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Dopo una settimana di polemiche (gonfiate) sulla Nazionale riecco il campionato 

Dietor all'esame della Tracer 
A Caserta l'altro 'big match' 

tra Mobilgirgi e Divarese 

Partite e arbitri (ore 17.30) 

ROMA — Dopo una settimana di basket chiacchierato (la spon* 
Mrloailone della nazionale Bianchini che lancia ultimatum, 
Binali! che retta a casa)» torna II basket giocato A Milano e di 
•ceni la Dietor capolista per quaranta minuti che dovrebbero 
aiutare a capire un mucchio di cose Magari poi alla fine non 
chiarirà un bel niente A novembre, nella gara d andata la 
Dietor cancellò gli avversari grazie anche ad un superbo Bruna-
monti condottiero della «ciurma» di Gamba l'ispiratore Ideale 
per Stolte*. Vliialta e lo stesso [lineili La Tracer oggi renderà la 
pariglia C'è da esserne certi Poiché questa squadra continua ad 
etaar* Inguardabile ma al tempo stesso continua ad essere tre-
mendamente vincente Del resto quand e che questa squadra 
hajncantato gli esteti nel passato'* 

tinelli dovrebbe essere in campo pur avendo alle spalle una 
aetUmini senxa allenamenti La sua presenza alimenterà altre 
polemiche della scia di un Improvviso festival d amore della 
matita «Murra orchestrato abilmente da qualche giornale Det
to infatti che I altra partita-chiave si gioca tra Mobilgirgi e 
Divarese, vale la pena spendere due sole parole a proposito della 
raccenda del «Te Lipton» E stata una strana storia esplosa a 
«acoppìo ritardato* (si sapeva da mesi della sponsori7za7lonc) 
una iwrla con molti «buchi neri* Una storia gonfiata a dismisu
ra quasi non al aspettasse altro per parlare un pò di uno sport 
che quest'anno ha offerto davvero pochino alfe grand) platee 
dopoì'arrlvo degli assi un po' In disarmo della Nba 

Una cosa non riusciremo mal comunque a sapere se qualcu
no Ha tratto vantaggi (sottobanco) da questo abbinamento a 
presa! (tracciati come pure qualcuno ha elegantemente Insinua-

Il 'sesto uomo': sta 
In panchina ma spesso 

è Sa carta vìncente 
di DIOO GUERRIERI 

8- GIORNATA DI RITORNO 
Al — Mobilgirgi CE-Oiverese Va (Cattare di Vanazla a Gorle-
to di Udine! Araxona Cantù Hamby Rlmlni IVItolo di Pisa a 
Nalil di Firantal, Yoga Bo-Banco Roma (0 Eete di Vanazia a 
Marchia di Torino) Barioni To-Oceen Ba jZanon a Bollettini di 
Vonatlal Tracar Mi Diator Bo IBaliaari di Rosato a Indirizzi di 
Slana) Scavolini Ps Boston Enlchom LI (Pinto a Grossi di Ro-
mal, C Riunita Re Giorno Va (Butti a Canova di Milanol Alli
bar! Li~Fantoni Ud (Stucchi di Milano a Casamassima di Comol 
LA CLASSIFICA — Dietor 34 Olvaraaa Araxona 32 Tracar 
30 Scavolini 28 Boston, Mobilgirgi 26 Borioni 24 Yoga, 
Giorno, Banco. Allibort 22 C Riunita 20 Ocaan 14, Fantonl 
10, Hamby 4 
A2 — Fleming Porto San Glorglo-Stofanel Ta (Martollni a 
Fiorito di Romei Spondilatte Cr-Benetton Tv (Chilà di Reggio 
C a Pigolìi di Bolognal Citrosll Vr-Alfasprlnt Na (DI Lalla e 
Petroaino di Rome) Segefredo Go-Filanto Desio (Grotti di Te
ramo a Bianchi di Roma) Papper Maatra - Corea Tris 95-70 
(giocata lari) Jollycolombeni Fo-Annebelle Pv (Guglielmo di 
Messine e Pedonano di Napoli) Alno Fabrieno-Libertl FI (Cor
ee di Brindisi e Baldi di Nepoli) Stende Rc-Fooor Pe IMarotto di 
Torino e Nuare d) Genova) 
LA CLASSIFICA — Banetton, Liberti 32 Fltento, Popper 30 
Spondllotte, Annebella, Jotlycolombanl 26 Alfasprint 24 
Stende 22 Alno 21 Fleming 20 Fecer 18 Corse Tris Sege
fredo. Stefenel 16 Citrosll 14 

