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Era morto dopo un k.o. 

MILANO, 13. 
I Sebbene ancora non sia «tata appll-
; cata la politica del pugno di ferrò de-
I elsa dalla Lega, il giudice sportivo nei-
1 le sue decisioni riguardo alle partite 

di domenica ha dato prova di una 
maggiore severità rispetto alle ultime 

I settimane. • ' > . . , 
- Sono stati squalificati infatti cinque 

I giocatori: per tre giornate Pestrin (Pa
dova) « per aver colpito un avversa-

Irio, non in astone di fioco, recidivo»; 
per due giornate Virgili (Livorno) 
«per aver tentato di colpire, e Imme-

> " • • • -'i* 

dlatamente dopo colpito, uh avversario, 
recidivo»; per una giornata Carosi 
(Lasio) « per i scorrette*» di. gioco; ' 
già ammonito, nel corso della gara, 
per la medesima infrazione, recldlvp» 
e Bonnlsegna (Potenza) «per condot
ta gravemente scorretta, ih reazione, 
nei confronti di un avversario».. ; 

E' stato inoltre squalificato per una 
giornata Amarlldo (Mllan) recidivo In % 
proteste nei confronti degli ufficiali di 
gara, già diffidato». 

Nella foto a fianco: AMARILDO. 

Un pugile «resuscitato» 
massaggio al cuore 

NON BASTANO LE PUNIZIONI ! 
L'attuale inasprimento delle pene tra l'altro sconfessa quan

to si è fatto finora e provocherà le lamentele dei puniti 

II commento più serio e dignitoso, sulla crisi del foot-ball all'italiana, l 'abbiamo Ietto 
ieri sul giornale rosa. E* breve. E" di un anziano dirigente di una società dilettantistica di 
Genova, che ha risposto a Rocco, il quale aveva detto: - E' ora di finirla di reputare il To
rino come una squadra di scaricatori di porto che, al minimo contrasto, picchiano. 

Come? 
Già: «Come si permette il signor Rocco di fare simili calunniose affermazioni? Il sot

toscritto lavora nel porto da quarant'annl in qualità di spedizioniere, a stretto contatto, dunque, 
con gli scaricatori che non picchiano afTatto alle prime contrarietà, e si guadagnano il pane 
molto più duramente, senza tema di smentita, dei calciatori professionisti che, magari, dopo 
qualche mese dall'inizio del campionato hanno già bisogno di riposo, e rinunciano perché si 
sono slogati il dito mignolo della mano sinistra o .hanno il mal di denti. I miei uomini, invece. 
molte volte, lavoranp la not 
te del sabato e alla domenica 
sono sul campi della peri
feria di primo mattino, e pos
so assicurare che non accu
sano facilmente la stanchez
za. Alla fine, una bibita: e 
— s'intende — nessun pre
mio. Anzi. Poiché la nostra 

è una società un po' speciale 
i giuocatori pagano la tes
sera come gli altri, soci del-
l'Oregina. e si comprano le 
scarpe e gli indumenti con 
notevole sacrifìcio finanzia
rlo. Capito? ». 

Quest'è: una gagliarda, fie-

La Lega risponde picche 
— . - !— - — • • . ^ . . • _ * • | . • • ! • X . . . , |l 

Marini bussa 
i • • 

a denari 
1 i 

da Pasquale 
Mancano 200 mi
lioni per le spese 

sino a giugno 
La notizia d i e la Lega ha ri

fiutato il nuovo prestito chiesto 
eia Marini Dcttina non ha sco
raggiato il commissario giallo-
rosso che ha chiesto un colloquio 
a Pasquale (per domani pare) 
intendendo evidentemente torna
re alla carica: anzi sembra che 
Marini voglia in un colpo solo 
«.- a breve scadenza tutti I 70 
milioni clic la Roma deve ancora 
avere a conguaglio della campa
gna cessioni. 

Una richiesta che a quanto Fi 
dice avrebbe scarsissime pro
babilità di essere accolta, ala 
perche I dirigenti della Lega so
no rimasti poco soddisfatti del 
rifiuto dato da Marini venerdì 
al prestito di 18 milioni (dallo 
stesso Marini sollecitato In pre
cedenza) sia perché la Lega non 
vorrehl>e costituire precedenti 
che autorizzino altre società a 
comportarsi In modo analogo. 

