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Lo Bello ha agevolato lo sprint della «vecchia signora» 

rigore il 
della Juve 

Negli ultimi dieci anni la squadra bianconera è quella 
che ha usufruito del maggior numero di rigori 

La "Gazzetta dello sport' ha 
tentato nei giorni scorsi ài 
smentire l'esistenza di una crisi 
dell'intero settore arbitrale, af
fermando invece che si è trat
tato di episodi contingenti do
vuti alla - giornata nera • di 
qualche arbitro (ed in partico
lare di Rigato): ma mal gliene 
i incolto. Infatti la domenica 
calcistica ha offerto HHOIÙ mo
tivi di seria discussione sul 
mondo arbitrale: ci sono state 
le sassaiole e gli incidenti di 
Terni e di Como, c'è stato il 

^ giallo » di Modena ove Sbar-
' della è stato » bersapliafo * a 
pallate di neve (ed è potuto 
uscire dallo stadio solo sotto 
la scorta della polizia) per aver 
annullato un goal di Cineslnho 
apparso regoìarissimo ai • più, 
c'è stato infine il « solito » Lo 
Bello che ha concesso alla Juve 
un rigore per un fallo assolu
tamente inesistente, spalancan
do cosi la strada della vittoria 
alla squadra bianconera a Fer
rara. • J. ' • 

Se si tiene presente che que
sti fatti vengono ad aggiungersi 
agli incidenti verificatisi da 
molte domeniche sui campi pe
riferici, se si ricordano gli ar
bitraggi di Genel, di Marchese. 
di Campanati, se si ricorda in
fine che Bonetto ha deciso dì 
abbandonare l'attività sopraf
fatto dal • disgusto, è difficile 
concordare con le conclusioni 

della " Gazzetta ». 
Sembra più logico e più giu

sto invece parlare di vera e 
propria crisi del settore arbi
trale nella sua interezza, dai 
vertici alla base (come abbia
mo rivelato nella nostra inchie-
tta): e ciò senza alcuna inten
dono offensiva verso la bene
merita categoria delle • giac
chette nere » ma solo per in
dividuare i rimedi più adatti 
a sanare una situazione sem
pre più preoccupante e più gra
ve. Tanto più preoccupante e 
più grave in quanto non man
ca di avere i 3tioi riflessi sullo 
svolgimento del campionato: 
come non sottolineare infatti 
che la Juve si è aggiudicata 
il titolo d'inuerno proprio gra
zie all'aiuto di L0 Bello? (ol
tre clip per il pareggio impo
sto dai granata all'Inter). 

A proposito dei rfgorl e della 
Juve vale la pena di riportare 
la statistica compilata da un 
collega il quale ha potuto ac
certare che negli ultimi dieci 
anni la squadra bianconera ha 
potuto usufruire di ben 92 calci 
di rigore a favore, mentre l'In
ter ne ha avuti 63. il Milan 62, 
la Roma 58 e la Fiorentina 46. 
Ciò fa pensare appunto che la 
Juve sia una squadra partico
larmente simpatica agli arbitri 
al contrario delle altre "gran
di »: ciò rende ancora più grave 
la decisione di Lo Bello. Per 

La situazione alla Roma 

I dirigenti 

alla calma 
Telegrammi di solidarietà al pre

sidente Marini Dettino 

fortuna però negli anni passati 
la Juve non è riuscita a sfrut
tare appieno le simpatie di cui 
sembra godere presso il mondo 
arbitrale: • cosi in questi dieci 
anni è stato il Milan a conqui
stare il maggior numero di scu
detti (4) seguito dalla Juve (3) 
dall'Inter (2) e dalla Fiorenti
na (I). Ora c'è da chiedersi co
me andranno le cose Qiiest'im-
no: e la risposta non è facile 
perché Juve. Inter e Bologna 
sono ancora nello spazio di un 
fazzoletto mentre Milan e Fio
rentina sono tuttora in corsa 
per un eventuale inserimento 
nella lotta per le prime nosi-
rioni. 

