
Una città e il basket: giovedì esordio in Coppa Campioni. Ma il palasport... 

Il crescendo rossiniano di Pesaro 
Pesaro tra Rossini e il basket, tra la lirica e il 
canestro, tra le cucine della Scavolini e le vittorie 
che la stessa Scavolini raccoglie sui parquet della 
pallacanestro, e che hanno proiettato la città nel 
girone finale della Coppa Campioni. Tra questi poli 
oscilla la storia recente della città, che oggi sospira 
per il nuovo palasport che dovrebbe dare corpo 
alle sue ambizioni. 

GIORGIO BOTTARO 

• • PESARO. Poco dopo 
aver abbandonato l'auto
strada, lungo la statale che 
porta al cuore della cittì, 
sulla destra c'è una casa di
pinta di bianco-rosso-verde. 
Il miglior cartello stradale 
possibile per avvertire che si 
sono oltrepassati i confini di 
Pesaro, la palila di Rossini, 
dei mobili Scavolini e del 
basket. Quel tricolore è un 
atto d'amore compiuto do
po lo scudetto conquistato 
l'anno passato, il primo del
la quarantennale storia della 
pallacanestro pesarese. Una 
storia che, come vedremo, 
ha travalicato i margini del
l'avvenimento sportivo per 
diventare vita quotidiana, 
collante per un'intera cittì, 
fatto commerciale e politico 
di primaria importanza. Av
vicinarsi alla Pesaro cestisti-
ca * come entrare in un pia
neta variegato dove la mo
neta di scambio pare oramai 
il basket, per il quale si tifa, 

ma anche si lavora, si produ
ce e si guadagna. 

Giovedì 8 dicembre, la Vi
ctoria Libertas Pesaro, da 
tredici anni targata Scavoli
ni, (a per la prima volta il suo 
ingresso nel girone finale di 
Coppa dei Campioni. Un ga
l i importante, ma solo una 
tappa della marcia di Pesaro 
verso l'Europa e oltre. Se il 
basket trascinerà le Marche 
a Mosca o a Barcellona, altri 
ancora sono gli obiettivi che 
questa cittì di novantamila 
abitanti vuole raggiungere. 
Si è costruita tre strade per 
uscire da quella che una vol
ta era la signoria dei della 
Rovere: il Rossini Opera Fe
stival, l'industria Scavolini 
ed il basket. Ecco che il qua
dro diventa più chiaro. Cul
turalmente Pesaro da nove 
anni vanta una «perla., il 
R.O.F., uno dei più apprez
zati festival della lirica a li
vello mondiale: industrial
mente la Scavolini (e la me-

mona ricorda anche Berlom 
e Febal che col basket ebbe
ro (elici matrimoni) è la pun
ta di diamante di una attiviti, 
quella del legno e del mobi
le, che occupa circa quindi
cimila addetti e raggiunge 
paesi come gli Stati Uniti o il 
Giappone passando per il 
Medio Oriente; sportiva
mente Pesaro è solo pallaca
nestro da quando, alla vigilia 
della seconda guerra mon
diale, Agide Fava piantò un 
seme destinato a germoglia
re succhiando linfa vitale e 
spazio ad altre attiviti: in 
modo totalizzante. Mettia
moci che il Rossini Opera 
Festival è anch'esso sponso
rizzato da Scavolini e il cer
chio si può finalmente chiu
dere. 

Per questo a Pesaro l'i
dentificazione con uno 
sport (ed una industria) è 
cosi viscerale. Ed allora 
neanche la politica ne può 
rimanere fuori. •Certamente 
il basket qui è molto, se non 
tutto., afferma Aldo Amati, 
sindaco comunista della cit
tì, a capo di una giunta di 
sinistra che dura dal dopo
guerra. «È una delle strade 
che ci collegano al mondo 
estemo. Vogliamo uscire in 
modo "ufficiale", stabile. 
Abbiamo una realtà indu
striale e commerciale sotter
ranea che porta il nostro 
marchio in tutto il mondo 

