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Nella Coppa delle Fiere 
i :.• 

• :^^;v.-« 

•fel 

S C H N E L L I N G E R dopo la f inale di Coppa Ital ia c h e s i 
d i tputera domenica a Torino, si rechera a Berl ino d o v e 

f ochera con la na i i ona l e del la R F T contro la Svez ia i l 
• e v e m b r e . 

A Parigi 

senza reti (00) 
JUVENTUS: Aozolln; Gorl, Sar-

tl: Bercelllno, Castano, Leonclnl; 
Da Costa, Sacco, Combin, Del Sol, 
Stacchini. 

STADE FRANCAIS: Carnus; 
Basqtm, Dumas; Pert, stasiak, 
Stalco; Fefeu, Derange, Milntino-
vle, Pottler, Alva. 

ARBITRO: Van Raven (Olan-
da). 

... PARIGI , 28 
Risultato bianco e g ioco 

scadente ne l l a partita di an-
data de l la Coppa de l l e F iere 
tra J u v e n t u s ed il parigino 
Stade Frangais. La fama del 
l a J u v e aveva att irato o l i r e 

Gli altri 
incontri 

di Coppa 
Negli altri incontri valevoli 

per la Coppa delle Fiere, a 
Vienna si sono incontratl lo 
Sport Club Vienna e l'undici 
ungherese del Ferencvaros. La 
partita e stata vinta dalla squa-

• dra austriaca per 1-0. L'incon-
. tro di ritorno si disputera a 
Budapest ' la prossima setti-
mana. 

•A Dublino la compazine ir-
landese dello Shetbourne ha 
battuto ieri sera per 2-1 il por 

• toghese Belenenses assicuran 
-.. dosi il passaggio al seoondo 
~ turno della manifestazione cal-
" cistica. L'undici irtandese ave-
'; v a pareggiato per 1-1 a Lisbona 
, e per 0-0 a Dublino gli altri 
_. doe Incontri disputatL 

: Il 5 dicembre 
; Itolia-Danimorca 

di calcio 
y- Tra la, Ft-dfrWonr tlanrse e la 

FIGC e*,*.'" r « ( t u n o Iaernrdn 
per rar*vnfsr>n a-r sansto s d'-
cesnlifl»Kijan-' (ncontro am'chevole 

! fra le ene' nasionali • A ». Come 
; e aeto, la FIGC avcva la calf a-. 
! aorta art I I dicembre a Milan©, 
! llaeoatro Italia-URSS t l i » 

• a l t * aOa rlaancla del esvletiel 
• m t tavltato altre aasleaalL fra 
col ejneaa • « * »el«1e • della Da-

vent ic inquemi la spettatori ( e 
per u n calcio in crisi c o m e 
que l lo francese, riuscire qua
s i a r iempire il Parco dei 
Principi non e un' impresa da 
poco) , m a i l gran g ioco e 
mancato al l 'appuntamento. 
• II nul la di fatto era forse 

l 'obbiett ivo di Heriberto Her-
rera poiche a Torino, i l 2 di
cembre , la J u v e n t u s n o n do* 
v r e b b e faticare ad imporsi . 
Ma dato che lo Stade Fran
gais naviga ne l le u l t ime po-
sizioni del campionati fran
cese e che stasera ha messo 
in mostra sol tanto u n grande 
spir i to agonistico, i l risulta
to n o n pud essere conside-
rato soddisfacente. r~ 

Forte e s icura ne l lo schie-
ramento arretrato, la J u v e n 
tus e mancata soprattutto al-
l'attacco, dove al gran lavoro 
di D e l Sol n o n ha corrisposto 
u n efficiente appoggio dei 
compagni , e d o v e Combin , 
pur vo lendo ben figurare da-
vant i al pubblico amico, ha 
mostrato ancora una v o l t a i 
suoi evident i l imiti di c lasse . 

Pr imo tempo 'senza storia, 
s e si eccettuano una - re te 
mancata da Del So l . so lo da-
vant i al portiere, al 5', qual-
c h e t iro da lontano ( e quasi 
sempre fuori bersagl io) dei 
parigini - e una puntata di 
Stacchini al ia mezz'ora, c h e 
ftnisce di poco al lato . 

