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Oggi pomeriggio al «Comunale» di Firenze (ore 15,30) 

per 
Retour-match del la Coppa delle Fiere 

Oggi a Belgrade 
Roma-Stella Rossa 
Charles e Manfre-
dini in campo fra 
i giallorossi - Ba-
steranno alia Ro
ma i 3 goal di van-
taggio dell'andata 
perqualificarsi? 

Dal nostro inviato 
BELGRADO. 19. 

Vigilia serena a Belgrado: il 
tempo e copcrto. ogni tanto ca
de una" spruzzatina di pioaaiu. 
il termometro scende. ma Vat-
mosfera esistente nel - clan -
giallorosso e nel »clan - ju-
goslavo e veramente ideate. 
staremmo per dire idilliuca, ta
le <la far passare in sottordi-
ne il disappunto per tl maltem-
po. GH jugoslavi. infatti. si &ono 
fatti in quattro per mettere gli 
ospiti a loro agio, dimostrando 
una cortesiu ed uno spirjfo 
amichevole veramente eccezio. 
nali: anche nel banchetto ufft-
ctale che ha avuto luogo oggi, 
tutti i dirigenti della Stella 
Rossa hanno tenuto a totto-
lineare i niiovi rapporii di ami-
cizia che si sono instaurati in 
questa occasione. 

Marini-Dettina dal canto suo 
ha risposto auspicando ptu 
strettl e frequenti contatti tra 
il calcio italiano ed il calcio 
jugoslavo: e ha concluso espri-
mendo la speranza che sia una 
squadra italiana ad inaugurnre 
il nuovo Stadio della Stella 
Rossa in via di ultimazione (gli 
ospiti allora hanno chiesto^ in 
coro che questa squadra ita
liana sia la Roma). 

Aggiungeteci i piccoli tocchi 
di delicatezza rappresentati 
dalla esecuzione di molte can-
zoni italiane, dalla presenza di 
bandlcre e bandierine tricolori 
in ogni dove, e da altri ptccolt 
ma < siani/tcaftui particolari e 
comprenderete perche at gial
lorossi e sembrato di stare co
me a casa loro (tanto che Or
lando alia fine del banchetto. 
si e prodotto m un frenetico 
twist). 

Ma qucsto clima non deve in_ 
gannare perche domani (do-
mam sera. ami. perche la par
tita avra. luogo alle ore 19,45 
alia luce dei riflettori). fara 
caldo assal nello stadio del 
Partizan che si prevede gre-
mito in ogni ordine di posti, 
dato Vinieresse suscitato dalla 
presenza della Roma a Belgra
de Gil jugoslavi. infatti. non 
fanno mistero della loro inten-
ztone di tentare di. rimontare 
i tre goals subiti nella partita 
di andata a Roma: e per questo 
hanno chiesto in prestito al 
Partizan il centra avanti na-
zionale Galic. I'inferno Cebi-
nac. nonche il terzino simstro 
Jusufi, in previsione che non 
possa giocare Milecevic (che fu 
tra i migliori a Roma) infortu-
natosi giorni fa. 

tl Partizan non ha ancora ri
sposto e probabilmente non ac-
cedera alia r\phiesta. essendo 
atteso domenica da un impor-
tante impegno di campionato 
che potrebbe decidere a suo 
favore la lotta per lo scudetto'. 

Ma comiinque vadano le cose. 
e certo che la Stella Rnssa ce 
la mettera tutta, oiocan o con 
spirito ben diverso da qucllo 
palesato a Roma. 

Font non si fa ilhixioni al ri-
guardo: e anzi si e nuovamente 
rammaricato che all'andata i 
giallorossi non abbiano ottenu-
to un bottino piu cospicuo, co
me sarebbe • stato nelle loro 
possibilita. Cosi anche oggi don 
Alfredo si chiedeva se tre goals 
di vantapgio basteranno per 
entrare nelle semifinali della 
Coppa delle Fiere: e comunque 
ha sottolineato che la Roma 
non potra limitarsi ad una di-
fesa massiccia. (sia pure con 
il rlnforzo di Charles a media-
no in coppia con Pestrin), ma 
dovra anche preoccuparsi di ri-
spondere in contropiede. sia 
per alleggerire un po' la pres-
sione avversaria. sia per ten-
tare di ottcnere. magari nn al-
tro goal che ralga a darle mag. 
giore sicurezza. 