(nel vetro curvato, nelle ce
ramiche, nelle tecnologie 
per lavorare il legno, ad 
esempio): vogliamo che di
venti un rapporto stabile. 
Per questo abbiamo pensato 
che per stare su questo pal
coscenico dobbiamo dotar
ci di un teatro adeguato: un 
nuovo palasport polifunzio
nale da diecimila posti». Ec
co, allora, dove si coagulano 
gli umori, gli interessi e le 
passioni di questa Pesaro. Il 
palasport. In nessun altro 
caso come in questo, un edi
ficio immaginato per io 
sport (ma non solo) è diven
tato punto qualificante dello 
sviluppo di una città. Situato 
vicino all'autostrada, in una 
posizione strategica capace 
di favorire l'aggancio ad un 
bacino di oltre trécentomila 
pèrsone, dal costo di diciot
to miliardi, costituirà una 
valvola di sfogo agognata da 
anni. Basti pensare che per 
l'ultima partita dei play-off, 
quella decisiva contro Mila
no dello scorso campiona
to, oltre ai quattromila e 
quattrocento dentro il vec
chio palasport c'erano ri
chieste per altri diecimila bi
glietti! 

•Se questo palasport non 
prenderà vita», ammonisce 
Gianfranco Berlini, una isti
tuzione del basket pesarese, 
ex azzurro ed altro ancora, 

•lo sviluppo dell'intera città 
ne nsentirà. E non solo per
ché non potremo ospitare 
noi l'Open del basket*. Per 
di più la realizzazione di 
questo impianto è punto 
programmatico irrinunciabi
le per la giunta comunale, 
che molto si gioca della pro
pria credibilità. Ma c'è qual
cuno che gioca al boicottag
gio, almeno dicono. E la 
Cassa depositi e prestiti, 
l'ente erogatore dello Stato, 
che proprio nei giorni scorsi 
doveva sancire la concessio
ne degli undici miliardi n-
chiesti dal Comune di Pesa
ro per poter dare il via all'o
perazione palasport (gli altri 
sette sono garantiti in base 
alla cosiddetta legge -sui 
Mondiali.): ha deciso di non 
riunire il proprio consiglio 
d'amministrazipne, facendo 
slittare tutto al prossimo an
no ed al prossimo esercizio 
finanziario. 

«Ora tutto salta di altri me
si, e i malumori per questo 
ritardo verranno indirizzati 
anche su di noi incolpevoli!, 
commenta sconsolato Ama
ti. All'orizzonte ci sono le 
elezioni comunali del '90, 
una scadenza attesa da mol
ti; e la realizzazione o meno 
del nuovo impianto potreb
be far pendere in modo de
cisivo l'ago della bilancia di 
una città passionale come 
Pesaro. Valerio Bianchini, 45 anni, allenatore dei campioni d'Italia 

Oggi conno la Divareso in crisi 
Due partite tengono in questa decima giornata della serie 
Al; Divarese-Scavolini con i lombardi all'ultima spiaggia e 
Benetton-Wiwa Cantù con Antonello Riva claudicante do
po l'infortunio al piede subito durante la trasferta della 
nazionale. ' 

Serie A-l. Divarese-Scavolini (Deganuttl-Zancanella), Al-
libert-Knorr(BclisariGrotti), Ipifim-Enichem (Borroni-D'E-
ste), Arimo-Phonola (Nelli-Pasetto), Rlunite-Hitachi (Mar-
chls-Garibotti). Benetton-Wiwa (Colucci-Baldini), Paini-
Phlllps (Niiti-Corsa), Alno-Snaidero (Duranti-Pascucci). 

L Philips 14; Knorr, Enichem, Benetton, Scavoli
ni 12; Paini, Snaidero, Allibert 10; Hitachi, Vismara, Ipifìm 
8; Arimo, Phonola, Vismara, Ipilim 6; Alno 4. 

