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Stanotte a Senigallia l'europeo delle «140 libbre» 

La durezza 
di Martinese 
può 

Guinaldo 
Il nostro campione, se vincitore, dovrà poi af
frontare il fortissimo Jo Kimpuani dal curioso 
passato - L'iberico al suo terzo tentativo - Il 
combattimento in TV dalle 22,15 sul 1° canale 

Sembra la stagione delle 
sconcertanti sorprese, nel 
ring. A New Orleans, Loui
siana, Roberto Duran cam
pione dei welters per il 
W.B.C, ha restituito la «cuv 
tura» a Sugar Ray Léonard 
quasi senza combattere. Nel
la «Royal Albert Hall» di 
Londra Matteo Salvemini 
campione d'Europa dei me
di cade frettolosamente al 
piedi di Tony Sibson. il roz
zo gladiatore di Leicester. 
Durante la medesima notte, 
B dicembre, nello «Stade de 
Coubertin» di Parici il pos
sente Svlvain Watbled ha 
rinunciato nel 6. round a 
sunerare l'ostacolo . Lueien 
Rodrieuez. il laborioso cam
pione di Francia dei massi
mi che conta una vittoria e 
una sconfitta c«n il nrwt.ro 
Zanon. T/lirìtjrnwlso naufra
gio di Watbled ha omcurato 
a Rodripuez . la nmsihiMtà 
di ottenere una wtrtlta mon
diale. dal portoricano Car
los «Snirar» i>» Leon nuo
vo camn'nne del massimi-
lesreeri. a Parici verso la fine 
dei nrossimo febbraio. ^ 

Nella medesima serata do
vrebbe disputarsi pure 11 
mondiale dei medi-jr. ver
sione W.B A. tra l'upandese 
Ayub Kalule e Rocky Frat
to. l'oriundo italiano di Ge
nève, New York, già noto 
agli sportivi romani. Dopo 
queste non troppo consolan
ti premesse, non ci sentia
mo tranquilli per Glusepoe 
Martinese che stasera, a Se
nigallia, difenderà il suo ti
tolo di campione d'Europa 
dei "welter-jr.. - dall'assalto 
dello spasmolo Antonio Gui
naldo. Et>pure l'iberico, un 
atleta alto 1.70 circa, profes
sionista dal 1973 puf essen
do dotato di esperienza e 
« mestiere », non sembra af
fatto un picchiatore stando 
almeno al suo record in cui 
le vittorie prima, del limite 
sono assai rare. -••• 

In teoria Martinese è il 
favorito dall'ambiente e dal 
pronostico, tuttavia una . 
qualsiasi diavolerìa potrebbe 
privarci anche di questa 
« cintura » continentale, una 

delle due che la derelitta 
«boxe» italiana attualmen
te possiede. Il combattimen
to in 12 riprese, al peso del
le 140 libbre (kg 63.503), sarà 
teletrasmesso in «mercole
dì sport » dalle 22,15 sul 1. 
canale naturalmente. - • 

Se Giuseppe Martinese riu
scirà a farcela, dovrà conce
dere una « chance » a Jo 
Kimpuani: le offerte po-> 

.• tranno pervenire all'E.B.U. 
entro il 22 dicembre. Gli ul
timi mesi si sono tormento
samente susseguiti per Kim
puani che era il campione, 
d'Europa dei welter-jr. Al
l'inizio dell'anno, in marzo 
ebbe il menisco fratturato. 
Dovette affidarsi ad un chi
rurgo di Lione, il prof. Tril-
lat, il medesimo che ha ope
rato due volte 11 calciatore ' 
Rocca della Roma. Lo sfor
tunato campione fu costret
to. quindi, a rinunciare a 
presentarsi con la sua «cin
tura» a Senigallia lo scorso 
27 agosto dove lo attendeva 
lo sfidante Martinese. 
' Jo Kimpuani, nato a Lu-

zubi, Zaire, il 10 ottobre 49. 
ha dietro di sé un passato 
curioso. Giunse a Dunker-
que. Francia, il 25 settem
bre 1971 e sino all'anno pri-

' ma era stato in un semina-
. rio di gesuiti a Balungu. 
. 800 chilometri circa dalla ca-

pitale Kinshasa. Imparò la 
« boxe » nel seminario dove 
si praticano altri sports.. Di-

; venne tanto bravo da essere 
selezionato" per l'Olimpiade 
di Mexico City nel 1988. Do
po aver rinunciato ai voti, 

•' Jo emigrò dunque a Dunker-
que trovando lavoro in un . 
cantiere navale ma il mana-

: ger Vercoumer. imnressiona-
to dall'agilità e dal fisico 
poderoso del giovane nero. 
lo convinse' a diventare Du
glie professionista. Da allo-

• ra Jo Kimpuani sostenne : 

. oltre 50 combattimenti per- . 

