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Indispensabile dopo le rivelazioni di nove nazionali sulle iniezioni loro praticate 
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[II mondiale su strada dei « puri» aperto a ogni soluzione 

Oggi sul Nurburgring 
e la volta dei dilettanti 

I giocatori confessano candidamente di usa-
re energetici anche in campionato - Bulga-
relli cavia da esperimento? - II dr. Fini mi-
naccia querele 

Rivelazioni 

L'azzurro Denli e il francese Gouyof ancora 
fra i favorili, anche se hanno nelle gambe la 

dura falica della cronometro a squadre 

Dal nostro inviato 
COLONIA. 26 

Cd andata male con i chro 
nomen. ten. E che ci vada bene 
con i routiers domani d difficile. 

II gjovane campione nostro di 
maggior talento — Denti. appun 
to — e stato impiegato sul circtti-
to di Colonia-Mungersdorf. e non 
crediamo che egli riesca a re-
cuperare le energie ed eliminare 
Veccitazione, per (ornire un ma
gistrate saggio sul « Nurburgring > 
SI. siamo spiacenti. Eppure. lo 
crrore tecnico I'avevamo preven-
iivato alia vigilia 

Era logico. per la semplice 
ragione che non si pud preten-
dere la botte plena e la moglie 
ubriaca. 

Qui e chiaro che Elio Rime
dio. pungolato da Adriano Ro-
doni, si e lasciatc tradire dal 
desiderio disperato dell'oro. Vo-
leva vincere, ad ogni costo. la 
corsa dei cento chilometri. anche 
per confermare la sua maestria 

Accordo 
Altig-

Motta? 
Dal nostro inviato 

NURBURGRING. 26 
Ogffi e il ventisel d'agosto. ve

to? E. dunque. siamo in estate 
Mn. qunssu quant'e buginrda la 
Itnglonel Co la nebbla. Piove.. 

E l'aria e di quarzo. tngliente 
Rolida. 
SI. FUI « Nurburgring » c'e un 

Inverno crudo E poiche il cir-
ruito. con il suo andar su o giU 
malto, e davvero aspro. crudo p 
ireigno. non «:! pud e^cludere 
[•he poi dompnir.i i a routiers » 
ne^ticrnnti delln bicicletta deb-
3«no scriverp una moderna fa* 
i-ola del ciclismo Intanto. la 
,)attuglia di Finren7o M.-ignt ha 
forzato e pcMnto nell'ultimo al-
lonamcnto. che. all'lncirra. e du-
rnto tre ore Nes«uno ha dubbi 
lino per tutti. Gimondi. o=cla-
tna: « Com'e il tracclato. la <;eto-
tione sara terriblle! » 

Ahl. 
E. allora. come Antra? 
II gioco del pronoMico. che <1 

tombina al bar dello «Sport-
hotel ». fra corridori. tecnici e 
trltici, da il -seguente risultato-

llUg e Motta 8. Simpson 4. Gi-
londt 3. Plankaert 2. Iltiya-
lans. Van Sprineel. Potilidor e 
Carstens 1 

S'awalora. rn«=t. ripotc«i dl 
m'intesa Altlg-Motta 

La situazione interna del cl-
tllstico « club * d'ltalia assomi-
rlia, stranamente. a quella cal-
riatira. che ha rovinato Edmon-
Jo Fabbri in Inghilterra Tutta-
L'ia. Fiorenzo Magnt ha il van-
lagglo di disporre del Motta che 
b uno dei maggiori f.ivoriti r-> 
ton la coppia Altig-Motta in fu-
za. sarebbe il Gianni che se ne 
r» .) Sicch^. con il «aicces"v> 
Ivrebbe gli applausl. gli awiva. 

flori. n dramma verrebbe. in-
con la wonfltta. per cul. 

le accuse, momentanesmente 
Irattcnute, esptodcrebbero con 
fcstrema vlolenza e gli imiatl 
•peciali tornerebboro a rnccon-
|»re dl nuovo la storia di nn 
ancio di pomidori fradict. 
E«atto Con lo «port-spottac •>-

| o di ca5a nostra, siamo sem-
^re «ul fl'o del rasoio Non cv 
Imicizia. non e'e cordialita. non 
C'e ferenitA Tutt'e mestiere. 
kgoismo. Iniere5«e E auguria-
loci che Motta riesca a con-

