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La «cura» 
Orrico 

risuscita 
(6 vittorie) 

la Car
rarese 

La Fiorentina continua 
la tua trionfalo corta »en-
za segnare un gol riuscen
do allo stesso tempo a fa
re arrabbiare I supporterà 
più esagitati; la Pistoiese, 
nonostante l'arrivo di 
f Mondino » Fabbri, ha 
perso, anche se male, a 

: San Siro contro I campió
ni d'Italia. Meno male che 
Il tanto discusso Pisa è 
rìumito a sovvertire II 
pronostico. • • • 

Le ' altre toscane, quel
le che giocano nei campio
nati minori (C1 e C2) 
hanno condiviso gioie ed 
amarezze: a gioire ò stato 
il Livorno, l'Empoli. Il 
Prato è stato costretto ad 
un pareggio e l'Arezzo ha 
nuovamente subito . una . 
dura sconfitta. 
• Chi va a gonfie vele 6 
la Carrarese di Orrico, 
La squadra che rappresen
ta là città del marmo 
è alla testa della classifi
ca: nelle sette partite di
sputate ne ha vinte 6 e 
persa una. 

Ma prima di chiudere 
questa breve nota voglia
mo ritornare sulla • miste
riosa» Fiorentina, la 

. squadra •• «campione d' 
estate > per aver subis
sato di gol del modesti di- " 
tettanti. Sono tre partite 
che I viola vanno In bian
co (alludiamo al punteg
gio) e dopo lo zero a zero 
con II.Cagliari sono stati 
contestati. SI dice che qli 
urlatori erano uh centi
naia Sarà bene che la • 
Fiorentina - ritrovi alla 
svelta la via del gol altri-: 
menti i 100 potrebbero au
mentare a vista d'occhio. 

La squadra viola 
soffre il male " 

del campionato 
^ 

< > « 

Senza cannonieri è difficile segna
re - Carosi dovrà battere altre strade 

Dalle chiacchiere ai fatti. Carcsl, l'allenatore della 
Fiorentina è stato contestato pubblicamente da-una cin
quantina di giovani supertlfosl. Sotto accusa non solo 
lui, reo di non avere dato un volto ben preciso alla squa
dra. ma anche Desolati ohe non riesce più a centrare la 
porta dopo la valanga di gol segnati in precampionato 
contro squadre dilettanti. - , . - . , , , . -

E ohe quello della fiorentina sia un male cronico del 
' calcio italiano ne abbiamo avuta una conferma dai ri-
sultati del campionato: il numero di gol segnati sono 
stati pochissimi. SI dirà che la Fiorentina è da ben tre . 
partite che non realizza, che nelle sette partite disputate 
ha vinto solo due volte conseguendo cinque pareggi e 
che grazie all'essere ancora imbattuta si trova al secondo 

. posto della classifica. 
Tutto vero come è vero che la squadra viola non pos

siede dei goleador: l'argentino Bertoni — lo abbiamo;. 
detto sin dal suo arrivo — non è un vero «bomber» ma 
un giocatore abile anche se troppo timido per non dire 
pauroso. Le altre due punte, Desolati e il giovane Fattori 
sono molto rapidi nei movimenti ma mancano, di fisico, ., 
non riescono a sfruttare il gioco aereo. H tutto spiega. 
meglio gli zero a zero, conferma che la Fiorentina non è 
sqv-ira che possa puntare allo scudetto. 

E se il materiale a disposizione è questo perché met
tere sotto accusa il tecnico? Caso mal le responsabilità 
di questa situazione dovrebbero essere addossate al diri
genti a meno 'che l'allenatore non abbia commesso aegll 
errori di valutazione nel momento della scelta. 

