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Slittino: 
medaglia 
di bronzo 
all'Italia 
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La Boyarskikh 
e Jernberg 
trionfano 
nel fondo 

AUSSENDORFER MAJR JERNBERG 

Anche nel bob a 4 deludono 

Nella conferenza-stampa di ieri 
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II bob di Monti durante Ii prima manche (Telefoto a cl'Unita>) 

La novocaitta e doping 

Venerando difende 
il gesto di Maldini 

if, 

La vlolrnta polemic* tra Maldini e Vlanl non accenna a pla-i 
carsl: anzl probabllmentc rlsultera aggravata dalla declslone dell 
Milan dl Infliggere una multa a Maldini per avere rllasclato le 
sue (llchlarazionl alia stamps. 

Cmnr e noto durante llncontro d| Madrid Maldini rlpurtd 
una dolorosa dlstursione alia cavlglla: 11 medico del Milan gll 
>ratico ben tie Inlezloni di « novncaina » per attenuargll 11 dolore 
n raodo che restasse per un certo perlodo In campo. Flnlto I'ef-

fetto dello Inlezloni Maldini si * rlnutato d| sottoporsl ad una 
quarta Inle/lone per poier rlrntrare in campo suscitando con il 
BIIO riflut'j la vlolrnta rcnzlone dl Vlanl, reazione assnlutamente 
Ingiusta e eensurahlle. che dnvrrbhr Interessare I dlrlgenti della 
Federcalcio. che Maldini nun ha nffalto cotnplutn un gesto vile 
ma come era suo dlrittn ha ttiielato la sua Integrlta nslca. senza 
cnntare che I uso dl novocain* si avviclna moito al • doping • 
come * splegato nel seguentr artlcolo scrltto per • Totocalclo • 
dal prof. Venerando. president* della Fedrrxnedlci sportlvl: 

Le conseguenze traumatiche 
ehe frequentemente si verifica-
no nella pratica dello sport so
lo rappresentate da affezioni che 
wiguardano I'apparato locomoto-
he e che si localizzano di pre-
\erenza a livello delle artlcola-
\ioni. Infatti secondo una re-
lente statistlca della Sportass 
le lesioni piu frequenti sono 
inppresentote da distorsloni ar-
licotari, che raggiungono il 28 

er cento di tutte le lesioni da 
•port. Le contusioni e le distor-
ioni si avvcrano con maggior 
requenza nel ginocchio e nella 
aviglia e, in particolare, que-
ti eventl si vcrificano nel glo-
b del calcio. lnfatti se si con-
rollano i dati generali della in-
trtunistica sportira con quelli 
arziali che si riferiscono al 
»lo calcio, si dimostra che &u 

llO distorsloni del ginocchio 
fen 726 si riferiscono at cal-
iaton e su 843 distorsioni alia 
aviglia ben 620 accadono in 
ileiatori 
[Si intende per distorsione 
fuel complesso di fatti anato-
kici. funzionali e clinici che 
ksorgono in una articolazione 
W scgulto a un xnovimenlo 
iolenw e brusco che forzal'ar-
colazione stessa oltre limitt 
siologici, pur senza produrre 
no spostamento permanente 
ti capi ossei e pur timitando 
t caratteristiche lesioni alle 
m parti molli. alia capsula 
ticolare ed at lepamcnti. Le 

mstorsioni si determinant) per-
io per una esagcrazione del-
tscursione delle articolazio-
t oltre le posslbilita normali 
soprattutto in direzionli mm 

sioloaiche, doe anormali. 
\ Come conseguenza si ha lace-
kzlone o interruzione piu o 
leno estesa dei mezzi che ten-
ono unite le articolazioni. ctoe 
Bttura dei tost sanguigni. del-
i icrminfuiont nervose, lesioni 
luscolotendince. distacchi pe-
\osteict, ecv. 

