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Fallito in pieno l'esame di • maturità - L'avvili
mento di Vinicio e le giustificazioni di Cordova 
(« Ciccio » zoppica per un calcio ad una caviglia) 
Menisco per Ammoniaci; Agostinelli e Manfredo
nia recuperabili per Vicenza - Pighin a riposo 

O-iV Dai nostro inviato 
iLENS — E' finita come nes
suno si Barebbe mai immagi
nato. La Lazio è uscita da 
questa Coppa UEFA con le 
ossa rotte e con il morale a 

' pezzi. Un vero t disastro, » di 
fronte ad una squadra, il 
Lens, che può essere catalo
gata fra quelle di seconda ca
tegoria • in • campo europeo. 
Per i , biancoazzurri doveva 
essere l'esame di maturità 
— avevamo accennato in se
de di presentazione — e la 
bocciatura per 6 0, mercoledì 
sera, sul fradicio terreno dello 
stadio Bollaert, è stata.so
lenne. ' • - .<- : • ^ i . 
' In campo internazionale la 
Lazio ha dimostrato che deve 
imparare ancora molte cose. 
E' bastato uscire dal confini 
di casa, ritrovarsi in un am
biente diverso, con un pubbli
co che per centoventi minu
ti non ha fatto altro che ur
lare per sostenere i propri be
niamini, per perdere le staffe, 
non capirci più niente e ri
mediare una botta violentis
sima. che tutta la comitiva 
blancazzurra, dall'allenatore 
all'ultimo titolare, ha accu
sato visibilmente. I motivi di 
questa sconfitta possono es
sere molteplici. Dalla impo
stazione tattica che Vinicio 
ha dato alla squadra, ridu
cendo quella forza offensi
va, che è un po' l'arma mi
gliore della Lazio, e che le 
permette di imporre il suo 
gioco, ad una.serie sconcer
tante di contrattempi (vedi 
l'improvviso guasto all'im
pianto di illuminazione del
lo stadio, e a infortuni di va
rio genere) che hanno finito 
per incidere. sull'andamento 
della partita. 
••• Sono - giustificazioni pero 

Non eràrio 
i; tutti 
finlandesi 

Solo la Juventus ha 
passeggiato (come nel
le previsioni) - Il Tori
no ha sofferto, la Lazio 
è «uscita» dal giro 

Quando quindici giorni fa, 
in occasione delle partite di 
andata di questo secondo tur
no di Coppa dissonammo ri
spetto alla gran parte della 
stampa sportiva, smorzando 
il coro di entusiasmo che ri
tenevamo eccessivo, eravamo 
convinti della difficoltà che 
nel « ritorno » Torino e La
zio avrebbero trovato sui cam
pi di Zagabria e di Lens. At
tenti agli incontri di ritorno, 
non sono tutti finlandesi, di
cemmo in quella occasione. 
Solo la Juventus poteva sen
tirsi certa di aver acquisito 
U passaggio al turno succes
sivo di Coppa dei Campioni. 

Ed in effetti, quel prende-
. re i risultati « smaglianti » 
con le molle non era affatto 
sbagliato, a quanto è parso. 
Ovviamente la Juventus ha 
passeggiato, e su questo non 
c'erano dubbi. Il Torino ha 
invece rischiato moltissimo 
sullo 0-1. E* andata bene, la 
squadra ha tenuto coi denti 
il risultato, ma ha mostra
to giustappunto. di soffrire 
l'avversario. 

Che dire poi della Lazio? 
Giova ricordare che quanti 
davano per sicuramente pro
mossi gli uomini di Vinicio 
avevano tralasciato di consi
derare le capacità casalinghe 
di un Lens che sul proprio 
enorme terreno di gioco ave
va la volta prima già ri
baltato per 4-1 un identico ri
sultato in trasferta? Indub
biamente la Lazio si è trova
ta in mezzo ad una partita 
balorda, addirittura ad «n 
« black-out * che ha interrot
to a ritmo di gioco, ad un 
pubblico focosissimo che si è 
riversato nello stadio abban
donando le case (si pensi 
che su una popolazione com
plessiva di cinquantamila abi
tanti, Lens assisteva alla par
tita con trentamila persone}. 
Ma ha anche commesso tir-
rimediabile errore di sottova
lutare timpegno, crollando 
miseramente nei « supple
mentari » e facendosi travol
gere da questi sconosciuti 
d'oltralpe. 

