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Sul ring del Palazzo dello Sport (ore 21) 

Stasera King il 
collauda 

De Piccoli 
Attesa per le rivincite Mack-Moraes e 
Sawyer-Masteghin - Caruso affronta 

Nunez e Turrini si batte con Penna 

De Piccoli affronterà stasera 
Howard King il « Maestro «. Il 
negro è un pugnatore dalle 
buone qualità tecniche e dalla 
ricchissima esperienza affinata 
in decine di scontri sostenuti 
sui ring di mezzo mondo con
tro avversari di assoluto valore 
mondiale come Liston. Eddie 
Machen. Harold Johnson, Ar-
chie Moore, Zora Folley. In 
Europa, King ha punito il pre
suntuoso Richardson e il solido 
Shiel, e proprio questi due suc
cessi spinsero tempo fa Bran-
chini e Amaduzzi a rifiutarlo 
come avversario di De Piccoli. 

Poi Tommasi ha avuto par
tita vinta e finalmente stasera 
King e De Piccoli si ritroveran-

Corbelli 
lascia 

la boxe 

MILANO, 17 
Giancarlo Garbclli, dopo un 

lungo colloquio con il suo pro
curatore Vassena, ha deciso 
oggi di ritirarsi dalla attività 
pugilistica. 

II 31cnnc pugile milanese ha 
alle spalle una carriera di 10 
anni di pugilato, con oltre 110 
combattimenti sostenuti. 

Fullmer 
direttore 
di banca 

SALT LAKE CITY. 17. 
Gene Fullmer. (nella foto) 

che Io scorso anno ha perduto 
il titolo mondiale dei medi per 
mano del nigeriano Dick Ti-
fior, è stato nominato direttore 
di banca a Salt I.afce City, nel
l'Utah. • 

Fullmer, proprietario di un 
allevamento di visoni a West 
Jordan. nell'Utah, è stato elet
to in un comitato di undici di
rettori della * Murray State 
Baak*. 

no di fronte, sul ring dell'EUR. 
Il quadrato ci dirà se tecnica e 
mestiere basteranno all"uomo 
del Nevada per prevalere sulla 
potenza demolitrice di De Pic
coli. Molto dipenderà dalle con
dizioni fisiche del negro: se 
egli risentirà della lunga, pe
sante carriera; se il suo gioco 
di gambe non sarà più quello 
eccezionale (per un « massimo » 
si capisce) dei bei tempi, il 
compito di De Piccoli sarà mol
to facilitato. Commetterebbe, 
comunque, un grave errore l'ex 
campione d'Olimpia se sotto
valutasse il « Maestro »>. Senza 
essere un grande picchiatore 
King ha il pugno abbastanza 
pesante e la sua potenza è resa 
ancora più efficace dalla pre
cisione con cui porta i colpi. 

Così inquadrato il negro, si 
può ben dire che egli è il mi
gliore fra gli avversari finora 
incontrati dall'italiano e per
tanto l'incontro dovrebbe ser
vire per farsi un'idea più pre
cisa dell'attuale valore di De 
Piccoli. Sino ad oggi Franco 
ha incontrato soltanto «vittime 
predestinate •» e le ha piegate in 
poche battute, ma il fatto che 
due di esse, Butler e Sawyer, 
siano riuscite a metterlo a ter
ra. ha lasciato seri dubbi sulla 
sua capacità di incasso, dubbi 
successivamente rafforzati dal
la sua paura ad incontrare 
Mack. 

La modestia degli avversari 
6Ìno ad ora incontrati ha la
sciato avvolti, nel mistero i veri 
limiti di De Piccoli, ma il poco 
che si è visto è stato sufficiente 
a dimostrare che Franco cono
sce pochissimo l'arte della di
fesa. Branchini e Amaduzzi, 
comunque, in questi ultimi tem
pi hanno «lavorato»» sodo jfer 
migliorare il loro ragazzo. Ve
dremo stasera quanto sono riu
sciti a fare. . . . 

