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DOPO OTTO GIORNI DI AGONIA IN OSPEDALE 

E' morto il pugile Jupp 
Oggi o domani i risultati delle controperizie per il doping 

GIMONDI: «SE RISULTERÒ DROGATO 
NON PARTECIPERÒ Al MONDIALI» 
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G I M O N D I • attorniato dai giornalisti nella sala d'attesa dello 
Istituto di Medic ina sportiva 

La squadra per il Tour 
M I L A N O . 20. - I l comita

to esecutivo del l 'UCIP (Unio
ne Ciclismo Italiano Profes
sionistico) ha comunicato al
la Federazione la composizio
ne della squadra da Iscrive
re al Giro di Francia 1968. 
I prescelti sono: Bitossi 
(G. S Fi lotex). Zilioli (G.S. 
Fi lotex), Andreoll (G.S. 
Filotex), ArmanI (G.S. Fae-
ma) , Chiappano (G.S. Salva-
rani) . Colombo (G.S. Filo
tex) , Guerra (G.S. Salvara-
n i ) , Passuello ( G S . Fi lotex) , 
Schiavon (G.S. Pepsl Cola), 
Vicentini (G.S. Fi lotex) . 

Riserve: Della Torre ( G S . 
Filotex) e Meall i (G S. Fae-
ma) . C.T.: Mario Ricci; Di
rettore sportivo aggiunto: 
Bartolo»! (G.S. Fi lotex). 

I corridori elencati sono 
stati invitati a partecipare 
al Gran premio Valsassina 

in programma a Barzio saba
to prossimo. Dopo la con
clusione della gara gli atleti :): 
saranno sottoposti a visita 
medica di controllo da parte 
del medico del l 'UCIP, dott. 
Angelo Cavall i . X; 

La partenza della comitiva •:•; 
per Vittel avverrà in treno 
da Milano il 25 giugno alle •:• 
22,55. 

Come si vede nessuna novi
tà di rilievo dopo l'annuncio 
ufficiale del l 'UCIP. La squa
dra sarà imperniata sul t a n - •:•: 
dem Bitossi-Zilioli e conterà 
numerosi elementi della Fi- •> 
lotex (ben sei). Zilioli ha $ 
ottenuto l'inclusione di Chiap- >: 
pano con il quale è sempre 
stato in ottimi rapporti di 
lavoro. Mancherà Polidorl 
che lo scorso anno disputò 
un ottimo Tour arrivando a l - :|: 
la maglia gial la. 

Per Felice Gimondi, Gianni 
Motta. • Franco Balmamion. 
Franco Bodrero e i corridori 
stranieri accusati di aver 
fatto uso di sostanze doping 
al Giro d'Italia è cominciato 
ieri pomeriggio il € giorno del
la verità > con l'inizio delle 
controperizie che dovranno 
confermare o smentire i risul
tati delle analisi effettuate 
(e risultate t positive ») sulle 
prime fiale del liquido orga
nico da essi consegnato ai 
e tecnici del prelievo ». Per 
l'esattezza. / le controperizie 
vere e proprie saranno effet
tuate questa mattina, essen
do stato l'intero pomeriggio di 

ieri impiegato nelle t opera
zioni - preliminari >: costitu
zione della commissione di in
dagine. costituzione dei periti 
di parte, vernalizzazione da 
parte del notaio Massacci del 
CONI dell'accordo sulla pro
cedura da seguire, dell'ordine 
di analisi (quello delle tappe 
o precedenza ai presenti), del 
riconascimento delle fiale e 
cosi via. 

Della Commissione d'inda
gine fanno parte il prof. 
Montanaro, rappresentante i-
tnliano in serio alla Commis
sione medica dell'UCI. il 
prof Venerando, presidente 
della Federmedici sportivi, il 

Un articolo del dr. Fantini 

Prodotti proibiti 
e prodotti «tollerati» 

Abbiamo chiesto al dott, 
Carlo Fantini, medico fe
derale della « Federcicli-
smo » di voler chiarire per 
i nostri lettori la « que
stione dopino * così come 
viene oggi concepita e af
frontata in campo ciclisti-
co. Il dott. Fantini ìia gen
tilmente accolto la nostra 
richiesta e scritto per 
l'Unità ti seguentearticolo. 