Certo, motto si potrà adde
bitare sul piano tattico a Vi
nicio. Pare anche che a pro-
eesso sia già aperto. Resta 
a fatto che al trionfalismo le 
Coppe hanno risposto ridU-
eendoci in due. Allora non 
erano proprio ' tutti Jtriten-
desi— "-. 
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che hanno un valore relati
vo, che nel quadro generale 
solo in minima parte posso
no stemperare la realtà dei 
fatti. E' inutile nasconderlo, 
mercoledì sera la Lazio di 
fronte al francesi non è esi
stita se non nel primi ventis-
sette minuti. Poi è stato un 
autentico naufragio, dal qua
le nessuno è riuscite a salvar
si. L'unica speranza è che 
le conseguenze non finiran
no per ripercuotersi sulla par
tita di campionato a Vicenza. 

Luis Vinicio ieri, ventiquat
tro ore dopo la partita, era 
molto avvilito. Di solito, an
che di fronte a sventure più 
grandi, reagisce quasi con 
un pizzico di violenza. Que
sta volta sembra più scarico 
di una vecchia batterla. «A 
centrocampo non siamo af
fatto esistiti — esordisce don 
Luis nel suo breve commento 
— e per la prova scadente di 
alcuni y elementi-chiave, e 
perché • purtroppo il calcio 
italiano, almeno a livello di 
club, è ancora molto indie
tro. Noi giochiamo con il 
« libero » e gli altri no, per
ciò puntualmente sul campo 
gli avversari vengono a tro
varsi sempre con un uomo 
in più. per giunta libero da 
marcature, ed è inutile che 
vi stia qui a spiegare i rifles
si negativi che ne scaturi
scono ». 

E' questa una delle tante 
giustificazioni, alla quale il 
tecnico ne fa seguire altre.; 
Sono soltanto appigli, però ai 
quali non solo lui, ma un po' 
tutti i biancazzurri cercano 
di aggrapparsi « E poi — ag
giunge — non bisogna ades-
so avere complessi di colpa. 
Quando si gioca in campo in
ternazionale si deve essere 
preparati anche a simili ba
toste ». 

Riguardo : alle prestazioni 
dei singoli, quale è il suo giu
dizio?. gli ' è stato ' chiesto. 
« Non è mio costume stilare 
delle graduatorie; i meriti e 
i demeriti per me vanno sem
pre divisi equamente. Posso 
soltanto dire che i giovani 
non hanno colpe, e la parti
ta con il Lens sarà stata 
molto utile per la loro espe
rienza. Altrettanto non pos
so dire per i meno giovani. 
Da loro mi attendevo molto, 
ma molto di più». 

Vinicio non lo dice, ma è 
chiaro che il riferimento è 
diretto a «Ciccio» Cordova 
e- Pino Wilson. 

L'ex giallorosso è sul ban
co degli accusati. La sua è 
stata ancora una prova ne
gativa, e viene a sommarsi 
ad altre, a dimostrazione del 
delicato momento che il regi
sta laziale sta attraversando. 
Cordova — che zoppica vi
stosamente per un calcio ri
cevuto alla caviglia destra — 
comunque è un ottimo av
vocato di se stesso. Alle 
punzecchiate, alle < critiche, 
sa • rispondere con dialetti
ca sciolta, generalizzando 
un discorso che invece lo ri
guarda da vicino. * *•* •"" 

« Tutti parlano di centro
campo colabrodo — dice Cor
dova — ma io non sono d'ac
cordo. Per tutto il primo 
tempo, secondo me il repar
to ha retto con discreta di
sinvoltura, drenando benissi
mo il forcing dei francesi. Se 
infatti si va a cavillare, mi 
sembra che di pericoli veri e 
propri non ne abbiamo cor
si molti. Po* è arrivato il 
primo goal e atta ripresa del 
gioco abbiamo ancora retto 
con disinvoltura. Soltanto 
dopo il raddoppio ci siamo 
disuniti, perdendo la calma 
e la bussola ». • 

D'accordo, ma In fase di 
Impostazione siete stati pro
prio una frana, appoggi su 
appoggi sbagliati, consenten
do cosi ai francesi di vivere 
tranquilli e di menare sem
pre la danza, abbiamo repli
cato. 

e Ripeto. Vale il discorso di 
prima. Fino ad un certo pun
to della partita abbiamo sa
puto anche rispondere, poi 
abbiamo cominciato ad ave
re una certa paura, specie 
dopo il primo goal, che ci ha 
tagliato un po' le gambe con
siderando che è stato segna
to a pochi secondi dal ri
poso ». 

