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H!calcìo 
toscano^ 

ha vissuto 
la sua 

domenica 
« negativa » 

Doménica negativa per 
le squadre di calcio della 
toscana. Il Pisa è statò 
•confìtto, anche se iriìme-
ritaiamèhtè, sili campo del
l'At al anta ì l'Empoli e il 
Prato hanno subito à̂ 

* ètessa sorte méntre le àt-
tré> l'Àrèzzò, il Livorno, 
là Lucchese é la Carrarése 

/ nòti èònò andate oltre un 
« pareggiò. •:•< • 

L'Unica squadra che àò-
blà assaporato il §Ucceé̂  
so è là Pistoiése ché( Cón
tro gli jugoslavi dello Zà̂  

' greb, In amichevole; ha 
' realizzato 3 gol è né ha sii-
' blH 2. I gol portano la fir

ma di Chimenti (2) e di 
Marchi. Speriamo che gli 
« arancioni » domenica, in 
campionato contro U Peru-

;' già, siano in grado di ripè
tersi. 

Augurio che facciamo ah-
, che alla Fiorentina che 

nelle ultime quattro pàr-
. > tite non è andata oltre uh 
•' risultato in bianco. A C*̂  

mo i viola sonò attèsi da 
urta squadra molto agguer
rita. Visto che le « punte * 
non segnano..speriamo che 

in gol ci. vada Antógriohi. 

Non cì sono, purtròppo, 
grandi motivi di sòddisfa-
zionei per le toscane,, nel
l'ottava di campionato delia 
sèrie" C. Ad una malefica 
sedia di risultati, fa eccezio
ne parzialmente, 11 Livorno 
che pàfèggia fuòri casa é si 
mantiene nel nutrito gruppo ' 
delle terze del. giróne 0-1 
a due punti dalle capolista 
CaveséeSambenèdettese. Le 
aitile biik) fitto, L'Empoli 
pèrde à Mantova é perde 
per suoi demeriti, è hòh tan
to per ì mèriti dèi Mantova. 
Pare,. infatti, : che .l'Empoli 
abbia - proprio - regalato due 
gol su tré. Il Prato à Modena. 
applicando ' Una tàttica in
comprensibile; è riuscito a 
perdere. L'Arezzo hòh Supe
ra là crisi héllà QUàlés èra 
caduto é che aveva portato 
celia scorsa. settimana al 
cambio di allenatóre. Ange
lino è il nuòvo conduttore 
ma fino ad • of à (evidènte
mente una settiriiatìà è anco
ra . poco) don è riuscito a 
dare UYi giocò, né poteva far- : 
lo, a questa squadra, il fat
to però di avere chiuso sul 
pareggiò contro la ' forte 
squadra di Terni (scesa dal
la serie B e con tutte' le in
tenzioni di tòfnafè ffà i ca
detti) può essere un iridilo 
di recupero per poter.supe-

. rare il tunnel dentro al qua
le si era cacciato* anche se 
il gioco, ancora non soddi
sfa. 

Nella serie d-2 jà Carra
rese pareggia a Biella. Vi 
sono qui, due rigori di trop
po. D pubblico-che comin
cia à dare ségni di insoffe
renza provoca incidenti. Ad
dirittura Uno spettatore è 
portato all'ospedale. £ qùe-

ÀI Comunale 
i «Viola» contro 
gli australiani 

Domani la partita avrò inìzio alle 20 
Carosi schiererà la squadra che af
fronterà il Como - Prezzi popolari 

Nell'amichevole con la squadre dell'Angola 1 giocatóri 
della Fiorentina hanno ritrovato la via del gol e grazie 
alla realizzazione di beh 4 reti 11 pubblico — che non 
aveva pagato — lasciò il Comunale soddisfatto. Domani 
séra là squadra di Carosi, in vista della trasferta di 

Soiiiòj. incontrerà, In amichevole, là nazionale dell' 
ustralia che si trova in EUropa. 

