
30 annr di rport
NUMEBO UNICO EDITO DALL'U.S. SERVOLANA - A cura di severino Baf e Guerrino Bernardis , starnpa: tecno/lino/tipografia

Una carrellata sul passato e sul presente giallorosso: in alto a sinistra una delle prime formazioni di calcio della Servolana;
in alto a destra un'immagine del .San Lorenzo, vecchia maniera. Sotto a sinistra Jim McDaniels, protagonista della prima
edizione del "Del Negro" e, a destra, la Servolana del futuro, una formazione giovanile che ha già dato tante soddisfazioni.
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LA STcltrIIA tr,ELL' [J. sì. SEFIVclLAI\TA

IERI, OGGI E DOMANI
IL RARO ESEMPIO

DI UNA SOCIETA'

DOVE IL CALCIO

HA LASCIATO IL POSTO

ALLA PALLACANESTRO

L,rt .\t't t.'oLrtt,t Lotlllr( ltL't// it/trti. c: lut
,. /l lt.ttttt,) \1,)"1.t " . 1'( /, /(,/.'.1-1. 1, .

soptttlltt/lo. ì iaotdJl() l:. rttrtr,lrtrt, itt tltrc'

!:o (t.t.so, L.i.!ol tnaht' tl.irt' leslinonitr,' tl
!..!,,tt,. "' /lL.-:t,' t. .i,,lttr,ttr, L',,t. ..t,.

lr itt't/e petsoi/e l:tnno !lliit'at'1efi1(, (()i-
l,ihortrto ptt lerer ,rl/,t l.t; gLorio:ti bitntlitrtt
1i,;lloro.trtr. .\ti !rrstri tli ttt)t,i/u h,uutr,
s)-nìfìctt/,t .qioi,t. lrtrst' /tlr:ol/,r tjtttiiahr
_1,1,-t<:: _t. /1,.1/,.tt,.t ,tr,,r./i L 1..\ltrt,/,._
ritol/t, /,t1tpt, f)ti[()i\( iltL] s(,trprc a()n I o
bitl/it:o tlt'll'rlt,tlr' \lot /it-)o tl:c. iit cltit
nì/iut, e tTutLlo tl,t (ott1d. Non ( titl
;r:.ttptto lacile ripercort'ert LLt s!tLtLlt! i:1111,,!

in lrent'tnttì di uìtt t-nche pe]'Lbè l'Llr(hi

uio à iorrito ìt ;ntt,qgirtr p0r/e cltì ricorti t

tli dìriy.ettti, giocLtton, t'olltbort/rtrt. L,i
<,riaoslrLti.ion(". 11trintli, po/r) dtttt, LltrLtl-

(h( oLt.o/(), cer/) cpisoli c tliucr.ti rtoltr
/or\t ilrtil (ot)/Ptiirtttilo c, par 4tr(:1o.
ci st'trsiunto ripront'tlttrtloti li otuitrc
t1|L:lLtri ...itl o(:c.tsioile tlti tranltciiltlut'
dnni dt L,itd dell'LIiltone Sportitt Ser

to ltt n LÌ.

C'ERA UNA VOLTA

Drnqtc, t-tt-i lnLì uol,ttr... rt po/ttbb(,
toDtittt:itttt' «)s) i/t( lt( st Lr; ittt..olt dc/la
srrielì) git/lorrts.s,i (' tl/1tt ilttrdL.igliosd
rt'tl/rì. I rtttrttt:ìltt//rt t'OItt' t, p(r(l,ia (rt!
:orlt Ltt \rrLOlLtlt,t.t l-r(ttdil./o rtgli ini:i tltl
1916: i! coiltlitto beliito er,t urt ricorcie

ttttt)r ltt)pf'tr //('\(r, ( I 't -<'tl. ,t.1tlr.

111t1?lc', s) nolntttil/) Ltnche nellt slrill!urL'
tTrtr/i|r'. Strt,tl.. f,'1,'ltttr rtt)'t,. . t.t.-t
!ìurt in nttlo «'( t'iiofiùl(, lu nt,ccsstl,t ii
rìtt,rsttt'c,,ruLht' dtl pttrlo Lli ri.rtt 1,,!!rt

tlort. I giotatti not Dtun(dt)tuto, t1tt,t!tl t
ltt'tto .qiouune JesiLlero.rrt lt,tt,t'trtrr, nur,

t,t')tt ttl( l,t ,lttrilrlt,t,, J.!(tttì\ltLJ ilt flttrt
E cosi tluel grilppo lt sportìr-issiilu Ll)(

Ji troudt).t !reEueulemente ?telld trittloriLt
.Strnan e nell'ax btr Benussi .ri Jece pro.

notore delltr pri rit,r ìniittit.,17. «\/ grtttttut/t'

- 
ricrtrtld Rentto Ghirttrli. che ord stoL-

,e,( utt'dttìùilà (()t/|»tcrcidl(' t' per /dnlt
.{nfii prtstlL'ntc tltllt sociclìt ( cb( Ddillti

it,tsstrto cdlL'islìco t'r'estislito 
- 

I'itlta tlì
toslittrirc uil grilppo Jporliuo tld(quc ttllt
lt2, ,ltl Ji \',tt'1t t,tttr(J\.tltt /ry fttt,f',

Bruno Bacchetti; un '-,olo dalla Servolana alla nlassima serie calcistica

r jl,t ,i,t 1., .r, 7,nt! L't,r,. ' olNa)tluitj/.i

'' | ' '. ..J .. .. : t,j";. t .

