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Gli avvenimenti sportivi 

NF.NCINI al sun rltnrno a Fircnze ha rlcevuto at-cni;llcii7c trlnnfali. Ma alia fine llhcrntosi dal tifosi e. cnrso n casa ad 
abbrac'clurc la moglie. Eccolo nppiillto mciitre nhhrurciitto da lla consorle mo.stra la muglia rosa (-»u qui statu ncl giro d'ltalia 

. CHE COSA SI ASPETTA A METTERE AL BANDO LE DROGHE DAL MONDO DELLO SPORT ? 

II perlcolfl della diffnsione del' 'doping., 
segealato da ben 4 aoei alle Federazioei! 

U uso empirico delle sostanze eccitanti finisce col produrre nell'atleta una grave intossicazione 
che associata a (\nella causuta dalla fatica in qualche caso pub anche condurre alia morte 

La cpatlte itterigena che ha 
colpito alcuni piocutori del 
Milan ed i sospetti avanzuti 
da alcune parti cite Ic cause 
della mahittia non siano pro
pria natural^ — c qui not 
continuiamo ad aunururci d i e 
non sin cosl — hanno ripor-
tato dl attualita il discorso 
suite pillolc miracolosc, sul-
le mistcriose fiulettc, che 
sempre pi it vunnu diventando 
parte mtegrante dci biificifjlt 
dealt atleti, dci lorn manager 
c direttori sportivi 

«• Prendere (/imlcosu *. pri-
via o durante hi intra, va 
ogni aiorno di put diventan
do pericolosamente di nwdu: 
e se e veto che a volte la 
pillola ultra non e che un 
innoccnte ricostituentc. c la 
flala un lecito. prezioso, me-
dicamento, c pur vero che il 
piit delle volte la pillola o 
In flala contengono delle drn-
ghe, rapprcscntano cioe la fa-
migcrata - bombu -. E ci tro-
viamo allora di j'ronte a quel 
' doping •• che il pretidente 
della Federazione Medico 
Sportiva. prof. Lu Cava, acu-

IL C. T. ITALIANO HA SCELTO IL MEGLIO TRA IL DISPONIBILE 

E9 iifta sqtiiHira huvnn al equilibnilu 
q nella che IZimlu in inula af "Tew „ 

Ncncini sank il capitano e Defilippis il... tcnentc - 11 toscano avra a disposizione tre gregari: Pintarelli, To-
gnaccini e Baroni - Fantini, Fcrlcnghi, Baffi c Pudovan sono gli uomini ariatti a far centro sin tragnardi 

LA StCONDA TAPPA DEL GiRO DELLA SVIZZERA 

Truxel vince a Basilea 
Fornara v in classifica 

* — — — — — — — ^ 

1 

BASILEA. 13. — La secon-
da tappa del giro della Svlz-
zora e stata vinta da Traxel 
che ha precctluto In volata II 
gnippo ncl quale crano tra 
gli altri Schellcnberg e For
nara che coiihervano 11 pri-
mo e second" posto in clas-
sifica. La tappa purtroppo ha 
registrato ani-he i ritiri de-
Kli Infortunati Cestari c I3u-
rattl. 

La corsa e stata carafteriz-
zata dalla fuga dl Hullenstein 
il quale scapp.-.to subito do-
po il via t rimasto al co-
mando per ben 105 chilomc-
tri. Dopo 31 chilometrl dal
la partenza gli Italian! Assl-
rclll. Gismondl. Gaggero e 11 
belga Ketelecr crano coinvol-
ti in una caduta ma pole-
van o riprendere tanto da 
giungerc non rnolto distacca-
tl. Inveec Cestari e Buratti, 
non reggendo al dolore delle 
ferite. ahbandonavano alia 
uscita dl Bremgarton (31 

km.). HoHcnsteln, fc stalo nl 
comando della corsa per 105 
chilometri. poi. quando sono 
usciti dal gruppo i gross! ca-
libri il suo vantaggio 6 stato 
annullato in breve tempo 

A Basilea ben 16 corridor! 
si prcsentavano insiemc. 11 
lraguardo posto In salita in-
vitava gli scalatori a Impe-
gnars! per la vittoria. Nono-
stantc gli attacch! di Gcml-
niani e Sorgeloos, riusciva ad 
aver la megiio Io svizzcro 
Ernst Traxel che FI aggiudi-
cava cosl la tappa. 