< Doping > è la utilizzazione di 
sostanze o mezzi destinati ad 
aumentare artificialmente il ren
dimento di un atleta con pre
giudizio dell'etica sportiva e 
"della J integrità 'psicofisica dello 
atleta. Questa è la definizione 
corrente. la più veritiera e la 
più accettabile. La Federazio
ne Ciclistica Italiana, allo sco
po di adeguare la regolamenta
zione antidoping alle recenti nor
me della Unione Ciclistica In
ternazionale. ha stabilito di con
siderare e doping» i seguenti 
prodotti, qualunque sia la loro 
presentazione, nome commercia
le associazione e forma: 
sentazione. nome commerciale, 
associazione e forma: 

a) stupefacenti e narcotici 
analgesici; 

b) amine slmpaticomlmetiche 
(anfetamine, piperidine e deri
va t i ) ; 

e) antidepressivi (anti-MAO) 
o anti-monoaminoossidasi; 

d) fenotiazine; 
e) stricnina e ibogaina. 
Tali sostanze fanno parte del

la lista e A » dei prodotti e do
ping », e sono assolutamente 
proibite. 

Altri prodotti. facenU parte 
di altra lista (lista e B ») sono 
egualmente proibiti, ma posso
no eccezionalmente e solo su 
diretta prescrizione medica, 
quando sussistano reali indica
zioni terapeutiche, essere im
piegati: sarà dovere però del 
ciclista presentare, prima del 
controllo antidoping, un certi-

Domani la Roma contro il Servette 

Cappellini: niente da tare 
O.K. per Bet e Santoli ni? 
Come avevamo già anticipato 

(e nonostante tutte le promesse 
fatte da Evangelisti e dai suoi 
portavoce) l'acquisto di Cap
pellini è sfumato: in parte per
chè non si trovato l'accordo 
tra Roma ed Inter, in parte 
perchè si sono fatte sotto al
tre società (pare che la meglio 
l'abbia avuta il Varese). 
• Niente Cappellini alla Roma 

• dunque: invece Santarini e Bet 
; sono ancora disponibili, meglio 
potrebbero già essere gialloros-
si perchè sono stati bloccati in-

-sieme all'ex laziale D'Amato 
da parte della Roma. Ma poi
ché Ranucci non è in grado 
di prendersi responsabilità la 
fumata decisiva si dovrebbe a-
vere nei prossimi giorni, forse 
il 28 o il 29 quando il Consiglio 
Direttivo della Roma si riuni
rà al completo per esaminare 
le trattative condotte da Ra
nucci e per stringere i tempi. 

Però dato che Santarini e Bet 
verrebbero ingaggiati in com 
proprietà per una manciata di 
milioni si può diro che il loro 
passage o alla Roma è molto 
probabile- meno probabile in 
vece l'inuacgio di D'Amato per 
il quale l'Inter ha chiesto 180 
milioni, una cifra che già mol
li consiglieri avrebbero giudi-
e t to eccessiva. Eccessiva non 

solo per il valore obiettivo del 
giocatore ma anche in rapporto 
alla situazione finanziaria del
la società che resta tuttora gra
ve e che potrebbe ancora di
ventare più grave perchè an
cora non si è concluso l'esame 
dei conti predisposto dopo le 
dimissioni di Evangelisti da 
presidente (esame che ad ogni 
pie sospinto sta fornendo nuo
ve sorprese sgradite ai consi
glieri). 

Intanto la Roma si appresta 
ad affrontare il Servette (saba
to) per mantenere il suo at
tuale primato nella classifica 
della coppa delle Alpi. 

Per l'incontro sembrano si
cure almeno tre novità, riguar
danti Peirò. Ginulfi e Stacchi
ni: Peirò perchè si ristabilito 
della recente influenza. Ginul
fi perchè Pizzaballa non ha 
convinto troppo nel match con 
il Basilea pareggiato con il ri
sultato di 2 a 2 ed infine Stac
chini (dato in prestito dal Man
tova ma praticamente già gial-
lorosso in cambio di Enzo e 
40 milioni) per sostituire Jair 
che come già noto parte per 
raggiungere la moglie in Bra
sile ove entrambi trascorre
ranno le ferie. 