Brunemontl qui In una curioso foto duronte la 
partita amichevole con la Cecoslovacchie aarA 
uno dei protagonisti oggi a Milano 

•Slartirur flve> è il termi' 
ne con cui, comunemente, 
nel basket, si intendi? la 
fannullone che si schiera 
all'Inizio della gara Un al
tro termine assai usato è 
•quintetto', termine che 
magari fa pensare a. Ma
garlo a Beccherlnl È dif
fusa l'opinione secondo la 

quale all'lnliio della parti
ta l'allenatore debba schie
rare In campo I cinque mi
gliori giocatori a sua di
spostetene Ciò non e sem
pre vero I giocatori che si 
fanno entrare In campo 
debbono anche essere 
adatti ad affrontare cinque 
avversari, In modo da otte

nere teorica parila o van
taggio per quanto riguar
da che so', la statura o la 
velocità Poiché è la squa
dra ospitante che deve co
municare per prima al se-
gnapuntl lo •startlng Uvei, 
talora 1 allenatore ospite 
aspetta questo annuncio 
prima di decidere chi man

dare In campo Questo mi
to del -quintetto basa può 
creare pericolosi condizio
namenti In gioca tori psico
logicamente labili che, a 
volte, si sentono trascurati 
od esclusi se non entrano 
nel primi cinque Non sta
rà qui a parlare dell'Impor
tanza dei sostituiti, parlerò 

Invece del iseslo uomo» In 
gergo cestlstlco, il sesto 
uomo è un giocatore di 
qualità uguali o superiori a 
quelle In possesso del co
siddetti titolari, e perciò in 
grado, al suo ingresso in 
campo, di Imprimere Im
mediatamente una spinta 
verso l'alto al rendimento 
della squadra 

Il sesto uomo fu letteral
mente Inventato negli an
ni Cinquanta, da Red 
Auerbach, allenatore del 
famosi Boston Celtlcs II 
primo tu Sam Jones, un 
micidiale tiratore negro in 

rado di produrre imme-
llatamenle punti II più 

famoso fu John Havllcek 
una specie di uomo cavallo 
in grado di giocare guardia 
oo ala piccola, un'atleta 
Instancabile che ha gioca
to fino al compimento del 
quarantesimo anno di età 
Da allora, negli Stati Uniti, 
tutte le squadre hanno un 
sesto uomo Attualmente il 
più famoso è Mike Cooper, 

del Los Angela Lakers An
che In Italia II concetto 
tecnico del sesto uomo è In 
voga da alcuni anni Certo, 
non tutti lo sposano, ne 
tutti se lo possono permet
tere Noi al Banco di Roma 
lo abbiamo adottato Enri
co Gllardl, Il nostro gioca
tore italiano di maggior 
classe e prestigio, ricopre 
attualmente nella nostra 
squadra questo ruolo Egli 
può, nella doppia funzione 
di guardia o play-maker, 
sostituire un compagno ed 
imprimere alla gara un rit
mo diverso, col suo brio 
naturale, con la sua capa
cita di andare In contro
piede e col suo tiro Con la 
sua classe e la sua espe
rienza, putì, dalla panchi
na, leggere la chiave tatti
ca della partita ed entrare 
quindi con Idee chiare da 
trasmettere ai compagni 
Potrebbe dunque contri
buire In modo decisivo al 
rilancio della squadra ver
so più consone posizioni di 
classifica 