L'ordine d'arriro 
1> T r a n l che copre I 215 

km. in 5.43*23" all* mrdia di 
37.7 km.; 2) Grmlnlanl (Fr.); 
3) Sorgeloos (Bel.): 4) Frlc-
drich (Germ.): 5) Schrllrn-
brrg (Sv.): «) EM1MOZ7.I 
(It-): 7) Courren (Bel.): 8) 
FORNARA ( I U ; 9) Van Dam
me (Bet ) ; 14) GtSMONDI 
(It.). tutU col tempo del vin-
cltore. 

La classifica generate 
1) Schellenberg ( S T . ) In 

11.52*10"; 2) Fornara (It.) In 
ll-52'4r*; 3) Convreur (Bel.) 
1IJ2S9": 4) Traxel (S\ . ) In 
1IJ3'39". II romann EMlUOZZt 

AV«WC«8««S»a!««W«S\V»W9«»aWN««!«ip»»N«SNNV^^^ 

Fulvio Monlinclli 6 stalo 
us:c dei jnu'lii. l'unico forse, 
it tlccifrare il pensicro tli 
Binilu, a proposito ilclla for-
muzioiic della patltiglia d'lta-
lia rile aililra al a Tour» . 
Montiiiclli st-riveva, infalli, sii 
« T IJnilii del luiiedi o del 
10 giiiguo: «> Alfredo Mnila 
rentlera officiate la squndra 
per il giro ill Frnncia merco-
/<?</}: Ncncini xuru il enpituno, 
c Defilippis il... tcncnle». 

Sc poi Ncncini c Dclilip-
pis lianun un po' nircliialo. 
nrsMinn •orprcs.i. K' dal tempo 
di Harlali u Coppi cln* il v.iro 
della a si|iindra M risult.i difli-
cile. 

Infme, siMeinatc. Ic qucslioni 
finaiuiaric, oitriiutv determina
te paranoic in falto di prrpari, 
fnlla la rerl.uuc alia dittn, si 
cliiama il fotografo, si sorrido 
al lainpo del ^uo a (lash », e 
si dice: a antliamit! ». 

* * * Audiamo. 

II « Tour » sraltera da Nanles 
il 27 giugno. giovedi. Sul na
si ro di parienza. la p iltuclia 
d' Italia allinecra i segucnli 
alleli: Aslrua. H.iffi, Haroni, 
Defilippis. Fanlini, Ferlcnphi, 
Ncncini. I'ndovan, rintarelli c 
Topnareini. I.a diriger.'i llinda, 
die Iia srello Ciiulici c To«alo 
come uomini di riscrva. 

Anrlic fc Iliiida anrora non 
Io \ u o | dire, il capitano della 
paltuplia d'llalia sarj Nencini. 
I.opiro e pitifto. E poirhc ncl 
a Tour n dell'anno pas.'ato Ncn
cini s'c falto una ccrta espe-
rienza della para, noi pen?ia-
mo che la sua avventura non 
sara dispcrata. 

Anche sc ha pii nelle pamhe 
le falirhc della I'arigi-Nizza. 
del piro di Spapna c del piro 
d'ltalis (ma uelle prime due 
pare spcs«o e andalo a tpa«-so), 
Ncncini non dovrehhc delude-
re. Anzi. FT forte, conlintio, 
iniclliprnle. E furho i. 

Ncncini ha chiesto e olienu-
lo tre uomini di (iducia, dc-
voti: cono I'intarclli. Topnac-
rini e Baroni. Sul piano. Nen
cini sara hen fpallepriato." 
D'altra parte. Ncncini non ha 
avvcr«alo rincliuionc in ;qu.i-
dra di Defilippis. Vuol dire 
che I'arcortlo c complelo. E 
fe il • Cit » c u<cito dal n Gi
ro n pinito-to malconcio. un 
paio di >cltimanc di ripo-o 
po—ono rimeltrrlo in « rondi-
zionc i>. Defilippis, che :n 

Francia podc d'una huoua ron-
Bidcrazionc, polrchho risulta-
re un prezioso parafulniine 
per Ncncini. 

II velocisia della paltuplia 
hiaiieo rosso verde e Fantini. 
E Fcrlciiplii. Hnffi c l'adovan 
sono pli uomini che piaccin-
no a Hinda: sono dotnli, cine, 
di spirito d'inizialiva; sono ca-
paei, cioe, di far centro sui 
trapuardi di lappa. S'inteiidc 
che Fadovan, Hnffi. Fcrlcnphi 
c Fantini non dovranno svol-
pere aziotii in rontrasto con r-11 
iiitere.^si ili classifica di Ncn
cini c Defilippis. Ai qiuili non 
ncpheraiiiin I'aiuto rirhieslo. 