Si tratta di un primo approcciò vistò che à conclu
sione dei campionato la Fiorentina disputerà Una tour
née ih Australia il paese dove 11 presidènte Ranieri • 
Pòhtellò ha • trascorso numerósi anni per lavorò. Ed 
è appunto per lasciare là migliore impressióne che . 
Carosi cóntro i « Canguri » presenterà la irilglloré fór-
hiàzlohé che dovrebbe comprèndere anche lo sqUalifl-
càtò Bertoni, il giocatóre argentino che contro là sqUà-

• flrS angolana ha segnato tre reti. Formazione che do
vrèbbe prevedere la presenta di Orlandinl nel rUólò di 
cehtròcàmpistà al posto di Sacchetti che sembra avere 
bisognò di uh po' di riposò. Squadra che 11 tecnico 
schiererà àhóhé allo stàdio « Slnigàglla » di dòmo contro 
la compagine di Pippo Marchiorò, 

fid è perchè là trasferta si presenta mólto difficile, 
visto che i ladani hanno nelle loro file giocatori con 
molta esperienza, che il tecnico sembra più propenso 
à rispolverare Orlandinl che non a dare fiducia al 
gióvane Manzo, uh elemento .di riconosciute capacità 
tecnico-tàttiche. Uh giocatore che, purtròppo, manca uh 
pò' di esperienza; Manzo, .comunque, sarà Utilizzato 
non sólo centrò. l'Australia ma anche nelle prossime 
gare di campionato, 

L'incontrò di , domani avrà iniziò alle óre 20. Là 
squadra australiana, sulla base dèi risultati ottenuti nel 
suo giróne, nel cchtlriérite, sembra possedére òttimi ele
ménti ed è appuntò àhché ber quésto che all'inizio là 
Fiorentina si presenterà cori 1 sUdi migliòri giocatoti. 
Per quésta amichevole la società ha deciso dei prezzi 
accessibili: 6 mila lire (4 i ridótti) per la tribuna co
perta; 2 mila (1.500 1 ridótti) per la «Maratona». 

I» C. 

Il Pisa pèrde 
un colpo mìa lion 

il tèrzoitìostÒ 
I nerazzurri sconfitti di misura a Ber
gamo dopo Una prova maiuscola - Bel 
gioco, spettacolo e uh po' di sfortuna 
PISA — QUestà vòlta li ' risultato non ha coróhàtò .'• 

Un'altra prestazione cóhviricehté del Pisa, sul dlffièlle,,. 
campò di Bergamo, contro uria squadra ansiosa di . 
rivincita per là pesante sconfitta casalinga subita dome
nica scórsa ad opera del Milàri. i nero azzUrri di Pisa. 
hanno fornito una buòna pròva senz'altro óònvincerite . 
sótto.. il profilò tecnico é tattico. 

Effettivamente i vehtldue uomini ih campo hanno for- : 
filtó Uno spettàcolo còme è datò raramente Vedere sul 
prati dèi nòstri stàdi e fórse li paréggio sarebbe stato 
Uri risultato più rispóndente all'andamento delia partita. 
Comunque l'Atalàntà ha vinto pur senza incantare 
nessuno, méntre il Pisa a tratti ha strappato gli ap- . 
plausi dèi pubblicò per le sUe trame ordinate e frizzanti 

Specialmente Cataratti ièri ha confermato il periodò 
di cattiva fórma che sta attraversando. L'aia pisana è , 
stata più evanescente del solito.'Letteralmente maiUscólt Y 
Invéce è stata là dimostrazione di estro fornita dà tìàf-
tolinl che ha praticamente àrihUllato De Biase ed è 
statò sempre attivò é spumeggiante nel suo caratteristico 
gioco a. tutto campò. Ottimo anche Occhipint 

Ma forse il duello che ha finito col decidere la .': 
partita a favore' dèi bergamaschi è statò quello ffà VJ 
Gozzòll è Filippi.. L'atalantino l'ha spuntata quasi sem
pre ed è stato là véra ànima del giòco bergamasco; . 

