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Dalla Lega nazionale di calcio 

i nomi 
dei «drogati» 

II dirigenfe Scuotto organizzerd la difesa del Napoli 
Inagibile a fine mese lo Stadio San Paolo? • 

I sette giocatori del Napoli rinviati a giudizio sotto I'accusa 
di « doping » sono: Pontel, Tacchi/ Rivellino, Fraschin i , Molino, 
Rosa e Tomeazzi. I loro nomi sono stati rivelati ieri dalla Lega 
calcio, subito dopo avere ricevuto dalla FIGC il plico contenente 

PAG.9 / 
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Ieri «ultima raffica» e fuggito dairoiimpico 

Tutti decisi alia Lazio: 

ROSA e uno dei giocatori 
incriminati. 

gli originali dei referti del-
le analisi cromatografiehe 
e la motivazione di rin-
vio a giudizio. Subito dopo 
aver comunicato i nomi alia 
stampa la Lega ha trasmesso 
tuttl \ documentl al presidente 
della Commissione Gludicante. 
a w Campana. 11 quale H esa-
mlnera venerdl. Nella stessa 
giornata di venerdl, 1'avv. Cam. 
pana provvedera a spedlre le 
« contestazionl » al giocatori in-
teressati ed al Napoli se riter-
ra di dover chiamare in causa 
la «responsabilita oggetliva» 
del sodalizio azzurro. In que-
st'ultimo caso il Napoli corre il 
rischio di una grave penaliz-
zazione In classifica. Ricevute le 
contestazioni i giocatori incri
minati e il Napoli avranno 10 
giornl di tempo per presentare 
le proprie controdeduzioni 

Sempre ieri, nella sede della 
Federcalcio. in via Allegri, U 
dottor - Pasquale ha avuto un 
lungo colloquio con il profes
sor Venerando, presidente della 
Federmedici sportivi. Sono stati 
discuss! alcuni accorgimenti per 
evitare che nel futuro si ri-
neta la «fuga- di notizie ri-
euardanti i «casi» di doping 
prima che la «procedura fe-
aerale abbia compiuto il suo 
intero iter». Contemporanea-
mente i due dirigenti hanno an-
che deciso di sveltire la pro
cedura annunciando i risultati 
delle analisi ed i nomi degli 
eventual! colpevoli appena ri-
cevuti dalla Commissione d'in-
dagine. L'annuncio sara dato 
dalTufficio stampa della Feder
calcio. Per quanto riguarda la 
possibilita di errori nelie ana
lisi e stato ribadito che il me-
todo di ricerca seguito e tale 
da offrire le massime garanzie. 
Le stesse garanzie offre la pras-
si seguita per gli accertamenti. 
per cui qualsiasi «manovra di 
corridoio» a danno o a favore 
di una squadra e assolutamente 
impossibile. Cade cosl la tesi 
ridicola di Lauro che I'accusa 
contro i giocatori del Napoli 
sarebbe stata architettata per 
danneggiarlo in vista delle pros-
sime elezloni. 

La meccanica per il controllo 
antidoplng e la seguente: due 

Torneo di Viareggio 

Mere Samp 
prime finaliste 

Recupero di "A" 

Reti inviolate 
tra Genoa 
e Venezia 

VENEZIA: Bubacco; De Brills, 
Ardizzoti; Gross!, Camntlnl. Pra-
scoli; Azzali, Neri. Mencacel, Raf-
fln. Bartu. 

GENOA: Dal Pozzo; Fongaro, 
Ratli; Occbetta, Colombo. Rlvara; 
Grrmano, Giacomini, FlrmanJ, 
FantalronI, Bean. 

ARB1TRO: D'Agostinl. 
NOTE - Clelo semlcopcrto r 

terreno pesante per la pioggla 
eadnta martedl. Nessnn Incidente 
di particolare rilievo. Ammonltl 
De Brills e Neri. Spettatorl circa 
1* mlla, calci d'angolo 8 a fi 
<* a 0) per 11 Venerla. 