!lt\atJ:)il1,,,) tLLiDltil t I o,t,tsir,ttt irrrtt,ttttlt,
tt//Lt rrrlrtiL'n/LÌlit.'lt lri(JlinLi. .\i trtttò di
ttilt lr,ts.it'r1,i lrtllttostt i/t Ll1rtil11o rutLo

,4lien»zo p,trt'tthi risultuti di prestigio.
Ilitornuti ,t t'ttso, pcttchi,nè Pon:tun,t rtì,

Trìeslit'ttt LtteuLtno ripreso in pieno l'dlh'
uità dectdetnnto, to, Pept FlLisct. Fran;
Casporr.t e Ernesto Zeriil, di rtrdunure t

gictctt/ori e Ji costituire l'Uniore Sportiurt
Sertolonrr,.

LE PBIME SODDISFAZIONI

l;.ltrron,,.tthitrt srctessr t ri peliiiortt.
«Al. printo ìit pegno 

- rlLLoitttt Ernt'sltt
Pt.rric, t,tlt'tt/e giot:utore delL,r Seruolanu
pri"t.t < dt.- Puryzt.t,t., ftut - | ort ttpoi(
1t! rìtt01 ìLt. Si trctttuou delh Copp,r "Pino( ,,t t,li: .. ttt l(at t(t ic Etrjr,, t J//a, (,{\/
ttt't t,tttpiott,rtt rcgittntli. Loitte suol tlirsi
, t.1t1,t 1 .y .'.1,.'111 h, i tt',t1,t ,ì q,',,tt
ptr il Jìr'crti»t!n1o c lc itslt cbt'ti rì-
,,t1.t.,t,, 't,',/t.i filr,.,r. titt,,ri, tt t'/tittt

- 
1./. ,. 1tr.,.'i \t'4fr( t ilt,tri.t 

- 
sunt,

s/t!tc Lei,!1t(tttt intlimentiL'dbili. QuaLi
erJrt(t / giocrttr-tri? Ricctrtlo tn pdrticoLar

ruoLlo \'.)ttk, Corenic,r, Destro, Ghirardi,
,)Itcbelt::i, BrandctLisio, Coutrct'i, Braint,

Brrtntb,rr,i. I urt:hìch, (ìherb,r:., tsercè, Pie

trobtlli. I'rehis, Pict;ìni. (ìrrruisi, trttr cc

t7c.\ot\() dtt(oftl LtLtrt». Ptrrit ptssìt qttìntlt
ncllt lil,'ponzirtnine t tlopo di Lui nili-
tr\ rrtll,i Sert'rsltnt unt/:e /,tlc' Ccstrc lltL-
lili. !t trrj jrtprt'.re ttltit/it he ti st'tttbr.t

)::lcti!ua soi/oli;tt',irt. clttirttlt i1 potttrt
\[tr!tl.: t 1J.r1.':. N.r, tr Jitttutittlo B,it

,l't'11i. t.aor/ìt'rt' tht prc' .t' il L:olo ut'rso !,

tt,:y3ir» st'ric crlcistit',i. L't I J -\cruoLdrt,:
(t)i.'!t//'tqut, ì,ulo tlt,i potl:i .rotlttlizì tlot't
il t,tltio bLt LLtstt(t/o il postrt trlh ltLlut,t
rtes/ro. -,1 .ttto ttotlo tltL b( t/'t 4uel pr
riotlo esisleuu iL «calcto /ltercdlo)> e, (otlt(
scltpre succede, le società talci.rtiche pti,
, ht'1ttt1/ tltt:tilotttt ..1 .., ..p,;rJrti , .:tr,
(-ntor1.

NASCE IL BASKET

In tts,r,qitllrtross,t. tuilLn)iLi. il bcrskti
,tL'ttt già /trcsso pìel(..C1:ie.si 

- tort/i
nnd Gbirurtli 

- "11 
Ri1'ysltlorio (lentìlli ,tt

DÒt(' tt)il.;tlttr( ,Ìe! ,.,"tp,, l.r pJrtt, tp,tr,

:l corupìonlto ili Prìmtt Dit,isitsne. L,t rtr,-

ttrit prin,i iormt:jottt rrri Lolilposld (lL:

.ln.qtlo e 5ilutnrt llcrtocLhi, llenco, Visin
tin, I-tprt Flt'grt, (ìiorgiottt, Btcchcltt
t l:r' ,tl/t'rtr,tt;t ttltio ,' ptlltcrneslrtt, ,\11

tl:elt::i c' ,\'lorttlli ( !l(ro li tutrLi cittrtt

1 ttt!i... t'ltit'tlt'ntLo sctts,t tgli ctt'rt/uttli notr
qttnziont/r. Anche nel bLt\kel ilo» tnLtn

IL!rono lt'srildisiazfunt. Ricrtrdct che p,tr.

leciporuno uL .tarupionato regir.tnale c

tlc.tpo tr:r:r battulo dttt'/:e ld Ginnttstic,;

Trìestincr.tndluttto in lintLe u Vicetztt.
Pdrtiti con un &uttionL-itto doue gli dtLeti.

pigiLt/issimi, riscl)iLtLt.Dto il xtf lrx:ontett/r,.
tbtSliri»iltto slrt.ld ( gìrrttgutnto tt l.t's!i
ttLt:i()ile tlLa tra tlel nt/1it7o. lnconlrutttnrt
lopo pothe rtrc iL 'l"rento t lo superttnt
t)/a. I .2rot ttorì tlot tllerrt ,lornttrt sul
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ct:titpo dt gio(o e lo lleter, the ruttndò ct

t:hitmarc drc ùnlorzi ,t Venezia, riuscì a.