. «tendone. due e ai- naturallz- . 
. zò.francese.-..-.j .. ... _. 

'.Nel 1972. venne battuto' ad'. 
Istanbul, Turchia, dal vê  
nezuelano Guerrero Ray 
Chavez che è stato un rude 
avversario di Rocky Mattio
li. In quell'occasione Kim-

MARTINESE: Imporrà la sua logorante durezza? 

puani si fratturò una mano. 
Cinque anni dopo a Chan-
taburi. Thailandia, contese 
invano il titolo mondiale 
dei welter jr. (W.B.C.) al 
terribile Saensak Muangsu-
rin che gli spaccò un'ar
cata sopraccigliare nel 14. 
assalto. Indubbiamente Jo 
Kimpuani era un competi
tore quasi insormontabile 
per Martinese che, invece, 
nelle corde del « palazzot
to » di Senigallia • trovò il 
britannico di.colore Clinton 
Me Kenzìe. v: 

Questo giamaicano : di 25 
anni, che vive - a Croydòn 
nel Surrey, è un «fighter» 
mancino di valore ma. quella 

che vive a New York per 11 
titolo mondiale (W.B.C.) del 
welter jr. Quest'ultima' pò- « 
trebbe essere anche una me
ta per Martinese che prima, ' 
però, deve assolutamente re- \ 
spingere Antonio Guinaldo, 
e per lo spagnolo sarebbe la 
terza bocciatura europea, • 

Nel 1975, ad Oslo, dovette 
cedere per verdetto al - nor
vegese Svein Erix Paulsen 
campione continentale dei 
leggeri jr. (130 libbre) men
tre il 13 ottobre 1978 a Gla
sgow. Scozia, venne liquida
to in 5 assalti da Jim Watt 
che allora deteneva 11 ti
tolo europeo dei leggeri. An
tonio Guinaldo. nato a Sala- -\ 
manca il 21 febbraio ' 1953, volta, entrò nel ring adria- manca il 21 rebbraio 19£, 

«co impreparato: TE.B.U.l* P!1!0?.!0.116 al " "Spagna ' delle 
aveva scelto all'improvviso, 
pochi giorni prima. L'ini
zio fu di Clinton Me Kenzie 
però quando prese ad ansi
mare diventando meno ra
pido ed efficace, Martinese 
rovesciò la situazione con' il 
suo gioco intenso e continuo 
sebbene non - potente. Nel
l'undicesimo round il bri
tannico • si arrese sfiatato, 
Giuseppe Martinese diven
ne il nuovo . campione di 
Europa \ delle 140 libbre e 
successore di Jo Kimpuani 
che il 15 novembre a Dun-
kerque. dopo 8 mesi di inat
tività. ha superato per ver
detto il Monete André Ho-

• lyk che - magari avrà > dei 
conti con la giustizia del 
suo paese, ma nelle corde è 
estremamente pericoloso per 
la durezza tanto da vantare 
una vittoria sullo scozzese 
Jim Watt attuale! campione 
del mondo dei leggeri per la 
W3.A. • 
. A caccia del tempo per 
duto Jo Kimpuani ha due 
traguardi: Giuseppe Marti
nese campione d'Europa e 
11 giamaicano Saoul. fcfamby 

140 libbre, lo è stato anche 
nei • leggeri Jf. e vanta ' un 
successo su Fernando San-
chez.a sua volta vincitore di 
Martinese a Bilbao. 

Nato a Gallipoli. Lecce, il 
13 agosto 1952. Giuseppe, 
Martinese ha il : fisco < legge
ro del ballerino però è un 
duro essendo cresciuto in un-
amblehte duro. Emigrato in 
Francia, vi Imparò la «boxe» 
per, sopravvivere. In. Italia 
combatté dal 1975, debuttò 
nel «palazzetto» di Milano 
e perse ai punti con il ro-, 
mano Vincenzo Moruzzl. 

Tuttavia piacque. • Otten
ne altri ingaggi dall'impre
sario. Gianni Scurì, si sta
bili a Senigallia dove, con 
tenace pazienza, e. buona.vo-. 
tonta, si è costruito la sua 
piccola gloria pugilistica. 

Apparentemente fragile ma 
atleta resistente, « boxeur » 
non- sublime però dal ren-
dimento costante. Giuseppe 
Martinese per la sua serie
tà merita stima, fiducia e 
fortuna. ." v 

Giuseppe Signori 

Perché nel campionato cadetti si segna più che in A? La parola ai tecnici 

la serie B «fabbrica di goal » non è 
merito di Lazio e Milan 

Questa serie B è proprio 
bellaI Si segnano gol a.grap
poli, si gioca con una certa 
spregiudicatezza, senza osses
sionanti tatticismi, gli spor
tivi si divertono ed affollano 
gli stadi. Gli incassi sono in 
netto aumento. La crisi del 
calcio sembra non sfiorare 
questo torneo, che sempre di 
più . sta attirando la curio
sità degli appassionati del cal
cio. - • . . ' • 

Quattordici giornate di cam
pionato, duecentouovantano-
ve gol realizzati, per una me
dia di quasi due gol e mezzo 
a partita. Un bilancio alta
mente positivo, ' avvalorato 
dal fatto che s isegna in qua- ', 
si tutte le partite, cancellan
do quasi del tutto dal tabel
lone dei risultati gli zero a 
zero. 