• La partita e s tata invece 

Eiu a w i n c e n t e ne l la ripresa. 
o Stade ha cont inuato a 

imporre una certa suprema-
zia territoriale e d e andato 
u n paio di vo l t e v i c ino a l ia 
conclus ione con Alba , i t mi -
g^iore del la sua l inea offen
s i v e La J u v e . dal canto suo, 
e s tata ^ovente pericolosa in 
controp iede : al T e al 10* 
Combin . ben sfuggito a l le sue 
guardie dekcbrpo. e mancato 
pi nfotnento di • concludere. 
Poi a i 33" fc s tato Sacco a « -
rare al lato di poco, al vo lo , 
t u passaggio di Combin e nei 
minut i finali, tutti di marca 
bianconera, ancora Sacco , 
Stacchini e Combin (questo 
u l t imo tre vo l te ) hanno m a n 
cato faci l i occasionL 

Stasera I'assemblea 
della Laiio: Vacca-
ro sara presidente 
in un CD. « politi-
cizzato » (a destra) 

Roma e Zagabria hanno pa-
reggiato ieri sera nell'incontro 
di andata per il secondo turno 
della Coppa delle Fiere: e la 
Roma avrebbe potuto anche 
vincere. Specie nel primo tern 
po i giallorossi hanno infatti 
esercitatu una netta superlo 
rlta mancando parecchie oc-
casio.ni per un sofno. Da no-
tarc tra l'altro una dispcrata 
uscita del portiere Misic su 
Nicole ed una occasione d'oro 
mancata da • Tamborini (che 
giocava come ala tattica al 
posto di Salvori) a 2' dalla 
fine. Poi al 6' della ripresa 
lo Zagabria andava In van-
taggio con una rete di Belsac: 
ma la Roma paregglava su-
bito con una stoccata di Ni
cole, senza piu esporsi sino 
alia fine perche il paregglo le 
basta, potendo superare il tur
no grazie al retour-match fls 
sato per il 25 novembre. Nul 
la da dire dunque su questo 
punto: piuttosto perd c'e da 
rllevare che c'erano ' oppena 
5 mila spettatori perche logi-
camente i cittadini di Zagabria 
sono tuttora alle prese con i 
problemi. gravissimi. sollevati 
dallo straripamento del flume 
Sava che Lnondft nei giorni scor-
si la citta. Anzi, ieri il quotidia-
no' belgradese Borba muoveva 
un appunto alia socleta giallo-
rossa per non aver voluto. ac-
cettare 11 rinvio, procrastinando 
la partita a giorni migliori. La 
Roma, dal canto suo. ha fatto 
sapere di non essere stata av., 
vertita in tempo, di aver sapo-
to della richiesta di rinvio quan-
do i giocatori erano gia in viag 
gio verso Zagabria. I dirigenti 
giallorossi scaricano sugli orga-
nizzatori della Coppa delle Fie
re la responsabilita di quanto 
e accaduto. Ci6 non ci sembra 
corretto; del resto il sodalizio 
romano appena appresa la no-
tizia dell'alluvione poteva met-
tersi in contatto con lo Zaga
bria e direttamente decidere 
sul da farsi. 

Ecco il dettaglio tecnico del-
dell'incontro: - •- > :•>.•; \. 

ROMA: '- Maneaccl; Tomuln, 
Ardbufon; CarpA^eal, I.o«li Sequel-
linger; Tambarlni, De SffUtr Ni-
eolei.iABgellllo, Francesconl, 
• .ZAGREB: MUlc; Galekovlc, Me-
itxovlc; Klobocar, Stanlslc, Snaa; 
Kralj, BabanJ, Beslac, Draclc, 
AZIDOTIC. 

ARBITRO: Heymann (Svlizera). 
' RETI: nella ripresa, al «' Bai-

Ue, al 7' Nicole. 
JfOfE: spettatori 3.0M; tempo 

plovigginoso; terreno pesame. 
• • • . . . 