Jui^tare la maglia dell'lride 
indaro? No queU'epoca e lon-
ina as«at Cio nono«tante. la 
ittoria di Motta. o di un altro 
jalsiasl. 6 chiaro. darebbe un 

di pace. 
ET tutto? 
Macchcl 
Le rognc da grattare. s'addi-

lonano. si moltiplicano. dopo lo 
muncio che all'Italia si c asse-

. lata l'organiaazione del cam-
plonatl del mondo dei profes-
lionisti del '63 

A Milano o a Roma. I < pi-
tarda »? 

E" a Romt. che toccherebbero 
pero. a Milano si arTerma che 

P'asslto non e adatto per i caro
ll li degll « stayer? » e I « rou 

Hers »? 
II problema si compltca dl piu 

!

[La lega scegllerebbe Pescara. e 
la federazione sarebbe per San 
Dona di Piave. con Venezla dl-
Kposta a offrire una superba e 
filendlda ospitalita al delegaU dsirunionc. 

a. e. 

nclla spectalitd. E, tnvece. pa-
tatrac! La iella ha toccata Vaz-
zurra pattuglia. colpendola con 
le cadute di Benfatto e Dalla 
Bona. E pcrd non si esagen con 
la maltgnita e la crudelta della 
sorte. Un po' tutte le squadre 
hanno accusato dei danni e dei 
guai per la piopgia. specialmen-
te. che ha reso Vasfalto visci 
do. tal quale il sapone bagnato 
Sicche. e giuslo riconoscere la 
validitd del successo della Dani-
marca. il cui complesso e riu-
scito a resistere alia furiosa, fe-
roce cacc'ta di una 6quipe qualift-
cata come e VOlanda. 

In fondo. il bronzo che si sono 
guadagnati Guerra. Denti. Ben
fatto e Dalla Bona e il premio 
al coraggio in una giornata dram 
malica. Poi. per Elio Rimedio. 
c'e la consolazione di esser riu-
scito. comunque. a distanziare la 
Francia e I'Unione Sovietica. tra-
dizionale rivale dell Italia. Non 
e molto. E. percid. la speranza 
e che vada bene lassu. dov'e quel 
percorso maledello che si chiama 
« Nurburgring ». 

Conosciuto Vesito della gara per 
drappelli. Denti. contrariamente 
alle aspettative (che credevano 
naturali. umane) si e visto inse-
rito nello schieramento che andrd 
all'avventura nella corsa dei 
routiers. E cosi Vacciaccato Ben
fatto. 

Gli altrt sono Favaro. Balas<io. 
Carletto e Pisauri. Ora. poiche 
lo sbaglto del doppio uso di Denti 
<} un fatto compiuto. le possibilitd 
di affermazione si riducono Cioi. 
Manca Vuomo di punta. e alia 
speranza si danno i nomi di Fa
varo. Balasso e Carletto. 

Buon per noi che pure Robert 
Ourbroun *i e comportato come 
Elio Rimedio. con Gouyot cro-
noman e routier. Tuttavia. Ber
nard ha nn fratello: Jean Claude 
Gouuoi. che e braco assai. La 
Francia. insomma. pensa di poter 

ripetere J'exploit che un anno fa 
le riusci con Bothrrel. Varra il 
gioco? 

Sara dura per tutti. i pm. a 
Nurhurorina: 182 chilometri e. 
sapete E' tutt'un andar su e giii. 
con asperttd che toccano persino 
il /7**c. Lf vogliono morti. i ro 
oazzi? Sicuro che risulterd molto 
breve Vordine d'arrivo. La sele-
zione comincera a farsi tremen-
da alia meta del cammino. quan 
do i deboli e ali incerti dovranno 
rasseanarsi. E i aagliardi avran-
no via libera, facilmente. 