Se il clou è interessante per 
le indicazioni che potrà forni
re sull'attuale valore di De 
Piccoli, il sottoclou (Mack-Mo
raes) ha il suo bel motivo di 
interesse nel fatto di costituire 
una attesa rivincita. Nel primo 
match, come ricorderete. Mo-
raes fu sconfitto prima del li
mite dopo essere riuscito a met
tere a terra il «Calvo maledet
to». L'improvviso K.D. suscitò 
l'ira di Freddy che si scatenò 
sottoponendo il «Cobra» ad un 
pesantissimo lavoro al corpo 
intervallato da fulminei cro
chet alla mascella che finirono 
per annientarlo. Stasera Mo-
raes cercherà la rivincita per 
due motivi: per soddisfare il 
suo orgoglio ferito e per gua
dagnarsi un secondo incontro 
con Rinaldi. Il suo compito co
munque è molto, molto diffi
cile: Mack è in gran forma... 

Il motivo della rivincita è 
presente anche nel terzo math 
della serata che vedrà nuova
mente di fronte l'americano 
Garwin Sawyer e l'italiano Ma
steghin. Il primo match fra i 
due si è concluso con la vit
toria dell'americano al secondo 
tempo. Masteghin al primo 
round era riuscito a mettere a 
terra l'americano - e all'inizio 
del secondo è partito decisa
mente all'attacco convinto di 
finirlo, quando è stato centra
to di precisione al mento da un 
destro. L'italiano è caduto di 
schianto al tappeto battendo 
violentemente la testa e ci son 
voluti i sali per aiutarlo a ri
prendere conoscenza. 

Appena tornato in se Maste
ghin ha subito chiesto di poter 
incontrare di nuovo l'uomo che 
aveva distrutto i suoi sogni di 
assumere il ruolo dell'anti-De 
Piccoli e Tommasi ha voluto ac
contentarlo. Se Masteghin ha 
fatto un buon affare insistendo 
per « vendicarsi » di Sawyer lo 
sapremo stasera. Certo l'ame
ricano è nessuno in campo in
ternazionale e modesto è il suo 
bagaglio tecnico, ma notevole è 
la sua potenza e Masteghin che 
in fatto d'arte pugilistica non 
è certamente un'aquila, potreb
be non avere la vita facile, spe
cialmente se " ricommetterà le 
ingenuità commesse l'altra vol
ta di farsi sotto tutto scoperto 
appena l'avversario accenna a 
trovarsi in difficoltà. 

Il quarto match vedrà di 
fronte Caruso e l'argentino Va
lerio Nunez. Il catanese è molto 
veloce sulle gambe e proprio 
sulla velocità imposterà il suo 
piano d'attacco. Dovrà guardar
si per dalla potenza dell'avver
sario che quando giunge al ber
saglio con il suo destro lascia 
il segno. Insomma Caruso sta
sera rischia abbastanza, tanto 
più che una sconfitta lo taglie
rebbe fuori, almeno per ora. 
dalla corsa al titolo tricolore 
della categoria. 

Nel match di apertura altro 
scontro fra grossi calibri. Il 
massimo Turrini. un pugile che 
va facendosi lentamente stra
da fra i colossi della categoria. 
affronterà l'imbattuto Penna. 
Turrini ha vinto prima del li
mite gli ultimi tre combattimen
ti disputati e stasera se boxerà 
con giudizio potrebbe accre
scere di una nuova vittoria il 
suo record. * *• -

La riunione inizìerà alle ore 
21 ma come è ormai tradi
zione della ITOS avrà un «pro
logo » alle ore 20 Con due com
battimenti in cui si scazzotte
ranno Ceccangeli e Murzilli, 
Brugnoni e Farina. 

Enrico Venturi 

Un divertimento il galoppo di ieri a Coverciano 

e tanta 
allegria 

Demolito 
il vecchio 

«Madison» 
NEW YORK. 17 

Il « cuore sportivo » dogli Sta
ti Uniti scomparirà presto. Il fa
moso « Madison Square Garden » 
che ha visto sfilare tante « vedet-
tes », da Buffalo Bill ai migliori 
pugili del mondo, snrà quanto 
prima demolito Ma il vecchio 
« Madison » risórgerà dalle sue 
ceneri. Pur eambiando posto 
manterrà il suo nome prestigio
so che ha fatto sognare tante 
generazioni di campioni, soprat
tutto di pugili, per i quali « ave
re sostenuto un incontro al Ma
dison » costituiva già un titolo 
di gloria. 