E' ouuio però che le speranze 
dei viola e dei rossoneri sono 
scarse: perche* si verifichi un 
completo capovolgimento della 
graduatoria sarebbe necessario 
infatti che Milan e Fiorentina 
non accusassero più bottate di 
arresto (cosa diffìcile a dirsi 
visto che le due squadre *ion 
denno ancora sufficienti garan
zie) e che le tre di testa incor
ressero in nuoi'i gravi scivo
loni. Tpotesi pur essa di diffi
cile realizzazione: e non tanto 
oerché Juve. Inter e Bologna si 
trovino in condizioni perfette 
(le prime due accusano una 
:erta sterilità nll'attacco mentre 
la terza manca di * carattere ») 
quanto • perché è veram^n+e 
problematica una crisi simulta
nea di tre squadre insediate ai 
primi posti della classifica. Si 
può dunque concludere che la 
lotta sembra ristretta alla Juve 
all'Inter e al Bologna: ma più 
di questo non si può dire, an
che perché abbiamo insto come 
certi arbitraggi possano impri
mere una vera^ svolta al torneo. 

Per quanto riguarda invece 
la coda della classifica la si
tuazione è stazionaria: certo 
Palermo. Samndoria e Venezia 
sono attualmente le squadre 
peggio classificate ma non si 
può escludere che finisca nella 
zona minata qualcuna delle 
compagini facenti parte del 
quartetto di quota 14 (ovvero il 
Genoa, il Napoli, il Modena ed 
il Mantova). 

Potrebbero in teoria verifi
carsi anche sorprese più grossp 
in quanto il Catania e tornato 
a deludere a Firenze ed in 
quanto anche la Roma si trova 
in bruttissime acque: ma fran
camente non crediamo che la 
squadra siciliana, la squadra 
romana ed il Torino debbano 
finire ancora più in basso di 
quanto si trovino attualmente 
Le forze a disposizione delle 
tre squadre fanno pensare in
vece che dovrebbe essere pros
sima una loro impennata verso 
zone più respirabili della clas
sifica. Si capisce che il discorso 
vale soprattutto per la Rama 
(a quale ha concluso il girone 
di andata stabilendo un vero 
record negativo per quanto ri-
auarda il suo comportamento 
negli ultimi dieci anni come 
dimostra il riepilogo dei piaz
zamenti giallorossi al giro di 
boa. 
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* Nen vi è dubbio che la Roma attraversi nn periodo assai 
capo: nessuno di noi se Io nasconde. Ma siamo convinti che 
continuando a lavorare con sereniti , con coscienza, con se
rietà come abbiamo fatto finora, i risultati dovranno presto 
o tardi venire, specie' se i tifosi rimarranno stretti attorno 
alla squadra e se l'ambiente si manterrà sereno e compatto ». 

Così ci ha detto ieri sera il vicepresidente ciallorosso 
Startari facendoci il ponto della situazione: una situazione 
che è sempre grave ma che è suscettibile d| pronte schiarite 
dato il valore dei giallorossi e data la possibilità dei rientri 
di Jonsson e Pestrin (che dovrebbero rivedersi in campo aia 
domenica a Napoli). Su queste basi non si può dire che 
siano infondate le speranze manifestate ieri in viale Tiziano. 
A rasserenare ulteriormente I dirigenti poi sono venuti pa
recchi telegrammi, da ' pirt edi Guarnacci (a nome della 
squadra), da parte di consiglieri e tifosi per solidarietà con 
Marini Pettina contro l 'as tre t tone della quale è stato fatto 
segno all'uscita dello stadio. Un'aggressione che deve essere 
stigmatizsata non solo come una manifestazione di inciviltà 
ma anche perché non è con questi mètodi che si potrà facili
tare il compito della Roma per rimettersi sulla strada giusta. 
Nella foto io alto: PESTRIN 

Come la Roma sia arrivata a 
questo punto è stato già detto: 
e ci sembra inutile ritornare 
sull'argomento. Piuttosto rite
niamo preferibile incitare nuo
vamente i dirigenti a prendere 
d'urgenza i prouuedimenti del 
caso, dall'assunzione di un pre
paratore atletico da affiancare 
a Foni, al ristabilimento della 
pace interna, alla riorganizza
zione delle strutture di tutta la 
società. Sarebbe opportuno an
che che i dirigenti avessero 
maggiore coraggio e decisione. 
Ma è • necessario che anche i 
tifosi non perdano la calma e 
la fiducie: manifestazioni co
me quelle inscenate contro Mo-
rini-Dettina non fanno onore 
alla tifoseria romana e non 
servono a niente. Per lo meno 
non servono a riportare quel 
clima di serenità del Quale la 
squadra e lo società hanno bi-
soqno in questo momento as
sieme ad » n a pacata e utile 
crìtica costruttiva. 