Quali 1 motivi di questo fe
nomeno? Come mal quest'an
no la serie B si presenta con 
una veste divèrsa rispetto agli 
altri campionati, in buona par
te caratterizzati dalla medio
crità dello spettacolo? 

I pareri degli addetti al la
vori sono contrastanti. C'è 
chi attribuisce il tutto alla 
presenza di .Milan e Lazio, 
chi invece al costante miglio
ramento tecnico delle squa
dre, dove ora si punta oiù 
al lato tecnico senza nello 
stesso tempo - tralasciare lo 
aspetto agonistico, una delle 
prerogative di questo tipo di 

'torneo. '- ^ 
Noi. riteniamo che Invece 1 

due poli. A e B. si stiano sem
pre più avvicinando, con la 
differenza che 1 cadetti, nòno-
stante i loro progressi, han
no conservato quello, spirito 
battagliero, che è stato sem
pre una lóro prerogativa. Non 
si gioca al risDarmio come jv-
vlene nella massima serie. E 
poi a questo occorre aggiun
gere che sta diventando sem-
pre. niù .vasto il lotto delle 
squadre che, puntano con de
cisione ad una promozióne. 
• • Un valido incentivo che fi
nisce per avere innegabili po
sitivi riflessi sullo ' spettaco
lo. Per meglio focalizzare 11 
fenomeno abbiamo voluto-in
terpellare 1 tecnici delle squa
dre che vanno oer la maeeio-
re. per avere proório da loro. 
che sono i diretti interessati. 
una oninione valida su que
sto campionato, che di dome
nica in domenica sta acco
stando seirmT*» maeeior consi
derazione" oltre ad un sempre 
DÌÙ crescente seguito di pub
blico. '•.-..•• : . • . . . . . . - < 

\ Castaqner: «Si gioca 
con più spreotudicatezza» 

' *Si gioca più alla garibal-
.. dina, senza,fare troppi calco- ' 

li e senza pensare .troppo alla 

RICCOMINI 

classifica. Sono tutte cose che 
finiscono - per migliorare • lo 
spettacolo e di conseguenza 
aumentare anche il numero 
dei gol. Proprio per questo è 
bello H campionato cadetto. 
La presenza poi della Lazio 
e del Milan sono motivi di ul
terióri sollecitazioni per le al
tre squadre, che cercano di, 
imitarci o meglio cercano di 
dimostrare di non essere in
feriori alle due « big ». Con
tro di noi tutti raddoppiano 
gli sforzi. Altra importante 
considerazione è che non esi
stono gare proibite. Nessuna 
è a pronostico fisso e nessuna 
quindi si sente battuta in par
tenza. Sono tutte partite da 
tripla. C'è una ricerca, genera
le della vittoria. . Non ci si 
accontenta nemmeno del pa
reggio. come invece spesso av-\ 
viene nella massima divisio
ne. Si va in campo per far 
pùnti, provocando cosi un au
mento del tasso. spettacolare 
di questo campionato, che è 
veramente avvincente ». . 

Giacomini: «Più r 
squadre e più partite» 
•-• ali fatto che in serie "B" 
ogni domenica il numero del
le reti sia alto è:innanzitutto 
dovuto al numero dèlie squa
drecliè 'vi partecipano, quat
tro in più dèlia "A". Il cam
pionato' dura quindi di più 
e più lunghi diventano i prò- : 
grammi delle, squadre. Una 
conferma.ci viene dai cam
pionati esteri. Ad un numero 
più alto di squadre parteci
panti -corrispondono - tornei 
con più reti. Poi ci sono i 
notivi tecnici: è prevalente 
l'impegno atletico agonistico 
rispetto a quello puramente 
tecnico. Atta fine conta for-. 
se più la quantità della qua
lità; la conseguenza è un più 
alto numero di errori e di ri- • 
schi e, quindi, molti più: gol • 
Non va dimenticato'eh* ave
sti. sono- generalmente 'frut--
to più di errori e sbanda
menti difensivi che di pro
dezze degli attaccanti.- S* più 
atto il numero degli'infortu- . 