Il municipio di New York ha 
autorizzato la eostruzione di un 
nuovo stadio coperto che sosti
tuirà quello, ormai superato, del
la vecchia, grande arena Se l 
progetti che sono stati proposti 
verranno accettati, il nuovo 
« Madison » non sorgerà molto 
lontano dal suo predecessore. 

Il « m a e s t r o » K I N G col lauderà stasera D e Picco l i 

Alla Hecher 
la «chiave 

d'oro» 
• S. TSCHAGGUNS. 17 

L'austriaca Tradul Hecher ha 
vinto oggi la * discesa libera ». 
ultima gara in programma per 
la « Chiave d'Oro >». Al secondo 
posto si è classificata un'altra 
austriaca. Erika Netzer, che ha 
cosi conquistato la combinata. 
Terza una svizzera, Therese 
Obrecht. Pia Riva ha dato vita 
finalmente, ad un'ottima pre
stazione: è finita quarta. 

Novità inattesa 

La Roma 
riabilita 

Carpanesi 
Novità inattese nelle società 

romane. Oltre alle dimissioni di 
Miceli da vice-presidente della 
Lazio, di cui parliamo in al
tra parte del giornale, la Roma 
ha - riabilitato » Carpanesi. 
Questi torna sin da oggi a di
sposizione di Foni che lo potrà 
utilizzare anche subito, cioè an
che a Napoli. • '•' 

La decisione è stata presa dal 
presidente Marini-Dettina in se . 
guito ad una lettera di Carpa
nesi che, affermando di rite
nere giusta e sempre operante 
la punizione inflittagli (retro
cessione tra le riserve e decur
tazione del 70 per cento dello 
stipendio sino ad aprile) si of
friva però di giocare ugual
mente per rendersi utile alla 
società. I dirigenti giallorossi 
non hanno specificato se oltre a 
rientrare in prima squadra Car
panesi si vedrà immediatamente 
tolte le sanzioni finanziarie: ma 
è ovvio che ciò accadrà comun
que a breve scadenza con tanti 
saluti alia coerenza, alla fer
mezza ed alla serietà di chi di
rige la società (senza contare 
il pericoloso esempio che si 
offre agli altri giocatori). 

Passando al notiziario spic
ciolo. c'è da aggiungere che ieri 
in pratica sono caduti due dei 
dubbi di Foni: infatti Corsini ha 
dovuto lasciare il campo dopo 
dieci minuti di gioco risentendo 
ancora il dolore al piede (per 
cui non sarà disponibile per 
Napoli) mentre Jonsson è ap
parso perfettamente a posto 
Ora dunque rimane da decidere 
chi giocherà a terzino sinistro: 
ieri pomeriggio si faceva il 
nome di Pestrin (con Jonsson 
mediano e De Sisti mezz'ala) 
tanto più che il numero 7 dei 
partenopei (Gorelli) funge da 
ala tornante. ,. 

Ma ora non è da escludere 
che a terzino giochi Carpanesi 
(con Pestrin mediano in coppia 
con Guarnacci e Jonsson inter
no). Forse se ne saprà qualcosa 
di più oggi quando Foni dira
merà la convocazione poco pri
ma della partenza per Napoli. 

Per quanto riguarda la Lazio 
ieri come annunciato i titolari 
si sono allenati sostenendo una 
leggera partita contro una 
squadra ragazzi. 

Si prevede comunque che la 
Lazio presenterà all'Olimpico-il 
seguente - schieramento: Ce;, 
Garbuglia, Pavone; Landoni, 
Pagnt, Gasperi; Bizzarri, Go
vernato. Rozzoni, Morrone (Lon 
vernato, Rozzoni, Morrone 
goni). Monchino. Incerta e la 
presenza di Morrone e sicura 
appare l'esclusione di Zanetti. 

Domani al « Tre Fontane » 

Il Collef erro 
allenerà 

la Bulgaria 
Sotto la neve 

Nencini 
si allena 

GASTONE NENCINI caposquadra della Centrosud ha 
compiuto ieri il primo allenamento alle Cascine nono
stante fossero ammantate di neve. Eccolo nella telefoto 
insieme al dilettante MUGNAINI 

I giocatori della nazionale di 
Bulgaria si sono allenati ieri po
meriggio sul terreno dello stadio 
Flaminio per oltre un'ora. I 17 
giocatori dopo una breve seduta 
ginnico-atletica e palleggi hanno 
sostenuto una breve partita fra 
di loro, su campo ridotto. La 
squadra si allenerà anche oggi, e 
domani pomeriggio incontrerà la 
formazione giovanile del Colie-
ferro. Dopo la partita di domani 
che verrà giocata sul terreno 
delle tre Fontane, verrà annun
ciato lo schieramento che verrà 
opposto al Portogallo, mercoledì 
23 all'Olimpico. 

