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Da Milan-Inter un definitivo lasciapassare per i nerazzurri? 

Napoli al bivio con la Juventus 
Iniziati a Sindelfingen i campionati continentali al coperto 

Titolo europeo indoor 
alla Simeoni con 1,95 

SINDELFINGEN — Sara Si
meoni, già in eccellenti con
dizioni di forma, ha vinto 
agevolmente 11 campionato 
europea indoor di atletica 
leggerà con la notevole mi
sura di 1.95, seconda presta
zione mondiale stagionale 
dopo 1*1,96 da lei stessa ot
tenuto in un meeting a Mi
lano. La gara dell'alto di
sputata sulla pedana di Sin 
delfingen può essere coside-
rata di livello olimpico: 
mancavano infatti solo la 
tedesco - democratica Rosy 
Ackermann (1.95 quest'an
no) e la canadese Debbie 
Brill: Rosy perché 1 tecnici 
della RDT hanno deciso che 
le prove europee indoor era
no previste a stagione trop
po inoltrata e Debbie per
ché i Campionati di Sindel
fingen sono europei e non 
« open ». 

La gara dell'alto ha of
ferto subito una grossa sor
presa con l'eliminazione del
la tedesca federale Ulrike 
Meyfarth. campionessa olim
pica a Monaoo-72. Ulrike 
non è riuscita addirittura 
a superare quota 1.87. Era 
in lizza anche Sandrina Fos
sati che è uscita di gara a 
\,90 dopo aver superato 1.87 
al secondo tentativo. Per 
Sandrina comunque si è 
trattato di buona esperien
za coronata dal quinto po
sto. 

A 1.93 usciva di gara la 
sovietica Polmiko mentre 
Sara e l'ungherese Matay 
superavano molto bene la 
misura alla prima prova 

SARA SIMEONI 

mentre alla polacca Kielan 
occorrevano tre tentativi. A 
1.95 né l'ungherese né la po
lacca riuscivano nell'impre
sa di superare l'asticella e 
cosi per Sara il titolo era 
garantito. L'azzurra non è 
riuscita a migliorare il re
cord mondiale indoor, sba
gliando di un soffio T1.99 
alla prima prova. 

Detto di Sara, ca segna
lato l'altro grossorisultato 
delle gare di ieri: il nuovo 
record mcndiale dei 60 me
tri piani della polacca Bielc-
zyk che ha corso in 7"77, 
precedendo la connazionale 
Rabsztyn e la sovietica Le-
bedeva. Nella prova maschi
le altro successo polacco ccn 
Vorcnin in 6"62. 

Stefano Malinvemi. im
pegnato nella prima semi
finale dei 400. ha avuto mol

ta sfortuna. Il ragazzo ave
va corso una batteria elimi
natoria In 4"17, denotando 
un netto miglioramento. 
Purtroppo, uscendo dalla 
prima curva si è fermato a 
causa di uno strappo mu-. 
scolare alla coscia destra. 
Eliminato nella seconda se
mifinale anche Alfonso DI 
Guida, mai in competizione. 
Cinzia Petrucci, in cattive 
condizioni, ha fatto il quar
to posto nel peso con 16.96. 
Erano in gara cinque atle-
te e ha vinto la cecoslovac
ca primatista del mondo He-
lena Fibingerova con 19.92. 

Leporatl e Patrignani. im
pegnati sui 1500 metri, han
no trovato ritmi eccessivi e 
non hanno superato le se
mifinali. Bravissimo invece 
Franco Lazzer che ha fatto 
il terzo tempo nella secon
da semifinale dei 60 piani. 
Lazzer è in crescita ed è le
cito attendersi da lui buone 
cose anche nelle gare al
l'aperto. Franco ha eguaglia
to il primato italiano con 
6.68. Ha molto impressiona
to il tedesco federale Chri
stian Haas con 6.55. prima
to d'Europa. 

