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IL CAMPIONATO Dl PALLACANESTRO 
Burgess grande regista di una eccellente partita (80-70) 

Una splendida Oransoda 
s' impone 
all'Ignis 

IONIR VARESK: Itusconl (2) , Bu-
fallnl (10), MrlHIa (0) , Musetti 

, (0 ) , Gergatl (6) . Mrneghlnl (4) , 
Bls ion (0), Buvone (6) , Vlllcltl 
(17), Sullltan (25). 

ORANSODA: Hurgess (20), Mari
no (0) , Kecalcatl (29). Merlati 
(3 ) . Coasettlnl (0) , Howl (0). lie 

' Blmone (5), Tlrabosco (0), D'A-
qulla (12), Frlgerlo (11). 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 31 marzo 

Con tutta probability l'Oran-
•oda di Cantii ha conqulstato 
oggl a Varese al 90 per cento 
11 titolo di campionu d'ltalia. 
I canturinl si sono esibiti in 
una partita splendida, risul-
tando sempre in testa dal pri-
mo all'ultimo minuto. II lo-
ro gioco 6 stato meraviglioso 
per rltmo, un ritmo addirit-
lura proibitivo, contro il qua
le la Ignis, anche so in condi-
zione atletica eccellente, nul
la ha potuto. La superiority 
tecnica del canturinl si e in-
fatti rivelata assai piu di 
quanto i 10 punti dl dlstnc-
co non dicano. 

Nello file dell'Oransoda ha 
fatto splcco in muniera spe
cials Burgess, un marziano al 
confronto di Bovone che ha 
giocato invece una partita ol-
tremodo scadente. Burgess 
non solo si e fatto umrnirare 
per le prodezze varie, per la 
sicurezza e la precisione con 
cui ha infilato 11 canestro da 
ognl parte, ma e stato bravis-
simo anche nei rimbalzi ed 
ha guidato la squadra con un 
senso del gioco davvero su
periors. Alia precisione mid-
diale del Cantii ha fatto ri-
scontro il pressapochismo del-
la Ignis che ha avuto nel so
lo Villetti un uomo all'altezza 
della situazlone. 

Indipendentemente dalla sta-
tura e dalla forma degll atle-
ti, ha perb contato molto an
che 11 gioco svolto sulle pan-
chine: da una parte Stanko-
vic non ha sbagliato un cam-
bio, mentre Messina in piu di 
una occasione ha dato l'im-
pressione di aver perduta la 
bussola. 

NeU'Oransoda, oltre a Bur
gess, hanno giocato un in-
contro eccezionale Recalcati, 
D'Aquila, De Simone e Merla-
ti, ma e la classo del com-
plesso, la compattezza, e lo 
accordo che hanno deciso lo 
lncontro. 

Nell'Ignls il migliore, come 

!
;ia detto, ci e sembrato Vil-
etti e proprio non riusciamo 

a comprendere come a met a 
del primo tempo Messina lo 
abbia richlamato in panchina. 
Uscito Villetti, la squadra gial-
loblii e andata letteralmente 
In barca e in breve tempo il 
EUO passivo e salito a ben 16 
punti. 

Fra le file del local!, detto 

ALL'ITALIA 
IL QUADRANGOLARE 

Dl PALLANUOTO 
TRIESTE, 31 marzo 

L'ltalla t A » ha vinto il torneo 
tntemaztonale quadrangolare dl 
paltanuoto, svoltosl nella pisclnu 
« Druno Blanchl » di Trieste. Al se-
rondo posto si e classlficata la 
•quadra « cadetta > azzurra davan-
tl a Cecoslovacchia e Bulgaria, nel-
I'ordine. 

Questa sera nel terzo ed ultimo 
t u m o del tomeo l'ltalla • A » na 
nattuto la Cecoslovacchia per 5 2 
e l'ltalla « B * ha sconfitto la 
Bulgaria per 6-5. La classifies fi
nale: 1. Italia « A » punti 6: 2. 
Italia « B » punti 3: 3. Cecoslovic-
chin punti 2; 4. Bulgaria punti ) . 

che Bovone e stato pratica-
mente nullo, e'e da rllevare 
la condotta a fasi alterne di 
Bufalini, mentre si e salvato 
Sullivan, anche se un po-
chino debole in difesa. 

La partita si e disputata da-
vantl ad oltre 5 mila spetta-
tori, 2 mila dei quali erano 
provenienti da Cantii. Non e 
mancata l'atmosfera turbolen-
ta e il lanclo di oggettl di 
ognl genere. 

C'e anche da dire che fra 
un tempo e Paltro 1'arbitro 
Rossini e stato colpito con 
uno sohiaffo da uno spettato-
re che e per6 riuscito ad 
eclissarsi. 

A proposito degll arbitri, 
che erano Cicorla e Rossini 
di Milano, dobbiamo rllevare 
che la loro condotta e stata 
ottima. 

L'Oransoda ha dimostrato 
una netta superiority anche 
nel tiri liberl: 26 realizzati su 
34, mentre l'lgnis ne ha cen-
trati solo 16 su 20. 

FrariCO G i a n n a n t O t l i IGNIS VARESE-ORANSODA — Sullivan ralliia un canattro. 