Oggi (ore 14,30) gli azzurri attési alla riprova dopo la sconfitta con il Torino 

Napoli : battere il Brescia per riprendere la corsa 
La squadra di Marchési si presenterà con 2 novità: Cascione a! posto dell'infortunato Marino e Guidetti nel ruolo di Nicolini - Le «rondinelle» per un pari 

Stasera Inter-Milan contro il Bayern: 
l'incasso infavore dei terremotati 

MILANO — Gran festa del r raccolta dai dirigenti del ) loro verrà schierata una 
calcio questa sera allo stadio 
Meazza con l'Incontro tra 
una formazione mista Inter-
Milan e il Bayern di Monaco 
squadra campione d'Europa. 
L'appuntamento non è solo. 
riservato ai tifosi, ma aper
to a tutti i cittadini. Questa 
sera andare allo stadio ha un 
preciso valore civile. L'incas
so sarà infatti totalmente 
devoluto a favore delle po
polazioni colpite dal terre
moto. Non ci saranno bigliet
ti omaggio, pagheranno il 
biglietto anche autorità e di
rigenti delle squadre. 

Una buona partecipazione 
è quindi più che mai un ob
biettivo importante, da con
quistare. per dare un aiuto 
alla ricostruzione dei paesi 
distrutti dalla tremenda scos
sa di domenica 23 novembre. 
L'iniziativa che ha trovato 
ampiamente disponibili le 
due società milanesi è stata 

Bayern di Monaco. La bla
sonata squadra tedesca scen
derà in campo con la sua 
migliore formazione che com
prende anche 1. campioni 
Rummenigge^Greitner. Hoe-
ness. Dremmler. Contro di 

squadra decisa di comune 
accordo da Giacomini e Ber-
sellini. La maglia sarà az
zurra, con bórdi bianchi. 

L'inizio è fissato .per le 
ore 20.30. 

Nel primo tempo gloche-

Tennis: il WCT a marzo a Milano 
MILANO — I l World Champion-
ship Tennis. WCT. anche • I ' M M 
prossimo fare tappa a Mil 
•ambra in «rado di 
autentica - prova di 
mondiale. La manifestazione cam
bia etichetta. Non avrà ora coma 

la Kamaxcottl e. la Cariato, 
la « H a vaoota Chiari a forti 

Ica . tra l'altro tfefl'olio 

r I I iiaeie noma sari infatti «Cop
ra Tenni» Cop ». L' 
Carlo Della VMm he 
qwaJche. nome sicuro. I 
campioni programmano infatti con 
pranée anticipo e eia si ea eoa 

• ioni Bora l'anno ptoaalmo nrea-
é>ra parte • i w loto provo eoi 
WCT: a Bruxelles o a Milano. 

John McEnroe a Cena Mayer, l'ano 
•incitora l'anno acorso . «albi pro
va milanese e l'altro dominatore 
osi recante e Master' •roolctynj * • 
A Milane si trovano bene. O nari 

AornMO panotta» Ss 
sto presi l i 

Land!, H vincitore «1 
nella recente finale; 41 • Davis • a' 
•taso. U date? dal 23 al 39 mor
to salta se pei fiele fa 
court * del Palasport^ 

f : 

ranno Bordon, O. Baresi, 
Orlali, P. Baresi, Collovati, 
Bini, Burlani, Prohaska, Al-
tobelli, BéccalossL AhtonellL 
- Visto che l i Bayern di Mo
naco • è - una delle migliori 
espressioni del calcio te
desco, la gara avrà anche un 
interessante valore tecnico. 
La mista milanese è Infatti 
imbottita di nazionali, con 
alcune soluzioni tecniche che 
anticipano quelle che Bear-
zot snerimenterà in Uruguay 
al e Mundialito*. E* il caso di 
Franco Baresi che giocherà 
mediano come già fece in 
Grecia nell'Under 21. . 

Nel secondo tempo scen
deranno in campo Pioto, Tas-
sotti, Maldera, Pasinato. Moz
zini, Bini, Caso, De Vecchi, 
Novellino, Marino, Muraro. 

Questi i presupposti tecni
ci. . Resta l'impegno a con
quistare fi Vero obbiettivo 
della serata: un grosso con* 
tributo per aiutare chi è sta
to colpito dal terremoto. 

