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Domenica «via!» al c&mpionato di basket 
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I Come interessare i giovani? 

I Occorre anche | 
|lo spettacolo! 

Un articolo dell'allenatore del Simmenthal Rubini 
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Non e solo merito dei 
Bradley e dei Thoren 

Struniert si, stranieri no- I'alternutwa e 
armai stantia, come chi riproponesse oggi 
— e purtroppo c'e ancora cht lo fa — // 
dilemma: cinema, arte o no9 Non impor
ta clie il cinema net frattempo — dai Ira-
tellt Lumieie ad oggi — sia diventato la 
piit grossa, la piii importante forma di 
spettacolo popolare. Dtsgrazlatamente la 
schiera dei pedantl e infinita. 

Purtroppo a dar esca. almeno indtrctta 
alia quest tone dcllo straniero in campo ce 
stistico hanno contribuito anche i rovesci 
delta nazionale azzurru ai mondial! di 
calcio e le misure conseguenti adottate 
dal CONI. Si aggtungano le scelte 'lelie 
societa del basket, per le qnali il giaa-
tore straniero rappresenta una pedina in 
dispensabile per certi traqitardi interniuu> 
nali: scelte che s-pesso ranno per le lunghe. 
e tengono acceso in qualche rnodo il pro-
blemu. 

La ricognizionc sulla situazione del ba
sket, compiuta in questa pagina a una 
settimana dall'inizio del nuovo cainuia 
nato, attiaverso le testimonialize dt al-
CUTU' delle figure put in vista dvllu p'lH't 
vanestru — da Cesare Rubini allemitore 
delta sqitadra campione d'ltalia e d'Eiuo 
pa. a due dei muggiori cestiti itulmni. 
Paolo Vittori e Gianfranco Lombaidi. al 
t'asso del Petrarcu Padoia Douglas Mac 
— sono pacifiche comunque in propos'lo 
gli efletti delta presenza dealt stiunn-ri 
vengono concordemente qiudicati positivt 
II boom del basket viene sent nun neon 
dotto a una pluralitii di fatton. a un pro 
gramma di lancio di gia in atto da qual
che anno, di ctti gli stranien hanno tap 
presentato I'elemento di maggior peso Sig 
gio m ogni caso linvito di Lombardi ad 
ubbandonarc I'atteggiamento dello stupore 

Non ha senso contrapporre il successo 
del basket a un certo In ello al problema 
dei thai qttando. come in Italia, non uts 
siste il pericolo di un'mfluzione di s/r» 
nieri; come non hu senso contiapporre 
basket spettacolo ul fatto tecnico. il pro 
fessionismo e paraprofesstonismo al di 
lettantismo e alia moralita sportiva Ci so 
no professionisti che sono fior di atl-'ti 
per serietd e impegno e dilettanti che non 

compiono come tali attivita eduvativa e 
non vanno oltre tl dofxilavortsmo dete-
riore. 

Essenziale un nucleo di tecnici e lo 
stesso basket spettacolo pei lo svtluvno 
delle nuove lew non meno delta crca-
zione di una rete di nnptaiiti efficienti 
Lombardi cita un caso tipico in Italia-
quello del Petrurcu nato da Moe e Nico
tic « Quest'estate. due pressappoco Lom
bardi. li ho vtsti qiocarc senza Moe e la 
squadra aveva qui una sua personality». 
Rubini cita a voce un altro caso. Cinque 
set unni fa eststeiano m Italia circa 1100 
alienator/, nali pin o meno spontanea-
incnte. che la Federation? incoraggiava a 
scopo di incentivo del gioco. Oggi anche 
la posizione dealt alienator! ha dovuto es-
sere rivtsta. disci pi tnata di nuovo. I ra-
guzzi, mi diceva pressappoco Rubini, non 
solo rimanevano tecnicamente deglt sprov-
veduti. ma spesso imparavano esattamente 
it contrano dt quanta avrebbero dovuto 
Del resto. per condurre i ragazzi nelle pa 
lestre, uei palazzetti — dt cm sussiste. 
st capisce I'csigeuzu — occorre anche che 
u siano uttuitti da unmaqim stimolantt 
del qiaco di una sua bellezza 

