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Anche 
nel calcio 
la linea 

dei licen
ziamenti 

« selvaggi » 
. Oggi vogliamo esprimerà 
la nostra solidarietà, pla
na ed Incondizionata, a L i 
do Vieri, ex portiere del 
Torino e dell'Inter ed ora 
anche ex allenatore dalla 
Pistoiese, che ò stato l i
cenziato In tronco alcuni 
giorni or sono dal presi
dente Melanl. 

Slamo solidali con Vieri 
prima di tut to perché I l i 
cenziamenti, di qualsiasi 
genere essi siano, suscita-, 
no in noi un Irresistibile 
sentimento di avversione e 
di condanna; poi perché 
nel mondo del calcio que
sto sistematico taglio di 
teste ò un rito tribale, una 
concessione ai peggiori 
Istinti della toflserla. una 
ricerca un tantino vigliac
ca di un capro espiatorio 
da Immolare sull'altare 
della classifica. 

Infine Vieri ci era pura 
simpatico perché aveva 
accettato con lieta disin
voltura l'Incarico terribile 
di far restare la Pistoiese 
In serie A. L'aveva accet
tato malgrado l'acquisto di 
Luis Silvio, un bel bam
boccio brasiliano che i l 
pallone lo deve aver visto 
soio In fotografìa, s mal
grado lo smembramento 
della vecchia guardia ope
rato con lieta disinvoltura 
da Metani e C. \ 

I l « prestdentisslmo», Il :, 
suo fido direttore sporti
vo e tutta la compagnia , 
restano naturalmente al 
loro posto. Se ne va Lido 
Vieri perché, assicurano I 
bene informati, I t i fosi ne 
dicevano male e si sa, 
• vox populi vox dei ». A 
noi II licenziamento di L i 
do Vieri fa venire In men- . 
te una massima di Victor 
Hugo: « Vero o falso che 
sia, quel che si dice degli 
uomini occupa spesso al» 
frattanto posto nella loro 
vita, e soprattutto nel loro 
destino, di quel che fan
no ». 

E' vero. Peccato che to 
sia solo per Lido Vieri a 
non, ad esempio, per An
tonio Bisaglia. 

PISTOIA .— Ormai è solo 
questione" di ore. Molto pre
sto si saprà a quale allena
tore sarà affidato l'arduo 
compito di portare la navi
cella arancione in acque più 
tranquille. Intanto il clima 
ih seno alla squadra è se
reno anche se tutti i gioca-

- tori appaiono dispiaciuti per. 
il siluramento di Lido Vieri, 
un uomo che era riuscito ad 
entrare nelle grazie di tutti 
per la sua carica umana .e 
per il suo modo di fare gar
bato. ; 

Le colpe di Vieri? Sono 
due. La prima è quella di 
essere a lungo rimasto in 
balia delle decisioni della 
dirigenza che non gli ha mai 
permésso di lavorare' in 
tranquillità. All'inizio della 
preparazione ad esempio il 
povero Lido ha dovuto la
vorare con una trentina di 
elementi, successivamente si 
è visto sparire alcuni uomi
ni di spicco come Saltutti, 
Berni e Nosti infine quando 
la società ha approntato gli 
indispensabili ritocchi (sono 

; arrivati Chimenti, Badiani, 
Cappellai! ed è tornato Ber
ni) è stato messo alla porta. 

La seconda « colpa > è 
quella di non essere riusci
to ad ottenere risultati di 
prestigio con una squadra 
raccozlit?ccia ed inesperta. 

• ' Come promesso ci dilun
gheremo un po' di più sulla 
CI alla quale avevamo po
tuto dare poco spazio la set
timana scorsa, e lo faremo 
cominciando da constata
zioni soddisfacenti per U gi- " 
rone A, che ha visto due pa
reggi, ambedue esterni, del
le toscane, Empoli e Prato. 

