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L'anno del «doping» lascia pochi ricordi lieti 

1964: PIÙ'OMBRE CHE LUCI 
Slamo di nuovo al dunque. Un altr'anno se ne va. Come 

sempre c'è da dirne male o poco tiene, come sempre si spera nel 
prossimo, al termine del quale ci ritroveremo puntuali a rifar dac
capo I soliti vecchi quanto facili dUcorsl. Ma parliamo di questo, 
dell'ultimo, del "CI. . . . 

I / l ian definito P. anno del doping » e mal slogan fu più az
zeccato. Inutile adesso, e proprio In questa occasione che vuole 
essere di panoramico e benevolo sommarlo, rifarne la storia e an
darne a rispolverare 1 chiaroscuri, ma certo 11 chiasso che se n'é 
fatto ha lasciato tracce nrll opinione pubblica In genere e In quella 
de^ll sportivi In particolare. Tracce certo più chiare di quelle 
« decantate * o « precipitate » agli esami e ai coiitroesaml, alle 

fierlzle e alle superperizie sulle fiale assurdamente celebri di certi 
Iquldi organici. Molletta da giallo-rosa, da ravvivare an/l la mo

notonia di una stagione \ unta, se non avesse purtroppo steso una 
ombra, creato un'atmosfera di dubbio sull'Intero campionato,adden
sato addirittura sottile, maligno sarcasmo attorno allo scudetto, 
finito su degnissime maglie senza pero lo squillare argentino e 
convinto di tutte le trombe. 

SI ricorderà: Il liologua, concluso a pari punti con l'Inter il 
campionato, s'aggiudicò In modo limpido lo « spareggio », ina non 
basto a convincere 11 Paese (quello col I' maiuscolo ristretto al 
tifosi e agii sportivi In genere) non tanto della legittimità del 
suo successo, quanto della genuinità di un torneo ormai defini
tivamente « compromesso . 

Né del resto, c'erano prima riuscite le Indagini, le Inchieste 
e 1 provvedimenti della Lega e degli Enti federali; né riuscì poi 
a chiarir l'arcano l'Intervento della magistratura. Borgia, Bertoldo 
o Meflstofele? li segreto dell'* amfetamlnaoslmlle • è rimasto tale. 
fin che gli sforzi per metterci una pietra sopra divennero unani

mi o quasi. 
Mettiamotela mirilo noi, e mettiamola sulla nazionale di Fabbri 

Alcuni vorrebbero si dicesse che. dopotutto, ha concluso l'anno 
Imbattuta. (Ma, e anche vrro, ma non abbiamo Incontrato che 
poveri tapini ancora all'A.Ii.r. o I resti di quella Cecoslovacchia 
(fu un puri, si badi) logoratisi In Cile. 

Autorevoli osservatori stranieri, proprio in questi giorni, ci 

Jilaz/auo al quinto posto della scala europea. In cnabltazlone col 
'ortogallo. Con tutto rispetto per I lusitani non e certo molto. 

Speriamo (e rlcccoci con le speranze') che II 'G5, l'anno delle qua
lificazioni per I « mondiali » di Londra, vada meglio. Il che. 
visti | risultati di questa stagione, non dovrebbe essere un'im
presa disperata. K" Indispensabile comunque un Impegno collet
tivo che sorga da concezioni serie e moderne, da basi nuove e se 
necessario rifatte. 

Dalla Lega alla Federcalclo. dalla giudicante alla TAF. orga
nismi e statuti vanno sburocratizzati, snelliti, adeguati alle at
tuali esigenze. P. ognuno deve prendersi per Intiero tutte le sue 
responsabilità, con dignità e chiarezza, senza equivoci e pila-
tesche lavate di mano, senza remore e tini salomonica impar
zialità. F.' quanto ci auguriamo. E' quanto si nugurano, soprattutto, 
le folle sportive di tutta la penisola: le più Interessate perche. 
In fondo, seni quelle che pacano. 

Campione d'Europa e del mondo 

Speranze nel ciclismo 

Motta erede 
diAnquetil? 

Jacques Anquctil è stato ancora una volta il dominatore 
della stagione ciclistica aggiudicandosi il giro d'Italia e 
il Tour de France. I/Italia ha trovato in Gianni Motta 
il suo erede? Se il buon giorno si vede dal mattino, 
l'alfiere della « Molteni » ha ì numeri per imporsi (vedi, 
tra i suoi successi, il giro di Lombardia e il Trofeo 
Baracchi). Da ricordare anche il settimo titolo mondiale 
conquistato da Maspes. Nelle foto a sinistra ANQUETIL, 
a destra MOTTA. 

