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Le altre «grandi» sono troppo «inguaiate» 

Per ora solo... l'euforia 
può minacciare il Bologna 

Per questo Bernardini cerca di 
buttare acqua sul fuoco dicen
dosi scontento della squadra 
Gli incidenti di Milano confer
mano la mancanza di autocon
trollo di certi settori del tifo 

> - t i * * * * » 

Un giovane pugile a Georgetown 

A guardar bene la terza gior
nata di campionato è stata arara 
di grosse novità: c'è stata giusto 
l'impennata della Fiorentina 
che sarà preziosa sul piano fio
rale e psicologico, ma che twn 
può /are testo data anche la de-
bolezza dell'avversario, e ci so
no stati l sintomi di progresso 
manifestati dalia Roma almeno 
tul piana indtutduale perchè sul 
piano del gioco la situazione è 
rimasta sempre immutata, vate 
a dire prauemente insufficiente. 

Per II resto non si sono avute 
che conferme alle indicazioni 
icatnrite dalle prime Giorna
te: cosi le sconfitte del Napoli 
e del Palermo hanno conferma
to la grave situazione delle due 
squadre (non per niente sono 
rimaste già in coda alla classi
c a con 2ero punti.), cosi l'insuc
cesso della Sampdorla ha con
fermato la discontinuità della 
squadra bluccrchlata, cosi la 
partita del 'Cibali' ha riba
dito la buona -vena» della squa
dra etnea e la difficoltà dell'In
ter ad ingranare la marcia giu
sta (sia pure con le attenuanti 
dovute alle assenze di fìolchi, 
Maschio e Suarez), cosi infine 
la partita di San Siro ha rive
lato che anche il "diavolo-
stenta ancora maledettamente 
(sia pure con l'attenuante del
l'assenza del ' cervello - Sani) 
e che l'Atalanta ha una ossatura 
degna della definizione di « prò. 
vinciate di lusso •*. 

Di conseguenza non si può 
dire affatto che la classifica sia 
bugiarda nel suo assetto attuale 
soprattutto ver quanto riguarda 
il primo posto meritatamente 
occupato dal Bolounu, che delle 
squadre favorite nelle previsioni 
della vigilia è l'unica a non es
sersi ancora smentita. Sembrava 
in effetti che la partita di Buda. 
pest avesse segnato una battuta 
d'arresto nella marcia della 
squadra felsinea: ma in realtà 
I ragazzi di Bernardini si sono 
cubito incaricati di smentire le 
impressioni negative destate con 
il Vasas rifilando quattro goal al 
Palermo e soprattutto dando una 
nuova dimostrazione di gioco 
(e questo è quel che più conta, 
specie in rapporto alle difficoltà 
accusate da Inter. Mtlan, Roma, 
Fiorentina e Juventus). 

Decisive 
le estreme 

Gli osservatori presenti a Bo
logna sono tutti d'accordo su 
questo punto pu r facendo rile
vare che il Palermo non può 
considerarsi certo un banco di 
prova ideale per una squadra 
dalle grandi ambizioni: sono so
prattutto concordi nel rilevare 
l'apporto dato dalle ali a far 
saltare il « catenaccio - rosanero 
(ha segnato Pascutti dopo una 
trentina di secondi appena). 
Certo poi ci sono stati anche i 
due goal di Nielsen ed il quarto 
goal di BulaarcIH: ma è eliden
te che U primo goal è stato de
cisivo. Ed il fatto è tanto più 
importante in quanto anche la 
terza giornata ha ribadito la 
crisi dei centro avanti (nella 
interpretazione attuale del ruo
lo) sicché la maggior parte del-
te reti sono state segnate dagli 
interni o dalle ali. (e ciò è av
venuto sempre per le reti deci-
sive). 

Quindi si capisce perchè le 
azioni del Bologna siano in con
tinuo aumento: ma anche nel 
Bologna ancora non va tutto per 
il rerso giusto perche Bu (ga
relli ed Haller stentano tuttora 
a trovare l'affiatamento necessa
rio per alternarsi nel lavoro a 
centro campo. Sotto questo pro
filo si capisce perchè Fulvio 
Bernardini $1 aia dichiarato in
soddisfatto del gioco di squa
dra nonostante io vittoria sul 
Palermo: una dichiarazione che 
può apparire clamorosa per cer

ti versi, ma che può essere giu
stificata anche dall'intenzione di 
gettare acqua sul fuoco per evi
tare il pericolo che i giocatori 
rossoblu si - m o n t i n o - la te
sta e che l'ambiente si lasci an
dare ad una euforia eccessiua. 

