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A Bologna 6 tornata {a calma e si spera nolle controprove di lunedi 
• . ; . '<•'> 

set*r 
w > 

. \ \ 

Ferrari I'ultimo traguardo 

Trionfa A dorni 
nel Giro 

scudetto* 
L'avv. Artell i sta preparando la difesa 
della squadra: sosterra I'inattendibilita 
delle analisi ? I'giocatori in ritiro a Riolo 
ferine si preparano all'incontro con la 
Sampdoria. 

Dal nostro inviato ; 
BOLOGNA. 6 

Nevica fitto da stanotte, la 

Dal nostro inviato 
SASSARI. 6 

\E' flnita come doveva flnlre. 
fm'era giusto che finisse: Ador-

— il forte, simpatico moder-
nostro campione — e giun-
senza subir dannl anche sul 

iguardo decisivo del - Giro 
Sardegna -. E, cosl, un anno 

>po Pambianco. e un nuovo 
leta della * Salvarani - che si 
iponc nella gara a tappe che 

I izia la stagione. 
L'affermazione di Adorni e 
ena. e giusta, meritata. E' la 
fermazione di un capltano che 

dominato il qualificato cam-
, con la superiority di una 

\ttica maestra e classica nello 
He. non compromcssa nemme-

nei momenti critici, quan-
— doe — f suoi aiutanti 

fno un po' mancati nel lavoro 
difesa, di sostegno. Solo o 

tasi, Adorni ha saputo con-
\ollare i rivali . con efflcacia, 
fmpre con spavalderia, qual-
le volta con prepotenza. In-
ie, egl\ s'e alzato, propria 

Ma cintolg, su tutti. ,-
S'intende che Adorni non e 
icora al vertice della forma: 

Giro di Sardegna * e una 
Tlmizia, e delle primizie e na-
\rale che abbia quella tal cer-

aciditd. Ad ogni modo. egli 
soffocando le ambizioni dei 

lu gagl'tardi e velenosi con-
trrenti — ha anticipato che 

maturando la sua potenza, 
sua elastlcita. la sua re.\i-

I enza. E che la sua generositd. 
perfino commovente. Si sa do-

vogliamo giungere. Sempli 
La prova che piii ci pia-

frebbc aggiudicarci e la - Mi-
to-Sanremo •>: e Adorni po-
?bbe essere il - name della 
iia di prlmavera. 

I Adorni. e basta. 
Non molto di pii . Noi ci con-
liamo con le parziali conqui-

di Durante. Bailetti. Cribio-
e Ferrari. Ma tante. troppe 
to state le delusioni naz'xo-

kli e straniere. I fallimenti 
\percno le illusion':. Quasi tut-

git uomini di punta • delle 
aggiori formazioni hanno la-
l,i.fn una scia di malinconica 
literza. Scherzando (?), un 
npione. piii di nome che di 

tto. ci ha detto: - Sai? Mi sto 
lenando per il Giro di Lom-
rdia»». E. del resto. la clas-
ica generate e il miglior spec-

Mo. Dov'e, per esempio. Bal-
lmion? II mare: diamo la col-

al mare, che ha scosso la 
Irborea», pure per t crolli 
Durante e di Cribiori? D'al-
parte, la lotta fratricida ha 

itto la schiena ai corridori 
'Ha • Solo * e della - Flan-
ia ». 
E' difficile " ed c azzardaio 
onunciare un giudizio esatto 
lie risultanze tecniche del 
tiro di Sardegna -. Si sono 

fete parecchie stranezzc e 
lalchc assurdlta sulla tormen-
ta rotta dei mlllc chilometri. 
di conseguenza, e lecito sten-

\re il vclo. Pieta? Aspettando 
chiarire meglio gii avveni-

tnti d'apertura, terminlamo 
gli argomenti d'obbligo. 

