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II' Domani sera a San Siro 
« > 

Match di fuoco 
r 

Inter-Borussia 

Nuovi sensazionali sviluppi del «caso» doping 

A* > -IT", 

La squadra del BORUSSIA al suo arrivo a Milano. 

I nerazzurri sono favoriti ma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

la robusta carica dei tedeschi • P/fl fffVff VfffC® 
potrebbe riservare sorprese 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 aprile. 

Questi giovanottoni del Borussia, incon
trati ieri mattina in giro per Monza, non 
hanno l'aria meravigliata dei turisti loro com
patrioti che guardano per aria e che ripetono 
«schon» e «gut» . indicando edifici e monu
menti con gesti militareschi. Somigliano, que
sti « borussi », come qualcuno li chiama, qua
si appartenessero ad una specifica stirpe di 
rozzi guerrieri, di più a quei giovanotti, come 
erano a quel tempo i loro padri quando li 
conoscemmo nei vent'anni fa, in abiti guerre
schi. appunto. 

Essi lasciano capire chiaramente che non 
sono qui in viaggio di piacere e che. d'altra 
parte, non sono tipi avvezzi a stupirsi per un 
nonnulla: sono ragazzi che conoscono il mon
do e che trovano ad attenderli ad ogni angolo 
fotografi e cronisti: persone importanti in
somma Stamattina sul tardi. Eppenhoff. il 
«trainer», li ha portato al Parco, a sgran
chirsi le gambe. Ieri nel pomeriggio, erano 
andati a S. Siro a vedere Milan-Sampdoria 
e il campo ove mercoledì sera incontreranno 
l'Inter per la partita di ritorno della Coppa 
dei Campioni. 

Abbiamo cercato di sapere qualcosa da Ep
penhoff sulla partita che li attende, ma non 
abbiamo ricavato gran che. Di certo si è capi
to che i «« borussi » sono tutt'altro che rasse
gnati e che non escludono la vittoria e. in 
subordine, un pareggio, che porterebbe a gio
care la - bella - in campo neutro L'allenatore 
tedesco esclude di aver intenzione di dispu
tare un incontro difensivo: « Il nostro punto 
di maggior forza — dice — è l'attacco: per
chè non dovremmo sfruttare questa nostra 
qualità e far cadere invece il peso sui reparti 
arretrati, che sono quelli più deboli' Ci sia
mo resi conto a Dortmund che l'Inter è bat-
tibile e se anche qui la partita sarà più dif
ficile per noi, non escludiamo questa possi
bilità ». » 

Sulla formazione. Eppenhoff non si sbot
tona. Ha a disposizione 16 giocatori, e cioè 
Tilkowski. Sturm. Redder. Paul. Kurrat. 
Geisler. Wosab. Schmidt, Brungs. Konietzka 
e Emmench. cioè gli undici schierati l'altra 
volta, più Kwiatowski. Burgsmùller, Rilewitz, 
Bracht e Cyliax. L'allenatore non ha fretta 
di far conoscere i suoi piani - Herrera — di
ce — ha aspettato fino all'ultimo a decidere 
quando venne in Germania: perchè io dovrei 
precipitarmi** D'altra parte ho qualche pro
blema da risolvere-

- Dunque non schiererà la formazione che 
ha pareggiato a Dortmund? » 

« Spero di poter utilizzare Burgsmùller, il 
nostro capitano, che la volta passata non ha 
potuto giocare perchè risentiva, e ancora un 
po' risente, di un infortunio occorsogli in 
campionato ». 

« In tal caso avanzerebbe Sturm"' -. 
Il trainer tedesco non ha voluto sbilanciar

si di più. anzi ha fatto un po' di marcia 
indietro circa la speranza di utilizzare Burg
smùller. dicendo che il rientro in un match 
tanto impegnativo potrebbe rappresentare un 
rischio. Insomma. Eppenhoff fa pretattica 
Da quanto si è potuto capire, se giocherà 
Burgsmfiller. Sturm pa lerà laterale e l'esclu
so sarà Bracht Per il re*to. a S Siro dovreb
be scendere la formazione di Dortmund 

Abbiamo anche cercato di sapere se Ko
nietzka verrà a giocare in Italia e precisa
mente nel Lanero<si, dato che Scopigno si è 
recato a visionarlo, ma sia l'allenatore, sia 
l'interessato hanno escluso di aver ricevuto 
finora proposte. 