Patrizia Lombardo è giun
ta ultima nella prima semi
finale dei 60 ostacoli ed è 
stata eliminata. Eliminato 
anche D'Alisera nell'asta. Il 
titolo del triplo — assente 
Roberto Mazzucato — è sta
to vinto dall'ungherese Be
la Bakosi (16.86) che ha 
battuto due sovietici: Yaak 
Uudmae (16.51) e Gennadi 
Koviunev (16.45). 

Vinicio affida la sua sopravvivenza alla guida della squadra al tandem d'attacco 
Capone-Damiani - La Fiorentina rischia grosso a Catanzaro - Le altre partite 

La settima giornata della 
«A» riserva un altro derby: 
Milan-Inter. I rossoneri so
stengono che una loro vitto
ria riaprirebbe al 60 per cen
to la lotta per lo scudetto. 
Noi, francamente, ne dubi
tiamo. Il calendario è tutto a 
favore dei nerazzurri di Ber-
sellinì: su nove incontri ne 
giocheranno cinque in casa e 
due di seguito (con Avellino 
e Cagliari). Inoltre oggi i ne
razzurri possono giostrare in 
tutta tranquillità, dall'alto dei 
loro sei punti di vantaggio. 
Ma ad essere sinceri, non 
crediamo sia un derby da 
pareggio. I rossoneri di Gia-
comini vogliono riscattare 
con l'impresa di battere l'In
ter (che ha perduto una sola 
partita) un campionato più 
che deludente. Colombo ha 
promosso la riunione «segre
ta» sugli stranieri (si è tenu
ta venerdì). Ma i presidenti 
erano pochini : sette, più 
qualche rappresentante. La 
maggioranza è tuttora con
traria all'apertura. Intanto 
però è stato raggiunto l'ac
cordo con la Roma per 11 
portiere Paolo Conti. A Napo
li la truppa di Vinicio chie
derà alla Juve un punto di 
speranza. Vinicio, pur con 
tutte le cautele del caso, ha 
fatto sapere che gradirebbe 
un Napoli d'assalto contro 
l'avversario che negli ultimi 
anni ha puntualmente demo
lito, e proprio al San Paolo, 1 
sogni azzurri. Sogni di gran
dezza fino a ieri e. più mo
destamente. di sopravvivenza 
oggi. 

Non ci sembra, però, che 
sia questo il momento più 
indicato per lanciar proclami. 
Se è vero — come lo stesso 
Vinicio ha affermato — che 
il campionato del Napoli oggi 
si è ridotto ad una corsa col 
Catanzaro nel tentativo di e-

vitare la retrocessione, ci 
sembra quantomai pericolosa 
una tattica garibaldina contro 
la Juventus. Vale a dire 
contro una squadra che, oltre 
ad essere composta da vecchi 
marpioni, attualmente naviga 
nel mari alti della classifica 
con il vento in poppa, e che 
sembra subire nuovamente il 
fascino di traguardi che solo 
qualche mese fa sembravano 
ormai puri e semplici mirag
gi. 

Se Trapattonl ha qualche 
problema per la formazione, 
anche Vinicio ha 1 suoi rebus 
da risolvere. Nella Juve man
cheranno gli squalificati Fu
rino e Brio (molto probabil
mente saranno sostituiti da 
Prandelli e Tavola); nel Na
poli farà il suo ritorno tra le 
quinte Musella, mentre anco
ra dubbi permangono sul
l'impiego di Filippi. Il Napoli 

ripresenterà in attacco il 
tandem Damiani-Capone. E' 
un esperimento, questo di 
Vinicio, tutto da vedere. Luis 
sa che quella di oggi potreb
be essere la sua ultima parti
ta alla guida del Napoli e 
conta sull'attaccamento che 
— perlomeno a parole — 1 
giocatori dicono di avere nel 
suoi confronti. E', dunque, 
un po' la prova del nove: 
per Vinicio, per i suoi amici 
— e perchè no? — per i suol 
nemici, se esistono, come 
qualcuno insinua. 