Stasera a Padova 
la corsa «Tris» 

Dodici cavalli sono stati di
chiarati partenti nel premio Hi 
ckory Fire. in programma sta
sera all'ippodromo le Padova-
nollc in Padova e prescelto co
me corsi Tris della settimana. 
Ecco il campo definitivo: 

Premio Hickory Fire - (L. 
3.000.000. handicap a invito, cor
sa Tris) • a m. 2020: 1) Tallo
ne (R. Mescalchin), 2) Mastro 

Anto (R. Leoni). 3) Tolmeta (E. 
Delle Piane). 4) Porter (Fr. 
Berto!». 5) John Haig (E Mar
telli). 6) Izeo (A. Boscaro); a 
m. 2040: 7) Xirano (1. Bertini). 
8) Bnk Brek (W. Caiti). 9 Zi
grino (Ez Bezzecchi). 10) Safe 
Song (E. GubeUini). 11) Babe
le (S. Milani). 12) Meriggio 
(W. Baroncini). 

cato medico nel quale sia in
dicata la terapia in corso cor
redata da elementi diagnostici; 
tali prodotti sono: 

a) i tranquillanti ed I seda
t iv i ; 

b) le efedrine; 
e) l'etere; 
d) la caffeina e la teina; 
e) gli ormoni e gli ormonoidl. 
Per quanto riguarda le ami

ne simpaticornimetiche (il «do
ping » più noto), non sussistono 
dubbi sulla sua interpretazione: 
le anfetamine ed i prodotti an-
fetaminosimili sono assolutamen
te proibiti, senza eccezione al
cuna. La Federazione Ciclisti
ca Italiana si è premurata di 
segnalare anche il nome del 
gruppo chimico di appartenen
za di tali prodotti allo scopo 
di rendere più comprensiva la 
regolamentazione. Essi sono: 

a) anfetamina; 
b) desanfetamina; 
e) metanfetamlna; 
d) mefentermtna; 
e) fenmetrazina; 
f ) mefenmetrazlna; 
g) fendimetrazina; 
h) dietilproplone. 
Penso, quindi, che non ci pos

sono essere dubbi in merito: 
ma per rendere ancora più ele
mentare e comprensiva tale re
golamentazione e quindi per non 
creare titubanze o motivi di 
dubbio, la Federazione Ciclisti
ca Italiana sta approntando una 
campagna antidoping in senso 
molto pratico allo scopo di far 
conoscere i prodotti proibiti at
traverso la denominazione com
merciale che è la più sempli
ce e la più indicativa al ri
guardo: tale li«ta sarà periodi
camente aggiornata. allo sco
po di tenere informati i cicli
sti. i direttori sportivi e chi ha 
interesse al problema Questo 
è un passo fondamentale per 
la lotta antidoping perchè se 
per noi medici è difficile, mol
to difficile, conoscere tutti i 
prodotti commerciali che con
tengono anfetamina o sostan
ze anfetaminosimili. prodotti 
che devono essere usati su pre
cida indicazione medica e con 
ricetta medica non ripetibile. 
sarà a maggior ragione fonte 
di estrema confusione per i 
ciclisti e per i direttori spor
tivi formulare un giudizio stilla 
e liceità chimica » di essi e 
quindi giudicare se un prodotto 
del commercio potrà o non po
trà essere assunto, e questo so
prattutto si potrà avverare 
quando ci si trova nell'ambito 
dei prodotti cosiddetti energeti
ci. al confine fra il lecito e 
l'illecito, inoltre per dissipare 
ogni dubbio sui prodotti non 
anfetamim'ei. ma allo stesso 
tempo assolutamente proibiti. 
quali quelli che completano la 
lista « A >. 

I derivati della piperidina so
no stimolanti della vigilanza e 
della attività intellettuale, men
tre gli anti-MAO sono stimolanti 
dell'umore e del tono affettivo. 
Questi due gruppi chimici com
prendono prodotti poco noti nel
l'ambiente sportivo e di quasi 
assoluta pertinenza neurologica 
ed è per questo che la loro 
conoscenza si rende più che 
mai necessaria allo scopo di 
bandirli dall'agonismo sportivo. 
Solo cosi è possibile mettere 
gii interessati di fronte a ben 
precise re^oonsabiìità e pertan
to veramente meritoria appare 
l'opera della Federazione Cicli
stica Italiana. 

