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BASKET: LE CLASSIFICHE DELLA SERIE CADETTA E FEMMINILE In breve
j

Motivi vali m  un maggior imeresse •  AUTO: annullato il Giro d'Eu> 
TOpa — il giro d'Europa, la gara 
di resistenza più dura del conti
nente, è stato annullato dagli or
ganizzatori, a causa della scarsez
za di benzina.

Le ragazze della Muraltese.

Diamo seguilo alle elassitiche t  
statistiche del campionato naziona
le femminile e di quello cadetto, 
che vivono tm po' nell'ombra del 
massimo torneo ma5c/i|7e, ei'0/nt05i 
dopo la massìccia affluenza di gio
catori jiram 'en, in prevalenza di 
nazionalitd americana. .

Questo' fatto però non ci sembra 
motivo vaiido per quasi dnnentica- 
re le formazioni che militano in ' 
questi campionati. Solo l'anno scor
so non c'era partila casalinga del 
Pregassona che non venisse radio
grafata, fotografata, selezionala sia

CAMPIONATO SVIZZERO D.N.A. FEMMINILE
9 9 0 0 
» 7 0 :  
9 7 0 2 
8 6 0 2 
9 5 0 4 
9 2 0 6 
9 3 0 6 
9 2 0 7 
9 1 0  8

Classifica:
1. Stade Fran^ais
2. Nyon
3. Plainpalais
4. Berna
5. Baden
6. Fémina Berna
7. Muraltese
8. Chaux-de-Fonds
9. Losanna 

Tiri liberi:
1. Berna
2. Slade Fran^ais
3. Nyon 
4- Baden
5. Chaux-de-Fonds
6. Fémina Berna
7. Muraltese
8. UNI Basilea .

. 9. Losanna 
lo. Plainpalais 
Felli;
1. Berna 143
2. Stade Franfais 149
3. Nyon 152
4. Losanna 1S4
5. UNI Basilea 170
6. Plainpalais 180
7. Fémina Berna 187
8. Baden 226
9. Chaux-de-Fonds 227

10. Muraltese 262
Berna e Nyon hanno disputato una parlila 
avrà luogo il 19 gennaio prossimo.

565 353 18 
501 344 14 
558 418 14 
479 382 12 
463 . 524 10
422 451 6
368 491 6
357 463 4
386 497 2 ■

69-126 
86-160 
75-146 
85-166 
39- 86 

. 54-120 
48-117 
50-122 
62-158 
42-112

54.7
53.7
51.3 
3Ì,2
45.3

40,9 .
39,2
37,5

1. Dubois Ch.-de-Fonds 188
2. Branca Enrica Muraltese ISI
3. Favre Slade Franqaif 148
4. Lienhart Baden 147
5. Guignet Nyon 140
6. Radovic Berna ■'•139
7. Vaulier Losanna • - 117

Hronek Baden . 117
Jozri Vincenzina Plainpalais ■ 117

10. Bemer Plainpalais HO
11. MattacchinI Plainpalais 109
12. Jozzi Daniàle Plainpalais 104
13. Jancóvicova Berna 101
14. Ktibler UNI Basilea 99
15. Branca Marina Muraltese 91

Bezinge Slade Francala 91
Tiri liberi Individuala (minime 18 tentati):
1. Kammermann Berna 17-26 634
2. Gaille Madeleine Nyon 13-20 63
3. Fàvre Slade Frane- 38-62 61,2

' 4. Hronek Baden 29-48 60,4
5. Brìanchetti Nyon 15-26 57-6

Kolar Baden 15-26 57,6
7. Dubói* Ch.-de-Fonds 36-64 564
8. Eriaeher Berna 10-18 554
9. Guignet Nyon • 26-48 54,1

10. Lienhart Baden 29-54 53,7
I I .  Radovic Berna 19-36 52,77
12. Branca Enrica Muraltese 29-55 52,72
13. Schenking Nyon 10-20 SO

Kilbier UNI Basilea 9-18 SO
Jancovincova Berna 15-30 so-
Zbinden Gaby Fémina 9-18 so

Miglior punteggio raggiunto da una formazione: 89 Nyon nella gara Nyon-Baden 89-41.
Maggior realizzazione individuale: 32 Dubois (Chaux-^e-Fonds) nella gara Fémina - Chaux-de-Fonds 43-46.

durante te cronache del lunedì sia 
nei cenni ìnfraseilimanali. Ora più 
nessun *scrivano* cesiistico e nem
meno più mi fotografo si' fa  vivo 
quando giocano in casa Lugano 
.Uff o Vigqnello, per non parlare 
poi della Afiirallese che sembra 
pratichi la ' pallacanestro su un al
tro pianeta.