[;ilterci». ] colori gìirLLorossi nctn lurono
tresenti sollttnto nel talcirt e nelld prrllc.
cLtlteslra: !tt Seruol,tna iete in alcuni pe-

riodì trltre ttttiuità qudlì cìc/ismo, pttLltt.

uolo, trtLetit:a, oltre che bttsket t'emntinile
doL)e ailtttile nzoltissime sodtli.rfazioni. Lu
.\ertolLtnLt, inoltre, centrò diuersi obiettiui
nei ctunpionatì nazionuli U.j.S.P. LLL paLL*
L'ttltestrc, cotrlt/nque, rimrt.se la disciplintL
iloi.tìs/icLt «ptedilettt». NegLi anni'r(),
con la y,uida di l,l,dgrini nella daplite ue-

f/( .lt p/ot.J/ur( ,.llt,t..t,,r, ,ry(tttt, p,t
poca il lrugttardo tlelir serie uC,. Cott
Chìrodi st rl/ernttrono tl.tri presilcnri
t:lse si prodi2,trolto pcr iL bent,(ie!lt \.)
r-ta tLì pLrr LiLtfrl o d I O b I Lrt; l:, l. et n t|,i. .\ l: r i: : t.
Des!rct, Srebernik. "l n:otttt,, 

- 
t.rtttf trit

( ,/,tr-trd 
- f :1.t, t1. .....tu . t t .t.t ../

ptotttrti .rer:prt ìn ttodrt ortorcuol.e; it.r:tt-
uto Ld "bestid net tt, li ttrtlte squ,tdre,
pertl:è suL nos/:t.o (Ltit/ [)o pocl.te erdnct le
.-Ur, t\ l/t.t, 1..,,,,, tt..t,lU u_:tt, tit-,:,,,.1)(r't4/U

'.ilterne f ortune trLt cotil plessiuLtilleilte il.et

totner di Prctnrt:irtne e .qiouanili ci conT-

!ortomrllo selilprc bene. ÌleL nostro pic-
«tLo non sì poteutt certo (.hiedere Ci ptì:.
(erto che in queslo tilot./:/enlo /1on posso
,l.imentititrc giot:trl.ori ttteritet,ctLi coiue
C rr r L rt S l n z i n, ge n e r o.r i s t. t nt ct, C' tn zi u n i. B tt L

l.ct, CoijoL, Dod.ich ( pctrtiete e cesttstLt) nt(i
noLtissimì neyili uunnrt ant.be ttgli trp.
pttssic.tnttlt dirigen ti come Eugenio Coro-
se:. Aldo CobttLdi. Ut:t:io Pischianz. An
,:tlo Bertr.tcclsi, Pierct Srebct.nik e Ftustct
SL!/tciil [he cctn tl. Loro Llurtro ttluolttt
oscttro lsrttttlO ltttttrt r-.rtlltbctr-ulo pt il
hete r/elh Sert,oL,trrt,.

LA NUOVA EHA

Dopo Ghirardi, soprannomin(1to <<ma?x-

giacbilometri» per il latto cbe durante Ie
partite giraua attorfio al campo in modo
lorsennato, Eugenio Groppazzi. <<I.Jccio>>,

presidente per tdftti anni, ideatore del
<<San Lorenzo»>, è stato uno d.egli artelici
della aalorizzazione e del yilancio d.ella
Seraolana. Groppazzi ha contribuito sen_
za dubbio in modo determinante a far
cottoscele e ad amare di pi.ù la Seroolana,
al di fuori di quelli cbe erdno i conlini
rianali del sodalizio. Anche sotto la regia
di Groppazzi la società disputò uari cam-
pionati di ciiuerso liuello figurando sent_
pre ottimtt??2eilte. Da alcuni a?xni dlla pre-
sidenzu deila Seruolana è stato chiamato
Benito Saporito, il presidente <<nuot)ot>,
dalle feruide iniziatiae, dalle idee chiare
tlxa 7201,1 per questo meno aniruato da uno
schietto entusidsmo. Indubbiamente il so-
dalixio, sotto la sua guida, ha assunto un
aspetto diaerso. Con Saparito trouiarno la
Seruolana del domani, und società cioè
che non può fion tenel presente quelle
che soilo Ie realtà del tuondo d'oggi anche
sotto il prolilo societario. «Ritengo -- è

Saporito cbe parla 
- 

che da un po' di
tempo a questd payte la Seruolana ab-
bia capito che era necessdtio darsi del-

le regole con4e strattura societaria, lad,-

doue cicè era indispensabiLe d.istribuire
cal|xpiti e responsdbilità. E' una qilestione
di «allcrgcmento» di ruansioni. Il latto d.i

cret! plogral1zllteto, l'attiuità delle uarie
stiuedre, gioaanili e non, i uari appunta-
menti sportiai ci ba portato d... sconfi-
ndle. LLd è un logico processo di miglio-
lamenio cbe deue tenet conto delle attuali
esigenze della pallacanestro. ODDiamente
ciò ha portato ancbe d.egli aspetti nega-
tiui perchè se auessinzo giocato sul nostro
ea,tpo. che tr/ilizzianto da sempre grazie

clla comprensiofie del Circolo Cultura Po-
polare, l'apporto del pubblico aurebbe
patilio contaie nto!to. Tuttauia bisogna
pdgale un certo pedaggio per progredire.
D'o-ltro canto il nostro pubblico lo tro-
uiaitic in occasione del toyneo «San Lo-
re;xzo)>. In questi illtimi cinque anni sia-

ruo yiusciti ad in.serirci nel|ambito di un

Cesare |\/laldini e Carlo Baiez, quando

vestivano la nraglia giallorossa.

discarso cittadino. Ciò potrà apparire un
paraclosso ptopyio quest'anno in cui la
sqLladr(r è retrocessa, n'rd non è così. A
qtlestc praposito apro und piccold pdrefi-

tesi clicenclo che ci sono po.recchie possi-

bilitìt che rimaniamo in serie D, conside-

rdLri ld vistruttilrnziotte dei campionati
cbe preuede I'autnento nel numero delle
squldre di quarta serie. Comunque, a

prescindere dalla retrocessione, che è

stato l'unico rìsultato negatioo, il discorso
'fatto, proprio uedendo la società in chiaae

futura, non deae essere rnodifi.cato. Certo
che se la Seruolana sta arriuando a una
definitiua ualorizzazione è nzerito di tan-
te pelsone. Volutaneente non indico i
loro nomi perchè sarebbe un elenco che
non finfuebbe più. Corue presidente mi
onoro di auere simili collaborutori ed è

aerdnxente un Danto di poche società pos-
sedere una «rosa» così folta».