Per questo si spera molto an
che in^ Manfredini che rientra 
domani in squadra e che gia 
ha promesso di segnare almeno 
nn goal alia Stella Rossa. Sta-
remo a vedere come finira: pet 
ora. concludiamo. angurandon 
che a prescindere dal risultato, 
la partita soddisfi le aspettati-
ve degli sportivi jugoslavi. dan-
do veramente un contributo ai 
rapporii di amiciria tra Vltnlia 
e la Jugoslavia, anzi tra I'lta-
Ua e tutti i paesi dell'Est. se 
c cero, come e vera, che sulfa 
onda dell'interesse suscitato da 
questo incontro di domani. la 
Roma ha avuto (ed ha accetta-
to) nn'offerta di aiocare mer-
coledl prossimo a Varsavia una 
partita amichevole contro una 
rappresentativa locale (i polac. 
chi pot restituiranno la visita 
mandando a Roma la nazio-

Roberto Frosi 

Italia B 

bulgari? 
Pascutti, Bolchi e Nicole tra gli « az-
zurri» - Giovanissimi gli avversari 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 19 

I cadetti di Bulgaria terran-
no domani a baltesimo. sul 
terreno del Comunale di Fi
renze, la nazionale B d'ltalia, 
edizionc Fabbri. £' nata bene. 
la squadra azzurra. in quel 
clima rinnovato e sereno che 
- Topohno' ha taputo creare 
nel clan nazionale Ed e nata 
con uno scopo ben preciso. con 
un prouramma ambizioso' esse-
re il " serbatoio -, it vivaio del
la squadra maggiore, il trampo-
lino per i giovani, che debbo-
no maturare, costruirsi una 
personality ed un'esperienza in-
ternazionali in vista di confron-
ti sempre piu impegnativi: sa-
ranno loro a formare I'ossatu-
ra del - team - che, nel '66. an-
dra ai » mondiali • d'lnghilter-
ra per tentare di riscattare la 
brutta, magra figura cilena 

Per i nostri, e bene dirlo 
subito. i bulgari non doorebbe-
ro cottitnire nn ostacolo terri-
bile, un impegno vroibitivo. 
Sono tutti ragazzi forti, corag-
<;/o.si. grintosi. ben prcpartitl 
atleticamente: ma non potseg-
gono una rafflnata tecnica indi-
mduale. una vera esperienza in-
ternazionale. Lo stesso allena-
tore, Vungherese Beta Volentik 
c/ie. prima di estere inviato a 
Sofia per una sorta di missio-
ne calcistica che durem un an
no. ha guidato lo sqnadrone del 
suo paese in Cile. non ha volu-
to nascondere il suo pessimi-
smo. le sue preoccupazioni per 
quelle che sara il risultato fi
nale. ~ Gli azzurri sono ben 
piu esperti di noi — ha di-
chiarato ai giornalisti che sono 
andati a cercarlo nell'albergo 
dei Lungarni dove e sceso in-
sieme con la squadra — e una 
partita difficilissima. Mi dird 
gia soddisfatto se riusciremo a 
chiudere con una sconfitta 
onorevole.„ ~. -

II pronostico si tinge d'azzur-
ro. dunque. Ma, attenti alia tra-
dizione' I bulgari, in questl ul-
timi anni. hanno giocato spesso 
in Italia e semprp con risultati 
positivi 

Nel '60, gli juniores pareggia 
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Charles rafforzera la difesa giallorossa 

BULGARIA 
" ' Naldenov 

Gagamelov Kircev 
- Oimitrov 

Vutsov Jecev 
Janclovskl Kltos 

Debarski sntnlnv Popov 

Pascutti Nicole Domenghini 
Dpll'Angelo Maizola 
picchi Bolchi 

Guarneri 
Buzzacchera Burgnicb 

Anzolin , 

ITALIA 
Ore: 15.30 
Arbitro: Wlaharionis (Ger.) 