Le cronache del lunedì sono bre
vissimi cenni biillafi là quasi per- 
commìserazione e senz'altro sola 
per dovere di m/oimazioiic nel 
confronti dèi lettore sul n'SKfraro 
dell'ima o dell'altra formazione.
.Come piai? F. s i c h e  le nostre 

dite rappresentanti nel. campiona
to  cflrfetfo^si sianho ipniporlando 
libi mìgllofìf'dei ihbdlf.'àhii .ioiio ri
tenute lei dite DMiididate alla prò- 

■ mozicnie:’ ìitv altre coiitfiziom', ci 
vien ,da chiedere chi '■'si,.sarebbe 
interessalo a loro. E  allora dove 
sia la logica? Co}'è cambialo dalla 
pasjala sfagipiie.’  Possibile d ie  la 
es>òhizione, con Tnrm'o degli aìpe- 
'ricaiìi nella massima divisione ó&- 
bia crealo ùn motivo dì indi7/e- 
renzà per il campionato cadetto?

Afa sperando Solò che nél girone
di-ritorno si faccia il necessario,
rientriamo nel ranghi. Dunque ini
ziamo dal maschile nel quale sia il 
Lugano AW, sia il Vigaiiello pun
tano decisamente alla promozione: 
questo porterebbe a quattro le no
stre rappresentanti in seno alle for- 
hidtioni di serie A.

Che ciò sia mi bene o un male, 
i  ancora da appurare. Qm'ndi la
sciamo che gli eventi si concretiz
zino in una realtà più schietta. Per 
il momento ci interessiamo d i altre 
cose; classifiche. Uri liberi, falli di 
squadra eccetera. Siguiflcalivi i  ri
sultati del Lugano AfAf che ai 'giro 
di boa non ha cómmesso un solo 
errore sbarazzandosi di ogni avver
sario con tutta  Vrangm7/f7à e sta
bilendo, nel contèmpo, il nuovo re
cord svizzero di sègnafnre (162 con
tro il Lèmania a Aforges). Indub
biamente la presenza di due ameri
cani, Me DongaW: e Hech, ha note
volmente' facilitato il compilo dei 
ragazzi di Lamamta nella conquista 
di tu lli i punti in palio, l  due 
americani del Lugano MN però, con
trariamente alle previsioni, non ca
peggiano la classifica dei marcato

ri. Essi sono preceduti da Claude 
Bonzon del Cossolmy ma i molivi 

■sono da -.ricercare nell'impiego non 
lolalilttrìp che. Lamaima ha loro im
pósto per con.réntire a tu lli di 
seendeVe sid terreno da gioca. In  
parecchié parlile anzi i  due USA 
noli hanno neanche iniziato nel 

■quintetto base,- facendo la loro 
apparizione verso la fine del primo 
tempo o dim m te la seconda par
te-delia  gara., f i  Lugano MN ca
peggia però la classifica nei tiri 
liberi a squadra e anche in quella 
individuale con Dany Siaiiffacher, 
che con it 77,2 per cento si divide 
il primato con lo zurighese Aforfin.

■ Un ''allrò^luganesè' PPaitep 'Piccò, i  
óf‘pnn>io pbsìó-iiiUé fiicrrcaturèy'nt- 
dividilali con 44 .-pniiti totalizzatf 
contro il Cossonay.