VENEZIA. 20. 
Rifiultato bianco, al termine 

di - un mediocre e poco com-
battuto incontro. tra Venezia 
e Genoa. Le equadre 6i sono 
impegnate ben DOCO. 

Il primo tempo ha visto una 
netta prevalenza dei venezia-
ni. che non 6ono riusciti a pas-
sare sia per la precipitaz-one 
e rimprecieione dei loro at-
taccanti sia per la ealda difesa 
dei genovesi. Al 35* Mencacci. 
liberi*3imo al centro dell'area 
del Genoa, ha sctupato una 
palla d'oro. calciando fuori. 

La ripresa e stata niolto pia 
cquilibrata; solo nel finale, i 
padroni di caea hanno tenta'o 
un poco convinto ed inutile 
-6errate». 

La classifica •' 
I n t e r 
Juventus 
Bologna 
Spal 
V i c r n z a 
M i l a n 
F i o r r n t i n a 
Roma 
Ata lanta 
Tor ino 
Catania 
V a p o l l 
Genoa 
Modena 
Sampdorla 

v . M a n l o v a 
Venezia 

• * * * . . " 
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2 40 13 34 
3 41 18 34 
« 44 27 28 
C 28 24 27 
S 27 17 28 
4 23 19 23 
7 32 20 24 
7 42 29 23 
8 31 33 29 
9 22 28 20 
8 28 40 20 

11 30 43 19 
9 22 39 18 

7 18 23 34 17 
4 I t 25 31 18 
9 9 18 32 IS 
7 18 22 39 IS 
7 13 19 39 11 
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Dal nostra corrispondente 
VIAREGGIO. 20. 

L'inter e la Sampdorla sono le 
prime due flnaliste del XV tor
neo Internationale di calcio di 
Viareggio. -; '• 

I neroazzuni dell'Inter, grazie 
ad una accurata preparazione 
atletica. si sono lmposti (piO. di 
quanto non dica 11 risultato con-
seguito: tre a zero) sul Partizan 
di Belgrado. I bianconeri slavi 
si sono persi in uno schema di 
gioco trqppo elaborato che ha fl 
nito col favorire gli italiani. L'ln 
ter dal canto suo, ha fatto ben 
poco per merltare la vittoria. 

Gli attaccantl neroazzuni ban 
no saputo sfruttare a dovere due 
ernri della difesa bianconera. 
realizzando due splendide reti. i 
belgradesi, colpiti soprattutto nel 
morale, non hanno saputo poi 
trovare la forza di reagire. Anzi. 
ancora una volta la difesa slava 
e stata travolta da una flccante 
azione (forse la migliore tessuta 
dagli avanti neroazzuni) con-
dotta da Piccifuoco e conclusa 
da Boninsegna con on tiro che 
perd £ stato fermato da un di-
fensore con una mano. Il succes
sive penalty tirato dallo stesso 
Boninsegna e terminato a rete. 
dando cost la terza ed ultima rete 
ai ragazzi dell'Inter. -

Nella ripresa, si e assistito ad 
un gioco condotto al piccolo trot-
to dal Partizan. Gli slavi perd. 
nonostante una conslderevole su-
premazia • territoriale non riu-
scivano a concludere felicemente 
neppurc una delle tante azioni 
impostate Due spunti assai fe-
lici del centro avanti slavo flnl-
vano sul fondo. 
- A Pistoia 1 ragazzi della Fio-
rentina sono stati sconfltti da 
una sorprendente Sampdorla che 
solo nella parte finale dell'incon-
tro 6 riuscita ad avere ragione 
del viola con una sola rete di 
scarto. I ragazzi della Fiorentina 
i quali avevano domlnato lette-
ralmente gli awersari nei primi 
45'. si sono visti superare nel-
l'uHimo scorcio della gara, quan-
do ormai si pensava che la con-
tesa sarebbe terminata a reti 
inviolate. 