Dopo avere minacciato di abbandonare il calcio 

Milanipunito 
restera 

i 

viola? 
Dalla nostra redazione 

. FIRENZE. 19. 
Aurelio Milani. J'attaccante 

della Fiorentina che e stato pro-
tagonista la scorsa settimana di 
una improvvisa quanto clamo-
rosa * fuga - da Firenze. e stato 
sospeso dalla rosa dei titolari. 
per un mese dovra accontentar-
si dello stipendio ridotto e non 
avra piu il giorno di perme&so 
settimanale a suo tempo con-
cftssogli. Lo ha deriso il Con-
sigiio direttivo della eocieta, 
che si e riunito la tscorea notte, 
dopo chp il giocatore. nentrato 
da Milano. aveva avuto colloqui 
con ii dirigente Rieton. 

Appresa la punizione inflitta-
gli il giocatore ha detto: - Ba-
sta. abbandono il calcio. torno a 
casa >. ma poi dopo un nuovo 
colloqu'.o con >1 signor Ristori 
ha deciso di rinviare di alcuni 
giomi la partenza da Firenze 
per attendere una lettcra con 
la quale i dirigenti viola gli 
forniranno - una ' dettagliata 
spiegazione sui prowedimenti 
adottati nei suoi confront! -. 
Negli ambient! viola, a tarda 
notte. il fatto che Milani sia ri-
masto a Firenze e stato giudi-
cato «pos i t ivo- e - premeasa 
per un nrosfiimo accordo se do
mani il giocatore riprendera gli 
•UcnamenU ». 

Cassius Clay disposto ad incontrare De Piccoli 
• Battero De Piccoli al prlmo round; e un match troppo facile. 

lo accetto volentieri >. cosl ha dichlarato il peso massimo ame-
ricano Cassius Clay, a Los Angeles, quando gli hanno chieMo 
il suo pa re re su un eventuate match con De Piccoli. L'organiz-
zazlone pugillstica romana IT.O.S., com'e noto ha offerto circa 
5* mlllonl a Clay perche affront! a giugno De Piccoli nello 

i stadio mllanese di San Siro. 

Presentato il 25 marzo il Giro d'ltalia 1963 
n 25 marzo verra presentato alia stampa il Giro d'ltalia 19*3. 

Vlene confermato che la partenza del Giro sara data a Napoli. 

A Brigliadori la Coppa Fagioli 
Giorgio Brigliadori, della SS Lazio, ha vinto In volata la 

VII edlzlone della Coppa Fagioli. Brigliadori ha Impiegato 3 ore 
e 14' sui 13* chilometri del percorso alia media di km. 46.296. 

Gartner vince a Bressanone 
Helmut Gartner, dello S. C. Pirovano, ha vinto ieri sulle ne \ i 

del monte Plose. presso Bressanone. la gara Intemazionale di 
slalom gigante batt-ndo nell'ordine Senoner Enrico e Gruen-
felder Adolf. II traccijto era lungo 1666 metri e sui 456 m. di 
dislivello era no dislocate 56 porte. 

La Juve acquistera il tedesco Heiss? 
Secondo notlzle provenientl da Vienna sembra che II noto 

tecnico calclstlco Emil OestreiCher si trovl In Austria per conto 
della Juventus al fine dl vlslonare orgi, neH'amlchevoie Ira II 
Rapid dl Vienna e il Munchen IM6 Tata sinistra baiarese Heiss. 
che mlllto nelle fine delta nazionale tedesca. 

L'lnter vince 5-1 a Pavia 
' I/Inter ha vinto Ieri per I a 1 I'amlchevole contro II pavla. 
II prlmo tempo era terminate a retl Inviolate. Hanno segnato: 
Maschio (2), Jalr (rlgore), r>ganl. Dl Olacomo Masiero (auto-
rete). 

rono (3-3) nel girone elimina-
torio contro la Jugoslavia che 
passd il turno solo grazie al 
quozlente rcti e che si aggiu-
dico poi il titolo Mesj fa, la 
nazionale A eliminb, a San Si
ro, i francesi nelle qualiftca-
zioni per i « mondiali - del Cile. 
mentre, e storia dello scorso 
qennaio, ha battuto il Portogal-
lo all'OUmpico di Roma, in una 
partita-spareggio per I'amwils-
.s'ioiie al turno successivo, della 
Coppa Europa 

L'ltalia porta fortuna ai bul
gari, s'addice loro Ma tutto la-
scia credere, lo ripettamo, che 
questa volta essi siano - chiusi -
da una squadra, che ha piu 
esperienza. piu classe. 