LA SERVOLANA E GLI ALTHI

Dalle parole del presidente scaturisce
ez;identissimo il rilerinento dtxche a quel-
la cbe è (o meglio, che dourebbe essere)
il rapporto ira le società n,iestine. Qual'è
il pensiero preciso della Seruolana nell'aru-
bito del basket lacale? «Questo 

- 
precisd

Saporito 
- 

è un discorso cbe aa fatto,
soplattutto a liuello giouanile. A Trieste,
nei campionati riseroati ai giouani, si
con/inuano a raccogliere piazzamenti ma
presi uno penuxo i sodalizi dppend met-
tono il naso luori d,i casa le prendono
quasì sernpre. E così si ritorna al posto
di partenza. Si inzpone a questo punto
un discorso chiaro: bisogna tyoudre ufi.

denominatore comt4ile, ufi tipo di politica
sportiua che consenta di fare una squa-
ara for/e per Tries/e, Faccio un esempio:
l'Italsider ha dato al Flaminio alcuni gio-
uani e la squadra di Borgo San Sergio
ha disputato un bellissimo cdmpionato
trouandosi alle finali anche con la Palla-
ctt/testto Trieste. Manca la contloploua,
d'accordo, ma chi nzi rlice cbe coftcefitldn-
do le lorze non si riuscirebbe ad ayriuare
più in là? Questo è il tipo di collabora-
zione che chiediaruo. So che gli amici
dell'Italsidey e naturalmente della palla-
cdnestyo 'frieste uogliono poltare danlxti
quesla iniziatiua m(t non ci sono cerlo
preclusioni nei confronti degli altri. Con-
centrare le lorze solleueyebbe un po, la
pesdnte questione degli allenamenti e
anche quella tecnica. Così Trieste si le-
ue,ebbe dall'anonimato, ne sono sicuro.
Per questo tdtxte pelsofie, non ullimo
Giuseppe Goruppi che è socio della Ser-
uolana, oltre che presidente della paila_

cdneslro Trieste, hanno creduto nel sal-
uataggio della pallacanestro triestina>>.

PROSSIM! OBIETTIVI

Collaborare signit'ica anche cercaye d,i
essere forti assieme senza perdere di aista
quelli che sono gli scopi princìpdli detta
società. NeJla Ddstd prospettiaa della Ser_
oolana non aanno dinzenticati altri int-
portatlti obiettiui. prirto 1ra tut/i quello
della costruzione di utt proprio campo
sportiuo. E' intedimento del sodalizio
giallorosso sodd.isfare le esigenze degli
sportil,i seruolani con la disponibilità di
un irupianto che oerrebbe costruito con
le proprie lorze. Per ?neilere in atto que-
sta iniziatiaa è indispensabile però poter
utilizzdre un apposito telleno: a Seroola
esiste e potrebbe essere messo a dispo-
sizione, se le aatorità pubbliche si ado-
peletdnno in proposito. Accanto all,atti-
oità maschile uerrebbe così ùpristinata
quella lentminile che potrebbe dare sod-
disfazìoni ancora nzaggiori che non in
pdsstlto. Insomnza dopo trent'anni la Ser-
uolana guarda già con consapeoolezza al
domani. E' un t'atto che dinzostra coscien-
za, capacità ma anche sicurezza nei pro-



LA SAN LORENZO.STOHY RIVISSUTA DA ALCUNI DE! SUOI PBOTAGONISTI PIU' HAPPBESENTATIVI

IL PALIO CESTISTICO
DI SERVOLA

ai nomi di Berto,cchi, Zele, Vercon
"Mike", Sancin .Jele", le gare erano
dirette da "fischietti, federali qualifi-
cati quali l'llazzaroli, Geruzzi, Siderini,
Jurman (che è stato anche giocatore
della Servolana), Benci, Del Negro, Vo-
diska, Di Nrìaìo, Scaramelli, Dal tipico
sapore strarpaesano, quindi, i,l .San Lo-
renzo", che ha avuto sernpre degli af-
fezionati e illustri spettatori quali
"[Vlemo" Trevisan, IVlaldini e Ferrini,
ha assunto una dimensione dìversa.
"Si è cercato - dichìara ancora Lo-
renzo iComici 

- 'di salvare il vecchio
s.pirito ma la città ha assorbito molti
degli ,interessi rionali. Scno giunti i

veri «sponsor" e I'etlchetta servo!ana
è rimasta per Lpochi, Superfalisca, per
esemrpio, che insegue Ia vittoria da mol-
te stagioni, è l'unico servoiano ma per
Ia disperazione rdell'amico Guido De
Santi, azzurro del ciclismo. che una
volta acco,mpagn,ava ie esibizloni della
sua squadra con Ia banda, i sorteggi,
in,questi ultimi anni, non sono stati
favorevoli '.

