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Le copie delle superperizie del «caso Bologna» consegnate al CONI 
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ggi Italia-Inghilterra 
alcio-show a San Siro 
Verso Losanna 
i «Moschettieri» 

GINEVRA. 8 
fi calciatori azzurri e i loro ae-
|(mpngnatorl sono giunti a Vevey 

torpedone verso le 20 mentre 
in folla di curiosi e di tifosi. 

bprattutto italiani, li attendeva 
Ila stazione ferroviaria, come 
fa stato del resto preannunclato 
ittavia, appena si è sparsa la 
Dee che 1 giocatori Italiani era-

glà nrrivatl, molti connazto-
lll sono accorai davanti all'al-
prgo dove alloggia la squadra 
surra. I sedici giocatori sono 

sparsi tutti in ottime condizio-
dl saluto e di spirito e ne ha 

dato anche conferma questa sera 
il massaggiatore Tresoldl. 

Dono essersi rinfrescati 1 gio
catori hanno consumato un leg
gero pranzo e successivamente 
hanno lasciato l'albergo assieme 
a Fabbri 

Nei pomeriggio, prima di la
sciare Comerlo. Fabbri ha con
fermato la formazione che verrà 
schierata contro gli elvetici — 
peraltro già annunciata ieri al 
termine dell'allenamento — con 
Lodettl ala destra, ma con com
piti di centro-campista. e Corso 
a sinistra con identico compito. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

La rappresentativa della Le
ga italiana incontrerà domani a 
San Siro quella inglese per il 
quarto match della ierie / pri
mi tre, in ordine di tempo, si 
giocarono: a Milano (e vinse 
l'Italia 4-2), a Afanchester (si 
imposero ancora gli * italiani » 
per 2-0) e a Londra (con la 
vittoria dei locali per 3-2). Per 
questa occasione, il compito di 
selezionare e comporre I'- /indi
ci » della Lega italiana è stato. 
come sappiamo, affidato al com-
mendator Paolo Mazza, presi
dente e factotum della Spai, 
tecnico senza dubbio di provate 
capacità, organizzatore di chia
ra fama, fine psicologo, astuto 
manager ma, prima di tutto, non 
dimentichiamolo, presidente ap-

Per il match di Losanna 

Fabbri tenta 
strade nuove 
Dal nostro inviato 

LOSANNA, 3 
Pover'ltalla? Non è — Intendiamoci — che 

qui si pensi all'eventualità d'una sconfitta del 
la pattuglia che si veste d'azzurro; l'idea della 
débàcle (poiché di débàcle In tal caso si do
vrebbe, appunto, parlare) è da noi lontana 
quanto la Terra dalla Luna. Infatti, la pat
tuglia che si veste di rosso, e porta la croce, 
è quel poco che è. che sappiamo: Fabbri, d e 
cantandola, compromette la sua serietà tecnica. 
E. allora, perchè pover'ltalla? Ecco E' SÌCUTO 
che scade l'attenzione per le squadre che, 
calcisticamente, rappresentano il nostro Paese. 

Non c'è più gioia 
Non c'è più passione. 
Non c'è più amore 
Perchè non c'è più interesse ? 
E, cosi, nel giro di manco una stagione, il 

Club d'Italia s'è sfasciato. Che n'è di Cover-
ciano, là dove si doveva forgiare la splendida 
e superba compagine per la Coppa del Mondo? 
Si va a Comerio. ora Oppure a Bardolino, 
per far la reclame al vino 

Peggio 
Sarti. Il portiere che. unico nel mondo, at

tualmente può rivaleggiar con Jascin. non si 
disturba- lui. che quando valeva di più (era. 
però, nella Fiorentina) non ha mal avuto l'ono
re. pen-*a alle stel le che brillano a sera 

E Burgnich odia i ritiri: è un altro. Bur-
gntch. che per la Nazionale non a'entuslasma 
e non si commuove 

Bulgarellt. poi II polden-boy numero due 
(il numero uno è Rivera. no?) monta all'Abe-
tone- aria, arial Tanto più che il finale, con 
l'Inter e II Bologna, s'annuncia mosso. 