Infine slamo del parere che la sconfitta di Bergamo , 
hòh sia Uh dramma, non sólo, perche onorevole, ma 
anche perché hori spósta il Pisa dàlia èua discréta , 
posizione di classifica nonostante si trovi ora In com- -, 
pagriià di altre tré squadre. Mentre Mllàn e Lazio stannò 
prendendo U volò in quésto difficile campionato cadetto, 
ógni pònto di riferiménto si sposta adescò Verso 11 basso: 
hléhte drammi dunque, seminai Uh pò* di préòécUpàzlònè 
per l'espulsione di Chièrico che priva 11 Pisa di Un 
Uomo chiave nell'economia della sqUadra, anche se 
per doménica pròssima cóntro il Pescara all'Aréna tìa-
rlbàldi è previsto Uh importante rientro, ; quello di 
Graziarli... . 

a., b. 

Prende quota la Lucchese 
nel campionato di « C2 » 

Solo il Livorno in CI è riuscito a guadagnare un punto - La Car
rarése derubata a Biella - Perde l'imbattibilità la Rondinella 

La Rondinella ha perso l'imbattibilità 

sto condiziona évidentéfhérité 
anche l'arbitro, il quale, 6ó<-
pò che la Càfràfèsé aveva 
giustamente conquistato il % 
à Ó. riesce à ìhvétìtàrè dtié 
rigóri. E qui bisogna fàfé 
un discórso molto , chiaro. 
Evidentemente il pubblico fa 
parte dèlio spettacolo calci-
stiòOr nessuno lo nega.Il pro
blema è che il suo ruòlo sia 
un ruolo attivo anche in sèiv 

' so sportivo, - e hofl solò di 
campanile.- -•' 

Chi vd allò stadio Va per 
vedére Uno spettacolo è pas
sare due ore in tranquillità 
e non come se si fosse in 
Un campo di guerriglia. Gli 
episodi che abbiamo detto 
e che sonò stati àmpiamente 
rimarcati su tutti i giornali 
non riguardano solò da Car
rarése, ma anche altri cam-

pL Questo hòh tòglie che 
là Carrarése hòh sia stata 
defraudata di un puntò pel 
il comportaménto del pu& 
bìicò bìéilèse che ha cbndt 
lionato il direttore di gara. 
Là Carrarése, comunque, è 
àncora primà« mentre la 
Lucchese, àitrà compagna 
di viaggiò nei giróne A dei-
la sèrie C-2, con Uh ènnesimo 
pareggiò rimane fra i tèrzi* 
^ Nel girone C dèlia C-2 là 
perdita dell'imbattibilità del
la Rondinella a Montecatini 
è il fatto più saliente. Que
sto è dovuto non tanto alla 
condotta di gara della squa
dra fiorentina quanto à Uh 
errore di Biagini: infatti le 
cronache ci dicono che la 
condotta di gara delle due 
società era tesa allò zèro à 

zero con pòche, anzi pòchìs-
siihe, emozióni é, che sólo 
Uh errore di Biàgihi, il por
tière. per là pfùnà vpìtà 
quest'anno titolare della Ròfir 
difiéilàj ha provocato lo céro 
à Uno dUàndo ormai èrava
mo àil'ottàntUnésimò: Non 
vorremmo infierire sU que
sto gibVàhe portiere che ha 
già dimostrato di èssere àk 
bondrtntehientè preparato 
quando hégii anni scorai è 
stato chiamato a ehtiàre dà 
dodicesimo ai postò del tito
lare Bianchi che quest'anno 
nùiì c'è piò. Biagini è sicu> 
ràmente un difensóre di gròs
so tàìèntò però evidentemente 
data la giovane èia paga 
lo scotto della sua - inespe1 

rienza. Evidentemente è una 
esperienza che viene pagata 
da tutti. Rondinella compfe-