Ieri' sera alia Lazio si sono 
riuniti i neo consiglleri che 
stasera verranno presentati al-
l'assemblea dei soci convoca-
fa per le 19 all'Istituto Farma-
coterapico di via Salaria. La 
scelta stessa della sede indica 
come la Lazio sia ricaduta in 
mano agli industrial! farma-
ceutici, gli Alecce ed i Siliato e 
via dicendo. Con l'aggravante 
che la nuova dirigenza avra 
stavolta una precisa caratteriz-
zazione politica di destra per 
l'entrata nel nuovo consiglio dt-
rettivo di personaggi come il 
generate Vaccaro (che e stato 
presidente del CONT al tempo 
del fascismo) e del dirigente 
monarchico CovellL Fa poi un 
certo effetto leggere nell'elenco 
dei nuovi consigner! il nome 
dell'on. Bruno Storti. segreta-
rio generate della CISL. 

Cosa e'entrino questi perso
naggi con lo sport ed in par-
ticolare con la Lazio e diffi
cile dire: anzi sarebbe bene che 
all'assemblea dei soci fossero 
presentati esaurienti chiarimen-
ti sui motivi della presenza di 
questi personaggi nonche sui 
vantaggi che ne trarra la Lazio. 
E' difficile pensare che essi rap-
presenteranno un .robusto so-
stegno finanziario alia societa, 
perche non ci credera nessuno: 
ne si dica che sono degli ap. 
passionati tifosi laziali perche 
ci6 non basta a spiegare il loro 
ingresso nel CD. 

A maggior ragione poi non 
si capisce perche la .presiden-
za debba essere offerta pro-
prio a Vaccaro, quando si po
teva confermare Mi cell (che 
invece sara vicepresidente as-
sieme a Lenzini) o richiamare 
Siliato. Ma ecco i homi degli 
altri consiglicri: Canestri. Ca-
soni. Cenci. Ciolfl. Dodero. Er-
coli. Minciaroni. Neri. Petra-
gnani. Recchi, oltre ai gia no
minate • • • • • > 

Due giornote 
di squalifica 
a Calvanest 

' ' MTLANO, 2». ' 
II giudicc sportivo delta Lega 

Nazionale giudicando in merito 
alle gare di campionato di 5e-
rie - A - disputatc il 25 ottobre 
scorso ha squalificato per due 
giomate Calvanese (Catania) 
- p e r avere tcntato di colpire 
un awersario e per non avere 
ottemperato all'invito dell'arbi-
tro ad abbandonare il campo- . 

Con* riferimento alia gara 
amichevole Savona-Kapoll di-
sputata il 22 ottobre. il giudice 
sportivo ha squalifieato per una 
giornata Mistone (Napoli) - p e r 
aver colpito eon particolare 
vtolenza un awersario a gioco 
f 

r" v ! 

sin da oggi a Citta del Massico 
I 

*'•> 

•s n ,.t . '• <.• 

dell'UISP al CONI 

I 
I 
l_ 

* La Presidents dell'UISP ha 
fatto nervenlre una letters 
al President* dal CONI, av-
vocato Glulto Oneatl In oc
casion* del suo rlentro In 
Italia. •• ••-*••'• --••" 

In essa. oltre ad esprlmere 
la fellcltaslonl dell'UISP agli 
atletl, al tecnicl e al diri
genti per 11 •uccesso Qtte-
nuto nel Glochl dl Toltio, 
si sottollnea, U slgnlflcato cbe 
pub assumer* la nomlna del 
Pretfdeote del CONI a mem
bra del C.I.O. per II ruolo 
che 1'Italia pud esercitare In 
qiiesto eonsesso, nella rlcer-

ca dl adeguate lmprocrastl-
nablll solutlonl al cataplessl 
probleml <jhe tnvestono oggl 
II movlmento ollmplco. 

In riferimento al rlsultatl 
consegultl. nelle Ollmpladl 
l'UISP sottollnea II fatto che 
«eld dlmostra come I'ltalla 
poasa contare su dl ana gio-
ventu cut non .mancano le 
capacita e 11 temperameoto 
nccessarl per eccellere an-
cho nel campo dello sport >. 