«AI signor Bernabeu. il presidente del 
Real, piace, ad esempio, il nostro Brungs. ma 
per ora non diamo nessun peso a queste 
cose -. 

L'Inter ha sostenuto in serata (ore 20) un 
allenamento sul terreno di San Siro Herrera 
ha voluto saggiare le condizioni di tutti i 
giocatori attualmente disponibili. Dall'allena
mento non si è potuto ricavare i nomi degli 
undici che scenderanno in campo mercoledì 
e quale tattica adotterà l'Inter. Mister H H , è 
sua consuetudine, mantiene sempre la massi
ma segretezza sui suoi piani. Dopo 1 Inter è 
sceso in campo il Borussia che ha sostenuto 
un valido allenamento. Tutti i giocatori ve-

' nuti in Italia hanno compiuto esercizi fisici 
e sul pallone disputando anche una partitella 
tra loro. I tedeschi sono apparsi in ottime 
condizioni fisiche, specialmente gli attaccanti, 

di forza del Borussia. * 
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negli U.S.A. 
NORDEN. 27. ' " 

Pia Riva la forte discesista dello sci 
italiano, ha vinto la gara di slalom gi
gante femminile alla riunione sciistica 
internazionale di Norden, coprendo il 
percorso di 1.G76 metri sulle pendici 
del MonteDisney in 1.39.2 Seconda si è 
classificata l'americana Virginia Birmi-
sa in 1.39.5. La fa\ orila della gara, l'au
striaca Edith Zimmermann è stata squa
lificata per a\ere saltato una porta. 

Con la vittoria odierna la Riva si è 
pure piazzata in testa alla classifica del
la combinata. 

Lo slalom maschile è stato vinto dal 
francese Leo Lacroix. 

45 nuotatori 
sospesi dal C/0 

TOKIO. 27. 
La federazione internazionale di nuo

to ha sospeso da ogni attività 45 atleti di 
nove paesi, rendendo così loro impossi
bile la partecipazione ai giochi olimpici 
di Tokio. La causa di tale provtedimen-
to è stata la partecipazione di questi 
nuotatori ai giochi delle forze emergen
ti (Ganefo) di Giacarta, sconfessati dal 
comitato olimpico internazionale. 

Convocati 

i diiettanti 
In vista della prossima attui la della 

squadra nazionale dilettanti sono stati 
convocati i seguenti giocatori: Celi berti 
(S. Albenga). Bega (Andare Ccrignola); 
Bruno (Bagheria). Tagliaferri (Benacen-
se Riva del Garda). Pace e Lima (Can
tieri Natali Riuniti Palermo). Rertossi ( \. 
C. Conegliano). Gorla e Colondri (Der-
thona). Santonico (Isola Liri), Cavalloni 
(Isothermo Legnago). Salvini (Narnese). 
Gabrielli (Pontedecimo). D'Ambrn<i (San 
Giovanni Trieste). Moro (San Giorgina). 
DI Franresco (Srnole C.E.M.M. San Vi
to). Fontana Elvio (Sestrese). Nardoni 
(STEFER Roma). Rizzo (Sidus Roma). 

I giocatori sopraindicati dovranno tro
varsi oggi entro le ore 21 a Firenze. 
presso il Centro tecnico federale, e di
sputeranno una gara di allenamento nella 
mattinata di giovedì 30 aprile. 

Mancinelli: 

bis al CHIO 
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IL BOLOGNA E'INNOCENTE? 
Il prof. Venerando, presidente della"Fede
razione medico sportiva avrebbe sporto una 
denunzia contro ignoti alla magistratura: 
ciò • significherebbe evidentemente che la 
superperizia ha dato risultati favorevoli alla 

squadra rossoblu 

La Federmedici 
ha aperto 

una inchiesta? 

La seconda giornata di gara del 32. Con
corso Ippico Internazionale è iniziata Ieri 
con II premio Viminale vinto da Mancl-
nelli (che domenica si era aggiudicato il 
Premio Palatino). Il cavaliere Italiano 
anche nel Viminale montava la cavalla 
Rochette. 

Successa amente si è disputato 11 Premio 
Piazza di Slena, (ara a tempo e riservata 
al soli cavalieri stranieri. Sa tatti 1 con
correnti si è Imposto II brasiliano Pessoa 
su Gran Geste con zero penalità compiendo 
Il percorso In l'I»"». 