Solo che ormai i buoi sono scappati, non esistono pos
sibilità — ammesso che ci fossero state — di rafforzare 
la squadra con una vera punta, con un giocatore capace 
di imporsi non solo per abilità ma anche' per possanza . 
fisica. Di conseguenza il tecnico (Visto che Bertóni dovrà; 

ancora restare in panchina per diverse settimane)' dovrà • 
battere altre strade, dovrà utilizzare. al meglio gli. uo
mini a disposizione. Per essere più chiari dovrà far gió- " 
care Antognoni venti metri più avanti con la speranza/ 
che i gol li realizzi lui o quanto meno con i suol.'tiri.. 
crei le condizioni per far segnare Desolati o .Fattori. : 
' • • Per far giocare Antognoni in posizione avanzata oc
correrà dare fiducia a Manzo che contro II Cagliari— 
come ha giustamente ammesso lo stesso allenatore — 

. ha offerto non solo una buona prestazione ma ha' dato 
ima notevole spinta al reparto avanzato oltre che risul
tare un valido puntello per II capitano. Il problema co
munque resta: la Fiorentina troverà sempre difficoltà a 
realizzare poiché le manca una vera punta, uno sfon
datore. . 

I « . 
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La Pistoiese 
meritai'oscar 
della sfortuna 

A S. Siro progressi - Fabbri: «Dob-; 
biamo lavorare, le premesse ci sono» 

' L'Inter ha vinto ancora ma il suo gioco continua a 
non convincere. La Pistoiese al contrario seguita a per- ; 

" dere ma nella trasferta di Milano ha compiuto sensibili k 
. progressi ed avrebbe meritato di pareggiare. Questo è in 
sintesi il commento di tutti i giornali all'indomani del 
match degli arancioni contro i campioni d'Italia. 
• D'accordo, gli elogi fanno piacere, ma se la Pistoiese 
vuole salvarsi deve conquistare punti, to' vero che a Mi
lano la sconfitta poteva essere preventivata ma tutti 
sappiamo che non lo era ad esempio quella patita in 
casa con l'Ascoli ed i punti persi in casa si sa debbono 
èssere recuperati in trasferta. 
; - Nel massimo'campionato ormai si registra un livella-', 
mento di valori che non ha. precedenti (i risultati del Ì 
Brescia vincente a Bologna e del Como che ha pareg
giato a Torino lo dimostrano) e, quindi, anche una squadra 
di provincia ha buone possibilità di conquistare punti 
contro le tradizionali «grandi». Per queste considera- . 
zioni la sconfitta della Pistoiese lascia l'amaro in bocca-
e fa pensare per il futuro a un tornèo molto tribolato. 

• Come è noto per la prima volta la Pistoiese era gui
data dal tandem Fabbri-Vieri ovvero la saggezza e l'esu
beranza, doti che non sarebbe possibile trovare in una 
sola persona. , - ••• .v . - . , . . . " 

La prova di Milano dimostra che > l'esperimento ha ' 
dato i suoi buoni frutti per la qualità del gioco se non 
per il risultato. Domenica il campionato osserverà una 
nuova sosta: darà modo alla Pistoiese di progredire in 
attesa dell'ostico incontro casalingo contro il Perugia, ma 
la domanda è ricorrente: non era meglio iniziare a ere- : 
scere ad agosto? r ; " * .'.•.. '••;;: •-»" - •• •'=• -'•'- •'••• .u ' ^ 
; Edmondo Fabbri dice: « Sono " contento della prova an-

che se abbiamo ancora molto da lavorare. Soprattutto . 
dobbiamo trovare il modo di fare goal; le premesse ci.' 
sono. Basta avere convinzione ». Forse domenica a Mt 
latro il popolare «Mondino» era il più emozionato ma 
ha dimostrato di saperci fare. Né lui né la Pistoiese-
hanno sfigurato. Fabbri fra l'altro recrimina sul modo 
in cui la Pistoiese ha subito le due reti. :V . •:: 

Quest'anno la Pistoiese in fatto di sfortuna- merita,. 
l'oscar, ma è sempre stata solo sfortuna? La risposta non 
è facile, anche se aggirando l'ostacolo potremmo dire 
che spesso le squadre più deboli ; sono anche le . più 
sfortunate. . .( .. - . . . . 