Pertanto la Lega continuerebbe 
a pagare a rate e alle scadenze 
stabilite la cifra dovuta alla Ro
ma. Ciò metterebbe obiettiva
mente Marini, in grande difficol
tà: ai dice infatti che pur cal
colando i 70 milioni della Le
ga. gli incassi da qui a giu
gno. e le rate dagli abbonamen
ti. mancherebbe sempre una 
grossa cifra per far fronte agli 
impegni arretrati e futuri (cioè 
nino a giugno): esattamente 300 
milioni 

Chi 11 tirerà fuori? L'Interroga. 
ttvo a quanto sembra verrà ri
volto da Pasquale a Marini poi
ché il presidente della Federcal-
cio vuol essere rassicurato sulla 
condizione della Roma. E non è 
escluso che dalla risposta di Ma
rini dipenda un intervento delle 
autorità calcistiche assai diverso 
da quello auspicato dal commis
sario giallorosso. 

Questi intanto ha confermato 
per sabato la conferenza stampa 
nella quale renderebbe noti tutti 
i dati e gli aspetti della situa
zione. Da notare che nel frat
tempo sta rilasciando interviste 
a getto continuo, ricche soprat
tutto di contraddizioni. Per esem
pio dice che sta preparando 1 
piani por una nuova Doma e poi 
subito dopo afferma di essere 
pronto ad andarsene ancora dice 
che la situazione di crisi deriva 
da un numero troppo marnicelo 
di soci, e poi annuncia che sta 
studiando una riforma per ac
crescere detto numero e per chie
dere nuovi contributi al soci. 

T] tutto condito con altre ac
cuse (sempre non documentate! 
all'opposizione che si è fatta 
viva per bocca di {evangelisti il 
quale ha avuto facile gioco a 
sottoline-ire gli errori di Marini. 
ha detto di essere pronto a rive
lare 1 retroscena della sua ele
zione a presidente ed Infine 
smentendo di avere l'intenzione 
dì dare la scalata alla società 
annuncia l'esistenza di un forte 
gruppo finanziario disposto a ri
levare Marini (Ma sarà vero?). 

La Pericoli 
e la Cordegiani 

in Australia 
Con «n avinyjitio booing V-Jrt 

707 «Irli.» « v,.ini.*s ». -tasciu ali" 
ore "i'.i'->. l.c.i i ri UMII e fi lini e-
sca i oriii-u'..'." i>.u «it.m'io ili» no
ma |H-t S\«itii-\ i «' due tcun.^ e 
italiani- .Vi :i-»-.in<- » .» i lir-minr 
per pnftrt'ip.iM ali;» Competizio
ne InierVifty. 'n.ili FYmmimlr u 
Squadre " •*•• avi a lungo dal l.l 
al 21 gextna.o rr.inc.5ca Coide-
giani e la nuova rampioneva 
italiana e Lea Pericoli è stata 
pia volte campionessa d'Italia sia 
in teasnlare che a doppio. 

i Garrincha: i 
! «Nel '66 ! 
i alla Jave» 

i « Il prossimo anno, nel *<>f. 

I giocherò quasi sicuramente 
in Italia, con la Juventus » I 
ha annunciato Ieri a Lima | 

I V a n n r I I-'os Santo*, l'attac
cante del Boiafogo. eroe de- I 
gli d i rmi campionati moti- I 

I diali di calcio In Cile, me
glio conosciuto con II nome I 
di • Garrincha >. I 

I

DI p a n e toro, i portavo
ce antorizzatl della socie- | 
i. brasiliana, giunti a Li- I 

I m a . hanno dichiarato che ' 
Il Hotafogo e disposto a ce- • 
dere Garrincha alla Juven- I 
tus per tre anni. 

a * 
lavo- « 
atlve I 
del- I 

I 

I »— «— — .« 

Sembra Infine che un di
rigente della società ini 
nese debba arrivare oggi 

I Rio de Janeiro per Intavo-
I lare subito le trattativi 

per il trasferimento del 

I l'ala destra campione del 
mondo. 