LA COMBINAZIONE 

IL COMMENTO 

Il torneo inglese della citta di 
Mastino» Quinto olla sua 02» e 
uno dei più vecchi che ancora 
resinano ha visto la vittoria a 
pari monto di Chandler Spesi 
man — ambedue inglesi ~» • 
laraen e Lputlan con otto punti 
tu 13 a metto punto I ottima 
campionessa dui mondo Maya 
Coburdanlte e I austriaco Ma 
ito) a Rotte punti Gu'oid e Pa 
tkett Seguono Adoryan Ku 
drin e tutti gli altri E In pieno 
svolgimento il torneo e Wtyk 
laan Zea (Olanda) dove tra gli 
altri et via ci sono gli olendosi 
Sononko e Van dot Wiel gli in 
alesi Short e Milea lo svedese 
Àndersson e Gutman e lo svi* 

«•ero Kortschnoy che ha perso 
fin dagli inizi col giovanissimo 
ingleso Short 

Dove al gioca oggi domani 
ca 8 febbraio — Agrigento — 
torneo semllampo prima prova 
dt un tgran premio* 
0022/22883 14/15 feb 
breio Spineo (Ve) torneo zona 
le Uisp scacchi valido per cam 
pionato italiano — Villa Simion 
tei 041/992188 21/22 feb 
breio Pevera |Ag) torneo ione 
le Uisp scacchi valido per cam 
pionato italiano — tei 
0922/32214 15 marzo Gru 
gliaaco (To) torneo zonale 
Uisp scacchi valido per cam 
pionato italiano {4 turni) tei 

Rasulov Kurbanov - Tiblisi (Urss) 1983 1 cf7+, Rg8 2 
Cd5 e d5 lso2 D d2 3 Co7 matto) 3 D e5 il nero 
abbandona 

0131/346747 Si stanno per 
chiudere lo iscrlz oni al gran 
deOpen ti Lugano in program 
ma dai 27 febbraio ali 8 marzo 
Tra i g oca tori che partecipano 
sono previsti Dorfman Seyra 
wan Medns Sax Nunn o la 
giovan ss ma ungherese Zsu 

zsa Polgar L inizio del torneo è 
previsto per sabato 28 e il 
monte premi globale è di circa 
6Ornila franchi sponsorizzati 
dalle Banca del Gottardo ade 
sioni presso segreter a torneo 
v a Sorengo 6 Como hotel — 
6900 Sv zzerà 

Ad Atlantic City 

Breland 
sul trono 
dei pesi 
welter 

ROMA — Lo statunitense Mark Breland <nella foto) ha con
quistato ad Atlantic City 11 titolo di campione del mondo pesi 
welter (versione Wba) battendo per ko alla settima ripresa 11 
sudafricano Harold Volbrecht messo in ginocchio da un tre
mendo destro al mento quando erano trascorsi 2 07 dal suo
no del gong Breland 23 anni ha vinto la medaglia doro alle 
Olimpiadi di Los Angeles e da professionista ha già ottenuto 
17 vittorie (12 prima del limite) Ha combattuto per 6 riprese 
con un dito della mano sinistra fratturato 

Ad Antlbes il francese di colore Tuslkoleta N Kalenkété, 
campione di Francia, ha conquistato 1 altra notte 11 titolo 
europeodel welter Junior osuperleggerl battente per arresto 
del combattimento decretato dall arbitro Italiano Barrovec-
chlo, alla nona ripresa 1 Inglese Tony Lalng nativo della 
Gtamalca II titolo era stato abbandonato da Oliva volonta
riamente ed era passato 11 28 ottobre 1985 nelle mani dell ex 
marinalo Terry Marsh vincitore al Louis II del grossetano 
Alessandro Scapecchi N Kalenkété 11 4 settembre del 1984 
s Incontrò a Acciaroll (Salerno) con Oliva per la corona conti
nentale e l'attuale campione del mondo vinse facilmente al 
punti 

REGIONE LIGURIA 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Avviso 
di avvenuta adozione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento relativo 
all'assetto paaslatlco-amblentale della Liguria 
Al sensi dell'art 4, T comma, della legge regionale 22 agosto 1984 n 39 
contenente norma por la formazione del Piani territoriali di coordinamento 

SI RENDE NOTO 
1) ohe la Giunte regionale con propria deliberatone n 692 del 30 dicembre 