Pover Italia ? -
E povero Fabbri 1 
Il quale. Fabbri, è frastornato ascolta questo 

e senti quello, rivede e corregge le proprie 
idee sugli Bchemi e sugli uomini I benpensanti 
finalmente capiscono, e scrivono ch'egli cerca 
strade nuove, compreso Milani, che fra sei 
giorni compie treni anni, e come Sarti, non è 
più della Fiorentina, ma dell'Inter. 

Quindi, si m e n e in frigorifero Guarnert e 
torna buono Corso Lo - stopper » diventa mo
bile. E la speianza è che la formazione-quiz, 
una formazione-imbroglio, risolva alla bell'e 
meglio. In quattro e quattr'otto. i problemi del 
l'intesa che sono legati al funzionamento, e do 
vrebbero dar respiro al modulo, che vorrebbe 
arieggiare quello nero e azzurro del campioni 
d'Italia 

Il guaio è d i e Fabbri continua a curar la 
gamba rotta con il cache/ per il mal di testa. 
S'è autolaureato alla scuola dei sergenti di fer
ro con la tesi del giuoco all'italiana, e forza. 
Non s'accorge che in campo Internazionale (l'In
ter non conta: con Hcrrera, è un fenomeno atle
tico!. il tool-ball si modernizza, e tiene conto. 
sfrutta le ali Le lezioni di Mosca. Roma, To
rino e Firenze non gli sono servite L'allena
tore piccolo punta al pareggio e attende il mi
racolo del piwil che non sempre — quasi mal. 
anzi. — arriva 

Sembra che Fabbri non tenga conio del tor
neo d'eliminazione della Teisti Kimet Come può 
una squadra cincischiarne e scarsa di peso lab. 
pardon: ent ia in scena Milanii guadagnar l'In
ghilterra. se non riesce a spuntarla con la vec 
chia Cecoslovacchia e si preoccupa della nuova 
Svizzera, che. oltretutto deve rinunciare agli 
elementi dello Zurigo, impegnato nella Coppa 
del Campioni a Madrid' Con la Scozia biso
gnerà ferire, ammesso che gli ostacoli di Fin
landia' e Polonia stano davvero facilmente ab-
battibili E se I Italia non si dà il necessario 
tono con le prove riuscirà a trovar la via. In 
tutt'i sensi retta ' 

Forse. Fabbri parla una lingua che non co
nosciamo e allora, s iamo fra analfabeti Pur
troppo. l 'AS ha saputo le s é rtrerito) che 11 
commissario è sul filo del rasoio perdendo è 
Il requiem Tratteniamo, perciò, la crudezza e 
la violenza del linguaggio con l'augurio che. 
conquistala I amichevole porta in contropiede. 
egli si metta seriamente al lavoro per costruire 
una linea di punta capace di cannoneggiare 
Altrimenti, piantiamola o diamoci un taglio net . 
to insistendo, faremo ridere o piangere, che 
— spremuto il succo del discorso — è la sterna 
cosa 

E la F1GC chiarisca, definitivamente si vuo
le 1 Italia bella o il Totocalcio ricco' 

Il CONI, la Lega e te società miliardarie 
non hanno dubbi e non hanno scrupoli per 
loro, con il campionato lungo e le manifesta
zioni varie. I utile, comunque c'è 

La FIGC. in%-ece. d e \ e preoccuparsi di una 
situazione che umilia, offende e minaccia di 
precipitare nel caos, proprio per gli egoismi 
dei maggiori dirigenti e dei padroni del va
pore In effetti, i problemi lattici rimangono-
e si riferiscono. In particolare, alla coesione e 
al modulo del complesso S'aggravano, inoltre. 
1 problemi psicologici e morali, esplosi In occa
sione delle ultime disgraziate esibizioni dei 
moschettieri e dei cadetti, a Firenze ed a Ve
rona. conclu.se a suon di fischi 

Pover'ltalla? 
• Tant'è 

Adesso, pensate un po' che la scadenza di 
doman l'altro acquista un'importanza straor
dinaria: a Losanna, contro la Svizzera, è come 
ae ci fossero di mezzo i supremi destini del-
[Tltalia calcistica, che sono pur quelli dell'in-

itrlallzzato sport-spettacolo paesano. E. per
no. può anch'esser vero. 

| Campionati di tennis 

i Vittorioso 
! Tacchini 
I 
| Pietrangeli in dubbio 
| per il secondo turno di 
| Coppa Davis 

Sergio Tacchini è l'unico italiano 
rimasto in gara negli ottavi di f i 
nale dei singolari maschili degli * in
ternazionali - di tennis. Ieri il giova
ne milanese ha superato fel icemente 
il colombiano Alvarez. Pietrangel i , 
che doveva scendere in campo nel 
doppio in coppia con l'australiano 
Mull igan contro i francesi Barthes e 
Jauffret ha rinunciato. Forse non po
trà prendere parte al secondo turno 
di Davis. 