Quanto a • Garrincha -, 

I e p rnn di entusiasmo al- . 
l'Idea di «furare '«> Usila: I 
ha a g e u n t o che. se vi riw- I 

|
«cir.» rral tirt.x un vecchio . 
>nj;ri<v dato d ie I I ta la r I 
un par*r rsir«rnam»"n:e im- I 

I portante nella v la di ocnl 
cale a:ore e che poricrj In I 
l-al'a la sua nnwriM* fa- | 

I m ' g l ' a . In serata la soderà 
torinese ha seccamente I 
smentito la notizia. Nella | 

• foto: GARRINCHA. 

ra replica. Ed è tanto secca 
e dura, quant'è giusta. Pec
cato, ci sarebbe piaciuto po
terla firmare noi la lettera 
del signor Guazzini! E, co
munque, ecco: modo di dire 
o no, siamo all'insulto. E ci 
rivolge verso chi ha la pas
sione del foot-ball, che non 
interpreta, però, all 'italiana, 
e poi certamente contribui
sce agli stipendi milionari de
gli allenatori. 

Qui, Rocco è forse rimasto 
vittima del luogo comune: lui, 
ch'è di Trieste, sa quale e 
quanta è la fatica di un por
tuale. Tuttavia, è chiaro che 
s'è creata una profonda frat
tura fra i tecnici del cate
naccio (ch'é ripetiamo, una 
scuola ài violenza e di vil
lan ia ; e gli spettatori del 
giuoco che — in Italia, al
meno — non si può più de
finire come il più bello del 
mondo. 

La gente vede, s'offende. E, 
del resto, che la situazione è 
di una gravità estrema è ab
bastanza noto. Non bastasse, 
ce ne danno conferma i di
rigenti, che, dopo i recenti 
disgraziati avvenimenti di 
Varese, Bologna e Vicenza, 
hanno dovuto riunirsi in fret
ta e furia, per cercar di ri
mediare, alla meno peggio. 

E" diffìcile. 
Ormai, il clima è di sfi

ducia. Il deficit delle società 
è pauroso: quindici miliardi. 
Esplodono i primi fallimenti. 
E continuano a diminuire gli 
incassi che, ad ogni modo, 
servono per pagare gli inte
ressi alle banche che hanno 
anticipato i capitali (e, per 
ciò. i soldi escono dal giro), 
e spesso non sono nemmeno 
sufficienti per i conti d'or
dinaria amministrazione. 

£T la vendetta dell'anti-gio-
co. E si scontano le capric
ciose follie per i campioni 
pagati a peso d'oro. Quindi, 
la mancata soluzione dello 
imbroglio anti-doping ha ir
ritato: e ì favori che gli ar
bitri rendono ai potenti han
no convinto che il foot-ball 
all'italiana è comandato e do
minato da una mafia, più o 
meno interessata e sicura
mente ambiziosa. 

Così, la preoccupazione del 
fallimento generale impauri
sce e, alla spedizione urgente 
del telegrammi del dottor 
Franchi (ch'erano, è chiaro. 
una censura e un monito per 
ali allenatori, i giuocatori e 
gli arbitri) è seguita la riu
nione del più alto consesso 
nazionale del pallone. 

Com'è la storia? 
Ah, i buoi e la stalla. 
All'improvviso, infatti, uf

ficialmente ci si accorge che 
slealtà di ogni tipo minac
ciano la regolarità del cam
pionato. e si constata che il 
codice di giustizia non è ri
spettato. Giro di vite? Beh. 
è il minimo, tanto che l'ave
vamo previsto (e. per forza, 
consigliato). Il fatto è che. 
con la serie A, siamo a me
tà dello svolgimento, siccne 
l'inasprimento delle pene è 
un'aperta denuncia per la pri
ma parte del girone d'andata 
del torneo, che dev'essere 
giudicata almeno scorretta, e 
s'archivia con la paesana re
gola, tutt'altro che serena e 
nient'affatto edificante, che 
sentenzia: chi ha avuto, ha 
avuto Si capisce che i pros
simi colpiti grideranno allo 
scandalo, e s'ingrossetà il 
mucchio dei guai, considerato 
che gli iniziatori dei litigi 
parolai, pedestri e maneschi 
l'hanno passata liscia o quasi 