*••"• ': '< S. b . -". 

ma è cauto 
«Non facciamo castelli in aria — dice il tecnico — per ora pensiamo a conquistare punti» - Ma 
intanto i neroazzurri diventano lo spauracchio delle grandi - Funziona il «cervello collettivo» 

PISA — Con questa briHan-. 
te serie di splendide vitto
rie^ culminate nell'uno a zero 
di Palermo, il Pisa sale al 
terzo posto in classifica, si 
fai subito diètro alle, due 
grandi, Milan e Lazio, e 

.comincia a spaventare squa
dre che, prima di lei, nu
trivano ambizioni da alta -
classifica. Questo non vuol 
dire • che i neroazzurri ab
biano trovato la formula 
della promozione, tutt'altrq, 
e Toneàtto pensa bene di ri
dimensionare le illusioni di 
quanti guardano -alla serie 
A con un inattuale ottimi
smo: • « H • nostro " obbietti
vo — dice il tecnico — è 
finire il campionato con al
meno ùo punto in più ri
spetto all'anno scorso, tutto 
qui ». 
- Tuttavia non si possono 
tacere le qualità di questo 
Pisa sempre più gagliardo 
ed' efficace:' ha vinto sui 
campi di Vicenza e Paler-" 
mo, ha inflitto la prima 
sconfitta alla Sampdoria ; 
per cui anche i critici più 
severi devono convenire che 
i buoni risultati alla fine so
no'frutto dei bel gioco. 
'" E di bel gioco il Pisa con
tinua a farne — dobbiamo 
dire — con una certa sem
plicità. I suoi schemi, pur 
non essendo trascendentali. 
godono di grande efficacia ' 
e ottime individualità — co
me .Chierico. Bartolini. Mas-

". simi. Occhipinti e Ressi — 
- gli danno quel qualcosa in 

più per - far sue anche le 
partite quasi proibitive. : 

n Pisa.era. dato per spacr. , 
ciato alla « Favorita » di 
Palermo. Nei pronostici un ; 
pareggio era più che posi-. 
tivo visto che il Palermo, 
assetato di vittorie, aveva N 
l'obbligo di battere i «po
veri toscani ». Ma ancora 
una volta, anche nel calcio, 
finisce per spuntarla chi 
mantiene nervi saldi e idee 
chiare. " .-:.-,-:-..•• 

A proposito di lucidità. 
sembra che Toneàtto ne ab
bia da vendere, visto come 'r 
egli dirige la squadra dal
la panchina. Al mister nero 
azzurro non sfugge proprio 
niente, egli coglie con acu
tezza perfino le difficolta. 
momentanee degli avversa
ri, di cui è sempre pronto 
ad anprofittare. orientando 
i suoi con opportuni accor
gimenti tattici. "' 

Domenica, per esemplo, 
ad un certo punto deve es

sersi reso conto che i pa
lermitani denunciavano un [ 
evidènte disagio psicologi
co. Gli è bastato stringere 
le marcature e accentuare 
la frequenza delle scorri
bande in contropiede per 
mettere te ulteriore imba
razzo i rosa-nero. Certo que
sti accorgimenti non sareb- '. 
bero possibili se la squadra 
non attraversasse un felice 
momento di forma smaglian
te con uomini in perfette 
condizioni atletiche. 

«Noi prepariamo con se

rietà. allo stesso modo, tut-
; te le partite», ci tiene a 
' precisare Lauro Toneàtto. 
' Niente è affidato al caso, 

dunque, ma di volta in voi- -
~ì ta il clan nero-azzurro im

posta la partita anche ri-
, spetto alle qualità e alle 

condizioni degli avversari. 
« Questa però — confessa 
Toneàtto — è stata la vit-

; toria più sofferta e- difficile 
fino ad ora. Alla fine, per 
esempio, è venuto qualche 
calcio d'angolo di troppo sul 
quale dovremo riflettere un 
po' ». • 

Insomma oltre al piedi 
buoni, la squadra ha un ot
timo cervello collettivo e se -
queste qualità continueranno . 
a fondersi con armonia é 

, sapienza il Pisa è destinato 
certamente ad arrivare mol
to in alto. «Sì — precisa 
il tecnico nero-azzurro — 
ma non facciamo.castelli in 
aria: noi cerchiamo di far 

.punti e di metterli da par
te, approfittando magari del 
nostro momento favorevole. 
Meglio andar cauti. Del re
sto gli incontri ancora da' 
giocare sono .moltissimi per 
cui occorre pensare con un 
briciolo di previdenza ai 
possibili tempi delle vacche 
magre » . . . 