Abbastanza sorprendente la vitto
ria del brasiliano Barnes sull 'austra
liano Newcombe, ma l'incontro più 
interessante è stato quello tra il ve
nezolano Pimentel ( i l tennista che 
stava battendo Pietrangeli quando 
Nik ha rinunciato) il quale si è im
posto sul messicano Palato a con
clusione di un'estenuante battaglia. 

In campo femmini le sorpresa ha 
destato l'eliminazione della Bueno ad 
opera della Ebbern. Da segnalare la 
vittoria " della cecoslovacca Sukova 
sull 'australiana Lehane e nel doppio 
l 'affermazione Lazzarino - Pericoli su 
Barclay • Subiratz. 

Nella foto T A C C H I N I 

Nel giro della Romandia 
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Vigna primo 
a Losanna 
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punto della Spai e affarista il
luminato. • 

Sotto dunque a stilar per tem
po le convocazioni e, tra que
ste bene in vista anche se inat
tesa, quella di Muccini, non 
certo all'altezza dei yrandi as
si del campionato nostrano, ma 
uomo- di spicco della società 
ferrarese 11 ragazzo è da tempo 
corteggiato da alcuni grossi 
club metropolitani, quale mi
glior occasione per metterlo in 
vetrina ed alzarne cosi le quo
tazioni commerciali? Gli affari 
•tono affari e chi non se ne 
preoccupa è citrullo, si pensa, e 
si dice ormai, nell'assurdo mon
do del nostro football 

Punto e a capo, e torniamo 
alla squadra, a questo * Bar
man » miliardario che promet
te gioco e spettacolo, priuo co
m'è di ogni preoccupazione cir
ca il risultato I nomi dei con
vocati non si discutono Si può 
tutt'al più arrtuare a qualche 
riserva o criticare qualche • di
menticanza », ma la classe del
le nostre - star » è tale che può 
bastare anche senza la forma e 
con gli acciacchi di un logoran
te campionato 

Unico interrogativo per Maz
za poteva essere quello dell'af
fiatamento tra tanta gente rac
cogliticcia. dell'intesa tra uo
mo e uomo, tra reparto e re
parto, che ovviamente di mo
duli e di tattiche non era nean
che il caso di parlarne. Ebbene, 
con un Angelillo galvanizzato 
dall'occasione che gli si offre di 
rimettersi in vetrina sul « mer
cato - del nord, con un Sua
rez * impegnato » magari per 
polemici motivi di concorren
za, con un Haller ben predispo
sto, tutto è stato ' facile e la 
squadra s'è messa a girar d'ac
chito a meraviglia. Dal proban
te galoppo con la Reggiana la 
conferma: a Mompiano il trio 
di centro-campo ha fatto faville. 
e persino Barison si è esaltato. 
e Nielsen si è ridimostrato una 
garanzia, e Guarneri e Picchi, 
dietro, l'han fatta da padroni. 

Lo Lega d'oltre Manica, d'ac
cordo, potrebbe anche essere 
un'altra cosa, ma sono bastate 
quelle poche battute per dimo
strare che. oltre alla classe, c'è 
la squadra e c'è il gioco. Elimi
nata cosi ogni preoccupazione 
d'ordine tecnico, non resta al 
selezionatore che l'ordinaria 
amministrazione: - dettagli e 
' trovate » per non scontentar 
nessuno. Cosi > è stato inviato 
un telegramma al • mantovano » 
Schnellinger, è stato assicurato 
a Domenghini che rimpiazzerà 
Meroni nella ripresa, s'è deciso 
che Szymaniak scenda comun
que in campo. E cosi via. 

Comunque, bontà sua, il com
mendatore ha annunciato uffi
cialmente per tempo la forma
zione di partenza della « legio
ne straniera ». 