Aslrua, infine. E' stato niesso 
in squndra pcrche gradilo a 
Defilippis. L'Astrua del finale 
del « Giro n era nhbastanza agi
le, e Eufficicntcmcnto forte. 

La squadra c equilihrata. E' 
una huona squadra, non ana 
grande squadra: Hindu ha scel-
to il megiio,. fra il di'potiihilc. 
Non c il caso, forsc, di rari-
carta di pesanti responsahiliti'i. 
Ma non siamo certo noi che, 
in partenza, affossiamo le pos-
siliilita di affermazioiie di 
Ncncini, Fatlcta ch'e riuscito 
a far fuori Bohct e Gaul uel 
« Giro » della velocila. 

ATTII.IU CAMORIANO 

Zafopek torna alle gare 
PRAGA. 13. — Sabato e domc-

nlca prossimi si svolgeranno a 
Praga aleune garc atlctlche inter-
nazionali con la partecipazionc 
di numeroM at'eti stranleri. C'e 
molta attesa per il rientro del 
popolare ex campione olimpico 
EmII Zatopck che gareggera nei 
5000 metri. E' prevista la presen-
za di molti aileti sovietici c dei 
tnigliori polacch' 

tamente definisec «l'uso di so-
btanze eccitanti o ergogeneti-
ehc. non ahmentari. alio scopo 
di aumentare artifleialmcnto 
il proprio reridimento in gn-
ra« in una sua pregevole pub-
blieazione (II doping, suol li-
miti. diaanosi e prevenzionei 
che ha il gran torto di 
non csscre tcnnla nclla ncccs-
saria contiderazione dai no-
stri dirigenti sportivi e dnoli 
stessi utleti. per quuli motwi 
non ("> poi froppo difficile im-
maginare. 

Le sostanze cite possoiio cs
scre usatc a scopo di •doping-
sono molto A'cl pfissiiio ol-
cuni allcnatori, che amuvano 
i*antarsi di possedcre il « sc-
grcto delta vittorin ~, prepa-
uivano la clossica « bomba » 
agyiungendo ad un viiscuglio 
di ur-va c caffe una buona do
se di cstratto di noce di ko
la t/ie unit nota ditto fran-
ccse immcttevn. in notevole 
quuntita, sul mercato in for
ma granularc. 

Pure usatc a scopo di -do
ping » crano la caffcinu. I'al-
conl, la benzedrlna. la co-
cfiiua, la stricjiinu. I'atro-
pina. la duntalina, la spar-
leina, la veratrinu. I'Ci'crinu. 
la toirribiiiu, la morfina ed 
altri oppiacei, la canfora e 
sticccdanei. la lobelinu, I'efe-
drina, I'adrenalina. la nitro-
gliccrina, I'ctcre ctilico ed 
altri medicamenti ancora. 

Fin quando ad esserc usate 
crano qneste i>ostante i casi 
di • doping - rcstarono limi-
tati ed it problemu del *dro-
gugpio- degli atleti aveva un 
aspetto solo relat'wamcntc 
prcoccupantc. ma da quando 
esse hanno veduto il posto 
alia B fcnilisopropilamina 
(simpnminu), la necessita d'un 
sevcro controllo sugli atleti 
appare inderogabile. 

L'uso di fialc t fialette, pa-
stiglie c confettini. d dilaga-
to: dal mondo dell'tppica it 
-doping- e entrato in quello 
del ciclismo per travasarc poi 
agli altri sport professioni-
stici, fino al calcio. 

Non e piu una rarita, ogai. 
vederc un calciatorc che 
neJI'intcruallo fra un tempo e 
I'allro. o prima della partita, 
sollecita ' la pasticca • o - la 
iniczionc». Si racconta che 
gli stessi calciatori azznrri, 
pi ft xti una volta hanno ri-
chicsto un - sollecitatnento » 
c nessuno c disposto a giu-
rarc che it - Mibrtfo df I mi-
racoto» sia sempre rnnas'lo 
netla casscttina azzurra, che 
nessuna delle pastiglie sia 
stata estratta dal * ciltudre'to 
Irasparenfc -. dore vengono 
custodite, per finirc ncllo $to-
maco del calciatori. 