Oqqi il basket si sta i innovando al com-
pleto Non ci sono solo gli stranieri; si 
stnnno rmnovando i tecnici. gli alienator!. 
qli urbitn. e statu vaiatu una nazionale 
speriinentale che ha nnetuto successi re-
centi. ci sono le nuove leve e un pubbli-
< o formuto ncllu grande maggioranza di 
movant, come in nessun altro sport. Le 
societa hanno compiuto certi sforzi per 
condurre i giovani al basket: solo I'One-
sta ha una leva, ad esempio, di un cen-
tinuio di ragazzi. E' into sforzo che ha dei 
limiti, che sono limiti finanziari anzltut-
to E il problema saw. ami i; quello di 
mdurre gli enti pubbltct. statali e locali, a 
interventre piii attivamentc. concretamen-
te Ma il successo dclla pallacunestro non 
imo dust comunque a senso unico. Ed e 
cib che conta eonta che il quadro si al-
larghi e si arricchtsca in direzioni di-
icrse, al veitice e insieme alia base 

Alberto Vignola 5 
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II tecnico ritiene che al «boom» della pallacanestro ifaliana 
abbia contribuito in misura determinante la propaganda f ra i 
giovani - Contributo all'evoluzione tecnica dei giocatori USA 

I 

La presenza elegit stranieri 
nel camplonato di basket ha 
costituito — e innegabile — 
un elemento propagandistico 
dl prim'ordine. In un anno 
il ba lzoes ta to enorme,« spro-
porzionato». Credo di poter 
dire tuttavia che, diversamen-
te da quanto comunemente 
si crede, altri fattori hanno 
giuocato in tale successo. II 
cosiddetto boom dello scorso 
anno, a mio modo di vedere, 
va anche ricercato nella si
tuazione organizzativa del ba
sket in Italia, migliore sicu-
ramente di quanto non si 
pensL E ' il risultato, il pun-
to di maturazione di un pro-
gramma in atto da cinque, 
sei anni. Un programma trac-
ciato, svolto in direzione dei 
giovani. Milano, Venezia, Pe-
saro, Trieste, Gorizia, Bologna 
sono stati i centri piii attivi. 
piii fertili dei nuovi vivai. 

Inizialmente si e cercato di 
condurre i giovani a vedere, 
innanzitutto, la pallacanestro. 
Per far questo ci siamo ap-
poggiati soprattutto alle scuo-
le. Abbiamo inizialmente po-
sto a disposizione cento, cen-
toventi, centocinquanta bi-
glietti omaggio in diilerenti 
istituti, chiedendo agli mse-
gnanti di oilrirli agli studen-
ti migliori sotto un profilo ge
nerate. E abbiamo proceduto 
a certi rilievi. Abbiamo co-
s i constatato un notevole di-
vario nelle risposte al nostro 
invito. Gli istituti cioe dislo-
catl relativamente piii vicini 
agli implanti, le palestre, i 
palazzetti, ci davano percen-
tuali nettamente piii alte di 
quelli lontani. Ad esempio 
centodieci su centoquaranta 
i primi e soltanto sessanta su 
centoventi i secondi. Sono 
constatazioni che dovrebbero 
far riflettere e che sottinten-
dono, tra 1'altro, un problema 
economico. Abbiamo quindi 
aumentato 1'ofTerta nei primi 
e rallentata nei secondi. Ab
biamo piano piano creato 
un'abitudine al basket, lo ab
biamo fatto apprezzare nelle 
sue componenti tecniche. atle 
tiche e spettacolan e, col tem
po, abbiamo ottenuto che una 
percentuale non trascurabile 
degli spettatori si trasformas-
se in praticanti. 