- - - - • • • - • - - - — • • * • -

sa, che dopo 5Ò4 minuti-ha 
perso l'imbattibilità. 
- La situazione, quindi; vede 
adesso la Casertana in te
sta : assieme al Latina, pe
ricolósa' concórrente di tut
te coloro che.aspjranò alla 
promozione. La Sangiovan-
nese si è imposta nel -derby [ 
del Valdamo contro il Mon
tevarchi mentre lì Siena di 

< Bàlieri ptende quota contro 
là Cerrétésè: ìi Montévarcnij 
invece, con la vittoria sulla 

. Rondinella riesce a recupe-
' rare - uh " moménto di . ària 

della sua asfittica classifica, 
mentre le altre toscane Cer-
fétese, Grosseto è San È& 

'-.-' ppìcro sonò sempre piutto
sto iù crisi. v ^v Ù 

. -V Prossima séttimàtìà sulla 
caria tranquilla per le squa
dre di girone dì &l in testa. 
Là sorprèsa potrebbe venire 

'dal Siéhà che accoglie lì Là-
tiflà é che vorrebbe sicuro 
fargli là fèsta; Le possibi
lità. vistò che là squadra 

'ài Baiiéri è ripartita con 
X ì'àcceìétàtare schiacciato, po

trebbe àhché èsserci. 
fiì intéressante c*è ih C-I 

~ anche Èmpòii-Mòdehai nei 
pròssimo turno .per vedere 
sé gli empolèsi hanno smat 
tHó là Ubriachezza di ìlàD> 
tovà; è LiVòrno-Areziò̂  dô  
pò che quest'ultima sqUàdfà 
avrà incbhtfatò, mercólè^ 

' dì, là Rondineiia nelle 6è* 
mifinali di Còppa Italia. Qui 
sì potrà vèfificafè mèglio 
se là cura Ahgèiiìid funiiò^ 
ha per gli aretini* è sé i'épi-
sòdiò di Montecatini pèf I 

. bianco rossi di Jilelani è 
stato solo un episodio. 

Andrea Mugnai 

''Ai v- ':. c.- ; •.-

I Play-Off sono 
ancora è 

Carissimi lettori, inizio o<h 
me al- «olito con un rapido 
éStiUfm fiHM dióJHMa nu
mero 1 del campionato A-l 
è A-2, La Taurisanda conti-

• iìud tmpértefrità fòféé UH po'. 
fortunosamente (ha vinto di 
un punto, alcuni dicono a 
tempo scaduto) la HUà mar
cia trionfale. Rientrano defi
nitivamente nel grónde girò 

\ Syhudine vittoriosa con là 
Grimaldi, la partita mólto ai-

• tésa è stata invéce uri mótip-
: Ioga per i virtusàirii e fyuibb. 
che ha sconfitto la Èilly Mi-

' làiiò. .C'è stàio un movimen
tò nei bassi della ctassijicà 

• dóve ì è $ vìnèe à Pesaro* 
tfécoarò d Hùrlinghàm e Éan-

, co Roma ad i4htóhini ména. 
li glóéo è ora più òhe mài 
entusiasmante. -, 

L'ingrèsso ài play-off eòi]}* 
volge la quasi tòtatiià dèlie 
sgiiàdre, trónfie forse là Tdi 
Gin Séno Gòriàià che è an
córa ultima di molte tUngnèz-
ze. bà fiótàré che. là Pihli-
nox Brescia ha subito ta quin
ta scorifittà consecutiva cori 
mòtte attenuanti (vedi àfichè 
ieri l'infortunio àWàmérlcàhò 

; Munger), in. A-2 sorprese a 
non finire: il _Cafrèrà é statò 
sconfitta a Èupergà per là 
prima volta nel càfnpionatò è 
là stélla del Sud Brindisi si 
spegne clàmófòsàméritè con 
il Mécàp che sembra partito 
per lidi più tfànquillL 

