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Battendo cTun soffio Bandini 

(Ferrari) 
vince a Posillipo 

* - ? * * * " ,*. * f c 

MAIRESSE iaglia il traguardo mentre BANDINI spunta all'uscita deU'iiltima curva (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 20. 

Con/crmo brlllante dcllc Fer
rari al XX Gran Premio an-
tomobilistico di Napoll che si 
e disputato sul classlco e dif
ficile circulto di Posillipo; ha 
vinto il belga Malressc il quale 
ha preccduto I'italiano Bandi
ni, suo compagno di * (quipc * 

ftroprlo negll ulUmi mctri del-
a corsa. E' stota, quella del 

pllota belga, una vittoria del 
I'astuzia in quanto egll ha so 
puto sfruttare convenientemen 
tc la maggiore potenza del suo 
mezzo utilizzandolo al massi-
mo specialmcnte nei tratti in 
salita c forzando I'andatura 
propria al momento glusto. 
Bandini era stato al comando 
del rombantc caroscllo fino al 
ventiduesimo giro, vale a dire 
per quasi mcta gara; Malressc 
to aueua .sempre incalinto e 
;jli si era tcnuto dapprcsso. 
pronto a scattarc ed a sopra-
vanzarlo. L'occasionc buona gli 
e capitata al ventitrecsimo giro 
allorche Malressc. approfittan-
do di tin doppio passagglo ncl-
la curva che immette sul ret-
tilineo d'arriro, e riuscito a su-
perare Vitaliano. 

Bandini. dal canto suo, ha 
dato il meolio di se stesso in 
questo emozionante duello can-
dolto sul /iio dei J13 all'ora: 
ha anche tentato. con un vo-
ragqioso finale, di riconquista-
rc U primo posto, ma ncll'ul-
timo tratto non ha forzato. for-
se per non comprometterc la 
vittoria della scuderia di Ma-
ranello che, tl'altra parte, non 
e mat stata in forse. Tuttl gli 
altri concorrcnti. infaiti, sono 
statl regolarmenle doppiati dui 
due ferraristi: l]uUimo a cederc 
f» stato Vihglesc Greene, al vo-
laflte di una - Cilby Climax -. 
^•jAtla partenza si sono schic-
rati dieci concorrcnti. Lo 
^starter' abbassa la bandic-
rina alle ll^S e le vctture si 
lanciano sul circuito con Ban 
dinl al comando tallonato da 
Greene c da Malressc. Sfor-
tuna per il siciliano Starabbia: 
la sua vcttnra si arrcsta per 
noie all'accensione: poi riesce 
a pnrtire ma lo raggiungc la 
sqttalifica pcrche si e fatto aiu-
tare da estranei. 

Man mono che si inanellano 
i girt del tormentato circuito 
st /a semprc piii rcidenlc la 
stipcrioritd dcllc due unichp 
"Ferrari" in aara: Greene, in-
Jatti, & stato immediatamentr 
supcrato da Mairesse e ormai 
non ci sono pin dubbi che la 
lotta per il primo posto avvcr-
ra in famiglia. Fino ad un ter-
zo della gara guida il carosel-
lo Bandini: ma il belga suo 
compagno di squadra gli si av-
vifina sempre dl piii e ricsce 
a supprarlo. come si c pia dct-
to. verso la conclusionc del 
ventitrecsimo giro-

Poi i due ferraristi eonti~ 
nuano indisturbati la toro cor-
ra anche pcrche Bandini non 
forza eccessivamente dimo-
strandosi papo del sccondo po
sto. E" an duello non troppo 
emozionante; ma si rivacizza 
nella parte finale quando Vita
liano, visto ormai sicuro il 
successo delle 'Ferrari-, ten
ia il tutto per tutto e riesce a 
ridurre il distaccor di S" fino 
ad un minima di 2"4'W. Ma 
negll ultimi chilometri, a sna 
volt a. Mairesse forza ancora 
randatura e riesce a distan-
ziare di tin altro secondo il suo 
raloroso compaono di squadra: 
Bandini, infafti. aiunnc al tra
guardo 3"3/I0 dopo che Mai-
resse ha conqnistato il succes-
to. 