M dkHtff0M 

Vi sono poi i centri di mi-
nibasket. per ragazzi di otto. 
dieci. undici anni, che hanno 
svolto un 'a t tni ta largamente 
proflcua. In questo caso. data 
l'eta dei ragazzi. la loro pre 
senza e coinc:«ia con la pre 
senza di gemton. parenti. .t 
mici. A Milano. negli ultinii 
anni, sono sorti anche un 
certo numero di nuovi impuui 
ti: due palestre al Lido, due 
a Trenno. una al Giunati. una 
al Cattaneo. una al Leone 
XII I , due aU'Emstein C e 
sempre. si capiace, il proble 
ma di uno sviluppo p-.u omo-
geneo e soprattutto quello di 
rendere gratuita la pratica di 
un'attivita sportiva Le socie 
ta milanesi hanno. in genere. 
praticato anche un sistema 
di aiuti parziali agh elementi 
migliori, senza poter tuttavia 
andare oitre certi limiti. loi 
soluzione globale del proble
m a non pub venire che dagh 
enti statali e locali. o da chi 
per essi. A Milano. per ora. 
il Comune non ci favorisce 
di certo. La mia societa. ad 
esempio. spende 2500 lire l'ora 
per l*uso degli impianti del 
Palazzetto, per tre ore al gior-

no, e cinque giorni la setti-
mana. Spendiamo quindi cir
ca 40.000 lire la settimana. 

L'elemento propagandistico 
fornito dagli stranieri ha con 
siderevounente accentuato 1'in-
teresse, rafflusso dei giovani 
verso il basket. Bradley, in 
particolare, che volava a Mi
lano per le partite di Coppa 
Europa e rivolava ad Oxford 
per i propri studi, ha straor-
dinariamente alimentato il mo-
tivo del giocatore-studente. II 
terreno perb era giii prepara-
to, coltivato da questo lato. 

II tono morale dell'ambien-
te cestistico, dei suoi diri-
genti, permette di affermare 
che la figura del giocatore-stu
dente non e un mito. Via-
nello e Ongaro, per fare un 
esempio, non partono con la 
squadra per l'attuale tournee 
di Lubiana ma la raggiunge-
ranno soltanto all'ultimo mo-
mento per ragioni di studio. 
In altre occasioni i giocatori 
hanno addirittura rinunciato 
a seguire la squadra. Masini 
e Iellini. che avevano trala-
.sciato gli studi prima di ini-
ziare a giocare, ora li hanno 
ripresi. 

Iff «ar«it« 

La presenza degli strarderi. 
come ho detto, ha equivalso 
a un ' importante azione di 
« promotion » tecnica e pro
pagandist ica. Sotto il profiln 
strettamente tecnico ncl ba 
*<ket italiano, i preparaton 
erano stati sempre degli auto 
didatti I! basket americano 
mvece e la Luna Gli stranu-
n p<;s>«»no appunto formn-i 
il «-occors«i tecnico lndi^iK^n 
^.ibih' per armare. costnurt 
la navicella spaziale K. con In 
spettacolo cm contnbinsco 
no. pos^ono sollecitare in 
un cerlt) grado la fantasia. 
che e .iltiettanto necessaria 
in quaUiasi impre>a. anche 
per andare sulla Luna, appun 
to. Inu i l e sperare altrimenti. 
^vnzj questa spinta. in una 
hnea di suluppo graduate. Di 
ciamo, se vogliamo chiamar-
Ia cos!, che si tratta quindi 
di una necessita contmgente 

In precedenza ia resistenza 
ai giociton stranien era ve 
nuta soprattutto dagh allena 
ton Ci sentivamo ^chiaccia 
ii dinuizi ai giocatori amen 
<ani che a\remmu do\mto di 
ngere Tu'ti i i>niis«fvamo 
<-»*rti <chenu. ma nt-»«.uno la 
didattira di «»<M CUNI Micce 
de. ad e v m p m . nel marci 
mento a uomo mettendo p n 
ma un sio« atore contro uii 
a!?ro \:i<M-ator«'. poi due gio 
• niton rontro diie guK-aton. 
quindi \Te tontro tre. e via 
direnrio 