Roberto Frosi 

Venti cavalli 
ancora iscritti 

alla Gran Siepi 
' Venti cavalli risultano ancora 
iscritti alla XVI Gran Corsa Sie
pi di Roma Essi sono: Avelengo. 
Dinghy. London Bridge. Honest 
Boy. Eepadeur, Houston, Famous. 
Tomahwh, Canadien. Rococò. 
Laureati. Flcurd de Oillet. Mar
co Douglas. Walton, Centavo. Co
gne. Allegri. Conte di Trumps. 
Le Chic. 

Oggi a Tor di Valle la prova 
di centro è costituita dal Premio 
Nettuno 

Inizio alle 14.30: Ecco le nostre 
selezioni: 1. Coma: Asoka, Ga-
refislo. Factania; 2. Corsa: Patio, 
Marvin, Faid; 3. Corsa: Clio, Gr.i. 
doli. Extate, 4. Coma: Urano. Tl-
cris. Zodiaco; 5. Corsa: Scopa*. 
Darti. Fantin; 6. Corsa: Trattone. 
Saraceno, Lazio; 7. Corsa: Gabi-
nio, Eaco Malborghetto; 8. Cor 
sa: Milord, A gel lo, Ebanite. 

La disgrazia al vaglio della Magistratura 

Inchiesta per la 
morte del 
rugbista 
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TORINO-INTER 1-1 — Una parata volante di Buffon su Hitchens, l'ex centroavanti 
nero-azzurro 

Il Genoa strappa un punto al « Comunale » (1-1) 

Primo pareggio 
per il Bologna 

Entrambe le reti nel primo tempo ad opera di Nielsen e Fir
marli - Perani ha sbagliato un rigore - Espulso Tumburus 

BOLOGNA: Cimpiel; Furlanls, 
Lorenzini; Tumburus, Janich, Fo
gli; Perani, Bulgarelli. Nielsen. 
Haller. Pascuttl. 

GENOA: Gallesi; Bagnasco, 
Bruno: Occhetta; Colombo. Ba-
veni; Germano, Meroni. Firmanl 
Pantaleonl, Bean. 

ARBITRO: Campanati di Mi
lano. 

MARCATORI: 1. tempo: al 4 
Nielsen. al 35' Firmarli. 

NOTE: Giornata serena ma 
fredda. Campo allentato. Molti 
incidenti di gioco. Bulgarelli 
Tumburus, Gallesi e Bagnasco 
hanno dovuto ricorrere al mas
saggiatore per Infortuni vari 
Ammoniti per gioco scorrelo o 
proteste Germano. Janlch. Fo 
gli. Gallesi. Al 21' del secondo 
tempo è stato espulso Tumburus 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 14. 

Scorrettezze, espulsioni " (e 
altre sarebbero state provvi
denziali), una brutta partita: 
questa la sintesi di Bologna-
Genoa. Parlare di sfortuna del
la. squadra petroniana (oggi in 
maglia verde) e dare !a colpa 
all'arbitro del > primo pareggio 
subito dal Bologna sarebbe in
giusto: tutt'al più si può dire 
che forse il Genoa è apparso 
più valente di quanto lo sia in 
realtà. Molto è dovuto dalle 
manchevolezze del Bologna che 
sono state tante. 

Su un campo spalato dalla 
neve ma che presentava larghi 
spazi gelati, la squadra bologne
se era partita come non pote
va fare meglio. Dopo una otti
ma azione conclusa da un tiro 
di Perani appena a lato. 11 Bo
logna perveniva al successo con 
una triangolazione magistrale 
e bellissima Bulgarelli-Perani-
BulgarelH: scambio in velocità 
sulla destra e sul centro raso
terra si inscriva il piede di 
Nielsen che batteva Gallesi da 
pochi metri. 