Fulvio Bernardini che è un 
attento psicologo deve aver 
compreso che In sconfitta di 
Budapest è stata anche una 
conseguenza dell'eccessiva eu
foria e della conseguente • bal
danza ' delia squadra: ragion 
per cui cerca di correre ai 
ripari. 

Staremo a vedere se riuscirà 
nell'intento: certo è che aggi 
come oggi i problemi del Bolo
gna sono circoscritti alle reazio. 
ni ambientali ed alla necessità 
di coprire adeguatamente il 
centro campo. 

Pure Nicole 
infortunato! 

Problemi di per se stessi non 
trascurabili ma certamente di 
portata inferiore ai problemi 
dai quali sono travagliate le al
tre grandi: si pensi per esempio 
che il Milan dorrà fare a meno 
domenica di .Alta/ini e Barison 
quasi sicunimcnfe soggetti ad 
una squalifica da parte della 
Lega, si pensi che l'Inter anco
ra non sa quando potrà recupe
rare i suoi giocatori chiave (ed 
inoltre la posizione di Herrera 
diventa sempre più precaria;, si 
pensi che la Juve e tuttora in 
crisi (e per di più ha perso 
Nicole vittima di una frattura 
al setto nasale), che la Fio
rentina ha preso appena una 
boccata di ossigeno, che la Ro
ma non dà ancora nessun affi
damento. . 

Tutto sommato dunque si può 
ricordare che nel mondo dei 
ciechi l'orbo è un re: e quindi 
c'è da augurare lunga vita a 
Bernardini in attesa di vedere 
come e quando sì riprenderanno 
le "grandi'. Per il momento ci 
limitiamo a segnalare con pia
cere che mentre le - grandi • 
balbettano Torino e Spai si sono 
insediate alle spalle del Bolo
gna grazie alla loro continuità 
r Atalanta, Genoa e Cata
nia sono al fianco del Milan e 
delia Roma in terza posizione. 

Prima di fare punto però bi
sogna sottolineare la nuova on
data di incidenti registrati su 
vari campi anche come conse
guenza del nervosismo diffuso 
in parecchie squadre e della 
prevalenza dell'agonismo ultra
spinto sul gioco e sullo spet
tacolo. Gli arbitri dal canto loro 
hanno cominciato a Teapire, ma 
non sempre nella direzione giu
nta (in molti casi si preferisce 
colpire gli attaccanti piuttosto 
che i difensori) e senza l'uni
formità che sarebbe desidera
bile (non si capisce per esem
pio perchè Di Tonno abbic la
nciato correre su due plateali 
falli da nuore commessi dai 
difensori modenesi ni danni del 
romani). 

Sono voi state confermate in 
pieno le nostre critiche di sa
bato all'immaturità di certi set
tori del tifo: la sciocca manife
stazione di ostilità compililo dai 
milanesi con li lancio di sassi 
al pullman dcll'Atalanta (rea 
soltanto di aver pareggiato a 
San Siro) è la più eloquente 
riprora di questa inciviltà spor
tiva. 

Speriamo che anche sotto que
sto aspetto le cose migliorino al 
più presto: altrimenti bisogne
rà mettere sotto accusa i diri
genti che nonostante t miliardi 
spesi ogni anno, non sono ca
paci di offrire un decente spet
tacolo calcistico ai tanti appas
sionati che gremiscono gli stadi 
portando fior di milioni nelle 
casse delle società, 

Muore sul ring 
appena vinto 
il primo match 

Gli incidenti a San Siro: 1 milanist i protestano per l 'at terramento di A L T A F I N I e RONCOLI, capitano del 
bergamaschi , reagisce mentre l'arbitro BONETTO cerca di ca lmare 1 «locatori 

Contro il Catanzaro 

Con un forte conguaglio in milioni da parte dei viola 

Scambio lojacono-Petris? 
Charles 

non verrà 
La Roma starebbe anche cercando 

di acquistare Law 

Roberto Frosi 

Di Stefano: 
500 partite 
per i l Real 

Uno dei maggiori calciatori 
di tutti t tempi, l'argentino 
Alfredo Dì Stefano, h-. dispu
tato il suo 500 mo incontro 
con i colori del Real Madrid. 