Procedtamo con ordine. 
I nostri, anzitutto, sono ca

detti solo sulla carta ma in 
veritu costituiscono un com-
p/es.so che nulla ha da invi-
diare ai - moschettteri ». Costu 
tniscono in parole povere una 
-cantronazionale*. non una na
zionale mmore rinforzati come 
sono da uomint del culibro di 
Bolchi. Anzolin, Pascutti e Ni
cole 

Questi ultimi due giocheranno 
con obiettivi preci.si: tl primo 
per 'fare fiato - come ha det
to Fabbri annunciando • il suo 
impiego qui a Firenze in vista 
del retour-match con la Tur-
chia c/ie si giochera mercoledl 
prossimo a Istanbul: il secondo 
per conquistarsi un posto tra 
i ' moschettieri -. Lo juventino. 
che Amaral ha restituito solo 
domenica scor.\a a Napoli al suo 
ruolo originario di centro-avan-
ti, ha deluso tutte le aspettati-
ve, facendo addirittura rim-
piangere Miranda. E Fabbri, 
che forse aveva fatto un pensie-
rino su di lui per Istambul, 
ha fatto marcia mdietro. Non 
e perb impossibile che una 
maiuscola prestazione del bian-
co-nero possa far ricredere 
'Topolino* ed aprire il via del
la Turchia al giocatore, visto 
anche che Sormani .non e in 
periodo felice r • - -• - , 

Contro questa * contro-nazio-
nale *, i bulgari schiereranno, 
eccezion fatta per il trentenne 
terzino Kirvcc. una squadra di 
tutti giovanissimi: basti pensare 
che Vala sinistra Popov ha ap-
pena IT anni e frequenta I'ul
tima classe del ginnasio mentre 
i suoi colleghi hanno. in media, 
20 anni - - ~ 
Salvo Vutsov e Debarksi, che 
giocarono a Roma contro il Por-
togalto, e il terzino Gaganelov. 
che vanta anch'egli una ter-
ta esperienza intemazionale. 
sono poi pruticamente al lo
ro debutto intemazionale. «E' 
una squadra - improvvisata. la 
mia — ha detto Volentik — 
non e neanche una formazlo 
ne di rincalzo immedinto al

l/a nazionale magaiore. E' for-
mata da ragazzi. che sto cercan-
dg di preparare per le Olim-
piadi di Tokio. Nel mio lavoro, 
procedo naturalmente per ten
tative.. E poi mi mancano due 
dei migliori: il mediano Stan-
kov e Vala destra Romanov, 
entrambi infortnnati -. 

Classe ed esperienza parlano 
a farore degli nomini di Fab
bri. E non c improbabile che 
i buloari possano ritrovarsi nel
la ripre.ta con le gambe moll'; 
per mancanza di preparazionc: 
il loro campionato viene sotpe-
so ogni anno per due mesi. a 
qennaio e febbraio cioe Questo 
anno, ha subito una sosta an
cora piu lunna per il gran fred-
do {anche 30 gradi sotto zero) 
che ha attanaglialo la nazione 
in una morsa di gelo, ed e ri-
preso solo il 10 marzo, certo 
non con gran beneficio per gli 
atleti coxtretti ad un coil lungo 
riposo forzato. . , 

Dovrebbe essere dunque un 
battesimo felice per i nostri. 
a conferma che. con Vavvento 
di Fabbri al timone delle »na-
zionali -, molto- e cambiato nel 
clan azzurro. - • 

Ieri, intanto. sia gli azzurri 
che t bulgari si sono allenati. 
favoriti da una giornata mite. 
riscaldata da un pallido sole 
Fabbri ha radnnato i suoi alle 
10J30. a Cocerciano. e U ha sot-
topoiti ad una mezzoretta di 
airi di campo. di esercizi gin-
nici. di corse, di salti. di pal-
leggi. Poi li ha fatti giocare 
per un quarto d'ora Al termine 
si e detto soddisfatto- - Sfanno 
fwfti bene — ha affermato — 
spero in un risultato positivo 
anche se la palla e tonda ed 
ogni incontro, alia vigilia, de-
sta sempre delle preoccu
pazioni... '. 