H ffòpic invéce ài comi-
nitóre éutl'àvviò détta vittò
ria esterna di domenica pas
sata à LiVòrriòi dinìòstrà. ifi-
cèftézza (se nari usciva Bàf-
nel per cinque falli dlfjicll-
mente avrebbe, vinto anéhé 
l'tiltfà doménica èòntfó là 
Magnadyne) e si inèéppii tori 
il Libèrti ófd ih nétta Hprè-. 
sa. La lòtta, pèf là fètfòóéi-
stòrie è èàrattéfiSzàta dd Una 
nètta Wttofià détta Magna* 
dune (U punti) sU UH modè
sto Sterri e dà Uhd fòàtitn-
bòtéscà àfférmdÈiòne del 
Chìèti dòpo dUe sUpptémèhta-
ri còri VHbnky fdbfianb. ófd 
tranne lo Sterri tt cui téóUppé1 

ró à Mio avviso è dèsài pfó-
blèriiàtico, cinque iqÙddfè 
lottano per aggiudicarsi tè 
migliòri pòHéiòrii per il fush 
finale. >•••• 

Già l'altra volta ai lettóri 

per molte squadre 
\ Movimentò iil testa ed in còda alla 
classifica di Al - Le sconfitte di Car-

: rera e Brìndisi le sorprese in A2 
• La Magnadyne finalmente convince 

avevo iniiiàlo a Spiegate tuU 
Urna fase dèi campionato che. 
ti svolgerà dopò la còTlcluèió-
he dèi giróne di andata è ri
tornò dette 14 squadre di A4 
è A'-L Secóndo le posizióni 
in classifica verranno fatte 
altre sèi partite: ad esempio 
la squadra che arrivétà unai' 
besimà ricèiierà ih casa le 
kquadre classificava 12-13 a 
14 e fuori dosa ottava; nonaè 
decima. Le squadre con post 
ttoni peggióri acquisite rid
ia prima fàié del campionato 
avrarino àwefsàrie in dosa 
kenipte più difficili fino ad 
arrivare alia squadra 14. èia* 
itftcata òhe dovrà Ttetsverè in 
casa là prtMà, séCbHdà è tét
ta, con diffmità di afferma* 

zibné riùteijottiama,. $ fuòri 
la tredicesima; dodicèsima e 
undicesima dirette concorrèn
ti OllU pèfnlanehka hi Al o 
A4t - • •• 

Ld Lèda hi cercata di infe
rire qUtìtomdfàKiriaègnaper 
giòCàre di più è fdf guada
gnate di più eilé Ultime ctàs-
siftéàiii rrià non Ha saputo 
difèndete té pfopftè posizioni 
con là Féderuoóhé, perché u 
campionato éténé compfèèso 
con turni infrasettimanali per 
saWdguardate alt impegni in-
terhdzimtéH dèi campionati 
à-Bufopé. òhe a svolteranno 
in emanò a Présa, cóme 
commentò in generale dei 
campionato ti può dite che 
seppure àCcddóM onesta fatti 

di scarsa civiltà e teppismo 
(vedi Eldorado Roma dove 
i fàns casertani hanno co
stretto l'arbitro a varie ihter-

' fkztònVi a episodi per me 
* diedi più gravi perché posso

no SUScltdfè tèmórii a cate
na, come l'aggressione se pu
re nóh violènta ma Certo inti
midatoria di Peterson, Valle-' 
nàtore del Bllly. nei confronti 
di Bdrtolini arbitro di Gros
seto reo di un macroscopico 
errore atbitfaléi devo dire pe
rò che in generale vince sèm
pre Chi è più organizzato 