C\»">i. ora. da noi e di mo 
da la B zona nre»ing » tuUi 
nr -.iarlano. chmnque sa dar 
ne hi defmv.one di massima 
dicendo i he cons^te nel « rad 
doppM n sull'uomo che ha la 
palla Ma pochi s inno ottent-
re rindi->oen*abile sineroni 
<mo del mo^ment i dell'inte 
ro quintetto Gli amencani 
d'altror.de sono nel frattem 
po ^ia andati molto oltre il 
loro verbo attuale e la « com 
bm.ition/one ». che e la sin 
tesi viva, pratica, della n r 
chezza di <chemi di cui di 
spongono. la «summa». in 
una parola. della loro sapien 
za cest'.<tica. Un eminent*-
te^•nlCo italo-americano. Car 
ne\-ale. ha studiato per 15 an 
m la «uomo contro uomo » 
Jack Ramsey, all'incirca per 
lo stesso periodo. Ia menzio 
nata « zona pressing n Siamo. 

come si vede. ai limiti della 
monomania. Carnesecca, il fa-
moso allenatore della S. John
son University, che questa 
estate ha tenuto a Roma il 
suo applauditissimo, eccezio-
nale corso di aggiomamento 
per allenatori, si occupa da 
due anni dello schema del 
doppio «pivot» e dice che 
non sa se sara gia in grado 
di applicarlo quest'amio. 

Le conquiste, e soprattutto 
lo spirito, la serieta, il me-
todo del basket americano og
gi per fortuna cominciano a 
non esserci piii interamente 
estranei. II problema, dun-
que, non si riduce all'impor-
tazione di giocatori. E ' piu 
complesso, investe l'intero 
movimento del basket italia
no. Come dicevo, d'altronde, 
l'ambiente ha un suo tono 
morale. Abbiamo chiamato 
uno straniero, non quattro. E 
questo limite ci poniamo 
spontaneamente, volontaria-
mente. Credo che sia un huon 
segno. 

Per concludere, un breve 
cenno al campionato che sta 
per iniziare. L'elite anche que-
.st'anno mi sembra la stessa: 
Simmenthal, Ignis. Candy. Mi 
membra invece migliorata la 
situazione di centro e bas«a 
classifica. Mighorata sul pia
no organizzativo e pratico. I 
miei lianno... un anno in piii 
Lo svantaggio e compensato 
dalla splendida maturazione 
di Masini, che e andato oltre 
le mie aspettative, e di Iel
lini. Ho invece il problema di 
sostituire due pedine del va-
lore di Bradley e di un Tho
ren. E non sara facile, pur
troppo, anche se ho motivo 
di ritenere che Robbins e 
Chubin non mi deluderanno 

fr5**iAje /Ttc&sts f^^7 

Par la no 3 dei maggiori protagonhti del prossimo torneo 

Vittori: ora 
attenti a 

non fermarsi 
Si parla ormai da tempo 

di boom della pallacanestro: 
e con ragione. Se e certo il 
fenomeno, altrettanto certi 
non sono invece i motivi che 
lo hanno determinate. La 
spiegazione che abitualmen-
te se ne da e che l'arrivo 
degli assi americani ne sia 
stata Ia causa principale se 
non esclusiva 

A mio avviso le cose non 
stanno proprio cosi. I vari 
Bradley. Thoren. Kimball. 
Genuan. Isaac e Moe hanno 
esercitato un richiamo effica-
ciisimo sul pubbhro at t rat to 
nelle palestre della spettaco
lo di bravura che hanno spes 
so oiferto Anche certi inse 
gnamenti tecnici sono fuon 
discussione. 

Pero vi sono altre cause che 
hanno contribuito a fare del
la • pallacanestro uno sport 
con un nuovo seguito di puo-
blico in questo momento 

La piu importante e costi 
tuita dai successi della nazto 
nale italiana. pnma e dopo le 
Ohmpiadi di Tokio, che han
no nchiamato Tinteresse dei 
giovani alia pratica di questo 
>port quasi sconosciuto. La 
TV e 1 giornali lianno coope-
rato a questo line Gli alle 
naton del resto. sono sem 

pre giunti a risultati abba-
stanza - soddisfacenti nella ri-
cerca di nuovi campioncini, 
come i vari Meneghin, Pol-
zot. Gergati, De Rosso, ecc. 
I dirigenti, che non hanno sin 
qui ri5paxmiato sforzi, in ge
nere disinteressati. ora sono 
chiamati a consolidare. a ren
dere duratura questa nuova 
situazione. 