recua e puntuale, perfetta. e 
fparsa la direzione del 'Giro 

Sardegna -. ch'era afftdata al 
}ttor Facetti. E non e mancata 

regolarita e la discipline del-
)rganizzazione tolte le incer-

ze dello sbarco a Capliari. 
tto e andato bene. 
Altro? SI. il film oVoggi. 
Tl vento urla, sconquassa. n 
ire si scaglia snlle scogliere 

f.-Mohero; il mare e motto. E* 
inrerno. crudo. Dopo Wouters. 
irtore. Fornoni, Baffi e Bal-

|ni. anche Defilippis rinnncla. 
mo. percib, 60 i corridori che 

\apprestano all'ultima avventu-
del 'Giro di Sardegna'. -4h 

pardon. Poche dozzine di 
tetri. e si registra il dietro-
iont di Van Looy. Sorgeloos e 
fan Aerde il campione e I 
Jregari tornano in albergo. 
'episodio, che bello non e, da. 
imunquc, Videa del freddo 
ie fa. 
E cominclamo. 
Non e'e scampo. Scappa Fer-

iri, e con lui fuggono Schroe-
*rs e Manca 3CT di vantaggio 

Olmedo. Adorni rtogisce? 
to. Ed e logico che sia cosl. 

rltardo di tutVt tre I coraa-
iosi attaccanti super a, infatti. 

mczz'ora. Sicche. Ferrari, 

I chrocders e Manca hanno via 
beta, fadlmente. Tanto che a 
liesi il aruppo tarda 9'40' 
'arrendano ' Lioiero, '• firuni, 
indeou. e Pifferi. Pot, su un 
rzzo di strata bianco, *i ce -

iflca una strage di oomme. E, 
irtroppo, Bruanami, intirizzi 

prcclpita in un burrone. Si 

Sul podio dei vincitori a Sassari FERRARI (a sinistra) 
che si e aggiudicato I'ultimo traguardo e ADORNI (a 
destra) che ha conquistato la vittorla finale nella gara. 

(Telefoto a « l'Unita >) 

dico Io raccoglie, e la porta 
all'ospedale di Sassari. Niente 
di grave, per for tuna. La radio-
grafia exclude qualsiasi frattura. 

Daranti, intanto, la progres
sion di Ferrari, Schroeders e 
Manca continua decisa, sicura. 
Al rifornimento di Orzieri, il 
successo dell'azione si pud dire 
gia scontato, poiche U'55" af-
francano i protagonisti. E, al-
lora, quest'e quanto. Volata a 
tre? Nient'affatto. A conclusio 
ne di una lunga serie di allun 
ghi. Ferrari, con uno scatto ve 
lenoso al termine della rampa 
di Osilo. stacca Schroeders e 
Manca. e si scatena nella di 
scesa del traguardo: e un ful-
mine. Ferrari. E suoi sono 
fiori della viltoria. 
" JJ ragarro delZ'-Ibac" prece
de Schroeders di 28". Terzo e 
Manca a 30". Un'attesa di 5'52". 
ed ecco Carlesi che s'aggiudica 
lo sprint del aruppo. nel quale 
e confuso Adorni. U trionfatore 
del ' Giro di Sardegna *. 

La festa e grande, com'i 
grande la confusione-

Vn giorno di pace, domani 
E doman Valtro. con la - Sas-

sari-Cagliari». s'esaurisce U 
orogramma del festival della 
bicicletta in Sardegna. 

Attilio Camoriano 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
x 
1 

1 2 
2 1 
l i ' 
x 1 -
1 1 x 
2 x 1 
1 2 
t 1 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) DANILO FERRARI Che 
compir 1 km. 1C3 della Atghero-
S«s«arl In ore 4.5r4J" (media 
km. 33.999. abbaono 3*"): 2) 
Schroeders a ZS" (abbaono Z*~); 
3) Manca a 3*" (abbuono 1«"); 
4) Carletl a 5*52"; 5) Barivle-
ra; «) For*; 7) Danrrlli; t) Fer-

rettl: t) Bailetti; !•) Di Maria; 
11) Fontona; 12) Durante; 13) 
Majrnalnl; 14) Taccone; 15) Be-
raldo. mttl a 5'52"; 1C) a pari 
merito tntti (II altri ad ecce-
zlooe di 54) Nencioli a 7'14": 
51) Rlmessl a l'15"; 52) Van-
nitsen. %.u . -