Clay-Liston 

«Torta d'oro» 
a Miami Beach 

U ' * V i < * i * . <b . JS., > 

Sonnj- l . lston e Casslus Clav si incontrarono il 25 febbraio 
a Miami Beach In quel la che fa definita la « torta d'oro della 
Florida » (eccone una fase nella foto) Contro ogni previs ione 
la « l in gua di l .u i sv i l l e» «.frappo la corona mondiale di tatt i 
I pesi al f a v o r i t i s m o I .Won, ma si scoprì poi che questi 
faceva parte della soc l e t l che avrebbe in seguito ammini 
strato la carriera del g iovane neo-campione . Fulmini e sco
muniche della W.tt.A., ma 1 due trovarono ugualmente modo 
d'accordarsi per la - r i v i n c i t a » . Stesso « b a t t a g e » pubblici
tario, stessi colossali affari intorno al ring. Boston doveva 
e iMrne la sede , ma Ctay fu operato d'ernia, e tutto Ani lì. 
Sa a » riparlerà, naturalmente , quest'altr'anno. 

Inter: quasi 
un «tris» 

I giocatori del
l'Inter esultano 
dopo la conqui
sta della Coppa 
del mondo di 
calcio. 

27 Maggio: l'Inter, alla sua prima espe
rienza nel torneo europeo, conquista la 
« Coppa dei campioni » battendo secca
mente a Vienna il Real Madrid (3-1) e 
succedendo così al Milan nel libro d'oro. 
L'Inter conquisterà poi anche l'alloro 
mondiale battendo in tre aspre battaglie 

gli argentini dell'« Indepcndientc », con 
a bella » finale a Madrid. I nerazzurri nel 
'64 hanno addirittura sfiorato il clamoroso 
a tris » perdendo lo scudetto col Bologna 
in un drammatico spareggio disputato 
allo stadio Olimpico di Roma. 

A Tokio trionfa Menichelli 

L'Olimpiade 
dei primati 

Tokio! Se le olimpìadi di 
Roma erano state maestose, 
classiche e solenni, quasi a 
chiusura di un epoca or
mai tradizionale, i « gio
chi » giapponesi ne hanno 
aperta un'altra, frenetica 
pur nella sua elefantiasi. 
senza più limiti ormai né 
in campo organizzativo né 
in quello tecnico. L'han de
finita I'« olimpiade dei rc-
cords», e mai difatti come 
in questa occasione si sono 
stabiliti primati quasi ad 
ogni gara, primati destinati 
a rimaner favolosi almeno 
fino... alle prossime olim
piadi. 

Nel nuoto soprattutto il 
crollo dei vecchi tempi è 
stato addirittura vulcanico. 
E un marziano, un giova
nottone biondo dalla taglia 
vichinga cresciuto in un co
le* degli l'SA, Don Schol-
lander, ha recitato con 
straordinaria naturalezza la 
parte dell'eroe, ha raccol
to senza enfasi l'eredità 
del Nurmi, degli Owens e 
degli Zatopeck: quattro 
medaglie! Nella sua, scia 
grosse fette di gloria per 
l'etìope Abebe Btkila. vin
citore (con scarpe) della 
gara più segnatamente 
olimpica (la maratona), il 
negro statunitense Ilayes, 
velocista-razzo sui 100 me
tri, e il nostro Menichelli, 
l'uomo nuovo della gin
nastica mondiale che ha 
conquistato tre medaglie: 
una d'oro al corpo libero, 
una d'argento agli anelli, 
la terza di bronzo alle pa
rallele. 

Per l'Italia poi altre no
ve medaglie d'oro: Pamich 
nei 50 km. di marcia, At-
zorì e Pinto nel pugilato, 
Matterelli nel tiro a! piat
tello, Zanin nella corsa ci
clistica su strada, Pettenel-
la nella velocità individua
le, Bianchetto-Damiano nel 
tandem. Checcoli nel con
corso completo d'equitazio
ne in cui ha prevalso an
che la squadra (Checcoli, 
Angioni e Ravano). Com
pletano il bilancio dieci me
daglie d'argento e sette di 
bronzo: un bilancio con
fortevole pur senz'essere 
superlativo. 