La seconda giornata si è conclusa eoa 
Il Premio Campidoglio a punti. La chual-
Rea Anale ha visto vincitore II portoghese 
Callado sa Lord Robert con 700 ponti. Al 
secondo posto si è planato Raimondo 
D i o i c o sa Posllllpo con 390 santi. 
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Dalla nostra redazione 
, BOLOGNA. 27. 

Il « caso » doping continua ad 
arricchirsi di giorno in giorno 
di nuovi colpi di scena. Gli ul 
timi, in ordine di tempo, riguar
dano: una denuncia che il dot
tor Venerando, presidente dei 
medici sportivi, avrebbe sporto 
contro ignoti (la cosa tuttavia 
lascia alquanto perplessi in 
quanto non si conosce ancora 
ufficialmente l'esito delle pe
rizie), l'altra riguarda un'in
chiesta che la Federmedici por
terebbe avanti sulla scabrosa 
vicenda. 

Questi fatti, ad ogni modo, 
verrebbero a confermare che 
nonostante non si conoscano an
cora ufficialmente le conclusio
ni a cui i periti romani sono 
giunti a proposito delle perizie 
sui liquidi organici, qualcuno 
è già a conoscenza di certe con
clusioni al punto che mette, co
me si suol dire, le mani avanti 
confidando nella validità del
l'indagine della Magistratura or
dinaria > ' 

Il fatto inoltre viene a con
fermare che, come già abbiamo 
avuto modo di scrivere nei gior
ni scorsi, fra le provette esa
minate dai medici di Cover-
ciano e quelle sulle quali il 
Bologna avrebbe dovuto basa
re il proprio « contraddittorio 
scientifico » prima dell'interven
to del maggiore Carpinacci, esi 
ste una profonda... differenza. 

Appare evidente, insomma, 
che le prime cinque provette 
contengano « droga ». Di cosa 
si tratta? Le notizie al proposito 
sono confuse, si parla tuttavia 
di un medicinale dimagrante 
(tolto dal commercio) che fcrbn-
terrebbe sostanze anfetatrtiniche, 
Tale medicinale si dice sarebbe 
5tato immesso, evidentemente 
all'insaputa dei medici di Co-
verciano. nei - flaconi quando 
questi uscirono dal frigo 
- Ad ogni modo il ~ caso •• pre

senta ancora grosse incognite. 
Quel che pare certo è che l'esi
to delle perizie verrà conse
gnato al sostituto procuratore 
della Repubblica, dottor Janna-
cone. non prima del 4 maggio 

Per quanto riguarda la parte
cipazione del Bologna F.C. alla 
Mitropa Cup, si è appreso che 
la società di via Testoni ha oggi 
ribadito quanto tempo addietro 
aveva fatto presente alla Lega 
Cioè che il sodalizio in linea di 
massima non è che si opponga 
a partecipare alla competizione. 
ciò tuttavia non dovrà compor
tare la rinuncia ad altri im
pegno agonistici già presi o in 
via di conclusione. 

Pertanto è stato riaffermato 
che il Bologna eventualmente 
sarà presente alla Mitropi con 
le •• migliori possibilità consen
tite » dall'assolvimento di pre
cedenti impegni. In altre pa
role la società potrebbe in oc
casione di questa manifestazio
ne non schierare la squadra ti
tolare 

Infine, due parole per gli 
strascichi di Bologna-Catania 
Ezio Pascutti - strappato • al
l'inizio del match alla coccia 
sinistra, ha dovuto oggi rima
nere a letto immobile, soltanto 
domani si sottoporrà a visita 
medica 

Infine domani nella riunione 
del C F delia Federcalcio che 
avrà luogo a Firenze sarà esa
minato il « caso « Bernardini: 
si crede che l'allenatore verrà 
riqualificato sì d i poter tornare 
in panchina già domenica 

Concludiamo riportando il suc
co di un singolare comunicato 
apparso tra la pubblicità a pa
gamento in alcuni quotidiani del 
Nord In detto comunicato, fir
mato da un gruppo di labora
tori scientifici, si dice: - Per 
prima nel mondo la nostra or. 
ganizzazione scientifica ha preso 

