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TIVI 
LA PARTITA ODIERNA MIO STADIO 

Pronostico laziale 
per l'incontro con il Como 

Ma i (ariani non debbono essere sottovamiatl ! 
• Oggi allo Stadio, contro la Lazio 

reduce dalla più clamorosa delle Vit
torio su l terreno Juventino, è di teo
ria H Como, la matricola di quest'an
no, che dopo esperai meritato 11 tito
lo di f equadra rivelazione », ha per
duto negli ultimi tempi la spigliatez
za Iniziale, incappando In una preoc
cupante serie negativa (c inque scon
fitto consecut ive!) , 

Il Como che vedremo oggi non sa
rà quindi quello dell'Inizio di cam
pionato. A parte la forma di tut to 11 
complesso che appare un po' In rt-
bo*«o, i ladani saranno privi i l 8u-
smel, di Liplzer e del e regista » 8tua. 
Avranno però gli altri uomini miglio
ri. e cioè 11 portiere Cardani, il terzo 
terzino Bosco e il controventi Ghian-
dl. un giovane che ormai è già qual-
ccxm di più d'una promessa, u n atle
ta che a Genova ancora rimpiangono 
d'aver ceduto, non potendosi dar pa
ce di avergli preferito i Bove e gli 
Aballay. 

Inutile dire che contro questa s im
patica squadra t provinciale • la La
zio è nettamente favorita I bianco-
azzurri, per quanto privi di Nyere. 
hanno una buona occasione per au
mentare il loro punteggio in classi
fica con una nuova convincente vit
toria. Per ottener questa, pei*, do
vranno non commettere errori di sot
tovalutazione. polche 11 Como, squa
dra veloce, potrebbe approfittarne 
( n o n va dimenticato che t larianl 
riuscirono a pareggiare s u l terreno 
della Juventus nel periodo In cui 1 
bianconeri erano tutt'altro che In 
cris i) 

La partita avrà Inizio alle 14.30 
e le squadre scenderanno in campo 
nello seguent i formazioni*. 

L \ZIO: Sent iment i IV. Piacentini. 
nemondln l , Furiassi: Alzani. Penti
ment i III; Puccinelli . Flamini, Ho-
fling. ceccon l . Penzo. 

COMO: Cardani. Travia, Bosco. Pe-
dronl; Maronatl. Villa: Meronl, Dos-
B1, Ghiandi Badiali. Valli. 

equipaggi Italiani si sono classificati 
al quinto e sesto posto mentre l'e
quipaggio svizzero composto da Feje-
rabend e Waser è al primo posto 

Gli sciatori « azzurri » 
arrivati a New York 
NEW YORK, 28. — La rappresenta

tiva € azzurra a che prenderà parto ai 
campionati mondiali di sci ad Aspsn 
nel Colorado, e giunta a New York a 
bordo di un aereo della « TWA », che 
era decollato dall'aeroporto parigino 
di Orly alle 14,05 dell'altro lerl-

Gara ciclocampestre 
oggi a piazza di Siena 
Un'interessante ciclocampestre avrà 

luogo oggi a Roma, organizzata dal-
l'U.I.S.P. e con In palio la I Coppa 
« Carlo Proietti », che sarà assegnata 
alla società con i migliori arrivati 
entro i primi cinque. 

La gara è riservata ai dilettanti, 
agli allievi e al veterani deU'UISP. 
e s i svolgerà sul seguente percorso: 
Piazza di Slena, Viale del Pupazzi. 
Via dei Cavalli Marini. Valle Giu
lia. adiacenze Zoo. Museo Borghese, 
Tempio di Giove. Piazza di Slena. 
Il giro sarà ripetuto quattro volte 
su un percorso di 13 chilometri. 

La partenza verrà data alle ore IO. 

OGGI ALL'AULA MAGNA -

La "Coppa C. Gaudini,, 
Saranno di fronte ì migl iori 
fiorettisti d'Italia e di Francia 

Oggi, nell'Aula Magna della Città 
Universitaria sarà disputata la «Cop
pa Giulio Gaudini > messa in palio 
per onorare la memoria dell'olim
pionico romano scomparso. Questa 
prima edizione della serie di Incontri 
annuali di fioretto tra una rappresen
tanza francese ed una Italiana, vedrà 
oggi sulla pedana dell'Aula Magna I 
migliori Oratori dei due Paesi. 