1988 ha adottato il progetto di Piano territoriale di coordinamento relativo 
all'assetto paeslstlco-amblentale della Liguria avente valore di plano urbani
stico territoriale con specifico considerazione dei valori paesistici ed ambientali 
di cui oli art Ib lsdolDL 27 giugno 1985n 312 come convertito nella legga 
8 agosto 198S n 4 3 1 , 

2) chela citata dellboraiione unitamente ai relativi allegati viene trasmessa a tutti 
I Comuni della Liguria porche procedano ella sua pubblicazione nei modi e per 
gli effetti di cui ali 8' comma del succitato art 4, 

31 che chiunque ha facoltà di 
a) prendere visione, presso qualsiasi sede comunale, del progetto di Piano 

come sopra adottato per il periodo di 16 giorni decorrente dalla data 
stabilita da ciascun Comune e notificata mediante suo apposito avviso 
debitamente divulgato 

bl presentare osservaiioni in merito al progetto suddetto Indirizzandolo al 
Sindaco dei Comune o del Comuni competenti per la parti di territorio 
interessata dallo previsioni oggetto dello osservazioni stesse, entro i 30 
giorni successivi alla scadenza del periodo di cui al precedente punto a) 
secondo le modalità Indicate da tali Comuni con il rispettivo avviso ivi 
richiamato L ASSESSORE ALL URBANISTICA 

Ugo Signorini 

Conner 
e la «sua» 

Coppa 
America 

PERTII — Lo skipper di 
•Stars and stripcs- Dennls 
Conner (nella roto) felice alza 
la mitica Coppa America con* 
qulstata a Promanile al mo
mento di partire alla volta de
gli Stati Uniti Per Conner e II 
momentodPl trionfo ha tra le 
mani il trofeo In argento inse
guito per quattro anni dopo 
I amara sconfitta nell edizio
ne 83 a Newport nella presti 
gioia competizione \ehca In 
patria gli stanno preparando 
grandi festeggiamenti lo 
stesso presidente Ronald Rea-
gan lo ricovera alla Casa Bian 
ca Per Conner è 11 momento 
delle grandi rivincite ncll83 
fu costretto ad emigrare In Ca 
lifornla nel \ acth Club di San 
Diego dopo che il Club di New 
York lo aveva praticamente 
ripudiato 

E' IN EDICOLA 

Tutte le auto "4x4" nuove 
Caratteristiche e prezzi di 135 modelli a trazione integrale 

i l Bollo auto 83 
Il Parlamento blocca la caccia all'errore 

La proroga è stata abolita dalla Commissione Finanze 

10 AUTO SI CONTENDONO IL PRIMATO NEL 1987 

La nuova Audi 
! 

Entro la primavera il gruppo Volkswagen presenterà questa 
nuova berlina che Auto oggi mostra in antepnma Avrà cin
que cilindri e la trazione integrale permanente 90 

Una raffica di novità anticipa il Salone di Ginevra 
Ecco le auto italiane ed estere che vedremo questanno 
Alta 75 3000 
Mercedes 19 SV 
Mercede» 280 CE 

Porsche 944 C 
PeugeotSOSM 
Polo Van 

Vanclce 
Daihatsu Domino 
Nissan Sunny 

Piquet prova 
i egrcasiti del Mondiale 
Il campione del mondo giudica tutte le 17 piste sulle quali si correrà quest anno a 
racconta cosa vuol dire guidare un auto a oltre 330 ali ora I segreti e tutti i trucchi 
che userà da un capo ali altro del mondo ' 

INTERVISTA ESCLUSIVA 
Il presidente svela i piani della Volkswagen 

Minacciata dall aggressività della Fiat la Casa di Wolfsburg 
passa ai contrattacco 

Lamborghini 
in Formula Uno 
Il vero obiettivo dell accordo tra la Casa bolognese e I amencana Chrysler è la 
produz one di una vettura che partecipi al Mondiale dell 88 con un motore aspi 
rato Intinto e già pronta la prima berlmetta statunitense che col motore 
Lamborghini vuole battere il record di velocità 

Auto Oggi e un periodico Mondadori . 
comprato tutte le settimane in edicola j 

da più di 3 0 0 . 0 0 0 persone. X * * 

file:///ehca