Contro una Candy giii di giri 

Squillante vittoria 
dell'Eldorado 78-68 

KUHHtAIM): Rotati (13); Orlandl 
(2); Uergonzoni (14); Granucci 
(15): Vlscardi; Paganlnl: Angeli-
ni I..; Bruni (5); KrulMi ( I I ) ; 
Angi-lini I'. (15). 

CANOY: Gioino (4); Pellanrra (4); 
I.oniliardi (30); Zuccheri; Kundo 
(5); Huzzavn; Calchotts (5); Raf-
facle (1): Swagerty (9) ; Cmmrl-
li (10). 

ARBITRI: I.ugllnl e Viettl. 
NlrTK: tiri llhrri: 20 su 38 1'F.l. 

dorado; 14 su 28 la Candy. Usciti 
per 5 falli: S t . al 4' KrulUh, al 
IS' Bninl; al 16' Prllanera; al 17' 
Bergonzoni; al 18' CoMnrlll. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 31 marzo 

La Candy non solo le ha 
buscate (78 a 68 per l'Elda-
rado), ma e stata rldicoliz-
zata. E' successo infatti che 
la formazione dell'impassibile 
Sip era partita decentemen-
te. Al 2* conduce 6 a 2, all'3' 
21 a 13. Si ha l'impressione 
che la Candy (schierata a uo
mo, mentre gli altri sono a 
zona) pur non Incantando, 
possa vincere agevolmente il 
match. Al 13* il vantaggio e 
notevolmente assottigliato (29 
a 26) e un minuto piu tardi 
le due squadre sono in parl-
ta: 30 a 30. 

La Candy denuncia progres-
sivatnente impaccio nella ma-
novra, imprecisione nel tiro, 
incapacity nel superare il 
«muro» difenslvo degll av-
versari. Adesso inizia vera-
mente il dramma: l'Eldorado 
scatenato arrangia punti :»u 
punti e chiude il primo tem

po in vantaggio di 11 lunghez-
ze: 45 a 34. 

Se si escludono 1 minuti 
iniziali, la crisi degli ex... pre-
tendenti alio scudetto, ha as-
sunto proporzioni incredibili. 
Negli ultimi sette minuti han
no realizzato 5 punti contro 
i 19 dell'Eldorado. E quel che 
e peggio hanno messo in evl-
denza affanno nel perfora-
re la difesa awersaria la qua
le il piu delle volte mandava 
a rimbalzo Granucci, protat-
to da tutti gli altri suoi com-
pagni. Le cifre, appunto, rile-
vano che nei primi 20 minuti 
l'Eldorado ha beccato 24 rim
balzi (10 Granucci) contro i 
20 (incredibile!) della Candy 
che ha al suo attivo 3 «stop-
pate » di Swagerty. 

Nella ripresa, solita musi-
ca: da una parte una squa
dra che si batte con energia, 
dall'altra una formazione sta-
tica che si lascia perforare 
in difesa, mentre denuncia in
capacita nell'attaccare. Le ci
fre dicono: al 7' 57 a 42; quin-
di 63 a 44 (massimo distac-
co registrato in tutta la co-i-

RISl'LTATl 
Eldorado-Candy 7 K « ; Ignis Sud-

Becchl Korli 72-61: Fargas-Butan-
gas 71-66; Slmmenthal-Noalex 87-
73; OranMida-lgnls 80-70: All'Onc-
sta-Boarin 1'rtrarca 88-79. 

a-ASSIFIO% 
Oransoda p. 34: Ignis Sud 32; 

Candy e Simmenthal 30: Ignis Va-
rrse 21; Noalex 22; Rutanfas 18; 
All'Onr^ta 16: Kldoradn e Boario 
14; Becchi 10; Farfas 8. 

tesa). Poi sul finire contro 
una Eldorado ormai «spom-
pata», ma tranquilla la Can-
dy riduce il distacco dopo 
essere stata surclassata. 

Piu della squillante e me-
rltatissima vittoria dell'Eldo
rado, ha stupito la batosta, 
incredibile, dei suoi antagoni
st!. Sono mancati nel gioco e 
in alcuni uomini fondamen^a-
li, vedi Swagerty: 4 centri su 
15 tiri; ha preso una quin-
dicina di rimbalzi e ha fatto 
3 stoppate, ma troppe volte 
e apparso fermo e superabi-
le. E si pub continuare con 
Pellanera (nel primo tempo 
un canestro su 5 tiri), con 
Giomo impreciso nelle con
clusion! e con lo stesso Co-
smelli. Lombard! 30 punti 11 
ha segnati (11 su 20). Infine, 
in panchina. Sip e stato trop-
po spesso a guardare... 

Battagliera l'Eldorado che 
ha costruito un'efflcace bar-
riera nei rimbalzi difensivl. 
Krulish era partito male: 1 
centro su 7 tiri, poi si rin-
francava e negli altri 9 ten-
tativl andava a bersaglio 6 
volte. In gambe Granucci nel 
rimbalzi e ottimo regista Ber-
gonzoni. Ma, ripetiamo. '.utta 
la squadra ha marciato Torte. 

Qualche errore ha commes-
so 1'arbitro Vietti, ma di nes-
sun rilievo ai fini del risul-
Uto. 