Intanto, però, il Pisa è al 
quarto successo consecutivo 
ed occupa il vertice della 
classifica. 

•. b. 
NELLA FOTO: Tornati* 

Bedin come ai tempi 
della grande Inter 

H centrocampista protagonista dell'avanzata della Ron
dinella - La rimonta del Livorno e la sorpresa dell'Empoli 

? T 

Esorto i frustrati e scon-
. solati spettatori della fee

rie A e della Fiorentina 
(un goal 613 milioni, è 
stato calcolato) a rifarsi 
la bocca con la serie C: 

egioco, goal e soddisfazio
ni. Esempio: Invece di an-

? dare al « Comunale » a 
vedere uno squallido spet-

: tacolo fra viola e caglia-
. ritanl c'era addirittura 1! 
- lusso della scelta per cbl 
". voleva'allontanarsi pochi

no dal capoluogo: Prato-
! Triestina e Empoli-Spezla. 

Sapete co^a avrebbe vi
sto chi avesse fatto una 
scelta di questo Upo? Un 
Empoli che gioca benlssi-
mo, inquadrato con idee 
tattiche lucide e redditl-

.- zie • che bastona lo Spe
zia e si Insedia al secondo 

'. posto in classifica, ad un 
- punto dalla Cremonese 

(già battuta) e Fano. • 

in compagnia di lusso: 
Forlì e Triestina, que
st'ultima saggiamente ac
contentatasi di un punto 
a Prato. -

E questo è il secondo 
Incontro che avremmo 
consigliato perchè, come 
da premessa, è stato un 
« match » dalle molte 
emozioni, con i lanieri 
che passano in vantaggio 
su quella che, a quel mo
mento ancora, era la ca
polista, e che vengono 

. raggiunti, m a onore al 
merito, quasi alla fine. 

Questo Empoli del mi
racoli si Iscrive eli dirit
to fra 1 pretendenti al 
grosso traguardo della se
rie B. e il fatto che si d a 
solo alla settima giorna
ta In archivio, e quindi 
pretto sembrerebbe per 
dire qualcosa di certo, 
non è, nel caso, signifi

cativo, perchè confortato 
da gioco: l'Empoli gioca 
forse il miglior calcio del 
suo girone. ---

Ricordate le contesta
zioni, non è cosa di mol
tissimo tempo fa, al Li
vorno? Adesso sembrano 
davvero lontane. Per la 
seconda volta consecutiva 
i labronici hanno vinto 
sul terreno amico con ben 
quattro gol di scarto, fa
cendo divertire anche al 
di là del punteggio..Sono 
perciò entrati nel gruppo 
delle quattro squadre se-

. conde hi classifica (quat
tro sono 11 numero anche 
di quelle prime), e soprat
tutto contano su uno 
Scarpa che sembra torna
to ai bel tempi del Peru
gia di Castegner. Quello 
che ancora manca forse 
agli amaranto è una con. 
dotta di gara ptt decisa 

e consapevole anche in 
trasferta, dove ancora 
non hanno vinto: se rie
scono a registrare il gio
co fuori e fare pùnti lon
tani da Livorno sono grat
tacapi per chiunque aspi
ri alla promozione. 
1 I due gironi della C/2 
nei quali sono impegnate 
le squadre toscane regi
strano ora due solitarie 
capolista e tutte due to
scane: la Carrarese nel 
girone A. con la Lucche
se terza che pero ogni 
tanto registra qualche bàt
tuta a vuoto, e la Rondi
nella nel girone C, unica 
squadra imbattuta nel lot
to delle partecipanti, 

Che Orrica abbia ben 
lavorato a Carrara l'ab
biamo scritto, e non vor
remmo ripeterci a tor
mentone anche perchè, vi
s t i i fatti, rischieremmo 
di doverlo scrivere per 
trentasei settimane. 