La classifica finale 
1) VTTTORIO ADORNI, In ore 

34.1 f4»", media (enerale 35334; 
2) Zllverberc a 33"; 3) De Ros
so a 1'2C-; 4) BailetU a \~iy-. 
5) Taccone a ri4"; •) Ferretti 
a VI*"; 7) Carlesi a 5'12"; • ) VI-
ana a 5*22**; 9) Ronchlnl s.t.; 
14) Chiappano s.L; 11) Zanca-
naro s.t.: 12) Enro Moser s.t.; 
13) Cribiori a 5'43": 14) Aldo 
Moser a 7"41"; 15) Dancelti a 
8*48-; 14) Vannltsen a tnr"; 
17) ZolTel a VSi"; 11) Pogciall 
a 1217"; It) Mufnalnl a 12*35"; 
29) Barirlera a 13'42"; 21) Des-
met a 1444"; 22) DI Maria a 
14*23"; 23) Fontona a 15*31"; 24) 
Suarez s.t.; 25) Battlstlnt s-t.; 
M) Mtitw s.t; 21) Becklandt 
a 17'54"; 28) Stefanonl a 17-57*; 

ro, fovero raoazzo. II me-i 28) Fort » 18*3«"; M) rianc-

kaett a 19*38"; 31) Van Ton-
gerloo a 21*31"; 32) Grass! a 
22*15"; 33) Nenctonl a 23*35"; 
34) Manca a 27*34"; 35) Daglla 
a 29*58"; $8) VleenUn! a 3T59"; 
37) Asdnl s.t.; 38) Tonlolo 
3r#«"; 39) 

gente cammina Xrettolosamente 
coi baveri alzati e la sciarpa 
sotto il cappotto: una giornata 
invernale che senibra voler 
spegnere il fuoco delle pole-
niiche e dei clamori suscitati 
dall'accusa di doping al Bo
logna. Nelle edicole ha suc
cesso una pubblicazione sulla 
squadra rossoblu dove tra l'al-
tro compaiono i nomi dei gio-
catori vecchi e nuovi che han
no vestito »la maglia azzurra. 
Complessivamente le presenze 
in nazionale sono 351 e nelle 
discussion! che mettono in ri-
salto il passato della societa 
di via Testoni, sorta nel 1909 
quale sezione di un circolo tu-
ristico. i nomi di Monzeglto, 
Pitto. Andreolo, Schiavio. Gian
ni Delia Valle, Genovesi, Ce-
resoli. Reguzzoni, Biavati e 
Pagotto. sono presi a garanzia 
di un sodalizio che i-espinge 
con tutte le sue forze il grave 
addebito di questi giorni. 

Ii'ambiente, comunque. si e 
calmato. Stamattina. in sede, 
abbiamo incontrato un Bulga-
relli che fischiettava e un Hal-
ler sorridente. E nelle prime 
ore del pomeriggio. prima del
la partenza dei rossoblu per 
Riolo Terme. si e visto un Ber-
nardini tranquillo e in vena 
di scherzi. Nel colloquio con i 
giornalisti. l'allenatore ha det
to di non voler assolutamente 
pensare, per il momento. alle 
possibili conseguenze. • Ogni 
ensa a suo tempo», ha detto 
Fulvio ed ha continuato: * S e 
fossero persone oneste doareb 
bero riniandare ogni decmone 
a fine campionato. Comunque, 
si vedra. Io non mi lido di 
nessuno e tantomeno della ma 
gistratura calcistica. E se pro-
prio vorranno togliercl i tre 
punti e squalificarci i cinque 
giocatori, Vultima parola non 
sara ancor detta. Certo, le as-
senze di Pavinato. Tumburus, 
Fogll, Pascuttl t Perani si fa-
ranno sentire, ma noi lottere-
mo Ugualmente per vincere lo 
scudetto. E adesso pensiamo 
alia partita con la Sampdoria: 
giochera la solita squadra, cioe 
non vi sara alcun cambiamento. 
Questo tempo cl preoccupa un 
po', perb il telone di prote-
zione dovrebbe salvaguardare 
il terreno di gioco. II no
stro programma e vincere e 
basta...'. 