Nella ripresa la Sampdorla * 
tornata sul terreno di gioco im-i 
postando una tattica ben diffe-
rente da quella attuata nel primi 
45' dl gioco. I blucerchlati ban* 
no preso le redlni dell'lncontro 
bloccando gli awersari sulIa fa 
scia centralc del campo e fa 
cendosi perlcolosi con veloci pun 
tate di contropicde. Proprio una 
di qucste. quando la gara non 
aveva pia nulla da dire, riusclva 
a dare la vittoria alia Sampdorla 
che trovava lo spiraglio per bat
ters il bravo Venturelli. 

Alberto Billet 

medicl vengono designati dalla 
segreteria della Commissione 
anti-doping e si recano nella 
cltta dove giocano le due squa-
dre i cui giocatori dovranrio es-
sere controllati: prelevano 1 
campioni che vengono post! in 
flaconi numerati; ogni numero 
uornsponde al nome di un gio-
catore in un elenco che in unica 
copia e tenuto « riservato » dal 
segretario della Commissione 
<»nti-doping. I campioni prele-
vati vengono inviati « anonimt -
al gabinetto di ricerche ed ana
lisi della Universita di Firenze 
che esegue gli esami «croma-
tografici». I responsi, sempre 
sotto l'anonimo di un numero 
d'ordine. vengono inviati alia 
segreteria della commissione 
anti-doping che registra. archi-
via o denunzia a seconda del-
l'esito della analisi. I « repertl » 
ed i loro risultati, quindi, ri-
mangono soltanto un numero 
flntanto che il segretario della 
Commissione Controllo Antido
plng non svelera, elenco alia 
mano, il numero dandogli il 
nome di un giocatore. 

Da Napoli. intanto. si e ap-
preso che ad organizzare la di
fesa della societa e stato desi
gnate come era naturale dopo 
11 successo con cui si fe concluso 
il recente processo per corru-
zione, il dottor Scuotto Secon-
do le prime indiscrezioni Scuot
to impostera la difesa in due 
direzioni: una strettamente 
scientifica (o per meglio dire 
farmacologica. dato il caso in 
questione), l'altra procedurale 

I dirigenti del Napoli, alme-
no nella fase iniziale, non con-
testeranno la « serieta » delle 
analisi, salvo poi, in disperata 
ipotesi, a rivolgersi addlrittu-
ra agli organ! competent! del 
Ministero della Sanita, per una 
super-perizia. Essi inizialmen-
te affronteranno un altro pro-
blema: quello della possibilita 
dl riscontrare tracce di anfe-
tamino-simili anche ill soggetti 
che non abbiano fatto uso di 
c sostanze doping ». Questo pa 
rere, che sembra avere il con 
forto dl alcuni medici specia-
lizzati, deriva dalla constata-
zione che tracce di anfetamino-
simili siano state riscontrate 
anche in soggetti che si erano 
sottoposti a cure tonificanti o 
energetiche, ed i medici del 
Napoli non hanno mai fatto 
mistero di aver consentito ai 
giocatori l'uso di caramelle di 
glucosio o di pasticche di Mi-
coren, stimolante respiratorio 

Questo per quel che riguar
da la battaglia * farmacolo 
gica». Poi e'e quella proce
durale: senza mezze frasi si 
afferma che l'operazione di 
controllo anti-doping non offre 
alcuna garanzia a chi e chia 
mato ad assoggettarvisi. Pro-
va ne sia che l'inter in ogni 
sua trasferta, e dopo l'espe-
rienza del campionato scorso, 
durante il quale alcuni - suo! 
giocatori ebbero a subire la 
stessa accusa che oggi grava 
sui giocatori del Napoli, si fa 
accompagnare da tre ' medici 
ed un notaio. Dopo la partita 
i tre medici effettuano delle 
analisi, - e procedono poi alia 
registrazione di esse con Tin-
tervento di un altro notaio 
scelto nella' citta in cui si tro-
vano. 

Intanto il Napoli rischia di 
rimanere anche eenza stadio. 