Partiamo dai lanieri, in 
debito di classifica, reduci 
la settimana scorsa da una 
prova alquanto sfortunata ' 
con la Cremonese, che non 
a caso è però ancora in 
cima alla classifica, e sono 
andati a prendere un pun
to a Novara. I piemontesi 
non sono una squadra di 
grandi ambizioni, ma in ca
sa non hanno mai perso. 
Dunque poteva capitare al 
Prato rawentura della 
« prima volta ». E invece la 
forte difesa dei biancazzur-
ri ha costretto al nulla di 
tatto, e quindi alla sparti-
sione della posta i novaresi. 

Poco non è, vitto U pro
spetto della classifica: ades
so a Prato è a quattro pun
ti, penultima se si vuole, ma 
in compagnia di altre fra 
squadre, perfino dei forte 

La Fiorentina 
contro il Cagliari 

rischia grosso 
Dopo la sosta della Nazionale - Il giovane 
Fattori sostituirà lo squalificato Bertoni 

La sosta internazionale avrà giovato ai Viola? Avrà 
fatto loro ritrovare la migliore concentrazione, oppure 
la squadra proseguirà ad offrire prestazioni scialbe, an
che se fortunate, come contro il Brescia? La domanda è 
d'obbligo poiché, onestamente, la Fiorentina che abbiamo 
visto nelle ultime tre partite, dopo un inizio al fulmi
cotone (con una serie di gol rifilati a squadre minori) 
è apparsa poca cosa. 

Anzi, per essere onesti, dobbiamo aggiungere che la 
squadra ha più punti di quanto si meritasse. Ed è proprio 
perché gli uomini di Carosi non hanno ancora convinto 
che la partita in programma domenica al - Campo di 
Marte, contro un Cagliari in netta ripresa, si presenta 
per loro molto difficile tanto più che in questa occa
sione il tecnico non potrà contare sull'argentino Daniel 
Bertoni, che sicuramente sarà appiedato dai giudice 
sportivo essendo stato espulso dal campo contro il Brescia. 

Il Cagliari, dopo avere espugnato il campo del To
rino, in casa, contro il Napoli, non è andato oltre un 
pareggio ma la squadra sarda ha dimostrato di posse
dere una intelaiatura di buon livello e di sapere sfrut
tare appieno il gioco del contropiede. -

Insomma per là Fiorentina si presenta un compito 
difficile anche perché le punte, Desolati e Fattori, essen- ' 
do di statura molto piccoli, nel gioco aereo sono handi
cappati. Di conseguenza Carosi dovrà fare giocare An- • 
tognonl venti metri più aranti in maniera da metterlo 
in condizioni di battere a rete. 

In questo caso Carosi potrebbe anche decidere di far 
giocare sin dal primo minuto il centrocampista Manzo 
(che assicurerebbe i collegamenti fra i due reparti) e 
di far fare esordire il difensore Reali, un giocatore molto 
esperto. Contro il Cagliari la Fiorentina dovrà impo
stare una gara d'attacco, dovrà aggirare il baluardo di
fensivo rossoblu sfruttando le fasce laterali. -. • 

Le. 

E adesso il Pisa 
comincia a fare 

'• '• • ; ' ' ! • ' l'i ':A •"* ••• /•- f-

paura alle grandi 
Con la vittoria sulla Sampdoria la squadra 
toscana ha fatto l'ingresso tra le prime 

PISA — A fine partita anche Riccomini non aveva nlen- . 
te da dire sulla vittoria pisana. Sconfortato, affermava : 

-che la sua equadra non ha fatto granché per meritare ' 
qualcosa di più. Infatti il Pisa visto ieri all'Arena Ga-

' ribaldi oltre ^ a meritare la vittoria ottenuta sulla più 
quotata ' Samp, ha fatto vedere finalmente un gioco 
piacevole ed incisivo, tenendo alto IL ritmo della, partita, ; 
lasciando dunque poche possibilità di gioco all'avversario. 