II maggior lavoro, la gatta 
da pelare. non spetta a Ber-
nardini che tra l'altro non rl-
sulta nemmeno convocato dal-
la Lega. ma ai dirigenti, al-
I'aw. Riccardo Artelli che di-
rige il collegio di difesa e ai 
periti di parte che lunedi pros-
simo. a Firenze, esamineranno 
la -fialetta numero 2 - , primo 
atto per scardinare la test di 
accusa. Le cinque bottigliette 
di plastica controfirmate da 
Pavinato. Tumburus. Fogli, 
Pascutti e Perani e conte-
nente l'urina dei cinque incri-
minati, sono conservate nella 
grande cella frigorifera di Co-
verciano dalla quale saranno 
prelevate per la controperizia. 

Naturalmente se anche il se-
condo controllo risultera posi-
tivo, per il Bologna non ci 
sara scampo. Tuttavia difensori 
e periti andranno al processo 
decisi a batters!, cercheranno 
cioe di dimostrare l'inutilita 
degli esami antidopino con una 
documentazione redatta e so-
stenuta da valenti specialisti in 
materia. In verita. i pareri in 
materia sono di5<*ordanti e og-
getti di discussioni a non fi-
nire. Per esempio si dira che 
i recipienti di plastica si con-
sumano a contatto con le so-
stanze sminiche e di questo 
passo si mettera in dubbio tut-
to il procedimento dei con-
trollL 

L'accusa ha perb buone car
te in mano. Dicono a Cover-
ciano: »Quest'anno abbiamo 
effettuato 600 analisi e tutte 
hanno dato estto negativo ad 
eccezione dei cinque bolognesl 
le cut risultanze sono state re-
se note dopo prove e contro
prove ». E stamane, in una di-
chiarazione al quotidiano spor-
tivo bolognese. il dott. Pasqua-
Ie. presidente della Federeal-
cio. ha ricordato che la Fede-
razione Medici Sportivi - e un 
ente fiduciario dello Stato per 
la tutela sanitaria delle afti-
pita sportive, sotto la rigilan-
za del Ministero della . Sa-
nita - . . . 

Nel corso di questo campio
nato. il Bologna e stato chta-
mato • sette controlli. i pnmi 
quattro negatrvi e il quinto 
(quello che ha decretato l'ac
cusa) positivo. Ora si attendo-
no con ansia i risultaU delle 
analisi relative alle partite di 
Firenze e di Milano. element! 
senza dubbio important! sia 

le solite sostanze 
quelle permease 
percid non vl pos-
discordanze chl-

una . partita al-

pre ingerlto 
medicinali, 
dalla Lega, e 
sono essere 
miche da 
1'altra-. 
' Mentre scriviamo, non si co-

noscono ancora i nomi dei pe
riti nominati dal Bologna. For-
se la scelta e gia avvenuta. 
ma per motivi comprensibili 
la societa preferisce tacere. l m 
po* di mistero non guasta nel 
«giallo sportivo» che ha ines-
so a rumore il calcio italianQ. 

* * # 
••' H ' queatore per argiaiare il 
ripeitersi delle improvvisate ma-
nifestazioni di piazza da parte 
di gruppi di scalmanati ha sta-
biiito dd «punire con I'arresto 
fino a sei mesi e eon Vammen-
da da lire 8.000 a lire 30.000 i 
promotori delle abusive riunio 
ni in luogo pubblico; con I'ar
resto fino a tre mesi e Vam-
menda fino a lire 4.000 per chi 
promuove e dirige abusivamen 
te cortei 'nelle pubbliche vie; 
di punire con I'arresto fino a 
tre mesi e con Vammenda fino 
a lire 24.000 chinuque mediante 
schiamazzi e rumori disturbi le 
occupazioni e il riposo delle 
persone. 