Franco Vannini 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' Calcio e democraiia 
A 24 ore di distanza, il giudizio che 

va dato sulla riunione romana dei di-
rigentl calcisticl e assolutamente nega-
tivo per quanto riguarda 1 «patron» 
del calcio professionistico. Pretesa la 
• gran parata» per « sapere che cosa 
siamo, che cosa rappresentiamo. che 
cosa dobbiamo fare » — son parole di 
Staechi —, i dirigenti delle grandi so-
cleta non hanno saputo fare altro che 
confermare la situazione nnanziana fal-
limentare. Una situazione che caratte-
rizza un po' tutti i maggiori club. E 
silenzio assoluto sulle prospettive, sul
le misure da prendere per raddnzzare 
la barca naufragante sotto il peso dl 
oltre 25 miliardi di debiti fra tasse da 
pagare. prestiti da restituire e cambiali 
da saldare. 

Nessun piano di risanamento e stato 
esposto o per lo meno tracciato, nes-
suna iniziativa e stata illustrata: ci si 
e limitati a rivendicare lo sgravio ft-
scale e basta. II che e francamente 
troppo poco per persone che hanno 
davantl a se l'obbligo (ora legale, dopo 
la trasformazione delle societa in S.p.A) 
di far fronte a scadenze di miliardi. 

Le due leggi rivendicate — quella 
sulla riduzione degli oneri ftscall e quel
la della qualincazione delle Sp_A. cal-
cistiche come « societa per azioni non 
aventi fini di lucroa e quindi non tas-
sabili — se verranno approvate all'ini-
zt«> della prossima legislature, come e 
stato chiesto e come si spent, sicura-
mente aiuteranno il calcio professioni
stico ad allegRerire il suo gravoso pas
sive, ma ben altre misiu* occorrono 
per risanarlo realmcnte. Occorre m-
nanzitutto frcnare il continuo squill-
brio fra entrate ed tiscite rlsolvendo i 
problemi cronici della campagna ac-
qutsti, delle spesc di gestione, dei pre-
mi di ingaggio, di relngagglo e di par
tita degli stipend!, delle percentuali ai 
sensali, agli « osservatori », ai « rappre-
sentantl* e a tutto qucH'altro escrclto 

dt persone che vivono ai margini delle 
societa calcistiche e che non aiutano 
certamente ne il risanamento ftnanzia-
rio ne la moralizzazione dell'ambiente. 

Dopo aver strombazzato ai quattro 
venti che con 1'istituzione delle socie
ta per azioni e con il prestito CONI 
(14 miliardi) avrebbero portato in pa-
rita i bilanci delle loro societa, i pre
sident! di A e di B sono venuti a Ro
ma a raccontare che' ne il mutuo del 
CONI-Totocalcio. ne le S p A. hanno po 
stn riparo al crescente aggravamento 
del deficit sociali. Da qui la richiesta 
d! altri quattrini da gettare in bocca 
a quell'insaziabile Moloch che e il mer-
cato calcistieo e a chicdere di non es
sere « punitl » dal fisco. Essi che sono 
gli « unici veri dilettanti» del football 
moderno (si sono naturalmente ben 
guardati dal dire che i miliardi che am-
ministrano. questo si in modo dilettan-
tistico, non escono dalle loro tasche ma 
da quelle assai piii povere dei tifosi e 
degli spettatori che affollano gli stadi). 

Cosl quella che doveva essere una 
dimostrazione di forza da parte di di
rigenti di aim settore della vita naiio-
nale che assolve a una importante fun-
zicne sociale sotto svanati punti di vi
sta. dal sostegno al " Totocalcio *'. piat-
tstorma del finanziamento di tutto lo 
sport nazionale. al cospicuo movimen-
to turistico-industriale che si accompa-
gna al campionato, valutato intomo ai 
UC miliardi all'annoa si e rivPlata una 
riprova di immaturita e nient'altro. II 
che non e dawero incoraggiante. Per 
chludere 1'argomento va sottohneata 
una proposta di Giacometti, che si vuo-
:e vicino alia segreteria della Demo-
crazia Crist tana. Costui ha proposto di 
staccare il settore professionistico dalla 
fumiglia del Comitato Olimpico quasi 
fossero il CONI e lo sport dilettanti-
stico a pesare sul calcio c pro » e non 
viceversa. 

Forse sbaglleremo, e sinceramente cl 
auguriamo che sla casi, ma la propo

sta di Giacometti ci sembra tanto la 
proposta di chi vuol creare intomo al 
calcio professionistico un altro grosso 
carrozzone (quasi non ce ne fossero gia 
abbastanza!) per accentuare l'inclinazio-
ne dell'intero sport italiano verso lo 
sport spettacolo. magari con la pro-
spettiva di trasferire alle grandi societa 
il « Toto ». 

La proposta. abbia o non abbia re-
lazione con la vicinanza del dingente 
\icentmo alia segretena d.c . e comun-
que caduta nel vuoto. E, a nostro pa-
rers. bene ha fatto Franchi a comm-
ciare a mettere l'accento sulla neces-
sita di cambiare strada e strutture nel 
mondo del calcio. 

L'ambient e ha un gran bisogno di 
essere risanato e l'azione dt risanamen
to non pu6 non passare attraverso un 
processo serio di democratizzazione del
l'ambiente. delle strutture organizzative 
dei vari settori e dell'intera politics 
calcistica oggl dominata dagli interessi 
delle grandi societa. 

