le condivideva a pan punti 
Il secondo posto in classifi
ca, sulla quale si (• pertan
to avvantaggiata dei due 
punti guadagnati nel con
fronto diretto disputato ad 
Udine 

Cosi Lome il Monza non 
perde occasione per dimo

strale t suol menti di pri
ma della classe In fondo 
alla classifica il Belluno 
vonltnua a registrare in
successi tert ospitava la 
Albesc /squadra penultima 
in classificai e non è riu
scito ad andare oltre il pa
ri, assicurandosi così la 
certezza di restare buon 
ultimo deità compagnia. 

L'equilibrio caratterizza 
ancora la situazione m te
sta alla classittca del giro
ne B dove il Rtmini, vinci
tore ieri sul proprio cam
po contro la Massese. con
tinua ad essere solo in te
sta '-on un vantaggio di 
due punti inseguito da Te 

ramo. Parma e Arezzo che 
ieri hanno a loro volta fat
to risultato pieno m tra
sferta, a Ravenna, il Parma 
v. in casa, contro ti Chiett. 
1 Arezzo e. contro la Luc
chese, il Teramo 

In coda l'Empoli costret
to ad un pareggio in casa 
dal Giulianova von ha sa
puto approfittare della 
sconfitta subita dal Chicli 
per riportarsi a contatto 
deolt abruzzesi e pertanto 
resta fanalino di coda. 

\el girone C il Bari ha 
raooiunto il Sorrento e a-
rìesio condivide con la 
squadra campana il primo 
poito m classifica con ven

ti punti Ma la situazione 
anche m questo girone e 
alquanto equilibrala. Bene
vento a diciannove. Lecce 
e Vessino a diciatto punti, 
quindi Crotone e Trapani 
a diciassette sono ancora 
squadre tutfaltro che ras
segnate. Acireale e Potenza 
condividono l'ultima posi
zione in classifica. 

A Campobasso ieri, nel 
corso della partita Campo
basso-Provasto l'arbitro 
milanese Corncliani. ha 
spedito negli spogliatoi ben 
quattro giocatori prima del
la conclusione della parti
ta vinta per 1 a 0 dai pa
droni di casa. E' stato lo 
episodio più curioso del
la giornata 

vice 

file:///rcehie
http://Tur.nl