GOSI'
NEGLI ANNI '70

1970
1971

1572
1973
1974
1975
1976

Falisca
Demarchl
P let
Plet
Suman
Suman
Hugin Ursino

Carnevale d'inverno, "San Lorenzo"
d'estate: sono questi gli appuntamenti
fissi di Servola. Se da una parte il car-
nevale, con il suo innegabile e inimi-
tabile fascino riesce a im,prowisare
un angolo rdi, Rio, dall'altra il "San Lo-
renzo" offre uno s,pettacolo ,unico, una
<,quaranta giorni" di pallacanestro che
forse non ha eguaii e che è difficile,
se non impossib,ile, trovare altrove. La
manifestazione cestistica è giunta a,lla
sua quindicesima edizione: questo è
un altro degli impegni costanti rche
I'U.S. Servolana mantiene da tanti ann,i
e che è fermamente intenzionata a
conservare. Non tutti ,comunque sa-
pranno che rprimar del "San r Lorenzo"
esisteva già un torneo estivo. Si tratta-
va di un vero e pro,prio "palio cesti-
stico" fra Ie ,trattorie e bar del rione.
. [\rlario Canziani, vecchia rgloria gial-
lorossa,. un figlio, lVlauro, che gio,ca a
minibas,ket (nella Servolana, natural-
menteJ uno di quegli uomini discreti
che parlano poco e Iavorano molto
per la Servolana, ricorda con ,una bot-
tile vena di nostalgia itornei d'un
tem,po. .Ho smesso di giocare _ af.
ferma. - abbastanza preéto ma penso
che le manifestazioni di una .Volta
erano più sentite; in quelte occasioni,
rnsomma, contava molto Io spirito di
bandiera. Certo, oggi tutto è miglioratò
sotto il profilo organizzativo, pirò gli
inlontri di allo.ra mi sembra avesse-l.o
un motivo diverso. Bisogna tener ,conto
però che i te,mpi sono cambiati". N;iprimi tornei era,no soprattutto rle rap-
presentative di Bachin, Smetz (Belia
Trieste), .Demarchi, Bar Sport a'con-
tendersi la vittoria finale. euesti in-contri erano rdisputati prevalentemen-
te da .persone del rione oppure da a_tleti che frequentavano te'ti-attorie eìi bar per i quali giocavano. E accanto
ai cestisti veri e propri si misuravano
anche i calciatori. Si ricondano in par_
ticolar. modo i protagonisti di tante
battaglie sportive quali Benco, Gior_gione, Bacchetti, Flego, lVlichelazzi. ln
che cosa consistevano i premi?

_ "Allora ero giovanissimo _ racconta
P,ttana, uno che è stato presente sem_pre nel "San Lorenzo» 

- fia ricordo
che . Ie .premiazioni avvenivano con
bÌcch.ierate favolose. Da Smetz, di,cono
che birra e rvino corressero a f iumi".
Si. trattava ,dunque, di una sfida rio_nate .e capitava spesso che in una
squadra. si tro.vasse. il padre veterano
e. dall'altra it figtio, .oÉ i turiùàii"Jivrsr nel tifo accesissimo. .ln quei
lgrp - aggìunge Lorenzo Comici,tel_
To.«Uuca", che è stato ed è ,uno deoli
animatori del torneo _ te 

"oròàti.io"nierano cir.coscritte, nel senso' che ,inaittà po,chi erano a conos,cenza deltorneo; ora Ia manifestazione si àa.llargata ed abbiamo u, orgrnì..ul
zione maggiore e una notevoté aitte-
renza tecnica".

Anche ne'i primi tornei, dove i gio-
catori più rappresentativi rispon'devano

Nelle ultime edizioni ci sono stati
innumerevoli episodi da ricordare. rRo.
berto Pittana, per 13 anni giocatore del
torneo (uno dei "veterani" assieme ,al

"semrpreverlde" Friedrich, olivo e ca-
del) e da due anche arbitro, è dell'av-
viso ,che li tornei più "pepati" siano
statii quelli di alcuni anni fa. *Nel '72

- racconta - la Tecnauto, che era
allenata pro,prio dal "Duca", offrì 300
garofani bianchi per farsi perdonare
tante sconfitte. Era la squadra degli
angel i ".

G. GORUPPI' I.port-Export

Trieste Via Diazl9 Tel. 681 65-68960

La squadra del Goruppi che ha partecipato al torneo nell'anno 1975.



Gli impegni nelle manifestazioni nazionali e internazionali

I ilO§TRI TROFEI

La Sertolana, da dioersi annì a questa

pLnte, si è posta 4ll'dttenziofie generale

non solo per le rnolteplici attiuità di cat't-

pionato ma anche per I'organizzazione d,i

alcuni tornei di risonanza nazionale e

internazionale. E' un rnodo, questo, per

dimoslrare la sua presenza in campo ce-

stistico taa allo stesso tempo uuole es-

sere xtk incentiuo per dare irnpulso a

quelle con'rpetizioni ad alto lioello di cui

Trieste sportiad tuuerte tanto la neces-

sità. Alle parole, insomnta, la società di
Saporito t'a subito seguire i fatti. Nel'73'
per onordre la tnemoria di Giordano

Andri, giocatore e arbitro internazionale,

ha organizzato utx torltreo allo stesso inti-
tolato e al quale hanno preso parte, con

il patrccinio della Sidertecnica, sensibile

ad appoggiare iniziatiae sportiue, Patriar'

ca, Lloyd Adriatico, Italsider e Seraolana.

Nell'anno successitto, per ricordare Nerea

Del Negro, nabilissina ligura di sportiuo
e direttore di gara dalle indiscusse ca-

pacità, oltre che sincero e disinteressato

amico della Seruolana, 'il sodalizio gial'

lorosso decid.eua di ampliare la ruanifesta'

zione a compagini internazionali. La <,bon'

tà» della tnanifestazione è data anche dal

t'atto cbe la F.LB.A., organismo del ba-

sket europeo, ha aoluto inserire tale ap-

putxt.tnzento nel suo calend.ario. Il «Del

Negro», insomma, ha assunto subito una

precisa lisionomia di manif estazione di
interesse eccezionale.