I bulgari si sono invece re
call nel primo pomeriggio al 
San Michele. un campo alia pe-
riferia della cittd. dove hanno 
svolto un allenamento ginnico-
atletico completato da palleggi 
e dn una pariitella In matiina-
ta arerano visitato la cittd: era 
con loro anche il portiere Iva 
nov. giunto in nottata da Sofia 
• L'ho fatto renfre per scrtipo-
'o — ha detto a propos'tto vo-
lentick — non vorrei cambmre 
nessun uomo. anche se avrb la 
oosxibilita di sostituire tre gio. 
catori pi» i| portiere in qual-
siasi momenta della partita -
Infatti. tra i dirigenti delle due 
squadre. si e addivenutl ad nn 
accordo sulle sostituzioni: qua
si sicuramente cosl nel secon
do tempo vedremo in campo 
almeno Ferrlni e Carrano 

Nando Ceccarini 

FIRENZE — II C. U. F A B B R I al lena NICOLE' per Tin contro di oggi tra i nostri cadetti e la Bulgaria B. 
(Telefoto al l 'Unita) 

Per incontrare De Piccoli 

«0ctupus» Bethea 
e arrivato a Roma 
Attesa per Visintin-Bettini e per Santini-Teddy Wright 

Wayne « The Octupus » Bethea 
e giunto ieri a Fiumicino: v e 
nerea notte. nel ring del Palazzo 
dello Sport, per un po* piu di 
mille' dollar!, si scazzottera con 
De Piccoli . Accompagnava il pu-
gile newvorkese il suo manager, 
Gleason Gagliardi. un oriundo 
italiano. «The Octupus». « II 
Polpo », ha detto d'essere venuto 
a Roma per batten* De Piccoli. 
non per recitare la parte della 
vittima predestinata. Insomma 
ha tenuto a precisare che lui 
non e La Saga, o Wendell New

ton. ma un professionlsta de
ciso a fermare l'ascesa dell'ita-
liano. Se poi ci riusclra / e un 
altro discorso. Fra il dire e il 
fare spesso e'e di mezzo il mare. 
E le stesse dichiarazioni sono 
venute dalle labbra di Butler, 
di Hughes, di Sawyer, di New
ton e di tutti gli altri disere-
dati che il signor Fraggetta ha 
spedito a Roma per la gloria 
dell'ex campione d'Olimpia. Co
me e flnita sul ring e storia nota 
Che COM sapra fare « The Octu
pus » lo vedremo sul ring, ve -

Recupero di « A » 

S. Siro ore 15: 
Milan- Vicenza 

nerill notte Per ora puo essere 
giudicato solt.mto attraverso il 
suo record sul quale si possono 
leggere venticinque vittorie. un 
pari e diciassette sconfltte. molte 
delle quali patite per m.ino di 
gente che quando colpisce la-
sci.i il segno, come Zor.i Folley. 
Eddie Machen, Harold Johnson. 
Cleveland Williams. Henry Coo
per Bethea si vanta di eswere 
aiuiato al tappeto una sola volta. 
contro Sonny Liston. I'attu.ile 
cletentore della corona niondi.ile 
del a massiim » 11 fatto che feol-
tanto Listoii sia riu«cito a met-
terlo al tappeto puo clepnrre sen-
z'altro in favore della sua « te-
nuta ». come assicura it lijtt.ige 
pubbliritario. ma l'aver «tenuto» 
l pugni di gente che piechia d m o 
come 1 Folley. i Machen. i Wil
liams. i Johnson e compagnia 
bella non signifloa alTatto capa
city di tr.'ivolgere ra\ver«=ario. 
anzi. spesso quei pugni finis-ono 
per rallentare i mu«coli e i ri-
flessi e con i pugili « lenti » 
De Piccoli. 6 risaputo. va a nozze 

Nel sottoclou a De Piccoli-Be-
thea si contenderanno la cintura 
tricolore dei « welter pesanti » 
Visintin e Bettini: il pronostico 
dice Visintin. ma pone a Bruno 
la condizione di salire sul ring 
in buona forma Fra gli nltn 
match spicca Wright - Santini : 
tecnica contro potenza; lo spot 
tacolo non dovrebbe mancare. 

