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Stimolante giornata nel campionato di basket 

Milano contro Varese, 
torna la grande sfida ma 
non è tempo di ricordi 

L'avvio del torneo ripropone la vecchia egemonia lombardo-emi
liana - A Bologna altro confronto «di cartello» Granarolo-Berloni 

Basket 

Spira aria di «restaurazio-
ne» nel massimo torneo di 
basket Certo a leggere lassù 
In cima alla classifica Slmac, 
Granarolo e Star qualche fri
gido amante della palla a ce
sto rischia di non raccapez
zarci un tubo. Ma l'ultimo 
tourbillon di marchi e di eti
chette fa parte di una man
frina ben congegnata dal 
triangolo cestistico — Mila
no, Bologna, Varese — per 
disorientare l'ambiente e 
mettere a segno 11 putch re
staurando vecchi equilibri. 

È vero, slamo soltanto al 
preludio del campionato ma 
lo scudetto quest'anno ci 
sembra davvero una cosa 
che Interessi quelle tre città e 
quelle tre squadre a cui pos
siamo aggiungere senza 
troppa convinzione Banco 
Roma, Berlonl Torino e Jol-
lycolombanl Cantù. Bian
chini deve per forza dire che 
la sua pattuglia è lanciata 

sui due fronti, campionato e 
Coppa, e che non se 11 farà 
sfuggire l due obiettivi; ma 
tutti aspettano al varco il 
Banco e 11 Banco quest'anno 
zoppica fin troppo e non solo 
per l'assenza forzata di Lar
ry Wright, Sarà un caso, ma 
domenica scorsa 11 Palazzet-
to dell'EUR era tristemente 
vuoto. Solo gli Intimi e 1 fede
lissimi. C'era 11 derby all'O
limpico d'accordo, slamo ap
pena agli inizi d'accordo, la 
squadra non gira a mille d' 
accordo. Ma non è net mo
menti di bisogno che si rico
noscono gli amici? O piutto
sto 11 basket sotto 11 «cupolo-
ne» stenta ad attecchire e 
quella della scorsa primave
ra fu soltanto una passeggia
ta e Interessata (c'era in bal
lo lo scudetto) cotta sulla 
scia di un amore, questo sì 
tutto viscerale, per un altro e 
ben più prestigioso scudetto? 

Queste considerazioni ve
nivano in mente proprio alla 
vigilia di un confronto, quel
lo odierno tra Simac Milano 
e Star Varese, che richiama 

alla mente ben altre sfide, 
quelle che decidevano un 
campionato, tra Simmen-
thal ed Ignls. Avvenimenti 
che sostanziavano un costu
me e una cultura profonda
mente radicate. Ma non insi
steremmo più di tanto nel ri
cordi. Già nel giorni scorsi la 
routine giornalistica ha tira
to in ballo 1 grandi personag
gi di quelle sfide. Così si è let
to da qualche parte delle an
tiche invettive di Rubini 
(«noi eravamo cavalli di raz
za, loro da tiro») a cui si po
trebbe aggiungere qualche 
similitudine meno nota, 
sempre parlo del Santone del 
basket milanese ed Italiano: 
vale a dire, era solito dire 
Rubini, che quelli di Varese 
erano come le «Volvo» e quel
li del Simmenthal erano le 
«Ferrari». Ma è un «amar
cord» che non vale la cande
la. Di quelle tremende sfide 
oggi non resta più niente, se 
non la passione. Il basket è 
fatto di spostamenti pro-
§resslvl verso il futuro e 

immenthal-Ignls è lontana 
anni luce. 

L'altra partita da seguire 

È cominciato, nonostante uno sciopero degli arbitri, negli Sta
ti Uniti il campionato della NBA. qui vediamo una concitata 
fase della partita tra New York Knlcks e Cleveland Cavalier. La 
NBA intende combattere il fenomeno della droga. Molti giocato
ri sono abituali consumatori di Stupefacenti. E stata decisa una 
sanatoria per quegli atleti che éntro la fine dell'anno dichiare
ranno di utilizzare droga. Ci sono iniziative per aiutare I tossico
dipendenti, ma chi ignorerà la scadenza di fine anno rischia 
l'espulsione. 

dell'odierna giornata è Gra
narolo-Berloni. La vecchia 
Virtus è partita alla grande. 
Renato vlllalta ce l'aveva 
detto qualche settimana pri
ma che iniziasse la "gran 
tenzone": «Quest'anno parti
remo con 11 piede giusto e sai 
perché? In panchina abbia
mo un allenatore vincente, 
un piccolo grande uomo che 
ha una grossa sensibilità e ci 
tratta innanzitutto come 
gente che ha un cervello». 