Nell'altro girone anche il Viga- 
nello viaggia con il vento in pop
pa. Davanti a lui e 'i solo il Pully 
che domina pure, la classifica nei 

■tiri liberi a-squadre. In  quelle in- 
.dividnaff Tqny Frigerio spqdròneg- 
.&p.,sia come marcatore sia come 

iij'.pjù preciso dalla *UineÌla». In  
quesTulllntq‘specialità il fortissimo 
ptd^'màk'er tialìano vanta Una per

centuale a dir poco diabolica, con 
un 94 per cento dato dai 32 tiri 
realizzali su 34 effettuati, i l  Viga- 
nello con l'ingaggio dello iugosla
vo Janic sarà un avversario du- 
j o  per ogni formazione e si prean- 
nunciauo già sin d'ora due derby 
clètirizzati con il Lugano MN nelle 
patilcs finali.

In  campò femminile la Afiiralte- 
se, che è rimàsta orfana delle so
relle Passera, ha dovnio iniziare 
tulio  da capo. Per il momento il 
settimo posto conquistalo non fa 
una grinza e permette all'allenatore 
Zoili di lavorare abbastanza tran
quillo. Se nelle passate stagioni era
no le Passera ad essere sulla bocca 
di tiitli quest'anno sono bqizate 
alla ribàtia le Branca che pare 
possano prendere il posto lascialo 
vacante dalle due higanesi. £ ' con 
nostra sorpresa infatti che trovia
mo Enrica -Branca niente meno 
che al secondo posto neUe «mar- 
ciatrici» distanziata di soli selle 
punti dalla Dubois. Un vero ex
ploit della locamese che speriamo 
sia miglioralo nel turno che sta 
per iniziare.

Armando Vavatsorl

•  CICLISMO: B Pljnen a Duyn- 
dam la Sei Giorni di Brema — La
sei giorni di Brema è stata vinta 
dalla coppia olandese Plinen-Duyn- 
dam. davanti -a Fritz Peffgen e a 
Sercu-Gllmore.

•  PUGILATO: tutto esaurito per 
«l'incontro del secolo» Tra dieci 
giorni, a New York, avrà luogo 
rincontro di rivincita tra Frazler e 
Cassius Cley. I 19.000 biglietti dl- 
spùiilbili sono già stati venduti, con 
un Incasso complessivo di un mi
lione di dollari.

•  PUGILATO: Riva come Alain 
Delon — Sull'esempio di quanto ha 
fatto l’attore francese Alaln Delon, 
ph^ si è messo, ad organizzare In
cóntri dl piigilato, anche l'ala sini
stra del Cagliari Gigi Riva ha de
ciso di appoggiare li suo amico 
Puddu, campione europeo del leg
geri, nella scalata alla corona mon
diale del messicano Gonzales.

•  PUGILATO: Clark conserva la 
corona — li campione europeo dei 
gallo ha mantenuto per un soffio

Pallanuoto : terminata la lunga tournée in  Sudameriea

Sport, piscina e samba 
per preparare il Lugano

U H in riU lH H Il/ l/.IM.D. u n

r. Classifica:
1. PuKy 9 9 0 652 589 18
2. Viganelio 9 7 0 753 662 14
3. UNI Basilea 9 5 0 732 707 10
4. Champel 9 5 0 675 650 10
5. Marly 9 5 0 711 734 10
6. Si. Paul Losanna 9 5 0 4 647 686 10
7. Losanna 9 4 0 621 651 s
8. Sion 9 3 0 606 695 6
9. Sp. Francais 9 1 0 8 568 650 2

10. Meyrin 9 1 0 8 669 810 2
Tiri liberi:
1. Pully 106 - 150 70,6®/«
2. SI. Paul Losanna 83 - 135 • 61,4
3. Viganelio 103 • 168 614
4. UNI Basilea 98 • 168 584

Marcatorìi

Sp. Francais
6. Champel
7. Marly
8. Meyrin
9. Losanna

1. Frigerio
2. Mrkohjié
3. Urish
4. Corday
5. Denervaud
6. Duvemois
7. Riihner
8. Blanc
9. Moshfegh

10. Déléameni
11. Putaliaz
12. Tanzl
13. Rolaz
14. Vanay 
13. Monney

Vigantllo
UNI Basilea
Pully
Si, Paul
Marly
Champel
Pully
Losanna
UNI Basilea
Champel
Sp. Franfai.s
VIganello
Sp. Franfais
Pully
Marly