Secondo una statistica pub
blicata oggi dal giornale ma
drileno - La heja del lunes -
fTI foglio del lunedi» l'aspo 
del Real Madrrd hfl disputato 
43 partite nel 1953-54. 43 nel 
54-55. 50 nel 55-56. 60 nel 5>>-
57. óS nel 57-58. 63 nel 58-50. 
58 nel 59-60. 37 nel 60-«l. 56 
nei fil-62 e 12 finora nella sta
gione 62-«3 

D: quf*t. 5(.0 ncontri. Di Ste
fano ne ha vint- con la SIJÌ 
squadra 3*0 perdendone 90 e 
pareggiandone 40 

Sei carso di Queste part.re 
Di Stefano ha segnato 424 
gol, di cui 23 su rigore. 22 su 

t 73 di testa. 

I 4 anni 
oggi alle 

Capannello 
AI Premio Monte Volsim. 

prova centrai*' del convegno di 
oggi pomeriggio alle Capannel. 
le. =or.o rimasti iscritti solo 4 
cavalli- i 4 anni Klum e Siton e 
i 5 anni Poiana e Fanfaron. Sui 
2.100 metri del percorso. Klum. 
che resta su un.i vittoria, e Fan
faron sono da preferirsi agli al
tri due. 

Ecco i nostri favoriti-

Premio Monti Ernici: Ossipee 
e Des.«ie Pr. Monti Cimini: Pe
rugia e Pastel. Pr Monti Au-
runci: Maida e Adiantum. Pr. 
Monti Sabini: Nanna e Manti
glia. Pr. Monti Volsini: Fanfa
ron e Klum. Pr. Monti Lepini: 
Top-Top e Oleis. Pr. Monti Au
soni: Pasquale Paoli e Wise 
Stormy, 

Come preannunziato ieri ?i è 
riuniti la direzione della squa
dra inglese del I.ecds per esa
minare la richiesta della Roma 
di avere il gallese Charles: al 
termine della riun'one il pre
sidente del Leeds Harry Rey
nolds ha dichiarato che Charles 
non verrà ceduto e che la Fe
derazione inglese, la Federazio
ne italiana e la Roma sono sta
te avvertite della decisione 

Non si è potuto apprendere 
quali motivi hanno spinto : di
scent i inglesi a respingere le 
offerte della Roma: però si è 
saputo che il direttore tecnico 
del Leeds Don Revie ha espres
so la sua fiducia che Charles 
ritroverà presto la forma d: un 
tempo avendo z.h palesato gran
di miglioramenti nella partita 
giocata sabato come centrome-
diano contro il Southampton-
Evidentemente 51 parere del 
Direttore Tecn:co deve avere 
avuto un suo peso nella deci
sione dei dirigenti: ma non 5: 
può ancora escludere che M 
Leeds st.a tentando di giocare 
al rialzo, per avere cioè una 
offerta maggiore dalla Roma 

Intanto mentre e: dice che 
ulteriori tentativi saranno tatti 
da: d;r.gen:i RiaV.oroesi :n 
Inghilterra 'per Law). f. 
apprende ch 0 trattative so
no in corso tra Roma e 
Fiorentina per un eventuale 
scambio Lojaeono-Petris con 
conguaglio di m.liom da parte 
della Fiorentina. In un primo 
tempo sembrava anz: che fos*>e 
Angelino ad avere le maggior: 
probabilità di firr.ro alla Fio
rentina: dagli ambienti viola 
si apprende infatti che il pre
sidente gialloro5so Mann' Det-
tina (grande protettore di An
gelino) aveva chiaramente 
espresso l'intenzione di dimet
terai ove la Roma non avesse 
battuto il Modena. 

Ora è evidente che la situa
zione è mutata: però non sap
piamo se Camic ia sarà d'ac
cordo a pri\ars* del suo - p u 
pillo- Lo/acono fila cure per a-
vere ;n cambio un g ocatore co
me Petra che ha sempre attira
to le ano aimpatie. E in ogni mo
do se l'inneato di Lojacono po
trebbe contribuire a risolvere 
molti dei problemi v'ola non 
si capisce come l'acquisto di 
Petrls possa migliorare la si
tuazione della Roma che In
vece ha bisogno di uà centro 

avanti e di una mezz'ala di 
punta. 