Dalla nostra radanone . 
NAPOLI —' Mercoledì cal
cistico al San Paolo. Di sce
n a - i l recupero Napoli-Bre
scia. Nei 90* di oggi pome
riggio gli azzurri cercheran
no di farsi perdonare la " 
brusca battuta di arresto 
fatta registrare appena tre 
giorni fa; il Brescia, dal 
canto suo, atteso da un ter
ribile tour de force, cerche
rà di limitare 1 danni, di 
Iniziare nel migliore dei mo
di il ciclo che prevede tre 
partite estèrne ^ consecutive: 
dopo Napoli,- le e rondinelle» 
dovranno far visita a Ca
gliari e Udinese.: 

• Due novità nella formazio
ne dei Napoli rispetto a do
menica scorsa: Cascione in
dosserà la maglia n. 3 del
l'infortunato Marino;. Gui
detti sarà preferito a Nicoll-
ni per la casacca n. lo. , 

«Inutile dire — dice Mar
chesi — the cercheremo di 
riscattarti: dotta non troppo 
felice prestazione .di domeni
ca scorsa. Per rendere pos~ 
sibUe U riscatto sarà perà 
necessario ritrovare la pron
tezza dt riflessi e una certa 
precisione in zona-tiro. Do
menica abbiamo sciupato 
molte troppe occasioni. Do
mani (oggi per chi legge 
n.dx.) certi eroi non dovran
no ripetersi*. 

Si svolgerà dal 16 al 18 gennaio a Lavarono 

Presentato ieri a Milano 
il trofeo Alfasud-Alitalia 
MILANO — C stato presentito. 
ieri, in ama conferenza stampa il 
quinto trofeo Aliasod-AKtalia «ne

re e ghiaccio» che si svolterà dal 
1 f al 1S esnnaìo.a Levarono 

Alla «ara. che si svoletrft M 
m a pista ghiacciata di 100 metri, 
parteciperanno una settantina di 
vetture, la metà s:ranierc I pilo
ti dell'Alfa Romeo correranno con 
lo Alfasnd TI 130« ( 1 2 * CV) . 

Leone Palachin o Meeetme W-
«ala sono I nomi pio prestietosi 
della casa ••tomabitotIca milane
se. Saranno presenti anche nome-
rosi piloti svlneri, francesi, tede
schi e aostrìaci. Totte lo vettore 
saranno equfoaeeiste con i pneo-
matlci MS SS Saper chiodati del
la Krolli . 

Onesto fi protrammo della ma
nifestazione: venerei 1S si svol
teranno le prove di «tuaftficttleoe, 
sabato 17 sii o'.tavi • «oortf di 
finale, ialine domenica 1S le se
mifinali e la finali. Offra i l m> 
mei osi premi . desti sponsor», gli 
oi sanili iteri nonno messo lo pa
lio cinese milioni di Uro.o lo còp
po Matlboi o. 

e li nostro aeopo — 
fi dottor Mario rotici, vico olret-

nereto o luniimoioia del 
sportivo • snTAlto Romeo 

— è quello dì rilanciare l'imma
gine della nostro fabbrica. Per 
uscire dilla crisi in cui virsa l'au
tomobile. dobbiamo in tutti I mo
di conquistare l'interesse dello 
fonte a. iìJSÌ-j.i.1 i-.v>.V. 

I BIANCAZZURRI ARRABBIATAMI CON LA LEGA 

i l giocatori della Lazio decisi: <?] 
«Col Milan il 28 non giochiamo» 

ROMA — I giocatori della 
Lazio escludono però ogni 
possibilità -di ritornare sul
la decisione presa venerdì 
scorso: non sarà accettato 
l'anticipo di Lazio-Milan 
(previsto per il .4 gennaio) 
al 28 dicembre. . 

«ET in gioco la credibilità 
del sindacato — ha detto 
Canovi. La Lega, per giusti
ficarsi. ha detto che venerdì 
scorso non è riuscita a par
lare con il nostro presiden
te Campana per avvertirlo 
della situazione. Mi sembra 
inverosimile: su tutti l gior
nali «m stato annunciato eh* 

avrebbe partecipato ad un 
congresso sull'illecito sporti
vo Inoltre si è saputo che 
dalla schedina dei 4 gennaio 
era già state cancellata la 
partita Lazio-Milan: eviden
temente si pensava alla so
luzione dell'anticipo :• già da 
tempo. 

Sia l'aw. Canovi, sia Ca-
stagner hanno proposto di 
giocare il primo febbraio, da
ta in cui è fermò II caia? 
pionato di serie I B I , aenm 
però tener conto che in quel 
giorno la Roma affronterà 

r * ei-AV-*' 

Giovedì per Rocca 
quinta operazione 
ROMA — I l 

La formazione antl-Brescla 
è bell'e confezionata, 

Vale » dire che il Napoli 
giocherà con questi nomini: 
Castellini; , Bruscolotti, Ca
scione; Marangon. Krbl, Fer
rarlo; Damiani. Vlnazzani, 
Musella, Guidetti. Pellegri
ni- In panchina-Flore, Nico-
linl, Speggiorin, . Capone e 
un- altro elemento da-sce
gliere dalla nidiata di Ma-
riollno Corsa . . . , . 