Il che non toglie che la 
Rondinella, che dopo so
li ventidue secondi aveva 
già spacciato 11 Civitavec
chia nell'anticipo di saba
to. non vada salutata co
me splendida protagonista 
di una rincorsa che, a par
te un piccolo Inciampo 
con l'Avezsano m casa (di
visione della posta, ma 
non a . caso domenica 1' 

Avezzano ha fatto secca 
la Casertana ex primati
s ta) . non ha conosciuto 
pause. - •: 

Quésto nonostante la 
sfortuna, che l'ha privata 
di tre uomini di grande 
valore: Palazzi,. Fortuna
to e Masala. ancora tutti 
In Infermeria. Ma la par
tita di sabato che chiari
to il perchè di questa 
marcia: oltre alle ovvie 
considerazioni di gioco 
solido e intelligente che 
Melanl sa sempre adat
tare agli uomini che ha a 
disposizione, ci sono uo
mini chiave: quel Bedin 
che sembra tornato ai 
tempi della grande In
ter, un acquisto Indovi
nato a ottobre come Gia
ni, un Donatini molto uti
le che se aggiusta la mi
ra nei tiri segnerebbe an
che molto, un Ricciarelli 
che visto giocare cosi si 
capisce perche la Fioren
tina se lo volle assicura
re l'anno scorso. - E inf i-. 
ne. ma andrebbe detto 
bene pressoché di tutta 
la squadra. Rondinella 
ha anche U suo brasilia
no: di quelli buoni, s'in
tende. Si chiama Ancil-
lotti, e non viene da Rio 
ma da Empoli. 

Andre* Mugnai 

>Vi! 

Il campionato di Al sem
bra avviarsi verso la quasi 
totale nonferma dei valori 
che erano stati preventivati 
in partenza. La Turisanda 
Varese continua indomabile 
la sua'corsa, scoprendo di 
volta in volta qualche pezzo 
da novanta: Ieri Mottini ha 
segnato ben 32 punti riman
dando a casa sconfitta ' la 
Scavollni Pesaro. La Grimaldi 
Torino vince a Recoaro Forlì 
continuando la sua magnifica 
corsa verso i primi posti del
la classifica. Per Asti allena
tore Grimaldi, cambiale ora 
l'americano Stelcher con Wil
liams sarà certo un atto mol
to coraggioso e che farà di
scutere. Al terzo posto rima
ne il Bylly Milano, che fatica 
spesso ma altrettanto spesso 
vince (ieri è stata la volta 
deirHUTllngham). , -.i 

Appaiono accoppiate e lan
ciate Smùdyne Bologna è 
Squibb Cantù che risalgono 
velocemente nelle posizioni 
più adatte. al loro blasone. 
Pinti Inox e Scavollni chiu
dono questo magnifico drap
pello di favorite al play -off. 
Nelle retrovie da Antonini 
Blena - al Recoaro Forlì il 
gruppo è assai folto, con 
tendenze di recupero di Ban
co Roma e Ferrarelle, mentre 
il Bologna lamenta la sconfit
ta nel derby «a suo dire» a 
tempo scaduto. Barnes ame
ricano Hurlinghatn, è stato 
allontanato, come volevasl 
dimostrare, ed ora si cerca 
qualche altro giocatore che 
possa coprire il ruolo di Bed 
News.---, ..,-.--, - -.-

In A-2 marcia trionfale del 
C errerà che vince (127 a 12 
con Honky Fabriano) e «re
ginetta di bellezza» la palla
canestro Brindisi che ritrova
to Malagòli (34 punti), con-

Chi mantiene 
i nervi saldi 

rimane in À2> 
Giornata positiva solo per Libertas Li
vorno e Kennedy Firenze in serie B 

. - : < • . 1 r 

tinua verso la A l con cer
tezza e determinazione. Die
tro, il Superga, è stato scon
fitto dal Liberti Treviso e si 
apposta al terzo posto, quin
di una lunga fila di concor
renti alle quattro piazze (che 
poi in effetti sono tre perchè 
il Carrera ne ha già preso 
uno) che portano all'A-1. Il 
Sacramora ha vinto a Porde
none con un canestro e fallo 
realizzato all'ultimo secondo, 
il Tropic ha violato 11 campo 
della Maanadyne. 1* Fabi* ha. 
fatto' suo il'derby romano. 

