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Mentre il Perugia sarò chiamato alla verifica dell'Inter (ore 15) 

Lazio contro la sorpresa Avellino 
La Roma appare chiusa col Milan 

L'opinion* 
di DI MARZIO 

Castagner: 
una giusta 
strategia 

Il «clou» della giornata, 
quasi superfluo dirlo, è Pe
rugia-Inter. E* una partita al
la quale assisterò dagli spalti 
del « Curi ». Voglio sincerar
mi di persona sulla reale 
forza di queste due squadre. 
E' senz'altro un incontro che 
può dirci chi delle due è ef
fettivamente grande. 

Il Perugia — a mio avviso 
— è stato un po' sottovaluta
to dalla critica nazionale. 
Forse perchè è una squadra 
che ha sempre indossato il 
saio francescano dell'umiltà 
ed è rimasta con questo at
teggiamento a passare quasi 
inosservata. Ora è l'unica 
squadra imbattuta del cam
pionato. 

Castagner indubbiamente fa 
bene a non parlare di scudet
to e a sostenere di non avere 
il cannoniere da 15 goal a 
stagione. In questo modo evi* 
ta di « accendere » l'ambiente. 
Ma la sua è soprattutto stra
tegia. In effetti il Perugia ha 
un collettivo efficientissimo 
dove tutti sono in grado di 
andare a rete ed ha un at
taccante, Speggiorln, certa
mente in grado di raggiunge
re corti traguardi. 

Per il Perugia quella di og
gi può essere la partita della 
verità. Come già ebbi occa
sione di scrivere, la squadra 
di Castagner ha un calenda
rio favorevole. Delle « gran
di ». dovrà ospitare la Juve e 
il Milan, mentre il solo Tori
no dovrà incontrarlo lontano 
dalle mura amiche. Se quindi 
11 Perugia saprà sfruttare il 
fattore campo, potrà candi
darsi come una delle aspiran
ti più qualificate al successo 
finale. 

La partita di oggi mi attrae 
particolarmente per i risvolti 
tecnico-tattici in essa insiti. 
Si tratta, infatti, di due 
squadre dalle caratteristiche 
simili: giovani d'età e di 
mentalità che giocano facen
do leva su un grande entu
siasmo, su un contropiede 
micidiale, e su una ottima 
condizione atletica. Una par
tita, insomma, da vedere, da 
non perdere, incontro da 
«rischiatutto », tanto per dir
la alla Bongiorno. Sono 90' 
che vanno al di là dell'im
portanza tecnica, per il gran
de interesse di classifica che 
racchiude. 

Per quanto riguarda la 
giornata nel suo complesso, il 
Milan deve dimostrare di a-
ver saputo assorbire la ba
tosta avellinese, mentre il 
Torino dovrà adeguatamente 
saper sfruttare la sua forza 
casalinga. 

La Juve, poi, per ritenersi 
ancora in corsa, dovrà batte
re 11 Verona. Displace per ta 
squadra di Chiappella. ma u-
na nuova sconfitta starebbe 
ad indicare il definitivo, ed 
anticipato, addio alla « A ». 
La bassa classifica si movi
menta sempre di più. Interes
sante il quasi spareggio ira 
Bologna ed Ascoli. L'undici 
di casa, inutile dirlo, dovrà 
cercare di vincere per accor
ciare le distanze, una impre
sa. comunque .non certo Taci
le. 

I lupi avellinesi, dal canto 
loro, per conferire maggiore 
valore ai tre punti conquista
ti con la Juve e con il Milan. 
dovranno cercare di fare ri
sultato all'Olimpico contro la 
Lazio. L'obiettivo non è proi
bitivo. O'tretutto gli uomini 
di Marchesi attraversano un 
buon momento: un pareggio 
è a"a loro portata. 

Infine Napoli-Fiorentina. MI 
perdoni Carosi. ma auguro ai 
Naooli di vincere. E ciò non 
perchè la Fiorentina na rap
presentato per me un brutto 
ricordo che reclama ancora 
vendetta, ma per 1 tifosi na
poletani che meritano di ve
dere tornare la loro squadra 
alla vittoria. 

Gianni Di Marzio. 