Per Quests ragione, — con-
tlnua II messsrgto — evt-
tando faclll euforle post-
ollmplche tlpo Boms, si ren-
de ormsl necessarlo affron-

tare globslmente I probleml 
reall che stanno dletro al 
nostrl suecessl •portlvl, ere-
ando le condltlonl per allar-' 
gare a tutta la glovcotu la 
pratlca sportlva, non soltsn-. 
to per determlnare una base • 
sclettlva plo estesa, ma per 
contrlbulre anche alia tutela 
delta salute della gloventn 
e del cittadini. ' : ' 

A tale proposlto PUI8P 
sottollnea I'urgenia che 11 
CONI assleme a tutte le 
forte Impegnste e' agli Entl 
di propaganda sportlva, si 
faccla promotors dl tutte 

'• quelle Initiative ehe pouono 
determlnare la spluta neces-
•aria aKnehe II Tarlataento 
ed 11 Governo apprdnflno le 
necessarle nilsure per un 
Impegno ststsle alsalficalo 
nel eonfrbntl dello sport, 
uell'atnblto delta annunclata 
politica ' dl programmatloue 
per 1 prosslml cinque annl. 

La manlfestatlone 41 una 
concreta volonta In questo 
senso pu6 esqere Intanto la 
approvaslone della proposta 
dl legge per un dlverto rl-
parto del fondl del Totocal-
clo a favore deU'organlita-
ilone sportlva, come primo 

' passo per una solution* le* 
glslatlva complesslva su tut-

-\ ta la materia sportlva. 
'- In relatione a c!6 la 

Presldenta dell'UISP ha au-
nunclato che nel prosslml 
giorni presenters, al Partltl 
e al Governo un documento 
elaborato dal suo Comitate 
Dlrettlvo, In cul si rlnno-
veranno una serle dl pro-
posltlonl • speclflche sulle 
quail fra l'altro, eslste ' gia 
da tempo una Isrga unlta 

' tra varle ' forte ' Interessate 
alio - svltuppo sportivo del 
Paese. . i * • • • • 

Per incontrare Kingpetch Si preparano ad Ales, in Sardegna 

AVVISI ECONOMICI 
fi fAP^TAI.I SOfltiTA U W 
H M h K ' lJ iu«a VanviltlU 10, 
(tlefono WIW20 • PrestlU fldu-
clari ' ad implesnii Autosov-
v>fn/ioni . , -
I P I N . Ptassa Mumclplo 84 • ' 
telefono 313664 Napoli. Prestiti 
fiduclarl ad Impiegatl Autosov-
venzionl \ 

n M ' T t l M»T«) ( U' l , l L 60 

AI .FA ROMEO VENTURI LA 
C O M M I S 8 I O N A R I A plo antlca 
dl Roma • Cnnsegne Immedia
te. Cambl vantagglotl. Faclll-
tatlool • Via • Blssolstl n. C4 

») VARII L. M 

MAUU eguiano lama mondiale 
premlato medaglia d'oro, rc-
sponsi sbalordlUvt Metapslchi-
ca rationale al servitlo dl ogni 
vostro detlderlo ConsiglTa, 
orients amort. atTart. sofferen-
ze Pigiiasececa A3. Napoli. 

fi) INVF.HTIGAKIONI L. SO 

••'."..•.•-•.-. ..--• BANGKOK. 28, 
Un portavoce. del camptone mondiale: del pes! raosca Pone 

Kingpetch ha offerto oggl a Burronl -una borsa dl apoen.i It) 
mlla dollar! (pari a poco piu di 6 mlllonl dl lire) per 11 match 
con in pa l lo . i l tltolo mondiale--de.ila categoria. E clo dopo 
cbe 1-manager di Kingpetch avevano riilutaiu un'utferia ae^il 
organlttatort Hallanl dl ben SO mlla dollar! icloe circa 30 ml
llonl) per fare Tlncontro In Italia. Come si vede non c'e or<»-
.porxione tra le due clfre: questo fatto potrebbe provocare I'ln-
tervento della World Boxing Council che g l i ha dovnto mlnac-
elare Kingpetch dl decadenza dal tltolo per lndurlo a incon
trare Burrunl. Ma evldentemente Kingpetch contlnua a fare 
del tutto per evlUre Burrunl. Nella foto: 8ALVATORE BUR-
RUNI. . 