Per quanto poi risuarda fi si
stema di analisi, non c'è da 
fare obiezione alcuna: la gas-
cromatografia. che ha sostitui
to il metodo della cromatogra
fia su carta, è un sistema si
curo. altamente preciso, indica
tore fndi'seusso della presenza 
di anfetamine nel liquido orga
nico; inoltre il laboratorio di 
analisi della FMST che fi prof. 
Venerando ha creato qui a Ro
ma e che ha perfezionato in 
maniera esemplare, si avvale 
dell'opera di chimici e farma-
eoloei di indiscussa p-enararlo-
ne professionale, e tutto dò è 
fnd'̂ o di jri--ar'T<'a "««ohrta 

prof. Mazzoni, rappresentante 
del ministero della Sanità, il 
prof. Cartoni inventore del 
metodo d'indagine gascroma-
tografico, il rag. Pacciarelli. 
vice segretario della FCI, Spa
doni. Carini e Bartoluzzi in 
rappresentanza dell'UCIP. 

Per quanto riguarda le con
troparti. gli interessi di Gi
mondi saranno curati dal prof. 
Genovesi specialista in tossico 
farmacologia, dal prof. Lodi 
specialista in tossicologia, en 
trambi milanesi. 

Motta (assente ieri per la 
nota faccenda delle tonsille). 
Balmamion e Bodrero saranno 
rappresentati dai proff. Cer-
retelli e Torrelli e dal medico 
della Molteni dott. Modesti. Il 
belga Van Schill sarà rappre
sentato dal prof. Caudio De 
Zorzi. medico legale. A quan
to sembra i periti di parte vor. 
rebbero dimostrare che anche 
prodotti non proibiti lasciano 
le le traccie dei prodotti do
ping. Riuscirà il tentativo? 

• • • 

I primi a giungere all'Isti 
tuto superiore di medicina 
sportiva sono stati Balmamion 
e Bodrero accompagnati dai 
loro periti e dal direttore spor
tivo della « Molteni » Giorgio 
Albani. Subito dopo, accompa
gnato da Pezzi, da Renzo Sai-
varani, dal massaggiatore del
la squadra e dai proff. Geno
vesi e Lodi, è giunto Felice 
Gimondi. 

II campione è stato subito 
attorniato da un gruppetto di 
tifosi, dai giornalisti e dagli 
operatori della TV. Abbiamo 
avvicinato Felice Gimondi nel
la hall del laboratorio, mentre 
i periti e gli analisti ufficiali 
stavano accordandosi sulla 
proceduta da seguire, e il cam
pione che ci onora della sua 
amicizia non si è fatto pre
gare per esporci il suo pen
siero sul fattaccio: « Non so 
come sia potuto accadere che 
il mio liquido organico sia ri
sultato "positivo". La mia 
speranza è che ci sia stato un 
errore di analisi anche se i 
"tecnici" sono scettici ad ac
cettare questa possibilità. La 
verità è che io non ho preso 
alcuna pillola proibita. E poi 
dimmi tu perchè avrei do
vuto prenderla proprio nel
l'ultima tappa, quando il Giro 
era ormai concluso... No. ci 
deve essere per forza uno 
sbaglio e io spero che le con
troperizie mi restituiscano la 
mia dignità sportiva e di pro
fessionista, compromessa dal
l'annuncio. prematuro, che mi 
sono... drogato. Posso dirti e 
ti prego di scriverlo, che se 
le contrnperizie confermeran
no la mia "positività", non 
solo non mi vedranno al Tour 
al quale sono intenzionato a 
rinunciare, ma non mi ve
dranno neppure ai "mondiali". 
Mi hanno indicato come uno 
indegno di indossare la maglia 
azzurra, quand'invece non ho 
commesso alcuna colpa: eb
bene in azzurro non mi ci ve
dranno più ». 

Le analisi vere e proprie 
come abbiamo accennato ini-
zieranno stamattina (l'appun
tamento è per le ore 7.30). In 
serata probabilmente si cono
sceranno i primi risultati: 
non è escluso però che i ri
sultati vengano comunicati 
tutti insieme domani. 

Comunque sia. per quanto 
riguarda i « grossi » in gior
nata si dovrebbe riuscire a sa
pere qualcosa. Non resta quin
di che far punto e attendere 
il responso dei medici. 

U. t. 

E L Z E dopo il K .O. 

Vane le cure tentate 

Il terzino Facca 

perderà l'occhio 
MILANO. 20. 