Lo sport in TV 
RETE 1 

• 14.15: Notiti* sportiva 
• I6.OO1 notiti* sporti*» 
• 17.00: 90 . minato 
• 18.55: notiti* mport'm 
• 19.00: cronaca registrata él «n 

tempo 4Ì una partita 4*1 cam
pionato di seri* A 

• 22.00: La éomonica «partiva 

RETE 2 
• 15.45: («(«cronaca diretta «a In-

fer ino* «al G.P». eoi «rasila 4* 
forinola uno 

• 1S.15: statasi 1 anatrala él M 
tempo 4\ ma partii* «X cam
pionato 4i aeri» B 

• 18.45: Col flash 
• 20.00: Domenica aprint 

Probobile forfoit di Nicoli che verrebbe sostituito da Badiani - Tassotti o Martini 
al posto di Pighin - Il lancio di Cantarutti - La verità su Di Marzio - Le altre 

ROMA — La sconfitta del Milan ad 
Avellino, nella prima di « ritorno », ha 
riacceso l'Interesse sul campionato e 
riaperto il discorso sullo scudetto. 
L'Avellino che pratica lo yoga, che ha 
in Marchesi un allenatore sul tipo di 
Liedholm, è stato per tutta la setti
mana sulla bocca di tutti. Le inseguì-
trìci del rossoneri hanno rialzato la 
testa, ma già oggi lo scontro diretto 
tra Perugia e Inter potrebbe giocare 
a favore del Milan. Un Milan che ospi
ta una Roma nuovamente rimaneg
giata. Infatti non ci sarà Borelli; tre 
i giocatori in ballottaggio: Rocca, Bo
ni e Scarnecchla. hi parole povere, è 
possibile che stasera le cose tornino 
com'erano prima della battuta d'arre
sto di Avellino. I « grifoni » di Casta
gner non hanno mai superato 1 neraz
zurri di Borsellini. Se dovesse arrivare 
la vittoria, indubbiamente gli umbri 
si confermerebbero una volta per tut
te i più diretti e agguerriti antagonisti 
dei rossoneri. Ma oggi, sul piano del
le verifiche, 1 più favoriti sembrano 
non soltanto gli uomini di Liedholm 
ma anche quelli di Radice: entrambi 
giocano In casa. La Juventus, invece, 
corre seri pericoli in trasferta col Ve
rona fanalino di coda. 

C'è intanto chi ha cercato di fare 
il colpo (« scoop » in inglese, come 
ama definirlo il presidente Anzalone). 
Certuni hanno tirato fuori che Di 
Marzio sarebbe venuto alla Lazio, altri 
che Marchesi dovrebbe andare alla Ro
ma. Quel che risulta a noi è altro. 
Intanto abbiamo già scritto che Di 
Marzio è il maggiore candidato a pas

sare alla Roma, sempre che Anzalone 
se ne vada. Per Marchesi ci risulta che 
non soltanto non ci sono stati abboc
camenti, ma che se Rino dovesse por
tare l'Avellino alla salvezza, altra sa
rebbe la panchina e non certamente 
quella giallorossa. Di Marcio ha smen
tito, ma non ce ne sarebbe stato bi
sogno. Oltre alla Roma si parla del 
Torino, per lui. Per quanto riguarda 
Paolo Conti, a conferma di quanto 
abbiamo detto nella scorsa settimana, 
è stato lo stesso giocatore a parlar 
chiaro, intanto non è vero che la sua 
firma sul contratto fosse legata alla 
promessa della non cessione. Conti ha 
preteso garanzie economiche e l'im
pegno che la Juve fosse privilegiata 
nel suo acquisto. Come dire che se 
resta Anzalone, Conti è sicuro che se 
ne va. anche perché ha detto chiaro 
e tondo: «Non sono sempre stati dei 
rapporti facili quelli con la società. 
Qui ncn sono mai stato compreso com 
pletamente ». Se, invece. Anzalcne la
scerà. Conti potrebbe anche restare. 