Fulminato dopo solo quattro 
minuti, il Genoa pareva spac
ciato: non era cosi Con Panta
l o n i su Bulgarelli e con Be-
veni alla guardia di Haller. 
l'allenatore Gei - scaricava -
le molle propulsive del gioco 
bolognese. Al 16' un tiro del 
centrattacco ligure era ferma
to. ma non trattenuto, da Cim
piel e Fogli allontanava la pal
la che, intercettata da Meroni. 
veniva rispedita a Bean pron
to a tirare a porta vuota: goal? 
No perchè Janich salvava sul- I 

retto dalla bandierina. 34*, bril
lante azione bolognese conclu
sa da Perani appena a lato. Poi 
il Genoa usufruisce di un cor
ner: batte (35") Germano, rac
coglie Firmani che vince ii takle 
con Pascutti arretrato e da un 
metro batte Cimpiel rimasto 
colpevolmente fermo fra i pali. 

La riscossa dei « verdi •» si 
esaurisce (40') in una girata di 
Bulgarelli che non fa centro 
per pochi centimetri. Dopo l'in
tervallo è il Bologna il più le
sto a mettersi in movimento. 
AH*8' in uno scontro con Bui-
garelli il terzino Bagnasco si 
ferisce all'orecchio sinistro. Dal 
14' il Bologna si impegna in 
un forcing prolungato > ed un 
atterramento di Bulgarelli. ad 
opera di Pantaleoni in piena 
area di rigore, è lasciato impu
nito. Non così al 15" per una 
entrata fallosa (ma non grave 
come la precedente) di Occhet
ta su Haller. L'arbitro lecreta 
infatti il calcio di -rigore: batte 
Perani un tiro debole e quasi 
centrale che l'attento Gallesi 
para con facilità. ' 

Germano è ammonito per 
continue scorrettezze: la parti
ta entra in una indisponente fa
se di continui ripicchi. 21'. Ja
nich entra senza complimenti 
su Germano che ricambia la 
rudezza con un calcetto. Men
tre l'arbitro interviene Der far 
battere la nunizione contro il 
Bologna, alle sue spalle nasce 
una mischia e Tumburus reagi
sce ad uno spintone colpendo 
Pantaleoni con un pugno. Taffe-

La classifica 
aggiornata 

della serie A 

Torino 
la linea. Ancora (24) il Genoa I Genoa 
con tiri di Germano (paratis- [ • Mantova 
sima di Cimpiel) e Bean e Pan
taleoni. 

Al 27' si risveglia il Bologna 
e Perani obbliga Gallesi ad un 
difficile intervento su tiro di
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ruglio dopo di che, consultati i 
guardiaiinee, Campanati espel
le Tumburus. 

Il Bologna attacca alla dispe
rata, collezionando una lunga 
serie di calci d'angolo. Al 39' 
su tiro di Perani dalla bandie
rina Bulgarelli gira in rete ma 
Gallesi para e accoglie l'entrata 
di Pascutti con un pugno subito 
restituito. Ancora un tafferuglio 
e l'arbitro sbaglia a non espel
lere i due colpevoli. 

La fortuna volta le spalle al 
Bologna perriiè al 43* Pascutti 
sbaglia per centimetri 1 ber
saglio ed al 44'. sul dodic2simo 
corner della serie battuto da 
Haller. una perfetta rovescia
ta di Fogli è intercettata da 
Bruno sulla linea di porta e 
Gallesi devia in angolo in suc
cessivo tiro sferrato da Nielsen 
da pochi passi. 

Giorgio Astorri 

Il secondo caso in Italia: anche il pri
mo si era verificato a Napoli - Il cam

pionato disturbato dal maltempo 

Aldo Tatangelo, un ragazzone 
di 19 anni, una specie dì gi
gante che da tre anni si diver. 
tiva sui campi di rugby della 
sua città. Napoli, è deceduto in 
seguito ad un infortunio di gio
co. Tatangelo aveva imparato a 
conoscere il rugby con la " Ll-
bertas» di Bagnoli; 6ciolta la 
formazione aveva trovato posto 
in un « XV » cittadino, dispu
tando anche il torneo provincia
le studentesco col suo istituto, 
il tecnico « Volta ». E domenica 
mattina, in un incontro all'» Al-
bricci » contro il « X V » del li
ceo classico « Genovesi » è acca
duta la tragedia. 