Serte A2. Caripe-Annabella Cndrizzl-Reatio), Fantoni-R-
•odoro (Baldi-Palloneito); Standa-San Benedetto (Casa-
massima-Guerini), Kleenex-Roberta 78-79 (giocata ieri), 
Braga-Giano (Fiorito-Maggiore). Teorema-Jolly (Cazzaro-
Zanon), Irge-Sangiorgese 109-95, Marr-Sharp 90-86 (gioca
te ieri). 

. Irge 16; Standa 14; Braga, Roberts e Marr 12; 
Filodoro. San Benedetto, Kleenex 10; Jolly, Annabella, 
Fantoni, Glaxo 8; Sharp, Caripe, Sangiorgese 6; Teorema 4. 

Nel segno di Bianchini 
• • PESARO. Valerio Bian
chini e Pesaro. Un binomio 
che solo a proporlo due anni 
fa faceva rizzare i capelli in 
testa ai tifosi biancorossì: 
•Chi, quello là? Ma per carità è 
insopportabile, troppo tiravo 
a far saltare le balle agli avver
sari.. Si sono ricreduti. O me
glio, lo giudicano uguale ma, 
almeno, è dalla loro parte. E 
lui ha dato loro lo scudetto. 

Bianchini, adesso c'è que
sta Coppa dei Campioni e Pe
saro che l'addenta per la pri
ma volta, nel suo stile si tratta 
innanzitutto di una operazio
ne culturale, giusto? «Certo. 
Lasciatemi dire, per iniziare,* 
che questa Coppa, che antici
pa il torneo delle capitali del 
prossimo futuro e che in parte 
lo è già ora, nella sua storia 
non ha guardato solo I nume
ri, le grandi cifre. Ecco allora 
Varese e Canili. Ma queste 
due, se erano «piccole, città, 

erano invece europee indu
strialmente: Varese con Bor
ghi, Cantò con lo slyle del mo
bile made in Italy. E Pesaro è 
su questo solco.. 

Ma andrà preparata: «Esat
to, e l'operazione sarà cultura
le sia per la città che per la 
squadra. Per la prima, che già 
intende il basket come un 
qualcosa di non solo sportivo, 
si tratta di istruirla per le gran
di platee per essere un grande 
pubblico quando saia pronto 
il nuovo palasport, altro ele
mento fondarnentale per rom
pere certe barriere; ma anche 
una incognita, quando ci sarà 
avremo Smila tifosi in più, chi 
saranno? Visto che quelli at
tuali sono tutti abbonati e li 
quasi da sempre; ecco perché 
dobbiamo educare oggi il no
stro tifo per gli anni Novanta. 
Poi la squadra. Dovrà impara

re ad essere più flessibile, do
vrà sapersi adattare a giocare 
in campi diversi in giro per 
l'Europa, palcoscenico inevi
tabile del basket del futuro». 

Bianchini continua a parla
re, è bravo ad; incantare gli in
terlocutori, soprattutto se 
pongono quesiti difficili: 
coach, è vero che se ne Va? 
Qui hanno paura, sanno che la 
devono continuamente stimo
lare, interessare, e il palasport 
che si ajlontana li fa tremare. 
•E un discorso deviarne pen
sare a certe strutture valide ŝp-
lo per certi uomini. Il mìo pen
siero è dare inizio a una gran
de squadra. Non tacciamoci 
ingannare dallo scudetto, era 
una cambiale in bianco, so
prattutto al giorno d'oggi 
quando gli allenatori si cam
biano come i calzini e i gioca
tori come le mutande. Quello 
che conta è-la struttura, non 
gli uomini.. D GB. 

Riunione Fiba a Monaco 

Ufficiale: a Zagabria 
i campionati europei 
del prossimo giugno 
M MONACO. I prossimi 
campionati europei di basket 
si disputeranno a Zagabria dal 
20 al 26 giugno 1989. L'asse
gnazione ufficiale della mani
festazione alla città jugoslava 
è stata (atta ieri dalla Fiba. nel 
corso della riunione della 
commissione europea a Mo
naco. Decisione scontata do
po cheritaliaaveva ritirato-la 
sua candidatura,.avanzando 
però quella per l'edizione suc
cessiva. I due gironi a quattro 
squadre su cui saranno artico
lati gli europei saranno com
posti a Zagabria in dicembre. 
E stata accolta l'istanza avan
zata dai rappresentanti italiani 
di non inserire nello stesso gi