Oggi la Roma a San Siro parte bat
tuta contro il Milan intenzionato a 
riprendere la sua corsa. Ancora non 
ci sarà Rivera, ma vedrete che I ros
soneri si dameranno l'anima pur di 
dimostrare che Avellino è stato un 
episodio e niente più. Dall'altra parte, 
cioè in campo laziale, 11 confronto con 
il galvp.nizzato Avellino all' « Olimpi
co » non si presenta al sole di prima
vera. La curiosità di vedere all'opera 
questo Avellino dell' ex laziale Rino 
Marchesi, lascia presagire che si re
gistrerà una buona affluenza di pub

blico compresi 1 tifosi irj/ni. Purtrop
po pare problematica l'utilizzazione di 
Nicoli e proprio nel giorno in cui vi 
sarà il lancio di Cantarutti. Al posto 
di Aldo dovrebbe giocare Badiani, men
tre Tassotti o Martini dovrebbero 
prendere il posto di Pighin, Viola è 
in predicato di andare in panch'na. 
Le decisioni definitive saranno comun
que prese da Lovatl soltanto questa 
mattina. AH' « andata » la Lazio vinse 
per 3-1 sul « neutro » di Napoli. Sul 
terreno della logica tutto lascia sup
porre che anche stavolta la Lazio do
vrebbe farcela. L'esempio del Milan 
mette però sul chi vive Lovati e i 
suoi, per giunta quando il Bob pensa 
a come ha giocato Montesi contro 11 
Milan: il giocatore è in comproprietà 
tra Lazio e Avellino ed oggi potreb
be esaltarsi e dar vita, di nuovo, ad 
una partita maiuscola. Altro incontro 
di un certo interesse è Napoli-Fioren
tina. Ma i viola, con le squalifiche di 
Antognoni e Pagliari e l'assenza di al
tri giocatori-chiave, appaiono chiusi. 
Completano la giornata Bologna-Asco
li e Catanzaro-Vicenza. 

g. a. 

Gli arbitri (ore 15) 
Bologna - Ascoli: Pieri 
Catnzaro • Vicenza: MenegallI 
Lazio - Avellino; Tonolini 
Milan • Roma: Milan 
Napoli - Fiorentina: Prati 
Perugia - Inter: Longhi 
Torino - Atalanta: Menicucci 
Verona - Juve: Redini 

I l G.P. del Brasile di F. 1 (TV ore 16) ha oggi un suo « leit motiv » 

Ligier-Ferrari sfida 
aperta a Interlagos 

Il compito di Scheckter e Vilieneuve non sarà comunque agevole - In gara Patrese e De Angelis 

Nostro servìzio 
INTERLAGOS — Un duello 
Ligier-Ferrari potrebbe costi
tuire il « leit motiv » del 
Gran Premio del Brasile, se
conda prova del campionato 
mondiale di « Formula 1 ». 
che scatterà oggi a mezzo
giorno (ore 16 italiane). Le 
«vecchie » T3 di Maranello, 
evidentemente a logo agio sul 
difficile circuito di Interla
gos, paiono Infatti le più for
ti antagoniste delle nuovissi
me « Wing Car » francesi do
minatrici in Argentina sia 
nelle prove che in gara. 

Il compito di Scheckter e 
Vilieneuve non sarà certo a-
gevole, poiché le doti veloci-
stiche mostrate dalle Meler 
di Lafitte e Depalller sono 
indiscutibili, e tuttavia qual
che probabilità di vedere una 
macchina rossa andare in 
testa c'è. Tutto dipenderà dal 
modo in cui si svilupperà la 
corsa e particolarmente dalla 
tenuta alla distanza delle 
macchine, dal logorio delle 
gomme e naturalmente dalla 
condotta di gara dei piloti. 

Molto veloci in prova sono 
apparse anche le Renault 
Turbo, ma per il momento 
non si può fare gran conto 
su di esse, considerati i 
problemi che finora hanno 
afflitto le macchine francesi, 
uniche. Insieme con la Ferra
ri, a montare pneumatici Mi-

Juliano: «Col Bologna ho chiuso» 
BOLOGNA — « Col calcio e col Bologna ho proprio chiuso. Non 
mi sta bene essere preso in giro dai primo ducetto di allenatore che 
capita ». Così ha parlato il regista (mancato) del Bologna F.C. An
tonio Juliano. 

I l pronunciamento al e avuto Ieri mattina dopo l'ultimo allena
mento al quale non aveva partecipato Cresci, rimasto a casa con la 
lebbre. Per un momento si era pensato eh* a sostituir* Cresci va
nisse chiamato Juliano, dopo che i due arano rimasti in ballottaggio 
fino a giovedì pomeriggio. Invece Perani ha detto che avrebbe schie
rato in campo Paris, che giudicava in miglior* condizione di Juliano. 
Di i n ntt 1 questa nuova esclusione Juliano ha vuotato il sacco: « Non 
e forse questa una presa per i fondelli? — ha cominciato il gioca
tore <— Basta, non ne voglio più sapere. Col Bologna praticamente 
avevo chiuso il 23 dicembre scorso quando e stato liquidato Peseola 
che aveva creduto in me ». Quindi fra Juliano • Perani si è giunti 
alla rottura completa. Difficilmente la situazione potrà sanarsi nei 
prossimi giorni, visto al punto in cui ai è arrivati. 