Della squadra francese fanno par
te: Andrien Rommel. campione na
zionale 1949; Jean Buhan, olimpioni
co 1948; René Bougnol componente la 
squadra campione del mondo 1947: 
Claude Netter, campione al giochi 
mondiali Universitari 1949; Jacques 
Lataste, componente la squadra cam
pione olimpionica 1948; Jacques Noe! 
e la riserva Itol let 

Gli italiani, che 11 pronostico dà per 
vincenti, schierano Manlio DI Rosa; 
11 due volte campione olimpionico 
Edoardo Manglarotti; il campione 
universitario Alessandro Mirandoli- il 
campione d'Italia Giuliano Nostinl, 
l'olimpionico Pelllni. Spallino e 1* 
riserve Ferrari e Bergamini. 

Alle 18 30 Bruno Roghi, direttore 
de] » Corriere dello Sport », che ha 
patrocinato la Coppa, commemorerà 
Giulio Gaudini, a ricordo del quale 
è stato Ieri inaugurato al Verano 
un cippo marmoreo. 

Rugby Roma-Milano 
oggi all'Acqua Acetosa 

Pur scendendo in campo rimaneg
giati, l bianconeri della Rugby Roma 
dovrebbero prevalere contro 11 Rugby 
Milano, nell' incontro di oggi all'Ac
qua Acetos i (ore 15). La gara riveste 
particolare importanza per 11 quin
dici romano, che è impegnato in un 
tenace inseguimento delle equadre di 
testa. 

La Roma a Padova 
Nella stessa forn azione che battè 

11 Genoa per 3 a 0. e con l'unica pro
babile variante di Ferri ad ala sini
stra al posto di Pesaola. la Roma af
fronta ORCÌ II terreno del Padova, sul 
quale slnora solo la Juventus ha avuto 
partita vinta. I aiallorossl hanno un 
compito assai arduo 

Contro 1 tutt'altro che... leggeri blan-
rorwsl la Roma si schiererà cosi: Ri
sorti. Andreoll. Trerè. MaestrelH: 
Spartano. Venturi: Merlin, Zecca, Ton-
todonatl. Baccl. Ferri (Pesaola). 

Le altre partite 
ATALANTA -INTER 
BARI-JUVENTUS 
FIORENTINA-TRIESTINA 
GENOA-PALERMO 
LUCCHESE -NOVARA 
MILAN-VENEZIA 
PRO PATRIA-BOLOGNA 
TORINO-SAMPDORIA 

(1-3) 
(0-4) 
(1-1) 
(2-3) 
(0-5) 
(4-1) 
(1-3) 
(0-4) 

I campionati mondiali di « bob » 
CORTINA. 28 — A Cortina d'Am

pezzo hanno avuto inizio stamane 1 
campionati mondiali di guidoslitta 
1950 con la disputa delle prime due 
prove per li titolo di bob a due. Gli 

VITTORIA DI LESAGE ALLO SFERISTERIO 

Cerasani K.O. al 3° round ! 
Male ha prevalso su Mokhfi per abbandono 
giustificato • Col uzzi e Fontana vittoriosi 

Il e prima ser ie» francese Marcel 
Lesage ha confermato iersera allo 
Sferisterio le sue doti di efficace 
picchiatore, aggiungendo al suo bril
lante « record ->, già zeppo di suc
cessi per k.o., un'irresistibile v i t to
ria su Cerasani per f.c. al terzo 
« round ». Il pubblico ha ripagato 
con meritati applausi la vittoria di 
Lesage. contro la quale nulla ha po
tuto la volon*à del nostro campione 
dei « piuma ». non meritevole in v e 
rità del fischi che lo hanno inve
stito. 