per 

A.A. St'ACt'OMATTO Inve-
stigationi pre-post matrimo-
nlall. Controllo personale. O-
pora ovunque. Santalucla 39, 
teleronl 236224 - 3H3837 Napoli. 
I.ft.l Dlr. grand'ufflclale PA-
LUMBO investigation!, accerta-
mentl rlservatlsslml ' pre-poit-
matrlmonlsll, Indsglnl delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame-
deo 62 (Stallone Termini). Te-
lefonl 460.382 • 4)9.123 ROMA. 

7) OrCASIONI L. 50 

• • ? ' " • " • * BOSTON. 28 
Cassias Clay e glswto oggl a Boftoa per laHtare gli al le-

namentl la vista dell lncoatro coa Sonny I.lston dei 18-no
vembre. I I camplone ael mosdo si sente saolto siearo delle saa 
possiblllta e a| suo arrive ha dlchlarato ehe aisaostrera ancora 
ana volU dl essere 11 plo forte. Clay- ha anche detto «i essere 
In perfette condltlonl nslche ed ha sorrlso al gl«nmlls«l sjstaad* 
gtl hanno cemanlrato che Listen aveva saaaao ra* r l eombattl-
saento I I n o ( c m sparrlng-partstcr .Ua« travata pabMlclUria 
— avrebbe dctto Clay — asa I gtaraallsti fcasmo lastatlta for-
swado delle prectsasloal. Lo sparrtag- partner d l Listen. Lot 
Williams avrebbe Infatti rlportate ana groan fertta al saarac-
rlglla sJatotre tanta ehe I sanltarl gli aaaaa davate aapMeara 
1^» atte paat l . Clay aoa ha replicate llaUteadaei a sarrMera 
aaeata. Nella tewfata: I I camalana del saaaaa 

dcU'aataa saatteadeal ta etatara da 
la. A 

La regione Trentino-
Alto Adige premia il 
fuffalore Di Biasi con 
una medaglia d'oro 

Ad Ales, la cittadina sarda 
dove 22 anni fa nacque Fer
nando ' Atzori, medaglia d'oro 
di pugilato alle - Olimpiadi i 
2.500 abitanti sono in attesa: 
stanno preparando festose neco-
gllenze al loro concittadino che 
tonto onore ha conquistato in 
Giappone. Fernando Atzori, do
po una breve sosta ad Orvieto 
per ritirare dei bagagli. ha rag-
giunto Flrenze • per riabbrac-
ciare lo zlo Camillo Salis, pres-
so il quale. abitualmente risie-
de. Non ha, naturalmente. man
cato una visita a «Foffo> An-
gelico e Dino Carpi, a Gino Sac-
chetti e Adriano Sconcerti. i 
suoi amici dell'accademia pu-
gilistica fiorentina che lo ha 
tesserato come pugile. Anche 
nella citta toscana si sta pre
parando per Atzori una affet-
tuosa dimostrazione di simpa-
tia durante la quale gli verra 
consegnata una medaglia ri-
cordo. 