Il Campionato di serie B 

Per le «grandi» 
impegni di fuoco 

La « penultima » d'andata 
di serie B presenta tre « par
titissime» destinate a pesa
re sugli sviluppi della lotta 
per il terzo posto. Si tratta 
di Bari-Udinese (sul « neu
tro » di Taranto), di Lecce-
Monza e di Pistoiese-Pesca
ra. Due confronti diretti men
tre i « galletti », per giunta 
in... esilio, dovranno veder
sela con la pimpante Udine
se, forse la squadra più in 
forma del momento. Il favo
re del campo dà ovviamente 
un lieve vantaggio a Lecce 
e Pistoiese ma tutti e tre 
gli incontri si presentano 
praticamente senza pronosti
co. Chi può temere di più so
no però il Bari che. figuran
do la partita come giocata 
"n casa, ncn può permettersi 
il lusso di perdere punti, e 
la stessa Pistoiese, che si 
troverà soprattutto a lottare 
contro 1' « handicap » delle 
due sconfitte consecutive su
bite nelle ultime due tra
sferte. 

Un'altra partita da seguire 
è Sampdoria • Cagliari (sul 
« neutro » di Livorno), che 
dovrà rispondere a due in
terrogativi: è effettiva la ri
presa della Samp dopo i se-
cni positivi manifestati nel
le ultime domeniche? E* sta
to soltanto TXÌ episodio il pa
reggio casalingo del Cagliari 
con il Foggia? 

Patta eccezione proprio per 
il Fogeia — che in cavi con 
la Ternana non dovrebbe fa
ticar troppo per assicurarsi 
i due punti — tutte le squa
dre di testa risultano, comun
que. duramente ' impegnate. 
Le altre, auasi tutte le al
tre, sono già all'affannosa ri
cerca di punti per allonta
narsi il più possibile dalla 
rena che scotta. TI Palermo 
ospita la Nocerina e i rosa-
nero non possono evitare di... 
vincere pena Tasgravarsi di 
ima classifica eia di per sé 
preoccupante. Il Brescia, ri

cevendo 11 Varese, si trova 
presso a poco nella stessa 
posizione. Ma Nocerina e Va
rese sanno benissimo che un 
passo falso le inguaerebbe 
di brutto, considerata la loro 
terribile media inglese. Logi
co quindi che sìa Palermo. 
sia Brescia dovranno espri
mersi al massimo per fare ri
sultato. 

Ostica la trasferta del Ta
ranto a Ferrara. La Spai è 
una matricola che è andata 
al di là di ogni più rosea 
aspettativa e un successo 
odierno la porterebbe addi
rittura nella scia delle squa
dre che sono nel giro del 
terzo posto. Logico quindi 
che il compito dei pugliesi 
si presenti difficilissimo. 

Abbastanza equilibrati si 
presentano gli ultimi due in
contri in programma e cioè 
Rimini-Genoa e Sambenedet-
tese-Cesena. Il Genoa sarà 
privo di Conti e Gorin squa
lificati (ma recupera Oglia-
ri). il RiminI mira a vincere 
per togliersi dalle ultime 
piazze. Potrebbe venirne fuo
ri anche un paregsrio. Più o 
meno identica la fisionomia 
della partita di S. Benedetto 
dove saranno alle prese un 
Cesena, che sesna col conta
gocce e una Samb dalla di
fesa alleerotta. . Anche qui 
blocco del gioco a centro
campo e risultato ad occhiali? 

Carlo Giuliani 

Gli arbitri (ore 15) 
Beri-Udine** ( C N . Taranto) R. Lat
tami; 
Brescia-Vara»»: CastaMì; 
Fonia-Tonta**: l a m s n 
Lacoa-Moattac Mattai; 
s l̂*Tsaj*> f̂ooaTis]ajs laAi? 