Stando cosl le cose appare 
chiaro che la lotta al 'doping: 

Ecco i varl tipl dl farmaci, usati nclla medfeina normalc, b dci quali gli atleti spesso si 
aervono senza eritcrlo e senza misura per acerescere artifieialmentc le loro energic rischiando 
cosi di riportarc gravi intossicazioni che in taluni casi possono portare anche alia morte 

al drogaggio, deve csscre ini-
ziata sixbifo. con sevcrita c 
con encrgia. per due rauioui 
fondamentali: I'una di online 
medico in quanto la dro-
ga provocando, per s t imo-
id' ione nervosa, il consume 
rapido e totalc delle riscn-e 
cncrgctichc del muscolo sop-
prime le sensazioni premoni-
torie della fatica — cioe quel 
campanello di allarme di cui 
la natura ha benignamente 
fornito I'nomo per avvcrtirlo 
che oltrc quel l imile il suo 
fisico non pud andarc sc»t?a 
correre grave pcricolo — ma 
non rtimina la fatica stcssa e 
quindi le tossinc che cssa 

UNA LETTERA DEL SIGN0R TIM0 SUL TENTATIVO DI C0NCILIAZI0NE CON CATALAN0 

Sacerdoti calpesta Io statute giallorosso 
Stock alia Roma e Marianovic alia laiio 

Loyodice multato e sospeso dalla rosa dei titolari - Domenica contro il Bologna 
rientra Giuliano - Al ritorno da Palermo i biancoazzurri partiranno per il Brasile 

SPOUT - FLASH - SPOUT - FLASII 
Ctid»: Sirori e Charles si allenano con la Jure 
TORINO, IS. — Enrico Omar Sl-

vort, II nooTO acqoKto della Jo-
, Tcntos. ha fatto oggl la sua prima 

apparlikxie sol trrrrno dello Stadk* 
Comoiule dl Torino ed ha giocato 
23' in una partitella di allenamenlo 
alia quale crano prevent! anche I 
giocalori che latc<ranno a fine sta-
glooe |a vqaadra bianconera: llam-
rin e ContL Ura rentina dl elo
cator! si sono soddlviil in tfne 
sqcadre. nell'attacco dl una delle 
quail figm-araiM I'inglete Charles 
c I'argentino Shrori nei rnnli dl 
mezz'ala « Boniperti come central-
tacco. Pur senza alcon Impesno. II 
brere galoppo ha mes«o in mn«tra 
le eccellenll qnallta di palleggia-
tore dl Sirori e boonl spnnli del 
trio dmttacco che ura il panto di 
forza della Jir*enta% nella pttn\i-
ma slagione calclslica. 

• * • 

BUFWOS AIRES. 13. - II Cond-
fato o*7anisalore argentlno ha <t» 
monlcito ierl che le partite per la 
finale del camplonato milltare 
mondiale fra le sqnadre mllltarl di 
caklo dl Argentina, Braille. Italia 
• Francia si srolgeranno a Buenos 
Alrw tra U 7 e il 14 Ingllo. 

'- . SUeNOS AIRES. IS. - I dirt-
v. 5 ~ ~ . — • R»C»R« r.ln*». e pli 

_ ayartrrl haaao 4at« Ierl urn pranzo 

di addlo a Umberto Ma%chlo. fill 
mezz'ala della tquadra della v>-
cieta. e gli hanno qi>indi latin do-
no dl una medaclia d oro a rl-
enrdo della MIJ alliMt.'i di *por-
l l tn 

Mavhio partira in aereo alia 
volta deU'llalla il proximo |.", 
Inglio. 

. . . 
l a prcMdenza della Federazione 

llaliana dl atletica lecsera ha pro-
clamato campione d Italia di vtcie-
U lemminile 1*">7 il Centro SportI-
ro FIAT dl Torino In qaanto la 
cla«%iica finale del campionato e 
compilata come segue per le prime 
clastlficate: I) FIAT Torino puntl 
S*St: 2) A.S. Roma StOz; 3) S P. 
Italia Mllano 7391; 4) OS. Aucn-
*ta Torino 70S0; 5) I iherta« fem-
mlnile Torino 6771; seguono altre 
dlciannove cla«i»cate. 

FIRENZE, IX — Nencini, Baldlnl 
DefillppH. Aslrua e tuttl I tii;KKoTl 
Italianl enrreranno domenica T\ al 
Biro della Toscana. Nella loto: BAL 
DIM 

I p pic a: Tissot e partito per I'Inghiiterra 
MILANO. 13 - TKv>t, II qnaltro annl della Rarza DormelloOlelata 

vlncltore delle ullime piu Importantl pro\e ippkhe narlonall. e partite 
stamane per I'Inghiiterra do»e giovedi 30 glugno prrndera parte alia 
Coppa d'Oro di Awrot II pnrosangoe e stato carlcato so una special* 
carrorra agganclata al diretto per Donkerqae; MagHtrls. il cavallino che 
accompagno Rlbol In lade le sat trasferte all'estero, aa preso posto vlcino 
al campione. 