I 
I 

Surtees e Bandirò 
(su Ferrari) 

i maggiori favoriti 

Prima prova mondiale 
domani in Sud A frica 

MENICHELLI durante la premiazione alle Olimpiadi 
di Tokio. 

-• Ma guarita com'è grigio -, dis
se una minora ad un'altra si
gnora « Sono gli spaventi ». mor
moro un vicino di tavolo che 
mostrava di saperla lunga II 
campioni' dal capelli grigi, un 
grigio-ferro popra uno eguardo 
dolce e riservato, sedeva disin
volto (come può essere disinvol
to un inglese del suo stampo) a 
fianco di Lorenzo Bandmi K 
Mainimi — milanese fra milane
si — rideva senza complessi, e 
John Surtees — il campione dai 
capelli grigi — partecipava a mo
do suo all'allegra serata Saran
no trascorsi venti giorni dal fe
stoso convegno organizzato cialln 
scuderia Sant \mbroeus nel lus
suoso albergo a non più di trenta 
metti dalla stazione centrale e 
il ricordo di ciucila st-ra. seppure 
vicino, sembra lontano mi tempo 

John Surtees. per esempio, non 
avrebbe inai immaginato di tro 
vaisi a trent'anni con un ciuffo 
di capelli grigi Egli potrebbe 
l accontai ci la seguente storia 
- .S'oiio nato VII febbraio 1934 a 
Catford .Molti c/i noi cicrono Jiti-
pnrc in famioUa per sfogare la 
propria pensione, ricorrere ci *ot-
terfugi di ogni genrre. correre 
solfo /(liso nome e via di seguito 
Jvicnfe' del genere nel mio «fiso 
Papa Jaik e un grande uppils-
sionufo di motort, a 15 anni ero 
il suo "partner" nei sidecar, e 
pochi mest dopo acquietarli per 
ine una motocicletta di crossa ci
lindrata. una Vtcent I f R D , da 
500 ce poi ebbi una Norton, dal
la Norlon passai alla NS U e co
minciò la una camera di cen
tauro. Ricordo bene quella do
menica di settembre del 1955 a 
lìrands Hatih, (piando mi trovai 
di fronte il campione mondiale 
Oeoffrey Duke e mi riuscì di 
batterlo. C'erano tutti ad abbrac
ciarmi dopo il trionfo' papa, 
mamma, si anche la mamma che 
nel sostenermi non è da meno 
del babbo, la morella Dorothu c/u 
pratica l'atletica e il fratello 
Norman clic slava sempre più ap 
passionandosi ni motociclismo • 

' La motocicletta Quante soci 
disfazioni mi ha dato' Sette ti
toli mondiali con la MV Agusta 
di Cascina Costa, 63 vittorie in
ternazionali, molti primati- mi 
hanno definito il "missile del 
Kent" e "big John". Certo, han
no esagerato, però non dimenti
cherò mai la motocicletta, it mio 
primo amore Andavo come il 
renio, se cosi posso dire. Par
tivo in testa e arrivavo in testa 
Adesso tutto è più difficile, devo 
ammetterlo. Forse fra qualche an
no, quando avrò imparato fino 
m fondo i segreti del mestiere, 
anche i bolidi a quattro ruote 
mi sembreranno docili e remissi
vi come le Norton, le NS.V. e le 
M.V.. tuttavia anche se al quar
to anno d'attività automobilisti
ca ho conquistato il titolo mon
diale. è certo che non riuscirò a 
cogliere tanti allori come nel 
motociclismo. I miei nral i sono 
forti, fortissimi, tutto e direrso -. 

La storia dell'uomo dal capelli 
grigi. Io sguardo dolce e le spalle 
un po' curve, potrebbe continua
re fino a rivelarci le cose piu 
intime della sua professione, m i 
certe cose restano dentro di noi 
Basta dire d ie in quattro anni. 
John Surtees ha imparato a per
dere e a vincere, lo scorso ot
tobre è giunto addirittura al 
casco iridato. - bruciando >• sul 
palo d'arrivo i suoi piu acerrimi 
rivali, eppure l'ex - missile del 
Kent » è appena a meta dell'ope
ra Occorrono 7-8 anni, anche 
più. per essere un pilota com
pleto e non farà bene a non 
dimenticarlo. 