Drammatica conclusione per 
la vicenda del terzino del I.ecco 
Vinicio Facca. ricoverato da po
co più di due settimane nella 
clinica oculistica dell'Università 
di Milano per la ferita riportata 
all'occhio destro in seguito al 
lancio di una bottiglia di vetro 
da parte di uno spettatore du
rante gli incidenti accaduti al 
termine della partita Verona-
Lecco del 2 giugno. Il prof. Or-
zalesi. infatti, ha deciso di enu
cleare il globo oculare dello 
sfortunato giocatore poiché la 
funzione e la capacità visiva 
dell'organo sono state compro
messe dalle schegge di vetro e 
a nulla sono valse le cure fino 
ra tentate. La notizia è stata 
comunicata dal clinico contem 
noraneamente al giocatore e al 
la moglie, signora Carmela, corv 
vocata appositamente da Lecco 
L'intervento avverrà nei pros
simi giorni II ventinovenne ter
zino del Lecco, che è nativo di 
Azzano Decimo (Pordenone), ha 
preso la notizia con sufficiente 
forza d'animo e calma. < Pur
troppo ha commentato Facca — 
è la seconda brutta e dolorosa 
notizia ricevuta in poche ore 
dopo quella della morte del mio 
conterraneo ing Lino Zanu^si 
del quale èro amico Proprio da 
lui. con grande e profonda sen
sibilità. avevo avuto, subito do
po la disgrazia, assicurazione di 
aiuto per un posto di lavoro nel 
caso che si verificasse appunto 
quanto ora mi è stato comuni-
cat oe cioè che debbo troncare 
l'attività calcistica ». 

In coppa Italia 

Milan e Torino 
prime vittorie 
Come annunciato mercoledì se

ra si è svolta la terza giornata 
del girone finale di Coppa Italia 
che non si è conclusa con due 
pareggi contrariamente alle pre
cedenti. ma con due vittorie del 
Milan (ai danni del Bologna) e 
del Torino contro l'Inter. 

Si è trattato in ambedue I 
casi di vittorie di stretta mi
sura (2-1 per il Milan. 1 a 0 
per il Torino) e piuttosto sudate. 

I| Milan che pure ha dominato 
tn campo, molto più di quanto 
non dica il punteggio finale, si 
è trovato nella difficile situa
zione di dover rincorrere l'av
versario passato in vantaggio 
al T di gioco con un goal attri
buito • Pace, ma in verità pro

piziato da una « papera » di Cu-
dicini. 

Cosi al 42" del primo tempo 
il Milan è riuscito a pareggiare 
ma solo a 1' dalla fine ha potuto 
segnare il goal della vittoria de
cisiva con Sormani. 

Da] canto suo il Torino che 
se l'è vista brutta in molte oc
casioni tanto che Vieri ha do
vuto compiere autentiche pro
dezze specie sui tiri di Mazzola 
(Nielsen è stato ancora una voi 
ta una delusione) ha vinto grazie 
a un'autorete di Dotti al 28' del 
primo tempo scaturita dal ten
tativo dell'ex laziale di fermare 
un lungo cross del terzino Fos-
satL 

Giro della Svizzera 

Lo svizzero 
Girard escluso 

per doping 
L E N Z E R H E I D E , 20. 

I l controllo antidoping compiu
to al termine della sesta tappa 
del Giro ciclistico della Svìzze
ra, Sierre Bellinzona, è risultato 
positivo per il corridore svizzero 
Auguste Girard. L'atleta è stato 
immediatamente escluso dalla 
corsa. Girard era sedicesimo 
nella classifica generale per cui 
i concorrenti classificati dopo il 
corridore svizzero avanzano di 
un posto. 

La caccia 
si aprirà 

il 25 agosto 
La caccia sarà aperta in tutto 

il territorio nazionale domenica 
25 agosto. Lo ricorda il mini
stero dell'agricoltura facendo 
rilevare che il calendario ve-
natorio non è di«cipI:nato con 
decreto ministeriale, ma dai co
mitati provinciali della caccia. 
i q'iali dovranno pubblicare i 
relativi manifesti, contenenti le 
indicazioni per i territori di 
propria competenza, entro e 
non oltre il 1° lufflio 

TI ministero informa inoltre 
che è stato emanato, con re 
cente decreto, il regolamento 
nazionale sulla * caccia con
trollata ». nel quale vengono 
fissati i criteri cui dovranno 
uniformarsi qjei comitati pro
vinciali della caccia che vor
ranno adottare nelle loro pro
vince questo nuovo istituto, pre
visto dall'art. 3 della legge 
2 agosto 1967 n. 799 La «cac
cia controllata » prevede limi
tazioni di tempo, di luogo, di 
specie e di njmero di capi 
di selvaggina stanziale da ab
battere. 