Or non e molto. Gouyot Vha di-
mostrato. imponendo la legpe 
della potenza e delVaaiUtd: Ber 
nard ha tasciato lontano oertwo 
Fararo e Balasso 

E" ovvio che le antwipaztom 
*ovo per una soluzione di forza. 
con secchi di*tacchi Ma ali ora 
colt non st oronunciano L'abba 
alio e facile E H maltcmpo pud 
render? di*araziafa. disa*tro<w la 
gtostra bestemmiata. Vn certo 
vanlaO'0 Vhanno quelH che sono 
di ca«a. Genfe rude e robusta. 
resislente. che potrebhe trovare 
una seria concorrenza nel plotone 
che giunpe dalle Fiandre. E 
tanfe 

Sutmo. infattt. r.ella condizio-
ne di chi dovrebbe estrarre da 
un sacchetto con centoqvaranJa 
»;ore faaioli k;anchi Vunico nero. 
Eh. gia Sono una centuria e 
mezzo i corridori e pit di due 
terzt sono sconoscititi 

Denti? 
Gouyof* 
Ah. se Elo Rimedio e Robert 

Oubroun non aressern looorato 
Nino e Bernard! 

Aspettiamo ven'tqualtrore. e 
vedremo Nell'attesa. segutamo 
le donne. che non potranno lore 
la ruota come d pavone nel QITO 
in tondo svl « Nurburaring ». La 
carta deU'altimetrio non e molto 
dentaUx. E. perd, manco e uno 
zucchero tl percorso. qua e la 
tormentato. 

Vauguno e che si imponga una 
miss bKacJetta del bet Paese 
Florinda Parenh. Elisabetta \1af 
feis e Giuditta Lonoan sembrano 
le piu brave Tuttavia. i passatt 
exempt mseanano che le pit) po-
lentt pedaiatnci rengono daU'Esl 
E. a proposito Ci da segnalare 
che Elizabeth Eicholz. la campio 
nessa di Lasare. dece dare forfaiL 

Perche? 
Attende un bebe! 

Attilio Camoriano 

« esplosive » 

La squadra delle ciclisfe ilaliane. Da sinistra la TARGANI , la PARENTI , la LONGARI, la 
DEL BELLO, la PANZI e la MAFFEIS. 

Le dichiarazioni di nove gioca
tori della naiionale (Pascutti, 
Bulgarelli, Lodetti. Facchetti. 
Janich. Mazzola. Ro.sato. Fogh e 
Rivera) rilaseiate a Fabbn per 
la difesa da pre-entare al Consi-
î lio FeJerale della Federcalcio e 
pubblicate in anteprima da) 
giornale sportivo bolognese. han
no provocuto I'eflfetto di una aa-

Cosi il primo 
furno di 

Coppa Italia 
MILANO. 2G. 

La Lega nazionale calcio ha 
flssato l'orario d'inizio delle gare 
del primo turno della Coppa Ita
lia 1966 67 che si svolu'era il 4 
settembre (a parte gli ineontri 
Arezzo-Cagliari, anticipato al 3 
settembre alle 21.15. e Ale-.san-
dria-Torino. posticipato al 7 set
tembre alle 21.15): 

Catanzaro-Foggia Incedil, Ca-
lania-Lazio (campo neutro Bari), 
Livorno-Lanerossi Vicenza, Mode-
na-Spal, Novara-Lecco, Padova-
Venezia, Palermo-Roma, Pisa-
Milan, Reggiana-Mantova, Reg-
gina-MessIna (B), Salernltana-Po-
tenza (B), Sampdoria Genoa (B), 
Savona-Juventus, Varese-Atalanta 
(lutte alle ore 16.30), Verona-
Brescia, ora 21.15. 

Poiche ogni gara dovra desi-
gnare la squadra vincente, in ca-
so di parita dopo i 90 minuti di 
giuoco regolamentare. verranno 
disputati due tempi stipplemen-
tari di 15 minuti ciascuno. In 
caso di parita al termine degli 
stessi. l'arbitro provvedera al 
sorteggio sul campo alia presenza 
dei capitani delle due =quadre. 

Mentre Di Biasi e in testa nei tuffi dalla piattaforma 

PRIMATO EUROPEO DELLA R.D.T. 
NELLA STAFFETTA 4x100 m.s. I. 

Gli altri due titoli alia Kok (100 farfalla) e a Propopenko (200 rana) 
UTRECHT. 26. 