certo nei Clima caldo e ro. 
veritè degli incontri la pas
sione sttavol&e mólti driimi, 
cria una animosità viscerale 
è marnosa che chiede di vol
tò in vòlta di essere soddi
sfatta. L'arbitrò è nella mag
gior puf te dèi casi il téèpon-
subite di iUttó. Eécò d que
sto proposito vorrei fate un 
dttò di pubblico àppfézédmen-
tò anche per quégli arbitri 
CHè talvolta Sonò Stati gli in
consapévoli • Carnéfici della 
mid Squadra: sènza di loro 
rièri àVréi potuto . giocare e 
tà tòro bilóna fède Si deve 
dare per Scontata. Ld fidu
cia nell'Uòtriò deve rimanere, 
Si deve sèmpre Sperare di po
ter cambiare tutto é tutti con 
civismo è persuasione. È gli 
ditti campionati di È? Si è 
tierd tutto pìòCédé a gonfie 
tele per Liberta* (speriamo 
che possa venire in A-2 con 
rioii. Magnadyne, si avrebbe
ro derby meravigliosi) e Po-
tèright, méntre là Kennedy 
Sconfitta nm ha problemi di 
qualificazione. 

QUantò al restò per ora le 
squadre si Stanno aggiustando 
Per il prossimo girone finale. 
L'americano campanaro ha 
esordito in B, ld légge del-
l'iniàbotamentò è operante, le 
Società protestano, la Fede.' 
raÈWné noh Capisce quello 
che diCohdi ancóra Una volta 
le légge dèlVtmprómSàzione 
è Chissà anche dell'interesse, 
Hd colpito; Bisognerà cambia
re anche queStòi e prima o 
pòi,Ci riusciremo! Còri fi
ducia! 

Roberto Raffaele 
NELLA FOTO! Raffaele 

L'Antonini 

a 
Pamericano 
numero 2 
a 

aperte 
' . • • • :'• '•:'• • . < - • 

ÉÌÉNA^f IMtìtónihi ÉSpèttt Óave Bàttori a braccia aperte. 
Là sconfitta càsàliiigà còri il Bariéofotiia, patita doménica 
scórsa dagli uomini ài Cardatoli, n* messo ancor* di pia 
ih evidenza di quanto tiòh si» accaduto rielle due prece» 
dènti giornate quanto blsòinó Abbi* la Squadra non «NO 
di tiri Giorno capale di far punti ma àhene in grado di éasfe 
re Uh pUntò dì flfeflffléntò m «ma offensiva, 

Uni sconfitta (per di, più casalinga é cofrtro Ufi avVèf-
sàriò ohe tino m quel momento del càmbiònatd. aveva vifV 
io solamente due volte) laàcià Sèmpre «#éjtk> alle éritkJhé, 
magari chiamando ih bàlio l'aflériatore. $uéét£ volti, in
véce, fiori c'è niènte dà recriminare, Là squadra di Caf= 
datoli ha giocato imp^ccàblltaéntè dal ponto di vista dèli* 
«geometria*. Ih aèfié A-L P^rò. Uri americano noti a! fftft 
dare di tantaggio à iteastma squadra. . 

E poi la 3-A Antonini dispone di Ima fòrmààtoné «strut
ta fhifr.ndó à rtparmiàfé fi centesimo <mà quanto si è ri
sparmiato da Uh jlàiò d'armi a quésta baHe con n vàtóSr 
degli americani che andavano è venivano dà Siena qaaài 
tutti andandosene con le tasche piene di soldi?) con al* 
cimi àririàrri mésófabllmérrté sulla via del tramontò nònò-
starité alcuni exploit é fióvahi troppo acerbi .còme Bàoól 
éhè à 40 secóndi dàlia fine domenica scora» ha sbagliato 
due tiri liberi su tféf méttendo con l'acqua àUà góla là 
«uà squadra, 