La partita riveste un certo in
teresse perchè costituisce l'esor
dio a Roma della nazionale por
toghese. 

Nelle quattro volte che il Por
togallo giocò in Italia contro gli 
azzurri, infatti gli incontri eb
bero luogo a Torino (aprile del 
1927). Milano (dicembre del 1929), 
Genova (febbraio del 1949) e Mi
lano (dicembre del 1957). e fu
rono vinti dall'Italia, rispettiva
mente per 3-1. 6-1, 4-1 e 3-0. 

Anche per gli incontri tra squa. 
dre di società Roma è stata fuori 
del programma dei portoghesi 
poiché solamente lo « Sporting 
Clube de Portugal » si esibì nella 
capitale italiana, al principio del
la stagione 196l-*62. perdendo per 
6-2 con la Roma. 

Gli sportivi romani avranno la 
opportunità di vedere in azione 
tutti i campioni europei, poiché 
la squadra portoghese che af
fronterà la Bulgaria sarà, sicu
ramente, basata in grande mag
gioranza. sulla squadra del Benfl-
ca. Nove giocatori di questa so
cietà sono stati utilizzati nei due 
precedenti incontri con la Bul
garia: Costa, Pereira. Angelo. 
Raul, Cruz. Coluna. Eusebio e 
Slmoes, a Sofia e a Lisbona: Ca
verei. solo a Sofia, e José Augusto 
solamente a Lisbona 

E" proprio grazie al trionfi del 
Benflca. vincitore delle ultime 
due edizioni della Coppa d'Euro
pa. che il calcio portoghese at
traversa adesso il suo periodo di 
grande evidenza internazionale. 
E su un asso del Benflca farà 
perno l'inconiiu «:hc avrà luogo 
allo stadio Olimpico: il ventenne 
Eusebio Ferreira Da Silva, con
siderato da molti il miglior cen
travanti che giochi in Europa. 

totocalcio 

Catania-Torino 1 x 
Inter-Mantova 1 
Jnventes-Genoo 1 
Lanerotsi-Bologna 1 x 2 
Modena-Fiorentina x 2 
Napoli-Rema I x . 
Sampdoria-Atalanta 1 x 
Spal-Palermo < - '. x 
Venezia-Milan 2 , 
Lazio-Bari • 1 
Pro Patria-Padova 1 x 2 
Perugia-Arezzo x . . 
Marsala-Trapani x 

La prossima decisi

va convocazione è 

sfata fissata per il 

19 marzo 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 17. 

Alla gelida temperatura di 
ieri pomeriggio si è aggiunta 
una abbondante nevicata che ha 
imbiancato la città. Ciò, però, 
non ha fatto cambiare idea al 
C.T. Fabbri il quale alle 14.in 
punto nonostante il campo di 
gioco fosse ricoperto di una di
screta coltre di neve, ha diviso 
gli azzurri della A in due squa
dre. per far loro disputare la 
già annunciata partitella a ran
ghi ridotti. 

Fabbri, che per una indispo. 
sizione di Bulgarelli, avevafatto 
intendere che avrebbe preso 
parte alla disputa familiare, ha 
preferito assumere la veste del
l'arbitro convocando in extremis 
Il giovane portiere della Pro-Fi
renze Frati che ha difeso prim3 
la porta della squadra guidata 
da Janich e poi quella capita
nata da Maldini. scambiandosi 
i l . posto col mantovano Negri, 
Anzolin ha giocato nel ruolo 
di ala avendo il difensore dei 
legni bianconeri della Juve, ac
cusato un leggero risentimento 
ad un ginocchio. 

Le squadre sono scese in cam
po così: 

MAGLIA ROSSA: Frati (Ne
gri); Robotti. Radice, Fogli, Ja
nich, Trapattoni, Renna, Or
lando, Menichelli. 

MAGLIA BLU': Negri (Fra
ti); Salvadore, Tumburus, Pula, 
Maldini, Rivera, Anzolin, Sor-
mani, Pascuttl. 