Eppure, il foot-ball all'ita
liana è — ripetiamo — in 
condizioni allarmanti E. a-
desso. transeat. anche perché 
bene o male, la baracca de r e 
reggersi e i burattini devono 
agire: è ti foto — l'azzardo. 
la tassa sulla speranza della 
povera gente — che l'ordina, 
perchè mantiene tutto lo 
sport di casa nostra, e dà 
perfino allo stato E" chiaro. 
però, che i maagiorl respon
sabili hanno ti dovere di 
provvedere alla sistemazione 
definitira dei problemi E 
cioè: 

1) ridimensionamento del
le pretese degli allenatori e 
del calciatori. 

2> riduzione del costo del 
biglietti d'ingresso negli stadi. 

3) ricostituzione- depli or
gani federali nella normale 
composizione. 

4> rerisione delle norme 
statutarie e regolamentari dt 
atticità dei settori agonistici 

5> ripristino dell'indipcn-
denza della classe arbitrale 

r tuffo? 
So, manca la condanna del

le pazzie dei presidenti E 
s'impone — naruralmcnfp — 
la qualifica del foot-ball al
l'italiana. pure tatticamente 
inteso. 

VACANZE COL DIPLOMA 
Don Schollander, l 'eponimo dei giochi di 
Tokio, prescelto c o m e at leta del l 'anno 
in un sondaggio effettuato neg l i U S A , 

ha r icevuto i l d iploma attestante la qualif ica a Baden Baden che h a toccato ne l 
corso del la s u a v is i ta all'Europa. Eccolo c o n i l d iploma (Telefoto) 

La «grana» nella Federnuóto 

Il C.O.N.I. difende 
Zolyomj e Hunyadfi 

E' uno studente americano di 17 anni 

che combatteva per il «guanto d'oro» 

Versa ancora in gravi condizioni 
* • *• ~ * , * i • * 

Nostro servizio ' 
NEW YORK, 13 

In vent iquattro ore il r ing ha stroncato tre giovani 
n e ha ucciso uno a Algeri , ed altri d u e n e ha ridotti in f in 
di vita: il primo è in coma in un ospedale di Tokyo mentre 
l'altro è stato miracolosamente r ianimato col massaggio al 
cuore dopo essere «c l in icamente deceduto > in un ospedale 
di Youngstown. La serie di disgrazie ha riportato di attua
lità le accuse al pugi lato ed ha provocato la ripresentazlone 
di istanze per la messa fuori legge di ques to sport. Gior
nali ed organizzazioni dalla ragione sociale di ogni genere 
invocano a N e w York che « le autorità si dec idano a fare 
qualcosa per met tere fine alla barbarie del pugi lato >. 
Ognuno è cosciente che la b o x e nasconde troppi e troppo 
grandi interessi per essere ~"~ ' , " 
6 1 ••• - -•- — sere sottoposto ad un esame 

Basket 

Pugilato 

Wi ristori e-
Desmarets 

a Roma 
L'inglese Howard Winstone — 

campione d'Europa dei pesi più 
ma — metterà in palio 11 titolo 
con il francese DcFmarets nella 
riunione che avrà luogo il 22 
gennaio al Palazzo dello Sport 
di Roma. 

Winstone, nato nell'aprile del 
1939. è un tecnico ed un picchia
tore: è inoltre dotato di notevo
le intelligenza pugilistica e sa 
adottare «empre la tattica mi
gliore Conquistò il titolo batten
do Serti in modo inequivocabi
le. Desinar e ts appare meno so
lido umicamente e inferiore come 
potenza di pugno 

Benvenuti tornerà sul ring per 
battersi con Art Hernandez. 4« 
nella classifica mondiale della ca
tegoria. Hernandez — che è di 
origine messicana —- ha 21 a n n i 
Nel suo record figura una sola 
sconfitta Vi incappò in occasio
ne del terzo combattimento da 
professionista. Da allora ha col
lezionato risultati prestigiosi 
Tra I altro, ha battuto Logart ed 
ha pareggiato con Robinson. Sa
rà un osso duro per l'italiano. 
Hernandez è tecnico, intelligente 
e veloce. Dotato di buon allun
go. le caratteristiche tecniche 
dell'americano sono simili a 
quelle dei triestino che preferi
sce affrontare picchiatori. 