Alia fine del corrente mese 
scade il periodo prowisorio 
concesso dalla Commissione 
provinciale di vigilanza sui lo. 
cali di pubblico spettacolo per 
l'agib'lita del « San Paolo » e 
se entro tale termine non sa-
ranno ultimati alcuni lavori e 
non saranno presi prowedi. 
menti atti a render piu acco-
gliente e sicuro lo stadio (ele-
vazione altezza dei muri. mag. 
gior numero di entrate, instal-
lazione impianto di illumina-
zione sussidiario per il pubblL 
co ecc.) il « San Paolo » sara 
dichiarato inagibile 

DICK TIGER ha pressoche concluso la preparazione per il campionato del mondo 
dei pesi medi che sabato notte lo- vedra opposto a Gene Fullmer. II manager del 
campione del mondo (Tiger ha conquistato la cintura battendo Fullmer e quello di 
sabato sera sara l'incontro di rivincita) ha detto che «Dick va veramente forte e 
sabato sera, sul ring, per Fullmer fara ancora piu caldo dell'altra volta». Da parte 
sua Tiger ha fatto sapere di c n o n temere quel sinistrp d'ineontro che Gene dice di 
aver messo a punto per fermare le mie azioni». Nella foto: Dick Tiger all'attacco 
in uno dei suoi ultiml incontrL 

Non ha ancora pagato: e probabilmente non pagherA 
nemmeno questa mattina - Stasera il CD. si riuniscc 

per desfituirlo da presidente 

\l destino di «ultima raffl
ea», al secolo Ernesto Brivio, 
U comico pereonaggio che ha 
traecinato la Lazio nel rldicolo 
ed in un vortice di cambiali e 
ormai segnato: tutti i consiglie-
r! laziall in un •< pronunciamen-
to» svoltosi ieri sera hanno de
ciso di cacciarlo " dalla presi-
denza della sezione calcio del
la societa bianco azzurra. Ed 
alio scopo hanno fissato per 
stasera alio 19 una riunione 
straordinaria del CD. 

Come si sia giunti a questa 
situazione e facile dire. Gia da 
due o tre giorni 1 consiglieri 
bianco azzurri vivevano sulle 
spine non eapendo se Brivio 
avrebbe pagato o meno la sua 
quota parte (22 milioni) del
la • cambiale di 44 milioni ri-
lasciata alia Lega In garanzia 
dei debiti della Lazio: -ultima 
raffica» aveva assicurato che 
avrebbe pagato lunedl, poi ha 
rinviato a martedl inline ha 
detto che avrebbe pagato ieri. 

'I consiglieri hanno aperato 
dunque sino aU'ultimo: e quan
do hanno visto Brivio seduto 
come al solito in panchina a 
fianco di Lorenzo nel recupero 
di ieri alTOIimplco hanno cre-
duto che la situazione si fosse 
appianata. Senonche appena fi-
nito l'incontro Brivio e uscito 
di corsa dall'Ollmpico senza sa-
lutare nessuno: una vera e pro
pria fuga. 

Allora ! giornalisti si 6ono 
lanciati alia ricerca dei diri
genti laziall super.stiti: assenti 
Giovannini e Miceli e'erano so
lo i consiglieri Antonelli. Gi-
lardoni e De Luca i quali 6Ul 
momento non hanno voluto ri-
lasciare commenti. 

Poi perd hanno chiesto po-
chi mlnuti. il tempo oer fare 
una telefonata: evidentemente 
volevano controllare se Brivio 
aveva. pagato o meno la cam 
blale. Riattaccato il ricevitore 
il' consigliere Antonelli nlzava 
il viso. divenuto paonazzo "er-

Atnichevole all'Olimpico 

Oggi la Roma 
contro il Como 

Come anmmciato oggi al
l'Olimpico con inizio alle 15 
avra luogo -. la partita ami-
chevole - tra la Roma ed il 
Como: partita amichevole in-
detta soprattutto per mantene-
re in attivita i molti gioca
tori giallorossi che devono ve-
getare tra i rincalzi 