L'assieme nerazzurro si è mosso con destrezza, spe- : 
" cialmente nel primo tempo, quando un buon avvio di : 

Graziani (che finalmente si è ricordato di essere un 
, giocatore di classe), la consueta vivacità di Chierico e 

gli ottimi disimpegni difensivi, hanno letteralmente fra-l 

• stornato i blu-cerchiati, 1 ' quali non sono mai riusciti 
ad entrare in partita. -- -•• •" - , , , . , 

Forse nell'undici sampdorianò si sono sentite "'le-' 
. assenze di Chiorri e Sartori, ma senza dubbio sul ren
dimento degli ospiti ha pesato la prova opaca di Del 
Meri, opportunamente rilevato dal più attivo Roselli K 
nella ripresa. Ma la dimostrazione della propria grinta: 
e della propria capacità, la squadra di casa l'ha data -, 

• quando,- costretta in dieci-dalla espulsione di Graziani, ; 
ha continuato a far gioco moltiplicando per due gli sforzi. t 

••• Chierico emerge come uno dei migliori elementi della ? 
serie B per la sua bravura, ma anche per la continuità , 

' di rendimento. Il neo acquisto Massimi ha dato nuovo •-. 
' vigore alla difesa, finalmente disinvolta e ben coordinata 

dal libero OcchipintL In crescita anche Garuti che ave-
* va destato qualche perplessità nelle precedenti gare. 
: Ora la squadra va gradualmente ma, ineìuttabll-
' mente, disegnando la propria personalità e si prepara 
" ad essere senz'altro una delle protagoniste del campio

nato cadetto. Sei punti in tre partite cosa sono, se non . 
- segno dei progressi- che la squadra compie settimana 

dopo settimana? 
."''.'•• ' - v ' ;-•:•': >-!):k; a. b . 

Giumenti e Badiani: 
«Ci occorre tanta grinta» 

» » " • » - „ - • ' - : 

Cosa dicono i neo-acquisti della Pistoiese sulle polemiche - Chiu
so bruscamente il « capitolo Vieri », apprensioni per il futuro 

Comunque il capitolo Vieri 
ormai è chiuso ed è neces- '; 
sazio guardare avanti, n fu
turo della Pistoiese - oltre 
che dal nuovo allenatore è 
rappresentato, dagli acquisti 
di ottobre. 

Ci sono, tre novità: il cen
trocampista Roberto Badia- ; 
ni; nato a Tavola di Prato 
(Firenze) il 9 ottobre del 49 
proveniente dal Napoli (era 
però di proprietà della La- : 
zio) e gli attaccanti Vito : 
Chimenti nato a Bari il 9 . 
dicembre del 53 proveniente 
dal Catanzaro e Norberto 
Cappellai! nato a Torino il 
16 settembre del 61 che gio
cava nella squadra prima
vera granata. 

'" Sentiamo lo stato d'animo 
dei nuovi arrivati iniziando 
dal tanto atteso bomber . 
Chimenti. - • 

Innanzitutto vorremmo un 
parerà sulla Mia nuova «qua-. 
dra: e Contro rAscoli affer
ma Chimenti mi ha lascia
to una buona impressione. 
Non mi sembra che i mar
chigiani abbiano espresso un 
gioco molto più incisivo di . 
quello della Pistoiese. I tiri ; 
in porta dei nostri avversari 
sono stati tre o quattro. Pur

troppo uno di essi ci è sta
to fatale». -,.'. 

La sconfitta interna con 
l'Ascoli presumibilmente è 
stata la molla che ha fatto 
saltare la panchina di Vieri. 