Credo che il pubbhro non 
debba sottovulutare i uropri 
atleti a tutto vantaugio di 
quelli stranien Giocatori co
me Lombardi. Pellanera, Via-
nello. Riminucci, Gatti. per 
citarne solo al< uni. i-redo non j 
iibbiano niente da invidiare , 
a quell' di marca I'SA 

I-a collaborazione e mdi-
spensabile per poter mtensi-
ficare gli sforzi lungo la stra-
da che si e imboccata e ha 
condotto ai rLsultati che tutti 
ogsn \udono. E ' una collabo
razione che impegna FIP, so
cieta. TV e giornali, se lo sco
po che si intende persegui-
r»« e di fare davvero della 
pallacanestro uno sport popo
lare. 
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Paolo Vittori (a *inistra), il match-winner dtll'lgnit • Gianfranco lombardi, pmt ig iow giocatora 
della Candy. N«lla foto accanto al titolo Cetara Rubini. 

Lombardi: anche 
noi in lizza 

per lo scudetto 
Indubbiamente fa personaggio. E' loquace; e ora ha messo 

anche due baffetti alia Clark Gable. Nel campo in cui opera, 
perb, la fama non se I'd certo conquistata a chiacchiere. Non 
da oggi Gianfranco Lombardi e uno dei agrandin del nostro 
basket. Con lui abbiamo dhcusso appunto a una settimana 
dal nuovo campionato. 

n Quest'anno — dice — se ne vedranno delle belle!». 
«Quali ritieni siano — domandiamo a Lombardi — le 

novita tecniche del prossimo campionato?». 
a Per usare un termine preso a prestito dal calcio, credo 

che redremo un basket atletico. I giocatori saranno preparati 
un pa' ovunque. Dot ranno conoscere i "Jondamentali" della 
difesa e dell'attacco; e super fare di tutto. Ho visto di recente 
numerose squadre e tutte vegiiono un simile indirizzo. Non 
c'e piu il gweo atveiituruio dt uu tempo, ora c'e la manorra 
forte, decifu e armomca di tutto il complesso >> 

« Hai detto d'aver visto parecclne squadre in questi gior
ni qual e il giudi/io su di esse?». 

«. L'Orawioda ha compiuto sostanziali miglioramenti. E' 
tero. ha mdividualitu che spiccano. ma quando la vedi giocare 
hai la netta impressione d'aver davanti una vera formazione. 
computla e con una rtstosa personalita. Piii o meno sulla 
s/essa strada s'e incammtnata I'Onesta. 

a Simmenthal e Ignis hanno tali campioni che ritengo sv-
perfluo parlarne. Un fenomeno mteressante 6 costituito dal 
Petrarca- anche senza Moe. di recente se I'e cavata ottima-
mente. Cib significa che it meccanismo rasenta la perfezione 
e I'impronta di Moe oltre che mdirizzi tecnici e tattici di 
Nicotic, hanno lasciato it segno. Ce quindi la Candy, ma 
prevedo che i orrai per essa un discorso a parte». 

a Gia. run mdovinato. Perche questa squadra nella lotta 
per lo scudetto manca di continuo l'obiettivo?». 

A questo punto Lombardi si tnncera dielro una posizione 
difensiva: feme di provocare polemiche e di "beccare" nn'al-
trn multa dalla societa. Percio non 11 sbilanciu 

a Forse non at evamo i miphori qiocatori d'ltalia. anche se 
alia nazionale abbiamo spesso data i .? 5 della formazione. o 
IOTSP non •iiamo statt tortunati E' te ro . ad ogni modo, che 
I cs/fo dei passati cumpionati non ha rispettato il nostro reale 
lalore. senza dubbio superior? at piazzamenti conquhtati nella 
clu^ihia finale Probabilmente Simmenthal e Ignis nei mo
ment i deasiti. cioe negli incontn diretti. hanno dtmostrato 
magaior Ireddezzu Tuttaiia parecchte cose nuove sono inter-
lenute in questi due mesi. per cui son continlo che in questo 
• umpionuto no: *arcmo aill'altezza di Simmenthal e Ianis. 
umhe se alia fine sara una squadra soltanto ad aoaiudicarn 
u scudetto * 