:Rivedremo cosl i vari Berg-
mark. Corsini, Matteucci, Char
les, Lojacono, De Sisti, Leo
nard!, Ralmondi e via dicen-
do. Ma asaieme a questi sa-

La Lazio ha perso una preziosa occasione (0-0) 

L'Alessandria imbattuta 
nel recupero all'Olimpico 

Gli errori di Rozzoni, prima, Torgasmo e la mancanza di lucidita dei laziali poi, 
hanno faeilitato il compito dei grigi che hanno avuto un portiere eccezionale 

I risultati 
Lazlo-Alessandria 
Lucchese-Brescla 
Padova-Panna 
Triestlna-Monza 
Udinese-Cosenza 

8-0 
8-0 
2-0 
3-1 

La classifica 
Messina 
Lecco 
Foggla 
Bart 
Brescia 
Verona 
Lazio 
Padova 
Pro Patria 
8. Monza 
Cagllarl 
Cosenza -
Triestina . 
TJdlnese 
Gatanzaro 
Como 
Alessandria 
Parma 
Lneehese 

22 12 8 2 32 17 32 
21 8 10 3 25 19 28 
21 10 6 5 35 27 28 
22 7 12 3 28 18 28 
21 8 10 3 23 15 2fi 
22 8 9. 5 23 17 25 
22 7 11 4 23 18 25 
22 9 7 8 29 28 25 
21 7 • 6 25 21 22 
22 t 8 8 34 31 22 
22 7 8 7 25 23 22 
22 8 18 8 18 25 22 
22 7 7 8 38 33 21 
21 5 9 7 33 30 19 
21 5 7 9 19 30 17 
22 5 7 10 26 30 17 
21 5 6 10 17 24 18 
21 5 5 11 17 32 15 
22 5 4 13 24 38 14 Sambenedett. 22 2 10 10 14 28 14 

sport - flash 
I Paesi Arabi diserteranno le Olimpiadi ? 
SI e appreso dal Cairo che 1 tredlci paesi membrl della Lega 

Araba non parteciperanno alle Olimpiadi dl Tokyo, nel 1904, 
se 11 Comltato olimpico Internationale non revoehera la so-
spenslone inflltU all'Indonesla. II Comltato ollmplco lnterna-
zionale e gia stato Informato della dedslone del paesi arabl. 

. Moyer ancora " mondiale " dei medi junior 
Denny Moyer ha conservato martedl a Honolulu 11 tltolo mon

diale del medi Junior battendo *l puntl In 15 riprese (Un 
Harrington. 

\ Aperti ieri i mondiali di pattinaggio V 
81 sono aperti ieri in Giappone I eamplonatl mondiali dl pat

tinaggio veloce. Prenderanno parte alle gare 82 atletl in rap-
presentanza dl 18 paesi. Dlfenderanno 1 colorl azzarri 9Uva e 
Glos. cbe hanno pcro fatto sapere dl non essere In perfette 
condlzionl flslche. 

Abbassato due volte il record delle 880 yarde 
Durante le batterle del eamplonatl anstrallanl dl nuoto ben 

doe atletl hanno abbassato it record mondiale delle 880 yarde 
che Konrads dcteneva da qnattro annl. La prima volta lo ha 
abbassato Bob Wlndle che con 9'34"1 ha reallzzato nn tempo „n—„rami1it-x, --,,.1,1 ± ~,t.i„rn 
di 8"i Inferlore al record dl Konrads. •accesslvamente 11 glap- Icomprenderi perchc i chfaro 
ponese Bhozo PuJIshlroa ha abbassato ulterlonnente n record \cne i olancoazzurrl devono re-
portando U llmltc • riT't, ' Mtare soprattutf i | -mea cttt-

LAZIO: Cel; Zanettl, Garbu-
glla; Landonl, Pagnl, Gasperi; 
Blzzarri. Moschino. Rozzoni, Mor_ 

rone, Maraschi. 
ALESSANDRIA: Nobl)l; Mell-

deo, Glacomazzl; MIgllavacca, 
Bassi, Schlavoni; Taccola, Canto-
ne, Padovi.nl. Vital!, Bettlnl, 

ARBITRO: Roversl di Bologna. 