De Tassis 
si frattura 

al Kandahar 
SANT ANTON (Austria). 13 
L'italiano Claudio De T.>ssi$ 

che per la prima volta affron
tava le co.rpetizioni interna
zionali & è fratturato agi 
IMA gamba durante gli allena
menti per le s;are di discesa 
libera del Kandahar che si ter
ranno sabato prossimo. De Tas
sis è caduto a circa metà per
corso e l'allenatore austriaco 

I Wolfgans Gir.-tdii ha detto ai 
giornalisti: - Ha fatto una ca
duta da far rizzare i capel l i - . 

Il CONI non ha accettato le 
decisioni prese dal Consiglio Fe
derale della FIN in merito al 
defenestramento dei due alle
natori Zolyomj (pallanuoto) e 
Hunyadfl (nuoto femminile). 11 
massimo organo direttivo pur 
non potendo intervenire diret
tamente sulle decisioni prese 
(le Federazioni godono di una 
completa autonomia per quanto 
riguarda la scelta dei tecnici) 
sta ricercando una - via - per 
non licenziare i due allenatori 
federali. Per Zolyomy sembra 
che sta possibile raggiungere un 
compromesso, in tal senso il 
CONI invierebbe nei . prossimi 
giorni un invito alla Federnuó
to a rivedere le sue decisioni 
prospettandole la opportunità di 
tenere Zolyomj come allenato
re della nazionale A e lasciando 
al nuovo incaricato Majoni di 
curare il settore giovanile, dedi
candosi in prevalenza ai Centri 
di Addestramento CONI attual
mente in pieno sviluppo. 

Questa proposta potrebbe es
sere accettata dalla FIN in quan
to il CONI dovrà direttamente 
contribuire alle spese relative 
agli allenatori e potrà cosi far 
valere le sue decisioni Rimane 
comunque — e forse questo è 
i'unico ostacolo — di conoscere 
le decisioni di Majoni su queste 
proposte perchè sembra che il 
neo-allenatore abbia già fatto 
presente al Presidente Parodi di 
non accettare l'incarico conferi
togli se la FIN gli affiancherà 
altri tecnici. 

Anche per HunyadH il CONI 
non ha abbandonato l'idea di av
valersi ancora della sua colla
borazione e sta studiando il mo
do per salvarlo. Come che sia 
il nuovo Consiglio Federale del
la FIN non ha certo iniziato be
ne la sua attività, perchè il defe
nestramento dei due tecnici non 
solo ha sollevato la critica dei 
giornali specializzati e di molti 
tecnici italiani, ma ha trovato di 
parere contrario anche il CONI. 
Il nuovo presidente Parodi era 
perfettamente al corrente sulle 
posizioni che avrebbe assunto 
il massimo organo sportivo ita
liano e malgrado questo non e 
riuscito a tirar fuori una solu
zione che aecontentaasse un po' 
tutt:. in. quanto ha dovuto sotto
stare alla richiesta dei suoi 
- grandi elettori - che hanno in
sistito -perchè si licenziassero 
almeno due dei tre tecnici stra
nieri (Goerlitz è rimasto al suo 
posto). Speriamo — e questo lo 

diciamo per II futuro del settore 
nuoto — che il problema venga 
risolto e che gli attuali diri 
genti si ravvedano dei loro er 
rori. Zolyomj. che a quanto si 
dice sarebbe già in trattative 
per andare negli Stati Uniti. 
ha dato assicurazioni di non 
prendere ancora alcuna deci
sione e di essere disposto a 
continuare la sua attività in 
Italia. Perdere questo tecnico 
che tanti successi ha dato alla 
pallanuoto - azzurra - sarebbe 
un vero peccato e forse com
prometterebbe il futuro della 
nostra nazionale. 