Gino Contiello 

I La chssifki 
'l 1) Malrrssr Willy *u Ferrari 

(Belglo) in 1.1»'3S"I 1« aH» mr. 
*t dla dl km. 113-tM: 2) Bandini 
" JjBTtmo «n Frrrarl (IMlia) In 
k- I . t r j y M : J) Keith Grrene « 
I I BUM Climax anntolltrrra) 3« 
£ ajlrf in !.»*«•*»; 4) Abatr O r -
l. lo sa porcrhp (Italia) 39 K»ri, In 

. I J H W a ; 5» Buritws John «u 
Co«|»*r Climax (Inghllierrn) 58 
cirl In !.2CZr-«: «) fthrlly Tony 
•n Lotns (Nuova Z«lan<l«> 58 
girl In I-2TM"; 7) Parnell Tim 

lew I>»ttts Climax (Inch.) iS Klrl. 
1 la l.irst"i; 8) Flprr Da*ld en 
i Vmtmt (Inch.) SI cirl in 1.I9J7": 
i t ) grttcmbrr Tony *n Emrrton 
I CV«A) M girl in 1.19M3"*. 

Giro pi A U ! K C II 7. dl Ban-
jtfliil «tf U SO. dl Malrrsir con 
Ifl C A M * m 1*J8'1/I» alia mc-

« i k m lliAH. 

Nel Gran Premio d'Olanda 

Per Graham 
prima mondiale 

Nostro servizio 
ZANDVOOKT 20 

Lo svolgimento del Grim Prc
mio d'Olimdii. priinu provn del-
hi Stallone por il c;impion;«to 
del monclo costruttori. ha rtepet-
tato lv prcvistom della vigilia 
che indicnv.uio quali urandi fa
vorite le vetture britanniche. E' 
stato infatti Graham Hill, su 
BKM V-8. a tajjliare vittoriosa-
mente il trasnardo. se^uito da 
Trevor Taylor, gu Lotus Climax. 
e da Phil HU1. su Ferrari. 

H piu veloce alia partenza e 
stato Jim Clark (Lotus Climax 
V-8) ehe si e portato al co
mando del Rruppo dci concor-
renti riuseendo a eonservarlo 
per qualchp Riro. 

Alio sue epalle yli al

tri favoriti «i bono comuiKjueij'li apparati di protczione e ri-
uimiediatamente .schierati almaneva fcrmu-sulla pista e oftni 
ventajiho per evttare di rima-ltentativo di rimetterla in'mar-
nere intruppati nel plotonc dei 
ritnrdatari. Prima del comple-
tamento del primo ^iro si ve-
riticava un incitlcnte concluso-
si pero. fortunatamente. senza 
danni: la Lotus di Salvadori 
compiva tin paio di Riri su se 
steisa. ma poteva riprendcre la 
eorsa. A) terzo giro I passajj^i 
avvenivano nel seguentc or-
dine: Clark. Graham Hill. Dan 
Gurney. Malaren o Ireland. 

Al quarto jjiro il primo ritiro 
importante e provocato da cir-
costaiize drammatiche: era a 
Braham ehe toccava di abban-
donare la corsa dopo una colli-
sione con il messieano Ricardo 
Rodrignoz. La vettura di Bra-
ham andava n sbattere contro 

Venerdi 

Torna Baiata 
contro Morini 

Al Palazzctto dcllo sport 
avra luogo venerdi una nuova 
riunione minore. la organizzn 
Zappulla che torna coil all'at-
tivita ufficiale dopo .1 lungo 
- purgatono - cui 1'ha eostret-
to la Kederboxe con l*;i5surda 
espulsione di due anni fa. La 
lunga guerra Zappulla-FPI 
pero non e finita pcrche — 
come mn avevamo prcvUto al
lorche fu annunciata la resti-
tuzione della tessera al patron 
ds via della Mcrcede — il con-
tc Di Campello fra le sue - no-
stalgiche fatiche elettorali - ha 
trovato il tempo per commet-
tere un nuovo sbaglio facendo 
comunicare al promoter cata-
nese. per cono^cenza. una do-
libera dcll'tlfficio di presi-
denza che parla di - so?pen-
sione cautelativa -. II provve-
dimento per ora non e ancora 
\ alido pcrche all"org.inizzato-
TO e stato comunicato *oltanto 
per conoscenza. ma crediamo 
d. sapere che da via della Mcr
cede un nuovo ricorso e pron
to a part ire per .1 Cons-.tjl-n 
di Stato. il quale — stando le 
cose come stanno — fimra con 
il eonvlncer^i che la Federboxe 
non nc azzecca una, con quali 
conseguenze e facile capirc 