Aldo Tatangelo si è scontrato 
nel gioco con un avversario, uno 
scontro come ne avvengono a 
decine in ogni sport, finendo a 
terra. Si è rialzato un po' inton
tito. Il medico del Provvedito. 
rato agli Studi di servizio lo ha 
visitato, lo ha consigliato di 
fare la doccia, vestirsi e rien
trare a casa. Ciò che è avve
nuto. dopo che Tatangelo aveva 
preso un tonico 

Nel pomeriggio, verso le 16, 
il ragazzo ha accusato dei forti 
dolori al capo; il fratello lo ha 
accompagnato all'ospedale dei 
«Pellegrini» con la sua auto, 
alle 18. nonostante le cure. Aldo 
Tatangelo è spirato. Frattura 
cranica, hanno diagnosticato i 
sanitari. 

Sul drammatico • episodio la 
magistratura aprirà certamente 
un'incidente della magistratura. 
Ed è logico che ciò avvenga. Il 
dolore per la drammatica con
clusione dell'avventura di Ta
tangelo non deve però sugge
rire demagogiche requisitorie 
contro lo sport. Si sa. il rugby 
viene spesso definito uno sport 
«pesante». Il che è assoluta
mente falso. Nella lunga storia 
del rugby italiano, se la memo
ria non ci tradisce, vi è un solo 
precedente: la morte, e anche 
quella a Napoli, di un altro 
ragazzo, un certo Cipriano, ne
gli anni dell'immediato dopo. 
guerra. 

. * • • 
Intanto il maltempo ha im

perversato sul torneo d'Eccel
lenza impedendo l'effettuazione 
di ben due partite: i matches 
tra Parma e Partenope (assai 
atteso questo per conoscere il 
reale valore di questi due sim
patici quindici impegnati nella 
diffusione del bel gioco) e di 
Rovigo-Treviso. Il Rovigo, per 
l'occasione, era pronto a scen
dere in campo con una forma
zione largamente rivoluzionata 

Dove si è giocato lo si è fatto 
in condizioni assai disagiate, co
me a Roma, a Milano e a Pa 
dova. Due i derbies in program. 
ma. domenica. Quello milanese 
è stato vinto dall'Amatori che 
ha sconfitto di misura (8-5) il 
Milano. Lo scontro tra la Roma 
e la Lazio si è risolto con la 
vittoria, grazie ad un colpo for
tunato. dei ragazzi di Lo Cascio 
i quali hanno approfittato del
l'unico errore commesso da Mio-
ni negli 80" di gioco. ' 

A Milano ci si è battuti eu 
un terreno pesantissimo, in una 
giornata fredda. La gara è sta
ta dominata per la prima metà 
dai bianchi dell'Amatori e per 
il resto dai biancorossi che non 
riuscivano però a colmare lo 
svantaggio. L'occasionissima per 
pareggiare ce l'aveva Panti, un 
calcio di punizione al 60*. faci
le. ma la sciupava. A Roma tra 
rovesci di Dioggia mista a gran
dine Pozzi ha portato in porto 
un derbg combattuto lealmente 
e vigorosamente dai due quin
dici della capitale. I laziali, si 
può dire, hanno dominato in 
lungo e in largo per i primi 
40'/facendosi poi buggerare al 
50' da Lodi pronto ad accogliere 
tra le braccia l'ovale malameu 
te calciata da Mioni in un calcio 
di disimpegno dall'area dei 
- 2 2 - . 
' Il Petrarca, a sua volta, op-

sport - flash 
Burruni-Libeer il primo marzo a Milano 
Il campionato d'Europa tra t « mosca » Burruni, detentore, e 

Il francese Libeor si svolgerà a Milano il primo marzo. Lo ha 
annunciato il msnaper dell'* europeo » Il match potrebbe essere 
rinviato, ha cgEiunto Branchini. solo se venissero concluse le 
trattative per opporre Burruni al campione del mondo, il thai
landese Klngpetch. 