Gli inglesi, dal canto loro, so
no giunti stamane all'aeroporto 
di Linate Laconico, ma chiaro 
mister Ramsey, l'allenatore: ri
tengo il confronto molto diffici
le. Ho infatti l'impressione che 
ci si trovi di fronte ad una del
le squadre più forti, impressio
ne che ho rafforzato control
lando la formazione. Da parte 
mia confermo l'undici annun
ciato '. 

b. p. 

Alle 22,05 
il match in TV 

La TV trasmetterà otri, alle 
22.S5 sul secondo canale, la cro
naca registrata dell'incontro di 
calcio Intcrleghe che avrà luogo 
a S Siro. 

Anche il collegamento per l'in
contro Internazionale che si gio
cherà domenica tra la nostra na
zionale e quella svizzera verrà 
trasmesso alla TV — sul nazio
nale — alle 18.15. 

A . i. 
• > J 

da Milano 
Confermato che i rossoblu non presero Tanfeta-
mina - Il prof. Ottani querela un giornale che 
l'aveva indicato come il «Borgia»» calcistico 
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LOSANNA. 8 
Seconda vittoria Italiana nella seconda tappa del Giro della 

Svizzera Romanda, Ovronnaz-Losanna di km. 233: stavolta è 
toccato » Vigna l'onore di tagliare per primo 11 traguardo pre
cedendo il belga Pauwels. l'altro azzurro Nenclnl, l'olandese 
Zllverberg e Motta, Purtroppo però Taccone ha pagato lo sfor
zo fatto nella prima tappa arrivando oggi notevolmente attar
dato, sicché è sc-eso al nono posto della classifica: la maglia di 
leader Invece è passata sulle spalle dell'olandese Zllverberg die 
tro II quale incalza Nenclnl a soli 28". Che sia dunque la corsa 
per il rilancio del toscano? Aspettiamo a vedere nel prossimi 
giorni. 

L'ORDINE D'ARRIVO: I) Marino Vigna (It.) che 
km. 233 in 6.04'40" (media oraria km. 38.098); 2) Edd 

(Bel.); 3) Gastone Nenclnl (IL); 4) Hubertus 
5) Gianni Motta (IL); 6) Rolf Maurer (Svi.); 7) Arnaldo Pam-
blanco (IL); 8) Puy Seyve (Fr.); 9) Michel Desomhins (Fr.); 
10) Esteben Martin (Sp.); 11) Martin Vati den Borvb. (OL); 

12) Cam il le Vyncke (Bel.) tutti con lo stesso tempo di Vigna; 
13) Neri (IL) 6.08*45"; 14) Anastasl (Fr.) s. L; 15 Bocklandt (Bel
gio) 6.09M0", segue il gruppo. 

LA CLASSIFICA GENERALE: 1) Zllverberg (OL) U.46'24 
2) Nenclnl (IL) H.46'52"; 3) Maurer (Svi.) U.47'07"; 4) Pauwels 
(Bel.) e Paoiblanco (IL) H.48'46"; 6) Van den Borgh (Ol.) 
11.49-35"; 7) Martin (Sp.) 11.50'1S": 8) Motta (IL) U.50'29": 9) 
Taccone (IL). Criblori (IL). Balmamlon (IL) e Bockland (Bel.) 
11.51'IS**. Nella foto In alto. VIGNA, 

compte 1 
i\ uaay Pauwels 
Zllverberg (OL); 

Da Varsavia 

totocalcio 

Attilio Camoriano l 1 

.- Svizzera- I tal ia 
' Brescia-Prato 

Cagliari-Potenza 
Cosenza-Catanzaro 
Foggia 1. Triestina 
l.erco-Varese ' 
Napoli-Palermo 
Parroa-Slm. Manza 
Pro Patria-Alessan 
Vdinese-Padoia 
Venezia-Verona 
Arezzo-Forl ì 
Taranto-Sambened. 

Sconfitti 

X t 1 
1 X 
1 
1 X 
1 
I x Z 
1 X 

X 

1 
2 x 
X 

1 
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gli azzurri 
dai ginnasti 

sovietici 

Scatta oggi 
la «Corsa 

della pace» 
Un concorso di radio Varsavia 

KIEV. 8. 
Al termine della seconda ed 

ultima giornata (esercizi libe
ri) dell'incontro URSS-Italia di 
ginnastica, la squadra sovietica 
ha battuto quella azzurra per 
571.45 punti a 565.50. 

Nella classìfica individuale, il 
sovietico Titov è primo con 116 
punti e Menichelli secondo con 
115.55 punti. 