58.3
34.4 
544 
53,2 
324 
424

Falli: /■
1. Pully 
2.. UNI Basilea 
3. Champel

5. Sp. Francais
6. Viganelio
7. Si. Paul Losanna
8. Marly
9. Meyrin 

10. Losanna

Tiri liberi individuale (minimo 18 tentati):

1. Frigerio
2. Urish 

. 3. Mrkonjic
4. George E.
5. Corday
6. Déléamont 

Duvemois
8. Rolaz
9. Femandez 

IO: Deitcrvaud
Visi

12. Rllhner 
. 13.-Blanc .

Taylor 
15. Lopez

Viganelio
Pully
UNI Basilea
St. Paul
SI. Paul
Champel
Champel
Ì5p. Franfais
Pully
Marly
Marly
Pully
Losanna
Meyrin
Meyrin.

Maggior punteggio raggiunto da, una formazione: 113(Pully) nella gara Pully-St. Paul 113-66 f>n
Maggior realizzazione Individuale: 42 Mrkonilc (UNIBasilea) nella gara UNI B asilea- Sp. Frantais 71-68;

: il Lugano è appena rientrato dal 
suo Tiaggio in Sud. America, dove, 
eon-.allema fortuna, ha disputata 
una quindicina di incontri.

La squadra, che rispetto, f'am m . 
fcoreó si sta rinnovando', ha potu
to giocare .al completo solo il 28 
gennaio a Caracas contro la locale 
formazione, che rappresenta ia na- 

• zionafe,' '
il risultato finale (dopo il IS  a 1 

non abbiamo più contato le... rima
nenti : quattro reti messe a segnq 
dai campioni svizzeri), dimostrò co
me i ticinesi potevano mettere in 
acqua una formazione di tulio ri-

La sfortuna, il caldo, le vieissitu- 
diiti ■ di alcuni giocatori,' non per
misero più al Lugano di imporsi 
come desiderava. Ogni giorno' che' 
passava, la qualità del gioco', ben- 

, th é  l'impegno geperale net^ venis
se meno, scadeva.

Caracas è senz'altro ima bella 
città, se di bellezza si può parlare 
per una metropoli di milioni d'abi-

,lfna grande cillà siidaiperìcana 
che si rispetta, ha la sua bidonville. 
Caracas ne conta diverse, abitale 
quasi esclnsivarrienle da discenden
ti di indios. Costoro, che rifiutano 
(ma é poi un rifiuto?) fa nostra 
cioilin, rioono separati dal mondo 
in catapecchie da di/e sofdi, ma 
mantengono tuttavia un collegamen
to con il mondo esterno, mediante 
ia televisione. Infalli ogni cosiipo- 
la, sfa 'essa  costruita con femccio, 
fegiio 0 lamiera, possiede un'anten
na tefeofsìoa/

A  Caracas non è venula a man
care la tradizionale visita al club 
di -Puerlo Azul. Si traila di un 
complesso per il fine settimana, che 
ospita circa quattromila soci, al
loggiali in appartamenti fiissnosi.

Il Club sì estende su diverse cen
tinaia di migliaia di metri quadra
ti, possiede, un parco di piante Irò- 
pifflll'Wà' far inildia al nostro nio-

simo sport, rimediando però delle 
belle bevute di acqua safata, Puerlo 
Azul possiede pure i<n porta da... 
sogno, con decine di yachis di luffe 
le misure » tutti i gusti. Un posto 
incantevole quindi, che faceva da 
contrasto con J'alhergo Arìston, do
ve ì nostri giocatori, con sorpresa, 
scoprirono, dopa una notte inson
ne, che la popolazione dell'ostello 
era formala in maggior parte da 
«rifntcopli signore senza professio- 

one.specifica.
. La notte dì San Silvestro fu, a di
re il vero, un po' triste. Le usanze 