II Milan allronl»nd«» II Vicenza per II recupero dl • A » tl» 
partita fu sospesa a suo tempo per scarsa vlsibilita a pochi ml-
null dalla fine qnando le due squadre erano ancora in parita) 
gloca oggi la sua quarta partita nel giro dl dleci giorni. II 
• d ia in lo> attra\ersa un periodo di splendida forma, come di-
mnstrann le recent! titforte sul Bologpa, sul Gatatasaray e sul 
Modena (II retl messe a segno contro una sola subita) e per-
tanto la • serle si » potrebbe rontinuare anche oggi pur non 
sottnvalutandn la forza del Vicenza. che puo giustamente rlte-
nersl la vera ritelazlone di questo campionato. 
•• Assentl Radlce e Rivera, Rocco rivolnztonera la formazlone 
rossonera: cosl e probablle che Barluzzl p rend a II posto di 
Ghezzi. fortunato quello di Barison, pelagalll quello dl Benltez 
mentre nel ruolo dl mezz'ala sinistra Plvatelll verra sostltuito da 
Lodettl o dallo stesso Benltez. Eeco pertanto II probablle schle-
ramento del Milan: Barluzzl. David. Trebbl, Pelagalll. Maldlnl, 
Trapattonl. Mora. *an«. Altaflnl, Lodetti (Benltez). Fortunato. 

Per quanto riguarda II Vicenza l'allenatore Scopigno recupe-
rrra II portiere tltolare, Lulson e forse Campana. Ecco la pro
bablle formazlone: Lulson. Zoppelletto. savolnl . De March!. 
Panzanato, Stent!. Vastola, Menu, Vlnicio, Pula, Campana. 

N e l U foto: A L T A F I M . . . 

Centono vince 
a Varese 

VARESE. 19 
Bruno Centono del Velo Club 

Bustese. ha vinto o ŝ»i il IV G 
P. Beretta. sara per dilettanti 
svoltasi a .Varese eu un per-
coro-o di 135 chilometri 

Oltre 150 partenti hanno dato 
vita a numerose fu^he. conchi-
se sul trasuardo da un pode-
roso allunso di Centono. che 
ali ha consentito di giunsere 
staccato di circa 30" dagli im-
mediati inseauitori. 

Questo Tordine d'arrivo- 1 
Centono. km. 135. in 3 ore e 20'. 
alia media di km 40.500. 2) 
Gaiani. a 30": 3) Traversi: 4) 
Visisalli: 5) Grassi 

A Tudor II 
il Premio Ricchi 

Alle Capannelle. il favonto Tu
dor II ha vinto ieri il Premio 
Ricchi (un milione e 500 mila li
re. 2 100 metri). procedendo di una 
testa (in fotografia) Indiano. 

Ecco i risultati: 
J corta: Ser Horden. Vipiteno. 

v. 17; ace 31. U corxa: Frentano. 
Donola. v. 20. p 14 15 ace 33. Ill 
eor«i: Medallo. Paulette. v. 19 p 
12. 15 ace. 29. IV cona: Mille. 
Martirana. Raffaellina del Gar-
bo. v. 36. p 13 12 15. ace 40. 
V conta: Tudor II. Indiano. Pole-
mista v 39; p 17 15 32 ace 34. 
VI corta: Charles. Game Coack 
Kordes, v. 17. p 15 16 28 ace 03. 
VII corta: Newajgo. Collalto. v 
25: p 13 19 ace. 69. V//7 corta-
Tcucro. Sesar.ello. Arabat 

II Premio - Phmivera •«, («40 
mila lire, m 2 mlla) e il - clou » 
della riunlone Ipplca a Tor di 
Valle (ore 14). II pronostico e per 
Saraceno, che ha avuto in sorle 
lo •steceato. Picraldo e Metallo 
appaiono i suoi avversari piu pe-
licolos!. Ecco le nostre selezloni 

/ cona: Gcge. Patio: / / cona: 
Selmonsson. Rango. Bizantino: / / / 
corsa: Isoverde. Maria Catcrina. 
Quietanza: IV corsa: Zamhesi. Cri-
sconio. Extatc: V cor«o: Zodlaco. 
Calvero. Derek: VI cona: Sara
ceno. Pleraldo. Metallo: VII corta: 
Frost. Uguccione. Dalbono; V//J 
cona: Delco, Trtbuno, Partenonc. 