Tensione al San Paolo, ten
sione al «militare» di Catan
zaro. Mazzone sogna l'aggan
cio col Napoli, contro la Fio
rentina annuncia tre punte: 
Palanca, Chimenti e Brescia
ni. Duro il compito della 
Fiorentina, anche se la 
squadra è in ripresa. Dati • i 
tempi, sarà difficile per 

chiunque uscire indenni dallo 
stadio calabrese. Garosi, ben 
consigliato dalla sua prover
biale saggezza, naturalmente 
imposterà una partita guar
dinga nella speranza di rime
diare il risultato utile in gra
do di tenere lontana la 
squadra a tristi patemi. 
Chiudono la giornata: Bolo
gna-Ascoli Pe:;cara-Cagliari, 
Torino-Perugia. Udinese-Avel
lino. 

Marino Marquardt 

Gli arbitri (ore 15) 
Bologna-Ascoli: Menegalt; Ca

tanzaro-Fiorentina: Casarin; Lazio-
Roma: Mattel; Milan-Inter: Agno-
lini Napoli-Juve: Barbaresco; Pe-

| scara-Cagliari: Paparesta; Torino-
; Perugia: Bergamo; Udinese-Avelli-
I noi Lancia. 

Un nuovo atto nella vicenda delie « partite truccate » 

Denuncia di due scommettitori 
contro 20 giocatori di A e B 

ROMA — L'avv. Goffredo Giorgi, a nome 
di due scommettitori di cui non si cono
scono i nomi, ha presentato una denun
cia alla procura della Repubblica di Ro
ma con la quale si accusano una ventina 
di giocatori di undici club di serie A e 
di serie B di aver truccato alcune partite. 

Nella denuncia, alla quale però non so
no allegati documenti capaci di compro
vare le accuse (gli autori dell'iniziativa 
si ripromettono di esibire le prove in se
guito), si afferma che in tutta Italia era 
stata creata un'organizzazione per la rac
colta di scommesse clandestine sulle par

tite di calcio. Sempre secondo i denun
cianti, gli scommettitori però sarebbero 
rimasti vittima di una truffa in quanto 
alcuni giocatori avrebbero fatto in modo 
che i risultati venissero « addomesticati ». 

La denuncia è stata assegnata dall'uf
ficio deleghe della procura della Repub
blica al magistrato dott. Bracci, il quale 
si sta occupando delle indagini prelimi. 
nari sulle scommesse clandestine. Il ma* 
gistrato oggi non si è recato in ufficio 
perché indisposto e soltanto lunedì, se si 
sarà ristabilito, prenderà in esame l'e
sposto. 

La Renault-turbo sfiora la doppietta nel G. P. del Sudafrica di Formula 1, terza prova del mondiale 

Arnoux «passeggia» (e trionfa) a Kya lami 
Jabouille domina, poi si ritira — Seconde le due Ligier di Laffite e Pironi — E' stata una giornata nera per i piloti e le vetture italiane 

Lo sport 
oggi 

in TV 
RETE 1 

ORE 14,15: notizie sportive 
ORE 15,40: notizie sportive 
ORE 17,00: «90>-minuto» 
ORE 18,10: notizie sportive 
18,15: Un tempo di una 
partita di serie B 
ORE 21,55: « D o m e n i c a 
sportiva » 

RETE 2 
ORE 15,15: «TG2 Sport»: 
euroindoor di atletica 
15.45: ciclismo: cronostaf-
fetta da Montecatini 
ORE 17,00: TG2 sport 
ORE 18,40: « Goal Flash » 

i ORE 19,00: un tempo di 
una partita di serie A 

RETE 3 
ORE 15,00: «TG3 Diretta»: 
preolimpica di lotta gre
coromana 
ORE 20,30: «TG3 Lo sporta 

i ORE 21,15: « TG3 sport re
gione » 

Nostro servizio 
KYALAMI — La Renault-
turbo ha rispettato le previ
sioni, dominando dall'inizio 
alla fine il Gran Premio del 
Sudafrica, terza prova del 
mondiale di Formula 1. Per 
la macchina francese poteva 
essere una doppietta se, a 
meno di quindici giri dalla 
fine della gara, la macchina 
di Jean Pierre Jabouille, fino 
a quel momento al comando, 
non fosse stata costretta al 
ritiro per il cedimento di una 
gomma. La vittoria è andata 
così, come già in Brasile a 
René Arnoux, che aveva se
guito come un'ombra il com
pagno di squadra per oltre 
sessanta tornate. 