n < match > s'è iniziato a tutta an
datura, e nel primo « round » Cera-
sani ha avuto degli ottimi spunti, 
piazzando efficaci colpi al viso, che 
Lesage ha incassato bene e ha pron
tamente ripagato, dando' a vedere 
di essere un osso duro. Già nella 
seconda ripresa Cerasani è apparso 
disorientato, e l'aggressività e la s i 
curezza del francese lo hanno reso 
passivo. Lesage è riuscito a strin
gerlo in un angolo, e solo un intem
pestivo intervento dell'arbitro Di 
Bartolomei ha salvato i l romano. 
Ma nel la ripresa seguente , la terza, 
s'è avuto 11 colpo di scena. Lesage 
ha concluso abilmente un corpo a 
corpo con un poderoso destro al fe 
gato. che ha piegato lungo sul tap
peto Cerasani, rialzatosi so lo all'un
dicesimo secondo. Risultato indiscu
tibile. anche s e duro per il campione 
Italiano. Lesage ha confermato in 
pieno 1 suol numeri , che l o avvici
nano molto a Famechon, anche se 

non ha del campione europeo la 
stessa guardia composta e la stessa 
classe, 

Male ha battuto l'algerino Mokhfi 
dopo solo quattro riprese, per ab
bandono giustificato. Dopo un primo 
t round > equilibrato. Male ha attac
cato nel secondo con convinzione, 
facendo soprattutto sentire all'avve-
sario un colpo allo s tomaco. Ma po
co dopo Mokhfi riportava una lussa
zione al polso s inistro, e doveva con
tinuare a combattere per due riprese 
con un braccio solo. L'intervento del 
medico federale faceva sospendere 
l'incontro, che forse Male avrebbe 
egualmente vinto. 

n tenace Mampieri ha gagliarda
mente resistito al più preparato Co-
luzzl, che è stato spesso su l punto 
di risolvere l'incontro per t e . e tut
tavia ha nettamente prevalso ai pun
ti. L'ex-nazionale Fontana, opposto 
all'anziano Bottarelli , non ha trovato 
Il l inguaggio p iù convincente per 
vincere, e sino al quarto « round * 
l'Incontro è stato equilibrato. All'ini
zio del quinto l'arbitro, dopo un 
esame del sanitario, ha sospeso l'in
contro per un taglio all'arco soprac
cigliare sinistro di Bottarelli . 

L'incontro d'apertura fra 1 * gallo » 
Catini e Nigrls s'è chiuso alla pari, 
fra qualche disapprovazione del pub
blico, che ha ravvisato una supe
riorità di Catini. In realtà questi ha 
chiuso le se i riprese con u n l ieve 
vantaggio, m a un richiamo effettuato 
dall'arbitro giustifica i l risultato pari. 

LA 

CONTINUA NEI 

Magazzini allo Statuto 

TUTTO IL BIANCO 
£ LA 

VENDITA STRAORDINARIA 

DI SALDI E SCAMPOLI 
A PREZZI RIDOTTI 

Comprate sempre da 
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st' ini nuovo pre 

B I S M U R A X 
L a b o r a t o r i SIR - Campo M a r z i o 12 RDM A 
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MAGAZZINI ALLO STATUTO 

e comprere te sempre bene 

A COLLOQUIO CON IL CAMPIONE EUROPEO DEI "LEGGERI. 

^roteili parie oggi per £ondra 
dove martedì incontrerà Thompson 

Roberto s'è allenato a fondo, e spera d'ottenere una bella e smagliante vittoria 

Se Testaccio « u n o dei quartieri 
più popolari di Roma, via Mormora
ta, che ne segna il confine, è in
dubbiamente l'arteria più viva e più 
agitata del quartiere, 

Roberto Proietti, una delle * glo
rie » d i Teataccto. non sarebbe un 
buon « tettaccino » se non abitasse 
proprio a via Mormorata, E il pa
lazzo in cui abita il campione euro
peo dei pesi leggeri — che siamo 
andati a trovare ieri alla vigilia della 
sua partenza per Londra — è forte 
il più popoloso di tutti quelli che 
via Mormorata allinea in bell'ordine 
sul suo fianco destro. Un cortile gros
so come una piazza d'armi, tette 
piani di abitazioni, ben dieci scale, 
entro ognuna delle quali albergano 
dalle venti alle trenta famiglie. 

La casa di Proietti non è gran che 
diverta dalle altre. Vi predomina una 
semplicità tutta romanesca, mista ad 
un accurato disordine, che subito 
avverte della pretensa fra le mura 
di due frugolettU in realtà in casa 
Proietti i padroni di casa tono i pic
coli Aldo a Claudio, poiché tutto 
t ien fatto in funziona dei « regaz-
zini». 