La Germama orientale ha mi-
gliorato il record europeo della 
stafTetta maschile 4x100 metri 
stile libero. Wiegand. Poser. Gre-
gor e Sommer hanno impiegato 
336" e 8 decimi. abbassando co-

Quattro record 
mondiali 

a Vancouver 
VANCOUVER. 26 

Tre primati mondiali di nuo-
to sono stati battuti la notte 
scorsa durante una riunione 
natatoria svoltasi a Vancouver 
nell'ambito della commemora-
zione del centenario dell'indi-
pendenza del Canada. 

La giovane sudafricana Ka
ren Muir ha battuto il record 
delle 220 yards dorso in 2'2t"2 
(primato precedents della giap 
ponese Sakoto Tanaka dal 1H3 
in r z T ' 5 ) ; la statunitense Sue 
Jones ha migliorato il limite 
delle 110 yards in 1'1t"3 (pri
mato precedente della tedesca 
orientale Karin Beyer dal 1*62 
In I ' i r ' J ) , lo statunitense Zac 
Zorn ha abbassato il record del^ 
le 110 yards stile libero in 53"7 e 
doe 2 decimi dl secondo meno 
del precedente primato del tede-
sco orientale Frank Wiegand. 
Inline I'americano Greg Charlton 
di I I anni ha stabilito II nuovo 
record mondiale delle 440 yard* 
stile libero nuotando In 4'12"2. 

si di 2 decimi il tempo realizzato 
dai sovietici il 22 marzo scorso. 
a Londra. L'Unione Sovietica e 
giunta seconda in questa gara. 
con 3*37" e 5 decimi. Terza la 
Sve7ia. che ha ^egnato il nuovo 
primato na/ionale. al pan della 
Germama Occidentale e dellln 
ghilterra. classificatasi neU'ordine. 

Gli altri due titoli sono andati 
allolandese Kok. una delle domi-
natrici di questi campionati. e al 
russo Prokopenko. il quale ha 
conquistati la decima medaglia 
d'oro per la propria rappresenta-
tiva. La Kok ha vinto nei 100 me
tri farfalla. davanti alia tedesca 
occidental Hustede e alia Mn-
landese P>Thonen. Prokopenko ha 
conquiMato il tito'o nei 200 metri 
rana. 

Nelle Care di qualificazione 
svoltesi nel corso della mattinata 
non si sono a\uti nsultati «en 
sazionali. cioe di valore europeo 
o mondiale. Per I'ltaha e. pero. 
risultato notevole I'c exploit * di 
Dan:ela Tooiasini nei 400 metri 
misti. La nuotatnee ha migljo-
rato di 3 decimi di secondo il 
precedente limite italiano. portan-
dolo a 5*45"7. tempo che. peral-
tro, non le e stato sufficiente per 
ottenere la qualificazione per le 
finali. 

Ottima anche la prova di Klaus 
Dibiasi, il quale ha ri«cattato la 
deluden'e pre^tazione nclla gara 
dei tufn dal trampolino. piazzan-
dosi al pnmo posto nei tuffi dal
la piattaforma. con un vantaggio 
dj circa tre punti sull'mglese 
Phelps, due volte campione en 
ropeo Dib:a«i e in buonissima 
pwizione per la conquista del 
titolo. 

Per quanto riguarda il tor-
neo di pallanuoto. l'ltalia e sta-
ta sconfitta dalla RDT per 2-1. 
I-a partita molto scorretta ha 
maso in luce un cattivo arbi-
traggio da parte dell'arbitro 

olandese Goose. Al termine del
la partita i dingenti italiani 
hanno pre^entato reclamo alia 
giuna contro una rieciMonc dcl-
larbitro che ha dato origine al 
iecondo goal dei tede<*hi. 

Xell'altra partita del gironc 
finale URSS e Jugoslavia hanno 
pareggiato. Re^tano pertanto due 
ineontri da di=putare: .lugosla 
via-Italia e RDT URSS. queMul 
tima partita c decisiva per il 
titolo europeo. La classifica del 
girone finale pertanto e la se
guente: I) RDT p. 4: 2) URSS 
p. 2: 3> Italia p I. 4) Jugosla
via p. I 