Contro le turbo francesi, 
avvantaggiate qui dall'altitu
dine, non c'è stato nulla da 
fare. Le uniche a difendersi 
dignitosamente sono state le 
due Ligier di Lafitte e Pero
ni. finite nell'ordine dietro al 
vincitore. Una discreta gara 
avevano fatto anche le Wil-

! liams, ma prima Jones (guai 
j meccanici) e poi Reutemann 
i (deterioramento di un pneu

matico) hanno perso l'occa
sione di piazzarsi fra le pri
me. Carlos ha comunque ri
mediato un quinto posto che 
nella giornata della «deba
cle», qual è stata quella di 
ieri, è da considerarsi più che 
buono. 

Male sono andate le mac
chine e i piloti italiani. Le 
Ferrari hanno accusato gua
sti meccaiiici (si parla di mo
tore per Scheckter e di se
miasse per Villeneuve) e sono 
scomparse dalla scena dopo 
che il miglior posto nella fila 
dei concorrenti era stato rag
giunto dal sudafricano con 
la sesta piazza. A loro volta 
le Alfa Romeo sono state 
perseguitate da problemi di 
alimentazione che hanno co
stretto Depailler e Giacomel
li a numerose fermate, men
tre la gara dell'Osella si è 
conclusa dopo appena nove 
giri, allorché Eddie Cheever 
è andato fuori pista. Sfortu
natissimi infine De Angelis e 
Patrese, costretti anch'essi 
ad abbandonare per un'usci
ta dì strada " - • 
- Al via le ' Renault-turbo 
prendono subito il comando, 
con Jabouille davanti ad Ar
noux. Dietro le vetture fran
cesi si inserisce Alan Jones 
con la Williams, che precede 
Jacques Laffite con la Ligier. 
e Carlos Reutemann con l'al
tra Williams. Già al terzo 
giro è fuori gara Elio De An
gelis. i 

Nello stesso secondo giro è 
andato fuori pista Villeneuve 
con la Ferrari. Il canadese è 
tornato poi in pista perdendo 
molte posizioni. Successiva
mente Villeneuve prendeva la 

via dei box per il cambio del
le gomme. Qualche istante 
prima del ferrarista, sì ferma
va ai box anche Patrick De
pailler con l'Alfa Romeo. Nel 
frattempo, mentre le posizio
ni dei primi cinque rimane
vano invariate, si faceva. 
avanti Jody Scheckter. che 
al quinto giro, si trovava in 
sesta posizione davanti ad 
Andretti. Piquet, Jarier e Pi
roni. Al nono giro finiva fuo
ri Eddie Cheever con l'Osel
la. La vettura rimaneva seria
mente danneggiata mentre il 
pilota usciva dall'abitacolo 
zoppicante. Nel giro succes
sivo usciva anche Patrese 

Altro colpo di scena al 
quindicesimo passaggio. Dal
la fila era scomparso il cam
pione del mondo Jody Sche
ckter. la cui Ferrari aveva 
accusato noie al motore. Ri-

La classifica 
1) René -Arnoux (Fr) ' Renault 

Turbo, 1 ora 36 '52"54. me
dia 198.250 km/h (nuovo 
record del circuito); 

2) Jacques Laffite (Fr) Ligier, a 
34" ; 

3) Didier Pironi (Fr) Ligier a 
53" ; 

4 ) Nelson Piquet (Br) Brabham 
a l ' I " ; 

3 ) Carlos Reutemann (Arg) Wil
liams, a un giro; 

6 ) iochen Mass (RFT) • un giroi 

maneva in gara invece Vil
leneuve, che però, a causa 
dell'uscita di strada e del 
tempo perso ai box per il 
cambio delle gomme viaggia
va con un giro di ritardo. 