•i Qual e la tua opinione ^ui basket italiano- quali secondo 
'«r 1 pregi e quali i ditetn? ». 

s It preyio e d'arere un gioco estroso appreso dagli ame 
ncam il diletto e di alternare a grandi partite mcdiocri 
prt>tuzioni Insomnia, siamo facili agli abbattimenti psicolo-
•jici Uuunuu vedtnmo < he qualcosa non ra ci scarichiamo con 
/".Iremu 'acilitu •< 

< Prima hai accennato ai giocatori americani co** pen«.i 
d^-llo straniero nel no*tro campionato? » 

• l.o straniem n ha coi/ref/o a mettere insieme una men 
tahti. prr'< 7MJ sul auno dt ^ancdra ha imposto la necemta 
the Hi qualanqur ruoln mo N;Q irnueavato dere cornscerr 
'i" TAt <!• t.itto <• 

< Penanto — os.-eroamo — «ei del parere rhe e un h-i.e 
n» io f i-ne s^rebbe nrtes^ano mantt-nerlo » 

i Certamente. anche <e oaai inn lo dobbiamo piu leuere 
to/; le esDr>>*y;oni d: stupore at un tempo F' sbnglxato se 
conda me a<.^enre che il 'boom' della zxillacnvc*trn M <Uhbn 
•iiiiamer.te a! aiocatorr straniero e pero altrettanto induct 
tih:le che ne rappresenta un "quid'' tondamentnle II hi<Ket 
e uno spetUicolo che ti arrmce perche m con'ir.uita anrr 
emozzoni qumdi. i! qiocatore-spettccolo e ncee^tano. 

i Se questo >port si va ultenormente sviluppando e chiaro 
che le societa devono meglio strutturarsi ed e inevitPbile che 
un ambjente possa condizionare u risultato La rhelazione 
della stagione pas^-ata. il Petrarca Padova, e maturata grazie 
a questi fatton. sei d'accordo"*» 

t II Petrarca prima oiocava una pallacanestro all aequo di 
rose e il <wo obiettiro era di salrarsi Poi sono arrnatt Moe 
e Nicotic e la situazione e mighorata L'uno e Valtra hannn 
potuto laiorare in tranquillita perche l'ambiente lo permet 
leva, dato che le ambiztoni della squadra. che pure ha pro 
qredito. <-ono sempre state contenute in limitt ragioneroli 
Percio un dctcrmmato ambiente pub senz'altro arere un'mci-
denza del 30 vill'andamento dt un complesso Faccio un 
esempio Bonetto. secondo me. tomato a Padoia quest'anno 
potra tare arosse cose * 

• Nella prossima stagione troveremo in panchina tre nuovi 
tecnici Percudani. Stankovic e Sip. Ora tu che hai gia visto 
coitoro in azione che impressione ne hai ricavato? » 

a Ho ricarato un'ottima impressione perche ho notato. 
Candu m testa, che se cambiata mcntalita di gioco Perb e 
chiaro che un tecnico non pub fare una squadra » 

Franco Vannini 

Douglas Moe: 
difficile il bis 
per il Petrarca 

Gli hobbies di Douglas Moe, 
l'americano del Petrarca mat-
tatore della scorsa stagione, 
detentore di tutti i primati in
dividual! del nostro campio 
nato, sono la pallacanestro e 
l'ippica. Quando devi intervi 
starlo, non puoi sbagliare. Pri
ma vai al campo, poi, se non 
lo trovi, ti dingi all'ippodro 
mo dove certamente « Dag » 
sta urlando dietro a qualche 
cavallo con il cannocchiale in 
una mano e le puntate nel-
l'altra. In tutti e due i casi 
lo trovi affabile. bambinone. 
sempre pronto al sornso e 
costantemente in difficolta nel 
trovare le parole giuste: 1'ita 
hano lo mastica male, usa fra 
si convenzionah e quando si 
imposta un discorso seno si 
perde. Questa volta per tro 
varlo sono andato fino a Ber
gamo, a torneo Aramis », ab 
biamo parlato del campiona
to e della nostra pallacane 
stro che inizia il suo secondo 
anno « post boom ». 