Lai cosa ne panaa? «Quan
do non vengono i risultati 
spesso chi paga è il Mister. 
Per dare una sferzata, al
l'ambiente, si dice. Spesso 
quando un allenatore se ne 
va i giocatori restano ama
reggiati Nel mio caso per
sonale, poi, l'amarezza è an
cora maggiore, in quanto, se 
sono a Pistoia lo debbo so
prattutto a Vieri che aveva 
caldeggiato il mio acquisto 
ed aveva molta fiducia in 
me». -•- - . •--, - -•-. ••• 

Quali sono la KM caratte-
rtstlehe tecniche? « Sono un 
centravanti che ama fare 
movimento su tutto il fron
te dell'attacco. Non sono un 
grosso colpitore di testa, an
che se all'occorrenza so ca
varmela. Mi piace essere ser
vito con palloni filtranti e 
partire da lontano». -

L'abbiamo già visto In 
buona forma in che modo 
ai è allenato? « Ho fatto tut
to la preparazione con il. 

Ì Catanzaro poi sono andato 
: a casa mia a Matera e mi 
; sono allenato con la corapa-
' gine locale». 

Quinti goal prometto di 
, segnare? « Purtroppo, affer-
- ina - Chimenti sorridendo, 
non si può promettere una 
cosa del genere. Spero di 
realizzare molti goal e so
prattutto decisivi per la sal
vezza della Pistoiese». -

Coma si è sistemato a Pt-
- stola? « Ho cercato un ap-
: partamento ammobiliato ma 
per ora non ho trovato nien
te. Di questi tempi con tut-

: to quello che succede la gen
te affitta poco volentieri. 

. Colgo l'occasione per rivol
gere un appello in tale sen
so». - '---. 

Roberto Badiani l'altro 
nuovo sorprende, per aver 
compreso subito la menta
lità che deve avere un gio
catore di una squadra di 
provincia come la Pistoiese. • 
Sentite le sue parole « dob
biamo ritrovare l'umiltà e la 
combattività delle Serie B. 
Solo con queste armi la pro
vinciale può sperare di f ar-

-, la franca al cospetto di bla
sonati club della massima 
divisione. •. 

Orrico, uomo controcorrente 
che fa grande la provincia 

E' riuscito a portare la Carrarese sola al comando - La 
sorpresa dell'Empoli e la rinascita dell'Arezzo in CI 

Un altro elemento impor
tante è quello di riuscire a 
ristabilire l'armonia tra le 
varie componenti che rotea- T 
no attorno alla squadra ». ; 
Dalle sue parole si deduce 
che lei si è inserito coti erv ^ 
tusiasmo nel nuovo ambien
te... 

«E* vero .seno molto con
tentò. Da tempo speravo di 
essere ceduto alla Pistoiese, • 
che oltre a permettermi di ! 

giocare vicino a casa (Ta
vola di Prato) mi da modo 
a 31 anni di trovare nuovi 
stimoli per impegnarmi ' a 
fondò. Voglio aggiungere che 
sono dispiaciuto per l'esone
ro di Vieri In quale gioco 
preferisco giocare? Sono un 
mediano incontrista ed in 
genere mi viene affidata la 
marcatura del regista avver
sario. Le mie doti come me- : 
diano le scopri Tommaso : 
Maestrelll mentre all'inizio,. 
di carriera giocavo ala tor
nante». . .-'-• 

Concludiamo con Cappel-, 
lari che però è poco loqua
ce: «Spero di giocare il più 
possibile per potermi rende- . 
re utile alla salvezza della 
squadra», si limita a dire. 
Adesso al attende con ansia 
il nuovo allenatore. Di tem
po se ne è perduto anche 
troppo. . .--. 

Stefano Baccelli 

V 

Trento, guarda un po', ma 
. a soli due punti del centro 

della classifica, e con un 
posto già liberato o quasi 
per la retrocessione: lo Spe
zia naviga infatti in beata 
solitudine. Nel fondo del ta-
bclliio. Tanto, si sa, Fim-
portante è partecipare*. Ad 
ogni modo a Prato non ha 
— se stringe i denti — una 
situazione da revolverata al
la tempia. 