Al 30. dei settantotto giri 
in programrria la situazione 
per quanto riguarda le pri
me posizioni è la seguente: 
in testa Jabouille seguito da 
Arnoux, a cinque secondi 
viaggia Laffite con la Ligier 
che precede Jones e Reute
mann con le Williams. Jarier 
con la Tyrrell-Candy. Piquet 
con la • Brabham-Parmalat, 
Pironi con la seconda Ligier, 
Giacomelli con l'Alfa Romeo. 
Mass con la Arrows, Zunino. 
con l'altra Brabham. Fitti-
paldi con la Fittipaldi. An
dretti con la Lotus, Regaz-
zoni con la Ensign, Watson 
con la McLaren. Primo dei 
doppiati è Villeneuve seguito 
da Lees con la Sliadow. Il 
ferrarista però rallenta e si 
dirige verso i box dove si 
ferma definitivamente per 
guasto ad un semiasse. 

Verso metà corsa si blocca 
lungo il percorso Alan Jones 
per cedimento del propulsore 
e qualche minuto dopo Gia
comelli sosta ai box perden
do molte posizioni. Per le 
Alfa Romeo non ci sono più 
speranze di onorevoli piazza
menti. 

Al cinquantesimo giro la 
situazione è questa: Jabouille 
precede dì un secondo il com-. 
pagno di squadra Arnoux, 
mentre Laffite che nei giri 
precedenti si era notevolmen
te avvicinato alle Renault 
fino a giungere a soli 3" dai 
capifila, si trova ora a dieci 
secondi. Seguono Reutemann 
a 30" e Jarier a 35". Il pilota 
della Tyrrel deve però so
stare ai box a cambiare le 
gomme e perde alcune posi
zioni. 

Il più grosso colpo di sce
na della gara si ha a poco 
più di quindici giri dalla fi
ne. allorché Jabouille è co
stretto a ritirarsi per cedi
mento del pneumatico ante
riore sinistro. Passa cosi in 
testa Arnoux che va poi a 

" conquistare il suo secondo 
successo consecutivo in que
sto campionato. Prima di 
Jabouille, anch'egli per un 
pneumatico deteriorato, si 
era fermato Reutemann. che 
perdeva cosi la terza posizio
ne. Nel finale Pironi riusciva 
a superare Piquet. e così alle 
spalle della Renault di Ar
noux si piazzavano le due 
Ligier. Piquet era quarto da
vanti a Reutemann. Mass e 
Jarier, Fittipaldi, Regazzoni 
e Zunino. 

Jean Louis Farina 

Serie B 

N e l l a cronostaffetta di ieri a Montecat in i Terme 'Oggi il via ai « play-off » per lo scudetto del basket 

Vince la Bianchi, ma piace Moser Arrigoni-Gobetti 
match equilibrato Anche il ritrovato Maertens a bersaglio (nella prova in linea) - Delude Giuseppe Saronni 

MONTECATINI TERME — 
La Bianchi Piaeeio è la 
squadra vincente neila crono-
staffetta di Montecatini Ter
me. La classifica di questa 
competizione, curata con amo
re da Giovanni Giunco, è 
unica al mondo nel suo ge
nere. rispecchia il pronosti
co della vigilia e premia il 
complesso che meglio degli 
altri ha manovrato le sue 
pedine 

Si è Imposta la formazio
ne di Knudsen. Pnm. Seger-
salì. Torelli. Conu.n; e Baron-
chelli. ma nel contesto delle 
ire disDute. hanno impressio
nato il trentino Moser e il 
tedesco Braun i quali nella 
cronometro a coppie hanno 
realizzato l'eccellente media 
di 40.955 su un percorso com
prendente una salita oiuttosto 
impegnativa- « Questo Braun 
va come una motocicletta », 
ha commentato Moser pen
sando all'aiuto che il nuovo 
scudiero potrà dargli nell'ar
co della stag-.one. 