Franchi ha preso Timpegno a nome 
della Federazione e del CONI a portare 
avanti le rivendicazioni di carattere fi-
soale nel confront! dello Stato (ed e un 
impegno che va interpretato anche come 
una naffermazione dell'autorita fede-
rale su tutti i setton contro ogni pro-
getto di awenturosa mdipenden^a) e 
a promuovere l'auspicato processo di 
nnnovamento. 

Questo e stato l'unico motivo posi
tive uscito dal convegno romano e lo 
augurio e che il presidente della Feder-
calcio riesca a presentarsi all'assemblea 
generate del prossimo luglio, che dovra 
rlnnovargli 11 mandato per 11 prossimo 
quadriennio, con un programma efficare 
e successivamente riesca ad imporre 
il rispetto e la realizzazione in modo 
assai piii rigoroso di quanto non e stato 
fatto in passato con l'ormai famoso 
PresUtoCONI. 

* 

U Becchi travolta per 72-H 

L'lgnis-Sud vola 
sognando lo scudetto 

Bella prova dl Williams 
confermatosi suggeritore 
di prima grandezza 

IGNIS: Augeri. Gavagnln (20), 
Oazxi (4) . Williams (IB), De Si
mone, Abbate (3) , Enrico I, En
rico II, Flaborea (29). 

BKCX.II1: Ovl (24). MarUI. Bonl 
(9), Tesoro. Rossi, Pinasco (4) , 
Ue Faustl (10), Cardelll (2), Gen-
nari (12). 

ARBITRI: Todoro di Palermo e 
CardulU dl Messina. 

SERVIZIO 
NAPOLI, 31 marzo 

Pubblico delle grandi occa-
sioni ieri sera al Palazzetto 
dello Sport per l'ultima gara 
interna dell'Ignis ch« spera 
ancora nel primato, e vitto
ria dei padroni di casa per 
72 a 61. 

Un punteggio che premia 
entrambe le protagoniste: la 
Ignis perche priva dl Mag-
getti (infortunato) e dl Vit-
torl (squalificato) ha dispu-
tato una gara che in certi 
momentl e stata spettacolare 
mandando in vlslbillo II pub
blico che appJaudiva freneti-
camente. E si sa quanto con-
tano 1 due uomlnl per l'lgnis; 
costituiscono due punti di for
za che difficllmente si pos-
sono sostituire; e contro la 
Becchi la mancanza si e fat-
ta sentlre sia pure non in 
maniera grave. 

Di contro la Becchi ha cer-
cato dl fare quanto piii gli 
era possibile. Ha dlsputato 
una gara senza infamla e sen-
za lode raccogliendo quello 
che offre 11... convento. 

II punteggio finale certa
mente, pero, non la mortifl-
ca. E questo e gia un merito 
dl non piccola entlta. Certa
mente se l'lgnis avesse potu
to disporre dl tutti gli uomi
ni le cose si sarebbero messe 
dlfferentemente e gli spetta
tori non avrebbero vissuto 
del momentl che si paventa-
vano duri. 

Dei padroni di casa biso-
gna mettere in rilievo la bel-
la prova dl Williams che ha 
evitato parecchi canestri in 
extremis, rivelandosi pure 
suggeritore di grande valore; 
come anche la prestazione di 
Gavagnin e di Flaborea che 
ormai tutti conoscono e san-
no l'apporto che danno alia 
squadra. Un apporto che ve-
ramente supera ognl elogio. 

Con questa vittoria. diceva-
mo, l'lgnis spera ancora. In
fatti stasera (mentre scrivia-
mo) si decidera circa la gara 
dl Llvorno. Se la sentenza sa-
ra a favore dell'Ignis facile 
che quest'anno lo scudetto 
scenda al Sud; altrimenti sa-
ra molto difficile e bisognera 
aspettare. Domenica ultima 
gara di campionato. E sul-
l'lgnls pende l'imperativo ca-
tegorlco dl vincere. 

g. $. 

Scontitta la Noalex 87-73 

ALL'U.S. FERMANA 
I CAMPIONATI 

ITALIANI FEMMINILI 
JUNIORES Dl 

PALLACANESTRO 
PESCIA, 31 marzo 

Si sono conclusi stamani a Pe-
scia. nella palestra di Valchiusa. 
i carnpionati italmni femminili ]u-
niores dt pallacaneslro. vinti dal-
l'U S. Fermana di Fermo che. 
nell'ultimo lncontro in program
ma. ha battuto. dopo 1 tempi sup
plementary l'Altius di Roma. La 
gara «ra terminata sul punteggio 
di 50 50 Nei tempi supplementary 
le atlete fermar.e sono nuscite a 
segnare due punti conquistando co
sl la vittoria finale. 

In mattinata si era dtsputato un 
altro incontro. tra 11 Karalis di Ca-
gliari e la Robor di Spoleto; le 
cagliaritane si sono imposts per 
58-53. 

Alia manifestazione. cominciata 
venerdl scorso. ha preso parte an
che il G S D'Annunzio di Roseto. 