Intanto, mentre il '&A sta per 
morire. Surtees. Damimi e ì tec
nici della Ferrari si trovano a 
Johannesburg, sul circuito di East 
I ondon dove per il I gennaio. 
cioè domani, è in programma il 
G P. del Sudafrica, prima prova 
del campionato mondiale con
duttori 1965. Non era mai suc
cesso che un campionato comin
ciasse tanto presto' da anni l'av-
\ io era fissato per il mese di 
maggio a Monaco, dopo alcune 
gare di mesta a punto, giusto co
me vuole \a logica e il buon
senso Ma logica e buonsenso 
vengono via via calpestati dalle 
birbe bianche della Federazione 
internazionale e coli avremo un 
• torneo - che non poteva esse
re piu irrazionale. Eccolo 

1 gennaio G P. del Sudafrica 
.10 maggio G P. di Monaco. 1.1 
giugno G P ilei Belgio. 27 giu
gno G P. di Francia IO luglio 
G P. di Gran Bretagna. 18 lu
glio: G P. d Olanda. 1 agosto 
C, P. della H D T . 22 agosto: G P 
d'Austria: 12 settembre- G P di 
Italia. 3 ottobre- G P. degli Stati 
l'tiiti: 24 ottobre: G P. del Mes
sico 

I cinque mesi tra la prima e la 
seconda prova e il logorante im
pegno nel periodo luglio-agosto 
sono le incongruenze (a dir po
co» di un calendario pieno di 
eccessi in un senso o nell'altro 
•\d ogni modo un fatto è certo 
«• cioè che a conclusione degli 
s:i giri (km .133) della corsa di 
domani potremo farci un'idea 
molto relativa di come andranno 
le cose nel 1965 E questo perchè 
la maggior parte delle case im
piegherà le stesse macchine del 
mondiale "64 che come sapete si 
•s concluso due mc-si fa in Mes
sico 

II G P. del Sudafrica sarà per
ciò una prova di transizione tan
to di guadagnato, naturalmente 
per chi sfreccerà vittorioso, ma 
vira in maggio, a Moiaco che 
prenderemo nota delle novità sta . 
ginnali. 

John Surtees che ha appena 
conquis'ato il titolo e già e c h u -
mato a difenderlo, entrerà nel-
I abitacolo di una Ferrari 3 ci
lindri. mentre a Lorenzo Bandir.! 
verrà affidata la nuovissima 12 
cilindri in fa=e di collaudo, o 
pressappoco Assente l'Hor.da. la 
\ettura di Bandmi sarà la più 
potente dello schieramento «un'a
fricano. ma la sua messa a punto 
'piuttosto difficile) e invita alla 
prudenza 

Tra I altro è augurabile che tra 
Bandmi e Graham Hill ci sia 
quella stretta di mano che tutti 
attendono: le polemiche sull inci
dente messicano devono finire 

E* scontato che per 1 Graham 
Hill I B R M ). i Clark (Loum e i 
Gurney (Brabham), luom» da 
battere sarà Surtees Potrebbe es
sere un anno partieo'armenie dif
ficile per l'uomo dai capelli gri
gi Auguri a John, dunque, e 
buona fortuna a tutti ì protago
nisti della lunga sfida automobi
listica. 

Oggi la corsa 
di S. Silvestro 

SAX PAOLO, 30. 
Circa .130 atleti brasiliani e \ eiitlcinque stra

nieri parteciperanno, l'ultimo giorno dell'unii», 
alla 40. «corrida de San Silvestre», la tradi
zionale corsa podistica attraverso la citta «Il 
San Paolo. 

Assenti i mirclameric.ini Kob Srhulz e Itills 
Mills, campioni olimpici rispetti\niuentc> per i 
cinquemila e diecimila metri, si presentano come 
favoriti il francese Amoiid Ameiir ed 11 belga 
Gasimi Koelants, mentre II giapponese Kokitl 
Tsuburja e l'ungherese Joszef Silfio, rispettl-
\amente terzo e quinto alla maratona di Tokio, 
cosi come l'italiano Antonio Aiutili, sono i piu 
quotati per 1 migliori piazzamenti. Nella foto: 
AMIIU 