I A crono-staffetta aveva 
come teatro di gare U Cir
cuito delle Vigne, un anello 
panoramico cosi denominato 
perché abbracciava la collina 
di Vico dove si produce del 
buon chianti. Era una alta
lena di quindici chilometri e 
settecento metri chf» i con 
correnti della pro\a m linea 
hanno ripetuto quattro volte 
in una cornice di chiaro 

scuri. L'aria pizzicava, il cie
lo era piuttosto grigio e bas
so e. preso nota della fughet
ta di Mario Fraccaro nel ter
zo giro (19" e stop), abbiamo 
assistito ad un volatone in 
cui Freddy Maertens è torna
to alla gioia del successo do
po lunghe e amare vicissitu
dini. Pilotato da Maninelli. 
il belga della San Giacomo 
ha rimontato in bellezza un_ 
Moser che. guidato da Braun." 
ha tentato :1 colpo troppo da 
lontano. Terzo Tosoni, quarto 
Rusola. quinto Berto e sol
tanto decimo Saronni. il qua
le. avendo solo questo impe-. 
gno. era atteso come un pro
babile vincitore. Al di là del 
danneggiamento derivato da 
una mezza collisione con Bor
gognoni. il capitano della 
GIS sta ancora tribolando per 
trovare la pedalata giusta 
dopo una « Sei giorni » di Mi
lano disputata ad armi ìmpa
ri e col torto di aver pre
teso la vittoria a tutti i costi. 

Tornando a Maertens ricor
derete il suo rovinoso capi
tombolo nel Giro d'Italia T7. 
quella caduta sul rettilineo 
del Mugello, quel polso frat
turato e il conseguente calo 
di forma dell'ex campione del 
mondo. Maertens si aggiudi
cava cinque tappe e la ma-
sliiì verde del Tour 78. però 
faceva da comparsa nel "79 
Era un uomo triste con un 

forte esaurimento, con gior
nate di depressione che lo 
portavano ad un preoccu-
parte isolamento. Carietto 
Menicagi. un toscano con la 
faccia da. cagnone buono, è 
andato a casa di Freddy e lo 
ha portato in Italia dove il 
dottor Lincei ha constatato 
che il corridore era recupe
rabile poiché gli esami cli
nici avevano dato risultati 
soddisfacenti. E adesso Fred
dy è un giovanotto che sor
ride. che ha ripreso il gu
sto della vita e del ciclismo. 

Era un sabato con molta 
folla, un pomeriggio agoni
stico in una terra e fertile 
per lo sport della bicicletta. 
Il favorito della crono indi
viduale era Knudsen e il nor
vegese della Bianchi Piaggio, 
pur iniziando con cautela, 
pur occupando il quarto po
sto a metà corsa, coglieva il 
bersaglio anticipando Johns-
son di 103'. Deludente Vi-
sentini. terzo a l'44". 

A questo punto la situa
zione è nettamente favorevo
le alla Bianchi che in base 
alla somma dei tempi prece
de di 2*32" la Sanson quando 
inizia la cronometro a cop 
pie. Qui la Sanson schiera 
un treno composto da Moser-
Braun. un tandem che al pri 
mo controllo ha il vantaggio 
di 20" su Prim-S<?gersall, i 
due svedesi della Bianchi. 

Quando termina la terza e 
ultima gara. Moser e Braun 
sì affermano con un margi
ne di 1"52 che non è però suf
ficiente per colmare il vuo
to precedente. E cala il si
pario con tanti applausi per 
un avvenimento che merita 
attenzione e maggior fortuna. 