Questa la classifies, finale-
I. Fermana: 1 Altius di Roma: 

3. KaralU di Cagliari; 4. Robur di 
Spoleto; 5. D'Annunzio di Roseto. 

SUCCESSO Dl 
RONCAGLIA 

NEI 10.000 M. Al 
GIOCHI DEL 
GUARACARA 

PORT OF SPAIN. 31 marzo 
I/italsar.o Lu:f1 Roncaglu ha 

vinto la gara dei 10 ono mttri ai 
giochi del Guaracara Park In cor-
so nella part* meridionale di Tri
nidad 

Roncaglia h* Sruto In 14'59 " bat-
tendo l la | ! r«« Keith Lycette • l'a-
tleta locale Robert Farrello. 

Nel 500 motri Roncaglta si k. 
classtflcato terzo. La gara e stata 
vmta dal locale Roger Gibbon In 
37"4. Secondo, Leslie Kir.g. pure 
dt Trimd&d 

RUGBY 
Fiamrrw Oro b. Ignrs Partenope 

3S-3; RoTito-Petrarra M : d i m p l e -
O n Milano 1-3: I.'Aqnila b. Parma 
C-3; GBC-R(nc*fliniM- Roma *-4; 
Brr«cia-LiTorno t-0. 

UK CLASSIFIC.% 
FUroroe Ore pant! 34: L'Aqnila 

31; Parma TS: B^waglloBe Roma 
II; OUmp^ I ' : Parten«pe. Rerlgo 
• Pttrarca 17; Brescia e O n Mtb> 
• o 13; GBC e LiTomo 13. 

Rorlgo ha gi<K»t<» doe partite 
In mrmo. L'Aqttfla. BascagMone 

• Urmrwm • • I* 

II Simm in 
bellezza 

SIMMKNTHAL: Ielllni (16). Hru-
matti (19), IMrri (2) . Maslnl 
(28). Fantin (i), Klmlnucci (5) , 
Ongaru (U), Hajmond (13), Ce-
rionl (3) . Non entratu: Hosi. 

NOALKX: Cedollnl (»). Formenll 
(2) , Vianellu (25). Gudagnino 
(6) . Rottan (3). Lessana (4) . 
Djuric (25). Non entrati: Vac-
cher, Kerro e Parunuzzi. 

ARUITRI: Di Maju di Trieste e 
Casalr dl Holtano. 
NOTE: t 1. Simmenthal 17 su 

32; Noalex 9 su 18. 

SERVIZIO 
MILANO, 31 marzo 

II Simmenthal ha vinto in 
bellezza questa penult ima 
partita di campionato che lo 
vedeva opposto ai veneziani 
della Noalex per 87-73. La vit
toria odierna e stata quindi 
un buon collaudo in vista del
la imminente trasferta di 
Brno. La partita e stata abba
stanza tranquilla non avendo 
le due squadre patemi di clas-
siflca: il Simmenthal infatti e 
gia stato tagliato fuori dalla 
lotta per lo scudetto mentre 
1 veneziani hanno giocato una 
partita normale mettendoci 
dentro magari un po' piii di 
grinta, per via del prestigio. 

II quintetto milanese, f.>r-
niato inizialmente da Ielllni. 
Brumatti, Masini, Fantin e 
Raymond, che Rubini ha man-
tenuto invariato per tutta la 
prima parte della gara, una 
volta preso il via con Ray
mond (che ha aperto le mar-

cature con un canestro-sor-
presa dopo appena dieci ne-
condi di gioco) ha mantenu-
to costantemente il comando 
della gara. 

Dopo appena tre minuti dl 
gioco la Noalex era sotto di 
ben otto punti: 10-2, all'undi-
cesimo il vantaggio del mila-
nesi era salito a dodici oun-
ti: 24-12 e lino alia line .lei 
primo tempo il divario tra le 
due squadre si e sempre man-
tenuto sui dieci punti. Infat
ti si va a riposo sul 40-30 n 
favore del Simmenthal. In 
questo primo tempo si met-
tono bene in luce Ielllni e 
Brumatti da una parte e sol-
tanto Vianello dall'altra. 

La ripresa invece vede gran
de protagonista Masini (ven-
totto punti realizzati comples-
sivamente) che ha avuto ana 
parte determinante nella vit
toria milanese. 

La partita si e fatta piii *n-
teressante negli ultimi dieci 
minuti. Un veloce pressing 
adottato dai mtlanesi e valso 
a vivacizzare la partita e a 
portare il vantaggio del Sim
menthal a valori piii alti. Al 
13' la Noalex era sotto di se-
dici punti: 7155, al 15': 7559 
e infine 11 Simmenthal chlu-
deva la gara sull'87-73, con 
quattordici punti dl vantag
gio. 

Ton! Condello 

MOnesta-Boario 88-79 

Un tifo infernale 
fa rovinare tutto 

ALL'ONESTA': Vatteroni (7); M»-
socco (2); Longhl (6) ; ZanatU 
(8): Gatti (25); Ossola (11); I-
saac (24); IK- Rovii (5 ) . 

BOARIO PETRARCA: Pozzecco 
(6); Varotto (6); Toniolo (4); 
McMillrn (23); Barivirri (5); Str-
fanelli (4); Peroni (6); Berlin! 
(1); Jrsst (24). 

ARBITRI: Bianchi dl Livorno • 
Vitolo di Pisa. 