Franco Scottarli 

proibita, m a nessuno si so 
gna dì abbandonare questa 
l inea s ter i lmente protestata
ria per pretendere invece il 
rispetto assoluto dei regola
ment i sanitari da parte degli 
organizzatori, adottando cioè 
l'unica posizione ragionevole; 
finirà cosi anche questa vol
ta che l e cose resteranno al 
punto di prima. A Young
s t o w n u n g iovane dilettante, 
Jerry C o m o di 17 anni , ha 
subito ieri sera sul r ing un 
drammat ico knock out: è 
s tato co lpi to da un violen
t iss imo pugno alla tempia ed 
è crollato inanimato al tap
peto. Trasportato all'ospeda
le è stato dichiarato « m o r 
t o » dal medico di servizio 
che però ha vo luto ugual
m e n t e tentare s u di lui un 
massaggio al cuore. Miraco
losamente Como si è riani
m a t o ed è stato ricoverato in 
corsia sot to la tenda ad ossi
geno . S t a m a n e la direzione 
del l 'ospedale ha dichiarato 
€ crit iche > le sue condizioni, 
af fermando però c h e v i sono 
speranze di salvargl i la vita. 
Il drammatico incontro che 
ha messo C o m o i n pericolo 
di v i ta era v a l e v o l e per i l 
torneo de l « G u a n t o d'oro». 
Avversar io del lo sfortunato 
pugi le era il sed icenne Har-
v e y Christ ian. 

In un ospedale di T o k y o 
g iace i n v e c e in s ta to di co
m a il peso piuma giapponese 
Isamu Kato , che era passato 
professionista da pochi me
si. Kato aveva sostenuto un 
onorevole combatt imento fi
no alla ses ta ripresa, poi è 
s tato costretto a subire l'ini
ziat iva del l 'avversario ed è 
stato dichiarato perdente per 
manifesta inferiorità. ^ Ha 
raggiunto con i suoi piedi gli 
spogliatoi , m a m e n t r e s tava 
facendo da doccia è svenuto . 
Il medico di serviz io gli ha 
diagnost icato una emorragia 
cerebrale. Al l 'ospedale nel 
quale è stato r icoverato i 
medici si sono riservati uf
f ic ialmente la prognosi , uno 
di essi ha però dichiarato che 
e sono m o l t o poche l e pro
babilità di Kato di salvarsi ». 

Al l 'ospedale di Algeri (co
m e già il nostro g iornale ha 
informato nei giorni scorsi) 
è deceduto il d ic iot tenne Said 
Brahimi. messo fuori com
batt imento nel corso di un 
incontro svoltos i sabato scor
so. Brahimi era s tato domi
nato sin dall ' inizio dall'av
versario ed aveva f inito per 
essere abbattuto al tappeto 
da una gragnuola di colpi. 
Si era ripreso e poi è nuova
m e n t e svenuto negl i spoglia
toi. E' stato trasportato d'ur
genza al l 'ospedale, m a non 
ha più ripreso conoscenza. E" 
deceduto nel la not te di lune
di nonostante gli sia stata 
praticata ogni cura possibile. 
Un giornale di Algeri rivela 
che il ragazzo era s tato fat
to sal ire su l r ing senza es

medico approfondito: proba
bi lmente — afferma Alger 
Soir — n o n era in buone 
condizioni f isiche ed il com
batt imento gli è s tato fatale. 

John Mathieson 

Ignis-
Honved 
stasera 

a Varese 
VARESE. 13 

I giocatori di basket del-
l'Honved, la squadra campio
ne dell'Ungheria, che domani 
sera affronterà nel mutch di 
ritorno valevole per la Coppe 
Europa l'Ignls, sono giunti a 
Varese. La squadra Italiana 
reduce dalla brillante vittoria 
coti 11 Slmmeiithul Monza ten
terà di rifarsi della sconfitta 
•abita a Budapest. I giocatori 
Italiani partono difatti da 
—10; è quasi certo che scen
derà In campo anche l'itals-
amerlcano Gennari. 