Nelle posizioni di fondo al 
vive un ulteriore campionato 
Interessantissimo dove Mecap 
Vigevano, Magnadyne Livor
no, Rodrigo Chieti • Stern 

Pordenone si giocano di do
menica in domenica, le ulti
me posizioni. Sarà determi
nante arrivare alla fine del 
girone di ritomo ali l i , posto 
per poter incontrare in casa 
le tre squadre coinvolte nella 
retrocessione. E' una grande 
lotta, non solo tecnica ma 
anche psicologica. K . - * , 

E* difficile rimanere scon
fitti e non accusare nervo
sismo, non scaricare le colpe 
su qualcuno, è molto di mo
da vedere la tagliuzza d! fie
no nell'occhio del vicino e 
non accorgersi della . trave 
conficcata nel proprio. Certo 
un modo o un altro per sca- > 
ricare il nervosismo si deve 
pur trovare. Arrivare sino a 

marzo dovendo accettare 
verdetti non sempre piacevoli 
e talvolta chiaramente com
promessi da decisioni arbi
trali (ma anche gli arbitri 
perchè non possono sbaglia. 
re?) o dal fato avverso, (vedi 
incidenti di gioco) è stres
sante. Chi rimane saldo e 
non cerca di responsabilizza
re negativamente anche per 
paura di essere responsabi
lizzato avrà più chances per 
riuscire a guadagnarsi la 
permanenza in A-2. 

La serie B entra nella sua 
fase più calda ed accesa e le 
squadre toscane, seppure in 
gironi diversi e con alterne 
fortune lottano con grande 
determinazione. La Libertas 
Livorno, nostra ex grande 
avversarla, si fa indubbia
mente onore e se pure scon
fitta a Reggio Emilia mantie
ne la prima posizione nel 
rone di qualificazione al 
poul A. ovvero il secondo gi
rone che sarà formato dalle 
prime cinque del girone A e 
cinque del girone B della se
rie B. 

Il Kennedy Ponte Rosso di 
Fìren7ie vince con ntalcable 
favorito del girone insieme al 
Big Boy Roseto che rimanda 
a casa sconfitta la Polenghi 
Firenze. Per la Virtù» Siena 
sarà difficilissimo riuscire a 
rimanere in serie - B visto 
questo inizio di campionato. 
Ahi mi dimenticavo: ieri al 
palazzo dello sport di Livor
no un gruppo di tifosi del 
Tròplc di : Udine ha potuto 
fare il tifo per la squadra del 
cuore!... Forse a.voi sembre
rà una notizia scontata ma a 
me la cosa ha fatto molto 
piacere. 

Roberto Raffaele 
NELLA FOTO: Raffaele 

L'Antonini Siena 
marcia con un 

straniero 
Vinta a Rieti pensa a nuovi nomi 
Domenica incontra il Bancoroma 

SIENA — James, il ccolo-
; red » dell'Antonini, era a Rie
ti, però in tribuna. In campo 

• Roberto- (che non a <aao i 
tifosi definiscono amichevol
mente e Bob») Quercia si è 
vestito a stelle e strisce e 

- si è messo a fare il secondo 
; americano accanto a Kra-

mer. 26 i punti a testa. Un 
bel bottino. Ha l'Antonini non 
è riuscita a battere quella 
che per- anni (sin dalla se
rie B) è stata la compagine 
che ha partecipato a sfide 
memorabili, contro l'Antonini. 
il Sebastiani Rieti, oggi Fer
rarelle. 