Da decidere, invece, la for
mazione del Brescia. - Magni 
è . preoccupato dal terribile 
ciclo che attende la sua 
squadra, chiede tempo per 
riflettere. -Non ha tempo, 
Magni, di assaporare la sod
disfazione del pareggio otte
nuto con 1 campioni d'Italia 
dell'Inter, n suo pensiero cor
re alla partita di oggi 

L'incontro con Tlnler — di
ce — ormai i archiviato, nel 
nostro bilàncio figura tra le 
voci attive. Speriamo di poter 
fare la stessa cosa domani 
(oggi per chi legge adr. ) a fi
ne partita. Noi non abbiamo 
nmte da perdere: se arriva la 
sconfitta è nei piani, come 
suggerisce U pronostico: U pa
ri sarebbe un risultato posi
tivo: una vittoria rappresen
terebbe un successo oltre ogni 
più rosea previsione. Siamo 
tranquilli, dunque». Abbotto
nato Magni, sulla formazione 

€ Lasciami U tempo per 
controllare Velenco dei dispo
nibili. Ho Groppi e Btagint 
acciaccati. Molto, perdo, di
penderà dalle possibilità di 
recupero di questi giocatori ». ' 
Sarà, comunque, uno schiera
mento piuttosto prudente 
quello del Brescia. Sarà rin-
foltito il centrocampo, in at
tacco una sola punta: Fermo. 

Discreta la prevendita; il 
pubblico, nrjrMstanw lagior. 
nata feriale non óVjvreboe 
mancare. Alle 14J0 il fischio 
di inizia Arbitra Lops, di 
Tortna 

tv tirtfwtct a>) dM pv#cvw tv w^ 

Intanto l'assessore allo 
Sport del Comune, Bisogni, 
potenisom col Napoli, che non 
darà ai terremotati rincasso 
dell'incontro. La decisione 
non è piaciuta al Comune 
che fa anche rilevare come 
la società sia debitrioa di 
centinaia dt snUiont al nani-
Cipro per le spése 41 illumi
nazione e manutenzione del 
e San Paolo a. 

.. MtpTMtO MoWC|Vv*fQt 

CASTAGNER 

ni e quindi le formazioni 
mutano più spesso. Poi c'è 
lo stimolo rappresentato da 
due squadre come Milan e 
Lazio che. spingono tutti gli 
avversari a produrre al mas
simo. Contro di noi tutte le 
squadre finiscono per giocare 
la loro migliore partita. In 
questo quadro si inserisce la 
nostra crisi. Una difficoltà 
passeggera che forse ha avu
to troppa pubblicità, anche 
con argomenti gratuiti». 

Toneatto: «La "B" diverte 
perché c'è agonismo» 

«Indubbiamente la serie 'B' 
è in piena evoluzione. Il suo 
"boom" non è merito però 
di Lazio e Milan. Anzi ri
tengo che. entrambe abbiano 
peggiorato . le cose: Mólte 
squadre di fronte a lóro "si' 
chiudono, per. paura di su
bire danni. Comunque, a.par
te questo - particolare, nel 
campionato cadetto si è sem
pre giocato un calcio molto 
aggressivo. Ora questa ag
gressività si è ' accentuata. 
Però prima di parlare di se-

irìe B "fabbrica di gol" ci 
andrei piano. Ora.starno agU 
inizi del campionato, con 
quasi tutte le squadre, prive 
di pressanti assilli,' mental
mente libere. Più in : là, so
pratutto quando la lotta per 
la retrocessione diventerà,più 
accesa, ci sarà una naturale 
"frenata" perchè. le circo
stanze spingeranno molte 
squadre a giocare più guar
dinghe. Ma questa cosa è 
cosa comune per tutti i cam
pionati lii serie "A".le cose 
invece non vanno molto be
ne perché c'è scarsa voglia 
di lottare. Si calcola troppo 
e c'è troppo attendismo.- E 
ti.- pubblico si sta sempre di 
più stufando di questa situa
zione». , . ( , ; 

Riccqminfc «20 squadre 
aumentano l'incertezza 

- «Ho Vimpressioneche sol
tanto quest'anno si'sta "sco
prendo"-ii campionato. di se
rie "B", proprio nel momento 
in cui la serie maggiore de
lude sia per gioco che'per 
risultati, lo .sostengo che 
quello cadetto. è. tornèo che 
merita là massima,attenzio
ne sia.per l'agonismo che ca
ratterizza le partite, e so
pratutto per gli spunti • di 
vera '• spettacolo =•• calcistico. 
Unq -dei- motivi oltre alla 
presenza di Lazio e . . Mi
lan, che danno lustro ai tor
neo, è senz'altro costituito 
dal fatto che tri "B" giocano 
venti squadre: c'è quindi pia 
incertezza, più combattività e 
di conseguenza più spettaco
lo, rispetto ad un campiona
to come quello di "A" a soie 
sedici squadre, uno dei più 
brevi a livello europeo ». • 