L'allenatore Ogo penco e tre scndlerl gnldaoo la soedlxlone: Enrico 
Caroicl, il lantino della Razza Dormtllo-Olgiata, partira invece In.aereo 

Continua la «maret ta- In so
no alia Homa: abbiamo gih det-
to nei giorni scorsi ccme a nor
ma di statuto il CD. giallorosso 
avesse dovuto presentarsi tli-
missionario alia prossima as-
scmblea generale in quanto si>-
no stall sostituiti finora dieci 
membri su 21 merit re Io statuto 
conscntc la snstjtttzionc di un 
massimo di consiglieri fino ad 
un terzo deU'organismo E sem-
brava che Sacerdoti avesse avu-
to intenzione di accctlcre alia 
proposta anche per conciliare 
la vertenza con Catalano. Se-
nonche a quanto nvela il signor 
Timo che si era fatto promo-
tore di un tentativo di concilia
re le tesi di Sacerdoti e Cata
lano la possibility di una riap-
pacificazione * andala a mon-
te a causa dell'lntrartsigenza del 
presidente. Ma ecco la letters 
con cui il signor Timo rende 
nolo ll fallimento della sua nns-
sione a Sacerdoti. a Catalano 
ed al collegio dei probiviri del
ta Roma: 

* In confnrmita alia prapotta 
da me csftresta ncl cor*o dciLi 
A**cmblea dci soci del 2S aprttc 
u 5. che cobc ad accoplterla fn-
varevolmcnlc. altraveno JJH-
mcrost confatlt da mc avuti c.m 
il CAmm. Sacerdoti e con il So
cio «ip. Cololano. ho cercatn di 
conciliare le tesi che I'uno c 
I'aJtro hanno xoitenuto dalla 
Ancmblea deWEUR del 10 gm-
gno 19S6 ad oogi. 

Debbo rammentarc che la 
proposta sulfa base delta quale 
nfencro di raggiungere Tau*pi-
cato cMarificazione consistcva: 
a I concocarione delta a«*cmble.i 
xtraorriinnna rntro il mese di 
giugno; b) dfmi'ssioni del CD. 
e nuove etezioni su baii delta 
mntsima nprrfura dcriccrattc.i. 
che itotcssc ciot contenttrc I'm-
prcsjo di consiglieri hbcrarirn-
te scelti dall'aisemblea. senza 
criteno dt censo. 

Debho nconotcerr che il si
gnor Catalano accetto senza n-
serve Ic condizioni delta priipo-
sra chtarificazione: solo ebbe a 
ribadire la richiesta ptu volte 
avanzata di vedere i bitanci on-
tfe rwoh'rc allVjornc dei cntcri 
ammmistratiri finora segniti. 

Debbo altrcsl nrecisarc che j'l 
Comm. Sacerdoti, non accclti 
formalmente i puntl dcllii mia 
proposta: ma, avendo il C. D. 
della ' Roma - fittaio la d.jf.j 
dell'assemblca per il 25 giu-jno 
ca.: avendo i ncmbri del Col
legia dei Probiviri dichiarato 
tanto a me che al sia. Catalano 
e all'ncp. Tomassi prcsenti al-
Vamichevole nunione del 4 cm. . 
che all'asiemblca prossima il 
C D. della Asspciazione si sarcb-
be presentato' dimissionano per 
correttezxa e praul in piita del 
nuoro Statuto sociale; avendo 
ancora la sera del 5 aiuono il 
Comm. Sacerdoti alia presenza 

dci consiglieri Magnifico, Cam-
ptlli. D'Arcangclt. Alessandri, 
Startari ed altri, confermato 
tutto quanto precede e tnoltre 
che la elczione dci nuoi'i con
siglieri sarebbe avvenuta tn ba
se alle normc del nuovo Sta
tuto ondc soddisfarc, sia pure 
parzialmcnte it sccondo punto 
delta mia richiesta, cro confin-
to che la mia opera efi iiicdia-
nonc fosse stata acccttata an
che dalla Roma. 