Ma staremo a vedere come 
finirà: certo è che tutte le so
cietà s' stanno muovendo fre
neticamente nella speranza di 
riuscire a rÌ6oIvere i problemi 
di inquadratura con la riaper
tura delle liste di trasferimento. 

Bergmark gioca 
domani in Coppa 

C.KOHC.KTOWN ((lumen 
brittimticuJ, 1. 

11 tini h i fatto una nuova 
vittim i. Heiuy Alvin Hrown. un 
giovane pugile di 2tì anni. <• 
morto, ounl. pochi minut- dopo 
avere vinto il MIO pruno untoli 
da professionista. 

Il rau 1770 era udito sul ring 
pieno il; sperali/.i 

I! suo avversario, I.inton 
John, era Un pumle modesto « 
il povero Hrown contava d 
imporgli facilmente la propr-.i 
tecnica Co-si al pruno non.: 
iveva -libito forzato lM/ione o 
preso il sopravvento, mantenen
do poi l'iniziativa per tutto il 
resto del combattimento 

Mancavano pochi .secondi alla 
fine (piando John ha tentato >.! 
tutto per tutto Si e fatto sotto 
ha inc.is.sato alcun- duri colpi 
al viso, poi ha .sferrato un vio
lento gancio sinistro rapida
mente doppiato di destro, cen
trato al mento dal .secondo 
colpo, Henry Alvin e crollato 
al tappeto 

Il noni» finale ha interrotto il 
conteggio dell'arbitro, Hill 
Hrown, onouuno del pugile, e il 
tefree dopo avere ootieult.ito • 
giudici si e avvicinato ad Henry 
Alvin Hron. nel frattempo sol-
"evatosi a scile,e e gli ha alzato 
il guantone in segno di vittoria 
Seini.stordito il pugile tentava 
di metter.*' in piedi', ma non vi 
riusciva Entravano allora nel 
ring i suoi secondi e a braccia 
lo trasportavano \erso gli spo
gliatoi dove il ragazzo perdevi 
conoscenza 

Al suo capezzale venivano 
subito chiamati • due modici di 
servizio, ma i due sanitari non 
potevano faraltro che c<m>t i-
tare la morte del povero ragaz
za» Erano trascorsi appena die
ci minuti da (piando I.inton 
John lo aveva atterrato 

l.e cause della motte non sono 
state ancora accertate, ma i 
medici che hanno visitato il 
pugle sospettano una violenta 
emorragia, conseguenza della 
caduta al tappeto Henry Alvjji 
Hrown era padre di .sei figli 

S'era, appena spenta l'ondata 
ih emozione suscitata dalla mor
te di Henny Kid l'aret, il cam
pione cubano selvaggiamente 
massacrato dall'attuale campio
ne del mondo dei « welter •• 
Hmìle (inflitti. quando un al
tro dramma della boxe si svol
geva sul ring di Los Angeles 
dove ;1 pugile argentino Alejan 
dro Lavorante veniva atterra 
to da Johny Rigglns riportando 
tre emorragie cerebrali. Lavo 
muto. in coca, sta ancora lot
tando contro la morte sotto ad 
una tenda ad ossigeno che que 
sta nuova tragedia del riti-} 
viene a proporre con dramma
tica urgenza il problema di sal
vaguardare la vita dei pugili 
Non è la boxe che uccide 
Sono gli noni ni della boxe che 
uccidono Uomini seti/a scrupo
li. che .si preoccupano prima 
degli «affari - e poi della vita 
dei pugili. Cosi gli atleti ven
gono nnndat ! allo sbaraglio in 
match senza equilibrio, in con 
dizioni fisiche non idonee al 
combattimento, senza ì neces 
san controlli medici e senza le 
garanzie ìudispeiwalnli perche 
non corrano per colo. 