Pareva che la "Lazio dovesse 
fare un boccone solo dell'Ales-
sandria • nel . recupero di ieri 
all'Olimpico: scattata verso la 
rete di Nobili fin dal fischio di 
inizio la squadra romana Vha 
sottoposta infatti ad un vero e 
proprio stato di assedio che si 
e andato intensiflcando con U 
passare dei minuti 

Ma U "forcing* rabbioso dei 
laziali non e bastato a disan 
corare la partita dal risultato 
di 0 a 0, cosl come non sono 
bastati i tredici calci d'angolo 
e le altrettante punizioni col-
lezionati nell'arco dei 90" di glo. 
co e eld non solo per la bravura 
di Nobili (che in qualche azio
ne e stato prodigioso) e per la 
ostinata difesa degli alessandri 
ni, ma anche e soprattutto per 
errori commessi doi ragazzi di 
Lorenzo. Nel primo tempo in 
fatti Nobili i stato bravo in 
tre occasioni, e cioe al 10" quan
do ha respinto un calcio d'an 
golo indirizzato da Maraschi di 
rettamente a fil di traversa, al 
IV quando ha ribaftuto di pu 
gno una autentica cannata di 
Morrone alVincrocio dei pali ed 
al 25" quando ha allontanato 
un pallonetto di Moschino su 
corner; ma in almeno due oc
casioni e stato Rozzoni a man-
dare alia malora due preziose 
palle goal. 

E' successo al 23' quando Mor
rone ha invlato al centro del
l'area un •oallonetto invitante: 
il centromediano ha sbagliato 
la rovesciata. Rozzoni si e visto 
piovere la palla sui piedi mo 
non ha trovato dl meglio che 
tirare proprio nell'angolo ove 
si era appostato Nobili. Ed al 
3V ancora Morrone ben Ian 
ciato da Gasperi si e destreg 
giato tra due awersari ser-
vendo poi Rozzoni che ha sctu
pato nuovamente sparando al-
tissimo sopra la traversa. Si 
aggiunga che al 4V ancora 
Rozzoni ha effettuato un tiro 
fortissimo mandando il pallone 
a sfiorare I'incrocio dei pali e si 

pa*. Comunque in questa fase 
il gioco era stato di buona fat-
tura • sia perche I'Alessandria 
non si era chiusa rigidamente 
in difesa sia perche Morrone, 
Maraschi, e Moschino si muo-
vevano con molta assennatez-
za. 

Pertanto si credeva che • la 
Lazio potesse farcela nella ri 
presa specie se Rozzoni avesse 
aggiustato la mira e se avesse 
avuto piii coraggio nelle en
trate: a patto naturalmente che 
la squadra romana non cam-
blasse la formula del suo gioco, 
Invece nella ripresa k accaduto 
che la Lazio si e fatta prendere 
dall'orgasmo e dall'affanno: co
st tutti si sono lanciati a testa 
bassa verso la rete di Nobili 
facilitando il compito dei difen 
sori alessandrini. 

In questo modo la squadra 
grigia non si e potuta piu muo-
vere dalla sua area che ribol-
liva di uomint come un mare 
in burrasca: ma Vazione dei 
biancoazzurri ha perso di lu
cidita e di mordente tanto • e 
vero che nella prima parte del
la ripresa Nobili ha dovuto com-
piere una sola vera parata (al 
10" bloccando una girata di Roz 
zoni). Per U resto dall'attacco 
laziale sono partiti solo tirl in 
nocui o fuori bersaglio. Per ri-
vedere qualche azione di buo
na fattura ' i stato necessario 
attendere il finale quando la 
Alessandria ha cercato di picr-
zare qualche botta in contro-
piede e quando i laziali hanno 
dovuto rallentare il ritmo per 
mancanza di energie. ~ 

