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Questa notte scatta la «6 giorni» di Milano 

Nando Terrazzi cérca i i j ( • 

Maspes e Niydam i favoriti 
del prologo di questa sera 

Dalla nostra redazione . 
' MILANO. 30. 

Carpentieri, decoratori, elet
tricisti. arredatori, tappezzieri. 
idraulici e verniciatori, hanno 
vestito a festa l'antico Palazzo 
dello Sport. Domina il rosso 
che è il colore più bello del 
mondo, e l'azzurro — come hit 
detto ieri sera Bodoni — è tor
nato a splendere nel cielo del 
ciclismo italiano. Lena e UVl 
hanno fatto la pace e a brac
cetto vanno a godersi lo spet. 
tacolo della • Sei Giorni » di 
Milano. Lo spettacolo sta per 
cominciare La tuyiiia è trascor
sa senza novità e i corridori 
sono pronti per dimostrarsi de
finì della paga e per andare a 
caccia delle quattro automobili, 

. dei motoscooters, dei frigoriferi, 
dei televisori e degli altri pre
mi che. costituiscono la 'torta* 
da dividere al termine delle 12 
ore di gara. ••']>• ' 

Acquistando al botteghino il 
biglietto d'inqresso, il pubblico 
sa che il fatto di sport dovrà 
cedere il passo a precisi inte
ressi di parte. La « Sei Giorni • 
è anzitutto un affare per gli 
organizzatori, per le ditte in 
cerca di pubblicità, per i cor-
Tidori. Tanto per fare un esem-

C iò. lo scorso anno Van Steen-
erqen ebbe la meglio grazie 

all'appoggio di Van Looy. No 
qui lo sport, ì duelli puliti, le 
battaglie a viso aperto rara
mente trovano posto. Tuttavia 
gli atleti sono molto abili, tanto 
abili da offrire al pubblico fasi 
vivaci, volate entusiasmanti, 
« americane - senza fiato. E così 
la gente può divertirsi e talvol
ta accendersi per l'uno o pei 
l'altro. 

La gente che a partire da do
mani sera entrerà nella piccola 
arena di Piazza VI Febbraio 
sarà in gran parte per Nando 
Terruzzi e di riflesso per Io 
olandese Post, suo compagno 
d'avventura. Nando è un gene, 
roso per eccellenza, un combat
tente di qualità. Per il simpa
tico campione di Sesto S. Gio
vanni parlano le cifre 22 vitto
rie e tanti piazzamenti da in
cluderlo. in una graduatoria as
soluta. al terzo posto il canade
se Peden e il belga Van Steen-
bergen. 

La freschezza non è più quel
la di una volta, cioè con i suoi 
39 anni il campione è ormai 
sul viale del tramonto, ma lo 
scatto è ancora bruciante, le 
sue prestazioni nelle « indivi
duali * e nelle eliminazioni sono 
ancora eccellenti. Post è bra 
rissimo, quasi imbattibile nel
l'inseguimento e nelle prove die
tro motori, e nelle -americane ~ 
la coppia italo-olandese è tra le 
più solide. In Italia, a Milano. 
Terruzzi entrerà in scena per 
una delle sue ultime esibizioni 
71 suo recital sarà quello di un 
autentico gladiatore delle piste 
che entusiasma la folla. Terruz
zi ha vinto la «• Set Giorni - del 
'61, si è piazzato secondo lo scor
so anno e ancora una volta en
tra di diritto nel qioco del pro
nostico e delle intese. 

Altre tre coppie possono vin
cere la competizione che pren
derà il via domani notte. Saran
no particolarmente tenuti d'oc. 
chio lo svizzero Pfenninger e il 
tedesco Bugdahl. il tandem che 
negli ultimi 12 mesi ha conse 
guiw il maggior numero di suc
cessi. In una graduatoria indi 
viduale, Pfenninger è primo in 
compagnia di Post con 30 punii 
e Bnadahl è quinto a quota 25 