Proietti — che stamane alle § par
te da Ciampino in aereo assieme al 
fratello Gigt, tuo procuratore — ieri 
alle tre del pomeriggio era a letto: 
— Ce Aldo che da due o tre giorni 
non sta troppo bene, e ticcome ten
ta di me non si sarebbe addormen
tato. così «1* t o n dovuto coricare 
anch'io.^ 

Intervista a bassa voce 
Protetti dtat questo con estrema 

naturalezza, Prima d'esser campio
ne europeo agli ti sente padre di 
famiglia, La nostra intervista ha luo
go a bassa voce, con Roberto sotto 
le coperte, e la testina bionda di 
Aldo che appena appena ne spunta 
fuori, reclinata tul petto paterno. 

— Ho avuto molto da fare in que
sti ultimi giorni — dice Proietti — 
M'ha cercato un tacco di gente, e 
Aio domito tbrigare un tacco di fac
cende,^ Per fortuna l'allenamento lo 
avevo iniziato al momento giusto 
r nell'ultima settimana ho potuto 
diminuirne a ritmo, così da poter 
esser un po ' piti Ubero per pensare 
al mio lavoro. 

L'attività di Proletti ti svolge fra 
il Mattatoio, dove lavora in una coo
perativa assieme ai suoi quat
tro fratelli e la macelleria che gesti
sce tn compagnia dell'amico Minnetti, 
il socio che lavora per due ogni qual
volta Roberto dece partire. 

— Per tetto ti mete di gennaio. 
continua Roberto, mi tono allenato 
a fondo. Ogni mattina molto footing. 
« r a s 4 e I chilometri, m ogni pome

riggio palestra, con una media gior
naliera di nove-dieci riprese fra uo
mo e sacco. Seguendo questo ritmo, 
già da qualche giorno credo d'aver 
raggiunto la forma migliore. 

— Ma Londra — chiediamo — 
svolgerai ancora un po' d'allena
mento? 

— Macché. Sarò a Londra alle 
14J30 di domani domenica, e m'andrò 
subito a mettere a letto... Il clima 
londinese non è quello che fa per 
me. e preferisco riposarmi sino al 
momento dell'incontro di martedì 
con Thompson. 

— Del tuo avversario cosa puoi 
dtrcif 

— A'on e semplice per me esprime
re un giudizio, perchè di Thompson 
ho un brutto ricordo. Voglio cre
dere che la sconfitta di un anno e 
mezzo fa fu determinata dall'infor
tunio alla costola, e stavolta spero 
di zoter aver la meglio su Thompson. 
se potrò combattere i n condizioni 
notmalu 11 confronto indiretto con 
l'inglése, paragonando i risultati ot
tenuti da lui e da me contro comu 
ni avversari, è favorevole a me. Mi 
riferisco a Tommy Barnham, Mon
tane, Famechon, Dussart. ecc. 

La fiducia che Proietti ha nei pro
pri mezzi non è disgiunta da un 
sereno ed obiettivo esame delle dif
ficoltà che l'incontro di martedì a 
Londra comporta. Il campione ci par
la delle tue esperienze passate, del-
Vincognita che rappresentano le giu
rie o gli arbitri-giudici all'estero, del 
pubblico logicamente contrario. TI 
sogno tuo. e quello di tanti altri 
nostri pugili di rango, sarebbe quel-
lo di poter combattere in Italia: A 
Roma, ci dice, sarei disposto a met
tere tn palio il titolo, contro un buon 
avversario straniero, con pretese tut
t'altro che eccessive. M'interessereb
be solo di poter combattere un match 
impegnativo davanti al mio pubblico, 
ma non c'è il locale. E lo Stadio 
dicono e h * non si può utilizzare... 
sé" no si guasta ferbettal 

Come comprendiamo quest'amarez
za di Proietti! Ma Roberto non si 
turba, ed è sereno, malgrado man
chino meno di tre giorni al tanto 
atteso incontro-rivincita. Forse la 
sua serenità la trova proprio nella 
semplicità della sua vita famigliare. 
Mentre Aldo dorme ancora, entra la 
signora Liliana con Claudio in brac
cio, e va a metterlo su un altro tet
tino. Claudio (poco ptù d'un anno) 
dapprima piange un po', poi s'asso
pisce. E consente alla mamma di ti
rar fuori da un armadio te scarpette 
e le mutandine nere nuove fiam
manti di Roberto. Con molta calma 
la signora Liliana dà gli ultimi rt-
tocchi alla valigia del marito, poi ti 

siede e comincia a infilare t lacci 
bianchi nelle sue scarpette da com
battimento. mentre Aldo e Claudio 
continuano a dormire. 