Ma allora di nuovo Nobili si e 
innalzato come un gigante sulla 
strada degli attaccantl biancoaz
zurri parando prima due palloni 
indirizzati in rete di testa, al 3S" 
da Maraschi ed al 38" da Rozzoni 
e compiendo il suo capolavoro al 
44' quando la palla dopo aver 
vlaggiato In profondita da si 
nlstra a destra e flnita sul piedi 
di Blzzarri - avanzatissimo in 
posizione di centro avanti. Biz-
zarri pronto ha girato rasoterra 
in angolo ma mentre la folia 
e balzata in piedi urlando 
• goal - Nobili si e allungato 
comt un elastlco tra il proniolio 
dl gambe ed ha raggiunto la 
palla proprio sul polo. 

In conclusions dunque non si 
pub dire che I'Alessandria abbia 
rubato il punto preso all'Olim
pico in quantc i. grigi hanno 
sfruttato rimprecbione 4 i tiro 

dei ' biancoazzurri nel primo 
tempo e I'affanno che ha colto 
I laziali nella ripresa. Per quan. 
to riguarda invece gli uomini 
di Lorenzo blsogna aggiungere 
che a parte gli errori sudde-
scritti tutti sono stati encomia 
bili per ardore e combatfiuitd. 
Forse se d fosse stato Gover-
nato le cose sarebbero andate 
meglio perche tt biondino man-
tiene un maggiore controllo sul 
nervi suoi ed altrui e serve piu 
spesso le ait di quanto non ab
biano fatto i laziali nella ri
presa. 

r.f. 

ranno della < partita, almeno 
per un tempo, Manfredini, An-
gelillo, Pestrin, Carpanesi, Me-
nichelli e Jonsson: perche e 
owio che Foni approfittera 
delToccasione anche per 1a 
preparazione della prima squa
dra per l'incontro di dome-
nica con la SpaL Inizialmente 
dunque dovrebbero venire 
schierati Matteucci; Bergmark. 
Corsini; Carpanesi. Tarantino, 
Pestrin; Leonardi, - Lojacono, 
Manfredini, De Sisti. Menichel 
li. Nella • ripresa scenderanno 
in campo anche Ginulfi, Jons
son. Angelillo. Charles e Rai-
mondi. 

Per quanto riguarda il Co
mo si apprende che solo cin
que - saranno i titolari - lariani 
in campo. cioe Bello, Orsl, 
Derlin. Manzoni e Longoni: 
gli altii saranno juniores e ri-
serve (sedici giocatori sono 
partiti in tutto da Como). Tra 
questi sarebbero ' anche alcuni 
giovani che interesserebbero 
da tempo la Roma. -

Per quanto riguarda la par
tita con la Spal e'e da aggiun
gere che Guarnacci sta prose-
guendo le cure alia caviglia in 
disordine ed entro oggi si do-
vrebbe sapere se guarira in 
tempo: in caso Egidio non po-
tesse giocare Foni - sembra 
orientato a schierare Jonsson 
laterale e a includere in for-
mazione De Sisti a mezz'ala. 

Squalificati 
Nicchi Battaglia 

e Galvani 
JMltLANO. 20. 

U giudice sportivo della Le
ga nazionale, deliberando in 
merito alle gare di campionato 
di serie « A ^ e * B» del 17 
febbraio. ha squaliiicato i se-
guenti giocatori: per due gior-
nate Nicchi (Sambenedettese) 
per ingiurie all'arbitro; per una 
giornata Battaglia (Catania) e 
Galvani (Palermo) ambedut 
per comportamento gravemente 
scorretto nei confronti di un 
awersario. 

so i giornalisti e dtceva: * Ora 
posso parlare. Vi dird una uni
ca cosa: non credevo che aves
se la sfacciatagglne di venire 
in campo senza avere pagato. 
Che faremo a questo punto non 
lo so. Vedremo ». 