Cus Pisa 
Carnìcelli 

di coda 

Otti Ham, O f̂AleélU * fcàssei Cèclfia. le tre squadre to
scane èbé pàtUéipéno éì campionati di pàllàTok, hanno 
tad6Vàménté subito ihiài sconfitta. Le tré squadre ^ le pri
me due maschili *=* ài trdf ano; dopo due giornate di cam
pionato, a.reggere 11 fanalino di coda delle rispettive Clas
sifiche. I pallavoli*! del CUfi Pisa, éne giocano ih A L do
pò la soènfitU. subita in trasferta, hanno perso anche sol 
campo amico: la EdUettofrii ha laStìatófl « Falaàsettó » di 
Pisa a ptateggM ptend, La squadra del CÙS ha perso per 
à a 0 e, eotfie abbiamo «etto; regge U fahaUno di Coda in 
comàSMà del Latte CiffW di Ghmu deUa Torre Tabita 
di CàtaSi é dèi RlòcàdOhri* di Asti 

mesta fine • «tossa peatóone m cìaésiiicà pef.ìa Ca*> 
fncfOf.CKé mflltà set eamplonàto di serie B: sul campo 
della Lupi fià perso pef S i 0. Un risultato ohe non ammet
te dJeeanfani di sorta. Là Carhlcelll, come 11 Cus Visa, oc
cupa VaHbjtó pèste iA òùàsihca, Le fàhfld compagnia r 
Adriatica Pesoar*. il Gas Catania, là Aòssóvefdé di TèfnL 

CIA dello irò toscane pur perdendo ha fatto meglio so
no stèse le ratta* dé»à Marni di Cecina che sai campo 
della Diana DockS hanno perso per t a 1, hanno cioè vin
to un àioco. póWmqué adóne loro sono alta, seconda scon
fitta. s t o n a l e è osò* SCns fisa e la Carnìcelli 
11 fanalino OJ eoo* demi classifica ih compagnia del 
rea & T assai1 », dal iyona Baoy Ancona e del Coma Modena. 

i ' M » ^ ^ O t e d l h 

Rosignano Solvay ora ha 
un'altra palestra coperta 

Ha le dimensioni di un palazzettò dello sport - E* costata 
un miliardo è mèzzo - Còtìiè verrà gestito il nnovo centro 

ROSIÓMAKO ^- Inaugurata 
a Rosignano Solvay la pale
stra coperta. Chi la guarda 
è più propenso à definirla 
un palazaetto dello sport sia 
per la capienza che per la 
struttura. B" dotata di mo
dèrne attrezzature e concepi
ta coti uno stile architettòni
co d'avanguardia. Il visita
tóre che si trova a tu per 
tu con il nuovo centro spor
tivo, ha l'impressione di ave
re davanti a se due. corpi 
separati di cui il secondo pre
sentato come un grande spec
chio nel quale si riflette tutto 
ciò che lo circonda. All'inter
no un seminterrato da adibi
re ad attività didattiche a 
pattinaggio; nella parte supe
riore, circondata aalle gradi
nate, d sono i campi di ba* 
aket e pallavolo. 

M costata un miliardo 0 
iflettd. spesa intéramente so* 
stèhUta dan'Ammmlstràiiòhè 
comunale di ftosignaho. «fi» 
nàhsiamehto per 6n*0 meteo 
miliardo é copèrto dà rthtud 
contrattò con nstlttìto di Or* 
dito Sportivo a cui al àggiUĥ  
gono 40 miltohi dell'Ammlnl' 

stfainorlé ptovinciàlé di Livor
no, altri 356 milioni con mu
tuo del Monte dei Paschi di 
Siena, Sol milioni invece so
no iscritti nel bilancio del Co
mune prelevati dalle opere di 
urbanizzazione. Per là restan
te sentina verrà chiesto uri 
ulterióre mutuo sempre al
l'Istituto di Credito Sportivo 
o con altro istituto bancario 
se U primo non fosse dispo
nibile a completare il finan
ziamento. 