 ̂del luogo,.infatti non sono come le 
“ nóVfre! ■?'/ócalréfiiHddno ólfe 22.00 

0 più lardi e riaprono a erari inde- 
finiiì. Chi pensava di fare un bel 

-■cenòne, ha doviiìo acconlenlarsi di 
rjàlcuite noccioline, due o tre olive 

farcite, e im paio di -Cuba-libre*.
A  mezzanotte, date ì prezzi esor

bitanti del vino, si brindò all'anno 
nuovo con la birra fra un frastuo
no sempre più assordante di petar
di e fuochi d'artificio di ogni gene

svizzeri si erano preparali assai co
scienziosamente, fu ricca di emozio
ni, fino alla fine del secondo quar-' 
fo, quando l'arbitro Bell, a tempo 
scaduto, concesse un rigore ai pau- 
listani. il risultato passò dai 2  a 2 
al tre a due per i brasiliani. Con fa-

desto .ma. sempre attraente e .vali- 
do^'tfànL La spiaggia, tarlassala

' Frigerio è  u i»  del puntl di forza del 
Viganelio.

qndè‘motlo 'a1te, é ndatfd offa pra- 
tied del sii^ : Nieo ' e compagni si 
‘Sono cime'nfati in questo difficllis-

CAMPIONATO D.N.B. GRUPPO 2
Classifica:

1. Lugano MN
2. City FrLborgo
3. Renens
4. Bìrsfeidcn
5. Jonction
6. Cossonay
7. Swissair 
6. Vcrnier

0 • d 1054 595 18
0 2 759 659 14
0 3 601 610 12
1 3 644 685 11
0 4 661 640 10
1 5 750 790 7
0 6 . 635 • 730 6
0 6 636 767 '6'
0 7 655 810 4
0 8 552 653 2

Mercatori:

Tiri liberi:
1. Lugano MN
2. Swissair
3. City Friburgo
4. Bìrsfeidcn
5. Jonction
6.. Lcmania Morges
7. Cossonay
8. Renens
9. Vemier 

IO. Bervelle

71 - 142 
78 • 158 
60 - 124

61,7 V.
61.6 - Vo
58.7 V»
58.5 V» 
584 •/.
55.7 V,
52.5 •/• .
504 */. 
494 •/,
484 Vo

li  Bonzon C.
2. Me Dougald
3. Keck
4. Htinger Ch.
5. Currat P.
6. Schmidt
7. Delemadeleine
8. Colaulti
9. Guelty

10. Eisenring
11. Weber
12. Picco
13. Rodriguez
14. Fillietiaz
15. Dupré -

Cossonay
Lugano MN
Lugano MN
Birsfelden
City Frìborgo
Lémania
C ity  Friborgo
Jonction
CossoTuy
Swissair
Birsfelden
Lugano MN
Servette
Vemier
Vemier

Moser con March?BM W 
njdttiaSicudcrià'Bi^^ '
r  pilota ticinese trentatreenne Silvio Moser è stato ingaggiato quale pi

lota ufficiale della Scuderia «Bretscher Racing. che ha sede a Magadlnó.
SI tratta di un importante oasso. In quanto Silvio Moser potrà dfsporre 
di una March-SMW 742, dello s tesso  tipo di quella che ha vinto il titolo
europeo 1973 con Jean Pierre Jarrier. Venduta la Sujtees TS 10 all'altro

rprich (

Tiri Uberi Individuale (minimo 18 tentati):

Falli;
1. Renens
2. Lugano MN
3. Lémania Morges
4. Jonction
5. City Friborgo
6. Servette
7. Co.ssonay 
6. Birsfelden 
9. Swissair

10. Vemier

1. Slauffacher
2. Marlin
3. Daiamadeleine
4. Novak .
5. Heck
6. Fillieltaz
7. Colautti
8. Me Dougald
9. Bouvìcr 

10.- Basarab 
n .  Currat P.
12. Rochat
13. Csvin
14. Hànger Ch.
15. Yazicloglu

Lugano MN 
Swissair 
a i y  Fr. 
Swissair 
Lugano MN

Jonction
Lugano M.N
Servette
Vemier
a i y  Fr.
Lémania
Renenei
Birsfelden
Lémania