Una «sviolinata» a Bucci? No, 
Vlllalta non è un suonatore 
ambulante. Chi Invece di 
cervello dimostra di averne 
poco sono 1 Gran Maestri 
della FIBA, Invidiosi e me
schini, che vogliono fregarci 
impedendo la riqualificazio
ne degli ex professionisti, 
Cioè gliamericanl della NBA. 
£ 11 caso di dire alla nostra 
federazione: qui si parrà la 
tua nobilitate! 

g. cer. 

È successo a Lipari 

Con due 
pacchi 

di biscotti 
acquistato 

un 
calciatore 

LIPARI — Nell'era dei miliar
di facili per acquistare un gio
catore di calcio c'è chi invece 
«spende» due pacchi di biscotti 
e una bottiglia di spumante per 
rinforzare la sua squadra. È ac
caduto nelle isole Eolie dove un 
E'ocatore del centro sportivo 

ipari è stato ceduto alla poli-
r r t i v a «Fiamma» (compagine 

terza categoria) in cambio 
della modesta anche se dolce 
contropartita. Si tratta di 
Franchino Monteleone, 40 an
ni, difensore, che negli anni 
passati era stato uno dei gioca
tori cardine della Equadra ros
soblu per passare poi all'Eolia-
na, compagine di seconda cate
gorìa. Dopo la fusione tra le due 
maggiori squadre dell'arcipela
go, al giocatore si era interessa
ta la «Fiamma», una compagine 
che proprio quest'anno ha esor
dito in terza categorìa e che do
po una partenza non certo feli
ce intende rafforzarsi con Mon
teleone. E, pur di ottenerlo, il 
suo presidente non ha badato a 
spese... 

Il centravanti austriaco spiega i motivi perché è ancora all'asciutto di gol 

Schachner: «Al Cesena ero il primo 
della classe, al Toro uno dei tanti» 

«Nella squadra granata — dice — conta soprattutto il collettivo, comunque in compenso faccio segnare gli altri. In ogni 
partita ho sempre due o tre avversari addosso» - Gli scarsi rifornimenti dei compagni e gli abbracci del presidente 

Osila redazione 
TORINO — L'«oggetto misterioso», 
come qualcuno Io ha già ribattezza
to, forse non si aspettava, al suo arri
vo in Italia ma soprattutto al suo ap
prodo in una grande squadra, tutto 
questo fremere di genti e di carta 
stampata Intorno aimlsteri del pal
lone. Così, adesso, conserva l'aria di 
uno che non ha ancora capito qual è 
11 motivo di tanto chiasso Intorno al
la sua persona: all'Inizio del campio
nato l'avevano etichettato come 
bomber d'eccezione, ora 1 suol recen
ti, mancati appuntamenti con il gol 
stanno diventando un assillo che 
riempie le colonne del giornali. Tutti 
a chiedergli: «Scusi Schachner, lei 
perché non segna?». Forse avrà tro
vato persino un po' sciocco, domeni
ca scorsa, questo sentimentalismo 

tutto Italiano di Sergio Rossi, presi
dente della sua società, che arrivato 
negli spogliatoi dopo la vittoria nel 
derby ha abbracciato ad uno ad uno 
1 suol ragazzi, e per lui, la pecorella 
smarrita, il figlio più amato, di ab
bracci ne ha riservati due: «Walter ci 
teneva tanto — aveva detto Rossi — a 
segnare un gol proprio al derby». «For
se chi si preoccupa perché non ho an
cora segnato non capisce che tipo di 
gioco devo fare Io nel Torino — pre
cisa Schachner — qui non siamo piti 
nel Cesena, e non siamo neanche in 
Coppa Italia. In campionato le tattiche 
sono diverse, e per il Torino ciò che 
conta è il collettivo, il gioco di squa
dra». 

Quindi tu non sei per niente preoc
cupato se non riesci ad andare a re
te? 

*No. perché intanto io faccio paura 
agli avversari, e ne tengo sempre occu
pati due o tre che mi devono sorveglia
re. Questo consente ad altri di segnare. 

Certo che se avessi segnato un gol nel 
derby, sarebbe stato importante per il 
mio personaggio. Ma io non mi sento 
per nulla preoccupato». 