Come molti ricorderanno la pritna edi-

zione del torneo si concluse con il succes-

so della Snaidero cbe nella linalissima
superò di uil panto l'Ind.ustromontaza di
Zagabria. Si trattò di una partila memo-

rabile per lono agonistico e tccilico: i
lriulani, che presentauano pet la prima

aolta il <<mostro»> Jim McDaniels, ebbero

oita durissinaa contro Nakic, un giooanis-

simo luoriclasse senza complessi di infe-

riorità contro l'asso di colore, Polanec e

soci. Decise la partita un «jurup» dd otto
ruetri di Giotao proprio un allinzo priru.r

che suonasse la sirena della line dell'in-

contlo. Naturalntente al torneo prese

parte ancbe la Seraolana, senza rinforzi e

senza uelleità. La partecipazione dei gial'

lorossi aoleaa essere piìt che altro un

premio per il coruportaruento oferto in
serie D. Nel più recente torneo dispu-

tttosi nel 1975 ebbe la rueglio, senzo. de-

s!ile fiofl poca sarpresd, la Pallacottestro

l.::,:: -1,;cte ir questa occasione agli

GIORDANTI

ANDRI

NEHEll

DEt NEGRII

GtlTtlB ABIE

spotlioi lu presentoto in dilteprima ttfi
nllro colrtsLn ).ta/trÌll!(1t\( t fr((i)Llt/lcn/t
«Bu.tcls» Tnlor il quele nelle tinaLissimct,

dopo una xiolenttr schitrt:ciata, m.antlò in

irdntumi il ttbellone di cristtLlo e si lerì
1t1 ,,1,,do :11/ lr,!t.(. I ht. ttcuru:si. uppu.\1i

,Lll' irrit!:.tt :bile I ndrLsl:rrtruonttztt, che neLLtr

Butch Taylor impegnato con ro la Ser'
volana nell'ultima edizione del torneo
internazionale .. Nereo Del Negro ".

gLlrtt eltmintttorit tueutt Li.uLL/o fdgtofie

deLLt Canotl degli StuhL, dei Carrtro, et'c.

ritLscirono a uìncere ancbe senzt il Lorct

anericano.Queste le ntattitesTnTi6lli «big»

lorse piì.t seguite lagli sportiui per iL loro

utLrtre spellnolcn'e.

C'è, cornunque, una iniziatiua che per

il suo signilicato, cioè quello di dare

spezio ai più giouani della pall.acanestro,

nzerita la stessa considerazione e la
stesso seguito. Parliatno del troleo «Co-

lor Arte», ufid aera rdsseglxd di nzini-cam-

pioni cbe scatena l'entusiastno dei... pa'

renti rna ancbe degli spettatori disinte'
nc:sati. Qti.est'anno aarà luogo il sesto

torneo e gli organizzatori hanno deci-

so di raccogliere I'adesione di dodici

squadre.

Qudl'è il «cdl'nel,> seruoLo.no per qLtest,t

I irte-stttgictne? Dct pn gli incotttri t.lell,

r,rppresenrùilud Jel San I'ortnzo si suoL

y- rà rtti ;i1,,ri )l 1 )t, 1,111-',11^1 s. rl /tt:,,
torneo «Del Negro,,. Prtit:hi non hd auuto

aLcun esito l'inuito rixctl.to trll'ilrtntrtrt rii
ÀIcscri, Snailero, Ginnas/ìctr (ioriztttnrt

(ora Pagrtc.tssin). i dit'iqenti CeLl,t Seruct'

ltno sortct orienl:otl. tt tltrt:dere Ltt. parte

cip(rzione delld Ptllactnestto Trieste' de!

K:;ttrner' ,li Fìu.me ( che presenterà ii
nuctuo rcqtrìsto Plecas) e deL Pordenone'

I-tt SeruoLanrr sarà presente qudLort t'ossc

(:7i1i1ress(t dltt serìe D. Per gLi sporti''i
triesttnì l'()pportt/nità tlì uedere ttLl'ctpertr

i1 ntrot-o «tttiste» Loatbtrdi' i probubilì

::ttIis!: : titl ,:'teric.itltt.

ll '!' Trofeo Andri
1973

{) LLOYD ADRlATlco

2) PATRIARCA

3) ITATSIDER

4) SERVOTANA

I Trofei Del Negro
1974

1) SNAIDERO

2) |NDUSTROI\RONTAZA

3] PATRTARCA

4) SEBVOLANA
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1) PALL. TRIESTE

2) INDUSTROMONTAZA

3) GANON

4) SERVOLANA



Breve carrellata dalla formazione titolare alle compagini dei più giovani

LA SERUOLANA
GUARDA AL FUTURO

Dopo tre campionati in serie D, la

Servolana ha dovuto buttar giù I'amaro
boccone della retrocessione, cocente
ancor piu perchè la socletà giallcrossa
sta vivendo I'anno del suo trentennale,
una stagione quindi da festeggiare.
.Scno cose che capitano - dìce Paolo
Zini al!enatcre della prima squadra,-
nla, non p3r tÌrar sempre scuse in

brrlic, ibbiamc veramen-c avJto tanta
sicrtu: ;. Direi però cne a determinare
la reiio:esslone siano stati soprattutto
igrc;si prob!emi di ìavoro degìi an-
zianl c Ia mancanza di maturiià dei
giovani. I\4i sp!ego nreglio: nel pro-
qramma di rinrovarnento che abbiamo
impostato abbiamo deciso di dar spa-
zìo soprattutto aì gìovani con il conse-

xuente "svecchiamento" dei quadri.

Scno ccsì rimasti a!cuni giocatorì .gui-
da, (Depase. Fìitossa, Rupena, eìe-
menti da tantrssimi anni nella Servo-
lana, assieme a Ponton, Fabbri ,e Vi-
sintin) cui abbiarno affìancato di volta
in volta i nostri "ragazztni". E proprio
i "vecchi" sono venuti un po'meno
alle aspettative a causa dell'impossi-
bilità, per via del lavoro, di allenarsi
:on regolarita. Difficile pretendere
quìndi i risultati allenandosi durante la
settimana con un gruppc di gio,catori

per poi giocare in campionato con

altri... Una retrocessione comunque
che non modificherà assolutamente i

programmi che abbiamo messo giù da
un anno a questa parte".