Vincitore ad Essen, Franco
forte. Zurigo e Colonia, Fritz 
Pfenninger ha trovato in Klaus 
Bugdahl un partner ideale: po
tenza, agilità, malizia e una 
vena inesauribile permetterai 
no ai due gioranotti di mante
nersi alla ribalta in < ogni mo
mento della contesa. Per molti 
l'elvetico e u tedesco sono i 
prandi favoriti 

Pfenninger e Bugdahl ootreb-
bcro contare sull'aiuto del da
nese Lykke e dell australiano 
Arnold, l'altra coppia che difen 
derà gli interessi del • patron -
di Comerio. Nataralmente biso
gnerà vedere come si metteran
no le cose, alla luce dei riflet 
tori e nella semi-oscurità delle 
cabine, sotro le volte del vecchio 
Palazzo dove nei momenti di 
riposo una strizzatina d'occhio 
una mezza parola, un cenno si
gnificano conlicióni, attacchi a 
sorpresa e via di sepuito 

/ belpi Van Stcenbergen e Se-
rereyns, vincitori lo scorso an
no. cercheranno di ripetersi, ma 
se è vero che i loro nemici sono 
tznti, troppi, ben diffidimene 
coglieranno un altro successo 
Ad ogni modo Rik è la figura 
più interessante della ricino 
-bagarre-, il * leader- dei 
* si.r-daymcn - se consideriamo 
i 20 trionfi del -nonno volan
te -. Gli anni suoi sono quelli 
di Terruzzi (33), la carriera e 
una delle più luminose. I chi. 
low.ctri percorsi in bicicletta, 
r.nlle strade e suìle piste, non 
si contano più; e la salute è di 
ferro. 

Nonostante il sottofondo delle 
• combities - . questi uomini, que
sti pedalatori meritano per la 
loro fatica l'attenzione degli ap
passionali. Il mestiere è duro, 
difficile e pericoloso, i chilo
metri da compiere (circa 2.000) 
non sono uno scherzo E sfada 
facendo i 28 acrobati si misure
ranno in 14 'americane -, 13 
eliminazioni. 15 inseguimenti, 4 
0étV dietro motori, 6 individua

li e 41 serie di sprinta. Strada 
facendo dovrebbero farsi onore 
anche le formazioni composte da 
Nijdam - Zfepler, Roggéndorf— 
Renz, Plattern-Frìschknecht. 
Faggìn-Beghetto e De Rossi.Do-
menicali. 

* * * 
' Come è noto, la terza * Sei 

Giorni - moderna di Milano 
avrà un degno prologo, un tor
neo di velocità nel quale saran
no impegnati il campione del 
mondo Maspes, De Bakker 
Derksen, Gaignard, Plattner 
Potzernhelm. Beghetto e Van-
nitsen. e un torneo d'insegjii-
mento con il campione mondiale 
Nijdam, Faggin, Post, Eugen. 
Proost e Costantino. Il nostro 
Maspes e il giovane olandese 
Nijdam sono i favoriti dei due 
tornei, ma qualcuno potrebbe 
sovvertire il pronostico; . per 
esempio Willt Vannitsen, tanto 
lunatico nelle competizioni su 
strada, ha battuto gli specialisti 
nelle recenti riunioni di Anver
sa e Dortmund e potrebbe mi
nacciare l'impreparato Maspes. 
E nell'inseguimento Nijdam do
vrà fare i conti con Post e Fag. 
gin. Il prologo inizierà alle 21,15 
e durerà un paio d'ore. Poi i 
28 - seigiornisti • sfileranno in 
passerella, pronti a lanciarsi al 
primo colpo di pistola. Saranno 
le 23,30 e da allora comincerà 
la storia di un'altra sei giorni 

Gino Sala 

Dalla Lega 

Squalificati 
Bizzarri 

e Colombo 

•x> 

Il 24 con la « Settimana sarda» 

• . MILANO. 30. 
II giudice sportivo della Lega 

nasionale ha ' squalificato per 
nna Riornata Bizzarri (Lazio) e 
Colombo (Pro Patria), espilisi 
dall'arbitro nel cono della par
lila di campionato di domenica 
scorsa. Il glodlce sportiva ha 
inoltre inflitto ammende di 65!) 
mila lire all'Udinese, di 250.000 
al L. Vicenza e di 75.000 alla 
Pro Patria. Tra I giocatori am 
moniti fignrano Neri (Venezia), 
Rivellino (Napoli), Saarez (In 
ter), Farca (Lecco), l.ampredl 
(Padova), Recagno (Brescia) 
Rlmoldi (Pro Patria), Rinaldi 
(Foggia), Silvagna (Panna) e 
Thcrmcs (Udinese). 
Nella foto in aito: BIZZARRI 

Il percorso è stato 
allungato: ora su
pera i 1000 km. 