Il tuo compagno di squadra Her-
nandez dice che se tu non hai ancora 
segnato è anche perché il collettivo 
non è sufficientemente generoso con 
te, e che 1 centrocampisti dovrebbero 
passarti più palle. 

'Forse sarà pure vero, ma se vincia
mo e se segniamo il merito non è mai di 
uno solo: è di Schachner, di Selvaggi, 
di Hernandez, di tutti». 

Questo derby appena'vinto non è 
piaciuto per 11 troppo nervosismo, e 
questo inizio di campionato ha solle
vato più volte il problema della vio
lenza in campo, del pestaggio ecces
sivo. Tu cosa ne pensi? 

*R derby non è stato bellissimo, ma 
c'è slata molta grinta. In effetti, il 
campionato è iniziato in modo un po' 
nervoso, ma ora ci si sta tranquilliz

zando. Io credo che il motivo sia quella 
prima domenica con troppi goL ha 
creato la psicosi della rete, tutti hanno 
paura che l'avversario segni». 

Uno degli argomenti che fanno più 
discutere sul Torino riguarda la 
grande grinta che questa squadra di
mostra contro le squadre grandi e 
che sembra sparire con le squadre 
minori. 

'Vanno scorso è stato così, e con le 
squadre meno forti hanno fatto ben 
pochi punti. Pero io credo che in questo 
campionato le cose andranno diversa
mente. I miei compagni hanno impa
ratola lezione, e ora hanno più grinta e 
più voglia di fare punti». 

Per arrivare dove? 
«All'inizio del campionato avevamo 

detto Coppa Uefa, e tutto quello che 
verrà in più sarà tanto di guadagnato. 
Per il momento non ci sentiamo ai dire 
che siamo una squadra da scudetto...*. 

Stefania MirettJ 

La fortuna di 
potersi chiamare 
come Paolo Rossi 

La 'Gazzetta dello sport» 
(un giornale che non ci stan
chiamo mai di ammirare per 
la straordinaria capacità di 
fiutare le notizie anche lad
dove ristagna un greve odore 
di noia) ieri annunciava in 
prima pagina, su nove colon
ne, questa sconvolgente rive
lazione: 'Scoperto un gemello 
di Paolo Rossi*. Accade, in
fatti, che tra le decine di mi
gliaia di Paolo Rossi registra
ti all'anagrafe, uno giochi al 
pallone proprio come Pabli-
to, faccia il centravanti pro
prio come Pablito e ogni tan
to segni dei gol. Proprio come 
PabRto. 

La produzione di fac-simi-
li, in questo Paese che sem
bra diventato una succursale 
della Rank Xerox, ci sembra
va gii florida: dalle bambine 
battezzate Azzurra alle di
chiarazioni modulari degli al
lenatori (*Ho fiducia nei ra

gazzi*) agli striscioni degli ut-
tras (*Grazie magico Tìzio*, 
*Caio è una fede* eccetera), 
una rassicurante cappa di 
vieta ottusità protegge il no
stro futuro. Afa la scoperta 
del gemello di Paolo Rossi 
rappresenta il classico salto 
di qualità: non più legioni di 
italiani che sognano di diven
tare come Paolo Rossi; ecco 
finalmente un italiano che *è* 
Paolo Rossi. E la *Gazzè~tta* 
giura e spergiura che gli ass'o-
miglia come una goccia d'ac
qua. 

Ringraziando la provvi
denza per avere destinato al 
compito di unificare il Paese 
uno ebe si chiama Paolo Ros
si (certo Martiradonna o Ma-
scalaito avrebbero avuto 
maggiori difficoltà), salutia
mo nel nuovo Paolo Rossi il 
primo di una legione di mu
tanti destinati, nel breve vol
gere di qualche decennio, ad 

estirpare dall'Italia l'odiosa 
gramigna della varietà. Vo
gliamo essere tutti Paolo 
Rossi, fare il centravanti, se
gnare gol, vincere il Mundial; 
e naturalmente leggere la 
^Gazzetta*. Siamo stufi di 
non essere Paolo Rossi e a-
spettiamo l'alba di quel gior
no in cui la 'Gazzetta* uscirà 
in edicola con il fatidico tito
lo: 'Scoperto un italiano che 
non assomiglia a Paolo Ros
si*. 