• l'iniziativa di importare il pro-
l blema del doping umano affi-
! dandone lo studio a competenti 
j personalità dt lirello mondiale 
! N'el I960 abbiamo indetto a Ro-
| ma il primo convegno interna-
I rionale di scienziati. medici 

«portirì e giuristi per gettare le 
basi di una regolamentazione 
del doping .Abbiamo messo a 
disposinone l'opera e la espe
rienza dei centri di ricerca 
scientifica del Pool Intemazia* 
naie Fynsec operanti in tutto 
il mondo Da allora gli studi 
contro il dopino hanno avuto 
altissimi riconoscimenti e ©ran
de sviluppo in tutte le nazioni: 
tra le altre <d è annunciata in 
questi giorni la decisione di un 
serero controllo antidoping al 
giro di Francia ». 

Il comunicato prosegue ri
cordando i dubbi affacciati a 
seguito del caso Bologna: dubbi 
che secondo i firmatari non pos
sono fermare l'opera intrapresa 
diretta soprattutto a salvaguar
dare l'incolumità degli atleti e 
come tale destinata a restare 
fuori da qualsiasi manovra per 
danneggiare o favorire deter 
minati enti o persone 

Poi viene la pirte più inte
ressante Il comunicato infatti 
dice: 

* Noi et auguriamo che con 
coraggiosa ed illuminata sag
gezza le competenti autorità 
sportive evitino che le prime 
esperienze pratiche della lot
ta antidoping, necessariamente 

complesse ed incerte, abbiano 
effetto sulla classifica del cam
pionato e coinvolgano interessi 
estranei a quelli che sono i 
concetti morali e scientifici del
l'iniziativa da noi propuonata . 
Neii'au.spirare la riabilitazione 
del Boloona e del suo allena
tore, noi formuliamo l'aupuriu 
che in tutte le competizioni 
sportive sia messa al bando 
qualsiasi pratica che pregiudichi 
l'integrità fisica e morale degli 
atleti e possano sempre vincere 
i migliori -. 

Franco Vannini 

Convocata 
per lunedì 
r Inter leghe 

, ' MILANO. 27. 
Il C T. della rappresentativo 

interleghe. Mazza, ha fissato in 
linea di massima il programma 
di preparazione per l'incontro 
del 10 maggio con l'Interleghe 
inglese. La convocazione della 
rappresentativa della Lega na
zionale sarà diramata dalla FIGC 
lunedi 4 maggio 

Il giorno dopo, entro le ore 17, 
i tecnici ed i giocatori convo
cati su designazione di Mazza. 
si riuniranno a Brescia e poi an
dranno in torpedone a Gardone 
Riviera, dove si svolgerà la pre
parazione. 

Mercoledì G maggio alle 17.- la 
squadra di Lega nazionale effet
tuerà una partita di allenamen
to allo stadio comunale « Mom-
piano s di Brescia, contro la 
Reggiana, capolista del girone 
a A » del campionato di serie 
« C ». La rappresentativa di Le
ga nazionale rientrerà quindi a 
Gardone dove si tratterrà sino 
al pomeriggio di venerdì per tra
sferirsi poi a Milano, dove do
menica 10 maggio si svolgerà 
l'incontro con l'Inghilterra 

Il pruf. VENERANDO mostra gli apparecchi di Coverciano. 

t 

Tagliato fuori dal primo posto (e forse anche dal secondo) 

Milan ha pagato caro 
i suoi errori 

Ora solo il Bologna tiene la ruota 
dell'Inter (che domenica se la de
ve vedere con la Juve di Nenè) 

£ - , , v 4' '?A^V-$N - l >, V * 

? '-fi, 
• * , * 

0£ x i . **?„<w 

A s * * <-

E' stata brava la Samp o ha 
deluso il Milan? Questo l'inter
rogativo di centro della quinta 
ultima giornata del campionato 
di calcio: > un interrogativo al 
quale si fende generalmente a 
dare una risposta negativa per 
i rossoneri. 

Si, è vero che la Samp ha 
fatto la sua onesta partita: e ve
ro anche che il risultato è giusto 
e semmai doveva premiare più 
ampiamente la squadra blucer-
chiata che ha fallito un altro 
paio di occasioni per un soffio, 
e si è vista negare un rigore 
per un plateale spintone di 
Ghezzi a Pienti. 