Scnonche, qucsta maltina, 
dopo che nella giornala di icri 
il stg. Catalano era stato posto 
in condizioni di prendere r m o -
nc della parte ammintstraliva 
ilcll'Assomazione, il Comm. Sa
cerdoti mi ha telefonicamenle 
comumcato che it C. D. della 
Roma ha deciso di non presen
tarsi dimissionario m quanto 
•^siamo stati etetti per tre anni 
e per tre anni rimarremo in ca-
rica - precisnndo altresl che la 
mixiifica dello Statuto per la 
elczione dei consiglteri da ar-
venirc su ban" quasi democrati
z e . era stata resvinta dat Con-
stglto stcsso. 

A Qtiesto punto. nei dare nffo 
che il sip. CATALASO dinanzi 
al gesto di porgli a disposizio
ne i docutr.enti contabtli. si era 
fermato dallo spingcre a fondo 

la sua anatisi per il risvetto de
gli intenli che avevano ispira-
fo la mia opera dt mediazione, 
debbo dichiarare venuta meno 
I'opera stcssa avendo it Consi-
glto Direttivo della Roma, scon-
fessato puanto dal Presidente 
alia presenza dei citati consi
glieri e dai Probiviri. preccden-
tcinetite comumcato. 

Timo Ettare-. 

Come ci sembra ovidentc 
Sacerdoti poteva mdubbiamen-
te nsparmiarsi qucst'altra ma-
gra figura. Ma in attesa delle 
reaziom del collegio dei probi
viri giallorossi conviene passa-
re al consueto notiziario. 

Da segnalarc innanzitutto Io 
aecordo raggiunto tra la Lazio 
c Marianovic: di conseguenza lo 
jugoslavio assumera la guida 
tecniea della Lazio nella pros
sima stagione mentre Carver 
passerebbe all'Inter. Per quan
ta riguarda la Roma imooe 
sembra che siano ben avviatc 
le trattalive con rmgleso Stock 
allenatore di una squadra lon-
dincse militante nella second.! 
di\ isione. Sul fronte della cam-
pagna acquisti delle due socie-
ta da segnalaie nuovi tentativi 
dell'Inter di accaparrarsi Sc!-

mosson (per ora sempre a vuo-
to) e la conferma degli acquisti 
di Griffith. Morbcllo. Corsini e 
Mumesso da parte della Roma 
Sempre la Roma sarebbe in 
concorrenz.i con un'altra socie
ty italiana per 1'acquisto del-
Turuguaiano Ambrois. 

Infine si apprende che Sacer
doti ha sospeso da ogni attivitA 
Lojodice. escludendolo inoltrc 
d.illa rosa dci titolari e multan-
dolo di 250 mila lire per esser-
si arbitrariamentc. allontanato 
domenica da Bergamo prima 
dell'incontro con 1'Atalantn. Ed 
ecco le ultime sulle formazioni 
di Roma e Lazio per domenica. 

I giallorossi contro il Bologna 
dovrebbero schierarsi cosl: Pa-
ncttl. Stucchi. Losi. Giuliano. 
Cardarelli. Guarnaccl. Ghiggia. 
Pistrin, Da Costa. Vcnturi. Bar-
bolmi. 

I bienco azzurri dovrebbero 
Invece scendcre a Palermo con 
il seguente schieramento: Lo-
vati. 'Molino. Eufcmi. Carrado-
ri. Pinardx. Sentimenti V. Eu-
rini I Lucent mil Tozzi. Bettini. 
Vivolo Sclmosson. 

Subito dopo it ritorno a Ro
ma la Lazio partira martedl per 
il Bras:le: rimarranno a casa 
Sclmossoru Eufemi. Moltrasio. 
Mucclnelli. Bunni c Vivolo. 

LE ULTIME NOTIZIE SULL'EPIDEMIA DEL MILAN 

Anche Schiaffino in clinica 
Galli e la moglie a Roma 

MILANO. 13 — Nclla cl i 
nica di Monza. dove gia si 
trovavano ncovcrat i Bean e 
Bergamaschi . per la nota 
malattia del - Milan - . sono 
stati ricoverati anche Schiaf
fino e la moglie . Per qnesti , 
la fase acuta del male e ri-
tenuta gia superata: il rico-
vero ha carattere pn iden-
ziale. Galli e la moglie sono 
partiti per Roma dove sa-
ranno curati dal prof. Zap-
pala. 

Della malattia della squa
dra si e occupato anehc 
I'L'fficio d'Igicnc del Comune 
di Mtlano per metterc in atto 
Ic misure normalmente adot-
tate in simil i casi. E' stato 
p r o w e d u t o al ia disinfezione 
degli spoeliatoi di San Siro 

dei locali dove ha sede la 
societa rossoncra. 