Là palestra inaugurata si 
aggiunge alle altre quattro 
già funzionanti ed ai centri 
sportivi all'aperto. D'altra 
parte è Una risposta àhché 
al soddisfacimento delle at
tuali esigenze che vedono Im
pegnati 1.100 ragazzi dai 5 
ài 14 éntii negli eriti di pro
paganda sportiva rappreseh--
Uti dallTJlSP. l'AICS e Ut Li-
Bértaà, mentre altri 800 pra
ticanti sono tesserati nel 
gruppi sportivi del Circola 
Giovanne tìolvay, del Centrò 
Coòp è delle altre polisporti
ve ésisterìtl hél comune. Tutti 
gli enti promozionali lihpé* 
gflano gli Atlèti tteila quasi 

totalità delle discipline sporti
ve. Un cosi massiccio acco
stamento allo sport impegna^ 
va l'Amihihlsiraziohé còrtnl-
nale ad adeguare le attrez
zature. 

n progettò iniziale della pa
lestra è del 1972. Impedimen
ti di carattere burocratico 
difficoltà nella ricerca delle 
forme di finanziamento (ba
sti ricordare che il primo 
mutuo con l'Istituto di Cre
dito Sportivo venne concesso 
quasi tre anni dopo la ri
chiesta) ne ritardarono ripi
do della costruzione e porta
rono Immediatamente il co
sto preventivato di ÌSÓ milio
ni a 363. insieme a tali fatti 
sorsero necessità di modifiche 
al progetto anche per motivi 
di ordine sociale come l'ac
cesso al bagni dei bambini 
handicappati. Ora C'è fi pro
blema della gestione. Oltre 
al Comune saranno impegnati 
1 consigli di quartiere, le as
sociazioni sportive e là con
sulta- dello sport. 

- ' Giovanni Nannini 

e Saronni il premio 
il « Griglio d'oro v 

La premiazione lunedì séra pressa il ristorante Carma-
ftniniderSOÓ- ati è Roberto Ciampi 
Dopo M 

Uose* non figura al pfMo 
posto della classifica dèi «&. 
glio d'oro» con il quale vie-

glior corridore itattaoo. 
Moser, che aveva ritirato 

dal 74 al *7f l'àrtistio» prò-
n n , uovi a aviuusensarsi sei 
quarto pósto, tafàtti, à COsy 
dusiòdé detta stàgiòhé agO-
nistka il uremittTàndate à 
Gwoéppe Saraòni <at punti) 
eoe àa BMCeoUfa Gìavssi Sàt-
U9ta Barunchclli (4»), Piani 
GavàsH (MI), sfasar O*). 
Stivano Csntial (M). Bo*> 
uguh <W)t Pamau (Ht)r 

D s Qsjttc d'aro »^ che av 
i ra èOfisésJhatO Mnàul M ho* 

leusjie presso • 

ésl&aa 

«Carrnagnibi dei j'SW», da 
Saverio CtìJùàjam, afe fe è 
*#Sj n HWi 'fir̂ h fl càmpiohè crltà-
Ila Sàràhrii ete bel corso ari
la stagione si è 

ria nella ParigUleubaix è 
ia 

ne) ilMHaasf, pYWa^msta di 
una stagione ricca di succes
si • da Pierina Cavassi, 

U^còoHmtóione del «Ot-
glio «Toro » di cui fanno pàr-
M lo stmau» Stiwm Catmav 
aWM. 1 CT AJfrado MarMM. 
Wàldtmàrd Birìstssii, Vasco 
tiaiont é AaVasafu Taddd kà 

t tratéè « 
» 

tt«o*jia)irWÉ«a»(i 

«a al fi**** WaUrté C*a*j> 
Pi vlnesiaro à C»tt éèt Msa-
sie» «iil «Mate mmam * 
Iettanti, Il fratti» spàdàle è 
sodate , al fi ÎM sas ttaraard 
HKMMK vsaoRÉrè. dsl atra 
tftsatuV 11 atttaia «Osjlte 
«faro» I pisfijm^dal 

tWI» 

§.•. 
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