rone Urss e Jugoslavia, le due 
finaliste delle recenti olimpia
di. Le prime tre classificate 
degli europei saranno qualifi
cate d'ufficio ai mondiali '90 
in Argentina. I restanti due po
sti spettanti all'Europa an
dranno alle formazioni che 
usciranno da un torneo di 
qualificazione a) quale saran
no ammesse le altre cinque 
squadre partecipanti1 agli eu
ropei più le tre che verranno 
promosse da un girone di pre-
qualificazione aT quale sono 
già state iscritte venti naziona
li. E stato inoltre deciso che le 
manifestazioni per squadre 
nazionali si svolgano fra il 15 
maggio e il 15 settembre di 
ogni anno. 

Rugby. Netto successo (55-6) 

Campese e i suoi canguri 
si esibiscono in scioltezza 
per gli allievi azzurri 
Quindici uomini vestiti d'arancio hanno impartito 
lezione di rugby, ieri pomeriggio sui bel prato de) 
«Flaminio» a Roma, a 15 uomini vestiti d'azzurro» 
Ed è finita in un umiliante 55-6 per gli australiani 
con David Campese a violare tre volte la linea di 
meta degli azzurri. I sei punti italiani li ha realizzati 
Stefano Beltarello con due calci. Ma nemmeno lui 
si è salvato dal naufragio. ; 

'i 

REMO MUSUMECI -> 

• * ROMA. La «linea dei cin
que metri, è una retta tratteg
giata che corre parallela alla 
linea di touche. Le due linee è 
come se racchiudessero un 
canale e sul canale era il 14' 
l'.uomo che corre sull'acqua. 
si è infilato in una volata stor
dente che lo ha portato in me
ta. David Campese, il più gran
de giocatore del mondo, si è 
presentato cosi agli appassio
nati italiani di rugby. Sei minu
ti più tardi David si è ripetuto 
raccogliendo un passaggio di 
Fred Walker. Nelle due azioni 
è stata la velocità dei giocatori 
vestiti d'arancio a colpire la 
fantasia degli spettatori. Gli 
australiani giocano infatti un 
rugby a tutto campo basato 
sulla rapidità. Al 34'. per 
esempio, il maori Acura Niuqi-
la ha violato la meta azzurra 
concretizzando un'azione da 
manuale. Il maori è stato ser
vito dall'estremo Andy Leeds 
che a sua volta aveva ricevuto 
l'ovale dal mediano di apertu
ra Mike Lynagh. Bene, il pas
saggio tra l'apertura e l'estre
mo è stato cosi rapido da non 
farci nemmeno vedere la pal
la: un attimo prima era tra le 
mani di Mike Lynagh e un atti
mo dopo era tra quelle di An
dy Leeds. 

Gli australiani sapevano 
sempre cosa fare della palla. 
Gli azzurri quando l'avevano 
in genere tentavano di gettar
la in toltene. I giocatori di Lo
reto Cucchiarelli non hanno 
neanche capito lo spìrito della 
partita e cioè che bisognava 
giocare, a qualsiasi costo. Che 
senso ha perdere con 49 punti 
di scarto senza aver mai pro
vato a giocare? Nessuno. 

David Campese ha realizza
to tre mete e tre mete ha rea
lizzato, Acura Ntuqila. L'ultima 
meta, sempre del,giovane 
maori, è nata dopo un'azione 
in quattro fasi. Significa che i 
wallabies hanno continuato 
ad attaccare, in 15, sostenen
dosi l'un l'altro. Quattro fasi 
vuol dire capacità di indivi
duare i varchi nella difesa av
versaria e di infilarli II trionfo 

degli uomini vestiti d'arancio 
ha evidenziato in manie» 
spietata la mentalità ottusa del 
rugby Italiano. Un esempioiii 
giocatori della linea arretrala, 
e cioè i trequarti, sanno corre/ 
re i cento metri in meno di 
undici secondi. Significa che 
se individuano un varco, do
vunque si trovi, sono in grado 
di percorrere almeno 30 metti 
prima di essere abbattuti. Ma 
nessun azzurro fa cose del ge
nere. E se non le fa vuol dire 
che nessuno gliel'ha Insegna
te. I nostri allenatori si diletta
no a Insegnare ai ragazzi l'im
portanza del calcio e della mi
schia. Ma a giocare a rugby ai 
nostri poverelli non glielo in
segna nessuno. j 