Gino Sala 

Arrivi e classifica 
j ! 
! Gara in linea: 1) Maertens (Sin j 

Giacomo) km. £2,800 in 1 h 47 ' ! 
e 4 5 " , media 37 ,031 ; 2 ) Moser j 
(Sanson gelati); 3) Tosoni (Fam-
cucine); 4 ) Rosola (Magniti»* 
Olmo); 5) Berto (Inox Pran). 

Cronometro individuale: 1) Knod-
sen (Bianchi Piaggio) km. 31,400 
in 47 primi e 17" . media 39.S44; 
2 ) Johansson (Magniflex Olmo) a 
1 ' e 0 3 " ; 3) Visentin! (San Gia
como) - V e 44" ; 4 ) Morat t i 
(Hoonved Sottecchi») a l ' * 4 9 " ; 
5 ) Leali (Inox Pran) • 2 ' • 0 1 " . 

Cronometro a coppia: 1) Moser-
Braun, km 31,400 in 46 ' , media 
40,955; 2) Prìm-Segersall (Bian
chi Piaggio) a 1'52"; 3) Meertens-
Bcrtacco (San Giacomo) a 2*06"; 
4 ) Ceruti-Lualdi (C i * telati) a 3'; 
5 ) Magrini-Casiraghi (Magniflex-OI-
mo) a 3* a 17" . 

Classifica final*: 1 ) Bianchi Piag
gio in 3 h 16' 54"; 2) Sanson ge
lati a 1* e 4 0 " ; 3 ) San Giacomo 
a 1 ' • 5 1 " ; 4) Magniflex Olmo 
a 2' e 3 t " i S) Inox Pran a 
4* • 0 1 " . 

Da oggi si fa proprio sul 
serio. Potrà sembrare sgrade
vole. ma, con l'attuale - for
mula del campionato di ba
sket. è inevitabile considerare 
le prime 26 giornate come 
una semplice «marcia di av
vicinamento » (per usare un 
termine mutuato dal Rally 
di Montecarlo) al nocciolo 
del discorso, la rapida, serra
tissima serie di incontri fra 
le prime classificate che deve 
decidere la squadra che sì 
fregerà dello scudetto. 

Quest'anno si giocheranno 
1 play-off le prime otto della 
A-l. visto che Grimaldi e 
Jollycolombani sono riuscite 
a spuntarla negli spareggi di 
Livorno e Bologna su Mer-
cury e Pagnossin. 

II più incerto degli incon
tri di oggi è senz'altro Arri-
goni-Gabetti: le due squadre 
come potenziale tecnico qua
si si equivalgono e lo dimo
strano anche i risultati dei 
due scontri diretti in cam
pionato (un successo corsaro 
per ciascuno). L'Arrigoni in 
casa sua ha perso solo coi 
canturini e col Billy (ma nel 
primo caso si trattò di una 
giornata storta) e potendo 
giocare a Rieti l'eventuale 
spareggio parte favorita. Da 
altra parte la Gabetti attra
versa un buon periodo (Flo
wers è al « top» e Marzorati 
in ripresa» e tenterà di pun
tare sulla velocità per tovver-

l tire il pronostico: cominciare 
con una vittoria nella tana 
di Sojoumer e Brunamonti 
sarebbe un tonico niente ma
le per continuare con fidu
cia il proprio cammino. Mol
to dipenderà da Johnson, che 
nelle ultime prove è apparso 
un po' appannato, e — ovvia
mente — dalle alchìmie di 
Bianchini e - del « Penta » 
(questo sarà per gli intendi
tori un duello da seguire). 

Negli altri tre incontri si 
J potrebbe pensare a tre nette 
j vittorie delle squadre di ca

sa- Però c*è da tener d'occhio 
la Grimaldi che ha dalla 
sua due emani calde» della 
forza di Grochowalsky e Bru-
matti e che affronta una Si-
nudyne indecifrabile e al
quanto acciaccata. Va ricor
dato comunque che i bolo
gnesi. in questo pur de
ludente campionato, non han
no mai perso gli incontri che 
contavano. 