Domani. nella giornata conclu
sive. oltre ai titoli di tuffi dalla 
piattaforma e dj pallanuoto. ver 
ranno a^^gnato altre tre nv» 
daelte d'oro: per i metn 1SO0 
uomini. dove ojgi <̂ ono «4ati e'l 
minatT cli azzurn Span^aro e 
S-n.«c.ilco. nor la staffetia 4 per 
100 *ti!e libero foTm.n.If dove 
anche l'ltalia e pre^ente: ocr i 
metri 400 quattro «Mi femm n;le 

Tarquinio Provini 
sempre grave 

DOUGLAS. 26 
Le condizioni di Tarquinio Pro-

vim, il centauro italiano nmasto 
fento ieri durante le prove per 
il g. p. motociclistico del Tourist 
Trophy, permangono stazionane. 1 
medici deH'ospedale dove Provini 
e ricoverato afTermano che no 
r.ostante la frattura alia spina 
dorsale e altre fente. le condi 
zioni generali dellcx-campione 
appaiono buone. 

Frattanto sul circiato dell'isola 
di Man. sono proseguite oggi le 
prove tifnciali coi sidecars in 
pista. 

// dettaglio 
delle finali 

100 METRI FARFALLA FEM-
MINIL I : 1) Ada Kok (Olanda) 
1'05"6; 2) Heike Hustede (RDT) 
1'M"3 (nuovo primato nazionale); 
3) Eila Pyrhonen (Finlandia) 
1'07"8; 4) Tatyana Devyatova 

(URSS) 1'08"5; 5) Anne Cotlerill 
(GB) 1'09"3; 6) Helga Lindner 
(Germania Est) TOT'S; 7) Sina 
Steinbach (Germania Est) 1'10"5; 
8) Ingrid Gustavson (Svezia) 
110"6. 

200 METRI RANA MASCHILI: 
1) Georgy Prc'xopenko (URSS) 
r30"; 2) Alexander Tutakaev 
(URSS) r30"3; 3) Egon Hennin-
ger (RDT) 2T0"5; 4) Willy Don-
ners (Germania Occ.) YH\" (re
cord nazionale); 5) Ferenc Len-
kei (Ungheria) Yl?1; ( ) Klaus 
Katzur (Germania Est) 2'34"«; 
7) Georges Kiehl (Francia) 
r»'i; 1) Arthur Van Oest (O-
landa) r28"4. 

STAFFETTA 4x100 STILE LI
BERO MASCHILE: 1) RDT 
Wiegand, Poser, Gregor, Som
mer) 3*34"l (nuovo primato eu
ropeo); 2) URSS 3*37"5; 3) Sve
zia 3^9" (nuovo primato nazio
nale); 4) Germania Occ 3'3T* 
(novo record nazionale); S) In
ghilterra 3 '3 f (nuovo record 
nazionale); • ) Francia 3*42"1; 
7) Italia TWl; • ) Ungheria 
3'44"2 (squaliflcata). 

tentica boinlxi in tutti gli ambienti 
sportivi. come M puo compren-
dere dalle prime reazioni. 

II dott. Fmi chiamato in causa 
dai giocatori |KT OVOI piaticato 
inie/iuni di sostan/t* non preci-
>.ite (ma alle quail gli at let i 
attribui^couo contordeiuente ua 
elTetto debilit.uite) non lu voluto 
en (rare nel mento delle dichiara 
zioni ste->se: ha solamente detto 
che fara una relazione supplc-
mentare al C.F.. minacciando in
tanto (iiierele a giocatori e gior-
nal 1.-.1 i. 

II dott. Franchi. capocomitiva 
in Inghilterra. non lid voluto com-
mentare il nuovo scandalo. ma 
e <u»parso profondamente scosso. 
Tra i giocatori. Rivera e tomato 
sulla pnbblic<izione delle proprie 
dichiarazioni solo per deplorare 
-che esse siano state diffuse. 
trattandosi invece di materiale 
riservato che doveva re^tare nel
l'ambito del dirigenti calcistici. 

Da parte sua. Facchetti ha ten-
tato una rettifica diplomatica. ma 
poco probabile: in sostanza. il 
temno nero azzurro ha confer-
mato di aver espressamente di-
chiarato a Fabbri di essersi sen-
tito stranamente debole e di non 
aver compreso la natura delle 
iniezioni clie gli erano state pra
ticate. ma ha aggiunto che non 
riteneva i <lue fatti legati dal 
rapporto di causa exl effetto. 
Piu convmcente e invece Fac
chetti quando dice che lo scan
dalo e ormai troppo grosso per
che sin mes^o a tacere. invocando 
apertamente- una inchiesta fede 
rale. 