Paolo Zini, trentenne, merita Ltn ca-
pitoletto a parte nella stor.ia della Ser-
volana. Nato "mulo de Roian, ccnfes-
sa chc per Servola ha avutc da sem-
pre un debole tanto che sono ben se-
dicì anni che milita nella società giallo-
rossa prima come gictatore poi alle-
natore e da qualche tempo anche diri-
gente. Lo ricordiarno juniores - " non
scrlo ì-rfii stato un gran giocatore dice
sorridencln" - tn una formazione della
Servolana che era .bestia nera, per
tutte Ie ccmpagini triestine a partire
dalla Ginnastica nelle,cui file n-rilitava
un certo Giulio lellini... Proprio rifa-
cendosì a queila formazione, Zint ri-
corda lo spirito di bandiera che rìrr-
sciva a far battere avversari anche
piu forti: "l nostri giocatori sono tuttì
dilettanti ed è scio la passione:he Ii
fa correre: uno Cegli obiettivi che co-
mc allenatore vorrei raggiungere è
quclio di creare una squadra dove
prlma cli tutto i ragazzi siano amìci;
ecco sono convinto che quando questa
squadra sarà in campo, irisultati ver-
ranno anche contro quelli ilolto piu
forti di noi"

A! I\4ULI DELI.A SERVOLANA

Ve saludo rnuli de la Seruolana,

braui zogadori de la bala

col cesto,

campioni uoi no sè ma mi

col resto

del mondo no ue cambio.

Voi cbe ue batè su tuti i campi

per quela maia rossa che

portè indosso,

me lè saltar el cuor

a piìt non posso

sia cbe uinzè o anca tlo.

Atleti in campo e anici fora,
pieni de rispeto un per l'altro
questo De accomtana

e niente altro,

ae "fà forti.
A ti Fuloio, Paolo, Pino, Piero,

a ti Adriano, Fabio, Franco e Bruno

a ti Ennio, Fulaio e anche

a ti Pittana

oe digo braai 
.l

muli de la Seroolana.

[\la torniamo alla Servolana di que,

st'anno e sentiamo il direttore spor-
livo Fr-rlvÌo Volsl: . Cl sono nrolte ra-

q1:cr-r per cu quest annc abbiamo do-
Vrrto... acconientarci della retrocessio"
fe : foinrula dei campionati che non
là rncentivo aglr anziani Ise si per-

dcnc due incontri si è tagliati fuori e

si puo già pensare alla fase successi-
val, ia rnrancanza dì esperienza dei gio-
vani e, da non sottovalutare, ii fatto di
dover giocare lontano dal nostro pub-

blico: sono tre argomenti che hanno
pesato non poco nell'arco del campio-
nato e il ritorno in Promozione (ma

forse verremo ripescati...) ci spìace
soprattutto per i nostr-i quasi 500 soci
che contribuiscono con tanto entua-
siasmo al cammino della società. ln-
somma questa stagione non ci ha
compensato in risultati per gli enormi
sacrifici che Ia società ha dovuto fare
per sostenere il campionato di serie

"D". .Comunque 
- prosegue Volsi -continuiamo a lavorare per trasformare

la Servolana in una società moderna-

I campioni regionali del 72-73 nel campionato di Fromozioner da sinistra Gomici,
Depase, Cociani, lVlantovan, Bitossa, Grassi, Dazzara, Sancin, Grisman, Friedrich
e Paolo Zini, giallorosso da sedici anni, prima come giocatore, poi come tecnico.

I

j

t



mente organizzata, con una chiara di-
stribuzione di ruoli ed incari,ch,i, ma
semipre ben radicata nel suo spirito
rionale ".

Chi. tutto sommato, non si lamenta
è Martini, allenatore della squadra ju-
niores: (Posso.lavorare su un buon
nucleo di giovani - anche se Zini mi
ha... saccheggiato la squadra in piu
d'una occasione - tra ìquali voglio
citare Semenich (a dire il vero questo
ragazzo ha giocato piu in prima squa-
dra che tra gli juniores...) Sivini, Be-
dolfi, Klamert e Gec per le loro doti
tecniche e d, attaccamento alla squa-
dra. Comunque Ia squadra sta svol-
gendo bene il compito di serbatoio
per Ia prima formazione e collaudo per
at=l a ntezza dozzina di ragazzi che
seconca m: hanno veramente le carte
in rego e trar ernt-oere,.

Torniamo a \'c s ae- :zt -:e :ù
.cadetti": la Serro,a^; - l_:Si: --=.

tegoria ha messo n campc d;e fc.ma-
zioni, una delle quali ha fall to di po-
chissimo la quallficazione per le fasi
finali. .Quella del '59 è stata una buo-
na annata - dice Volsi - e gli elementi
dotati non mancano prova ne sia che
la Patriarca si è molto interessata a

Crevatin (1.98, una vera promessa)
an,che se alla fine non se ,ne è fatto
niente perchè non è'stato rinnovato
I'a,b,binamento,. Allenatore deg,li al-
Iievi è de Gioia, altro giovane dello
staff tecnico della Servolana: "Aneh'io
ho un nucleo piuttosto buono di Eio-
catori su cui lavorare e sono sicuro
che emergeranno senz'altro alcuni ele-
menti. Tengo a citare Boberto Rossi
(1.94, quattordici anni) che ha giocato
negli alliev,i ,pur essendo an,cora della
categoria ragazzi. Ros,si è andato in
prova nientemeno che alla Mobilgirgi
superando brillantemente il provino cui
l'aveva sottoposto Arrigoni il virce d,i

Gamba ma, pur insistendo a Iungo f
dirigenti varesini, non ha voluto tra-
sferirsi ancora Iontano da casa e dalla
famiglia".