La maggiore autorita di P.S 
invita pertanto gli sportivi «'al-
la moderazione >. ed avverte che 
si procedera tassativamente a 
carico di coloro che infrange-
ranno le norme di legge. 

D questo ha inteso cosl tu 
telare la quiete pubblica e di! 
raccogliere « l e giustificate pro-
teste di larghi strati della po-
polazione ••. • 

L'on. Giuseppe Venturoli ha 
presentato una interrogazione 
al ministro delja Sa-n^a intesa 
a *sapere detail provvedimenti 
si intenda adottare al fine di 
sostituire • all'attuate anacroni-
stico tentativo di repressione di 
presunte manipolazioni di do
ping una disciplina legislativa 
mediante I'istituzione di centri 
debitamente autorizzati, con-
trollati dall'autorita sanitaria e 
appositamente attrezzaM, end ad 
evitare ogni sospetto di impar-
zialita. altrimenti possib&e co
me dimostrano le clamorose ri-
percussioni provocate dalle de-
cisioni delta Federcalcio a ca
rico del Bologna F.C. e dei gio
catori: Pascutti. Perani, • fogli, 
Tumburus, Pavinato: 

Pascutti, Pavi
nato, Perani, 
Tumburus, Fo
gli e Bernardi-
ni (da sinistra 
a destra) posa-
no sorridenti 
davantl a g 11 
spogliatoi dello 
stadio boloene-
»e (Telefoto) 

Il parere del medico dell'U.V.I. 

Anche un antinevralgico 
pud dare la «positivita» 

Gino Sala 

11 dott. Frattini, medico 
dell'UVI, e stato intervi-
stato da un quotidiano del
la sera sul caso Bologna. 

-• : Nel cictismo il doping non 
e ' certdmente meno raro 
che nel calcio, si pud quin-
di ben dire, che in materia 
il dott. Frattini pud dire 

. una parola assai autorevo-
le. Ecco risposte del medi-

• co alle domande postegli: 

V.: E' attendibile II metodo 
usato dalla F.M.S.I. per la rl-
cerca del « doping »? 

R.: L'indagine delta Fodera-
zione Medico Sportiva Italiana 
relativa alia ricerca. su liquid! 
organic!, sostanze di natura am-
fetaminlca che fli basava fino a 
poco fa su un metodo abbastan-
za preciso. il metodo croroato-
graflco di Vidic si fonda attual-
mente su un metodo molto piii 
preciso. e ciofc l'analisi gascfo-
matograflca; tale indagine. che 
rappresenta uno dei piu moder-
ni e perfezionati sistemi di inda
gine analitica. non dovrebbe por-
tare ad errori essendo stata ri-
petutamente provata la sua clet-

tiva speciflcita. Nel passato era-
no note varie metodiche colori-
metriche basate sulla formazio-
ne di un complesso colorato fra 
amfetamina e reattivo adatto 
(reazioni colorate di Richtcr di 
Jacobson, di Bajer, di Keller e 
di altri); oggi sono in completo 
disuso in quanto per la presenza 
di altre sostanze nei liquid! or
ganic! la determinazlone poteva 
venir ostacolata e quindi la rea-
zione susseguente era spesso fal-
sata e non attendibile. II Vidic 
nel 1955 ided il metodo che e 
stato poi usato dalla FMSI e che 
inizialmente si 6 dimostrato ido-
neo in quanto le eventual! inter-
ferenze di altre sostanze presen-
ti nei liquid! organic! potevano 
essere totalmente eliminate: con 
tale metodo cromatograflco la 
presenza di amfetamina si rivela 
con la comparas di una macchia 
verde-azzurra speciflca per tale 
sostanza e che si ditTerenzia net-
tamonte da altre sostanze even-
tualmente presenti- Con iL meto
do gas-cromatograflco si ha una 
sensibilita maggiore, cioe la pos
sibility di rilcvare anche una 
minima quantity di amfetamina 
nelle urine, una maggior sicurez-
za nella conclusione in quanto 