Oltre al danno della pe
sante sconfitta, per la Lazio 
c'è anche la beffa, sotto for
ma dei numerosi infortuni. 
L'elenco è lungo: Agostinelli 
lamenta una distrazione de
gli adduttori della coscia si
nistra (forse recuperabile per 
domenica). Manfredonia ha 
una lussazione della secon
da falange del mignolo de
stro (che è stato fasciato con 
un bendaggio rigido), con leg
gero distacco di un fram
mento ossea Adeguatamente 
sistemato - e protetto potrà 
quasi certamente giocare con
tro il Vicenza. Pighin pre
senta una ferita lacerocontu-
sa alla gamba sinistra, alla 
quale sono stati apportati 14 
punti di sutura. Per lui ci 
sono dodici giorni di riposo 
assoluta Per Ammoniaci, che 
è certo abbia la frattura del 
menisco, si attende il ritor
no a Roma, per stabilire, do
po gli accertamenti del caso, 
la data di un eventuale in
tervento chirurgico. La squa
dra ieri si è trasferita a 
Bruxelles e oggi in giornata 
raggiungerà Vicenza, via Mi
lana 

Se non ha potuto evitare la 
sconfìtta è riuscita, almeno 
ad evitare un tentativo di 
truffa rifiutando di pacare 
il conto di 17.7M franchi pre-
sentato in un primo momento 
dall'albergo, che a conU ri
fatti si è accontentato di 
SJSJ. qualcosa come 2 mitto» 

Paolo Caprio 

Joe Louis 
operato 

> al cuore: 
da Debakey 

HOUSTON — L'ex campione del 
mondo di pugilato ' Joe Loul* e 
•tato operato al cuore dallo spe
cialista statunitense Michael De-

• bakey. I l sessantatreenne «bombar
diere nero» e stato trasportato sa
bato scorso da Las Vegas all'ospe
dale metodista di Houston dove, 
secondo un portavoce dell'ospe
dale, «ò stato operato per un aneu
risma secco all'aorta toracica discen
dente. Ha sopportato bene l'inter
vento e le sue condizioni sono sta
zionarle». • • ' : • - _ • : " 

Nato a Sharecropper's Shack, In 
Alabama, Joe Louis è stato il pu-
alle che per più lungo tempo ha 
conservato la corona mondiale dei 
pesi massimi. Nello spazio di quasi 

' dodici anni ha difeso 11 titolo 25 
volte: conquistatolo nel 1937 bat-

- tendo per k.o. James Braddock, lo 
conservò sino al 1949, anno del 
suo ritiro. L'anno successivo tentò 
senza successo di rientrare In pos
sesso della corona mondiale, pas
sata nel frattempo a Ezzàrd Char
les, ma fu battuto ai punti. 

la tutela 
sanitaria 

dello sport » 

Secondo il CONI dovrebbe sfittare la legge sani
taria che riguarda il capitolo sportivo - Insoddi
sfacente anche il centro medico di Coverciano 

ROMA — Il CONI è entrato 
nel merito della tutela sani
taria delle attività - sportive, 
dando mandato al dr Gustavo 
Tuccimei, presidente della Fe
derazione medico-sportiva ita
liana, di coordinare tutte le 
«attività sanitarie ivi com
prese quelle ' dell'Istituto di 
medicina dello sport », Istitu
to che deve tutelare gli atleti 
tesserati dalle Federazioni 
sportive nazionali. La notizie» 
nuda e cruda, è contenuta nel
la agenzia di • stampa del 
CONI, la quale premette che 
la decisione è stata presa 
« durante la riunione della 
Giunta esecutiva del 26 ot
tobre ». Il ' sospetto che la 
« sensibilizzazione » del CONI 
sia stata dettata dalla morte 
del povero Renato Curi, non 
può non sfiorarci. Cosi come 
ci sembra legittimo pensarlo. 
dal momento che il dr. Tuc
cimei ha indetto, quasi si 
fosse trattato di una rifles
sione onirica, una conferen
za-stampa nella « sala del 

Il modesto Adkins sconfitto ai punti 

MAZZI NGHI, lo stìl* i sempre lo stasso 
. , . - t ; . - : . - : - < < - , - . . - . • • , . . : • • • • • " • ' I , • • . • • . -