L'otleta arrerte a cartco del-
krlicolorione distorta un vio-
fnto dolore, cui segue gon-
jre e spcMO versamento in-
a-articolare, che pud essere 
troso o anche di sangue (e-
lrtro). 11 dolore provoca la 
ntrattura dei muscoli dellar-
colpito che tende a manle-

fre ferma rcriicoIa;tone; cid 
|quula un significato fina-
tico. perche serre di dife-

verso ulterion mocimenti 
le ndle condirioni in cui e 
iotta I'articoJazione. pur po
nded comptere, non farebbe-
altro che aggravare la .-ntua* 

fne Iesionale che si e pro-
tra. 
Abbiamo gia detto come le 
itor.sioni 5i verifichino so-
nttutto nel pioco del calcio, 
ftavia anche in altri sports 
yne il rugby, il basket, atleti-
\ leggera, ecc. la distorsione e 
rnto fra I piu frequenti che 
ontcna J'ai.'eta per un certo 
riodo di tempo dali'oaone 

jr l i ro 
•I traiicinento delle di.ttonio-
l e ba.*ato esclusivamente sul-
\messa a nposo dell'arto. ri-
BO che deve ersere assoluto 
I primi tre o quattro piornt 
ottando preferibilmente un 

i dl immobilizzazione che 

consenta il perfetto rilassamen-
to delta contrattura antatgica e 
il rlpristino anatomico dell'arti-
colazione. 

V ovvio che la cura della di
storsione. anche se da un certo 
punto di vista pud sembrare un 
evento banale, deve esrere af-
fidata al medico perche in una 
percentuale non indifferente dl 
casf, la distorsione si complica 
e se non e ben diagnosticata e 
curata. pud portare ad un non 
perfetto recupero dell'atleta ed 
a dannose conseguenze nel tem
po (degenerazioni artrosiche 
post traumatiche. anchilosi par-
ziali, ecc). 

Alcuni anni fa il celebre chi-
rurgo francese Leriche, a se-
guito della sintcsi della novo-
caina o procaina. propose I'in-
filtrazione periarticolare. cloe 
delle fibre nervose capsulah, 
con tale anestetico al fine di 
abolire i riflessi partenti dai fo-
colai di lesione. facilitarc quin-
di la decontrazione e il ripri-
stino della circolazione locale. 
Con questa tecnica il Leriche 
si proponera di abbreuiare il 
pcriodo dl ripristino. ma Vespe-
rienza in seauito ha dimostrato 
come Vesecuzione della infiltra-
zione in real Id non era scevra 
da inconvenienti. 

L'inflltrazione nouocainica, che 
tuttavia ha ancora alcuni so-
stenitori, non esclude affatto 
I'immobilizzazione delVarticola-

i «azzurn» 
«Bis» della sovietka Boyarskikh nel fondo 
(km. S), vittoria del norvegese Johannesen nel 
pattinaggio (m. 5000) e trionfo degli austriaci 

Feistmantl e Stengel nello slittino a due 

MALDINI il valoroso capitano rossonero. 

zione, fatto su cui riposa fon-
damentalmente . il trattamento 
terapeutico 

Come spesso accade in *era-
pia. alcuni trattamenti in pra
tica tradiscono lo scopo fonda-
mentale per cui sono stati pro-
posti e vengono applicati erro-
neamente. 

Anche il profano infatti po-
tra concludere con un giudizio 
negattro quando I'anestcsia lo
cale per infiltrazione delle arti-

II « nonno » verri a boxare in Italia 

Archie Moore - Al oroes 
in mono a Padova 

PADOVA, 5. 
L'ex campione del mondo dei 

medio-massimi Archie Moore e 
il brasiliano Renato Moraes, ?i 
affronteranno a Padova nella 
prima settimana di marzo. Un 
accordo in tal senso e stato rag-
giunto oggi. a Padova. dal ti-
tolare del gruppo sportivo GBC. 
comni. Castelfranchi. della cui 
scuderia fa parte Moraes. con il 
- manager - del noto pugile sta-
tunitenie. 

• • • 
1,'incontro Burruni - Mc Go-

wan. valevole per il campionato 
d'Europa dei mosca e scmifinale 
per il campionato del mondo 
della categoria. si svolgera. a 
Roma, salvo imprevisti. il 3 
aprile. 