NOTE: Palazzetto quasi tutto e-
sauritn. Tifo infrmale soprattutto 
da pare padorana. Tiri liheri: Al-
l'Onesta 30 au 44; Boario IS »u 22. 
I'aciti per 5 falli: Vatteroni. Bari-
• iera, McMillen. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 31 marzo 

Alia fine della partita gli ar
bitri hanno dovuto uscire sot
to buona scorta fatti segno a 
land di cartocci e accompa-
gnatl dalle solite Intemperan-
ze verbal! da parte di un pub
blico. quello padovano, vera-
mente scatenato. Questo pro-
logo pub spiegare solo in par
te la pessima direzione arbi-
trale che ha veramente finito 
per far arrabbiare un pubbli
co, come quello padovano, che 
pure e tra i piu composti e 
freddi d'ltalia. 

Onestamente bisogna dire 
che gli arbitri soprattutto ver
so la fine ncn hanno saputo 
tenere in pugno la partita e in 
piii non hanno arbitrato con 
quella giustizia, con quella 
equanimita che sarebbe stata 
logica e necessaria. 

La premessa perb non to-
glie alcun merito alia squadra 
milanese che ha vinto In ma
niera molto chiara ed inequi-
vocabile. 

Il Boario invece di errori ne 
ha fatti molti, decisamente 
troppi: non ha saputo gioca-
re con la concent razione ne
cessaria e peggio ha falhto 
moltissime pall? da posizione 
anche favorevole. 

La partita ha avuto un anda-
mento molto equilibrato sino a 
pochi minuti dalla fine: quan-
do mancavano soltanto quat
tro minuti al termine le due 
squadre erano ancora mchio-
date sul nsultato di parita. ma 
in queg'.i ultimissimi minuti i 
milanesi hanno potuto pren
dere il soprawento grazie an
che all'uscita per cinque falli 
dei aue padovani Bartviera e 
Mc Millen. 

Delia squadra milanese biso
gna elogiare soprattutto Gatti 
che ha segnato 25 punti. con 
lui anche Isaac e Ossola so
no ssmpre stati all'altezza del
la situazione. 

Ottimo e stato il gioco di 
Zanatta che e stato tnsento 
soltanto nrl primo tempo e ha 
fatto vedere cose molto egre-
gie. Dei padovani Jessi si e 
messo in evidtnza con la sua 
larga messe di punti segnati 
(24) ma bisogna anche dire 
che Jessi ha sbagliato moltis-
simi tiri a canestro e soprat
tutto passaggi e non ha sa
puto manovrare come da lui 
si richiedeva. 

Carlo Bonatti 

Fargas-Butangas 71-67 

Rajkovic 
eccelle 
su tutti 
e decide 

FARGAS: Spozzilli. Rajka\ic (40), 
Garibaldi, NaUlinl (2) . Raronci-
ni (5 ) . Campinl. Guantini. Ber-
nardini ( I I ) . Nanni (») . Chlrico 
(4) . 

BLTANGAS: Corradi (7 ) . Berlin! 
(6) , Marrhinnetti, I^eia (4 ) . Pao-
lini (2 ) , Fattori (15), Barlucehi 
(17). Ferrello (16). Scrocco. D O 
razio. 

ARBITRI: MazzaroM (Trieste), VI-
sentin (Padora). 
NOTE: tiri liberi: Fargas 10 su 

26; Butangas 10 su 20. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 31 mar?o 

Sulle ali dell'entusiasmo 
per la vittoria ottenuta dome
nica scorsa sull'Ignis Sud, 1 
giocatori della Fargas di Li
vorno hanno vinto anche og-
gi, sul campo neutro del Pa
lazzetto IGI, contro la Bu
tangas dl Pesaro. Un successo 
hmpido. una vittoria che pre
mia tutti i giocatori labroni-
ci e i numernsi appassionaM 
che hanno sejmito la squadra 
in questa occasione. Purtrop-
po, nonoMante il succe«vso, la 
compazine livomese ha poche 
speranze di evitare la retro
cess ion . 

Ma passiamo alia partita, 
dove lo jugoslavo Rajkovic e 
nsultato il mattatore: ha rea
lizzato ben qua rant a punti, di-
mostrando di attraversare una 
condizione fisica straordina-
na. 

Dopo un inizio a fasi alter
ne, la Fargas ha preso in ma-
no 1'iniziattva. II punteggio 
era di 20 a 20. ed i labronici, 
grazie ad alcune azioni ben 
elaborate, si sono staccati r.ct-
tamente, e alia fine del pri
mo tempo il punteggio era ri. 
37 a 26 a loro fa\ore. 

Nella ripresa il gioco e sem
pre stato piacevole, e la Far
gas e nuscita ad avvantaggiar-
si di ben sedici punti »55 a 
39», nntuzzando, nella part/* fi
nale, una rc-azione degli ospi-
tl che erano riusciti a dimi-
nulre lo scarto a soli sette 
punti (67 60). 

A questo punto, perb, Lesa 
e stato espulso per cinque 
falli e Fattori e stato costret-
to a lasclare il campo per ;n-
fortunio. Di cib ne ha approfit-
tato Rajkovic per reallzzare 
una lunga serie di canestri. 

La Fargas, In questa occa
sione, si e assicurata il suc
cesso, avendo Impostato la ga
ra sul contropiede ed avendo 
sfruttato gli errori eommessl 
dai pesaresl sotto canestro. 

p. a. 