Per un buon quarto d'ora gli 
azzurri hanno giocato senza toc
care il pallone più di tre volte 
consecutive. Poi Fabbri ha la
sciato piena libertà e Janich e 
Maldini, che abitualmente nelle 
loro squadre hanno compiti su. 
perdlfensivi, spesso si sono por
tati in prima linea per sparare 
a rete. 

Ne è risultato un gioco diver
tente (per i giocatori, e non per 
noi che ci siamo congelati), ne: 
corso del quale un po' tutti 
hanno messo in mostra le loro 
doti tecniche. 

Alla fine, quando il numero 
dei goal aveva raggiunto quota 
16 (10 per gli uomini di Janicb 
e 6 per quelli di Maldini) e 
Fabbri ha ordinato di rientrare 
negli spogliatoi, alla felicità d; 
coloro che hanno dovuto rima
nere per quasi un'ora impalati 
fra la neve ha fatto riscontro 
la disapprovazione di molti atle
ti i quali avrebbero preferito 
proseguire la partita • per to
gliersi la soddisfazione di poter 
giocare a loro piacimento senza 
la preoccupazione di sentirsi ri
chiamare dalla voce del loro 
allenatore a mantenere la posi
zione in campo. .- . 

Da quanto abbiamo descritto 
ci si renderà conto che non si 
è trattato di una.partita giocata 
all'arma bianca, ma di un in
contro disputato con molto 
- fair-play », tanto che nessuna 
neppure coloro che all'inizio 
avevano accusato qualche dolo 
retto (Anzolin, Pascuttì. "Sor-
mani) alla fine hanno avuto di 
che rammaricarsi. 

' Da un allenamento del genere 
— organizzato solo per tenere 
in forma gli atleti — non poteva 
scaturire niente di quanto già 
sapevamo. Comunque — e Fab
bri alla fine lo ha confermato — 
alcuni giocatori come Rivera. 
Renna, Fogli. Salvadore, Robot
ti. Puia e Maldini hanno dimo
strato di • attraversare un pe
riodo di forma smagliante. Chi 
ha maggiormente impressionato 
è stato Rivera. Di l u i . Fabbri 
ci ha detto: ,.;•.• 

' Tutti hanno giocato con en
tusiasmo, ma chi mi ha lasciato 
un'ottima impressione è stato 
Rirera che è molto migliorato 
Il ragazzo gioca con molto brio 
corre con maggiore coordinazio
ne dei movimenti e si è anche 
irrobustito nel fisico ~. 

Fabbri, dopo avere ' ripetuto 
che questa convocazione aveva 
soprattutto lo scopo di disintos
sicare gli atleti, ha annunciato 
che il prossimo raduno è stato 
fissato per il 19 marzo e questo 
per dar modo agli atleti di 
trascorrere i qualche r giorno : a 
Caverciano prima di lasciare 
l'Italia (lunedi 25 marzo) per 
raggiungere Istambul. 
' Edmondo Fabbri prima di 

congedarsi ha voluto ricordar* 
che ieri sera, dopo la proie. 
zione del film Italia-Turchia, si 
è intrattenuto con i convocati 
per far loro rilevare gli errori 
commessi nel corso della partita 
di Bologna vinta per 6 a 0 e 
che questa mattina si è nuova
mente ritrovato con loro per ri
cordare che un nazionale ha il 
dovere di sapersi comportare 
da vero sportivo anche nel cor
so del campionato. 

In merito alla pro^ima con
vocazione della Nazionale B, il 
CT a una nvova richiesta circa 
il numero degli atleti che inten 
de invitare, ha ripetuto che il 
numero degli uomini si aggire
rà sui 24-25 e che fra questi 
dovrebbero esserci anche Cata 
lano del Bari, Rosato e Cella 
del Torino, tre - giocatori che 
non sono stati invitati al primo 
raduno essendo infortunati. 