Si. Facchetti ha ragione: io 
scandalo e cro^so. perche qua«i 
tutti i giocatori interrogati par-
lano di iniezioni e di medicinali 
durante la preparazione per i 
mond-ali (citano anche i nomi 
dei preparati: Micoren. Reacti-
van. Megaton L'brium. Surreno-
vis. Combetasi). Non solo. Ag-
giungono. infatti. che sono soliti 
sottoporsi agli stessi trattamenti 
farmaceutici Tse non proprio do 
pinn nei rispettivi club di appar-
tenenza. 

La dichiaraz-.one piu grave poi 
e quella di Bulgarelli. La mez 
znla bolognese afferma che alia 
vigilia della part'ta con il Cile 
il dott. Fini lo awicind infor-
mandolo di aver sapjto che non 
sarebbe stato nella lista dei gio 
caton chiamati dopo 1'incontro 
a sottopoTsi al controllo antido 
ping: perc.6 Io prego di prendere 
delle pasticche delle qtiali anco
ra non conosceva la reaz'one 
tanto che dopo la partita con il 
Cile Io s t e s ^ dott. Fini si pre-
muro di prelevare le urine di 
Bulgarelli per studiare la rea 
zione (reazione ehe come disse 
successivamente al zioca'.ore era 
sfata positiva). Sul prelievo delle 
urine a B.ilcarelli da parte del 
dot: Fin: hanno 'e^timoniato 
anche i socato-i Maz7o'a. l » 
dett. e Pa^catti che erano pre 
^enti no!'.a camera del bolognese 

Pa-eutt:. dal canto suo. ag 
iTiinge anche un particolare assa; 
grave: p-ima deH'incontro con 
"URSS ch.e=e al do't. Ffni che 
zh p_aticasee una iniezio.ne di 
M.coren o d; Reactivan (il se
condo med.cinale fizura tra le 
so^taofe doping elencate daUa 
apposita comm.*sone di cui il 
do:L Fmi e vere tano) come 
arcra fatto tempre prima degli 
ineontri in'ernazionali. 

II dott Fin: gli n^po^e che 
attendeva il risultato di una ana-
ii- (probab Imento quella fatta 
a Bulearelli) e poi Bli fece pra-
ticare una iniezione di colore ro 
«a di ma -.o^tanza non precisata. 

Anche Focli dichiara di aver 
rh:e-to del t Mcoren •> come di 
solito gli era *1ato dato prima 

'ieoh mcontri xnternazionali pio 
cnti m Italia: ed invece del c Mi
coren > afferma che gli e stata 
praticata una iniezione di colore 
scuro. 

Rivera afTerma di aver chiesto 
una iniezione di Meffaton. come 
e «o!ifo fare nel suo club: ma 
il dr. Fmi gli fece una iniezione 
di altro preparato. Ma pare che 
non ci fossero solo le iniezioni: 
Rosato e Facchetti nvelano per 
csempio che oltre al solito trat-
tamento iniettivo fRo<wto fece 
c Surrenovis » e Comhetasi » sin 
da Coverciano. Facchetti smi^e 
solo alia se«ta iniezione) furono 
<o'toposti a saune nel corso delle 
quali furono costretti a ispirare 
vapon di sostanze sconosciute. 
dall'odore di pino o menta. 

Come si vede. le accuse sono 
molto gravi: e soprattutto dal 
contcsto delle dichiarazioni esce 
un panorama del calcio italiano 
vcramente poco profumato... 