// tennis intetnaiionak of/a svo/fa 

«0pen» o.k.: ma 
non mancano anche 

i punti oscuri 
La necessita che le Feder azioni facdano 
un uso corretto del loro potere di definire 
la categoria di appartenenza dei giocatori 

Con almeno dieci annl dl 
ritardo gli «open » — i tor-
nel cioe indiscriminatamente 
aperti a tutti i giocatori, di
lettanti e professionisti — so
no stati dunque approvati. I-
nutile negare che si tratta di 
un'importante occasione of-
ferta al tennis internazionale, 
e giusto quindi battersi per
che cl si arivasse. 

Impossibile contestare, del 
pari, che la decisione non 
sgombera l'orizzonte da nubl, 
incertezze e confusioni, e che 
la fase della loro pratlca ap-
plicazione, una volta supe-
rati gli entusiasmi Iniziali, 
non potra non dar luogo a 
problemi. 

Susclta perplessith di gia il 
fatto che i gruppi in contra-
sto, quello che si collegava 
alle posizioni inglesi e quel
lo dei paesi che lo avversa-
vano, come l'ltaha, cosl pro-
fondamente divisi sino a po
co tempo fa, abbiano potuto 
di colpo ritrovare l'intesa, al
meno apparente, dl cui han
no dato prova a Parigi, dove 
lo scontro e praticamente 
mancato: dove gli inglesi cioe 
sono subito apparsi paghi di 
aver ottenuto gli «open » ed 
hanno rinunciato a pretende-
re l'asserita, Ineccepibile ne
cessita di chiarezza quando, 
dletro l'etichetta degli « auto-
rizzati», hanno consentito a 
distinguere dai proiessionlsti 
giocatori che guadagnano, se 
possibile, piii dei professio
nisti e che a quest! ultimi 
avrebbero dovuto essere assi-
milati a tutti gli effetti; gli 
altri, come l'ltalla, quando la 
causa degll « open » hanno ri-
solutamente abbracclato — 
una volta accortisl che la 
somma dei voti avrebbe dato 
loro torto in seno all'assem
blea — piii per ragioni di uni-
ta formale, temiamo, che per 
intima convinzione. Cosl ra-
pida, liscia, agevole e stata 
insomma l'operazione che ha 
splanato la via agli «open », 
e cosl costellata dl punti non 
chiariti. da lasclare purtrop-
po 11 sospetto di un'operazio-
ne che. sul piano politico, 
si deflnirebbe trasformlstica. 
Auguriamoci che non sia co
sl, che quanto e stato fatto 
non sottintenda la malafede. 

Dicevamo dei problemi pra-
tici che la loro attuazione 
dara luogo. Tutto bene per 
ora per gli inglesi che avran-
no alle spalle, per il finan
ziamento dei loro, 150 milio-
ni della Philip Morris. Ma gli 
altri dove troveranno i tren-
ta-quaranta milioni di budget 
indispensabili per nnanziarli? 

Perche e ovvio, appunto, che 
i professionisti — che a Pa
rigi si e avuto il torto di non 
invitare — vorranno natural
mente esser pagati e profu-
matamente. E lo stesso dica-
si per gli «autorizzati», in 
assenza dei quail verra a man-
care una delle condizioni che 
rendono desiderabili, awin-
centl gli a open » e che, fortl 
dl questa loro posizione, gio-
cheranno immancabilmente al 
rialzo. 

Per cui, tra l'altro — ecco 
una prima contraddizione sul 
piano della chiarezza morale 
— la Federazione internazio
nale avra sancito una distm-
zione degli «autorizzati» in 
confronto ai professionisti nel
lo stesso istante in cui crea-
va le premese di maggiori 
guadagni da parte dei pri
mi. I quali avranno, cionono-
stante, anche diritti (come 
quello di battersi in Davis, 
per esempio) negati agli al
tri. 

Non e quindi escluso, do
po questa premessa, che mol
ti tornei non potranno invita
re — a meno di fortunatl 
abbinamenti — piii di un 
paio di professionisti magari 
e appena qualche c autorizza-
to » in piii. 

A parte questo v'e, piii gra
ve, il problema della facolta 
di autodeterminazione riconc-
sciuta alle singole federazio-
ni: il diritto cioe che queste 
hanno di definire l'apparte-
nenza dei giocatori a una del
le tre categorie nconosciute: 
i dilettanti <c puri ». gli « au
torizzati » e i professionisti. 
i quali ultimi sono i gioca
tori che prendono parte, pa
gati. a manifestazioni non ri-
conosciute daile Federazioni. 
Auguriamoci che le federazio
ni vogiiano far uso in modo 
corretto dei poteri loro ac-
cordati: che ncn finiscano 
cioe per attribuire la patente 
di dilettante «puro * — per 
ragioni piu o meno chiare — 
a giocatori che « scopertamen-
te» non rient nr.o nelia gia 
dubbia categorii degli «auto
rizzati »: altrimenti la confu-
sione delle lingue diverrebbe 
davvero sovrana. Vedremo, 
dunque, gli sviluppi di que
sta nuova situazione. 