Per la seconda in TV. nel 
gir > di otto giorni. l'Antonini 
ha mostrato tutto quello che 
può fare: ha battuto due do
meniche fa un avversario da 
battere, fi Tal Ginseng, ed 
è stata sconfitta domenica 
scorsa da un avversario con 
cui perdere può essere mes
so in preventivo. ' 
* Non c'è dubbio che r Anto
nini sia, a questo punto del 
campionato, in perfetta me
dia, pur alternando atti e 
bassi, ma soe c'è altrettanto 
dubbio che la prolungata 
squalifica di ieri abbia creato 
aei |auuKint. -

Il telecronista Giordani, che 
di basket se ne intende, ha 

raccontato a mezza Italia se
duta davanti al video che 
Kramer è un buon pivot, for
se il migliare "del campio
nato, mia gli schemi dell'alle
natore Cardatoli, lo sacrifica
no. Di diverso avviso, inve
ce, Il pubblico senese che in 
piò di un'occasione - ha ma
nifestato di non gradire le 
esibizioni di Kramer. 

La squalifica di James, pe
rò, dovrebbe tagliare la te
sta al toro. L'Antonini non 
può permettersi di giocare al
b i due incontri con un solo 
americano (bravo o brocco 
che sia) e visto che la for
mula del campionato lo con
sente si rende opportuno cer
care un nuovo giocatore stra
niero che dia garanzie. 

C'è già un nome nell'aria: 
si tratta di Battoo. ala atta. 
di meni 2,03. un americano 
yankee che due stagioni fa 
militò nel Cantò. • Domenica 
prossima, intanto, arriva il 
Bs neoroma 

F da tener presente che 
domenica scorsa i romani 
hanno battuto la Pmunax. for
mazione, alquanto quotata. 
Forse non è proprio fl caso. 
per l'Antonini, affrontare il 
Bancoroma con un americano 

s.r. 

tocca 
il cielo... con 
tuttala mano 

Battendo il Perugia la squadra arriva 
in testa alla classifica - Bella partita 

Firenze cestisUca aveva uq 
conto in sospeso con Perugia 
e lo na regolato la Kennedy, 
che vendicando la sconfitta 
subita dai < cugini » della Po
lenghi la settimana preceden
te, si è portata in testa alla 
classifica seppur.in coabita
zione. 

Comportamento ottimo per 
una ; neopromossa. Gli atleti 
di Salerai hanno sfruttato al 
meglio i turni casalinghi, ed 
ora si trovano sulla vetta 
della - graduatoria. Cosi, per 
merito anche della Polenghi, 
il palazzetto non è stato an
cora violato. La partita era 
difficilissima per i gigliati, 
l'itakable èra l'unica squadra 
del girone ancora imbattuta. 
Inoltre la compagine perugi
na annovera nelle sue file e-
lementi. come Ciaralli, San
toro. Harcacd. ricchi di e-
sperienza anche a livello di 
serie superiore. Il match è 
iniziato all'insegna dell'equi-

' librio. le due formazioni si 
temevano, dapprima il nervo
sismo ha avuto la meglio, poi 
la' maggior tecnica e l'amal
gama dei perugini ha finito, 
per avere il sopravvento. 

Dopo un breve perìodo di 
marca perugina, la Kennedy 
si faceva sotto con decisione. 
trascinata da quel Vito Fa-

bris (32 puntD pedina fon
damentale dello schieramento' 
ponterossino. n primo tempo" 
terminava con la Kennedy in 
vantaggio 36-35. Nel secondo 
tempo continua altalena nel 
puntéggio, ottimi Paludi (20 
p.) e Fabris da una parte, il 
collettivo... dall'altra. 

A metà ripresa usciva 
Giaosantì. ed entrava Ciaralli. 
e qui si aveva la svolta dei-
rincontro, peraltro rimasto 
in equilibrio sino a] termine. 
Il play umb ro giocava al di ' 

sotto delle sue possibilità. 
•• Non '-- dando la ; necessaria 
spinta e il necessario peso al
la manovra della squadra. 
Cosi, la Kennedy riusciva' a 
portare a termine la partita 
in modo vittorioso, nonostan
te i disperati tentativi degli 
avversari. Fra i perugini buo-
ni.Giansanti e Sforza, fra i gi
gliati Zonta ancora negativo. 
buono Sesoldi, ottimo GiorgL 

In conclusione,, una beila 
partita, di quelle che riconci
liano - fl pubblico fiorentino 
con la disciplina della palla a 
spicchi. Per quanto riguarda 
la Polenghi, ha perso in tra
sferta su un campo nnhatoc 
Roseto. 