Atzori.' tuttavia. attende con 
ansia di poter raggiungere il 
suo paese, essere di nuovo con 
i suoi concittadini, dire loro 
che. nonostante tutto quello che 
e stato detto e scritto sulle sue 
origini pugilistiche. lui e e ri-
mane Fernando Atzori. di Ales 
in Sardegna. - D e v o motto ai 
signori Poggi e Rea, e vero 
— dice il piccolo pugile sardo 
con" accento ' d l ' calda. sincere 
riebnoscenza — ma se non devo 
dlmenticare che Ciappl e An-
gelico ml hanno insegnato l'ABC 
del mestiere, non posso e non 
devo scordare due nersone di 
cui nessuno ha mai'parlato in 
questi giorni: Vincenzo Abis e 
Marco Meloni. coloro che mi 
hanno iniziato al pugilato, co
loro che mi hanno Insegnato i 
primi rudimenti del menar pu-
gni con un certo stile ed una 
certa regola fra le corde di un 
ring. Mio fratello dice che ad 
Ales mi stanno preparando ac-
coglienze trionfalL Non merito 
tanto. Partird il 7 mattina da 
Civitavecchia e il giorno 8 sard 
ad Ales, tra la mia gente - . II 
volto furbo di Fernando Atzori 
si illumina di gioia quando 
parla di loro. della 3ua gente, 
dei suoi concittadini. di Ales. 

II fratello di Atzori. giunto in 
continente domenica sera - per 
ricevere 11 - p i c c o l o - della ni-
diata, gli ha accennato che la 
Regione sarda sta preparando-
si ad accogliere degnamente il 
suo piccolo grande cittadino. 
- I I comltato festeggiamenti a 
Fernando Atzori. dice, sorto non 
appena si seppe che Fernando 
era medaglia d'oro, ha prepa 
rato un programma vastissimo. 
Basti pensare che mentre not 
viaggeremo in mare da Civita
vecchia a Cagliari. da Ales 
partira una colonna di circa 30 
auto per raggiungere Cagliari. 
Suite banchine del porto caglia-
ritano. praticamente. ad atten-
dere Fernando Atzori ci sara 
tutta Ales, sindaco ed autorita 
cittadine in testa. Non appena 
possibite il corteo muovera da 
Cagliari per "percorrere lenta-
mente i 75 chilometri che sepa-
rano it caporoogo da Ales e 
prevedere quello che Miccedera 
dopo non e possibile. So per 
certo cbe la banda della citta 
sara ad attendere il corteo a 
cinque chilometri dalle porte 
cittadine. e so anche efae per 
tre o quattro giorni tutta Ales 
sara in festa. E* prevlsta ta pre
senza del presidente della Re
gione sarda. Corrias, che ha gia 
assicurato gli organlzxatorl che 
non manchera alle feste In ono
re di Fernando. Poi non so dav-
vero prevedere quail e quante 
altre manifestazionl al <tanno 
preparando per mio fratello - . 

II suo programma awenire? 
Chiedtamo ad Atzori. «Non so. 
Per U momento so soltanto che 
mi ripoaerb per doe mesi, poi 
vedrensx Forse dopo 11 periodo 
di eoata riprendero a combatte-
re da prof essionista. Anche per 
questo, pero. ta decisione non 
spetta a me. ma alia federa-
zione ed al sifnor SeoBcerti ehe 
sara il mio procuratore. Per il 
momento ho on solo grande de-
siderio: tornare ad AJes, cbe e 
una gran bella cittadina di cut 
ho tanta. tanta nostalgia -. 

Da Boltano si apprende che 
11 vice commissario de! governo 
per la ' Regione Trentino-AIto 
Adige. a w Bianco, ha conse-
gnato ieri mattina una medaglia 

II* MEDICINA IQIENE L. B0 

OBfiSlTA* - SCIATICA - BEC-
M^'IISMI.- Finghi - Sauna -
Massaggi t Fisloterapia • Cen-
tro' Speciallstioo Malattle Reu-
maUchei 760572. ", ^ 

ATZORI mentre v i e n e portato i n trionfo al suo arrivo 
a Fiumic ino . 