Ed e anche facile capire cho 
f:n quindo alia Federboxe re-
<:tera il - nostalg.co - Di Cam
pello le cose non prendennno 
ma: la via giusta e la polit:ca 
federale continuera ad essere 
una politica fiz;osa e di ehiu-
sura verso i renl: interest del 
pugilato 

Al momento attu.ile <v difn-
c;le dire quanto restera sulla 
- piazza - Zappulla. m» e certo 
che alia fine il promoter si 
ritrovera il coltello dalla par
te del manico e a fame le 
spesc Sara il CONI. e quindi 
lo sport, che sara chiamato — 
per ragioni giuridiche — a n-
spondere dell'operato della 
FPI. Possibile che I'aw One-
sti non se ne renda conto? 

La riunione di venerdi sara 
imperniata sul match Linzalone-
CaStre, un incontro destinato a 
far fare un nuovo passo in 
avanti all'italiano verso il ti-
tolo del « g a l l o n Castrc, in

fatti. pur presentando un bi-
glietto di visita di ex campio-
ne di Francia non dovrebbe 
co'tituire un ostacolo iosor-
montabile per il - nostro -

Nel sottoclou Baiata, recente 
vincitorc di Mancini in quat-
tro b.ittute. affrontera Carlo 
Morini che vanta una vittoria 
su T.to Gomez Baiata e un 
giovane coraggioso e batta-
gliero e Morini qu.indo e in 
giornata non sfugge la lotta: lo 
spettacolo. dunque. non do
vrebbe mancare. II resto del 
programma presenta: Braccini-
Nunez. Badalassi-Jacchini. Bo^-
si-Sala. Pist.-La Rovi. Mago-
stini-Patronelli 

Flavio Gasparini 

cia risultava vivno, Braham 
usciva corminque lucohime dal-
rmcidente e Rodriguez poteva 
addirittura proseguire la gara. 

Si andava frattanto svilup-
pando la lotta per le posizioni 
di testa e Graham Hill passava 
deeisamente aU'offeusiva che 
vecleva coronata ben presto da 
Miceesso. Al decimo giro pas
sava nifatti al comando seguito 
da Mclaren. Phil Hill. Ireland. 
Taylor. Rodriguez e Baghetti. 

Al 24. giro un altro degli uo-
mini in vista era eostretto ad 
una fermata: toccava a Mclaren 
che doveva fermarsi ni box per 
noie meccaniche. Al 30. giro la 
situazione era comunqiie la se-
guente: Graham Hill. Phil HUL 
Ireland. Taylor, Rodriguez e 
Baghetti. Questa doveva poi ri-
velarsi in pratica la situazione 
defiintiva tenuto conto dell'ac-
centuarsi della supenorith del 
battistrada. Al 50. giro le posi
zioni crano assolutamente im-
nmtate e altrcttanto accadeva 
ai sessantcsimo giro. 

Al -18. giro era stato frattanto 
costretto al ritiro Dan Gurney 
per avario alia sua Poreche. Si 
era potato anche il mancato 
p.issaggin di Ireland 

Ireland, abbordando proba-
bilmente una cur\*a a velocita 
eccessiva era uscito di pista e 
la sua vettura era andata a 
sbattere contro la rete di prole-
zione Per il contraccolpo il pi-
lota era stato catapultato fuori 
dall'auto. Cadendo aveva ripor-
tato. fortunatamente. soltanto 
una eontusione al naso. 

N'egli ultimi gin Graham Hill 
consolidava ancora il suo pri-
mato. mentre Taylor riusciva a 
spuntarla su Phill Hill nella 
battagha per il secondo posto. 
Baghetti ehiudeva. al quarto 
posto. il gruppo dei primj 

Hans Besson 

La dassifica 
I t Graham Hill (BUM) in ore 

7.11-J, I alia media di 133.39 rhi-
lomrtrt orarl; 2) Trevor Ta>lnr 
<l.otu«-Cllm»x> 2.11*29/3 media 
I32.02S; 3) Phill Hill (Ferrari): 
4) Baghetti (Ferrari) 79 girl; 
5) Tony Macs*: (Cooper-CII-
max> "S cirl; 6) Carrl Godin 
Dr Beaufort (por>che> <i> pl-
ri; 7) Joakim Bonnier 

Nelle gare motonautiche 

Molti incidenti 
a Castelgandolfo 

Grande successo del nostro referendum-pronostico per il Cile ;k; 

La parota 
ai lettori •' i-.-i', . V 

• V 

Xy r s * 

' , • 1 

I mali del calcio 

Troppi scandali 
e troppi soldi 

GIUSF.PPE I'CltUZZI — 
AKKZZO. 