Organizzato dal PCI a l l ' Auditorium Flog di Firenze 

Domani la 
della sullo sport 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, Domani (ore 930), 
presso 1* Auditorium della 
Flog (via Michele Mercati) si 
svolgerà la I Conferenza re
gionale del PCI sullo sport. 
I - lavori saranno aperti da 
una relazione del compagno 
Enrico Menduni, responsabile 
della Commissione culturale 
del - Comitato regionale del 
Partito e conclusi, nel pome
riggio. dal compagno sen. 
Ignazio Pirastu, responsabi
le del Gruppo di lavoro sport 
della Direzione del PCL L'as
semblea di domani intende 
rappresentare, al pari di 
analoghe iniziative assunte 
in tutte le regioni dltalia, 
un momento preparatorio 
per la conferenza nazionale 
del PCI sullo sport (36-27 no
vembre a Roma) ed allo stes
so tempo un importante ap
puntamento. nel quale il PCI 
lancerà e verificherà il suo 
progetto di legge per la ri
forma ' democratica dello 
sport, n tema della confe
renza è « Timpegno unitario 
per la riforma dello sport 
momento della lotta per il 
rinnovamento generale della 
società ^italiana »-

Un tema interessante e al
lo stesso tempo impegnativo 
poiché nella nostra regione 
esistono vari elementi carat
teristici che richiedono uno 
studio specifico ed approfon
dito. In Toscana il movimen
to associativo è una realtà 
Indiscutibile. Oli Enti di pro-
mosione hanno da anni pre
so una serie di iniziative in 
rapporto con gU Enti locali 
i quali, per colmare un pau
roso vuoto dello stato nel set
tore dell' avviamento allo 
sport, svolgono un'intensa at
tività superando allo Meno 
tempo Infiniti problemi che 
derivano dalla mancare» di 
quel dlaposlUvl di letaje h> 
dispensabili per il finalista-
mento d i q p w O toWatlve 

questa è un'altra realtà del
la Toscana, nella nostra Re
gione operano migliaia di so
cietà sportive anche loro co
strette a fare dei veri e pro
pri salti mortali per soprav
vivere ' le quali, da tempo, 
chiedono una vera riforma 
dello sport. -----
- Ma 1 problemi che saran

no al - centro della prima 
Conferenza - regionale * del 
PCI sono diversi: vanno dal
la costruzione di impianti ai 
problemi riguardanti lo sport 
nella scuola. La Toscana, per 
quanto riguarda attrezzatu
re sportive, a causa dell'as
senteismo dei vari governi, 
è carente. Per far si che tut
ti coloro che da tempo chie
dono di praticare una disci
plina sportiva occorrerebbe
ro decine e decine di miliar
di. Solo che mancano leggi 
e relativi finanziamenti. Al
lo stesso tempo, però, i nuo-
vi impianti dovranno essere 
utilizzati a «tempo pieno» 
poiché le gestioni sono or
mai rilevanti. Per quanto ri
guarda lo sport nelia scuo
la, questo é un problema na

zionale che non potrà essere 
risolto dalla Conferenza re
gionale. - - -
- Una ' tematica ' vasta alla 
quale occorrerà dare delle ri
sposte ' urgenti e concrete. 
Problemi che non riguarda
no solo coloro che operano 
nel campo dello sport ma 
che interessano tutti i citta
dini poiché sport vuole an
che significare prevenzione 
della salute. Ed è appunto 
perchè la conferenza indetta 
dal PCI vuole essere un mo
mento di dibattito e di di
scussione che ai lavori pos
sono partecipare non solo gli 
operatori del settore ma'am
ministratori pubblici. - rap
presentanti delle cooperati
ve. dei sindacati, del CONI. 
urbanisti, rappresentanti del
l'associazionismo democrati
co. degli Enti di promozione 
sportiva, dei partiti politici 
democratici, dirigenti di so
cietà. atleti, tutti coloro che 
in base alla loro esperienza 
potranno portare un contri
buto di idee. 

Loris Ciullini 

sportflash-sporiflash-sporlfìash-spoflflash 

# CALCIO — U iriaara, Grada, 
AMtita • Itali*. 

• CKIIIMO — Alito Vaagjt». 
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Dal nostro inviato 
CASTELLANZA — Cosi vul
nerabile sul destro molle di 
Dave -> Adkins. volonteroso 
« partner » ma niente di più, 
Sandro Mazzlnghi stasera 
sarebbe finito KO contro un 
Rodrigo « Rocky » Valdes per 
esempio. Però il colombiano, 
oltre che un maestro del 
destro fulminante, è proba
bilmente il futuro campione 
del mondo dei pesi medi. 
Quindi questo non è un lo
gico paragone, bensì prema
turo: tuttavia Mazzinghl so
gna di tornare molto in al
to. Diclamo allora che. San
dro benché netto vincitore 
di Dave Adkins deve ridi
mensionare le sue ambizioni, 
restare con i piedi a tèrra. 
Questa volta ha vinto senza 
discussioni, per verdetto, nel 
futuro gli potrebbe andare 
altrimenti. Passiamo ora alla 
cronaca di questo singolare 
avvenimento. •-.,'-