Bene, anzi benone, TEm-
poli che dopo aver secca
mente steso la settimana 
scorsa la Triestina, ancora 

' attuale capoclassifica, è an
dato a prendere un punto 
a Parma, speranzosa, e con 
mezzi in potenza che gli 
permettono, oltre alta attua
le classifica, di sperare di 
poter saltare in categoria 
superiore. 

. Le cronache dicono ansi 
che TEmpoli poteva quasi 
ottenere di più; ma intan
to è nel gruppo delle se
conde, od un scio punto dal
le prime, in «ne classifica 

to di servizio pia che pro
mettente: mai perso ne pa
reggiato in casa, perso solo 
due volte fuori, ma questo 
pareggio farebbe pensare 
che anche in terreno nemi
co si è preso te misure per 
fare punti. Il che significa 
che se gli empolesi conti
nuano così non ci sono so
gni proibiti. 

NetTaltro girone della CI 
VArezzo ha cominciato a 
recuperare con una vittoria 
sofferta ma tutt'altro che 

•immeritata sulla Paganese. 
Il valore di quest'ultima è 
testimoniato, dal fatto che, 
nonostante la sconfitta, e 
terza a un punto dalle se
conde classificate e dal sor
prendente FrancavùTa, soli
tario in testa. Vn po' più di 
fiducia ed è scontato che r 
Arezzo può decollare verso 
una posizione tranquilla. In
tanto ha lasciato U fanali
no di coda, non e poco. 

Ed eccoci aUaCT. La Cat
rame di quel oravo a otte
tto allenatore che i Orrico 
ha §ta prato nel airone A 

la testa da sola. T consen
tito di fare un inciso dedi
cato agli allenatori. Sia in 
Ci che in CI ne sono già 
cambiati molti, e siamo solo 
aUa decima giornata. Trop
pi, per non suscitare fi so
spetto che, fra i semiprofes
sionisti, non si esasperino 
ancor di più i difetti di sem
pre delle conduzioni societa
rie del calcio italiano, e 
che al solito il parafulmine 
sia il tecnico che sconta ma
croscopici errori societari (e 
qualche volta anche suoi, 
sia chiaro). . ». 

Perciò ci pare da mettere 
in risalto la scelta di Orrico 
che, non essendo sicuro del 
Vicenza, rinunciò a fare U 
parafulmine, sia par* ben 
pagato, ancora prima che 
cominciasse il campionato, 
per tomare^ln umiltà e se
renità a Canata. I fatti 
fU 

Cosi 
alla Rondinella che da sette 
anni, o forse otto, dà fidu
cia a Bonzo Meloni, fuctm-

chiese testardo, ' polemico 
ma spiritoso ed tntetUoente, 
che ha dimostrato di sba
gliare pochissimo. Ed anche 
qui partano i fatti. La tqua-

_ ira fiorentina è andata a 
pareggiare a San Gkmanni 
Valdarno, con una squadra 
ben allenata da Cete di et 
timo fattura tecnica « fisi
ca (e si vede daBa potutiont 
tn classifica e ti vedrà an
cora di pia nel protstmo fu
turo). 

Battuta d'arresto, invece, 
per il Montevarchi che con
tinua però a fata bea tpe-

. Ture, 
rei oonesuaere tn questo 

girone — mentre nesTattro 

Carrarese, la Lmcchese,,__è 
ancora in DUOMI potttsOae 
— le nostre g i r i l i non ti 
tono mette benissimo, pur
troppo. Ecco le radiografia: 
detto di tXondtneOa, Monta-
varchi e Sanitooannnt, M 
Siena, in recupero, naviga 
nel meato, e Montecatini, 
Cerretese, grattato, Sem Se-
polcroformemo un bel grup-
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L'ottava di campionato è 
trascorsa via liscia e sicura. 
Sembra che la massima se
rte del basket abbia trovato 

, ti suo> volto di tranquillità. 
• 1 valori in campo sono stati 

rispettati nella quasi totalità 
dei casi. Insistono la fauri-

) sanda «ex Emerson»re la 
Grimaldi Torino. 