Stasera per il titolo (WBC) dei « leggeri jr. » 

Escuterà all'assalto 
di Alexis Arguello 

In « cartellone » Righetti-Prater - Niente TV diretta per l'Italia 

Wimiai C—a« tapi; 
Sampdoria-Cafliarl ( C N . Livorno) 
Lo B*ll*; 
Sambenedsrtase Capane: Lansettii 
Spal-Tarantoj AiMj*rellt| 

«...Voglio Arguello e Duran 
nel ring, nella medesima not
te. Li batterò entrambi... ». 

Il portoricano Alfredo Esca-
lera. che è stato campione 
del mondo dei leggeri-juniores 
per oltre tre anni, ha fatto 
auesta dichiarazione spaval
da a un mensile americano. 
l'« International Boxine ». Al
fredo Escalera senza dubbio 
vale ma deve avere la memo
ria corta. Nella Drima Dartl-
ta persa contro Alexis Arguel
lo nel « Loubriel Stadium » di 
Bayamon. Puerto Rico, il 28 
gennaio 1978, quando l'arbi
tro Arthur Mercante decre
tò il K.O. tecnico oer ferite. 
al 154 secondo del 13. round, 
i cartellini della giuria porta
vano punteggi tutti negativi 
per lui. L'arbitro Mercante 
presentava un 116-111 per Ar
guello, il giudice california
no Dick Young 117-110 sempre 
per Arguello. l'altro giudice, 
il messicano José Guerra ave
va invece 118-112 ancora per 
Arguello. Sino a ouel momen
to, quindi. Escalera era ap
parso inferiore e Alexis Ar
guello divenne campione delle 
130 libbre con pieno merito. 
Stasera, domenica, nel a Pai-
sport Flaminio » di Rimini, 
il campione del Nicaragua 
concede la rivincita al porto
ricano. Essendoci in gioco la 
« cintura » mondiale dei leg
geri-juniores W.B.C., tenendo 
conto del talento e della 
« classe » di Arguello come 
dell'esperienza e della grinta 
di Escalera. che nel passato 
difese vittoriosamente undici 
volte la sua « cintura ». gli 
Impresari Sabbatini e Spagno
li che lavorano per Bob Arum 
non potevano allestire un 
combattimento più attraente 
per i tifosi della « boxe ». Pec
cato che la sua sede non 
sia stata Milano che ha bi
sogno di un rilancio. 
Il • fight » mondiale di Rimi
ni, che avrà inizio alle ore 
21,40 circa, andrà in Mondo
visione con esclusione dell'I
talia. Però 28 tv private ri
trasmetteranno l'incontro lu
nedi e martedì. La giuria del 
mondiale è tutta italiana: Po
tetti arbitro. Bellagamba e 
Bertini giudici. Il campione 
Alexis Arguello. nato a Ma-
nagua. Nicaragua, nel 1952, 
ha un volto simpatico e sve
glio con Laffetti arditi. Alto 
5 piedi e 10 pollici, diciamo 
1.77. dispone di un fisico agi
le, flessibile, asciutto. Eppu
re così alto riesce a restare 
nelle 130 libbre, che sono pa
ri a kg. 58.967. Quando Ar
guello era campione dei piu-
via mantenne quella « cintu
ra » per un paio d'anni ab
bandonandola volontariamen
te. Allqra gli impresari sta
tunitensi avevano in mentre 
per lui due « 8-big-fight »: uno 
con il più leggero Carlos Za-
rate campione dei leggeri che 
adesso vuol passare nei wel
ter». 

I confronti sono sfumati an
che perchè nella prima pro
va ufficiale come leggero, nel 
< Madison Square Garden » 
di New York, Alexis Arguello 
rimase battuto da Vitomar. 
Femandez. uno stravagante 
artista della Repubblica do
minicali*. Vilomar, già scon
fitto due volte da Duran. im
pose la sua maggiore veloci
tà ad un Arguello che per 
l'occasione pesava troppo, 135 
libbre e un quarta L'incasso 
fu di 186.032 dollari raccolto 
camente Alexis Arguello vie-
camente Alecis Arguello vie
ne definito un « putehing ma
chine » dai suoi tifosi ed ha 

il colpo del k.o. in entramhi 
i guantoni. Almeno cosi era 
nei pesi piuma. Anche U por
toricano Alfredo Escalera ri
sulta assai alto con i suoi 5 
piedi e 9 pollici, ossìa 1.75. 
E* nato a San Juan- il 15 
marzo 1952, ha un'aspet
to lungo e magro. Alfre
do Escalera. nero di oelle 
con capelli corti e folti, un 
pizzetto sotto il mento e radi 
baffetti. ha disputato 61 com

battimenti con 8 sconfitte, due 
pareggi e il resto vittorie. Il 
miglior colpo del portorica
no è il « crochet » sinistro 
che spara sul mento del nemi
co. un'autentica bomba. Nel 
ring Alfredo Escalera mostra 
di possedere il moto perpe
tuo dentro, la rabbia nel cuo
re, la dinamite nelle mani è 
un « fighter » pericolosissimo 
ed anche un tipo controverso. 