Dopo alcuni - discorsi dei 
pionieri di questa TV lom
barda per l'inaugurazione uf
ficiale di «Antenna 3», do
po la passerella di tre bel
lezze tigrate ed • internazio
nali, una asiatica, l'altra a-
mericana, l'ultima francese, 
dopo intervalli di pubblici
tà, ecco Sandro Mazzinghl e 
Dave Adkins che in matti
nata, sulla - bilancia, avreb
bero segnato pressapoco il 
medesimo peso: chilogrammi 
73, vale a dire 161 libre ab
bondanti. Entrambi, quindi, 
sono penetrati di pochissimo 
nella categoria dei medio
massimi. Come arbitro del
la partita è stato scelto Ri
va, giudici di sedia Loew e 
Ferrari. In attesa dei due 
protagonisti in azione, ven
gono presentati alcuni cam
pioni del presente e del pas
sato, . da Rocky Mattioli a 
Nino Benvenuti, • da Aldo 
Spoldi a Sandro Lopopolo. 

Ci sono tutti, insomma, me
no ~ l'imprevedibile Walter 
Chiari, finito chissà dove. 
Il nero Dave Adkins ha nel
l'angolo l'oriundo Donnaru-
ma mentre Mazzinghl è scor
tato dal fratello Guido, an
tico campione dltalia dei pe
si medi. Nei pressi del ring 
il dott. Pimpinelli è tutt'oc-
chi per scrutare le reazioni 
fisiche, soprattutto, del guer
riero toscano tornato nelle 
corde attirato dalla Fata 
Morgana della «e boxe », il 
più virile dei mestieri. 

--• L'azione del toscano è tem
pestosa come sempre, però 
i colpi non sembrano più 
devastanti. Il terzo assalto 
vede Adkins più attivo, nel 
quarto Sandro riesce a rifar
si e con un colpo allo storna
vo rovescia il nero sulla 
stuoia per un conteggio. 

Tuttavia la caduta di Da
ve Adkins ha destato qual
che perplessità negli spetta
tori più vicini alle funi. La 
quinta ripresa è stata una 
carica di Mazzlnghi troppo 
aperto però al destro del
l'americano e la sesta la con
tinuazione della sofferenza 
per Dave Adkins. Nel settimo 
assalto Sandro rimane ferite 
alla fronte, sopra l'occhio si
nistro, tuttavia martella insi
stentemente il rivale. Du
rante l'ottavo ed ultimo 
round Dave Adkins fa vede
re qualche numero, Sandro 
Mazzlnghi riceve alcuni col
pi di troppo pur vincendo, 
complessivamente, con chia
rezza il confronto. Il pun
teggio dell'arbitro Riva (79-
77), dei giudici Loew (7*78) 
e Ferrari (90-77) la confer
ma. Tuttavia è stata una pic
cola cavalcata per Sandro 
Manlnghl che ha scontato. 
logicamente, la lunga assen
ni di sette anni dalle batta
glie. Adesso per il « flghter » 
di Pontedera, Incomincia il 
difficile, il pericolo impte-

Giuttpp* Signori 

caminetto » del Foro Italico. 
E quel che ha affermato il 

dr. Tuccimei, nel corso della 
conferenza-stampa, ha ancor 
più alimentato i sospetti, di 
una decisione alquanto stru
mentale. Ma vediamo la posi
zione del • CONI (perchè il 
dr. Tuccimei opera quale suo 
ufficiale rappresentante) ' e-
mersa a questo riguardo. In
tanto strano appare il fatto 
che Tuccimei venga investito 
di una tale incombenza sol
tanto ogEi. Tale compito a-
vrebbe già dovuto spettargli 
per 11 passato. Ma la spiega
zione c'è — anche se si cerca 
di renderla nebulosa per 1 non 
addetti al lavori. Dal primo 
gennaio prossimo la FMSI 
(Federazione medico-sportiva 
italiana) dovrà limitare le 
sue competenze, che rientre
ranno nella sola sfera del ser
vizio tecnico medico-sanitario 
del CONI. Perderà, in pratica. 
quel ruolo nazionale che fino 
ad oggi svolgeva o meglio che 
avrebbe dovuto svolgere, e 
ciò in virtù del DPR 616 che, 
In base alla « 382 », trasferi
sce anche l'assistenza sanita
ria che riguarda lo sport alle 
Regioni . - - --.<-•:•}*• '•••>-•-'" «-;•-'-