Gli assoluti di tennis 

La paura ha 
frenato «Nik » 

I giocatori del la Fiorenti
na, reduci dalla prima vitto
ria in questo campionato , so, 
no stati lasciati in l ibertà e 
solo oggi , in vista della par
tita dj Coppa Italia, in pro
gramma domani al Comuna
le, e del la success iva trasfer
ta di Milano si r i troveranno 
allo stadio per riprendere la 

PETRIS sarà i la l lorosso? E' la not iz ia del giorno: m a 
di qua le ut i l i tà sarà a Carni gii a c h e rec lama da sempre 
un c e n t r a v a n t i ? 

pt epurazione. 
\ 'a lcareggi dopo aver di

chiarato che contro la J u v e n 
tus si sono notati dei leggeri 
migl iorament i ha annuncia
to la forma/ ione che selue-
icrà domani contro »1 Genoa 
nel secondo turno di Coppa 
Italia (c'p.e avrà inizio a l le 
ore 15) . t gigl iati si schiere
ranno cosi: /Ubertos i : HoboL. 
ti. Caste l let t i : Ferretti , Or 
/ a n . Magi: l lnmrin, Casini 
Milani. n e l l ' A n g e l o . Petris . 

Airi fli'ell.i v iola non sarà 
la sola gara di copp.i Italia 
in programma per domani . 
Infatti ni gigl iat i faranno 
buona compagnia la Roma 
che ospiterà il Catanzaro e 
Li Juventus; c h e andrà a vi
sitare il campo del Foggia. 

Per i gialloro-ssi l 'ostacolo 
lei Catanzaro non si presen

ta certo dei più difficili, e il 
secondo turno dell.-i coppa 
dovrebbe, essere passato da
gli uomini di don Luis con 
tutta tranquil l i tà. Il Catan
zaro •• reduce dalla sconfitta 
intenta contro il l 'arma 
mentre nella Roma tutte le 
polemiche degli ult imi gior
ni sono state chetate dal la 
facile ( troppo facile!) vit
toria conseguita a spese del 
modesto Modena. Per quan
to riguarda la formazione 
dei giallorossi e sicuro che 
per l 'occasione si avrà il de
butto de l l 'u l t imo acquisto, il 
terzino Bergmark. A ques to 
scopo il v icepres idente Star
t a n ha ieri a Milano comple 
tato le pratiche per il tesse
ramento. 

Per la J u v e n t u s la gara si 
presenta invece piena di in
sidie. Il Foggia ha già rifi
lato tre reti al Modena nel 
primo turno, e la sconfitta 
subita a Firenze dimostra 
che la J u v e n t u s non sta at
traversando certo un buon 
momento . Aj bianconeri oc
corre as so lu tamente una vit
toria c h e fornisca una boc
cata di oss igeno per lo scon
tro di domenica prossimo 
con il Bologna, quindi mer
coledì ass i s teremo ad u n in
contro t irat iss imo. 

Hoppolyte 

vittorioso 

su Vannucci 
l'AKKil. I. — Il campitine irtiì-

rr*r ilei pr'«l UlUIiu l loppolvlr 
Annot ha rollìi Masrra di stretta 
mMir.1 la l i t toria sullo «fidanti* 
Armami Vaniteci «olla dUtan/a 
ili l i rlprrtr ri) ha confr ica lo II 
titolo. 

Vaniteci, un còrvi di 27 anni. 
ha spaccato II sopracclicHo del 
campione alla «mini la rlprr«a 
mettendolo ripetutamente In dif
ficolta, ma ha dato pro\ .1 rtl mi
nore aK<rc**lvHJ. 

Dal nostro inviato 
TORINO. 1. 

Daremo nei prossimi gior
ni un resoconto dettapliato 
dello conferenza stampo che 
ti presidente della FIT De 
Stefani e gli altri dirigenti 
federali durino tenuto dome-
tucti u conclusione dcplj - as
soluti - di Torino; busti ricor
dare qui che essa si i4 intona
ta a certa fiduciosa nttesa. 
Ottimismo ufficiale, quindi 
d'obbligo'.' 

F' certo, il giro d'orir^on-
te del tennis in Furopa per
mette jfacdmrntc di consta
tarne i vuoti, per cui noi do
vremmo potervi giuocare an
cora un certo ruolo con pli 
nomini che obbitimo e con 
ph immediati rincalzi (questo 
in attesa chv maturino i pio-
etniissiml, la cui situazione. 
ci si dice, è iiotecolmente 
promettente). 