è già noto negli ambienti automobilistici svizzeri per aver appoggiato già 
diversi piloti con puro spirito sportivo. Néf settore Industriale la ditta 
Bretscher è rinomata per la qualità delle persiane e tapparelle fabbricate 
e romita In bitta Europa. La stagione di Silvio Moser sarà completata da 
alcuna gare di durata al volante della nuova Lo!a-BMW 294, due litri, in
sieme con li pilota italiano Tonino Nicodemi. Rimane tuttavia sempre 
aperta anche la possibilità di effettuare alcune gare, valevoli per il cam
pionato mondiale piloti 1974 con una monoposto di Formula 1. Le tratta
tive sono In corso é'avrem o una risposta tra un mese circa.

Miglior punteggio raggiunto da una formazione: 162 Lugano MN nella gara: Lémania •; Lugano MN 79-162. 
Maggior realizzazione individuale: 44 Picco (Lugano M N), 44 Hanger Ch. (Birsfelden) nell# gare: Lugano MN - 
Cossonay 112-76 e Cossonay - Birsfelden 100-100.

La squadra, più o meno al com
pleto, si era ritirala nella suite do
ve dormiva: qualfro chiacchiere, il 
processo alla matricola * Puzzola * 
che doveva rientrare in pàtria per 
ia scuola di sottufficiale, le solile 
quafiro risale e poi a nanna. L'al- 

.bergo era deserto, anche perché le 
-muse* che ni abitavano avevano 
preso un paio di giorni di... meri
tala vacanza.

Il giorno dopo, triste t  malinco
nico addio'a Caracas, triste o ma
linconico perché si dovette fasciare 
il buon Cingo con la moglie in at
tesa del visto per il Brasife.

L'aereo della Pan Am, un Boing 
707, ci offrì un viaggio meraviglio
so, sorDofando il Malo Grosso, Bra
silia, insomina Isilte quelle foreste, 
per loro fortuna ancora vergini che 
fanno la ricchezza del Brasile.

La radio di bordo, sintonizzata su 
6 cassetle-cairaii, Irasmelleva con 
esasperante regolarità, canzoni ita
liane: a tutti rimase nei ffmpaiii fa 
eosiddella -pazza idea*! Sull'aereo, 
non troppo affollato, si slava molto 
bene. C'era .chi sentiva un po' di 
nosfrtigia e l'affogava con un buon 
-Ciovanni il camminatore*, c'era 
chi seguiva uno dei due films che 
venivano proieffaff, c'era chi... dor
miva. A  Sao Paolo, dopo aver esple
tato le difficoltà e le pratiche do
ganali, tulio il gruppo si irasferi
al/'nlbcrgo,/Nbnnandiér •.

fn quattro e quattr'olto, le came
re furono assegnate: il sonno elibe 
ragione sulla voglia di vedere an
cora gli ultimi sprazzi della vita 
nolliima di questa... piccola cillà 
che confa solo olio milioni d'abi- 
taiilì.

Il giorno dopo, prima presa di 
contatto con fa piscina e infenso fa- 
voro di telefono pei far perire Sli- 
paitic dal Venezuela. Gli amici -bra- 
sileres*, temendo una pifforia del 
luganó, con.pero spirilo -decouber- 
fini’ano» fecero di Inilo per evitare 
la venuta a Sao Paolo del forte por
tiere fuganese.

La squadra, leggermente abbac
chiata, giocò la sua prime partila 
sotto tona. In acqua, orfani anche 
dì Beat Frey (infezione di virus a un 
occhio), liilli balbettavano come se 
fossero dei principianti.

Il risultalo di questo primo in
contro (2-9) fu veramenle rfi'sasfro- 
so. Il giorno dopo, la squadre andò 
di buonora, in piscina per sostenere 
(amara punizione) un allenamento 
,di un paio d'ore, in vista dell'incon- 
Iro con il Pirtheiro. Oisgraziafa- 
mente, questa squadra, in seguilo 
alla mancala acceftazfone del ricor
so inoUrato per f'arbifraggio di par
te dell'ìnc'onlrò che li vedeva oppo
sti al club Pauiislano, si ritirava.