Il CONI, lo ha detto Tucci
mei, è intenzionato a chiedere 
al ministro della Sanità lo 
slittamento dell'entrata in vi
gore del capitolo che concer
ne la tutela sanitaria sDorti-
va. Al Foro Italico motivano 
questa - richiesta sostenendo 
che se ciò non avvenisse, si 
potrebbe arrivare alla sospen
sione di qualsiasi attività spor
tiva venendo a mancare lo 
strumento .per decretare la 
« idoneità » dell'atleta. Tanto 
più che « l'attuale sistema di 
controllo sanitario — ha detto 
Tuccimei — dello sport italia
no non è soddisfacente nep
pure a livello di Centro medi
co di Coverciano ». Tuccimei 
ha sostenuto che non è pos
sibile che entro la fine dell'an
no le Regioni ' riescano ad 
adempiere a tre obblighi es
senziali: emanare le norme 
sulle visite mediche e gli ac
certamenti sanitari con i re
lativi oneri finanziari; stabi
lire le modalità per i prelievi 
di liquidi biologici e le ana
lisi per il controllo antido
ping; istituire i centri di me
dicina dello sport. :, ; 
?• Preoccupazione — se voglia
mo — in un certo senso giu
stificata. Ma allora il CONI, 
il prof. Tuccimei, nel mo
mento in cui riconoscono che 
<c neppure il Centro medico di 
Coverciano » dà e — implici
tamente — non ha mai dato 
le necessarie garanzie, non 
ammettono di aver operato fi
nora, essi stessi, male? I « ca
si» Vendemmi, Caocci e, ul
timo il caso Curi non sono 
la testimonianza lampante 
che neppure a livello di... cam
pioni tale controllo sanitario 
ha ben funzionato? Eppure la 
legge 1099, che affido a suo 
tempo la tutela sanitaria del
le attività sportive alle Regio
ni (e che le stesse la deman
darono poi al CONI non aven
do i mezzi per fronteggiare 
la situazione), non parlava di 
campioni, ma di « tutela sani
taria degli sportivi » in gene
rale. «La nostra preoccupa
zione — ha detto Tuccimei — 
è che questa situazione si ri
peta sin dal nuovo anno. SI 
badi: il nostro giudizio sul 
decreto 616 è positivo, ma 
stante la carenza dei servizi 
sanitari sportivi regionali, se 
noi non potremo più operare 
in campo nazionale, si corre
rà il rischio che tutto si 
blocchi». :-,' 
'Tuccimei ha poi detto che 
dopo il trasferimento alle Re
gioni, il CONI prowederà alla 
riorganizzazione della Federa
zione medico sportiva! Punti 
di forza saranno: la ricerca 
scientifica (Università e Isti
tuti di ricerca); la formazione 
dei quadri; la tutela sanita
ria ' e l'assistenza all'atleta 
2 estesa a tutte le Federazio
ni. non solo ad alcune come 
è avvenuto finora; la prepa
razione olimpica; il servizio 
assistenza gare; le visite di 
selezione e attitudinali: il ser
vizio antidoping; le attività 
culturali e di promozione e i 
medici federali. 

Ad alcune domande sulla 
morte di Curi. Tuccimei ha 
detto di condividere le cri
tiche mosse all'attuale siste
ma di controllo sanitario de
gli atleti, ma di voler atten
dere i risultati dell'inchiesta 
del procuratore capo Pasqua
lino De Franciscis e della pe
rizia che si conosceranno tra 
60 gg. Quanto al Centro di 
Coverciano. l'accenno al suo 
< insoddisfacente funziona
mento » era intesa a sostene
re che « esso funziona al me
glio delle sue attuali struttu
re. che vanno estese e poten
ziate, come quelle degli ana
loghi centri di medicina». 

Morto Pratesi 
ciclista degli 
anni « venti » 

LIVORNO — E' morto ieri mila 
tua abitazione dì Anfanano • li-
roroo Otttrio Pratast, cita nafli 
anni Vanti è stato campione dì 
ciclismo. Pratosi il primo #on-
naio prossimo • ira boa compiuto 
89 anni. Malia sua carriera ha cor
so con prandi corridori corno Sot
tocchia o Girar damo 

Tra lo suo Vittorio più prastioiose 
duo itKtmnì al Tour do Franco nello 
tatuarla a routiers a cioè dei non 

Dichiarazioni del procuratore De Franciscis 

Continua l'inchiesta 
sulla morte di Curi 

PERUGIA — L'Inchiesta per la morie del calciatore del Perugia, Re-
. nato Curi è soltanto alla fase preliminare per l'eventuale Individuazione 

dell'esistenza o meno di un reato. Non c'è -ancora istruttoria penale 
• perché non si sa se ci siano elementi di colposita. 