'• C'è un recupero vertigino
so della Synudine Bologna 
mentre Bylli Milano, Pinti-
nox Brescia e Squibb Cantù 
aspettano 11 momento più pro
pizio per inserirsi nel vivo 
della testa di classifica. Ot
tima vittoria della I e B Bo
logna < contro l'Hurlingam 
Trieste che vive il suo mo
mento di particolare orisi an
che per le incomprensioni 
fra la società e il suo gioca
tore Barnes. L'Antonini vin-

• ce sicura Contro 11 Tal Gin
seng Gorizia anche con la 
complicità di quest'Ultima 
senza nulla voler togliere ai 
senesi; ma effettivamente è 

> assai difficile vedere una 
• squadra più caotica di quella 
- di Gorizia. In A-2 è caduta 
una stella: il Brindisi soffre 
la prima sconfitta ad opera 
dell'Honky Fabriano. 

Il suo match winner Ma-
lagoll si è arenato nelle seo-

> che dell'imprecisione, mentre 
i Casual «viaggiavano a me
die di realizzazione strato
sferiche ». Gli altri risultati 

. erano assai scontati in par
tenza e Matese Caserta, Su-

-. perga Mestre, Eldorado Roma, 
; Carrera Venezia. Atropic Udl-
: ne; (dopo 1 supplementari), 
Rodrigo Chieti e Mecap VI-

.-. gevano dopo una strenua lot-
, ta Incameravano due. punti. 
. .H Carrera è solo e la curio-
, sita che desta è di vedere 
-, quale sarà la squadra awer-
< saria che riuscirà a batterla. 

In questo periodo nelle due 
.- A c'è la moda, di voler cam
biare l'americano quasi che 
fosse la panacea che guari
sce tutti 1 mali. Sono curio
so di vedere cosa farà Tom 
Boswel il nuovo della Squibb, J,plù di Ted Stotts che pare
va all'inizio dell'anno un gran 

' fenomeno. E David Lawren-
. .ce al posto di Barnes! E Ste

ve Hawes al posto di John 
Lalngl • 

Continua la caccia alle stre
ghe e si Identifica lneenua-

. mente in un capro espiato
rio tutta la resDonsabilHà di 
una programmazione o di una 
assicurazione pdù o meno rtu-

Le cose non vanno? 
Allora si cambiano 

i giocatori USA 
Sembra la panacea di ogni male, o forse 
manca una corretta programmazione? 

scita. Certo chi come l'Hur
lingam fece un contratto a 
Barnes doveva proprio esse-
te convinto di avere le gran
di qualità di psicanalista I 
Questo americano, ecceziona
le per capacità fisiche e tec
niche,, era stato soprannomi
nato in America « Bad news » 
(cattive notizie) perché negli 
anni passati sia tra i colle-
ges che tra i «prò» ne ave
va fatte di tutti 1 colóri, 
dalla aggressione a mano ar
mata a violentissime risse con 
feriti vari. 

Ora sènza voler analizzare 
il perché del suo comporta
mento, certo pensare che Bar
nes venisse in Italia per di
ventare un santarello era pro
prio da sprovveduti. Ma la 
{iresunzlone, l'ingordigia di 
are un buon affare (ed in

fatti pubblicitariamente ha 
prodotto buoni effetti è lau
ti incassi) ha fatto si che 

tutto fosse dimenticato. Ed 
ora si cambia cavallo al ti
ro della carrozza. E' giusto? 
Forse si, forse no. Certo se 
si permette '. un cambio di 
straniero perché non riapri
re le contrattazioni anche 
per i nazionali? Invece cosi 
ci sarà chi pur spendendo 
potrà eliminare le proprie 
preoccupazioni é chi invece 
h o . • •'-•• . • - • . . • . • • . ..' •" •••.-
' Nelia maggior parte del ca

si sarà uh rito pagano dóve 
sull'ara Invece del caprétto 
verrà sacrificato il nuovo ar
rivato. Questo placherà i nuo
vi dei, i megadirigenti (e for
tunatamente non tutti sono 
cosi) che à loro volta po
tranno giustificarsi con la 
plèbe dicendo al pubblico che 
il possibile è stato fatto. E* 
la pratica del colpo al cer
chio e colpo alla botte! Co
sì l'oriundo italiano Campa
naro presterà la sua opera 