Una moglie in ansia 
La calma della signora Proletti è 

forse solo apparente. Essa stessa ci 
dice che l'ultima volta che Roberto 
andò via, per incontrare Dussart a 
Bruxelles, soffrì le pene dell'inferno. 
Pur sapendo che l'incontro sarebbe 
stato radiotrasmetto, non ebbe il co
raggio di aprire la radio. Cercò di 
dormire ma non vi riuscì: da alme
no altre dieci case del palazzo ti 
diffondeva nel cortile la voce dello 
speaker, alla quale faceva da accom
pagnamento il brusìo della folla. 

— Sferiamo che martedì non tra
smettano l'incontro, dice la Signora 
Proietti, e speriamo che questi gior
ni passino presto». 

Roberto la rassicura. Dopo rincon
tro. ripartirà subito da Londra, per 
fermarsi appena un po' a Parigi, dove 
ha tanti amici romani che lo hanno 
invitato. 

— Ma poi non è detto — conclude 
— che non mi fermi neppure a Pa
rigi. Può darsi che non saprò resi 
stere al desiderio di ritornare subito 
a casa... 

TMsciamo Protetti accanto s i bam
bini che dormono. Non vogliamo tur
bare oltre questi ultimi attimi di 
serenità e di pare. Il campione ne 
ha bisogno per presentarsi davanti 
a Bìlly Thompson saldo nel fisico e 
nel morale 

L'incontro di martedì è difficile. 
ma Roberto saprà farsi onore in 
ogni caso. Per se, per la sua fami
glia. per tutti gli amia che lascia 
qui. che gli augurano una nuova 
bella vittoria. 

RENATO MORDENTI 

Mitri e Barthelemy 
di fronte oggi a Trieste 

TRIESTE. 28. — Ai controllo del 
peso effettuato questo pomeriggio. Il 
campione europeo dei pesi medi Ti 
berio Mitri ed n campione della 
Guadalupa. a negro Serge Barthele
my. che si Incontreranno domani 
pomeriggio all'Idroscalo, hanno fatto 
registrare rispettivamente kg. 74 e 
74.400; Ambedue I pugili perciò s u 
perano l ievemente il l imite della ca
tegoria stabilito in kg. 73.500. 

A dirigere l'incontro è stato desi
gnato l'arbitro internazionale Gatti. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

StabUim.nto Tipografico UXSX8.A, 
Roma . Vis XV Novembre 148 . Roma 

TIELL 
LARGO DEGLI OSCI N. 61 (8. Lorenio) 

Fatti e non chiacchiere 
Non liquidiamo ma 

VENDIAMO A PREZZI M A I V I S T I 
ECCOVI l NOSTRI PREZZI: 
Scarpe da donna . . . . da L. 450 a L. 3.500 

» » nomo . . . . » » 1.900 » » 4.900 
» » bambini . . . > » 250 » » 2.000 

Sandalo nomo suola gomma » » 300 
Pantofole donna e bambini » » 90 

Inoltre regaliamo un paio di scarpe tatto cuoio 
da donna a chi spende I . 7.000 ed un paio da 
uomo sempre tutto cuoio a chi spende l. 10.000/ 

NEL VOSTRO INTERESSE VISITATECI ! 

CASTIELLO 
LARGO DEGLI OSCI N. 61 (8. Lorenzo) 

TRAMi Circolare rossa - 10 - 11/22 

l i API L • CASA '̂ASTRAKAN 
S V l z J t T L PERSIANO E RUSSO VIA CAMPO MARZIO, 6 * 

i 

£a melodia 
della felicità ! ! 