Formaztone: Mattrel. Losi. 
Radice; Ferrinl. Maldini.Tra-
pattoni; Mora, Knera. Altali-
iii, Sivori. Mcnichelli. 

Direzione tecnica: Beinar-
dini 

Oruindi: Soim favorevole 
alia utilizzazione dei piu bra-
vi perche favonscono il ml-
glioramento del nostro gioco 
e niutnno 1 nostn giocaton a 
migliorarsi (vedi Menichelli 
vicino a Sivori). Non si di-
menticlu che anche nel perio-
do d'oro del calcio italiano il 
miglloramento fu in parte do-
vuto all'apporto degli oriundi 
cosl come alTapporto degli 
oruindi sono dovute in parte 
le nostro vittone ai - mon
dial! - del 1934 e 1038. Quan
to al professionfsmo bisogna 
tenere conto che ormai per il 
calciatore il foot-ball e un 
mesttere come un altro e, 
quindi. l'unico appunto da 
fare in materia e che i cal-
ciatori vengono pagati trop
po lautamente rispetto nd al
tri lavorntori, ma la colpa di 
tutto cl6 6 soltanto di noi 
sportivl cho li innalziamo a 
" idoli". 

Piu partite 
internazionali 

VIRGILIO TARCIII — FI-
BKNZE. 

Formazione: Albertosl. Da
vid. Castelletti; Trapattoni, 
Losi. Marchesi: Mora, Ma-
schio. Altaflni. Sivori, Petris 

Direzione tecnica: Fulvio 
Bcrn'ardini. , 

Oriundi: Sono d'accordo 
che giochino vlsto che milita-
no nelle nostro squadre. 

La nostra nazionale dovreb
be fare niolta pid esperienza: 
disputarc cioe molte piu par
tite internazionali. 

GIOVANNI VF.NANZI — 
ROMA. ! 

Formazione:, ButTon. Losi. 
Castelletti: David. Maldini. 
Trapattoni: Mora. Maschio. 
Altaflni, Sivori. Corso. 

Direzione tecnica: Bernar-
dint 

CASTELGANDOLFO. 20 
II tempo incerto non ha certo 
favonto la manifeetazione di 
motonaulica. nonostante ;1 
grande afflu^<o di pubbl.co. 
che era li ad applaudire in 
massa. come si fosse trattato 
di una partita di calc.o o di 
una riunione di pugilato 

Giulio De Angelis ha vinto, 
alia media di 93 Km./h. la 
la con'a per entrobordo 1 300 
emc.: nelle 250 ha vinto Li-
banori. a oltre 104 all'ora. 
compiendo acrobatiche evolu-
zioni Flavio Guide.;:;, dal can
to suo, e stato il dominatore 
dci -900 chili- , seguito dal 
1 ratello Giorgio. In questa ga
ra si « avuto uno spcttacolarc 

Incirtente che ha coinvolto 
Sp,i«noli. il quale fortunata
mente non ne ha risentito. 
Ntlle nitre gare del pomerig-
Kio h.inno vinto Persiano. Mi-
nervmo. Qucstcr, Pirovano e 
O.rniti. Altro incidente. piu 
s*ra\e. a Minervini e Codo-
gnato. ne!le 750. II primo ve-
ntva ncoverato d'uruenza. 
con prognosi riservata. al-
l'aspedale. il secondo subiva 
un forte choc. 

Nella mattinata. con un 
tempo ancora peggiore. ave-
vano conquistato le prime 
piazze Rasini, Augusta, Caimi 
e Gemini. 

f. c 

Una 600» 
e cinque 

televisori 

PR0N0STICO CILE: 
QUESTII PREMI IN 
PALIO - PRONOSTI-
CATE - PARTECIPA-
TE AL REFERENDUM 
DELL' UNITA' 

UNA FIAT « 600 » 

5 TELEVISORI 

L 

saranno sorteggia-
ti tra co lo ro che 
avranno r i spos to 
esattamente alle 4 
domande. 

Alia assegnazione 
dei televisori con-
correranno anche i 
pa r tec ipan t i che 
avranno - r i spos to 
esattamente a tre 
domande. 

Prefer ivo 

Herrera 

KAITALLi: JIOlS 
BON I A. 