Ed è vero che la squadra ge
novese si è presentata a San 

VISINT1N (nella foto) cam
pione Italiana dei - ««per wel
ter» • tornerà sai ring, giove
dì a Napoli, dopo un periodo 
di Inattività, per battersi con 
Il -pugile di Trinidad Plector 
Costance in nn incontro che 
non dovrebbe presentare Molte 
difficolti. A Milano, oenpre 
giovedì, boxe con B o n i • l'o-
rngnaiano Jnlio otoeha. A Ge
no* a, nello «tesso giorno, MI-

glIari-MIchelon. ed a Mestre I 
• welter > Pellarln-Dl Palmo. 

In campo internazionale è 
sfamato il match per il titolo 
mondiale del « plnma • tra II 
campione Sngar Bamos e lo 
sfidante Floy Robertson ' che 
doveva svolgersi II t maggio. 
La riunione è stata rinviata al 
9 dopo ana visita medica a 
Bamos. 

Siro priva degli squalificati Ba-
rison e Wisme.sfci nonché di Da 
Silva messo a riposo da Ocwirk, 
vale a dire con una formazione 
imbottita di giovani: e quindi 
più scalianle e veloce ma an
che meno esperta 

Afa in definitiva anche queste 
circostanze depongono a sfavo
re del Milan'perchè danno l'e
satta misura della crisi della 
squadra rossonera, dicono elo-
ruientenienfe che non si è trat
tato dt una semplice battuta di 
arresto dovuta a circostanze 
particolari, come magari l a.s-
senza di Altafini o lo sconforto 
provocato nelle file milanesi 
dalla bella prova fornita dal
l'Inter a Firenze. No, non è così: 
e del resto c'era già stato il pa
reggio dell'altra domenica a 
Bergamo a dimostrare che il 
."Mi/an era ormai maturo per 
il crollo. 

Il fatto dunque è che il Mi
lan ha pagato sia pure in ri
tardo i frutti di una campagna 
acquisti sbagliata (perchè non 
ha confermato Benitez al posto 
di un Sani ormai logoro ed in 
declino?), le conseguenze del
l'ambientamento di Amarildo 
(che ha giocato qualche bella 
partita solo in precampionato), 
nonché i dissensi che hanno 
travagliato l'ambiente tecnico e 
dirigenziale. 

Questi dissensi non si sono 
placati nemmeno con l'allonta
namento di Carniglia: perché 
ora c'è in piedi il contrasto tra 
Viani ed il presidente Riva al 
punto che si prevede un allon
tanamento imminente di uno 
dei due. O se ne va Viani (ri
chiesto pia dalla Juventus) o se 
ne va Riva (al cui posto suben
trerebbe l'industriale dei frigo
riferi Borghi o l'industriale vi
nicolo Bolla). 

Ha sbagliato dunque chi se 
l'è presa sempre ed unicamen
te con Carniglia: ora infatti si 
è risto bene che il Aftian * 
crollato anche senza Carniglia, 
crollato " brutto - perchè non 
solo è tagliato fuori dalla lotta 
per lo scudetto, ma probabil
mente deve dare addio anche 
al secondo pò «rio che è di gran
de importanza in quanto può 
dare diritto a partecipare alla 
coppa dei Campioni (se l'Inter 
riuscirà ad ottenere la vittoria 
finale nella competizione). 

Ora il secondo posto è invece 
detenuto dal Bologna che pure 
continua a zoppicare tanto da 
aver corso seri pericoli contro 
il Catania battuto con lo scar
to minimo: ma il Bologna ha 
ancora un calendario favorevo
le rispetto al Aftian e sp^ra 
tuttora in una revisione della 
famosa penalizzazione. 

Se ciò avvenisse anzi potreb
be addirittura ritornare in te
sta alla classifica: per cui si 
può dire che la lotta per lo scu
detto può ancora dare qualche 
clamorosa sorpresa 

Inoltre c'è da ricordare che 
domenica l'Inter dovrà vederse
la a San Siro con la Juve: una 
squadra sempre temibile contro 
le ' prandi -. tanto più stavolta 
che pare abbia trovato final 
mente Nenè. protagonista della 
vittoria sul Laneroxsi. e che 
potrebbe essere agevolata dal
l'eventuale stanchezza dei nero 
azzurri per la partita di doma
ni con il Borussia. 