Lo abbiamo già notato. A'i-
colu J'ictrunucli. il pruude 
sconfitto di finale, ha la con
sistenza morale di uri brodi
no, un'imimiiccia Marida e 
.^blindata chr si scioglie al 
primo urto con la reniti) F. 
coticedicmoali pure che irr 
l'altro avesse paura persino 
Fausto, cosa davvero mai ri
sta prima d'ora. Forse i ri
cordi erano troppi per en
trambi e oli amici erano, a 
un tempo, troppo cordialmen
te nemici. impcpmi(i a dipa
nare a oM»ii costo a proprio 
furore la matassa, per non 
temere: e più di tutto porta
rono sto.mpata dentro la fina
le dello scorso anno: ÌN'icola 
«di otto match-ball di cui ave
va inutilmente disposto: Fau
sto quel oiuoco di splendida 
Jcija che in un battibaleno 
era stato a un soffio, per ben 
otto rotte appunto, da porlo 
tn pinocchio. 

Il rammarico dunque per 
Nicota. piegato solo e unica
mente da questo sentimento 
di paura, così infantilmente 
spropositato, da togliergli le 
forze e renderlo letteralmente 
incapace di colpire la nulla — 
siamo, come si retlc. molto 

al df là della mancanza di uno 
straccio di tafticn — »x tanto 
magiiìore. Perchè l'uomo dav
vero era in splendide condi
zioni, tanto da offuscare le 
non pochu preoccupazioni che 
si nutricano sul suo declino 
atletico. Lo aveva dimostrato 
non cedendo un solo set. pri
ma di incontrare Fausto: lo 
ha dimostrato con Maggi e 
Michele Pirro che piuocarano 
assai bene, lanciandoli lette
ralmente surplace, servendo 
duro e di slancio e seppel
lendoli sotto un turbine di 
stupende volées. di strepitosi 
diritti « rorescj incrociati, di 
passunti che erano t classici 
fulmini a eie! sereno. 

Di tutto ciò. nelia finale, 
neppur l'ombra. Il pubblico 
che ha assistito alla /nude, non 
ha perciò acuto alcun ele
mento di giuilizio probante 
per aiudicare le possibilità 
poten-icli. Uniti, anziché di-
vi*i i due dovrebbero dunque 
poter giuocare ancora un cer-

Contro il record di Rivière 

Domani Ruegg 
tenterà ì'«en» 

MILANO. 1. 
I>o s v i / z e r o Ruegg ha pra

t i camente conc luso oggi la 
preparazione per il tentat ivo 
al pr imato dì Riviere. Sceso 
in pista a l le 15. dopo due giri 
percorsi in scioltezza. Io sviz
zero sp ingeva a fondo e per 
circa un quarto d'ora giravo 
sul la pista magica a ol tre 
c inquanta all'ora. 

Poi. senza fermarsi, se
g u e n d o il fratello Walter c h e 
lo « t irava > in se l la ad una 
motoleggera, forzando il rit
mo e senza mai diminuire la 
forte velocità, girava ancora 
per più di mezz'ora. Infine. 
dopo alcune tornate ad anda
tura moderata, s cendeva dal
la bicicletta e si ovv iava agli 
spogliatoi . 

Ruegg ha dichiarato di 
sentirsi in piena forza e s icu-

iro di battere i l record di 

Rivière, che aveva già avvi
c inato ques to inverno a Zu
rigo s u pista coperta: ha ri
badito inoltre che il tentat ivo 
lo effettuerà mercoledì a l le 
ore 16. c o m e stabi l i to in pre
cedenza. 

Dopo aver lo v i s to ogg i in 
azione, bisogna affermare 
c h e l 'e lvet ico si trova in for
ma smagl iante 

E' morto 
Cozzolini 

Nella giornata di Ieri l'altro 
a seguito di un intervento ope-
ratono. si e spento Enzo Coz
zolini, ex giocatore della Roma 
Alla famiglia, colpita da un co
si grave dolore, l.i redazione 
sportiva de - l'Unità » esprime 
il suo cordoglio. 

fo ruolo m Europa e. pur tra 
immancabili dclmiom. equili
brarti in modo so<ran;fa!men-
te politico in una competizio
ne a squadre come la • Do
ris -. Il nostro doppio. d«l 
resto, ha dimostrato di esse
re ancora abbastanza efficien
te. gr-u-ie c\ talento dei dut 
nostri pigmee*, nazionali. 