L'iiffimo giorno del torneo, fin- 
contro "p iù  offeso: Lugano (con 
Frìschknechf in porla) -  Paulisfano. 
La partila, per la quale i campioni

da perfetto genliìuomo, cercava di 
espellere i migliori giocàfori sviz
zeri per pemtellere di far vincere 
il Pauiislano. A un cerio punto ae
rò, gli animi si riscaldarono ulte
riormente e, dopo un primo pugno 
sferralo da un. brasiliano,. nqcqae. 
una bagarre generale, ripresa in..,' 
felepfsione/

La parfifa ormai era compromes
sa: ff Lugano, per onqr di firma fe
ce scendere in acqua (ulte le riser
ve e finì l'inconfro per 9 a 5 in suo 
sfavore.

Sao Paolo ci offrì pure il classico 
giro della cillà per furisfi... sprov- 
veduli. Tutto quello che si vide fu 
rono le ville dei milionari, dove la 
guida informava i partecipanti sul 
numero esatto dei -servi* che il 
-padrone bianco* aveva a disposi
zione. Da Sao Paolo a Rio, quattro- 
cento chilometri, si volò con un vec
chio bimotore inglese, affetto ' da 
asma cronica alla partenza. Via via 
che le miglia scorrevano, l'uccellae- 
cio prendeva sempre più quota e ro - 
Inpa sicuro, il comandante, una vol
ta mserifo il pilota aiifoniafico, la
sciava scorrazzare tulli nella cabina 
di pilotaggio, il regisfo della com
pagina, dal soprannome... esotico 
(Sao Paolo Play), filmò anche l'al- 
lerraggio: si vede che nessuno in 
questo paese nterapigfioso pensa ai 
dirotfamenlil

A  Rio, ultima tappa del faticoso 
viaggio, cì attendeva una caffioa 
notizia: il padre del nostra gìoca- 
lore Nico Van der Voel, aveva ces
sato di vivere e il goleador del Lu
gano, aiiilalo e assistito dai com
pagni e dai simpatici dirigenfi del 
Bolafogo, riusci a prendere al volo 
un aereo che lo riportava in pa
tria.

Rio. citlà del rumore e del sam
ba, è senz'altro meravigliosa cosi 
come lo può essere Napoli e altro 
centro balneare del genere, ma fin 
troppo mastodontica.

Il caldo, 40 gradi airomhrà, era 
sopporlabiìe perchè l'acqua del ma
re ne”misurava ■ solo quindici.' La 
notte ,non funzionando l'aria condi- 
zionafa in albergo, obbligava più.o  
meno tulli a compiere dei giri in 
cillà a passo di... samba.

II torneo, fu nel complesso una 
copia riveduta e migliorata di quel
la precedente. La squadra, che po
teva contare su un portiere in pre
stito, si difese assai bene, e, pur 
perdendo dal Pauiislano (3-3) e dal 
Bolafogo (4-2) riuscì a pareggiare 
con il Flamenco (2-2) . iiefj'inconfro 
fccnicainenfe più . valido del ior-

TalUeamenle il Lugano giocò all' 
affacco, trasformando i  difensori 
della nazionale, fiirrer e Beat Frey ‘ 
da ferzini i'n punte vere e proprie. 
Ci fosse sfafo saio Niea, ìf fomeo, 
fnfesfafo al presidente della repub- . 
Mica Medici, fo sì sarebbe . anche 
potuto vincere.

Il sipario sulla separazione per 
campionato è dunque stalo levalo.
La strada da percorrere è lunga e 
faticosa: questo viaggio, voluta e 
pagalo dai giocatori, ha dimostralo 
quelle che c'è da fare per poter ri
confermare il fifolo.

/  giopani (Aloraiizoni e Kiiyen-' 
biirg in particolare) pur non aven
do deluso, hanno dimostrato di non 
essere ancora maturi per il grande 
salto. In sei mesi però, le cose pos- 
■sona ancora cambiare: il lavoro chi 
attende loro e il resto della squa
dra, che devono rimboccarsi le ma
niche per non delùdere i tifosi, é 
ancora moffo.

F.b.