Ogg: da Varsavia prenderà il 
via la XVII ediz one della -Cor
sa della Pace -, la p ù presti
giosa corsa a tappe internazio
nale per d.Iettanti La gara si 
svolgerà quest'anno sull'itinera
rio Varsavia-Berlino-Praga: le 
tappe saranno 14 per un totale 
d. chilometri 2164. ì giorni di 
riposo due 

Alla corsa hanno ader.to tut
te le federazioni ciclistiche più 
importanti fatta un'unica ec-
cez.one per la Federazione ita
liana 

Nonostante l'assenza - degli 
- azzurri - la corsi conserva an 
che quest'anno tutto il suo inte
resse. confermandos. una vera e 
propria r.-isiegna mondiale del 
c:cl smo dilettant.stico Vi par
tecipano la Repubblica De-
mocrat.ca Tedesca Belgio. Bul
garia. Cuba. Danimarca. Finlan
dia. Francia Gran Bretagna. 
Ungher.a. Marocco. Polonia, Ro
mania. Cecoslovacchia. URSS e 
Jugoslavia I maggiori favoriti 
sono RDT. URSS. Belg.o. an
che se non s: può trascurare le 
pos;ib.l:tà dei polacchi che par
tono con Zielinski in forma 
smagliante E pò. c'è da consi
derare le poss.bil.tà dei ceco
slovacchi che si batteranno con 
tutte le loro energ.e specie nel
la parte finale della corsa che 
come è noto si conclude a Pra
ga Anche i rumeni hanno sem
pre gireggiato con impegno: e 
nemmeno stavolta dovrebbero 
deludere Infine i francesi seb
bene saranno in corsa senza ec
cessive pretese non vanno co
munque trascurati 

Concludiamo ricordando che, 
anche quest'anno, la radio po
lacca ha riproposto agli sporti

vi un concorso-pronostico sul 
risultato della gara. 

Le domande del concorso alle 
quali r.spondere sono le se
guenti a) Di che nazionalità sa
ranno i clicUti che si piazzeran
no ai prim due post: della clas
sifica finale individuale della 
XVII Corsa della Pace ' b> Di 
quale nazionalità saranno le 
squadre che si piazzeranno ai 
primi tre posti nella classifica 
finale per squadre della XVII 
Corsa della Pace? 

I premi che quest'anno sono .n 
palio oltre al viaggio ' e sog
giorno :n Polona comprendono 
prodotti dell'artigianato polac
co una motoleggera, album per 
francobolli, dischi ed altro, sa 
ranno assegnat. per sorteggio 
fra tutti coloro che avranno ri
sposto esattamente alle doman 
de tramite una cartolina :nd.-
rizzata a Polskìe Radio War-
szaica prima del 15 maggio. 

Golf all'i 
io S-4 

Nella prima giornata dell'Incon
tro triangolare di «oli lulla-Bel-
gio-Gcrmania. la rappresentativa 
maschile azzurra ha battuto il 
Belgio per 5-4. nel settore fem
minile le italiane hanno sconfitto 
le belghe per 3V4 a lVt L'Incon
tro maschile è stato incerto sino 
agli ultimi minuti quando, con 
una prodezza finale. U neo-azxur 
ro Sabini è riuscito a conquista
re il punto della vittoria «Ila 
nulttma buca. 

P«-

Dalla nostra redazione ' 
BOLOGNA. 8 

Oggi abbiamo la clamorosa 
conferma del colossale « bido
ne » escogitato, dolosamente, ai 
danni del Bologna: le «amfeia-
mine »• trovate nelle famose pro
vette non furono metabolizzate. 
Ciò vuol dire che la «droga» 
non passò attraverso un corpo 
umano, ma fu messa dal « Bor
gia» calcistico direttamente nei 
flaconi contenenti il liquido or
ganico dei calciatori Pascutti, 
Pavinato, Tumburus, Fogli e 
Perani. 

Se la «< droga >• riscontrata nel
le urine fosse stata effettivamen
te ingerita dai giocatori rosso
blu avrebbe provocato gravis
sime conseguenze alla loro sa
lute. La dose amfetaminica era 
infatti talmente cospicua da po
ter determinare in chi l'avesse 
assorbita persino un collasso. 
Queste le ultime indiscrezioni. 