Negli ultimi tempi ha dovu
to però subire da Arguello e 
da Diablito Valdez lo scor
so novembre. Difficile dire 
se Alfredo Escalera riuscirà. 
A Rimini, a mantenere fede 
al suo proclama di rivincita 
in quanto potrebbe ormai tro
varsi in fase calante. In que
sto caso Alexis Arguallo riu
scirà a farcela per 'a se
conda volta soprattutto se rie
sce ancora a sfoggiare * Affi 
cada, l'impeto e la potenza 
di quando era Deso piuma II 
nronostico è che i riminesi 
assisteranno ad una partita 
straordinaria. Tra i presen
ti ci sarà anche Natale Verso
li campione d'Europa delle 
130 libbre, egli spera di misu
rarsi con il vincitore. Però 
tanto Arguello quanto Esca
lera sembrano fuori 1alle sue 
possibilità. 

Obiettivamente, nesrll Stati 
Uniti stanno pensando ad un 
torneo dei massimi per dare 
un successore a Cassius Clay 

che. ormai, sembra deciso a 
sfilarsi i quanto per dedicar
si al cinema, alla politica al
la pittura, agli affari. Do
vrebbero parteciparvi Ken 
Norton, Leon Spinks, Duane 
-Bobick, Earnie Shavers. Jim 
Tate, forse il sud-africano 
Kallie Kndetze e il nostro Al
fio Righetti. Per stasera, a 
Rimini. Sabatini e Spagnoli 
hanno scelto per Righetti un 
* test » chiamato Tom « The 
Bob » Prater. un o class B» 
di Indianapolis. E' difficile 
pensare che Rocco Agostino. 
manager di Righetti, abbia 
accettato un avversario ve
ramente pericolosi, pe>*o ncr. 
deve neppure tratf «-si di un 
tuttofare giacché * monduvì-
sione » non accetta sconci 
spettacoli. Tom Prater è sta
to battuto ai punti -1- r it-ry 
Holmes campione del mon
do « W.B.C ». può essere una 
referenza. La serata pugili
stica riminese avrà inizio al
le 20.30. il peso di Arguello e 
Escalera è stato fissato a 
mezzogiorno. 

Giuseppe Signori 

Oggi soltanto tre 
ippodromi in attività 

ROMA — I l bollettino dell'epi
demia influenzale «he ha colpito 
flit equini presenti «ugli ippodro
mi italiani di trotto e di galoppo 
non accenna per il momento a do
ro notizie confortanti per una sol
lecita ripresa nei centri maggior-
mente colpiti e anche nella prima 
domenica di febbraio terranno chiu
si i battenti San Siro. Bologna, 
Padova. Trieste, Palermo, Averta 
• Roma por il trotto, oltre ad Agita
no per il galoppo. In sostanza sa
ranno in attività solamente tre im
pianti: Torino e Firenze per le re
dini lunghe o Pisa per il puro
sangue-

Il Campionato di serie C 

Pisa-Pro Cavese 
riscatto dei toscani? 

ROMA — Giornata relativamente 
tranquilla per le « prime » della 
serie C 1 . Nel girone A fra Co
mo ( 2 4 ) . Reggiana ( 2 3 ) , Nova
ra (22 ) e Triestina ( 2 1 ) , quelle 
attese dagl'impegni prò ostici sono 
la Reggiana e la Triestina. Gli 
emiliani saranno di scena a La 
Spezia, contro la formazione figo-
re eh* pur non essendo più la 
•qaadra brillante dell'anno scorso 
sai proprio campo diffìcilmente con
cede molto all'avversario. Inoltre 
la squadra di Sonetti non pwo per
mettersi lussi. Stesso discorso per 
la Triestina di scena a Mantova 
( 1 S ) . I virgiliani a risanati di 
•na certa levatura eternano inat
tesi stop, d i * non consentono lo
ro dì elevarsi ad alti livelli. 