B (La piii banalc) Dammi 
le tue favorite dclla sta

gione. non dot rebbe esscre d<f 
ficilc per uno scommettitore 
dt cavalli fare pronostici 

H Non e dilhcile. e solo n-
schio.so. Beh, io vedo il 

s>nmm-nthal e 1'Ienis, natural 
mente. dovrebbero giocarselo 
ancora loro lo scudetto. 

B 

Dowglat Mo», il formidabil* ami-
ricano dtl Petrarca. 

Ma tu dimentichi altre 
formazioni ugualmente ag-

ijuerritc compreso il tuo Pe
trarca 

Q Non penso che le altre 
diranno qualche cosa, for-

se la Candy e l'Oransoda en-
treranno nel gioco, ma non fi
no alia fine. II Petrarca lot-
terii certo per la miglior piaz
za ma non tutti gli anni puo 
andare bene. 

B Quest'anno. perb, vi sie-
te rinforzati, e arrivato 

Bonetto, arete acquistato espe-
rienza. dovreste quindi far 
meglio dcU'anno scorso. 

Q Si, e vero, siamo diven-
tati piii fort I soprattut to 

in attacco, ma questo non 
vuol dire che arriveremo an
cora fra le prime t re , anche 
le altre si sono rinforzate. 

E Quest'anno si parla di 
uzona pressing », Vattue-

retc voi del Petrarca? 

Q Non credo, noi abbiamo 
i nostri tipi di difesa che 

vanno benissimo. l'anno scor
so abbiamo subito il minimo 
dei canestri battendo tutti 
in questa graduatoria, perche 
cambiare? 

ra /lL,raJ certo scntito par-
- del dilemma di Rubini 

per la scelta di Robbins e 
Chubin Tu su chi ti orien-
teresti7 

B Premetto che fino ad ora 
ho visto solo Robbins, pe

ro di Chubin ho sentito par-
lare. Io sceglierei il secondo, 
so che e un mattatore ed al 
Simmenthal questo serve. 

H Ma come te la cateresti 
sui rimbalzi7 

Q N o n mi sembra che Chu
bin sia un nano o che non 

hia in grado di saltare, d'al
tronde noi del Petrarca l'anno 
scorso. pur essendo una delle 
squadre piu o basse » del cam
pionato siamo arnvat i terzi 
e rimbalzi ne abbiamo presi 
abbastan/a. forse bisognera ri-
toccare Ia difesa, ma questi 
M>W> rompiti di Rubini. 

H Quest'anno r arrirato in 
Italia un alienator? ame-

mano Richard Percudani, co
me lo giudichi'' 
Q Non lo conosco di fama, 

pero Isa.t? U'americano 
oell'.\H'Onesta» me ne ha par
lato bene. Ino^re un allenato 
re stat'.nitense jKr/ta sempre 
delle inno\az.oni. sono curio-
so anch' io d; \ederIo alia 
pro\a 

B iMentre lo mterristo, sul 
campo giocano All'Onesta 

e largas Lnorno) Non ti sem
bra che ab'isi iroppo dei cam-
bi e che j nncalzi giochino 
poco per potcrsi scaldare? Qui 
m Italia un metodo del ge
nere non lo usa nessuno. tu 
cosa mi puoi dire9 

B Senz'altro va contro la 
vostra mentalia un cam-

bio breve, noi :n America in
vece usiamo questo metodo, 
poiche i cambi sono solo ri-
serve che devono dar fiato ai 
titolari. Perb sono sicuro che 
in campionato non fara cosl, 
qui i giocatori hanno i nervi 
fragili, quindi dovra adattar-
si agli uomini che ha sottoma-
no senza cambiare molto del
la loro mentalita. 

Oscar Eleni 
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