Del resto che i risultati del
le analisi eseguite sulle « fiale 
n. 1 » dai medici dell' « Anti
doping *• e 1 risultati delle pe
rizie legali eseguite sulle stesse 
fiale e sulle « fiale n. 2 » non 
vanno d'accordo è stato ufficial
mente confermato dal sostituto 
procuratore di Bologna dottor 
Jannacone il quale alla doman
da se la ricerca dell'* amfeta-
mina » nelle « fiale n. 2 », quelle 
sequestrate ancora sigillate a 
Coverciano, ha dato esito nega
tivo, ha testualmente risposto: 
• Rispetto al materiale tecnico 
di cut si valse la Commissione 
sportiva di primo grado vi è 
oggi una situazione nuova che 
non può essere ignorata. Il ter
mine "negativo" potrebbe dar 
luogo ad equivoci. Se diamo ai 
risultati di Coverciano un va 
lore "x" ed a quelli del periti 
giudiziari un valore "y" si tratta 
di stabilire quale senso può ave
re questa diversità tra "x" e 
"y" anche In relazione al peso 
quantitativo dei due risultati. 
Meglio dire che sono emersi fat
ti nuovi, di tale natura da ob
bligare la Commissione di Ap
pello Federale a rivalutare tutta 
la situazione ». 

Intanto l'inchiesta sul - d o 
ping - segue il suo - iter •• nor
male, lento e implacabile, ma 
l'uomo della strada vuole sa
pere: chi è il colpevole? A 
questa domanda un giornale, 
«Il Telegrafo- di Livorno ha 
tentato di dare una risposta in
cocciando in un'altrettanto ra
pida querela. 

Il misterioso personaggio che 
ha manomesso le provette di 
plastica sarebbe — secondo il 
«Telegrafo» — il prof. Ghe
rardo Ottani, bolognese, ex gio
catore rosso-blu e componente 
del gruppo di medici sportivi 
di Coverciano. 

Subito interpellato dai gior
nalisti il prof. Ottani ha detto: 
Respingo lo sconcertante ac
cusa con una certa tristezza 
Sono un medico con un • curri
culum " professionale pidito La 
mia è stata una vita di sacri
ficio: ho cominciato a studiare 
con quel che guadagnavo dando 
calci a un paltone, d'altro can
to i miei compiti a Coverciano 
non prevedono che io debba 
occuparmi di analisi. Le pro
vette dei giocatori rossoblu 
non le fio mai maneggiate, né 
ero presente al momento delle 
analisi. Ho solo presenziato 
alla lettura dei referti. Seguo 
le questioni del * doping» per 
esclusivo interesse scientifico 
Nella commissione mi hanno 
messo senza che io l'avessi mai 
chiesto. La uicenda del Bolo-
gna mi aveva " scosso. Volerò 
dare le dimissioni, ma ritenni 
di rimanere fino a quando non 
fosse passata la bufera. - . In 
serata, dopo essersi consultato 
con il prof. Venerando ed aver 
ricevuto dal presidente della Fe-
dermedici l'autorizzazione a ri
correre al magistrato per difen
dere la sua onorabilità, il pro
fessor Ottani ha annunciato di 
aver incaricato l'avv Carlo Al
berto Perroux di Modena di 
sporgere querela contro - Il Te
legrafo - . 

Perchè è uscito, proprio il 
nome del prof. Ottani? C e chi 
ritiene trattarsi d'una mossa per 
cosi dire strategica. Diamo — si 
dice, secondo un disegno non 
privo di astuzia — delle bor
date nel - nido ». quello di 
Coverciano: facciamo un nome 
a caso e se lì c'è il colpevole — 
o i colpevoli — la Fcdermedici 
dovrà fornire a chi di dovere 
gli eventuali elementi in suo 
possesso per smascherarlo. Il 
cerchio è stretto attorno a Fi
renze — anche se la magistra
tura bolognese si trincera die
tro una - calma - sorniona Si 
aspetta evidentemente una 
mossa da parte del prof. Nic
colino presidente • della Com
missione • antidoping o dello 
stesso prof. Venerando. 