In coda duro impegno por II 
• fanalino • Trento ( 1 0 ) contro 
il Forlì ( 1 7 ) , cosi come per Mo
dena (11 ) contro la Bietles* (20 ) 
• Lecco (11) in trasferta a Par
ma ( 1 9 ) . Nel girone B Pisa (23 ) 
• Catania (21 ) giocano in casa 
contro aqoadia di mezza classifica. 
I toscani ricevono la Pro Cavea* 
(1C) di Corrado Vkiani • gfi etnei 
II Latina (17) wnm oaoadra eh* 
dopo OH brillante inizio si è ìav 
prowiianrenta arenata* Ostico in
vece H compito del diteti ( 2 1 ) , 
cno insieme a Catania * Reggina 
(21 ) drvid* la secondo pinna. GII 
abruzzesi si portano • T o m del 
Croco por affrontar* amo Torri* 
( 15 ) in chiara ripresa. Inoltre i 
campani, che domenica scorsa han
no sconfìtto H Teramo (10 ) sol 

proprio campo, cercheranno di sfrut
tare al massimo onesto doppio tur
no casalingo per allontanarsi defi
nitivamente dalla zona minata dal 
fondo classifica. 

Abbastanza impegnativo il com
pito della Reggina eh* se la do
vrà veder* in casa con il Teramo. 
Gli abruzzesi sono avversali da 
prendersi con I* pinze, però la 
squadra calabrese è abbastanza in 
forma. Domenica scorsa hanno vin
to ad Empoli ( 1 5 ) . Una bella vit
toria, che è stata anche una corro
borante iniezione dì morale per pro
seguire l'impervia strada che porta 
in seri* B. 

In coda duro compito por m Pa
gano** (11 ) contro l'Arezzo ( 1 t ) , 
per la Lacche se (14 ) a Campobas
so ( 1 9 ) , mentr* la Salernitano 
(14 ) cercherà di sfrattar* il tur
no casalingo con l'Empoli (15 ) 
por far* un balzo Mi avanti. 

Anche nel G.P. del Brasile il francese Lafflle « la sua < Ligier » sono i grandi favoriti 

chelin. Più probabile vedere 
invece all'attacco le Lotus di 
Andrettl e Reutemann. le 
Tyrrdll di Jarier e Pironi. La 
McLaren di Watson e la stes
sa Copersucar di Emerson 
Fittipaldi, che ovviamente fa
rà l'impossibile per farsi 
applaudire dal pubblico ami
co. 

Notevoli progressi sono 
stati registrati dalla Bra-
bham-Alfa Romeo di Niki 
Lauda, che comincia a sfog
giare tempi più che buoni, al
meno rispetto alle deludenti 
prestazioni offèrte in Argen
tina. Lauda non pare ancora 
in grado di potersi inserire 
tra gli aspiranti ai posti alti 
della classifica, anche perché 
occorrerà verificare il com
portamento della sua BT48 
alla distanza. La prova del-
l'ex-campione del mondo sarà 
comunque da seguire con at
tenzione, cosi come merita 
attenzione l'altro ex-iridato 
James Hunt. la cui Wolf pare 
stia facendo anch'essa note
voli progressi. 

A Interlagos sarà In gara 
Elio De Angelis. che pareva 
dover rimanere appiedato per 
li rientro di Ongais. Il roma
no durante le prove si è di
feso bene, nonostante la 
scarsa competitività della sua 
Shadow. Non si esclude 
quindi che oggi possa con
fermare le ottime impressioni 
destate a Buenos Aires. 

Ovviamente dal pubblico I-
taliano (che potrà seguire la 
corsa in diretta sulla Rete 2) 
sarà attesa anche la corsa di 
Riccardo Patrese, la cui Ar
rows tuttavia non pare mo
strare progress: tali da per
mettere al padovano di inse
rirsi nel vivo della lotta. Pa
trese è comunoue un pilota 
molto combattivo e ciò può 
consentirgli di ben figurare 
nonostante i limiti della 
macchina. 