Due novità per il Giro di 
Sardegna, edizione 1963. che 
anche quest'anno darà il « via » 
alla stagione ciclistica inter
nazionale. Sono la distanza to
tale del percorso, che per la 
prima volta supera i mille chi
lometri. e la concessione di 
abbuoni non solo ai primi ar
rivati di tappa ma anche agli 
scalatori che sfrecceranno vit
toriosi sotto gli striscioni dei 
Gran Premi della Montagna 

La « settimana sarda -. Giro 
di Sardegna e Sassari-Cagliari 
cioè, è stata presentata ieri. 
in un albergo del centro. Il 
« Giro ». che è - ormai giunto 
alla sesta edizione, scatterà 
da Roma il 24 febbraio per 
concludersi, sulla pista in ter
ra rossa di Sassari, il primo 
marzo. La « Sassari-Cagliari ». 

quattordicesima edizione, si 
correrà, come al solito, due 
giorni dopo e cioè domenica 
3 marzo. .-. : . -; . 

Ma ' procediamo con ordine. 
Il « Giro ». il cui itinerario ha 
subito molte modifiche, sarà 
lungo 1.061 chilometri e si di
viderà in sei giornate di corsa. 
con cinque tappe e due semi
tappe. I primi tre arrivati di 
ogni frazione beneficeranno ri* 
spettivamente di 30. 20 e 10 
secondi di abbuono: gli scala
tori più in gamba, che avranno 
modo di misurarsi sull'Arcu 
Genna Bogar (quarta tappa). 
al passo Sorgono (quinta tap
pa) e a Pattada (sesta tappa). 
godranno rispettivamente di 
abbuoni di 15. 10 e 5 secondi. 

Le tappe sono le seguenti 
Domenica 24 febbraio: Roma-
Civitavecchia di 187 chilome
tri. con la scalata del Pratone 
e della Tolfa. a 480 metri d'al
tezza; 25 febbraio: la carovana, 
dopo essersi trasferita nell'I
sola a bordo di una motonave 
riservata, si cimenterà in due 
semitappe; la Olbia - Tempio 
Pausania di 46 chilometri con 
arrivo in salita e la pianeg
giante Tempio-Alghero, di 129 
chilometri: 26 febbraio: Alghe
ro-Oristano. 165 chilometri con 
finale in piano. 

Mercoledì 27 febbraio, i cor
ridori affronteranno il primo 
traguardo della montagna: l'Ar-
cu Genna Bogar. 549 metri di 
altezza, a • metà della * tappa 
Oristano-Cagliari di 152 chilo
metri. TI giorno successivo, poi. 
nella Cagliari - Nuoro di 208 
chilometri. arriveranno sul 
« tetto » del Giro, il Passo Sor
gono. metri 905. Venerdì primo 
marzo, infine, la conclusione 
la Nuoro-Sassari di 174 chilo
metri. < - i. •• 

Un giorno di riposo e dome
nica 3 marzo j corridori scat
teranno - nuovamente, per la 
- Sassari-Cagliari », una corsa 
in linea di 225 chilometri che 
è orma: diventata una « clas
sica *. Sarà, come al solito, la 
rivincita per gli sconfìtti e i 
delusi della gara a tappe. 
* Al « Giro - parteciperanno 66 

corridori, suddivisi in undici 
formazioni, la S. Raphael, la 
Faema. la Salvarani. la Cygie. 
la Gazzola. la S. Pellegrino, la 
Springoil. la Molteni. la Cynar. 
l'Ibac e la Legnano. Essi rap
presenteranno Francia. Irlanda. 
Olanda. Spagna. Svizzera ed 
Italia: tra di loro saranno il 
campione del mondo Stablin-
ski, il vincitore del Tour An-
quetil. Soler. Suarez. Pambian-
co. Trapè. Taccone. Meco. Mo-
ser. Nencini. Ciampi. Carlesi. 
Baldini. Baffi. Ruegg. Massi-
gnan. Battistini oltre air- iri
dato» dei dilettanti. Bongioni. 
che farà il - gran salto ». 