Infine si e appreso che il 
Milan partecipcra alta Coppa 
Latina: la notizia e stata 
data questa sera dai dir igen
ti rossoneri ai quali e giunta, 
da parte del lo societa a w e r -
saric (Bcnfica, St. Etienne e 
Heal Madrid) I'autorizzazionc 
a far scendere in campo i 
g iocaton Frignani. Milani c 
Ricagni. 

YHfuii del favtfiff Mistral 
nei « rTeiRIi rimhetfl * 
II favorito Mistral, offerto a 

2.3 al betting, ha vinto, malgra-
do uno sfa\-orcvole svolgimento 
di corsa il Premio Pontheon (li
re 80000 • metri 1700) che flgu-
rava al centro della riunlonc dl 

c dcIl'Arcna civica, nonche Itrotto di ierl eera a V i i u Glon 

T O T O C A L C I O 

Florent ina-Juvenlns 1-x 
Genoa-Napoli 1 
Inter-Sampdoria l - x - 3 
Lanerossl-Milan 1 
Pa lenno-Laz io 1-x 
Roma-Bologna 1-x 
Spal-Padova \ 1-x 
Torlno-Udine*e 1 
Tr ics t ina-Autanfa l-x-t 
Mndena-CaUriia 2 
Pro Pat i ia-M«ssina x 
L l v o m o - P a v l a 1 
S iraensa-Mes i i ina 1 
PARTITE D I RISCSVA 
Bari -Venez ia 1-x 
Begglna-Creniotie«e 1 

produce! non solo, ma per il 
fenomeno dell'assuefazione fa 
si che Vuomo sia portato ad 
ingcrirnc una dose sempre 
maggiore per riccverc I'idrn-
tico effetto. con la conseguen
za di dctcrminare ncl fisico 
una vera e propria intossi
cazione che assommata a 
quella prodotta dalla fatica 
pud anche condurre a morte. 

L'altra ragione e di orduie 
sportivo e morale. Due atleti, 
I'uno drogato c I'allro no, 
non gareggiano ad armi u-
guali ed il rapporto fra i due 
risultati ottenuti e falso. La 
gara deve essere un leale con-
fronto ncl suo significato piu 
puro: la morale, il costu
me sportivo, non possono as-
solutamentc accettare che si 
ccrchi in una medicina proi-
bita un supplcmento di ener
gic per battere Vavvcrsario. 
Per non dire che Vatleta che 
ricorre al - doping - oltre a 
commettcre un'azione slealc, e 
quindi antisportiva, fa so-
prattutto del male a sc stcsso. 
E su questo molti camptoni 
farebbero bene a riflettcrc. 

Come condurre la lotta al 
•doping '? 

Per impedtre che net corso 
dcllc competizioni sportive 
vengano usate sostanze ecci
tanti si pud agire in due mo
di, c cioe: 

1) mediante controlli a 
sorpresa delle bevande c dei 
cibi che vengono sommini-
strati agli atleti prima o ncl 
corso della gara ed improu-
visc ispczioni alle famosc 
casseltine che non mancano 
mai accanto a fecniei e mas-
saggiatori; 

2) mediante Vcsame cli-
nico e di laboratorio da pra-
Ucare sugli atleti che pre-
scntano quci s intomi che si 
accompagnano all'iiso delta 
droga. 

Si capisce che ncl primo 
caso, quello dei controlli, si 
avranno risultati relalivi, pre-
standosi Vispezione a facili 
cvasioni dato il piccolissimo 
volume delle comprcsse che 
possono essere ingerite in 
qualsiasi momento in barba al 
piu accanito c scaltro tnquisi-
tore dati i - raffinati» mctodi 
usati oppi dapli atleti per con-
scrvarc ed ingerirc i - farma
ci miracolosi •: dalt'cccitantc 
che il comdorc dt alcuni anni 
fa mcscolaca alia becanda 
contcnuta nella borraccia che 
portaca a tracolla si c giunti 
oggi alia frcgilissima fialcita 
che gh sprinter nascondono 
in bocea alia partenza delta 
corsa e poi schiacciano con i 
denti m p'ossimitd del tra-
guardo al volo o dclVarrito 
ncU'infenlo di ottencre una 
limpidczza di riflcssi. di seat-
to, una ' carica c sp los ira» . 
per bnxciarc sul filo gli av-
vcrsan. 