* • • 
II peso massirno Franco De 

Piecoli. che si e sottoposto a 
Bologna ad accurati accerta-
menU sanitari. ieri e giunto a 
Roma. Non si esclude che la 
commissione medica federale 
della FPI prenda in esame entro 
oggi la documentazione por-
tata dall'ex olimpionico 

II tomeo di Viareggio 

Eliminate 
Milan e 

Fiorentina 
VIAREGGIO. 5 

G-'omata n?ra per ;e squadre 
-.taiiane al 16 mo Tomeo inter-
naz!ona]e dl Viareg* o Ferenc-
varos e Dukla hanno eliminato 
rLipettivamente M-.lan e F oren-
tina entrando cosi in se-
mifinale 

Gli un2Mi»re?i ~de! Feren;-
varos hanno dom;na:o contro i 
mlline^:. infli?3«ndo loro un 
secco 4 a 0. 

A Pisa, solo i calci di rigore 
hanno deciso la partita tra la 
F.orentma e U Dukla a favore 
dei cecoslovacchi. 

Oggi la Roma affrontcra la 
Inter e il Bologna la Juve. . 

colazioni venga sfruttata per 
permettere all'individuo trau-
matizzato di conlinuare nel pro-
prio lavoro o nella propria atti-
rita sportiva. 

Apgiungendo trauma al trau
ma. si ha per conseguenza Vag-
gracarsi delle lesioni articolari 
e il prolungarsi del periodo di 
guarigione. quando addirittura 
non si verifichi un'alterazione 
piit profonda delle strutture 
anatomiche articolari e compro-
missione della perfetto restitu
tio ad integrum. 

Purtroppo in occasione di ar-
renimentt sportiri la pratica 
della tnfiJtracioTje locale di no-
vocaina assume un che di eroi-
co e molti atleti e qualche me
dico ne piustificano Vadozio-
ne con le finalita aaonistiche 
immediate. Certo perd che a 
prescindere dalla considerazio-
ne fatta prima sulla certezza 
del dan no che tale pratica in 
ogni caso arreca qnalora sia 
rirolfa alia immediata mobiliz-
zazione dell'articolazione, es*a 
assume anche un significato che 
potrebbe a*$imilarsi al doplna 

Jielle recenti Titmioni di 
e.vperti sul problema del do pi no 
nello sport indette dalla Fede-
razione Medico Sportiva Italia-
na e a quella recenti*sima di 
Madrid promossa dal Conseil 
d'Europe. VinfQtrazione di noco-
caina e stata messa al bando in 
forza della considerazione che 
tale pratica maschera il deficit 
dell'atleta. ridandogh artificial-
mente una efficlenza momenta-
nca che %contera in maniera 
molto cara in seauito Percid 
I infiltrazione norocainlca coxti-
tuirebbe un illecito sportico. 
poiche ri parte dal prempposto 
che Vatleta debba scendere in 
aara in condizioni di salute e 
che qualora si rerifichi un in-
fortnnio. Patlefa debba essere 
salvaauardato <* allontanato dal 
terreno di cioco onAe prere-
nire raoararar*i delle conse-
onenze traumatiche gia ren/f-
cafe*i. 

Sopratfutro oue*fe conxidera-
zioni preventive condannato 
I'ti.to deH'tn/IItnirione nor«vai-
nfca e ne sconsiphano sotto ogni 
riguardo Vnttuazione. 

p\ot. A. Venerando 

Dal nostro inviato 
INNSBRUCK. 5 

II cielo e Iimpido come un 
cristallo e luminoso, trasparente 
come se fosse d'acqua. Fra poco 
s'alzera, splendera il sole. Dal 
nord. nella notte, sono scose 
correnti d'aria e il primo giorno 
entra nella citta e nei paesi del
la Valle dell'Inn come una lama 
fredda: meno dodici gradi. II 
Foehn e sconfltto? 

Tutto e lucido. argenteo: tutto 
p gelido. taglientc. E infurin il 
vento. Questo e l'ambiente dove 
si svolge la corsa piu cruda e 
piu violenta. la piu feroce. che e 
anche la piu prestigiosa. E' la 
corsa che. nel significato olim-
pico dei Giochi d'Inverno, ha 
l'onore e it fascino della ma-
ratona dei Giochi d'Estate: par-
liamo, appunto. della gara di 
fondo dei 50 chilometri. 