A questo punto due stra-
de erano rimaste di fron-
te a Giovannini. Miceli e An
tonelli: pagare di persona la 
cambiale di 22 milioni firmata 
da Brivio (e da essi controfir-. 
mata) e convocare successiva-
mente il consiglio per ottenere 
la deposizione di «ultima raf
fica » da Dresidente o mandare 

la cambiale in protesto ed at
tendere la nomina di un com-
missario da parte della Lega. > 
• Nel secondo caso per6 Gio
vannini, Miceli e Antonelli 
avrebbero perso i 18 milioni 
gia versati per far fronte alia 
loro quota-parte della cambia
le (il cui importo complessivo 
era dl 40 milioni); nel pri
mo caso Invece potevano an- • 
cora sperare di recuperare i 
loro denari. Giovannini eu que
sto punto nutriva molta fiducia 
perche e convinto di sapcrst 
giostrare sul mercato dei cal-
ciatori ma Miceli e Antonelli 
non condividevano' l'ottimlsmb 
di Giovannini ben comprenden-
do che non basta pagare per ap-
pianare la 6ituazione: ci sono 
infatti 1 consiglieri Canestri e 
Santopadre che avrebbero in-
tenzione di presentarei dimis-
fiionari alia , Dro66ima riunione 
del CD. 

Quindi se il numsro dl con
siglieri si riducesse ancora di-
verrebbe inferiore al minimo 
permesso dallo statuto; e la Le
ga dovrebbe ugualmente inter-
venire per la nomina del com-
missario. Con !a conseguenza 
che Antonelli. Miceli (ed anche 
Giovannini si capisce) verreb-
bero a perdere non solo i 18 
milioni gia versati, ma anche i 
22 che dovrebbero veraare. 

Cosl stando le cose e owio 
che i consiglieri, hanno voluto 
consuitarsi subito per decidere 
sul • da farsi e per vedere se 
potevano con tare sulla magglo-
ranza del CJ). Assicurati su 
questo punto hanno dichiarato 
ufflcialmente guerra a Brivio: 
* Anche se putacaso dovesse 
pagare domattina all'ultlmo mo
mento — ha detto un consiglie
re — la sua sorte e segnata. 
Nella riunione di domanl sera 
lo destiruiremo da presidente. 
E dovra pure ringrazlarci per 
essersela cavata • cosl a buon, 
mercato». A quanto si e sa
puto Giovannini e Miceli avreb
bero gia pronto un altro per-
naggio che si descrive facoltoeo 
e serio da inserire nel Consi
glio per sostituire Brivio nei 
suoi impegm finanziari. Nou 
si e capito ancora perd se que
sto pereonaggio diventera an
che presidente o se avremo 
una reggenza del due vicepre-
sidenti. 

Per professionismo 

ficati 

16 calciatori 
sovietici 
• • • • : . • MOSCA, 20. ' 

Sedici componentl di una aqua-
dra di calcio di una fattoria col-
lettiva nei pressl di Krasnadar, 
sul Mar Nero, «nnc stati oquall-
flcatl per professionlsmo. 

La notizla. riferita oggi dalla 
c Pravda». afferma che i calcia
tori ricevevano per trasferte e 
aliment! 200 rubll mensili a testa 
(circa 125000 lire). I sedici, dice 
il glomale. non iavoravano mat 
nella fattoria. Nell'Untone aovie-
tica come e noto non sono eon-
sentite forme di professionlsmo 
nello sport 

RIUNIONE SUBAGENTI LAMBRETTA A NAPOU 

SI t srolta olamenlea scorsa airAmbanader Hotel' aim simpatlca rlanlane i l tarttl I sabo> 
gentl LambretU della pravlncia il N*p«ii. Nel ears* della rlanlane, alia quale ha parte* 
elpata II Dr. Cortesl cape dell'Vfflela Eegianale dl Napeli della 1NNOCENTI ed I Caat-
alsslonari Dr. Bertoletto e Dr. Scegnamlgllo, aono stati dlscassi Importantl probleml dl la-
vara. Al Meeting * aegalta ana ealailane caa si e svalta In allegrla nei laataaal 

aaperlart dall'Albarfa . 
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