E* già stato fatto un nome 
— peraltro subito smentito — 
della - Commissione - Antido
ping* della quale oltre al pro
fessor Niccolini e al prof. Ot
tani fanno parte il dotL Borchi 
e i dottori Fini e > Marena in 
qualità di •• organizzatori - e il 
dotL De Sio, analista Si è aper
ta cosi una nuova vicenda giu
diziaria che probabilmente non 
resterà circoscritta alla sola que 
rela del prof. Ottani. La Feder-

comunicato in cui si annuncia 
che «...nessuna remora Impedirà 
al medici Interessati di tutelare 
la propria onorabilità • attra
verso • la più ampia libertà di 
azione e di rivalsa ». Il comuni
cato, dopo avere ribadito la fi
ducia nella magistratura e nei 
propri organismi di vigilanza 
• per la tutela della attività or
ganizzata In favore della salute 
degli sportivi », annuncia che la 
Federmedici è « decisa ad otte
nere le più ampio garanzie nel 
confronti delle notevoli respon
sabilità che derivano al propri 
associati dall'esercizio pressoché 
gratuito della medicina sporti
va, responsabilità le quali non 
trovano riscontro In alcun'altra 
branca tecnica delle attività 
sportive » e minaccia l'abban
dono dell' attività antidoping 
qualora i medici sportivi venis
sero ulteriormente avversati 
nell'esercizio della loro «nobile 
attività ». 

Ma torniamo alla manomis
sione delle fiale. 

Le illazioni si susseguono 
fino a chiamare in causa il 
mandante della colossale truffa 
sportiva. Il - T e l e g r a f o - non 
si limitava a fare il nome del 
prof. Ottani, ma sosteneva che 
il presunto responsabile del
la manomissione delle fiale 
-avrebbe agito per conto di 
una società milanese ». E* vero? 
Non è vero? E* quello che si 
vedrà quanto prima. In ogni 
caso il colpo gangsteristico non 
può prescindere da un mo
vente. Scoperta infatti la mol
la (si parla di 30 milioni di lire) 
che ha messo in movimento il 
diabolico alchimista si deve evi
dentemente ricercare il man
dante. 

Ecco allora che se il «col 
paccio» sinistro è stato mate
rialmente condotto in porto a 
Firenze, avrebbe a Milano la 
fonte ispiratrice. Dobbiamo, 
pertanto, attendere novità da 
nord e da sud di Bologna e non 
ci dovrebbe essere da attendere 
molto. La procedura che do
vrebbe portare il 16 prossimo 
alla completa riabilitazione del 
Bologna, del suo allenatore Ful
vio Bernardini e del medico so
ciale dottor Iginio Poggiali, ha 
preso il via oggi con la consegna 
al dott. Fernando Monatti, fun
zionario inviato dal CONI in 
sostituzione del dott. Saini. di 
una copia della superperizia. Il 
dott. Monatti, che alloggiava 
in un albergo cittadino fin da 
ieri sera, ha avuto in matti

nata un lungo colloquio col 
procuratore della repubblica 
dott Bonfigllo. Il magistrato 
bolognese — a quanto si è sa
puto — ha illustrato all'in
viato del CONI le varie parti 
della superperizia ed ha ancora 
una volta puntualizzato che i 
documenti consegnati debbono 
servire solo all'istruzione del 
processo sportivo di appello da
vanti alla CAF. Il dottor Mo
natti si è poi ripresentnto n Pa
lazzo Baciocchi. come gli aveva 
consigliato il dott Bonflglio. nel 
pomeriggio. Allo 16.27 egli è en
trato nella segreteria della Pro
cura dove ha esibito le sut» cre
denziali ad un funzionario, il 
rag. D'Egidio, il quale gli ha 
consegnato una grande busta 
gialla sigillata in più parti con 
la ceralacca. La busta, secondo 
le più attendibili indiscrezioni, 
conteneva la copio integrale del
la perizia chimica sugli invo
lucri contenenti il liquido or
ganico dei giocatori eseguita dal 
prof. Scipioni dell'Università di 
Padova e soltanto un estratto 
della perizia sul contenuto dei 
flaconi: i quesiti posti ni pro
fessori Chiodi. Di Mattei e De 
Zorzi e le conclusioni cui sono 
giunti i tre analisti. 

Il fatto che non sia slata con
segnata al CONI l'intera perizia 
sta a dimostrare che i magistrati 
bolognesi sono seriamente ouen-
tati a passare dalla fase pre-
processuale cui ha accennato 
ieri il sostituto procuratore dot
tor Jannacone ad una fase giu
diziaria più avanzata? Foise è 
proprio cosi. 