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dot
tor Pasqualino Do Franciscis, nel faro Ieri questa allermaziono ha così 
proseguito: • Attualmente, sulla vicenda della morte del giocatore, fac-

. clamo delle indagini che riguardano tutta l'attiviti, indagini che ci do-
• vranno portare o alla incriminazione o alla non incriminazione. E' 

chiaro che se ci fossero stati elementi per incriminare lo avremmo i la 
fatto sulla base dei risultati acquisiti, mentre, in realtà, altri sono In 
corso di acquisizione, come I risultati dell'autopsia, fatta il 31 ottobre, 
per i quali sono stati chiesti, dai periti, sessanta giorni ». 

« A questo punto, ripeto — ha concluso il magistrato — conside
rato che le istruttorie sono di tre tipi, preliminare, sommarla e for-

' male, noi slamo alla prima fase, siamo a livello di istruttoria prelimi-
'. nare, quella cioè che abbiamo in corso. I l segreto Istruttorio, al mo-
; mento, non mi consente di aggiungere altro ». 

Nessun altro commento a Perugia da parte di dirigenti della società 
: calcistica umbra. I calciatori titolari del Perugia hanno svolto un ul-
• timo allenamento, e l'unico dubbio di Castagner rimane Ceccarlni che 

farà un ulteriore provino questa mattina prima della partenza per 
Vletri sul Mare dove la squadra sosterà per poi raggiungere Napoli. 
Con la maglia numero 8 die fu di Curi dovrebbe scendere in campo 
il giovane Coretti, che ha gli giocato in prima squadra anche nella 

' Mitropacup e che peraltro esordirebbe in campionato In serie A. 
NELLA FOTO: il povero Curi festeggiato per la bella rete realizzata 

nella partita Perugia-Juve della stagione '75-'76. 

Domenica contro i suoi ex compagni 

Pin : «Nel minuto di 
raccoglimento mi 

sentirò del Perugia» 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Napoli-Perugia in 
programma domenica prossi
ma al « San Paolo », per Pin 
sarà una partita particolare. 
Per la prima volta scenderà 
in campo contro la sua ex 
squadra, che per lui rappre
senta un ambiente e una cit
tà che gli sono rimasti nel 
cuore. Alla nostalgia ora si 
aggiungerà lo struggente ri
cordo per Renato Curi, suo 
amico ed ex compagno di 
squadra, tragicamente scom
parso domenica scorsa. " 

^ Pin è un personaggio che 
esce dai. canoni classici del 
calcio. Considera il suo un 
mestiere come tanti, dove ter
minato l'orario di lavoro, cia
scuno ha diritto di coltivare 
1 propri interessi e i propri 
hobbies. E' alla ricerca di 
una sua giusta dimensione 
umana: una ricerca che spes
so lo pone in conflitto con 
se stesso, con ciò che vorreb
be essere e non è, con ciò 
che vorrebbe fare e non la. 
- « A Perugia — ricorda Pin 
— ero diverso. Si conduceva 
una vita tranquilla e serena. 
e non si era soggetti a tante 
sollecitazioni psicologiche co
me è qui. A Napoli è diverso. 
perché gli stessi tifosi hanno 
più esigenze. A Perugia ave
vo molti amici. Qui non ne 
ho ancora ». -

Rimpiangi la città umbra?, 
gli chiediamo. - -

a Se dicessi una cosa del 
genere affermerei una scioc
chezza. Il Napoli è un gran
de ciub e per un calciatore 
costituisce una meta ambita. 
Napoli poi mi piace, e i miei 
sono solo problemi di adat
tamento ad una nuova città. 
Anche a Perugia, del resto, 
inizialmente incontrai delle 
difficoltà •- nell'ambientarmi. 
Poi trovai gli amici— ». 