Michele Serra 

Il mancato rafforzamento ha ingenerato malumore nella tifoseria 

Oggi niente «forza Genoa» 
ma striscioni di protesta 
sugli spalti di Marassi 

Dalia nostra redazione 
GENOVA — n Genoa ha chiu
so la mini-campagna acquisti 
di ottobre con un attivo finan
ziario di 150 milioni di lire. Ha 
comprato dal Lecce il centro
campista Francesco Mileti e ha 
venduto in giro per l'Italia tre 
giocatori di secondo piana Non 
c'è stata nessuna «rivoluzione», 
come vicevena aveva promesso 
il presidente Renzo Fossati non 
più tardi di cinque giorni fa, 
dopo la sconfitta intema con 1' 
Avellino, e la violenta contesta
zione dei tifosi fuori dello sta
dio. Per colmare ì vuoti nella 
«rosa», si è deciso di concedere 
il perdono all'ex «capitano» 
Claudio Onofri, che a suo tem
po era stato messo fuori squa
dra a seguito di un alterco con 
Fossati. Il Genoa resta quindi 

la stessa squadra allestita nel 
corso dell'estate: una difesa che 
ha subito nove reti in sei parti
te, un attacco che ha segnato 
una sola volta, un centrocampo 
imperniato sugli stranieri Pe
ter» ed Eoi, due giocatori che 
per motivi diversi fanno pensa
re ad alcuni storici bidoni rifi
lati da oltre frontiera a molte 
squadre italiane negli «anni 
Cinquanta». 

U mancato rafforzamento ha 
fatto imbestialire ancora di più 
i tifosi, che ormai sono in con
trasto aperto con la società. Per 
oggi (in calendario è previsto 1' 
incontro a Marassi con il lori-
nò) è stata promossa una mani
festazione, forse la prima di 
una lunga serie: « Abbiamo de
ciso di non esporr* i nostri stri
scioni di sostegno alla squa-
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py «•••*« vvwvnsj • • * » « • . •> 

aia al tartactoaztaai la cali 
atr/Li-C. (catanrto f itila 

1912. ter tesarti I t o l i 

Carpi MenetrelM* alltlMAtO 
LMKISOREJULLP*. 

filmasi Itfl 

avvisi economici 
CORE DO «Val di Non) Trentino - AL
BERGO M'avaUe alt 650 mt . 7 km 
Cs p«ste nsaMa. (ondo, canapo spor
tivo. tennis, ospita preferibi'mcntt 
ragazzi studenti m comitiva a L 
17 000 giornaliere, pensione comple
ta Si accettano convenzioni con A-
genzie Tele» 0463/36 141. ' (172) 

PEJO Trentino Parco SterVo affittia
mo Natale • Settimane txancne ap
partamenti 2-7 letti vicino impianti 
Prezzi speciali settimana Epifania 
«2-9 gennaio) Telefonare (0463) 
74 250 (174) 

LIDO ADRIANO (Ravenna) apparta
menti. tre camere • servii L 
37 500000 Villette L 50000000 
arredate Agenzia Quadrifoglio, viale 
Leonardo 75 - 0544/494 610 (171) 

CERCASI esperto trascrizione in 
buona copta manoscritto uso libro 
GiGi - Via Cavour. 53 • San Govanrw 
Suergiu(CA) (175) 

Le partite e gli arbitri di serie B 
Guest* t» partite e of arbitri <WTottava giomau d'andata dal campionato r* 
sari* B: Atatante-Paecara: AngelaB: Campobasso-Catanzaro: luci: Casana-Ca-
gMrt Polacco; Empot-PaaiiTij Lamorgaaa; taorua-Crsmonaatc CtuB; Perugia-
Padova: Esposito: PUtoiaaa-Arazzo: Mattai: Santianao^neaa-Cavesa: Pesca
no; Triaatine-Lacce: Lara; Varata Como. Pezzata. 

Ancora ridotta la squalifica a Golcoechea 
0 comitato superiora data dtictpBna ape Uva apagneaa ha arvprandantamenta 
daciao ol ridurrà da olaci a aana to gnniaia di tquai f^ 
coB«>ao(k»xaacriaa.trwione»japauno»ueretta»aojua^ 
ta par un grava falò <9 gioco au Maradona. Oa 18 giornata la corratacsiane 
d'apoeio latrava ridoma 10. Ora aonoate» penate a eart*^ 
tornar! a ornare a 13 nowa.itoa a Gian. 