Di Marzio: «E*cambiato 
lo spirito dei calciatori» 

« Ritengo che la proUfict-
tà del campionato cadetto 
sìa dovuta soprattutto ad al
cune evoluzioni che mi sem
brano aver toccato.' questo 
torneo. Sta •• cambiando -^la 
mentalità, anche se' lenta
mente, non sólo degli allena
tori, .specialmente, quelli gio
vani, ma anche dei giocató
ri che hanno compreso che 
U calcio deve essere uno spet
tacolo e la sopravvivenza 
sportiva a certi livelli dipen
de esclusivamente se lóro rie
scono à mantenere desto in
teresse degli appassionati per 
questo sport. Prima si gioca
va puntando, per prima cosa 
a non perdere. Tutti abbotto
nati dietro, cercando di sal
vare la pelle, casomai calcian
do U pallone in tribuna. Ora 
qualcosa sta mutando. Final
mente le squadre scendono 

RENNA 

in campo cercando per prima • 
cosa • la vittoria, anche ' con 
accanimento. E quando si 
gioca con questo spiritò, ra
ramente in una partita man
cano i gol». ; ; • . ' • • . - • 

Simoni: «E' il contributo 
dei giovani ! allenatori» 

«E' un'analisi senz'altro 
difficile perché sono tanti i 
fattori che determinano la 
combattività e l'agonismo di
mostrato finora dal campio
nato di "B". Indubbiamente 
il fatto che Milane Lazio gio
chino nella serie cadetta dà 
maggiore importanza al cam
pionato. Inoltre libera ,da 
complessi e responsabilità 

, psicologiche molte squadre 
che., sentendosi praticamen
te escluse , dal discorso .pro
mozione, puntano sopratuttó 
a ben figurare di fronte ai 
rispettivi tifosi. Tutte le cri
tiche al calcio hanno infine, 
a mìo avviso, stimolato mol
ti giovani allenatori a tener 
conto non solo del risultato 
ma anche dello spettacolo». 

Renna: «C'è stata 
una crescita qualitativa» 

« Sta crescendo sempre di 
più il tasso tecnico.del cam
pionato. Prima in serie "B" 
le squadre pensavano soprà-

. tutto 'a rinforzarsi da un 
' puntò di vista - quantitativo. 
Si cercavano giocatori -che 
sapessero soltanto correre 
senza soste e dal fisico di 
granatieri Ora, pur puntan
do sempre sul lato agonisti
co. c'è in più una costante 
ricerca di migliorarsi anche 
tecnicamente. Ed è un fatto 
generale, per cui sono nu
merose le squadre buone che 
si equivalgono e che puntano 
alla serie "A". Questo.stato 
'di 'cose naturalmente, finisce 
-per-fornire' riflèssi positivi <è 
- tutto.ù:'càmpionato. Éi fioca 

GIACOMINI 

sopratutto' per vincere ' e 
quando si gioca per vincere 
i gol puntualmente arrivano. 
Ha influito anche la presen
za di Milan e Lazio. Hanno 
nobilitato il torneo. < E in 
più la voglia di Taranto, e 
Palermo di recuperare l'han
dicap della penalizzazione 
ha anche contribuito a que
sto "boom"». 

Ròta: «Tutto merito 
di Milan e Lazio» 

«Effettivamente i dati par
lano chiaro, il calcio nazio
nale •• — ma penso che sia 
così per tutti gli sport che 
vengono praticati in Italia — 
sta registrando un notevole 
calo di spettatori. Si parla '. 
anche di crisi dello sport, 
ma non è solo in questo cal
deróne che c'è crisi. La crisi 
è su tutto.il territorio nazio
nale. Il grande pubblico di-
«•-, *a gli stadi, ma ' diserta 

>e i luoghi comuni dt di-
r mento come il cinema, 

U ' ale da ballo: è alla fine 
dei conti un discorso pret
tamente economico. Se la se
rie "A" sta accusando un calo 
di pubblico • non dobbiamo 
scordare che • "sono saltati" 
i gròssi^derby- come Roma-
Lazio e Milan-Inter: rimane 
solo Juve*Torino, ma è poca 
cosa, per risollevare le. sorti 
di un : campionato -• "compro
messo" in partenza per via 
dello ' scàndalo - scommesse. 
Chi ne beneficia^ ih parte 
è la serie "B° dove Milan e 
Lazio stanno accentrando 
l'interesse del grosso pubbli
co. dove anche le piccole 
squadre di provincia riesco
no a fare discreti incassi in 
"B? si segna di più? JB* la 
conseguenza logica dello sti
molo per fare bella figura di 
fronte ai-grossi nomi, magari 
per apparire*••'nella classifica 

-marcatori vicino a Chiodi.o 
Novettinot.^i . 