. - • * 

• al Petrarca ' di Padova fal
sando il campionato di se
rie B. in questo campionato 
la lotta è aperta all'insegna 
dell'equilibrio e tutte le squa
dre stanno affilando le armi 
per gli scontri diretti. 

La Polenghl Firenze è sta
ta sconfitta di misura a Pe
rugia da un diretto avversa
rio del primato nel girone C 
e la Kennedy Firenze.ha re
cuperato la sconfitta rocam
bolesca del derby di dome
nica vincendo, la Llbertas do
mina Il suo girone facendo 
Intravedere ottime possibili
tà per 2.wolay offs della se
rie B. Moltissime squadre, 
guardandosi intorno, durante 
l'estate avevano cercato di 
valutare le forze avversarie 
che cosi si erano rafforzate 
di conseguenza. 
• Ora come dal cilindro del 
prestigiatore arriva l'oriundo 
«ed allora le varie Llbertas 
Livorno, Cantine Riunite Reg
gio Emilia, Moto Malagutd 
8an Lazzaro e tante altre 
vedranno vanificati 1 propri 
sforzi perché nel "palazzo" 
cosi è stato deciso. . Perché 
questo non è uguale per esem
plo alla nostra politica eco
nomica e sociale! Aumenta 
il deficit, vuol dire che ar
riva la stangata, qualcuno, 
i più oculati, cercheranno i 
responsabili di quésto cane 
che si morde la coda, ma 
altri, vedrete, si giustifiche
ranno dicendo che la colpa 
è della contingenza! »'." 

Perché se le cose vanno ma
le, la colpa è sempre di qual
cun altro: dell'allenatore, dei 
giocatori o del pubblico nel
lo snort, del lavoratori nel
la nòstra vita quotidiana per
ché chiedono sempre, troppo. 
Talvolta mi sorge un' dubbio 
e mi viene da pensare che 
forse la colpa è di tutti. E 
da questa globale responsa
bilità non dovrebbe far na
scere l'esigenza e la volontà 
di operare affinché in ogni 
carneo fossero ripulito le in
giustizie? • •—• 

Ma come disse quello: pio
ve. govèrno ladro! La cosa 
più importante è che 11 po
tere rimanga nelle mani di 
chi l'ha sempre avuto al 
massimo si fanno promesse 
ma cambiare o collaborare 
sarebbe pericoloso... -

. Roberto Raffaele 

t'^temirii riconquista là foi^ 
"ed una yittoria ̂ caccia crisi 

• . - • • * . • • ' 

Gli uomini al centro delle polemiche tra gli artefici della giornata - Smen
tita la voce • di una sostituzione di Kr amer da parte del direttore sportivo 

SIENA — L'Antonini con
ferma il suo attuale perio
do di riconquistata forma, 
e batte nettamente. anche 
il Tàl-Glseng di .Gorizia. 
Questa seconda vittoria ca
salinga, scaccia via quella 
crisi che - sembrava in
combere minacciosamente 
sulla testa del giocatori e 
del coach Cardioll. 
La compagine bianco-ver

de dopo le sonore sconfit
te con il Bylli e con la 
Squibb sembrava fosse ca
duta in una voragine dal
la quale difficile sarebbe 
stato risalire. Ma cosi non 
è stato, soprattutto grazie 
all'apporto di coloro ebe 
erano stati proprio In que
sti ultimi periodi al cen
tro delle polemiche. Passi, 
Ceccherini e una volta tan
to anche Arvld Kràmèr, 
l'americano, hanno consen
tito la rinascita della squa
dra, confortati anche dal
l'aiuto del pubblico che in 
questi ultimi tempi si era 
fatto sentire al grido di 
« forza Bucci ». per pole
mizzare con la scelta del 
dirigenti di sostituire SI 
fuoriclasse. . statunitense 

che è stato l'incontrastato 
beniamino del palasport 
fino allo scorso anno. 