Solo AAaldini nella squadra mondiale ideale 
Cesare Maldini è l'unico Italiano che fa parte della squadra 

ideale del mondo. Secondo le risposte pervenute ad un giornale 
sportivo di Budapest, la squadra « A » dovrebbe essere composta 
da Schroiff (Cec). D. Santos (Bra.), Mauro (Bra.); Juszufi 
(Jug.). Zito (Bra.). Masopust (Cec): Sekularac (Jug.). Pole 
(Bra.), Garrincha (Bra.), Vava (Bra.), Zagallo (Bra.). Maldini 
fa parte della « B » 

Radman: 15 giorni a riposo 
Grave incidente a Franco Radman. secondo primatista italiano 

di giavellotto Durante un allenamento nella palestra di Cover-
ciano. l'atleta e caduto malamente al suolo producendosi una 
distorsione alla caviglia destra. Il prof Giorgi ha ingessato l'arto: 
Radman dovrà ora rimanere a riposo per un palo di settimane. 

In quattro sfidano Piero Rollo 
Lo spagnolo Ben AH. l'inglese Gilroy. il francese Vetroff e 

l'italiano Scarponi hanno inoltrato sfide all'EBU per il campio
nato d'Europa dei < gallo >. che è attualmente detenuto da 
Piero Rollo 

Alla Jahn la « Chiave d'oro » 
L'austriaca Marianne Jahn ha vinto ieri Io slalom «pedale 

nel quadro del Trofeo e Chiave d'Cro ». Al secondo posto Ri è 
piazzata la Nrtzcr e al terzo la tedenca Hcnnerbergcr. Pia Riva 
è stata squalificata per aver mancato una porta. 

posto all'Aquila su di un terre
no coperto dì neve, con larghe 
zone pantanose, è riuscito ad 
imporsi di misura (6-0). E' sta
ta una partita drammaticissima. 
Seguso contuso al malleolo si
nistro ha finito presto di essere 
utile ai compagni (18' di gioco) 
Varisco e Bottacin, ai Gb* e 
al 70', hanno abbandonato per 
crampi muscolari causati dal 
freddo polare. Gli abruzzesi si 
sono battuti con orgoglio, ma 
nonostante Je prodezze i'. Biz-
zini non hanno , potuto evitare 
la sconfitta. 

Infine, anche le Fiamme Oro. 
a Livorno, su un terreno diffi
cile. coperto di ghiaccio, hanno 
conquistato la vittoria (3-0) 
grazie ad un calcio piazzato del 
più vecchio dei Martini. Una 
vittoria preziosa, che tiene il 
quindici dei poliziotti alle co. 
stole del Petrarca. 

pi. S. 

Il giovane ALDO TATAN
GELO in una recente foto. 
E' la seconda vittima del 
rugby in Italia 

Condizioni stazionarie 

Learco Guerra 
sempre grave 

MILANO, 14. 
Learco Guerra, la popolare 

«Locomotiva umana» che en
tusiasmò i tecnici e i tifosi de
gli anni trenta, giace sempre 
in gravi condizioni nel suo let
tino all'ospedale Maggiore di 
Milano. Le condizioni del fa
moso campione sono sempre 
stazionarie; il prof. Pazzi, di
rettore della clinica neurolo
gica dove Guerra è ricoverato, 
e i sanitari hanno affermato 
che il «quadro clinico non ha 
subito nessuna modificazione». 

Il campione appare comunque 
sollevato. Anche ieri numerosi 
amici sono andati a salutarlo; 

con essi Learco Guerra, che è 
apparso più volte commosso 
per le tante manifestazioni di 
affetto; ha scambiato qualche 
parola. Anche il ministro del 
Turismo, Folchi, si è recato a 
trovare il malato. 

Intanto, da tutto il mondo, 
continuano a pervenire, aia a 
casa di Guerra che alla segre
teria dell'ospedale, centinaia e 
centinaia di affettuosi tele
grammi d'auguri. La moglie e 
la figlia della «Locomotiva u-
mana», che mai in c,uesti gior
ni si sono allontanati dallo 
ospedale • Maggiore li hanno 
letti, uno per uno, al malato. 