Lo scandalo 
non si pud 

piu soffocare 
Chiamato a pagare come uni-

co responsabile della < deba
cle T> azzurra in Inghilterra 
(spcomln la... miglinrc tradi-
zione calci.stica italiano per cui 
ogni crisi si rittolre gi'ttondo 
nn capro espiatnrin in pasto 
all'opinionc pubhlira) il ('.'/' 
Fabbri ha cprcatn di ribellarsi 
alia propria sorte: c lo ha 
fatto chiamando in causa an 
che gli altri accampnunatnri 
della spedizione azzurra in In
ghilterra. soprattutto il dr. Fmi 
conirn il quale ha lanciuto ac
cuse gravissime con il confnr-
to delle dichiarazioni (scritte 
e sottoscritte) di hen nove na
zionali. Accuse che probabil-
mente non basteranno a sal-
vare Fabbri ma che hanno un 
triplice imjmrtante effetto: 

I) offrono uno c spaccato » 
impressionante del calcio ita
liano nel suo complesso. per
che dalle dichiarazioni dei gin 
catori si evince che essi sono 
abituati ad essere trattati 
« chimicamente s> sia in nazio 
nale sia in campionato (e ne 
parlano candidamente. citandn 
i nomi dei prodotti. tra i quali 
almeno uno — il <• Reactivan » 
— sicuramente inclusn nell'e-
lenco dei medicinali vietati ca
me doping!): 

FABBRI 

2) confortano Vapinione gia 
espresso da gli sportivi e da 
molti giornoli (tra i quali il 
nostro) che nnn ci si pud fer-
mare al licenziomento di Fab
bri e clw invece bisngna an-
dare a fnndn. mettenda in luce 
tutte /c respaw>abilita: 

.'{) comproraun hi necessitd 
di una inchiesta ormai impro-
rogabile. una inchiesta che sia 
condotta con la collaborazione 
di tecnici del calcio (cstranei 
all'* entourage » della Federa
zione) di dirigenti del CONI. 
di funzionari del ministero del
la Sanita (per quanto riguar
da I'uso e labuso dei medici
nali, anche di quelli non con-
siderati espressamente come 
<t doping »). 

Insistiamo poi perche V in
chiesta sia aperta subito. sia 
condotta con estremo rigore. 
p abbia la necessaria divulga-
zione. 

Diciamo die dere essere 
aperta subito perche invece 
proprio ieri. come in risposta 
al nuovo scandalo. Pasquale 
e gli altri dirigenti della Fe
dercalcio hanno fatto sappre 
di volpr prnspguire nella loro 
politico dcllo struzzo. rpnden-
do noto che la riunione del 
C.F. per csaminare la crisi 
della nazionale e stata ulte-
riormente rinviata dal 5 al 
17) settembre! 

Diciamo che deve essere con
dotta can estremo rigore per
che conosciamo Vabilita can 
cui vengono insabbiate le in-
dagiiu sui « casi » piu delicati 
(non i> accaduto cosi anche 
per il caso del "doping" al 
Bologna?). 

Diciamo tnfine die I'inchie-
sta deve avere la necessaria 
d'wulgazione perche e intolle-
rabile che gli sportivi italiani. 
i quali sostengonn sulle loro 
spalle tutta I'impalcatura del 
« carrozzone » calcistico attra-
verso il Totocalcio e i biglietli 
d'ingresso agli stadi. siann 
sempre tenuti all' oscuro di 
quanto succede, vengano a sa-
pere solo le cose che fanno 
comodo a certi personaggi e 
nel momento die costoro scel-
gano (come appunto e acca
duto per le rivelazioni dei 
nove nazionali die Fabbri ha 
affidato ad un giornale sporti-
vo notoriamente amico drl 
CT. azzurro). 

Ora teramente e giunto il 
momento di dire basta: le di
chiarazioni dei nazionali con-
fermano che e necessario in-
tervenire senza piu esitazioni 
o scappatoie. E se non inter-
riene la Federcalcio ci pensi 
il COSI. ci pensino i ministeri 
interes<iati a questa sporca vi-
cenda!. 

Roberto Frosi 

Chiappella nei guai 

// fiorentino Pirovano 

operate ieri di menisco 
FIRENZE. 26 

Il difensore della Fiorentina 
Pirovano. infortunatosi durante 
la preparazione pre-campionato 
ad Acquapendente, e stato sotto-
posto stamani ad un intervento 
chirurgieo al menisco da parte 
del prof. ScaglietU al centro 
traumatologic© dell'INAIL di Fi-
renze. 

Pirovano dovra osservare un 
lungo periodo di riposo e Chiap
pella sara pertanto costretto a 
modiflcare rimpostazione del gio
co del settore arretrato della 
squadra nclla prima parte del 
campionato. 
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