Loris Ciullini 

si sposa 

Valéry B r u m e l si sposerà fra pochi giorni, al mass imo 
tra una se t t imana. I l popolare campione di salto in a l to 
s i è fidanzato con u n a ginnasta, Marina Larionova, e 
dovrebbe sposarsi pr ima del la sua partenza per gli Stat i 
Unit i , d o v e sarà i m p e g n a t o i n una gara a l Madison 
Square Garden di N e w York. Ne l la te lefoto: B r u m e l 

i n s i e m e alla fidanzata . ' , 
l i m i l i i l t i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i n n i t i n i m u l i n i l i i l M I M M I l u m i n i l i 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

Autonoleggio RIVIERA 
Nuovi prezzi giornalieri feriali 
FIAT 500 N L. 1.200 
BIANCHINA » 1.300 
BIANCHINA 4 posti » 1.400 
FIAT 500 N giardinetta » 1.500 
BIANCHINA panor. • 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA spyder » 1.700 
FIAT 750 » 1.750 
DAUPHINE Alfa R, . » 1.900 
FIAT 750 multipla » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo » 2.100 
AUSTIN A 40 • 2.200 
AiMGLIA de Luxe .. » 2.300 
VOLKSWAGEN » 2.400 
FIAT 1100 lusso - 2.400 
FIAT 1100 export » 2500 
FIAT 1100/D » 2.600 
FIAT 1100 S W (fam.) » 2.700 
GIULIETTA Alfa R. • 2.800 
FIAT 1300 - 2.900 
FIAT 1500 - • 3.100 
FIAT 1800 • 3300 
FORD CONSUL 315 » 3.500 
FIAT 2300 • 3.700 
ALFA R. 2000 berlina » 3.800 
Telefoni: 420 942 425 624 420 819 

LAVORATORI! slamo disposti 
favorirvi acquisto ottime au
tovetture occasione, funziona
mento garantito. Interpellate 
dott. Brandini Piazza Libertà 
Firenze. Telefono 471.921. 

3) ASTE E CONCORSI L. SO 

A S T A . VIA PALERMO 65. 
MILLE OCCASIONI: Mobili -
Lampadari - Porcellane - Cri. 
stai te ri e . Tappeti - Sopramo-
bill, eccetera. VISITATECI!! 
PREZZI BASSISSIMI!!! 

5 ) VARII 1» SO 

ASTROCHIKOMANZ1A Magto-
ledo tutto svela, aiuta, consiglia: 
amori, affari, malattie. Vico 
TOFA 64 Napoli. 

7 ) OCCASIONI L. 50 

.•4*11905 . . . . 

PASTA 
del 

"CAPITANO,, 

lA RICETTA 

IMBIANCA 

DENTI 
Forcata «rlfla*!* * * 

D o t t o r O l o o o r o l l l 

m VEmotTA :-, 
HtllE FMJMMOfr 

TUtO QUANDI 
1.300 

MACCHINE SCRIVERE 3000. 
Olivetti. 8000 - portatili 5000. 
Addizionatrici scriventi, calco
latrici 6000 . nastri 200 cap
pottine 300 - rotoli 30 Piave 3 
(VentisettembreJ - - 47H34 -
465662. Noleggi, riparazioni 
espresse. 

I l ) LEZIONI-COLLEGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste
nografi» • Dattilografia. 1.000 
mensili . Via San Gennaro al 
Vomero 20 - Napoli. ; . 
f i i m m u m m m u m m m i l l i m * 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio Medico per la cura dello 

« sole > dhrfunxfcml « debolezza' 
• i iunl l di origine nerroM, ort-
cnica, endocrina (Neunotenia), 
deficienze ed anotnalie •eesaali), 
Visite pré-matTltnonUll. Dott. «*; 
MONACO, ROMA . Via Volturno 
n. 1» Int. S (Stazione Termini). 
Orario: 9-13 16-18 eeelueo 0 o»-
b*to pomeriggio • I fwtivL Fuori 
orarlo, ne) sabato pomeriggio o 
nei giorni tetirl al riceve eolo 
per appuntamento. Tdef. 4747M. 
A. Cam. Rom» 1WH9 del B-Il-195r 

Medico apeeiafinta dermatologo 

STROM DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatoriale 

senza operazione) delle -

EMOIUKNDI e VENE VARICOSE 
cura don* coaspllcaglanl: ragadi, > 
rlehitL ceserai, ulcere varicoso 

Disrurtziom SESSUALI 
' T t i N l l l t , P I L L I 

VIA COU DI RtBIZO •. 1 5 2 
rei. 3MJtl . Ore * - » : festivi S-tS 

<Avt. M. San. n. T79/2331S . 
.; dal m maggio ISM1 
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