Ai controlli si e gia ricorsi 
ufftcialmcnte in occasione dci 
Giochi Olimpici di Helsinki 
cllorche renncro rsaminaii i 
i:qu:di contcnuti nei tcrmos 
dt rifornimento dci pupili. 
Tutto risulfd repotcre. SuIIo 
crgomento tuttcvia il prof. La 
Coca senve- - . . . i l risultato fu 
allora negativo e tuttavia io , 
che cro presente e facevo 
parte della Cbmmissione di 
controllo. non oserei affer-
mare che in tale occasione il 
doping non sia stato adottato 
da qualche atleta -- La qual 
cofa conferma I'utilifd relati-
va delle i.iperioni. 

Piu utile dci controlli e 
inrccc Vesamc clinico c di 
taboratono. 12 -<oIo esamc cli
nico non e sufficientc ad af-
fermarc con certezza se lo 
atleta ha fatto o meno uso 
di drophe poiche rintossica-
zione da sostanze stimolanti 

confondc con I'intosaica-
ciouc generata da fatica, via 
ad esso spctta il compito di 
depistagc dell'atlcta su cui at-
tirare fondati sospetti di dro
gaggio 

Con Vcsame di laboratorio 
sulle urine dell'atlcta sospct-
tato, prelevatc 42-40 ore dopo 
la gara, si pofrd pot vederc 
sc era giusto il sospctto che 
egli avesse fatto uso di dro-
ghe. come la simpamina che 

Sinfomafologla 
del doping fossico 

Circa la sintomatologia 
del doping tossico nella 
pubblic.-»ziono del prof. La 
Cava a II Doping sui limlti. 
diagnosi e prevenzione» 8l 
legge: • La sintomatologia 
del doping tossico. da Iper-
dosaggio dl droga, si a w l -
cina e si sovrappone al qua-
dru clinico dello strapazzo 
acuto. II soggetto in preda a 
tale stato presenta fades 
ansiosa. con ocrhi incavatl 
e naso affllato: pallore blua-
stro delle mucose e delle 
estremita (particotarmente 
evidente alle unghie). sudo-
ri f red di. stato di adinamia 

generate, midriasi. ipotnnia 
\asale riscontrabile al polio 
piccolo, frcquente. sfuggen-
tc. A talc quadro possono 
aceompagnarsi spesso sinto
mi di eccitazione psichiea 
grave, fino al dlsorienta-
mento di luogo e dl perso
na. alia violcnza alia amne
sia completa. 

E' difficile distlngnere con 
certezza in base ai soil datt 
clinici. I'intosslcazlone da 
" doping " da quella da fa
tica. Forse I fenomeni psl-
chici sono in quest'ultlma 
meno evident! e Intcnil: 
tuttavia non e possiblle ba-
sarsi su di essi per una dia
gnosi differenziale di cer
tezza. Oecorre quindi per 
una esatta diagnosi di que
sto statu tossico, rlvolpersl 
ad altri sussldi diagnostic! 
e prrcisamente alle indaglnt 
di laboratorio •. 

c ...di'wrientamento dl luo-
go.„ eccitazione psichiea 
grave... amnesia completa...» 
forse si spiega in questo 
modo come certi corridor! 
francesi al Tour flniseono 
inspiegabilmente fuori stra-
da. nei burroni— 

• • < • • • » » . * 
e quella piu comunemente 
usata. 

I'n modo di indagin* sif-
fatta pud apparire complicato 
dal momento che si tratta di 
inviare un medico al seguito 
della gara ad ossercarc la 
sintomatologia dei vari con-
correnti per poi segnatare gli 
erenfuali sospetti alle rispet-
t ire Fedcrartoni le quali do
vranno a loro rolta provrc-
dcrc a farli sottoporre al-
Vescme di laboratorio. Ma 
una rolta accertata la col-
pa e punito severamer.tc 
it rolpcrolf . gli altn in-
cominccranno a pen*arci 
due volte prima di ricor-ere 
encora alio slealc comportc-
mento. 

Sappiamo che tin con!roI!o 
suite urine di alcuni corrido-
ri partecipanti ad una corsa 
del centro sud fu falto alcuni 
anni fa e si trovd che tre di 
essi si crano drogati Ma al di 
Id delt'accertamento non si 
andd: i nomi d c drogati ap-
parvero forse troppo arossi 
per poter prendere sanz ani 
contro di loro Ci rtsulfa ort-
che che da oltre quattro r.ini 
la Federazione Medico Spor
tivo ha richicmalo Vattenzio-
nc delle Federazwnt sporti
ve sul grare problcma della 
diffusione del * doping -. ma 
nessuna misura seria e stata 
presa per combatterlo. Che 
cosa si csprtfa? 

FLA^IO QASPAHHf! 
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