II percorso e difficile: brevl. 
secche salite l'inaspriscono; bre-
vi, secche discese lo tormen-
tano. La pista — un doppio 
anello, una specie dl otto, sul 
quale 300 camions hanno rove-
sciato tonnellate e tonnellate di 
neve — e perfetta. 

Cerchiamo il dio bianco. E* In 
tin gruppo di 41 uomini. insienie 
a Genuin. Mayer, Manfroi e 
Stuffer. Qual e il suo nome*> 
Vediamo. Lo starter da l'ordine 
di partenza, ed e Tiainen che si 
lancia: esce da Seefeld. e entra 
nel bosco. che e spesso nudo. 
ap*»rto. desolato. Le piccole ban-
diere che indicano il tracciato. 
scmbrano un sanguigno segno 
dell'inumana fatica. della be-
"=tiale sofferenza dei corridori. 
Ma il dto bianco chi e? E* sicuro 
che viene dalla Scandinavia. 

Scontro fra 
giganti dello sci 

E*t a lungo. ci pare di rico-
noscerlo in Haomaelae.nen. E* 
lui. infatti. che avanza con la 
maggiorc facilita. con il miglior 
stile. La sua progressione 6 ngi 
'e. potente, e si traduce in nu-
nieri a meta della distanza: 
1 18"25"7. Qui. Haemaelainen 
stacca Roennlund di 49" e Jern
berg di 54"1. L'azione si appe-
santisce e il ritmo cala. Cid 
nonostante. lo scontro fra i gi
ganti dello sci e sempre gagliar-
do. ostinato Ma Haemaelainen 
insiste: battaqlia. Mantiene il 
comando fin laggiu. oltre il li-
mite dei quattro quinti del 
cammino 

La crisi arriva improwisa. ed 
e tremenda, spietata. Haemae
lainen tenta di reagire. come un 
?erpente calpestato: no. ha la 
spina dorsale rotta. Crolla. Ed 
e In quel prcciso momento che 
conosciamo il dio bianco: Jern
berg. che una letteratura fan-
tasticn gia illustra. 

Jernberg e il re. e il leone. e 
Torso di Lapponia: e I'indoma-
bile. E* nato in Finlandia 35 anni 
fa. E da dieci anni 1'ex-boscaiolo 
di Lima, ora agiato uomo d'nf-
fari. svetta nelle classifiche dei 
tecnici. Hanno detto e hanno 
scritto che Jernberg non ci vede 
quasi piu. che la sua miopia e 
narente prossima della cecita 
Bugiardi. Negli occhi di Jern
berg e'e un'orgogliosa flamma. 
che iilumina l'ultimo tratto della 
Candida strada che il campione 
assalta con una spinta splendida 
e superba. maestra di classe. E 
sul tm<mardo il trionfo e suo: 
2 43'52"6 

E" giunto al confine della re-
sistenza. Jernbere F distrutto: 
sembra morto. Ed e piii tardi 
che sapra di avere battuto 
Roennlund di 1 W 6 . Tiainen di 
1*37^8. Stefansson di T44". PiO 
tardi sapra pure che ad Haemae
lainen stava per scoppiare il 
cuore in peMo Pi" tardi lascera 
che Ii sua gioia dila?hu si spin-
da. E s'inebriera. Si stordira 

L'exploit della 
Boyarskikh 

Poco di nuovo, per noL La 
pattuglia azzurra guidata da 
Stuffer s'e ben difesa, e basta 
Genuin e caduto Si confermano. 
acquistano nuovo tono. nuova 
importanza. le note, riconosciute 
.mperiorita. Torniamo a spegne-
re la candela delle illusioni 
Soltanto i ragazzi dell'Unione 
Sovietica. piu o meno presto, 
riusciranno ad attaccare la roc-
caforte. Intanto. la squadra ros-
sa eomanda con le ragazze: ed 
e la Boyarskikh che si distin
gue. Claudia s'e ripetuta. s'e 
imposta pure nella gara dei 
5 chilometri: 17'50"5. E" andata 
via leggera. elegante, inutilmen-
te inseguita dalla Lehtonen. La 
affermazione della rappre«enta-
tiva che possiede le domic piu 

r41"62 e in 1'41"91. All'Italia. 
per merito di Aussendorfer e 
Mayer, una medaglietta, di 
bronzo: 1'42"87. Poi. veniva il 
turno di gente ancora piu mat-
ta. E s'aveva davvero la sensa-
zione della follia in un fatto 
di sport: il bob a quattro. 