CAlt-

Forinazione: Butfon. Da
vid (Losi). Radice (Castellet
ti); Maldini (Uolchi), Salva-
dore (Maldini), Trapattoni; 
Mora, Rivera, Aitafint, Sivo
ri, Corso. 

Direzione tecnica: Avrei 
preferito ehe fosse rimasto 
Herrera perche con Mazza e 
Ferrari gli azzurri non an-
dranno lontano. Ln nostra e 
una squadra di attacco e Maz
za e Ferrari questo non lo 
hanno ancora capito o addi
rittura pensano a come di-
fendersi dalla Svizzera. Co-
munque. via Herrera la squa
dra andava affldata a Bernar-
dini. 

Pronostico Cile 
I ^ Quale risultato conquitteranno gli azzurri d'ltalia ? tntreranno Dei | 

| quarti di finale ID temifinale i In tinale J 

' TAT Chi vincera il campiouato del mondo 7 

j ^L Quale squadra segnera piu goal 1 .. 

• ) M« ••* 

I 
I 
I " 
| Cog 

I Via 

Chi sara i) capocannoniere ? 

notne 

•«»tt tn»*«tt««n» 

•*•>**>*«••*«« 

o o c 

u o a 

» a 

Per concorroro al • pronostico Clio • basin compllare 
II taglUndo e spedlrlo a: «V UNITA' - vlalo Fulvio 
Testi 73, Mllano. 

Si pu6 concorrere con uno o pin tagliundi purche 
(|iiesli slano speditl all'« Unlta » entro p non ollre il 30 
niagRio (data del timbro postulc). 

II primo queslto b rlvolto a quel lettori che ritengono 
ehe Utalla non vlncera i camplonatl ma arrlvera al 
quarti dl finale oppnre in semifinals o alle finall. 

Si agli oriundi 

Ricordiamoci 
degli emigrati 

FRANCO ALESSIO MA-
GANI — CIRIE* (Torino). 

Oriundi: Ricordiamoci di 
chi e stato costretto ad erni-
grare per sfuggire alio stato 
di miseria in cui versava. In-
numerevoli hanno laseiato 
1'ltalia per forza. ma hanno 
sempre eonservato nel cuore 
la nostalgia della patria lon-
tana c sempre si sono eonsi-
derati itahani. anche quando 
ufflcialmente sono divenuti 
cittadtni di un altro paese 

Gli oriundi sono î  rappre-
sentanti di tutti gli 'emigrati 
italiam nel mondo. Kssi non 
« possono - ma "*• debbono >• 
essere titilizznti, a ncordo di 
chi e stato piii sfortunato di 
noi. 

Formazione: Buffon (Mat
trel). Losi. Salvadore: Tra
pattoni. Maldini. Radice; Da-
nova (Sormani). Rivera. Al
taflni. Sivori. Menichelli. 

Rocco Viani 

e Herrera D.T. 
RENZO PETRENI — COL-

LE VAL D'ELSA (Siena). 
Formazione: Con la se-

guente formazione potremo 
arnvare almeno alle semifi-
nali: ButTon. Losi. Robottr. 
Bolchi. Maldini. Trapattoni; 
Mora. Rivera. Altafini. Sivo
ri. Corso 

Direzione tecnica: Herrera. 
Rocco e Viani. 

Oruindi: In linea di pnn-
cipio non sono contrario alia 
utilizzazione degli oriundi. 
ma la limiterei in modo da 
far posto ai giovani che si 
atTermano nel nostro campio-
nato 

Senza Rivera 
saranno guai 

ANGIOLINO CITI — PON-
SACCO (Pisa). 

Formazione: Albertosl (Ne
gri). David. Castelletti; Ma
schio. Maldini, Trapattoni: 
Bicicli: Rivera. Altaflni, Si
vori. Menichelli. 

Questa formazione presen
ta il vantaggio di avere un 
medtano di « rottura •* (Tra
pattoni) e un coordinatore di 
gran classe come Rivera. A 
proposito di Rivera vorrei 
aggiungere che se non faran-
no giocare il milamsta l'lta-
lia non entrera nemmeno nei 
quarti di finale. 

Or iund i : si 
purche abili 

ALDO TESI — PISTOIA. 
La Jormazione: Buffon. Da

vid. Losi: Ferrini. Maldini, 
Trapattoni: Sormani. Rivera, 
Altaflni. Sivori. Menichelli. 