Nuova sconfìtta della Santal Parma a Buenos 
Aires 
La Santal rj Parma • stata battuta data formaziona bra»»»ana data Prea par 3-0 
(15-12. 15-13.15-7) nat quadro data Coppa aitar commentala d) patavota. 

Connors eliminato a Tokio 
Jtmmv Comare, tasta d) sarta n l l toma» «Sako» d) tanma. «n coreo d 
avoluiMiaMio s Totip, è stato cajnwroaamania satana» in temevate in dna tal 
(0-3, e-4) da wnwaniia americano Scoti Osai*, eh* ora In fkvaa affrontar* 
Im&ctotm^ùmurmtmKmnGtompmò-l.&ì.tinrrmttaoumaìun 
premio di 60 mia datari, pari s 90 rnaoni dì tra iti 

dra* — tuonano al centro di 
coordinamento dei club —, per 
dimostrare il nostro dissenso. 
Allo stadio entreranno solo 
striscioni di protesta*. A que
sta civile forma di contestazio
ne si accoppia, però, quella dei 
«giovani della nord», la parte 
accesa della tifoseria rossoblu. 
La gradinata nord sarà presi' 
diata all'esterno da centinaia di 
ragazzi in «sit-in»: 'Inviteremo 
tutti a lasciare deserta, almeno 
per questa partita, la nostra 
gradinata*. Non sarà impresa 
difficile, se l'affluenza del pub
blico confermerà la tendenza 
delle ultime partite: 2£ mila 
spettatori paganti all'esordio 
con l'Udinese (0-5), 18 mila nel
la gara con la Lazio (0-0), solo 
13 mila per l'ultimo incontro 
con l'Avellino (0-2). 

La contestazione a Fossati, 
comunque, non riguarda sol
tanto i sostenitori: anche all'in
terno della società in Questi 
giorni si sono verificate damo-
rose dimissioni (in primis quel
la del ministro Biondi, da anni 
consigliere e legale del Genoa) • 
polemiche interviste. Le accuse 
sono quelle di sempre: una 
mentalità perdente e sparagni-
na, l'incapacità di allestire una 
squadra competitiva. D co
struttore e commerciante di 
auto Renzo Fossati si sente 
rimproverare ogni giorno di es
sersi fatto nome e pubblicità 
quotidiana grazie al Genoa, 
senza mai spendere una lira di 
troppo, ma anzi ripianando i 
deficit con la vendita dei mi
gliori giocatori. Ora pare che il 
presidente si trovi di fronte ad 
una nuova offerta, da parte di 
un gruppo di industriali pie
montesi, per la cessione della 
società: • Voglio quattro miliar
di' aveva detto nel corto dell'e
state. Pare che l'offerta aia sta
ta di tre e mezzo, e lui ba subito 
alzato Q tiro: >/I Genoa pale 
dieci miliardi: Le trattativa 
continuano. 

ni» DSt 

alcuni esempi: 

CONSERVE VEGETALI - SOTTACETI 
piselli extra fini bonduelle ftQfl 
vaso gr. 340 ara "aaTW^ef 

fagiolini bonduelle 
lattina gr. 400 fra 640 

verdi la colombe 
.denoccìotate vasetto gr. 370 ire 870 
CIOCCOLATO - BISCOTTI 
cioccolato cantalou 
lanerfondente/riocdola tavoletta gr. 100 640 
24 cerises au kirsch 
scatola gr. 280 ara 8290 
petit madeleines babin 
gr. 400 Ire 1790 
chamonix parein 
gr. 250 ere 1590 
FETTE BISCOTTATE E PRIMA COLAZIONE 
64 fette biscottate auga 
pacco gr. 520 Ire 1240 
salatini caboulo/capitou 
gr. 75 560 
foscao quik 
barattolo gr. 400 ire 2140 
VINI - LIQUORI - CHAMPAGNE 

champenoise 
bfanojuette de fimots; cL 75 ire 5340 
cognac courvoisier 
le. 70 ira 12940 
grand marnier 
* 7 5 11260 
champagne ruinart 
d 75 ire 15980 
LATTICINI 
caprice des dieux 
gr. 200 ire 2480 
4 yogurt fruky 
fragola e agrumi x gr. 125 1580 
formaggio brie renault 
etto ira 598 
emmental francese 
etto ire 590 
formaggio dolce 
da tavola (agrtiiela) allo 570 
formaggio crediou 
gr. 125 ire 1650 
formaggio doux de montagne 3 9 8 

PAM 