Un campo molto qualificato. 
dunque. Chi riuscirà ad iscri
vere il suo nome nell"- albo 
d'oro - del - Giro - che già 
comprende quelli di Rolland 
di Van Looy. di De Roo. di 
Daems e di Van Looy ancora? 

£> 
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'.ime tu efrir: 

Il percorso della • Settimana sarda » 

L'ala destra infortunata in allenamento 

senza 

Sci 

Incerto anche il rientro di Cudicini - Tornerà Seghedoni 
nella Lazio? - Longoni al posto di Bizzarri ; 

Una distorsione alla caviglia 
rischia di privare la Roma di 
Orlando. Ieri mattina, durante 
il consueto allenamento atletico. 
il calciatore ha poggiato mala
mente il piede destro e, scivo
lando su un • leggero avvalla
mento del terreno, si è pro
dotto una distorsione. Il medico 
lo ha visitato subito e gli ha 
prescritto un breve periodo di 
riposo. Nonostante ciò. Foni non 
dispera che Orlando possa tor
nare a giocare sin da oggi, nel 
consueto galoppo settimanale 
Se così non fosse, il suo posto 
dovrebbe venir preso da Leo
nardi. - ..... " 

Durante la partitella, che si 
svolgerà alle Tre Fontane con
tro una mista di rincalzi e « pri
mavera ». saranno collaudate 
anche le condizioni di Cudicini: 
ieri mattina il portiere ha svol
to un sostenuto allenamento 
atletico, ma Foni lo vuole ve
dere impegnato in un collaudo 
più severo per decidere se schie. 
rarlo in campo o no a Modena. 
Ad ogni buon conto Matteucci. 
che ieri ha giocato in una par
titella tra le riserve ed una for
mazione *• primavera ». ha di
mostrato di essere pronto per il 
rientro in squadra. Se se ne 
presentasse la necessità quindi 

Ri 
mento di 

ina 
Riunitosi sotto la presidenza 

dell'Avv. Achille Lordi, il Co
mitato Provinciale della Caccia 
di Roma ha preso in esame ed 
ha - approvato all'unanimità il 
programma tecnico, redatto dal
la segreteria, per il ripopola
mento e l'incremento della sel
vaggina stanziale - per l'annata 
venatoria del 1963. ;-.:> ss.--;..:.-• 
4 Tale programma " verrà sotto
posto all'approvazione dell'Am
ministrazione Provinciale. Ente 
competente per legge per il ri
popolamento e l'incremento della 
selvaggina stanziale. . ., 

E' stata prevista una consisten
za di oltre 3000 capi riproduttori 
da immettere nel territorio della 
Provincia di Roma e sono state 
tenute presenti le molteplici ca-
ratterisiche dei luoghi più idonei 
per l'habitat delle varie specie 
di selvaggina (coturnici, starne. 
lepri e fagiani). 

ìy 
Soddisfacente l'allenamento di Coverciano 

Juniores: 
A Capannelle 

Cavalli 
fermi 

per i l gelo 
La riunione alle Capannelle è 

stata ieri «sospesa, subito dopo 
lo svolgimento della prima cor
sa (vinta da Sojussa davanti a 
Sula) per decisione dìi commis
sari i quali hanno constatato 
che il gelo aveva reso imprati
cabile le condizioni della pista 

Intanto oggi a Tor di Vaile 
avrà luogo il Pr Chieti: Sara
ceno. Johnny Walker e Loggia 
dovrebbero essere i migliori. 