Maurizio Bastianonf 

Chi vuole fare 
sport dovrà 
passare lina 
visita medica 

H certificato di idoneità viene 
rilasciato dall'officiale sanitario, 

dai medici condotti, scolastici 
e sportivi - La delibera 

del consiglio regionale toscano 

Dopo la delibera del eonalguo regionale m materia di ac
certamento deDa Kkmettà alla pretto» spoitr**, alcune Fe
derazioni sportive hanno fatto un po' di confusione, hanno 
male interpretato la delibar» creando cosi dei problemi «1 
centro regionale tonano di medicina sportiva (che fa pane 
della F i la i ) presso il quale Tengono eseguite le visite di ido
neità. 
: Per evitare il ripeterei di questi malintesi pubUlehlamo 
«no stralcio della delibera n. l i del a gennaio IMO mila 
quale, dopo avere premesso che sino a quando non sarà adot
tato il provvedimento <U oseW—inns delle Unità Sanitari. Lo
cali, ]» tutela sanitaria delle attività sportive continua ad 
essere assicurate con ronervanea della legge M ottobre 191 
n. I O * ai rileva «te M normative stabilite dalle stofote Fe
derazioni sportive prevedono modalità di accertamento della 
idoneità fiato» alle svolfisaento di attività aeonlstteoeporUve 
eccessi ramente frammentarle e non sempre coordinate sulla 
base della valutastone globale dei vari momenti nell'interven
to sanitario. 

A tale proposito si fa presente che da parte di molti enti 
tocaU et à prevrvdut© alla attivazione di inlsiative specUtohe 
nel settove deDa meaMna sportiva anche a — « - » — » — 

la Feaeiaslaiii levata» sporti»» XlaUaae» 
Nel verbale deDa sedata al legge: anche la 

Inistattve d| apgloraeeaento 
tati pubbnoi, che teli liriateMve,' in 

TtansHratlone e di coordinamento più incisivo di una attivi
tà sanitaria come quella medlco6portiva che interessa una 
rilevante parte di cittadini; che robbligatorietà, nonché la 
gradualità degli accertamenti per gli aUett non professioni
sti, sancita dalla legge l*Jt, potrebbe determinare una indi
scriminata dilatazione deOa spesa sanitaria. 

Inoltre si precisa che fermo lestendo l'attuale gHluvjsaiorio 
delle eompstense prófesvlonaji del medici deDa Federazione 
Medico Sportiva Itahena, è necessario provvedere, per quan
to riguarda gli aceertasaentt spugnatici, tnilnvjsaione mte-
tegrat» detiàwiMl aabulstoriaU degli enti ospedalieri e degli 

quanto riguarda il rilascio de» oartiflcatt di Idoneità, 
rhnanendo la competens» dei sanitari indicati nella 

legge 10*9 (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolasti
ci e medici della federazione Medico Sportiva Italiana) è 
possibile prevedere TutUlstastone anche dei medici di fldu-
<*>. l ^ * . * " ? * 1 * fj™**** I n d * h * « P««*«oni3ttche. I * Re
gione delibera di stabilire nel modo seguente le modalità 
per raccertamento dall'Idoneità alle svpsjtsasnto di attività 

AWvttà. iseiHse. A) atttvttà formativa Tndlra proacuriMl 

yattte te attività: vinta ettoioa; Hffleto; visita euhléa, ekt-
trotnoafalogTatssna; Sport wmbmcqutt: visita «Unica, sslro. 
gmfte, vWte ORL ( a a « o W s « ^ e o f « . t i ^ S a - visite 
cttniea, etettrocardlogmmma, visita oculistica..Attività 
Blsttoa citte l a anni; visite etintea 

i.. 