Sotendo la macchia"'cromatogra-1 
ca dar adito ad eventual! con-1 

tcstazioni. il graflco che rappre
senta 1'esito tcrminale della gas-
cromatografla dovrebbe dore 
masslma sicurezza ed attendi-
bilita. Quindi dal punto di vista 
del metodo di analisi chimica 
penso die non ci dovrebbe esse
re. almeno per il momento. alcun 
dubbio sulla sua efflcacia e spe
ciflcita; a meno che, una qual-
che sostanza introdotta nelPorga-
nismo ed ellminata nei liquid! 
organic!, non mostrasse un com-
portamento analogo alTamfeta-
mina nella metodica gas-croma-
tograflca : «ci6 sarebbe invero 
poco probabile. ma certamente 
non impossibile ». 

D.: Esistono prodotti medici
nal! usati per vart scopi terapeu-
tiei, ad eccezione degli arafeta-
mlnlci, veri e proprt che con-
tengono 1'amfetamina? 

R.: Si. Esistono sostanze amfe-
taminichc c quindi rilevabili con 
l'indagine speciflca, in prodotti 
del commercio che non sono gli 
amfetaminici stessi: ad es. l'Or-
malgina, conticne. fra l'altro. 
amfetamina, e pu6 essere presa 

f>er disturbi bannli. quali cefa-
ca, nevralgie dentarie, ecc. La 

I risultati comunicati ieri al prof. Venerando 

Analisi negative per 
Fioren t ina - Bologna 

Soler s.t-; 44) Fer- . , . . . . . r 

ran a si'ST'; 41) Beraldo a Iper la difesa che per la Lega 
32*4<"; 42) Durante a 32*29"; Secondo alcune indiscrezioni 
43) Marcoll a 32*37"; 44) Minle-ri a 35*38"; 45) Schroeders 
35'5<"; 48) Balmamlon a 37*59"; 
47) Maczacuratl St.; 48) Mar
tin a 38*19"; 49) Asslrelli a 
39*27"; 59) Bonl a 45*55"; 51) 
Ficchfottt a 59*98"; 52) Rlmessl 
a 52*31". 

SI sono riUratl Brnnl, Zande-
gu, Sorgeloos, Van Aerde, Ll-
viero, Brngnasnl e FlsTert. 

Non son* partltl DeallppU • 
Van L007, 

provenlenti da Coverciano. il 
Bologna uscirebbe - p u l l t o -
dagli ultimi due controlli e se 
Ie indiscrezioni troveranno con-
ferma. difensori e periti avran-
no una buona carta da giocare. 
»Perche — diranno — U Bo
logna acrebbe dot-ut© drooarsl 
in occasion* di tin incontro che 
mm presenter* grosse diffi-
colta? J aiocatort hanno tern-

Cominceranno lunedi le contro
prove dei periti bolognesi 

*!*"*. 
II dott FINI segretario della euanmlJStbnc netliea anti-
doptng. II dott. Finl ha le chUvl dell'armada* in eat 
sono conservate le ftale B. Z. Essendo partite per Malta 
insieine alia rappresentativa seiiJprofesslonlstl ha la-
telato le ehiarl all'altro segretario, U dr. Morena. 