« M E D I A INGLESI — to-
sTo — I l Mila» — 3 i Canoe, 

' Cesano, Sampooria o Mao — 5 i 
Spai, roejia, Palermo o Ta
ranto — * ; Catania —7\ Ve
rona; Sari o .Rimini —•« Ata-

' lenta, ' Peocara : e Lacco — S i 
.Varese — 1 0 t Monza — U t 
Vicenza — 1 2 . -
«> FORMAZIONI" DELLA 
SETTIMANA Senevéfll 
{Topaia), Galeotti (Verona). 
Cntatio - {Lattìo)p CuticfinoUo 
(Spai) , DI Cicco (Patena»). 
Onofrl (Genoa), Vram (La
z io ) , Calorico ( P I M ) . Motti 
(Taranto). Lopez (Palersao), 
Montesone (Palermo). 
• PRIMA VITTORIA PER 
MONZA fc^ VICENZA — Al-

* lo ooottordiccsiajio sfornata, fi
nalmente, anche Monca o Vi 
cenza nonno vinto. Por I 
briensofi R l a r m i u è tonto 

- pio - sodolsfocento m . ejoaate 
ottennio in ti asfalto, 
# ATALANTÀ. . ATTENTAI 
— L'Atotanta ha itmsolàpa te 
torta sconfitta cnsalmoa. - Di 
onesto posso «li oroeid. che 
erano fnelcatt fra I favoriti not

ata vroTno' oefla corso olla 

• CITTERIO 

. Infatti noi 
pionato sul loro 
no»ornato ool 1977 ( i - 3 eoa 
rAscoli) . • : . • • 
# ' t VECCHI SEMPRE ALLA 
RIBALTA . — La daaaifiai 
GomTtfftOBMff VQmW oNooVPffa f 
* «occhi »:. ano rfhofto, GnMo 
lo classifica Silva eoa otto reti; 
aooolto óo Boróon !coa satin, 
oo TfvelU. Manterrei»: « — 
•naso piovane — Sirena eoa 
sei. E a «nota daqoo , d sono 
fra «li altri Viola, CsitnaaiD o 
Mott i . 
a ) OCCHIO AL FATTORE 
CAMPO — A pastinarne eoi 
valore dello sitinole eonedre va 

fica erra le 
anche eo lo loro 

e 

oh MILAN AL RALLENTATO
RE — I l Mimo, nello ottime 
«•attro partita, ha ria 
tre peroni e 
Uno marcia «ovvero al 

i roeoonori al 

IL TONFO DEL BARI — 
ciaiEaja ool 

• Careni, ra 
fa. citte BBMjmaoa.l « | 

I I 

Lazio. Milaa, Spai o Atabm-
ta (oltre al Rirnfnl. 
• W1W rafaTNfD 
la noooia) nana 
volto hi cosa e sei In 
Coseno, Pisa, Catania. Va 
o Mania sol volto hi orna • 
otto In trasferta. 
e* PIANGE IL CASSIERE DEL 
M I L A N — Record nesaUm 
oamaTaimo por R MRo» al 
Meazza. Poco p*è « t)2 
ni di incosse ( i 
t e ) . E v i t a t e m e l a I 
fissimi tifosi 

a 

e. g. 

Al protwo dei cilcio-tcendalo iniziate le arringhe difensive 

GU ayycrcati insistono: 
tutti innocenti » 

di ooooi tra oro, ieri lo 

ajt accoootori o doi coiciajtejri 
M o tiralo eventi por ooos 

lo alimela, vieto chet i 
Mario Bottooltai 

lì, fa 
nono 

« o Unito o aero tordo o non 
mVmW «•MmlCmTto «pfCVIM VTVtTCi Q CoTr|*>> 
f l t o Cria^ComV 4"tf*l HcMmmMi ofoM P M , 

' * 
PMcfe, 

La Squibb vince 
sai Cibona 

in « Coppa Coppe » 
-CArWilar . **» Natta.. vtttVfta fJaffa 

•n 

troccato le partite, anche se 
onoi tonfativi non sono poi 
a neon fine. E eolio e periti » dì 
Crociani, i l PM Moooorro avevo 

. le richieste al eon-
donno di ieri si a potato stBOre 
• • pvTti«Tr*> afmToTn9a f j | ImTnVWtmnH abot 

Unire dietro lo 
dei heneflcl 

So tetti Croclaai, Trm-
. per^hd la 

i orna ormi, poi 
leorfM. che ho sol usasene 
condanno • 4 nomi por atti 
hi mono poohffco, Bartomcci «ho 

valido pop te Wnofi « 
"m*o"o*e**** "AFER B^BpnaBBaaa| smj ^__ 

Pai* WoJ-mvla VMlmmt A # H a 
owofte Rivo aororl 
di SS o M ponti) fra «n 
riM ooooi di Mote, a i 
vtt o M < 

•J 
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