II « doping,» a Tokio 

Fantini difende 
«azzum> 

f)Ing- alle Olimpiadi: se ne par 
a perche J francesl cercano dl 

nascondere la loro dcluslone die-
tro le accuse alle altre squadre 
(accuse che owiamente sono dl-
rette soprattutto verso gli ita. 
Hani, grand! trionfatorl delle ga 
re ciclistiche: tre medaglie d'oro 
e cinque d'argento). Gia ieri 11 
Comltato organltzatore del «1o-
chl di Tokio 6 dovuto interve-
nlre per smentire le accuse del 
francesi: era suU'argomehto dia-
mo la parola al medico del clell-
stl • iUlianl dr. Fantini appena 
tomato da Tokio. Fantini ha 
esordito precisando che il riflu 
to a sottoporal al controllo an' 
tidoplng da parte degli italtanl 
e stato suggerito proprio da lui. 
Perche? •• 

»Perchi non rpotevo accettare 
i criUri con i quaU ,$i voleva 
agire. criteri empirici eon i qua
il non pud essere d'accordo la 
setenza. Ml tpfeOo megUo. • Se 
uvettero decUo un controllo an-
ti-dopino basato aulfesotne deU. 
le urine da prelivate ai primi 
arrivatl. la coxa ci avrebbe tro. 
vati d'accordo E' rimputo • dim 
la presenza di aftamine nelle uri
ne i indtce ricuro di doping. 

* Mm non potevamo essere d'no-
cordo cot criteri di controllo mta-
biliti: esaminare gli atleU per 
accertare eventuali fori da inie-
zionU * prelevare le borraccetle 
prima della partenza. Con tali 
sUtemi poteva raccedere ehe i 
nostri ragazzi venisserd accusa 
U di doping Ptr. I fori da inU 
zioni ricoslituentt a base dl cor-
teccia surrenale the praticavo lo
ro da 10 giorni, sia per via in-
tramuscolare che en&ovenota. K 
poi percn« avrei dovuto accetta
re che si logUesse ai ragazzi la 
borraccetta. col pretestnoso mo-
tivo di evitare ringerenx*. dl 
drogtie. quando si ta che general. 
mente la droga e una pastlcca 
e si sa che nelle borraccette i 
ragazzi concentrano preziosi oH-
mentt che nulla hanno di ille-
cito. per usarli nei momenti pin 
delicati della gara? Se la com
mission* avesse coiate fare cosa 
accettabile. ripeto.' e^reooe do
vnto decider* a preWavo d>II« 
urine. I nostri raaanf — ha 
continuato il dottor raajUrH — 
h**no priineggiato, « fear aea al-
rrt motrrt Sul ptaao taaafoa aea-
no rnvnta la foriunm as iaajrat am-
vmtere degU insegnmmenti « dcl-
Tesperiema di Costa, < piatard 
• dT IKfwetKo pel straasvU. 5ml 
patao fisico hanno mvntm la for-
tnna di godere ottimm tmhtte du
rante t giorni delle gvre:. ecco 
tuttol . - ,. . , 

Prima della partenza per To-
Xio — ha quindi agdanto fl dot-
tor Fantini — « credcca'di *a-
per* che tarebbero bastati tre 
giorni per rUtabilire Id norma-

_. .*. . „ „ . . . . _ _ _ _ „ . - — » - - - - , fjta dei valort cardiodrcoiato. 
doro al tuff store bolzaninol^ m ponderali che si • alternano _ . « . . . . . . . -^ ^^ ai accUmatamento *h-

biamo invece dovnto attendere 
otto giorni perch* i ragaxzt tor-
M i i i w a valort uormali. Sono 
stati ecrupolosamente enrati a a 
tre ofornt dalle para la loro for* 
ma era perfetta. t amesta e stata 
la nntca drogm dmgli aumrri. „ 

Convlntt cbe U rhmltato vtene*l 

Si contlnua a pari a re del «do- sempre In virta della potenza 
atletlca effettiva e dello stato 
dl forma che si A raggiunto, ala
mo propensl a credere che gli 
azzurrl non abbiano fatto cose 
illeclta e comunquc peggiori d«-
gll altri; e ne diamo atto al 
dottor Fantini, al quale abbiamo 
anche voluto chiedere se poteva 
confermare la notlzla riportata 
da alcunl glornali italianl secon-
dp' la quale 1 clclistl sovietlcl 
avrebbero Blocs to un brutto 
scherzo al dottor Dumas. 
:' * Pertonalmente non ho potu
to costatarlo — ha risposto il 
dottor Fantini — ma Pho sentt. 
to raccontare da Saura, il CT 
degli spagnolL Sembra infatti 
che sulla porta di camera il dot
tor Dumas abbia trovato due 
grosse bottlglie. contenenti urina 
sulle quail era un bigHetto con 
la scritta: 'Con gli omaggi del 

dclisti sovietici ». Non posso tut. 
tavia giurare che la coia sia 
vera. 