sport 
in Cecoslovacchia 

RADIO 
PRAGA 

Ogni lunedì diffonde amp£ resoconti 
nella sua -

R U B R I C A S P O R T I V A 

RADIO PRAGA 

trasmette giornalmente 
in lingua italiana 

ore 13-14 su onde corte di 
tn. 49 e di m. SI 

ore 18-18,30 so onde corte di 
m. 49 e di • . 41 

ore 19.30-20 su onde medie di 
m. 233.3 

Dal Procuratore di Bologna 

Duro attacco alla 
giustizia sportiva 
La necessità che le varie di

scipline sportive te il calcio in 
modo particolare, dati gli inte
rra i che coinvolge l siano rego
late da un coordinato corpo di 
leggi e che alcune vertente e 
decisioni vengano «>itoposte al 
controllo di organi amminiatraU-
vl legati all.i magistratura. * sta
ta ribadita ieri attma durante 
la cerimonia inaugurale dell'anno 
giudiziario a Bologna dal Procu
ratore generale della Corte d'Ap
pello. dottor Metello Picchinenna. 
Evidentemente non è un caso che 
tale presa di posizione venga da 
Bologna ove l'anno «corso scop
piò il caso doping (per II quale 
la magistratura ancora indaga). 

Il dottor Picchinenna ha affer
mato che 11 procedimento in cor
so e di particolare interesse per 
le questioni giuridiche che agita 
e per 1 suggerimenti che potrebbe 
dare In materia di legislazione 
sportiva Ha poi ricordato l a t 
male organizzazione delle aaso^ia-
zionl sportive nazionali, che han
no al vertice 11 COVI e che »l 
sono impegnate a ricorrere per 
nualsiast controversia non al giu
dizio della mairlstratura ordina 
ria. ma ad arbitrati. 

Il procuratore generale ha quin
di aggiunto che gli arbitrati so-

ANNUNCI ECONOMICI 
1) COMMERCIALI L. 50 14) MEDICINA IGIENE 1*. M 

VINO G E N U I N O MAR1NESE 
Qualità spec ia le a Lire 130 
Servizio a domicilio 
Cantine: tei. 6110639 - Marino 
Recapito: telef. 797037 - Roma 

ti CAPITALI SOCIETÀ" L. M 
IFIN Piazza Municipio 84, Na-
poli, telefono 313567. prestiti fi
duciari ad impiegati. Autosov
venzioni. cessioni quinto sti
pendio. 

4) AUTO-MOTOCICLI L. 50 
ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA pi* astica 
di B O B * - Consegua Immedia
ta. Cambi vantaggiosi. Facili-
Uxleol • Via BlasoIaU a. 84. 
FIAT nuove • Assicurata • Rol
late • : 12-500 mensili - Esenti 
ipoteca cambiali; 96.000 conse
gna - CLAUDI - Viale Mazzini 
144 (Portone) - 380.919 . 380.650 
318.870. 
IMPORTANTE . Applicando al. 
lo spinterogeno della Vostra 
vettura il copricaloita BREVET
TATO EMMETJ eviterete gli 
inconvenienti causati dalla piog
gia. umidità, lavaggio. Chiede
telo al Vostro ELETTRAUTO 
ed al RICAMBISI!. Informazio
ni Tel- 430390. 
LAVORATORI! Volete ottime 
autovetture occasione, garanzia, 
rateazioni? Dottor Brandi piaz
za Libertà Firenze. 
MEZZORA vendo vostra auto 
- CLAUDI - Viale Mazzini 144 
380.650. 

iizione nel casolrone delle cause risolte 
di vertenze di carattere finanzia-1quattro o cinque anni. 

rio fra le varie società, ma che 
andrebbero eliminati quando so
no in gioco interessi più vasti. 
che coinvolgono le squadre cal
cistiche e tutti coloro che vi so 
no in un modo o nell'altro inte
ressati (anche 1 «t i fos i»! . Il dot
tor Picchinenna ha detto anche 
che 1 provvedimenti disciplinari 
(come la penalizzazione di una 
squadra o addirittura la sua eli
minazione dalla classifica) do
vrebbero essere presi con una 
speciale forma di provvedimento 
amministrativo, da persone che 
sono al di fuori dell'ambiente 
calcistico e che pertanto non so
no da questo suggestionate. In tal 
modo — ha concluso il procura
tore — sarebbe meglio garantita 
la regolarità delle singole gare e 
del campionato. 