Folledo per KOT 

batte Van Machelin 
BILBAO. 20. 

H campione spagnolo dei medi 
Luis Foliedo ha battuto il belga 
Jules Van Michel in per k.o.L 
alla sesta ripresa in un incon
tro disputato ieri notte al pa
diglione sportivo dello stadio mu
nicipale di Bilbao. H combatti
mento era sulla distanza dei 
10 round. 

fra stato colpito do emorragia 

cerebrale dopo il match con Du-

ran - In corso una inchiesta per 

accertare se era drogato 
Nostro servizio 

COLONIA. 20 
Il mondo della boxe è nuo

vamente in lutto. La tragedia 
scoppiata otto giorni fa sul 
quadrato di Colonia si è com
piuta. Jupp Elze. il campione 
dei medi tedesco crollato privo 
di sensi, vittima di una emor
ragia cerebrale, mentre ten
tava vanamente di strappare la 
corona europea dei medi al
l'italo argentino Carlo Duran. 
è morto. 

Il suo nome va ad aggiun
gersi all'agghiacciante « lista 
nera » dei pugili uccisi in nome 
di uno sport dai conlìni tut
tora tropi» labili ed imprecisi 
fra bruta violenza e valore 
atletico puro e semplice e resi 
ancora più labili dall'inco
scienza dei procuratori e dei 
medici sortivi. 

La fine del ventottenne boxeur 
germanico, anche se prevista 
in parte per i danni subiti al 
cervelletto dal povero Elze. 
martellato dai pugni di Duran 
con una sequenza micidiale di 
colpi resi ancora più feroci dal 
maggior peso dei guantoni, non 
mancherà di scatenare una 
nuova accesissima ondata di 
polemiche. 

Jupp. ricoverato alla clinica 
neurochirurgica dell'ospedale 
universitario di Colonia dove 
aveva subito un intervento di 
emergenza al cranio, è dece
duto senza aver ripreso cono
scenza. Al suo capezzale e era 
la moglie Helga. 

La causa della morte, cosi 
come è stata annunciata questa 
sera ai giornalisti dai sanitari 
dell'ospedale, è imputabile ad 
un collasso cardiocircolatorio. 
La fine era apparsa inelutta
bile questa mattina quando, no
nostante qualche debole sinto
mo di ripresa, il flusso san 
guigno del paziente era diven
tato improvvisamente irregolare 
facendo presagire il crollo del
la resistenza opposta dalla pur 
forte fibra del campione te
desco. 

li dramma di Elze s* era 
compiuto sotto gli occhi di mi
gliaia di spettatori. 

Salito sul quadrato di Co
lonia il 12 giugno, con un rin
vio di qualche giorno sulla 
data prevista per il confronto 

- con Duran causa la pioggia. 
Jupp Elze aveva boxato con 
maestria e coraggio nei primi 
rounds senza tuttavia riuscire 
ad evitare i precisi e duris

simi colpi d'incontro portati 
a segno dal suo avversano, for
se meno mobile nei movimenti 
ma dotato di una tecnica più 
rafllnata grazie alla sua consti 
mata esperienza di pugile. 

L'incontro volgeva alla Une 
ed era cominciata la 15 ma ri 
presa da appena pochi secondi 
quando Duran ha sferrato un 
montante sinistro .il volto del 
tedesco. Non è sembrato sulle 
prime un colpo molto violento 
ma le gambe di Elze si sono 
piegate II tedesco è rimasto 
con lo sguardo annebbiato. 
come se fosse groggy in piedi 
Per un attimo nessuno ha sa 
ptito cos;t fare Facendo ap 
p'Ilo alle sue ultime forze Jupp 
ha Tatto segno con una mano 
por significare che intendeva 
abbandonare e si è trascinato 
barcollando penosamente, fino 
al suo angolo dove è caduto 
di schianto restando immobile 
un istante prima di cadere di 
Imtto in avanti sul tappeto 

Mentre l'arbitro proclamava 
Duran vincito-e i>er k o tecnico 
i medici corcavano di nani 
mare Elze senza tuttavia riu 
sorci. Iniziava cosi l'impari 
lotta del pugile con la morte 
in un combattimento che pur
troppo lo ha visto soccombere 
nonostante i ripetuti interventi 
della scienza medica. 