Pensieri elettrici. e riflessi an-
gosciosi. Per i nostri. la storia 
cominciava in maniera felice e 
no Nella prima prova, Monti 
>uperava il massirno rivale: 
Schelle. E. pero. Emerv era il 
piu rapido: 1'02"!)9 L'outsider e 
valido'' Non e certo da buttar 
via. anzi. E" vero che Schelle 
s'aggiudicava la seconda prova: 
1'03"50. Emery, tuttavia. si piaz-
zava. E Monti? Male: 1'04"07. 
Dobbiamo, forse. dare l'addio al-
I'ultimo sogno di gloria7 Aspet-
tinmo. Addizioniamo i tempi: 
Canada (Emery) 2'06"81, Italia 
(Monti) 2'07"50. Austria (Thal
ler) 2'07"61. Germania (Schelle) 
2'07"71. E Zardini (2'08"05) e 
fuori del gioco. 

La posizione dl Monti fe suf-
flciente, buona: 69/100 e il suo 
ritardo su Emery, e 21/100 e il 
suo vantaggio su Schelle. Thal
ler? Uhm. La speranza rimane. 
anche se Monti dichlara che il 
bob a quattro non e la speciality 
che pr&'erisce. La fresca ferita 
del bob a 2 gli brucia? Cono-
sceremo la risposta fra 24 o 
48 ore. 

Tormenta 
sulla citta 

CLAUDIA B O Y A R S K I K H 

in gamba, era completata dalla 
Kclchina e dalla Mekshilo. 

E a Igls che accadeva? Ecco. 
Con nobile e leale rabbia, ve
niva accettata la rivoluzione 
delle regole. indispensabile per 
poter. comunque. disputare le 
gare di bob a 4 e di slitta a 2. 
E. per ci6, giu. a rotta di collo. 
quando la foschia del mattino 
non s'era dissolta. Gli equipaggi 
delle slitte davano il brivido: 
Flistmantl-Stengl e Senn-Thal-
Icr. s'aggiudicavano la medaglia 
d'oro e la medaglia d'argento, in 

Che rimane? Poco. Sulla pista 
della velocita Johansson si e 
scatenato nella corsa dei 5000 
metri: 7'38"4. E nel tomeo dl 

(hockey, i nostri sono stati tra-
volti dalla Polonia (7-0). Questi 
gli altri risultati: URSS-Ger-
mania 10-0. Svezia-Svizzera 
12-0. Canada-Finlandia 6-2. 
Nient'aitro. 

E, allora. voltiamo la pagin* 
del programma, e leggiamo: do-
mani. le donne s'impegneranno 
nella discesa di Llzum. e gli 
uomini s'impegneranno sui 1500 
metri del pattinaggio. Inflne gli 
- artistic!» Schuelldorfer. Di-
vin e Calmat concluderanno le 
loro estrose. fantasiose danze. 

E" tutto. Ah no. pardon. Una 
tormenta s'e abbattuta. infuria 
sulla citta. Nuovi guai? 

Attilio Camoriano 

Niente chiarificazione nfe espo-
sizione di cifre o di fatti con-
creti ieri sera alia conferciza 
stampa del comnussario giallo-
rosso Marini Dettina. L'ex pre-
sidente ha tentato di far pas-
sare 1'attuale gravissimo perio
do della Roma come un fatto 
di normale amministrazione: 
piu che di una indispensabile 
opera di risanamento infatti ha 
parlato spesso di •• normaluza-
zione della vita sociale secon
do i piani prestabiliti» com-
pendiando infine la sua esposi-
zione in quattro punti: 1> Raf-
forzamento della squadra at-
traverso l'inserimento dei gio-
catori gia acquistati (e in prc-
stito presso altre societa. n d r ): 
2) cessione dei giocatori che ri 
sulteranno in soprannumero: 3) 
rammqdernamento della strut-
tura sociale ed organizzativa 
con le conseguenti economic di 
gestione; 4) ritorno delle se-
zioni all'attivita base. 