Pagamento 
12 mesi 

£' caduta La nette!!! 
•*~~***-»---~--~~~*^~~-~~--~-rf-fYrrrrrr -mrrrrin rinvimi rinru'rinnnn ii nJin nnjjwju 

In VIA SCIPI0NI N. 75 (angolo Via Ottaviano) 
CORRETE AD OSSERVARE LO STRANO FENOMENO 

TESSUTI ELSA 
aMMMMNWMMIM 

FIERA DÈÌLBIANCO 
* * Grano ritorto 

Grezzo 90 
Grezzo 120 em. 
Grezzo 150 
Grezzo 240 
Traliccio Roma . 
Traliccio colorato 

APPROFITTATE SONO PREZZI VERAMENTE 
ECCEZIONALI NELLE QUALITÀ* GARANTITE 

L 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

175 al mL 
210 
275 
325 
570 
250 
480 

» 

» 

» 

j» 

» 

» 

I t t f t l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMEKCIALI 

a. USPAIM1EUTI Allineatali UMIADU1, 
•UBANO. CRISTALLO h M k , Unse assist, fa* 

LAM7ADB FLC0BE8CKCT1 - SDOWI. STOT*. 
FMLNEUJ ELOTRIOI. rUBI SWIM1. (tar
dale H»«riem nam TUTU assai** 
SoMtt ipeeiili tm forni»» 
t i m o , Xafliffia Ctlnttiria. ltrcttia, p i t t 
ile. cereo foralt-ir» aero* ief<*\ia. T»l»fom*t» 
.-•61435 ere 15-18. 

AUTO-CICU-SPORT 12 
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L . Z U . O U U • H «orto df un appiccatilo Radio PHILIPS B-1 190 O. 

L « / 3 * U U U * Il co t to di un ap poroso*lo Rodiofonotrafo di aupor etaao» eorrodato di 20 dltohl ornaselo 
Aoauiotando subi to do DI BIASE con motaiin». facilita»ioni di pacamonto partocfporoto al Concerao dalla RAS 

por II sortocelo di 10 automobili FIAT 500 ee. 
Ricordato: DI S I A S I - corvo Umberto I, 24 - NAPOLI - Tei 22026 (1 . Isolato a ainiatra angolo Plazxa B o n a ) 
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A. AfJrtttatrtilll Goral Aitaoofciliatie! tao-
séaiebtiai. Tidiottioaa a***»**- ' STBAN* ». 
Retate (451-110). 

OCCASIONI U 

» ^ _ ATTOTJ0WHI fTOTOITA MAI* 
SOTTOCOSTO acopo tu «rteaeara • SWEWUL-
LflUA > . • MoW'.li o«a!|iaaitiM • - . Laspa-
ÌITÌ » - • Tappeti : V&Urtod aomsferete 
iviaWaacate. »Hra 47 (rartaaa). Doaieaiea 
e»]K«u»Be APPROFITTATEMI 
A.AX nraSAUBIA. fcMm 47 (Torte»*) 
TREMILA OGGETTI « laenari • - • Salapm-

• OaaerelatU» - «Stai!» - . So«ig«-
•i • . • Salotti » • • Caca* » - • Cairtavba • 
. «Bar » - • Traaaoiai » . • lampadari • -
« Tappeti . . UBASSI - Uteltias». 
ALUSt, Tia Sebaatiaa* Testerà t . • tata 
Hocco aerei sowpagaata: staaì. eak, aalaUU 
«fl5fV>'tea, coartai, e » * arate, eli!* « -
bea. baneea. «inleHee. m^ien* a mUes. 
Talefnowa t i OS. 
AL aoBOinao fAUWra - Vis TaWIer 4M. 
•fesa» Tta Tacita, aer 15 alerai a areaat stxe-
•Vaoilt ad a eoaiuieal ta»erei*i!*eiaM Tesse 
caoera lette, sala arasi». t*jTee*i. ftarorofca. 
«o-j-jlorai la atile a salerai eceseauet • 4' 
lasae. Ve! reatre latereeee TiaiUtetL Doaeaiea 
espna'ixiM. 
A1EADI aaireareba. eperUlH, ecwrmtl. caaaet-
tiera tateraa. bellissimi, i r la •'reare, tea* 
preitl KtwaelBl VAdUTAllOVl. rjsla Mil'reie «0 
CffiTTTjniA tea eaors» aorctesa a ambirne» 
malta ci aiutare • arati! asasre ole irrl 
•ori preso il Cai monade • DEL SOLE ». via 
Pia di Marso 34. 
riasraaaieb* arwa'iaeo aasartiaoaia. areaat fcb-
arica. Teaiita rateale lasciate, caaM. Gratta 
aaovo eataltp illaatrate 16 pai***. 30 awaelJi. 
ornare»! Seaaaalli .Sopraal. Palla»itial-Aa4i«, 
IT Soreabre 158-A. 
UTOASSI KATOASn aUTDUUSI A.R.T.E.1I. 
irtimaai Riaait! Tapeiikri auteraaaal. Via 
TRIOVPALE M. Tel 961-937 (Pmsitaitt ?la 
Gmliua-BiaorjiaeaV)) INSBGKAVTI «atorimti 
SCUOLA • CORSI » rafani. a!>Saii<lfloati. Dal-
l'ABTIGIAVO al COSSlUiTftRE I\(T.H>IBILS! 
MATERASSI USA AUSTRAI !\M. k'iv» paria-
elsa, loderà s erette pariti mo calata kf. 10 
a «oateilio L 5.500 Idea laailiaa 2490. Meai 
Crtae IMO, fetetioaale «odila Laaa Attira-
l tsu 4M kf. Accertatati! Sole la «astra orsa. 
almrloee pno praticare Halli aratri. Ulceriate 
A. I . T. f, fi. Tia TlHtTaU anatra U 