Sul triste episodio sembrava 
si allungasse l'ombra nefasta 
del doping" cosi avevano af
fermato alcuni giornali tedeschi. 
Però le asserzioni sono state 
vigo-osamente smentite stama
ne dal manager del campione 
Hans Loehrini! Inoltre il dot 
tor Manfred Mettaseli, medico 
della fedo-azion-' pucil'stica 
della (ìermama Occidentale il 
duale prestava servizi) a lx>rdo 
del ring la sera in cui si 
svolse il campionato d'Europi 
dei medi ha detto: t Snn estate 
il minimo sospetto che Jupp 
Elze ahhia latto riso di so 
stame doping prima del com 
battimento con Durmi ». 

Il dott. Mettaseli ha preci
sato di aver fatto analizzare 
il liguido orca meo dell'atleta 
un'ora dopo la fine del com
battimento. Tali analisi, sono 
state compiute dall'Istituto di 
Medicina Legale dell'Univer
sità di Colonia, istituto che. 
peraltro non ha ancora annun 
cato ufficialmente il risultato 
degli esam:. 

Hans Fruzer 

ISTITVTO NAZIONALE 
DELLE ASSICVRAZIONI 
B i l a n c i o 1 9 6 7 (LVesercixIo) 

D 20 giugno il Consiglio 
d'Amministrazione dell'Isti
tuto Nazionale delle Assi
curazioni. riunito sotto la 
presidenza del presidente 
prof. a w . Francesco San
toro Passarelli, ha appro
vato il bilancio 1967 pre
sentato dal Direttore Ge
nerale a w . Emilio Pasa-
nisi. 

Tra Le ENTRATE del 
l'esercizio, figurano premi 
di competenza per 95 mi
liardi e mezzo di lire e 
redditi di investimento per 
31 miliardi e mezzo; tra 
le USCITE, pagamenti agli 
assicurati per circa 44 mi 
liardi (di cui oltre un mi 
bardo e 4U0 milioni pei 
benefìci aggiuntivi gratui
ti). e accantonamento nel
le riserve matematiche per 
L. 54 miliardi e mezzo. 

Le attività patrimoniali 
al 31 dicembre 1967 am 
montano ad oltre S51 mi 
bardi, le riserve matemati
che sono iscritte in bilancio 
in L. 526 miliardi, e le ri
serve patrimoniali in L 10 
miliardi e mezzo. Si dedu 
ce. da queste cifre, la pie
na copertura degli impegni 
dell'Istituto verso < suoi 
assicurati 

Nel 1967 questi sono an 
cora aumentati di numero: 
segno della fiducia che I 
cittadini previdenti hanno 
nelle garanzie offerte dal 
TINA. Nel 1967 sono state. 
infatti, rilasciate da 11'IN A 
378 708 nuove coperture 
assicurative peT un amimm 
tare di 414 miliardi di som 
me assicurala, tra capitali 

e rendite vitalizie. Nel 
« portatoglio » deli'INA al 
31 dicembre 1967 figurano 
5.966.3U3 contratti per 2.464 
miliardi di somme assicu
rate; c'è. dunque, almeno 
una polizza ogni tre fami
glie. 

Il bilancio 1967 si chiude 
con l'utile di L. 1 miliardo 
8024911.640. Meta dell'utile 
netto, residuale dopo le 
prime assegnazioni, va al
lo Stalo, e meta agli as
sicurati. 

Per efletto delle asse-
guazium di utili e di altri 
benefici gratuiti, le polizze 
dell LNA. giungendo a ma 
turaziune per scadenza o 
sinistro, godranno, dopo le 
assegnazioni del ISKTÌ. di 

mdggiurazioru CONSOLIDA
TE che vanno, a seconda 
della durala (e delle tor
me). dal 6 per mille (o 
2.30 per mille) ai 34 per 
mille. 

tu peraltro da tener pre
sente che le polizze che sa
ranno liquidale per sca
denza o sinistro ira il 1. 
luglio laWJ e U A giugno 
1&2*. in analogia a quanto 
tu tallo pei quelle liquida
te negli anni unmediaia-
ment* precedenti, inoran
do, purché abbiano tre an
ni di durata, del premio di 
fedeltà, cioè di un benefi
cio ancora più consistente, 
che va da un mimmo del 
18 per mille (o del 12.6 per 
mille) per quelle con tre 
anni di durala, ad un mas
simo dei 171 per mille io 
del 161.5 per mille) per 
quelle con 3u anni e olire 
di durata. 

•».. .vaL\Jatif ~4ài&v*Sìic£ _ 