Il tunisino messo K. O. 

Eddie Perkins 
distrugge Sadok 

Eddie Perkins, il gagliardo 
pugile statunitense che ba ul
timamente ceduto la sua corona 
di campione mondiale dei «wel
ter junior» a Duilio Loi. ha di
strutto ieri sera, sul ring 
del Palais des Sports di Parigi. 
un astro nascete del pugilato 
d'oltre Alpe: il tunisino Om-
rane Sadok. 

La prima ripresa è stata in
significante e cosi anche la se 
conda. Nella terza. Perkins è 
passato all'attacco ed ria messo 
in difficoltà il rivale con un 
secco destro. Nel round suc
cessivo lo statunitense ha spin
to a fondo. 

Il tunisino, dotato di un for
te pugno, ha tentato nella quin
ta ripresa il contrattacco, ma 
non è mai riuscito a forzare la 
guardia di Perkins e ha dimo
strato di essere un mediocre 
incassatore. All'inizio della se
sta ripresa Sadok. colpito al 
mento, è andato al tappeto ed 
è rimasto in ginocchio per otto 
secondi al fine di riprendere 
le forze. M a non ha potuto re
sistere che altri due minuti: 
poi Perkins, dopo aver fintato 
un sinistro, lo ha colpito anco
ra con Un terribile crochet de
stro, quello decisivo. 

ANNUNCI ECONOMICI 
5) VARII L. 50 

ASTKOCHIKUMANZIA Magto-
ledo tutto svela, aiuta, consiglia 
amori, affari, malattie. Vico 
TOFA 64 Napoli. 

7) OCCASIONI L. 50 

BRACCIALI . COLLANE -
ANELLI . CATENINE - ORO-
DiCIOTTOKARATl - lirecin-
luecentocinquantagrammo 
5CHIAVONE . Montebello 88 
(480 370) - ROMA. 
T E L E V I S O R I di tutte le mar
che garantitissiml da L, 35 000 
in più Pagamenti anche a 100 

U na colomba non pub essere 
più dolce d i . . . Clinex Liquido 

e delia sua delicata azione sui 
denti artificiali. Con Clinex le den
tiere'nsplendono vive e brillanti. 
Nuove di tnnea ! Ve io dirà il vo
stro specchio. Clinox è in vendita 
nelle farmacie. 

clinex 
PER U PULIZIA I E I U IUTIERA 

lire per volta senza anticipi. 
Nannuccl Radio Via RondineLLi, 
2r Viale Raffaello Sanzio 6/8. 
FIRENZE 

11) I.F.ZIONM'OI.LEOI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste
nografia • Dattilografia. 1.000 
mensili - Via San Gennaro al 
Vomere 20 . Napoli. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio Medico p«r la cara dati* 

• scie» disfunzioni • dtliuIMia 
acMoall di orlala» nervosa, psi
chica. endocrina (Neuraatenla). 
deficienze ed anomalie seamali). 
Visite pre-matrlmonUIl. Dot i 9, 
MONACO, R O M A - Via Volturno 
n. 1» tot 3 (Staziono Tenutali. 
Orarlo: 9-13 l«*la «•duo© fi sa
bato pomertfglo e I festivi. Fuori 
orarlo, ne) sabato ponwrlfxto • 
net giorni festivi ai riceve «ole 
per appuntamento. Telef. 4747M. 
A Com Knmi 16019 del 12-11-1954 

Intatti co •pR*clnl1fftB tfflnnfltriVof 
DOTTO» 

DAVID 
Cara scteruaante (ambulatoriale 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e V O I YAMCOSE 
Cura delle complicazioni: rag-adi. 
flebiti, eczemi ulcere varicose 

DISFUNZIONI SESSUALI 
T I N I R M , P I L L I 

VIA COLA DI R I M O « . 1 5 2 
Tel. 3M.M1 . Ore «-3»: feitJTl t -U 

(Aut. M. San. n. 7 7 9 / » 
del si augaio » • ) 

STROM 