Le affermazioni del dottor Pic
chinenna non mancheranno di 
suscitare polemiche negli am
bienti sportivi e giudiziari Nei 
primi, perche difficilmente sarà 
sopportata rinrerenza delta magi. 
«tratura in questioni che fino a 
oggi sono state ritenute quasi 
private. Nel secondi, perché sono 
già troppe le vertenze da risol
vere senza bisogno di aggiunger
vi quelle del calcio, che Inevi
tabilmente finirebbero nel calde-

dopo 

5) VARII L. 50 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re
sponsi sbalorditivi. Metapsichi
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia orien. 
ta amori, affari, sofferenze Pi-
gnasecca 63. Napoli. 

6) INVESTIGAZIONI L. 50 
A. A. SCACCOMATTO investi
gazioni pre-post matrimoniali. 
Controllo personale. Opera o-
vunque. Santalucia, 39 telefoni 
236224 - 383837 Napoli. 
I .R.I . Dir. grand'africlale PA-
LUMBO investlgarlonl, accerta
menti rlservatlsslml pre-poit-
matrimoniali. Indagini delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame
deo 62 (Stazione Termini). Te
lefoni 480.382 - 478.425 ROMA. 

A. A. SPECIALISTA Tenere* 
pelle disfunzioni sessuali. Dottor 
MAGLIETTA, via Oriuolo 48 -
Firenze - Tel. 298.971. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. M 

I M P O R T A N T E AGENZIA 
GIORNALISTICA quotidiana 
indipendente cerca collabora
tori ambosessi (studenti - uni
versitari - impiegati - funzio
nari etc.) - ogni zona - special
mente ROMA - introdottissimi 
ambienti locali - Tessera gra
tuita, rimborso spese autorizza
te - prospettiva inserimento fis
so. avviamento carriere - Det
tagliare aderenze . possibilità 
informative specifiche, varia • 
Scrivere Casella Postale 419 • 
ROMA. 

M I I I M S M M 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico pei la cura 
delle • sola » disfunzioni « da-
bolczss f^svuall di orlato* o*r-
vosa. psichica, «odocrfiia (a**» 
raatema. deficienze ed f i n — 
Ile sessuali » Vtatte prematri
moniali. Dote P. MONACO, 
Roma. VI* Viminale. 38 (Sta
zione Termini • Scala «tafani*. 
plaae secondo, tnu 4. Orarlo 
o-ix. ia-fl * per appuntamento 
escluso U sabato pomertegio • 
oel giorni festivi ai riceve colo 
per appuntamento Tel. 471.110 
(Aut. Com- Roma 1*119 d«4 
25 ottobre 1»9*t 

ERNIE 
CURA SENZA O P S -
RAZIONE CON OfTE-
ZIONI LOCALI 
c Metodo america** ) 

(Decr. Mia Sanila o. ta del 111 I—J 
Il DfltU VITO QUARTANA riceve 
per appuntamento a: MILANO • 
Via Torino 23 . Tel. WJS.C5 dal 
|c al 15 — ROMA - Via Voltur
no. 1 - Tel. 4S.4S.8S «al i l al 30. 

I T I ( O M l ' K t \ > M l l l \ | M 
I M M I I R I I 1 

VIAREGGIO - Centro - Vici-
cinissimo al mare - Vendonsi 
appartamenti con tutti i confort. 
Consegna immediata - Agenzia 
Bonuccelli - Viale Foscolo, 64 -
Tel. 34-23 - Viareggio. 

EMORROIDI 
Care rapide indolori 

nel Centro Medie* Esqulllno 
VIA CARLI» 4l.flF.RTO. U 

CHIRURGI* PLASTICA 

ESTETICA 
atarfi a» « I M • * n cara* 
•TWccMt • rumar* «Mia aetls 

ocpiukiiONi otriMiriva 
ir IRAI Rom*- " • B 
J\% UJAI Appuntamento i 

Automa. Pr*t SUI • 

http://rr.inc.5ca
http://4l.flF.RTO