Purtroppo, .SYryio Jacobini, 
che sta guarendo dalla paresi 
che lo aveva colpito al ritorno 
da Baastad. era assente; men
tre Sergio Facchini ha avuto 
la strada tagliata dalla possi
bilità di una più impegnatila 
lotta con .Merlo in semifinale 
dalla rottura dei legamenti 
alta cariplla per il noto infor
tunio di oiuoco. Ma anche 
certi suoi progressi ci sono 
parsi evidenti: insieme a una 
maggior maturità e sicurezza, 
abbiamo poi ceduto tre gio- j 
vanissimi meritevoli di fidu

ciosa attesa: Di Maso. Espositc 
e Vanni Tacchini. Quetti han
no perduto giuocando e por-l 
tandosi bene, che è ciò che\ 
oli si chiede per ora. 

Alberto Vignola 
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Si chiude il 15 ottobre 
il Concorso Nazionale 

per la «Lettera di vendita 
II 15 ottobre p.v. scade il tei 

mine utile per inviare alla sJ 
greterla del Concorso - Premi 
L'Ufficio Moderno per la mj 
Kliore lettera di vendita • 
lettere edite partecipanti ai n«) 
morosi premi messi n dispo< 
zione. 

Il Concorso nazionale, banc 
to dalla rivista di studi azie, 
dati - L'Ufficio Moderno- è 
suo tindecimo anno e vuole 
gliorare la corrispondenza coti 
merciale e le lettere di vendi | 
in particolare. 

Per ulteriori informazioni] 
richieste del bando di Conc 
so. rivolgersi alla Segreteria 
Concorso presso - L'Ufficio M| 
derno- - Milano - Via Cosir 
del fante . 10. 
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Avvisi Economa 
7) OCCASIONI 

A . A . A . ATTENZIONE.* . '» O I 
O R O ! O R O ! 18 K A R A T I QU.J 

SIASI OGGETTO «cello e 
salo dal Cliente L. 600 
GRAMMO, solo da • DI TI 
LIO * VIA DEI SERPENT 
(Autobni M) Tel. 4&2«.02. 
BRACCIALI - COLLANE I 
ANELLI . CATENINE - ORI 
DICIOTTOKARATI . lirecf 
quecentocinquantagrammo 
SCH1AVONE . Montebello 
(480 370). 
FRIGORIFERI di tutte le m | 
che garant i s s imi da L. 34.. 
In più Pagamenti anche a 
lire per volta senza anticj 
N'annucct Radio Vì3 Rondine 
2 r. V.le Raffaello Sanzio. 
TELEVISORI di tutte le mi 
che garantitissimi d.i L 35.f 
In più. PagjmùDii anche a 
lire per volta 5enza anticj 
Nannuccl Rad.o Via Rondine 
2 r V le Raffaello Sanzio. 

Il» LEZIONI-COLLEGI L-| 

ISTITUTO - E U C L I D E . -
.Maia 8 - Tel 230.100 . Elem^ 
tiri . Industriai» . Tecnici 
d.oTV . Telescriventisti . 3 
conisti - Corsi preparai^ 
esami. 
STENODATTILOGRAFIA 
uografi» . Dattilogralia, 
menidi Vìa San Gennaro j 
Vomero 20 . Napoli 

AVVISI SAN?TAR| 

ENDOCRINI 
Studio Medlcc per U cura 

• f o > - disfunzioni » d*bc 
MMUIU di orifu» cervo**. 
etile*, endocrina (Jfearaatr 
deftdenz» ed incanito 1 
Visite pre-matrlmonUU. — 
MOVACO. SOMA - VU Volt 
n. 19 tot 3 «Stazione Ter-
Orarlo: 9-1* 1«-13 f*c*a»o 
bato potnertMlo • * fwtlvl-
orario. nei aabato pomeri*-. 
xf*i fiorai f««nrt ai riceve 
per apipuntasmito. Tate*. 41 
A Com. Roma l» l« d>l M-U 

affatile» epeetatfeta 

STR0 D O T T O * 

DAVID 
Cura «cleri-Mille tainbuUtot 

m u operazione) delle 

EMORROIDI e VENE YÀMfl 
Cura delie complicazioni: 
tVhttl. N t r m l , wWr* v i 

DISFUNZIONI *K»4UAI 
V K N B R R I t . r i L L I 

VIA COU (H «ENZO n. 
TeL S94.MI . ore »-*•; t n g f t I 

(AuL M. San. n, T t l / " ^ 
del » - - - - * • 
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