Eugenio Bomboni 

T£LEVlsOHI. Urundig. Admi
ral, Atlantic, Dumont, Magna-
dine, Marelli. Telefunken, ecc. 
garantiti come I nuovi a prezzi 
irrisorl. pagamenti rateall, an
che a 100 lire per volta Man-
nucci Radio • viale HaiTaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli. 2-r -
Flrenze. 
LA'VATRICI Candy. Flat. Fri-
gidalre. Uripo. Hoover. Marelli, 
Westlnghouse. ecc garantite co
me le nuove a prezzi Irrisorl, 
pagamenti rateall anche a 100 
lire per volta. Mannucci Radio -
viale RatTaello Sanzio 6-8; via 
Rondinelli 2-r - Flrenze. 
CUCINE: gas ed eletrtche: Ae-
quator. CUE. Ignis. Kreft, Zop-
pas. ecc. Garantite come le nuo
ve a prezzi Irrisorl. Pagamenti 
rateall anche a 100 lire per vol
ta Mannucci Radio - viale Raf-
faello Sanzio 6-8. via Fondlnel-
li 2r - Flrenze 
FRIGORIFERI: Frlgldalre. Elec-
trolux-Flat Rex ecc. Garantiti 
come I nuovi a prezzi Irrlsori. 
Pagamenti rateall anche a 100 
lire per volta Mannucci Radio -
viale RafTaello Sanzio 6-8. via 
Rondiqelll 2r - Flrenze. 

Nei efeeell a a a M a naNa 

aarnpaon* oopratutta 

rabbonamento m 

lUnita 
• t t re aha laoama perma> 
nenta ael Partita A mean* 
•ffleaoe dl Iotas —litre la 
dlatnformazlone a la tea*. 
danxtoelta dalla atamaa 
padnmala e della radta-tv 

^. 
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AVVISI 5ANITARI 
rf-^i 

EM0RR0IDI 
Cure raplde lndolorl 

nel Centro Medico Esqulllno 
VIA CABLO ALBERTO. 43 

CHIRURGIA 
P L A S T I C A 

dlftttl cttttlci eti trite • an corse • 
macchl* • tumerl d«ll« o«|la . dca-
trid - tatoaeat etcsri crwOch* 

OKPIUUIONI OEFlNlTIVA 

Dr W\k\ Rom"- *••*• * mmai m 

V I . HJHI spoyntamonW tti. a77JSS 
AiitsffnsiisM avet. a. t u n esi ta-ts-sz 

ENDOCRINE 
t ta cars 

a 

'artlrliaaa ad saoaMlie s^wislfl! 
h/lstte BfnautruBoalsU. Don. PI 
MOMA&a aVaaa, Vat VlnUosIa, 
» pyeatono Taraual: . aoalas?I 

Orailo a-i l , U-l« a a n 
OBcnto saetasa fl sabato ^ 
§to a 1 fcothn tvorl orsrla, 

$absa> aoncngglo • aej gioral 
Mtlt) si rlcww sola per si 

tssscnto Trl « l l i e jAot. 
loYl» 

Klaus Di Biasi. classificatosi ae 
rondo nella specialita tuffi dal
la piattaforma di 10 metrl alle 
recent! olimpiadi. Alia cerimo-
nla delta consegna erano pre-
sent! dirigenti delta Bolzano 
Nuoto. la societa a col appar> 
tiena Di Biasi. 

LA LAVAtRICE 
DA KG.. 5 3 

MEr^O 
INGOMBRANTE 

te ess. oi iarga«<*a 

doppia vaschetta 
per immissfone 

.-7 - detersivo . •> 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

R6S con raoflo noiiliinill 
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