Siamo sempre IU l'Inter è in 
gran forma, l'Inter sta dimo
strandosi la prima della classe 
sotto ogni aspetto, ma il Bolo
gna ancora non può darsi per 
spacciato. Non rimane che at
tendere: e forte è solo questio 
ne di giorni Domenica c'è lo 
scontro tra Inter e Juve: ed en
tro la fine del mese si dovreb
bero avere i risultati della su
perperizia ordinata dalla magi
stratura sul caso del doping 
(che secondo le voci di corri
doio «irebbero - favorevoli al 
Bologna). 

r. f. 

NENE' (tornato grande contro il Lanerossi) sarà l'at
taccante più temibile della Juve domenica contro l'Inter 

Rugby Eccellenza 

Titolo e retrocessione 

si decidono domenica 
Rovigo, Parma e Partenope, le 

tre • grandi » del torneo Eccel
lenza di rugby, sono ancora go
mito a gomito. La 11; e penul
tima di campionato non ha chia
rito nulla. Del resto nessuno cre
deva in un cedimento dei tre 
quindici proprio sulla soglia dei. 
Io ttrUcfone d'arrivo anche se 
motti dubbi permanevano sul ren
dimento del Parma fattosi beffa
re dai ragazzi dell'Esercito una 
settimana fa Cosi il massiccio 
Rovigo ha guadagnato altri set
te giorni, si è avvicinato ancor 
di più all'agognato titolo, men
tre te altre due concorrenti do
vranno spartirsi tra di loro le 
residue speranze, per il fatto che 
domenica prossima Parma m Par
tenope, sul rettangolo della pri
ma. si troveranno di fronte. 

fieirultimo turno il Rovigo ha 
vinto, ma i ragazzini d«I M«tal-
crom Treviso l'hanno fatto dan
nare più del previsto. In vantag
gio alla chiusura dei primi 40', 
i ragazzi della * marca * hanno 
ceduto sul /Inale lasciando ai 
' bersaglieri * l'intera posta. Qual-

I
cota di simile è accaduto a Par
ma: i * celerini * di Padova tono 
riusciti a passare favoriti dalla 
condotta priva di orgoglio dei 
gialloblu parmemL Questo nel
la prima parte della partita. Al 
rientro i giovani di Fereoli ti 
sono scatenati alla maniera nota. 
alla ' boja », e tono volati verso 
la vittoria. 

Ma delle tre formazioni in lot 
ta per lo scudetto quella che ha 
dato l'impressione di godere mag
giore saluto e stato il quindici 
napoletano. Gli uomini ai Mar-

itone, con Ambron in stato di 

grazia (forse domenica non tara 
in campo estendo stato espulso) 
sono passati su un Amatori sin* 
polarmente vivace e smanioso <tt 
ben figurare. > 

Per quanto riguarda l'assegna
zione dello scudetto, domenica, 
ultima del torneo, il Rovigo ai 
recherà all'Aquila, mentre il Par
ma, come già detto, attenderà al 
« Tardini » il Partenope. E* facile 
prevedere nella cittadina abruz
zese una partita di fuoco; gli a. 
Quilani contro i bersaglieri, dopo 
la sconfitta subita domenica a Ge
nova contro l'italsider. si picche
ranno il diritto di rimanere noi 
massimo girone del rugby italia
no Un paiso falso dei Rovigo 
aprirebbe le porte del titolo ai 
vincitori di Parma. Nel caso in 
cui, battuto il Rovigo, avessimo 
a Parma un pareggio, ci trove
remmo con tre quindici a pari 
punti. t 

Nelle acque mosse dei fondali 
della classifica liquidato l'Eserci
to. impegnalo l'Aquila (p. 15) con 
i rodigini, le altre due pericolanti, 
Mitano-Oiacoli (p. 1S) (domenica 
il Petrarca vincendo con i mila
nesi si è tratto fuori dal pericoli 
della retrocessione) e ttalsider 
(p. 151 te la vedranno ntpettica-
mente con le Fiamme Oro i ra
gazzi di Caccia e con l'ionis Ro
ma i liouri di Mozza Leupermen-
le favorito è l ttalsider Ma anche 
per definire chi deve accompagna
re l'Esercito in terie A non è dot 
rutto da escludersi che si debbo 
ricorrere alle solile alenimi* da 
laboratorio. 

P. t. 