1ABB . rWramlesa • Ptaasfarll - rUetbsaV 
aeetfei. Taatiasiao aaaoralasita. presti Botici. 
eoadltiaai rateali. IMST Radia. Coree Titurie 
Enaaoele 231 (Gala» Neera). 
laiirptlIiTirfml IT sstaaere 15S-A sei* arsasi 
sartie, preui ai teòbriea. raséita rateale iaa-
a>edtata .casal. 

MOBILI 11 

ATraniattlll OMtiac seesaloials tannata t 
Sbadita MatHI Laaastart rVaati sta star! 
d'Italia - BABGSCI. Platea Galarlataa (Crassa 
Edet). 

A. AITTBIAJI CaatA a^saotss taaitnlata» 
tratte, eoe Arredtaaas jrenisaee, staasaioL 
Facilitatasi Napoli, ria Tarala t i (elrfaoerte 
W A I ) . ^ 

11 LEZIONI-COLLEGI 1» 

APDrrt ttOUZKWfl stati onst: IrsMtesjifa: 
Sto-^raS* di Stato; Ccataeillti: MaooUte tbs-
tafcilt: iaeleae. Fraaeaae. Sparsala. • ton Iuil 
ERMINIO MBSCRIM»: Sede teatrale: Bacalo * 
(Pietas CaTotr) (34-379), SOLI usaiW: PUTO • 
(435-161). 

17 ACQUISTO VENDITA 
AFPARTAM VILLINI NI tt 

A ti arassi Permasisi ars apsartftttf asasa «s-
etnrrioae teaeiat* eeawgaa scassar! auioH-
esft ettnoai ternata :1T*H»; «sa «arre aecat-
aeri 1.459000 tre casiere accasaarl 1.83O.O0S 
Locale fresie aVaelte adatto taootie «rajainst 
9,80.000 Mtese » Utera» r=o (trafora* Hes«s-
Mle). 

AaTIGIANATO 1» 

BfAlOAIflBA TVTTI TIPI astrarill stanarsi! 
eealeiati leste. Pedinatesi. Nastrata. 1. 
litcratltai rapisiislM palitia stataria». cstU 
orologi, nassa a eaere ^stirasti s arslefi. ls-
aette. caste t t aiterà, piccolo riparaalaBi ort
icarie. Tetri (oftl tipe) emtarisl stila, acciaio. 
placcati, tariffe aiaias. ausala» tarasi*. 
Ditta AJbtrrt Sette - JUtaratloal «atreate 
log! - ria tra aaaselVa 30 (ateeoot tratte). 

ACQUA DI ROMA 

(Mara» da», Lapo) antica « t t e a -
cltalma spedal i tà per ridonerà s i 
capelli bianchi so pochi giorni II 
primitivo colora. Di facil issima 
applicazione «iene osata da circa 
tai secolo con pieno successo. F l s . 
con! di Grammi SM. Deposito f o 
nerai* Ditta Nsxsarsno r o i s f f i , 
Via «cita BUSdalesa M • Raats . 
In v e n d l u presso le mlf l iorl 

profumeria • farmacia. 