lnfine ll m nibas,:et cox ,a sua cin-
quantina dr .scatenati ragazzini" che
stanno facendo veramente molto bene
sotto la guida di Bianco e Posar coa-
diuvati da Klamert ed Agostini. Nel-

l'ultima stagione i minicestisti giallo,
rossi hanno vinto il 20 Trofeo Generali.
il torneo Prime Glorie, il Trofeo R.A.S.
il Gran Premio Coca-Cola affermandosi
nelle diverse classi d'età. L'allenatore
Bianco è molto fiero di Stefano Trim.
boli, Arno Ziberna e Sergio Peruzzi
(classe'64) che hanno fatto parte del-
la rappresentativa di Trieste alle finali
del Torneo Coca-Cola disputatesi a

It4ilano. Tra inati nel '65 promette
molto [t4oreno Ruzzier ma... dovrà cre-
scere! Nella squadra del '66 sono
tutti uno più bravo dell'altro IBianco
non vuol far nomi anche se qualcuno,
senza farsi sentire dall'allenatore, dice
un gran bene di un certo Maurìzio
Bianco...). Ultimo accenno quindi per
i nati nel 1967 tra i quali si setrna a

per il carattei-e Ve'ail.3-l:3 ... : :s:
\laSSlTn =^ --:l

-Z 
--'=,= -.-"= i:i :- : '.'-=l -^

:= , S--,.- ='= : :- -:a !-. e pro-
:'a aa ar:is asi--To dtmostrato dai
:3.: c e dai ragazzini del mlnjbasket
che stanno impegnandosi nell'allena-
mento sul campo di "casa" che si può
capire quanto questa società abbia la
possibilità di far bene, oltre che in

Campo sportivo, anChe come funzione
sociale nel rione di Sen,ola
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Presidente:
Benito Saporito
Vicepre'si,d'ente
lecnico e seg'retario:
Araldo Barbotti
Vicopreside,nte amm.vo:
Roberto Visintin
Direttore Sportivo:
Fulvio Volsi
Consi,glieri:
Bruno Carlin
Aldo. Gohaldi
Eugenio Corosez
Mario Furlan
Mauro Gregori
Giuseppe Norbedo
Oliviero Pellan
Nereo Sivini
Gianni Ziberna
Paolo Zini

LE ««ROSE»» GIALTOROSSE

CORNICI . QUADHI

CARTA DA PARATI

COLORI

I TECNICI

PRIMA SOUADRA: Zini Paolo

JUNIORES: Martini Lucio

CADETTI E ALLIEVI: Volsi Fulvio

RAGAZZI: de Gioia Gaetano

ITtIINIBASKET:

Bianco Mario e Posar Sergio

COLLABOBATOHI:
Agostini e Klamert

1957

1958

1959

't960

r961

f962

1963

1 964

1 965

1 966

1 967

1 968

LA PRIMA SOUADRA

Bocchini Dario
Barbotti ,Mauro

Glemente Maurizio
Galzolari Guido
Depase Aldo
Dazzara Bruno
Fabris Giovanni
Ponton Diego
Ritossa Adriano
Rupena Giorgio
Sancin Fabio

Tonelli Walter
Visintin Paolo

Di Bin Giuliano, Gec Marino, Giraldi Franco, Hermanskj Benzo, Klamert

Lino, Redolfi Gesare.
Esposito Luca, Margon Giorgio, Semenich Roberto, Sivini Andrea'

Terracino Roberto.
Arciero Diego, Guperlo Diego, De Rossi Roberto, Marafatto Riccardo,

Norbedo Fabio, Potocco Guido, Salich Maurizio, Violin Alessandro'

Apo!lonio Paolo, Gaùtaruzza Alessandro, Goslovich Fulvio, Crevatin

Corrado, Lutman Alberto, Macuz Enzo, Pellan Fabio, Pinzelli Paolo'

Ouarantotto Roberto, Rauber Garlo, Strain Fabio, Versaica Rosario,

Vignetti Luciano.
Arena Maurizio, Basolo Enzo, Battistella Stefano, Goslovich Alessandro,

Goverlizza Alessandro, Cuperlo Giovanni, Furlan Lorenzo, Lotta

Massimo, Rubino Umberto, Sancin Adriano, Tolusso Alessandro,
Ziberna Massimo.
Baldini Stefano, Gociani Giorgio, Manfioletti Gianni, Rossi Roberto;

Sancin Marco, Tritta Maurizio, Zerial Giorgio'
Garlin Mauro, Gei Bruno, Ghissioh Mauro, Del Pin Franco, Emili Paolo'

Filipaz Franco, Macuz Maurizio, Valenti Roberto.

I CAMPIONCINT DEL MINIBASKET
Cassano Giorgio, D'Amato Giovanni, Dapas Roberto, Feruzzi Sergio'
Sigur Maurizio, Trevisan Glaudio, frimboli Stefano, Ziberna Arno.
Bertoli Gorrado, Ganziani Mauro, Colonna Marino, De Vit Piero'

Emili Piero, Flego Alberto, Furlani Paolo, Pecorella Lorenzo, Ruzzier

Moreno, Scalabrino Roberto, Zugna Maurizio.
Alberti Paolo, Bianco Maurizio, Bilucaglia Fabio, Gei Fulvio, Coloniello
Stefano, Emanueli Massimiliano, Furlan Paolo, Marussi Alessandro,
Sivini Luca, Sterle Marino, Valenti Alan.
Alberti Fabio, Basolo Paolo, Belic Moreno, Bertuzzi Lorenzo, Furlan

Mauro, Korosez Gianni, Mocolo Mauro, Trimboli Massimiliano.
Gatalanotti Paolo, Scagnefti Auro, Scrobe Alessandro.

34138 Trieste
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É 767-940
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