Alberto Vignola 

TENNIS: VITTORIA 
DEL DOPPIO 

SOVIETICO AL 
TORNEO Dl MENTONE 

MENTONE, 31 marzo 
I sovletici Metrcveh Uhatchef si 

sono aggludicati la finale del dop-
plo maschile del Tomeo Tennlsti-
co Internazionale di Mentonc, pre-
valendo su Egorow Leius (Ursa) 
PCT e-0, 4-6, 6-4. 

A Parigi 

Definiti 
dalla FILT 
gli altri 

tornei «open» 
IJI Fedrrailone Internazionale d | 

tennis ha approvato statnane I r*. 
sldui tornei « upen >, aperti a prfe 
fessinnifcti e illlrttaiiti, ancora da 
drflnlre. Con i-ssl qurlll Inglt-ii saU 
gona a quattro. t'no e stato an
che assegnatu all'lrlauda. 

Ma alirl tre tornei Internationa. 
II di grande prrstigiu. i Cnmpioi 
natl d'ltatla r drlla Grmmnlu (h 
vest verranno antorizzatl non ap> 
pena saranno preaentate le rrlatl. 
\r richicste dagli organlzzatorl. 

I tornei « open » inglesi saranno 
questi: Caniplonatl Inglesi su ter. 
ra battuta a Bournemouth, dal 21 
al 1:7 aprile; Carnpionati del Kent, 
a Bcckenham, dal 10 al 15 glu> 
gno; (Umplunati dl Londra al 
t)ucvn'A Club, dal 17 al 12 glugno) 
t'jiinplonatl internazloiiall dl Wlnv 
bledon dal 24 glugno al 7 luglio. 

(Jurllo Irlandese avra luogo • 
Uubllno dall'8 al 13 luglio. 

II punto sulla C 

Ritorna 
la Samb 

Anche sul difficile cam
po dl Solbiate il Como ha 
conquistato un altro pun
to. La marc la dei lariani 
procede dunque in tutta 
tranquillita. Ed e un ve-
ro peccato per l'lnteresse 
del torneo che 11 Savona 
si sia svegliato cosl tardi 
e che il Piacenza (che ha 
tolto ieri le ultime Illu
sion! all'Udinese) sia In-
cappato qualche settimana 
fa in due partite disgra-
ziate che l'hanno distac-
cato dalla capollsta. Non-
dimeno gli emllianl oggl 
a tre punti dal Como — 
un fllo dl speranza lo nu-
trono ancora — mentre al 
ligurl non resta che pun-
tare alia conqulsta delta 
piazza d'onore se mai U 
Piacenza dovesse perdere 
qualche altro colpo. 

Sul fondo un guizzo del 
Pavla mentre sempre piii 
precaria si fa la situazio
ne della Mestrina e del 
Bolzano e con l'Entella 
nuovamente In brutte ac-
que. Alessandria e Triesti-
na sono, invece, ormai 
quasi al sicuro. 

Nel girone B due colpl 
a sensazione della Mace-
ratese (che ha vinto ad 
Arezzo) e della Sambene-
dettese (che e passata aul 
campo della Vis Pesaro). 
E poiche Cesena e Spezia 
hanno superato il turno ca-
salingo ora la classlflca 
vede in testa il trio Ce
sena, Spezia, Sambenedet-
tese seguito dalla Mace-
rat ese mentre si fanno 
nuovamente sotto l'Ascoh, 
il dlscontinuo Prato e ad-
dirittura sta venendo fuo
ri l'Anconltana. L'altalena 
dunque continua. Ed e do-
veroso sottolineare 1 a 
pronta ripresa della Ma-
re rat ese (battuta in casa 
otto giomi fa), il gran rl-
torno della Samb e l'ab-
bandono deU'Arezxo, squa
dra decisamente in crisl 
in questo finale. Ma rile-
viamo, in particolare, lo 
splendido periodo del Ce
sena il cui attacco sta fa-
cendo faville. 

Situazione c o m u n q u e 
sempre fluida. Ci vorra 
ancora del tempo prima 
che la classifica assuma 
in testa una sua flsiono-
mia preelsa. Sul fondo, pre-
ziosissimo successo della 
Carrarese al danni del 
Pontedera. E poiche tut-
te le altre pericolanti nan-
no perso per la compazine 
apuana si riapre la spe-
ranza della s£lvezza. Nel 
girone C sconfltta del Lec-
ce a Caserta, che vtene 
addinttura scavalcato in 
classifica dal Taranto vit-
tonoso — in campo neu
tro — sul Crotone. La Ter-
nana va forte ma la Ca-
sertana non molla. E die-
tro, c: sembra, che Lecce 
e Taranto non abbiamo 
piii molto da spendere. 
Chi la spuntera dunque 
fra umbri e campani? Lo 
interrogativo resta anche 
se la Temana ha dalla 
sua un calendario piii fa
vorevole. 

In coda, a riposo il Si-
racusa. Barletta e Massi-
miniana hanno vinto sca-
valcando in classlflca il 
Crotone (su cui grava !o 
« handicap » di non gioca-
re piii in casa per la no-
ta squaliflea) e I'Akragas 
In gravissima crisi da 
tempo. Ma anche l'Aquila, 
scot.ntta in casa dalla Sa-
lernitana. si trova a mal 
partito appaiata com'e a 
Barletta e Massimlnlana. 

Carlo Giuliani 
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