L'Australia si è divertita. Ha 
messo assieme 55 punti con 
otto mete, un calcio e sette 
trasformazioni. Gli uomini ve
stiti d'arando mercoledì 30 « 
Prato avevano battuto l'Italia 
B 26-18 realizzando l'ullim 
meta a tempo scaduto. E dun
que avevano un po' di timore 
degli azzurri. Dopo dieci mi
nuti hanno capito che non era 
il caso e hanno trasformato il 
mo/c/i in una lezipncAOre 15, 
Roma, lezione di rugby.. • 

David Campese è noto par 
giocare a rugby. E un gelile, 
Se ha la palla sa come giocar
la e non ragiona mal in termini 
divenslvi, anche se la partila 
corre sui binari della sconfitta. 
1 nostri faticano a imporre jl 
gioco perfino contro squadre 
tipo Tunisia e Marocco. E per 
la prima volta in cinque partite 
non sono riusciti a segnare 
nemmeno una meta all'Au
stralia. La gente, 12mila per
sone, non ha fatto Ufo limitati-
dosi a fischiare Mike Lynagh 
quando era impegnato «t i 
calci di trasformatone. E d'al
tronde che (ilo si poteva,)*!»? 
C'era soltanto da guardatene 
da imparare. E auguriamoti 
che Loreto Cucchiarelli abbia 
almeno imparato che se non 
spiega ai suol che bisogna gio
care, di disfatte come quella 
di ieri ne vivremo ancora mi)-
le. 

Masters, oggi le semifinali 
Beckcr-Hlasek e Edberg-Lcncfl 
• i NEW YORK. I giocatori 
che si sono qualificati per le 
semifinali del torneo «Ma
sters. di tennis sono Stefan 
Edberg, Jacob Hlasek, Boris 
Becker e Ivan Lendl. Il primo 
dei due incontri che si sono 
giocali Ieri sera ha visto 
Edberg sconfiggere per 6-2 
6-2 II suo connazionale svede
se Mais Wilander, numero 
uno del mondo. Edberg è ap
p a i » ancora una volta miglio
rato dopo la sconfitta subita 
nel primo turno della fase eli
minatoria ad opera di Henry 

Leconte e la successiva vitto
ria su Becker. 

Nell'altro girone Ivan 
Lendl, apparso in buone con
dizioni, ha superante Agassi 
nella terza giornata per 1-6 
7-6 6-3 e. Ieri sera, Tìm Mayot-
te con il punteggio 6-2 3-6 6-3. 
Al cecoslovacco sarebbe co
munque bastato conquistare il 
primo set contro lo statuniten
se per qualificarsi per le semi
finali. Lo svizzero Jakob Hla
sek ha battuto a sua volta il 
deludente Agassi con il pun

teggio di 6-3 6-2. Questi i risul
tati: 

Gruppo «Rod Laver»: Boris 
Becker (Rfg>Henry Leconte 
(Fra) 6-0 1-0 ritirato; Stefan 
Edberg (Sve>Mats Wilander 
(Sve) 6-2 6-2. 

Gruppo «Fred Perry. Jakob 
Hlasek (Svi>Tlm Marette 
(Usa) 7-5 6-3: Ivan Lendl 
(Cec>Andrè Agassi (Usa) 1-6, 
7-6, 6-3: Hlasek-Agassi 6-3 
6-3, Lendl-Mayotte 6-2 3-6 
6-3. Gli accoppiamenti delle 
semifinali sono quindi Becker-
HlasekeLendl-Edberg. 

i 
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