Gli sciatori 
in Svezia 

JP^F*1 

MMX, 30. 
Prima « e lassici » del fondo il primo gen

naio In Svezia: oltre 200 sciatori gareggeranno 
nelle prove In programma nella cittadina di 
U.ilariia ove vive il grande campione a riposo 
S i \ te .lernlierg. L'Italia sira rappresentata da 
una squadra composta dn Noues, Stulfer, Ile 
FIorf.ui. Steiner, Manfrol e Stella. L'ini squadra 
che avrà ben poche possibilità di fronte all'ag
guerrito campo di concorrenti: tanto più che 
la squadra Italiana mancherà ancora del fuori
classe De Dorigo tuttora ricoverato In ospe
dale a seguito della paurosa avventura toc
catagli In alicnamento. Nella foto - STK1NKR 

Ieri colletta al campo, oggi assemblea al Sistina 

Lorenzo chiede 
l'aiuto dei tifosi 

Fine d'anno tristissima per la 
Roma: e c iò non tanto per il 
rammarico (peraltro ancora vi
vo» per la sconfitta con il Mi-
Ian. quanto per la situazione 
economica del la società che è 
arrivata al le col lette' L'ini
ziativa di spi l lare dalle tacche 
dei tifosi i quattrini che scar
seggiano nel le cas^e sociali è 
stata presa ieri da Lorenzo 
il quale ha rivolto un ap
pello a-Ch spettatori presenti al-
l'.'t l ennmento .--Ile - Tre Fon
tane • (circa 300-400 persone> 
ch iedendo c h e si i m p r o w . s . i s s e 
una - s o t t o s c r i z i o n e - ( m tal 

m o d o ha raccolto un mil ionrino 
circa ) 

Poi Lorenzo ha convocato per 
stamattina alle II al teatro Si
stina (cortesemente concesso da 
Cìarinei e Giovanntni appassio
nati tifosi giallorossi) una as
semblea di soci, tifosi ed ex 
dirigenti per sollecitare un aiu
to più concreto (pare che Ra-
scel offrirà 5 mil ioni) onde su
perare le difficolta più imme
diate e per tentare di formare 
una nuova dirigenza che assi
curi def init ivamente l 'avvenire 
del la Roma e che supplisca al
l'attuale carenza di poteri. 

Domenica Italia-Francia 

La B si allena 
oggi a Caserta 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
CASERTA. 30 

I giocatori selezionati per la 
«quadra di Serie B avrebbero do
vuto trovarsi a Caserta alle ore 
2ì di martedì. A quell'ora. p< ro 
accolti dal signor Bai della Legi 
nazionale, che aveva preec-duTo 
t u f i con una giornata di antic-p.i 
por Msumare ogni c<-<sa si pre
sentarono nell'accogliente albergo 
di Caserta "ola i tre gio<- itorì rt*-l 
N'apri B3r.doni Gatti e Juìiano 
Degli ««tri — e ci-i tecnici — 
r i X J i . ) ?r c - a « ^ s f i r i -, ti
zia Il signor B i i non aveva esclu
so che ci potesse essere un ri. 
tardo dei treni Tuttavn la u n 
an«ia crt-»ccv.i col p is^ire del 
l o r p n v il teleft->*io era tormen
tato ne rvosamente dalle sue m i-
ni Finalmente, poco dopo le 22. 
«i fermarono d imnzì all'albergo 
tre tavf. e rw d iaccerò Mazza 
e Tabanelll. nonché I giocatori 
Olivieri. Beretla. Schiavo. Bian
chi. De Paoli. Rizzohni. Bruschi
ni. Mignaghi. Facca e Fracassi 

Mancavano ancora all'appello 
Maschietto e Joan che giunsero 
qualche oretta dopo La cau-«a 
del ritardo'' La frana tra Ortc- e 
Roma che intralcia ancora il traf. 
fico ferroviari", e le proibitive 
condizioni aimnsfcriche che h t i 
no fatto «ubire ai treni fortissi
mi rinrdi 