Secondo noi. poche speran
ze a Varese per la Pintinox 
del bravo Sales (l'Emerson 
appare in ripresa troppo net
ta per mancare un simile 
appuntamento). Infine ci pa
re francamente fantascienti
fica l'ipotesi di una battuta 
d'arresto del Billy (la formi
dabile « banda Peterson ») 
contro il Jollycolombani a Mi
lano. 

, f. de f. 

Il Bari 
all'esame 

del 
Lecce 

E' probabile che stasera, se non 
al registrerà una sfilza di pareggi 
come domenica scorsa, ci sia som
movimento al i* spali* del Como. 
I I . Verona è infatti impegnato in 
casa còl Genoa, Pistoiesi» • Bre
scia saranno a confronto diretto, 
il Monza sarà di scena a Matera, 
il Bari a Lecca in un classico derby 
mentre la Spai potrebbe tornar* a 
salire ospitando il Taranto. 

Partita chiave è — sì capisco — 
Pistoiese-Brescia, - eh* vedrà . la 
squadra di Simon! sottoposta ad 
un importante e test » qua! è quel
lo rappresentato dalla formazione 
di Riccomini forse, a tutt'oggi e 
Como a parte, la più regolare del 
torneo oltre che una delle più 
forti. E se davvero le « rondinel
le •* vogliono spiccare il volo verso 
la A dovranno oggi dimostrare di 
esserne capaci. Quanto a Verona-
Genoa il pronostico indica 1 ma, 
attenzione, i rossoblu di Di Mar
zio, che stanno recuperando via, 
via i vari titolari indisponibili, 
giocano sul campo veneto una gros
sa carta: se perdono possono ras
segnarsi e pensare al prossime tor
neo (e tenendo gli occhi motto ben 
aperti in questo!) se dovessero al
meno pareggiare potrebbero fere 
anche 'un pensierino proibito in 
quanto, nei tre lar.H successivi, 
giocheranno a Marassi rispettiva
mente contro Pistoiese, Sampdorta 
e Como. E t i sa che è a Marassi 
che i liguri dami* il meglio dì 
se. 

« Delicato > Il derby Lecce-Bari. 
Basti pensare che se i padroni di 
casa dovessero spostarla raogiun-
gerebbero i « galletti » ra classi
fica « si porterebbero addìrilltfia 

I in zona promozione! Sarà doro 
t quindi per il Bari. 
! Anche il Monza avrà il so* do 
! fare. I l Matera à alle strallo. Se 
t non fa risultato rischia di perdersi. 
j E s'impegnerà allo spnaiw* anche 
j se, ancora ima volta, scenderà in 

!

campo incompleto per sonalifiche 
• infortuni. 

Partita di cartello a Genova fra 
• Sampdorìa e Como. I blucerchiaH, 
j dopo tanto penare, sono saliti af-
t l'improvviso alla ribatta • concio-

sione dì una long* serie positiva 
e grazia al successo di domenica 
scorsa a Pisa. I l Como, dot canto 
suo, sembra tornato in piena sole

te. Ne dorrebbe venir fuori eat boi 
match. I l resto del cartellone pre
vede Palermo Cesena (•Itlmijoioia 
occasione per i siciliani di non 
perdere l'autobus), Parma-Vicenza 
(si gioca da una parte por la sal
vezza e dall'altra per la promo
zione) , Sembenedettese-Atalanta 
(due squadre che cercano l'imme
diato riscatto), e Ternana Pisa 
(una delle partite-spareggio eh* ci 
delizieranno a rango). 

Carlo Giuliani 

Gli arbitrì (ore 15) 
Lecce-Bari: Parnassi; Metera-Mon-

ta: Vitali! Palermo-Cesena: Bian-
clardl; Parma-Vkenza] Toni; Pi
stoiese-Brescia: Milan; Samb-Ata-
lanta: Colasanti; Sampdorìa-Cosnoc 
Benedetti; Spal-Taranto: Ballerini» 

1 Ternana P i a i retziert Verena-Ga-
i noet Prati. 
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