I due americani stanno 
tutt'ora contrastando i pa
reri dei tifosi e degli addet
ti al lavori per le loro pre
stazioni- alterne; ora abuli
ci e inconcludenti (vedi la 
magra prestazione del pri
mo tempo con rHurlto-

gham dove segnavano un 
canestro ciascuno) ora au
tentici trascinatorL Tra 
James e Kramer quest'ul
timo è senz'altro quello che 
più fa discutere. 
- Sembra che possa esse
re sostituito da un momen
to all'altro, voce che però 
viene smentita come ha 
fatto Bovone in qualità di 

manager durante la breve 
intervista rilasciata nell'in
tervallo dell'Incontro tra 
l'Antonini e il Tal Ginseng 
nella cronaca televisiva. 
Adesso gli ulteriori punti 
conquistati stabiliscono 1' 
Antonini al cèntro della 
classifica, in piena corsa 
per lì superamento della 
prima fase appaiata con la 
più titolata Squib Cantù, 
anch'essa travagliata da 
crisi interne. 

Questo torneo di basket 
si - sta rivelando ancora 
una volta pieno di sorpre
se e ogni settimana pro
pone delle novità spesso 
imprevedibili. In questo 
campo una formazione co
me l'Antonini può trarre 
tutti i vantaggi del caso. 
n prossimo incontro di Rie
ti con II Ferrarelle non sa
rà certo facile, ma servi
rà a confermare o meno 
ouesta rinascita della squa
dra. 
Probabilmente non ci sa
rà James, espulso questa 
domenica per scorrettezze 
in campo. 

s. r. 

Le cestiste 
dell' Andrea 
T Del Sarto 

hanfto 
raggiunto 

la maturità 

. ]fl anni-da irrcanttir la Fou-
sporUva Andrea del Sarto costituì la sezione 
pallacanestro femminile. Fino a quel momen
to, cioè daua Uberaztaoe ih poi; la Pouspor-
ttva si era interessata di calcio, di ciclismo, 
di pesca riscuotendo, ira l'altro, 

• ' . » £ ' '» 

Poi arrivò fi mmi-baaket e la Poasporttva 
potendo utilizzare un vasto salone-palestra 
unta al volo questa ttuziacrva per mettere 
mite oondisloof di praticare una attività mo
toria a poi sportiva le bambine del quartiere. 
ai è trattato ai un lavoro che ha comportato 
imam usi sacrifici, una Irustativa che è sfo
ciata neQa costiamone di una squadre che 
ottl^dopo avere partecipalo sin dal IT» alte 
afUvttà ftovaniM, partecipa al campionato di 
serie C. ^r 

Da ricordare chele iagane dea 
*H Sarto hanno oonomstato il diritto di ; 

tectpare.a questo torneo dopo avere vinto, 
nella stagione XfTMO, tatti 1 16 incontri del 
campionato di promozione ed avere conqui
stato il primo posto nella Coppa Toscana, 
ottenendo un punteggio pieno. 

Anche se una squadra partecipa al campio
nato nazionale di serte C 1 dirigenti della 
Polisportiva non hanno abbandonato il mini-
basket. Ansi questa forma di propaganda a 
di avviamento aOo sport prosegue con larga 
partecipazione di giovani, di bambine. 

Fra l'altro se te Pbttsporttva non avesse im
boccato questo strada, se l dirigenti non aves-
sero importato 11 loro discorso avendo come 
obiettivo principale un impegno sodale la 

dì pallacanestro non sarebbe certa-

che te sostane è gestito 
dalle attete edagU allenatori 

o 