Per il resto non ha fatto che 
smentire: ha smentito le VOCJ 
di attuali difflcolta della Roma 
(ma non ha voluto spiegare 
perche allora si sia arrivati al
ia gestione commissariale. ne ha 
precisato le responsabilita della 
situazione odierna), ha smeatito 
la gia avvenuta cessione di gio
catori (ma ha detto chiaramen-
te che ci saranno nei pros^imi 
mesi le cessioni di giocatori 
giudicati in soprannumero), ha 
smentito infine la vendita del
la sede sociale per motivi di 
urgente realizzo (ma non ha 
escluso la cessione della sede 
per trasferire la societa in una 
piu funzionale). 

Come si vede pur nella pre-
occupazione evidente di far ap-
parire tutto calmo. sia per pro-
cedere con piu tranquillita alia 
cessione dei giocatori in so
prannumero. sia per rasserena-
re i tifosi sia. infine. per trova-
re i componenti dell'auspicito 
C D - molfo o^cicnlt' dal pun-
to di vfcta finanziario ~. cjuilco-
sa e trapelato: e con piu chia-
rezza la gnivita della situazio
ne si e intravista attraverso le 
parole del vice commissario 
Evangelisti allorche questi ha 
parlato del dovere morale di 
* far rientrare economicamente 
Marini Dettina e della necessi-
ta di creare condizioni piu re-
.s-pirabilt, sia per Marini che per 
i futuri nuovi consiplieri -. 

Che rimane da aggiungere"7 

Poco o niente. Sulla data del-
l'assemblea Marini ed Evangeli
sti hanno confermato che si 
avra entro il 15 aprile. preferi
bilmente molto prima: non pos-
sono precisare ancora pero i.e 
si presenteranno per chiederc 
il rinnovo del mandato commis-
sariale o se per quelia data riu
sciranno a formare un nuovo 
efficiente Coisiglio Direttivo 

Comunque hanno concluso af-
fermando che la Roma gia pri
ma di quelia data si incammi-
nera sui binari di - austerity •• 
(o di liquidazione?) da loro 
tracciati e che risultano chiiri 
anche tra le righe dei quattro 
punti programmatici Conclu-
diamo allora dicendo che la Ro
ma si prepara a cedere i gio-

collaboratori Gia realizzato in
line il ndimensionamento delle 
sezioni imnon che da oggi do-
vranno essere autonome finan-
ziari.unente. riducendo al mini-
mo indispensabile la loro at-
tivita Se erano questi i plant 
prestabiliti.. 

r. f. 

i Giochi in cifre 
I risultati di ieri 

PATTINAGGIO: 5000 m. 
- I) Knut Johannesen (Norv.) In 
13ft (nuovo primato olimpico); 
2) Moe (Norv.) TM"6: 3) Maier 
(Vorv.) T4Z"0: 4) Koslehklne 
(tiRSS) T4i"$: 5) Strou (Austria) 
7'4S"J: 1:4) DE RIVA (II.) 7'J7"5. 

FONDO: 50 Km. 
I) Slxtrn Jernberg tSve.) In 

Z4JS2 6; 2) Roennlund (Sve.) in 
2.4*"5»"2; 3) Tiainen (Flnl.) 2.43' 
e 3«*"4: 4) Stefansson (Sv.) 2.45" e 
3C*'S; 5) Stensheim (Norv.i 2 45' e 
17~2: I3» STUFFER (It.) 2 51»l"7; 
IS) MAYER (It.) 2 5J'2l-3; 15) 
MANFROI (It.) *J3-*r-S. 

SLITTINO A DUE 
1) FeUtmantl-Slengl (Austria) 

1.41.(2: 2) Senn-Thaler (Austria) 
1.41^1: 3 ) AUSSENDORFER -
MAIR (Italia) 1.42.87: 4) Eggert-
Vollprecht (OermA 1.43.W; 5) 
Kndzla-Prdrak (Pol.) e AMBRO-
SI-GRABER (It.) 1.43.77. 

FONDO: 5 Km. 
1) Claudia Bolarsklkh (URSS) 

I7*50"5: 2) Lehtonen (Flnl.) i r e 
52**9: 3) Kolrina (URSS) ir0t'*4: 
4) Mekshilo (URSS) IS'Itr~7; 5) 
Poevstl (Flnl.) I8*25"3; 

B O B a « 4 » 
Classlflca dopo le prime due 

prove del hob a quattrc: 
I) Canada (Emery V-, Anakln. 