Le analisi eseguite dai medi-
sportivi 5n occasione della 

partita Fiorentrna - Bologna 
(conclusasL a reti tovioiate) 

hanno dato risuitato negativo: 
le indiscrezioni trapelate ieri 
mattma sono state confermate 
nel pomeriggio da autorevoM 
esponenti del mondo medico 
sportivo romano. Cade cosl la 
speranza espressa da Bernandi-
nd — perche se anche questa 
analisi avesse dato risuitato po
sitivo. il Bologna poteva ten-
tare di far credere che si trat-
tava evideirternente delle con
seguenze deil'uso protungato dc 
sostanze medicinali* permesse. 
Si e poi eppreso che un comu-
nicato ufficiale della Federcal
cio su Fiorentina-Bologna ver-
ra dirarroto sel la prossima set-
timana ma non si sa in quale 
giorno precise Lunedi ci saTa 
3 comunrcato relativo alle par-
t&e sottoposte ed inchiesta nel
la giornata del 9 febbraio: il 
comunicatto sulla gfomata sue 
cessiva (comprendenrte appunto 
Fiorentna-Boiogiia) non sara 
pronto invece che nei giorni se 
guenti in quanto i medici stan-
no completaodo ancora le ana
lisi sua prelievi effettuati a: 
giocatori delle altre squadre 
(per prima cosa owiamente si 
e procedato alle aoalai del gio
catori rossoblu). 

Gli ambienti medico-sportivi 
intanto smentiscono on*a!tra in-
discrezione foruXa da una agen-
zia di stampa secondo la quale 
starebbe per scoppcare un altro 
caso di - d o p i n g - particolar-
mente clamoroso. Le analisi re
lative alle partite dei 9 febbraio 
hanno dato infatti risultati ne 
gartrvi: e le analisi eseguite fi 
noxa soiHe partite del 16 banno 
dato identico responso. 

Potrebbe usc&re fuort una 
sorpresa dalle analisi ancora fn 
corso: ma e chjaro che e pre-
maturo fwre antlclpaztoot su 
queste analisi 

Pure lunedi poi dovrebbero 
conxneiare le controprove a Co
verciano alia presenza dei periti 
nominati dal Bologna. Per gio-
vedl invece e confermato l"ini-
zio deJ processo alia commissio-
ne giudicante della Lega. Per 
il risuitato di questo processo a 
Bologna e tomato un po' di ot-
timismo: anche tra i giocatori 
e tomata la serenita tanto che 
gli stessi accusati di doping si 
sono sottoposti di buon grado 
e scherzando ad flash dei foto-
grafi che hanno voluto fotogxa-
farli tutti insieme. in un unico 
gruppo. in compognia di Bemar-
dini . •--••. 

A proposito di Bernardini e'e 
da regi^rare che ieri faa smen-
t t o di aver tntemrsoae di man-
darre la squadra ragazzi in cam-
po contro Ilnter: ha dettd che 
l'altro gSomo eveva scnerzato 
Ev AJentornente Bernardini ' a 
mente piu serena ha pensato 
che comunque vadano l e cose 
il catnp*ionato_pu6 ancora 

essunzlone di tali prodotti * lc-
gico che comporti una posltivit;\ 
della reazione. 

D.: Tra I fartnacl ahltnalmenir 
usati dai giocatori del Bologna c 
rcsl notl dalla societa, pensa co 
nc'possnno essere dl noclvi all" 
organismo drll'atleta? 

R.: I prodotti energetic! e anti-
fatica che sono stati clencatl n«.i 
rientrano neanche mlnimamentv 
nell'amblto del doping. Secondo 
me, infatti sono da consideraui 
sostanze «doping »: l'amfetami-
na e derivati, le sostanze amfo-
tamino.simili. die pur non appar-
tenendo al gruppo chimico dei!a 
amfetamina purtuttavia dim"-
strano una azione simile ad es;;i. 
ed alcune sostanze antideprc -
siva (sostanze antimonoaminn-
oscsidasiche): tali prodotti infat
ti csplicano una azione eccitante 
sul sistema nervoso centrale. ms-
scherano le sensazion! di fatici 
che rappresentano un mezzo di 
difesa dell'organismo e potcnzin-
no artiflcialmentc ed illusoria-
mente la capacita lavoratlva del-
I'atlcta. Tutti gli altri prodotti. 
enmpresi particolarmentc gli 
analettici respirator! e cardio-
eircolatori. le vitamlne, gli or-
moni c Ie sostanze che cntrano 
nel gioco del metabolismo ener-
getico e plastico, non soltanio 
non sono dannosi. ma sono spes
so nccessari. 