Il terzo degli italiani. Artu
ro Merzario, correrà invece 
praticamente per onor di 
firma, in attesa di poter fi
nalmente disporre della nuo
va vettura nella quale ripone 
molte spp'anze sia crine pi
lota che come costruttore 

W. j . 

Basket: Emerson irraggiungibile 

Sette squadre in lotta 
per 5 posti di «poule > 
ROMA — Il campionato di basket 
ha la i iw p-otagcriista ndiscuis-
sa ed inettacobite: l'Emersoti di 
Varese, che dopo la vittcria sul
le Bìlly ha preso del nitivemente 
il volo, ponendo un abisso di 8 
punti ira se e le seconde che so
no diventate ben sette e i ve re
sini sembrano veramente una 
squadra di altro pianeta, H rap
porto alle avversarie Praticamen
te interesse del campionato è 
tutto accentrato sulla lotta per le 
posizioni di rincalzo. In pa'io 
ci sono altri c'nque posti per la 
"polite" scudetto e le pretendenti 
sono tutte raccolte in un fazzo
letto. Infetti Xerox, Arr.gcni, An-
ton'ni, Chinarrrartini, S'nudyne. 
Cancn e B;lly tutte e e quota 
16 » seno incalzate a due punti 

da Gabelli e a quattro da Perugia 
e Scavol"ni. 

Tutto è qu'ndi rnccra possi
bile. visto soprattutto che nessu
na squadra riesce a mantenere un 
comportamento regolare costante. 
Oggi intento sono *n programma 
un peio di scontri diretti, che fa
ranno senz'altro una prima sele
zione: Arrigoni-Oencn e S'nudyne-
Billy. Di un certo interesse, tento 

perché ricorda tentane ed incerte 
slide, è te pertita d' Varese tra 
l'Emerson e la Gobetti 

Une volta ere una contesa "fi-
certa, che prometteva tetito spat-
tacolo. Oggi. Vito i! divario esi
stente fra le due compagini, ri
mane un incontro di cartello col-
tanto e metà. 

De seguire anche fncont-o di 
Siena fra l'Antcn ni e l'incredi
bile Perugine Jecns. I senesi do
menica scorsa hsrno perso in ca
sa con le Cenon e meditmo una 
pronta riscosso II compito ncn 
dovrebbe essere molto erduo, vi
sto che la Perugine Jeans è im
pelagata in una crisi che l'ha tet
te scivolare nelle ultime posizioni 
della classifica. Ma considerato il 
valore dei giocatori romeni, c'è 
sempre do tenere nella giusta ceti-
siderazione una loro possibile ed 
improvvise impennata, che può 
giungere proprio quando uno me
no se lo aspetta. Completano la 
giornata cestistica Xerox-Mercury, 
Meeep-Chìnarrmrtini. Harrys-Scv-
velini che si è giocata ieri TI an
ticipo è stata vinta dai padroni di 
casa per 93-89. 

Coppa del mondo di sci 

Alla Wenzel lo «speciale» 
PFRONTEN — Hanni Wen
zel, del Liechtenstein, ha vin
to lo slalom speciale di Pfron-
ten (RPT), valevole per la 
Còppa del mondo di sci al
pino, davanti alla francese 
Fabienne Serut e all'austria
ca Regina Sackl. La prima 
delle italiane è Daniela Zini, 
quinta. 

La Wenzel, con la vittoria 
di ieri, ha rafforzato il suo 
secondo posto nella classifi
ca della Coppa del mondo 
sempre guidata dalla Proell 
con 196 punti, seguita ap
punto dalla Wenzel con 156 
e dalla Nadig con 119. Al se
sto posto la Giordani con 85 
punti. 

Concorso pubblico per esami 
per l'assunzione a 10 posti di 

Operatore con mansioni di perforazione 
Termine per la presentazione delle domande: 

22 febbraio 1979 

L'avviso di concorso può essere ritirato presso tutte le Filiali 
dell'Istituto oppure richiesto direttamente all'Istituto Bancario 
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L'Algida 
vittoriosa (46-13) 

a Reggio Calabria 
REGGIO CALABRIA — Nel
la partita di anticipo del 
campionato italiano di rugby 
di serie A. l'Algida Roma ha 
battuto il Reggio Calabria 
per 46-13 (323). 

Concorso pubblico per esami 
per l'assunzione a 20 posti di 

Impiegato con mansioni di stenodattilografia 
Termine per la presentazione delle domande: 

26 febbraio 1979 

L'avviso di concorso può essere ritirato presso tutte le Filiali 
dell'Istituto oppure richiesto direttamente all'Istituto Bancario 
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