Emery J e Klrby) I*«rw + 
|*«J**S2 = r t r i i . 

ITALIA 2 (Monti. RlKonl. Slor-
paes G. e Siurpaes 8.) re3"« + 
I'M"*? = 2»7"J«-

3) Auvrrla 1 (Thaler. Nalr*. 
Dnrnthaler e Koxeder) 1*«3"«7 + 
|-«3"M = r»7**«I. 

4) Grrraanla I (Schelle. Sir-
be rt, Sterff e Goebl) l'M"*l + 
Vn"S9 = 2«"7I. 

C) ITALIA 1 (Zardlnl. Mocel-
llnl. Dalla Torre e Bonagura) 
l fS- fS+IWlO = W M . 

HOCKEY 
GIRONF • A •: Canada-Flnlan-

dla C-2: Cecoslovaechia-USA 7-1; 
URSS-Germanla ld-t. 

GIRONE • B •: Romania-Au
stria 3-2: polonla-Italla 7-4>. 

Titoli assegnati 
MASCIUM 

BIATHLON: Melanin (URSS) 
rONDO 3« KM.: Maentyranta I Canada 

(Finlandia) J Glappoa* 

FONDO IS KM.: Maentyranta 
(Finlandia) 

FONDO 38 M.: Jernberg (Sve-
lia) 

DISCESA LIBERA: Zitnmermann 
(Austria) 

SLALOM GIGANTE : Bonlleu 
(Franrla) 

TRAMPOLINO MEDIO:' Kankko-
nen (Finlandia) 

BOB A DUE: Nash Dixon (In-
ghilterra) 

SLITTINO A DUE: Fejstmantl-
Stengl (Austria) 

SLITTINO: Korhler (Germania) 
COMB NORDICA: Knutsen (Nor-

vegla) 
PATTINAGGIO (m. 340); Mc Der-

mnth (USA) 
PATTINAGGIO (m. 3#M): Johan

nesen (Nnrvegia) 
FEMMINDL1 

PATTINAGGIO (3te m.): Skobll-
kova (URSS) 

ARTIST1CO A COPPIE: Belouto. 
va-Protopopov (URSS) 

PATTINAGGIO (!3ft m.): Sko-
hllkova (URSS) 

PATTINAGGIO ( I t * no): Skobll-
kova (URSS) 

PATTINAGGIO (3M* m.): Skobll-
ko\a (URSS) 

PATTINAGGIO ARTISTICO: DM-
kstra (Olanda) 

SLITTINO: Euderletn (Germa
nia) 

FONDO (km. 1«): Bolarsklkh 
(URSS) 

FONDO (km. 3) : Bolarsklkh 
(URSS) 

SLALOM SPECIALE: Christine 
Goitsrhe! (Francia) 

SL4LOM GIGANTE; Marielle 
Goitschel (Francia) 

Roma: prova 
Manfredini 

Lazio: rientra 
Galli 

La Roma e la Lazio hanno 
svollo ieri soltanto un allena-
mento atletico. I siallorossi. che 
domenica incontreranno il Ge
noa all'Ohmpico. svolgeranno 
osgi una seduta ginnico-atletica 
alle Tre Fontane. Leonardi, ap-
parso molto niigliorato. do-
vrebbe essere in condizioni di 
riprenderc domenica il ruolo di 
ala sinistra Per otj-li e attceo 
ilia prova anche Manfredini. 
che nprt'iide il la\oro dopo 
l'operazione al ginocchio. Car-
panesi. infortunatosi domenica 
a Maras-,1, continua le cure te-
rapiche. 

L'allenatore della Lazio ha 
sottoposto fc*li uomini validi a 
esercizi atletici e palleggi. Za-
netti non e apparso ancora in 
grado di giocarc e per dome
nica e previsto che centravanti 
sara Galli. Rozzoni accusa an
cora fastidi al ginocchio ope-
rato 1'aiino scorso. ma i me-
dici sperano di fargli npren-
dere gli allenamenti nella pros
sima r-cttimana. 