Doping 

Nuove 
analisi 
per il 
Napoli 

Oggi il Napoli af-
fronta il Beograd 
Ieri presso il gabinetto medico 

del Centro Tecnico di Covercla-
uo alia preseii7a d e i ' p e r i u del 
Napoli suno state eseguite nuove 
analisi sul cuntenuto delle pro-
\e t t^ « incriminate •>. in merito 
alle risultaii7c del controllo an-
tidopiug dopo la partita Milan-
Napoli del 27 gennain. Un colla-
bnrature del prof. Covello, del-
riuiitersita di Napoli, era pre-
sente a questa n u o \ a \er i f ica dri 
campion! delle urine di sette gio-
eatori partenopei incriiuinati. 

.Si e trattato. in definitixa. di 
una peri/i.t identica a i|tiella fat
ta a suo tempii dagli inraricati 
della FIMS. t'liine e noto. il ter
mine fiss.ito per la preseiltazionc 
alia Lcga ilell.i eontroperi/ia da 
parte dri It-gali e degli incaricati 
ineiliri del Napoli scadeva Ieri. 
ma essemlo ieri giorno festlvo. la 
controperi7la sara presentata og-
Ri in Miodo che il ^iudice avvo-
rato Campana possa esaminarla 
ed e\entiialniente eniettere la 
sua decisione per \enerdi pros-
shno come ila tempo stablllto. 
Non e da esclmlcre. pero. che 
oggi il Napoli chieda di poter ri-
correrr ad un altro sistema dl pe-
rizia — deiiiinriando il metodo 
dl analisi sinora seguito: il • VI-
dir n. I ». A qursto propusito si 
e parlato ancora del « A'idic n. 2 » 
rhe si a w ale dello spettrofoto-
melro e che do\ rehbe comple-
tare. nei drttai;!!, la \er i f ica; ma 
e dulibio che il Napoli possa riu-
scire ad ottrnere cio. perche !1 
metodo di arrertamrnto adottato 
nrlla campagna • antidoping », 
cioe il « Vldic n. 1 » e stato con-
cordato all'inizio della campagna 
fra la Federa7ione Gioco Calcio 

e la FIMS. 
• • * 

Intanto il Napoli affrontcra og
gi (ore 16) al « San Paolo » gli 
jugoslaxi del Beograd nell'lncon-
tro'di ritorno dei quart! di finale 
della « Coppa delle Coppe >. A 
Bclgrado il Napoli perse per 2-0: 
gli azzurri. se \orranno qualifi-
carsi per le semifinali. dovrannn 
percio superare la compagine di 
Ciric (ex allenatore della Lazio), 
con uno scarto di tre goal. 

Ecco le probahlli formarioni: 
NAPOLI: Pontel: Gatti. Misto-

nr: Girardo. Ri ie l l lno. Montefu-
scn: Marian!. Ronron, Tomeazzi 
(Fanrllo). Cane. Gilardoni. 

BEOGRAD: Vidinic; Milakann-
\ i c . Gravic; Marie. Cokic. Gn-
gletta: Samardrlc. cedinac, Po-
p n \ . Bann\!c , Skoblar. 

La partita sara diretta dallo 
s\ |77cro Guissard. coadiuvato da! 
segnalinee. anch'essi elvetlcl. 
Blank e 4onln. 

Battuto (6-4) 

il Piemonte 

Alle Puglie 
il Trofeo Zonerti 
Alio stadio Fiairunio si sono 

svolte ieri le finali del trofeo 
Zanetti Per il primo po 5 ta la 
rappresentativa pushese ha bat
tuto quella piemontese per 6-4 
dopo i calci di nnorc II primo 
tempo era termmato con i pie-
monteai in vantasaio per 2-0; 
.1 serondo con il risultato di 2-2. 

Per il terzo posto la Sard»» 
cna ha battuto la Lombardla 
per 4-3, sempre con i calci di 
ngore. II pnmo tempo si era 
chiuso con il vsnta^cio dei 
lombardi per 1-0. « •uU'uno a 
uno al termine della rlBfti*. 
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