D.: E* quindi glustlOcata l.i 
sommlnistrazione di tall pro
dotti? 

R.: II Micoren non espllca al-
cuna azione eccitante sul sistema 
nervoso. come qualcuno sostic-
ne, ma induce una beneflca azio
ne di stimolo sulla respirazione 
c sulla circolazione, migliora In 
oFsigenazione dei tcssuti aumen-
tando la saturazione del sang'se 
in ossigeno e svolge una indu'i-
bin azione profllattlca sull'appa-
rato cardio-circolatorio. II Me
gaton 6 costituito da una sostan
za (U.T.P.) che e un costitucnte 
normale dell'organismo e che en-
tra nel metabolismo degli idrati 
di carbonio. da vitamina B-12 •• 
da estratto epatico che hanno 
un'azione ricostituente ed anti-
tossica. II Surrcnovis e un pr<»-
dotto comunementc usato nelle 
convalescenze e nei postumi di 
malattie che hanno compromcs.'o 
I'cfflcienza organica; e quindi un 
ricostituente privo di qualunqtre 
effetto eccitante- L'Eparrerebro 
e un ricostituente ed un anti-
toss ico. e come il Surrcnovi* 
rientra nel quadro della terapia 
encrgetico ricostituente piu co-
roune. L'AdenopIex. p«r il suo 
contcnuto in cocarbossilasi espll
ca una note vole azione antifatica 
e facilitante il recupero il tutto. 
beninteso. su base strettamentc 
flsiologica. Quindi la sommlni-
strazione ad atleti di tali prodotti 
e pio che giustiflcata dal punto 
dl vista medico-sportivo. 

re vinto dal Bologna: cioe an 
che se t giocartori ver/armo 
squalifScati e se la squadra ver 
ra penalizzata di tre puntL -

totocalcfo 

Bo1ogna-Savf>41oiia 
Catanm-Mllan 
Fiorentlna-Lanerossi 
Genoa-Torino 
Inter-Ban 
Jore-Atalant* 
Laxle-Modena 
Manteva-Sa«a 
Meastna-lloma 
Aleamadrla-VeratM 
Csvclrarl-radora 
C^Uaaxaro-Breaeta 
Prato-Fofiia 

2 x 

1 X 
1 X 
1 X 
X 1 
1 X 
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Ciclismo: 
i P. 0. per Tripoli 
Oggi alle ore 16 daH'aero-

porto di Fiumicino partiranno 
per Tripoli i seguenti veloci-
sti dilettanti Castelio. Turrin:. 
Gonzato. Btanchetto, Damiano. 
Questi atleti disputeranno del
le gare inquadrate nel - Fe
stival -internazionale ' delio 
sport - organizzato nella cap!-
tale della Libia a eui parteci* 
peranno atleti di varie nazloni. 
tra i quali i russi. Per quanto 
riguarda il ciclismo, parteci-
peranno solamnte oltre a gli 
azzurri' atleti del la • Tunisia. 
Aixeria, Marocco e del Libano. 
Forse anche la Francis sara 
presente. . . -. •: 

U C.T. Costa ha dfchiarato 
che l e riunioni che si svolge-
rairno domani ' e venerdl sa
ranno imperniate culle seguen
ti gare: velocita, giro a cro-
nometro, individuale a punti* 
elimmatorie e americana. Do-
menica 15 invece si svolge ra 
una gara su strada in circuito 
di 70 km. n C.T. Costa ha al-
tresl dichiarato che l e gars 
sono inquadrate nel la prepa
rations olimpica soprattotto 
per 11 cllnra f a v o w r o i s al ei-
cUttt 
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