Sino al 20 marzo 

catori in soprannumero quando 
arriveranno i nuovi (vuol dire 
che Manganotto prendera il po-
sto di Angelillo. e cosl v ia . >. 
si prepara a vendero la sede 
trasferendosi in una piu fun
zionale (e meno costosa). si 
prepara infine a licenzaire un 
certo numero di funzionari e 

Squalificato 
Nereo Rocco 
per proteste 
I/allenator? del Torino, Neren 

Rocco, e atato squalillcato flno 
al 20 marzo prosslmo. Rocco e 
stato punito con la seguente 
motlrazlnne: - Per aver rivolto 
ad un guardalinee, nel prlmo 
tempo, una frase di protcsta 
avverso ad una declslone arbl-
trale e per avere tenuto com-
portamento altamente irriguar-
doso verso lo stesso guardali
nee. Recldlvo In proteste verso 
gli ufllciall dl gara ». 

II giocatore Ferrinl, del To
rino, espulso dal campo per 
gioco ripetutarnente scorrettn 
contro il giocatore del Bologna 
Halter, e stato Invece solamen-
te aramonito. dirftdato e multa-
to di 30 mila lire. II gludice 
sportivo ha Innltre deciso la 
squallflca per tre giornate del 
giocatori: Santon (Venezla) e 
Grossl (Venezla): per una glor-
nata: Pintl (Parma) e Malava-
si (Palermo). 

Multe a .societa: 600 mlla al-
I'Atalanta; 350 mila al Cosenza; 
100 mlla al Mantova. 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITA LI • 8UCIKTA L- 50 

A.A. PRESTITI rapidi a lutli 
S P E M Firenze - Piazza S 
Croce 18 tel. 28 45 12 - GROS-
SETO - Via Telamonio 4'c. 

4) AUTO MOTO-CICLI L, 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antlca 
dl Rotea • Consegne Immediate. 
Cambl tranUgglosl. Facilitazlonl 
Via Blsaolatl. 24. 

7) OCCASIONl L. 50 

ARCIOCCASIONI!.'! VIA PA
LERMO 65 troverete: MOBILI -
TAPPETI . LAMPADARI - AR-
GENTERIE. altri aillle ogget-
ti!M visiutecir:: 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali. col-
lane e c c occasione 530. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 <te-
lefono 480370). 

11) LEZIONI COLI.EGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nograMa, Dattilografia 1000 
mensill. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 • Napoli. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudlo medico per la cura della 
c sol*» diafunxionl e deboleaaa 
•eaauall dJ origin* oenrnaa. pal-
chlca. endocrlna tneuraatcnla* 
deCcienxe rd anomalle •enuall). 
Vislte premntrunontall Dotu p . 
MONACO Rnma. VU Vlmlnalc, 
38 (8tax)nne Termini) . Scala sa-
nlstra • plan* s*enndo tnU 4. 
Orario 9-1X lfl-18 e per appunta. 
mento escluao U sabato pomerigj* 
gio • l festtvl Fuori orario. n«l 
?sbato pomrriggio c nel glornl 
frstlvt al rlceve aolo per appun-
tameoto 1 » 471 110 (Aut. Com. 
Roaa 1801* d«| M ottobra 18MI 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
dlfetU del viso e del corp* 
macehle c tttmorl della pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

n . I K A I R^ma. v le B. Buozzi 49 
* n . If JHI AppunUmffllo t. 877.365 

Autorizz. Pref 23151 30-10*52 

EM0RR0IDI 
Cure raplde Indolorl 

net centra Medico Eaqullln* 
VIA CARLO ALBERTO, 4) 

fettine di merluzzo salinato 

Medaglie 
per nazioni 

O A 
U.R.S S 8 • 
Finlandia 3 2 
Francia 3 3 
Norvegia 2 5 
Austria 2 3 
Germania 2 3 
Gran Bretagna . . . I — 
Olanda I — 
Nord Corea . . , . — 1 
s*»Mia I I 
U.8.A I — 
Italia . . . . . . . — 1 

mettete subito a bagno 
?• f«ttin# di merluzzo salinato "PINOCCHIO" 
priva di spina • un cibo pralibato, sano • 
nutrient*, non sofisticabila. 
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