Naturalmente, essendo questo 
l'antefatto, oggi il selezionatore 
Mazza, d'accordo con Tabane'li. 
ha preferito far smaltire la stan
chezza ai giocatori con un lungo 

t innn ristoratore, e quando li ha 
radunati allo stadio - Pinto - ha 
fatto svolgere solo un allenamen
to atletico rx r scioglier*- i mu
scoli Il collaudo sul pallone c i 
avrà domani (inizio alle 14.lei) in 
un galoppo che i nazionali soster
ranno con una formazio'ie mino
re della Casertana Per quanto 
riguarda la formazione. Mazza 
n .n ri- vo'.uto fare anticipiziori 
.inrhe perche1- l'unica novità del
ia £io-nata e stata infausta per 
lui Cu 6 venuto difatti a man
ca r«- Juli.ifio che «in da di •meni-
e-» .Tcrcs-iv i un i distrv«7u ne* rr.u. 
seol-re ai'.a regione lombare J u . 
h*>nr> e" già rientrato a Napoli 
Si * cosi riape-no per ti selt-zio-
mtore Io spino-o problema cle'-
l'ala <ini«tra, quello che pio Io 
..iTigge. e pare difatti che egli 
avesse intenzione di schierare 
proprio Juli ino. con compiti di 
nceor . lo Quindi, alme'ni per l'at
tacco. «chteramento ancora In al
to mare, con l'unico punto fermo 
di De Paoli a centravanti e for=e 
di Joan a interno Per i! resto. 
d^ qualche indicazione che *i è 
potuta trarre dal contorto de-i di
scordo pare che I due portici i 
Bandoni e Bni*chlni dovrel'hcro 
essere entrambi impiegati. Face "t 
e Gatti dovrebbero essere i t - r . 
zir.i con Rizzolini libero e ^chia
vo e Bi inchi laterali No:i e un-
prob-.bile tuttavia che. d u i la 
assenza di Juliano. Mazza deci
da di avanzare Bianchi nel setto
re avanzato 

Michele Muro] 

Marini Dettma infatti è le t 
teralmente • scomparso - dopo 
essersi affidato nel le mani di 
un avvocato non va più n e m 
meno allo stadio come s e m 
plice spettatore Dopo la par
tita con il Milan Lorenzo ha 
promesao di pagare di tasca 
s^a un premio partita ai 

«locatori giallorossi nonostante 
la sconfitta, per risol levare il 
loro morale. 

Ieri Lorenzo ha preso l'inl-
7inti\n della colletta- speriamo 
che i soldi tolti dal le tascnc 
dei tifosi non servano per pa
gare altri premi-partita: sarebbe 
veramente triste. 

Con la colletta di oggi Lo
renzo spora di raggranellare i 
-oidi per pagare le spese 
per le prossime trasferte (la 
Roma nel mese di gennaio avrà 
tre p irt i tc fuori ed una sola 
in c.i-a con il Torino) che per
durando l'assenteismo di B e t 
tina potrebbero risultare dif
ficili a lmeno quanto il compito 
di Valentin! che si trova a far 
fronte solo con l e promesse 
agli asfalti dei creditori che si 
r innovano ogni mattina a v ia le 
Tiziano 

D'altra parte la Lega ha or
mai completato il suo program
ma di aiuti immediat i e non 
sembra disposta ad intervenire 
ancora dal momento che non 
«• riuscita ancora a rientrare di 
tutte le sue anticipazioni: ha 
riavuto s] i primi venti mil ioni 
grazie all ' incasso di Roma-Juve , 
ma dei secondi 20 mil ioni a n 
ticipati alla Roma ne ha r ia
vuti solo la meta essendo sta
to scardo l'incasso del match 1 
con il Milan. Certo la Lega po 
trà rientrare trattenendo la rit
ta di gennaio del conguagl io 
della campagna cess ioni g ia l -
loro?=a ma la s i tuazione non 
l'incoraggia certo a \-crcare al 
tri anticipi 

Le collette di Lorenzo da una 
parte confermano a quale pun
to può g iungere una società 
professionistica nell'attuale mar
cio mondo del football, dall'al
tra danno alla Roma " " a 

certa tranquill ità per il me
se di gennaio Ma poi? Per 
questo Lorenzo tenta anche di 
trovare nuovi dirigenti, sebbe
ne su ques to punto le diffi
colta s iano maggiori: Marini 
Dettma infatti non Intende 
- mol lare - se prima non ha ria
vuto il miliardo e mezzo a b 
bondante versalo per la Roma. 
F. persone disposte a fare q u e 
sto sacrificio non ci fono: al 
mass imo i vari gruppi di e x di 
rigenti ed aspiranti dirigenti 
sono disposti a sborsare 6-700 
milioni. 

E cosi prosegue il -braev 
di f e r r o - senza che per il m o 
mento si veda alcuna as lut lonc . 
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