Direzione tecnica: Bernar-
dim. 

Oriundi: Sono favorevole 
al loro impiego in nazionale 
purche siano abili e volente-
rosi. 

solo due oriundi 

Per lanciare i giovani 

Una nazionale 
tuttaitaliana 

DANGELO ~ CARMINE 
NAPOLI. 

La formazione: Buffon. Da
vid. Losi; Trapattoni, Maldi
ni. Salvadore: Mora. Sivori, 
Altafini. Rivera. Menichelli. 

Direzione tecnica: Rocco. 
Oriundi: Sono d'accordo che 

giochino ma limitatamentc a 
due 

GINO FALASCIII E LU-
CIO D'ANDREA - ANCONA. 

Vorremmo una nazionale 
di «casa nostra" anche se i 
risultati saranno meno bril-
lanti. Solo cosl. con una na
zionale tutta italiana si lan-
ceranno i nostri giovani. Ma 
se 1 soloni della Federcalcio 
vogliono ad ogni costo il ri
sultato migliore. allora e 
ehiaro che bisogna utilizzare 
anche i dtversi - divi» stra-
nieri. In ogni caso non si di-
mentichi Rivera che e il con-
tinuatore della nostra veechia 
e nobile tradizione calcistica 

Nel caso di una formazione 
tutta italiana noi niandcrem-
mo in campo: Buffon (Negri), 
Losi (David). Salvadore: Tra
pattoni. Maldini. Radice; Pe-
rani. Bulgarelli, Milam. Ri
vera, Menichelli (Corso). Nel 
caso. invece di utilizzazione 
degli stranieri schiereremmo: 
Buffon (Negri), David (Lo
si) . Salvadore: Trapattoni. 
Maldini. Radice: Perani. Ri
vera. Altaflni. Sivorj. Meni
chelli (Corso). 

Direzione tecnica: Rocco 
Viani, Bernardini 

LEONID.% PICCINI — Fl-
RENZE. 

Sono un appassionato del 
calcio. ma io concepisco il 
foot-ball come una sena e 
leale competizione sportiva. 
Da anni invece questo gioco 
tanto bello e ftato rovinato 
dagh - ingaggi favolosi - . dal
le •- diavolene tecmche •* e le 
relative conseguenze. dnllo 
tiso di droghe, dai numerosi 
scandali e scandaletti 

Per 1 mondial! io avrei va-

rato la seguente formazione: 
Mattrel. Robotti. Castelletti; 
Trapattoni. Maldini, Milan; 
Mora. Rivera. Milan!, Sivori. 
Corso 

Direzione tecnica: Rocco, 
Ferrari e Bernardin) 

GIOVANNI D'ANNUNZIO 
— GUARDIA (Chleti). 

Non riesco a cap ire con 
quale coraggio i nostri tec-
niei abbiano chiamato in 
nazionale. ner i - mondia-
li». i calciatori non ita-
jiani A mio avvj^o an-
drebbero esclusi tutti gli 
oriundi. con o senza la faccia 
sporca. La migliore forma
zione. tutta italiana, per me 
e la seguente: Mattrel. David. 
Lost: Tumburus. Janich, Tra
pattoni; Orlando. Rivera, 
Milam. Bulgarelli. Menichelli 

Direzione tecnica: Bernar
dini e Valcareggi 

Chiudere le porte 
agli stranieri 

LEO MARIOTTI — POR
TO (Perugia). 

La formazione: Buffon. Lo
ci. Salvadore; Trapattoni. 
Maldini. Radice, Mora. Bul
garelli. Milani. Rivera. Meni
chelli (Corso). Riserve: Mat
trel. Castelletti. Ferrini. Pe
rani 

Direzione tecnica: Io farei 
cost: Bernardini D.T. e Rocco 
allenatore 

Onundr Basta con gli 
oriundi. Bisogna chiudere le 
porte del nostro football a 
tutti gli stranieri e dare fi-
ducia ai nostri giovani. 

UN FILM W&m/miTA LA STORM 
UNID IS" ! S P ^ - A U N F! W ^ 

ROBERTO ROSSELLINI 

BENIT&MJSSOLINI 

R E G I A D l COMMFNTODI PRaDOTTD DAUA 
EIMZQ BIAGI E SERGIO ZAVOLI ETRUSCA GALATEA 

L U N O AUTEMTICA D0CUMENTAZI0NE 
suinMuflsui FASCiSMO SUMUBBOLIWI 