Il colloquio tra il dott. Monatti 
e il rag. D'Egidio è durato più 
di cinque minuti. Il funzionario 
del CONI si è quasi precipi
tato alla stazione riuscendo 
giusto in tempo a salire sul 
« Settebello - in partenza per 
Roma. Alle numerose domande 
dei giornalisti il dott. Monatti 
non ha dato nessuna risposta; 
si è limitato ad affermare di 
aver premura di raggiungere 
Roma. 

Anche i funzionari della se
greteria della procura sono 
stati sottoposti ad un vero e 
proprio fuoco di fila di do
mande. Uno di essi ha scher
zosamente affermato che il nu
mero delle pagine della super
perizia è corrispondente a 
quello che la «cabala» napo
letana indica per la figura 
dell'ubriaco. 

Sergio Soglia 

Niente titolo per Gullotti 

Quatuor vince per 
K.O. al 14" round 

BERLINO. 8 
Willi Quatuor, che stasera ha 

battuto l'italiano Gullotti per k-o. 
alla quattordicesima ripresa, è 11 
nuovo campione d* Europa dei 
« leggeri -. Il tedesco è apparso 
nettamente superiore al nostro pu
gile il quale, combattendo gene
rosamente. è riuscito a contenere 
l'azione dell'avversario solo nella 
parte centrale dell'incontro. Al 
peso I due pugili avevano accu
sato: Quatuor kg 59.8 e Gul
lotti kg. 59.7. 

II match si è iniziato con il 
tedesco in attacco deciso a man
tenere l'iniziativa. Nel secondo e 
terzo round Gullotti ha reagito 
con efficacia sfoggiando un ot
timo gioco di gambe e mandan
do a vuoto vari colpi dell'avver
sarlo. Ma col passare dei minuti 
l'azione del pugile italiano dive
niva sempre meno efficace, men
tre cresceva il tedesco. Al sesto 

e al settimo round era Gullotti 
che prendeva l'iniziativa colpen
do ripetutamente l'avversario • 
mettendolo in difficoltà. I due 
round successivi, l'8. e il 9., pas
savano senza storia; al 10. Gul
lotti accusava la fatica e Qua
tuor riprendeva nelle mani le 
redini dell'Incontro. All'I 1. round 
l'Italiano riportava una ferita al
l'occhio sinistro che. sanguinan
do, lo disturbava non poco Poi 
al penultimo round, il 14. l'epi
logo: Quatuor si lanciava furio
samente all'attacco. Gullotti era 
costretto più volte alle corde da 
colpi micidiali Poi l'itali.ino fi
niva al tappeto e prima che l'ar
bitro finisse il conto si riilzava 
ma Quatuor ormai scatenato lo 
centrava con un sinistro al men
to rimandandolo al tappeto per 
il conto totale, conquistando aaat ' 
Il titolo europeo in palio ne] 
match. 

Dalla Lega Calcio 

Morrone: conferma 
dello squalifica 

! • ' - I ! 

Parzialmente accolto il ricorso contro 
la sospensione di Lorenzo 

' MILANO, 8 ' i 
La commissione giudicante del. 

la Lega calcio ha respinto i ri
corsi della Lazio confermando la 
squalifica per due giornate in
flitte a Morrone e. accogliendo 
parzialmente il reclamo riguar
dante la squalifica dell'allenato
re Lorenzo sospeso sino al 31 
agosto prossimo. l'ha limitata al 
30 giugno prossimo. 

Sempre nella odierna seduta la 
Lega ha respinto il ricorso del 
Palermo avverso la squalifica di j . ii • *m *ì\ z " "~ r 7 "Menno avverso la squami 

medici infatti ha «nesso ieri un luna giornata lailiUa al auo 

pò confermando la precedente 
decisione del giudice sportivo. 
Tale giornata di squalifica verri 
scontata dalla società isolana do
menica 17 maggio. 

Infine, l'organiamo calcistico ha 
ascoltato oggi l'allenatore Cere-
soli e H giocatore atalantino 
Nielsen in merito alle insinua
zioni pubblicate da un giornata 
danese, circa illecite correspon
sioni di premi di partita per In-
fluire sull'andamento delle gaio. 
Domattina la Lega •oroet» a riu
nirsi. , - » _ ' 
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