Una delle difficoltà, forse 
la maggiore è proprio la man
canza di amicizie. Fuori dei 
campo Pin trascorre le sue 
giornate In casa. E* solo, sal
vo la compagnia di una gat
ta, alla quale è affezionatis-
simo. legge libri o guarda la 
TV. Cucina il mangiare da 
sé. Qualche volta, sempre da 
solo, va a! cinema. 

m Gli amici — dice — li tro
verò senz'altro. Ho pero l'im
pressione che la gente che co
nosco per la prima volta, mi 
guardi soltanto sotto un cer
to aspetto: quello del calcia
tore. del professionista, qua
si del divo. Non nascondo che 
ciò mi condiziona un po'*. 

In altri termini, ti senti 
guardato come un fenomeno 
da baraccone? — gli chie
diamo. 

« Non proprio. Comunque 
non mi piace essere al cen
tro dell'attenzione*. 

Cosa ha significato Peru
gia per te? — abbiamo chie
sto. 

« Perugia per me t stata 
una tappa fondamentale non 
solo sotto il profilo della pro
fessione. ma anche sotto quel
lo umano ». 

E l'amicizia con Sollier? 
« Jafi è stata utile. Già pri

ma di andare a Perugia, co
munque. le mie idee politiche 
erano orientate a sinistra ». 

Politicamente sei Impegna
to? — incalziamo. 

*Non direi Per essere im
pegnati bisogna dedicare mol
to tempo alla politica e io 
non lo faccio. Diciamo che 
ho alcune idee ben radicate 
e altre no. In questo sono un 
po' condizionato anche dalla 
mia professione*. 

Cosa ne penai degli auto
nomi? 

a Non serve la loro violen
za. La violenza è necessaria 
solo in determinati momenti 
storici. E l'Italia, a mio av
viso. non attraversa un tale 
momento».? - ;, - -• 
" Pin si sente quasi In col

pa. Le sue idee lo portano, a 
volte, a manifestare un mo
to di repulsione per il calcia
tore che è in lui. Talvolta è 
stato tentato di lasciar per
dere tutto. Poi la passione 
per il calcio ha sempre avu
to il sopravvento. 

„ . « 27 mio più grosso timore 
— confessa — è quello di ar-

' rossire guardandomi ' allo 
' specchio. Non vorrei • che •• i 
compromessi fatti ' con me 
stesso mi portassero a tanto ». 
-P in , è chiaramente troppo 
severo con se stesso. In de
finitiva egli è un personag
gio positivo; anzi lo sport 
avrebbe bisogno di più uomi
ni come lui e non di divi. -

Domenica — gli ricordiamo 
— al « San Paolo », come su
gli altri campi, sarà osserva
to un minuto di raccogli
mento per il povero Curi. 
— «/rt quei momenti — am
mette - — forse ritornerò • a 
sentirmi uno di loro... ». 

Come pensa di giocare Pin 
contro 1 suol ex compagni? 

« Come sempre e con il so
lito impegno ». 

Tu sei un ex. Egli ex. so
litamente, promettono di da
re il massime. 
, «Che significa? Questi di
scorsi non li capisco. Bisogna 
sempre cercare di profondere 
il massimo impegno». 

E il Perugia come pensi gio
cherà? 

a Bisogna vedere come sa
prà reagire la squadra. Po
trebbero dare il massimo per 
la rabbia di non avere più 
il povero Curi, come potreb-
mero accusare lo choc per 
non vederlo in campo*. '- • 

Marino Marquardt 

Un esposto alla Procura 

Nel Napoli 
tre giocatori 

inidonei? 
NAPOLI — n rag. Giuseppe 
Magnacca, azionista socio 
fondatore e già consigliere 
della Società sportiva calcio 
Napoli ha inviato al Procu
ratore della Repubblica un 
esposto per denunciare e de
ficienze fisiche di tre gioca
tori del Napoli pregiudizievo
li per la salute degli stessi in 
caso continuassero Fattività 
sportiva ». Le « deficienze fi
siche * — afferma il rag. Ma
gnacca nell'esposto — furono 
riscontrate nel luglio 1975. 
nella clinica Fanfani di Fi
renze dove tutti i calciatori 
della prima squadra, su ri
chiesta deirallenatore di allo
ra Bruno Pesaola. furono in
viati. A carico dei tre gioca
tori — precisa Magnacca nel
l'esposto — « furono riscon
trati: per uno disfunzioni 
epatiche, per un altro distur
bi renali e per a terzo difetti 
cardiaci ». 

Il medico del Napoli dott 
Emilio Acampora. avvicinato 
dai giornalisti, ha detto che 
«probabilmente si tratta 44 
un equivoco, com'è accaduta 
per il caso Esposito. Comun
que — ha aggiunto — fl* «a» 
greto professionale mi 
disce di dire 
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