Inizio alle M.30 Ecco le no
stre selezioni: prima conca: San-
grìna. Acasto. Patio: seconda 
corsa: Italo. Mario. Teheran: ter
za corsa: Ivan. Urano. Ticrì*. 
quarta corsa: Zuilia. Fastania. 
Toceno: quinta coma- Malbor-
ghettn. Uguccione. Corone: sesta 
corsa: Saraceno. Loggia. Johnny 
Walker: settima corsa: Diagrio 
Tolstoi. Ufficiale 

sport flash 
. AAialich acquistato dal Torino . 

Per ovviare alle perduranti indisponibilità dei suoi 4 difensori 
(Celia. Ro5ato. Gerbaudo e Lancioni) il Torino ha concluso sta
mani !c trattative con i! ccntromedxano della Spai Giovanni 
Mi alien che fino a pochi giorni fa si trovava a Roma in predicato 
di passare alla Lazio. 

Al pattinatore Mauri il Pr. dell'Atleta 
L'assemblea del Gruppo romano dei giornalisti sponivi ha 

assegnato il Premio « Atleta 1962 » al pattinatore Maurizio Mauri 
del Gruppo Sportivo VV FF. di Roma, campione mondiale di 
20 mila metri di pattinaggio a rotelle su pista 

Calcio: Italia-URSS a novembre a Milano? 
' Seco.ìu.t inlormadont trapelate dagli ambienti della Feder-

calcio le trattative p< i l'incontro di calcio Italia e URSS sareb
bero a bjon punto: I incontro di andata si svolgerebbe a no
vembre a Milano mentre l'incontro di ritomo avrebbe luogo a 
Mosca nel IfiW 

Bob a quattro: gli austriaci i più veloci 
Nelle prove di oggi per 1 mondiali di bob a 4 di sabato e 

domenica 1 pio veloci fono risultati gli austriaci Gli italiani *ono 
quièti Ecco 1 tempi delle prove odierne: 1) Austrla-A (fratelli 
Iner) l'OT'02: 2) USA-A (Mckillip. Baumgartner. Roger». Lamy) 
107 "27; 3) USA-B (Hickey. Dundon. Harries. Randolph) 107"40: 4) 
Auntria-C (Thaler. Koxeder. Durnthaler. Nalrz) l'07"44; 5) Iulia-A 
(Zardini, Della Torre, Mocellinl, Bonagura) l'07"58. 

già varata 
Òggi poi si alleneranno gli 
azzurrabili della «semipro» 

SQUADRA BLU: Terreni (Co
mo); De Bernardi P. A. (P. Pa 
tri*). Grechi (Torino); Montefn 
sco (Napoli). Montanari (Reggia-
na). Garbarmi (Sampdoria); De 
Bernardi G. P. (P. Patria). Gian 
nini (Novara). Bercellino (Ju 
ventus), Salvi (Sampdoria). Riva 
(Legnano). 

SQUADRA GRIGIA: Jori (To
rino); Luise (Marzotto), poppi 
(MHan); Bovarl (Inler). De Paoli 
(Mantova). Rossi (Inter); Corra
di (Bologna). Golln (Verona). 
Maronito (Cagliari). Prancesconi 
(Como). Piceli» (L'Aquila). 

ARBITRO: Galloni 
' RETI: Nel I. tempo al 4* Ber-

celllno. al 24' Gianni: nel 2. tem
po al 4* De Bernardi G. F., al
l'»' Pi cella, all'ir Bercellino. al 
22' Riva 

FIRENZE, 30. 
Gli azzurrabili della nazio

nale juniores si sono allenai: 
oggi a Coverciano nel corso 
di una partitella che ha visto 
l'attacco della futura nazionale 
(in maglia blu) schierato con 
tro il sestetto difensivo (ma 
glia grigia). 

La partita si è conclusa con 
il risultato di 5 a 1 per la 
squadra in maglia blu: e quin
di è inutile dire che la prova 
degli attaccanti è stata posi
tiva. In particolare ha bril
lato Bercellino ma anche gli 
altri sono stati all'altezza del
la situazione. 

Qualche dubbio ha suscitate 
invece il comportamento dei 
difensori della squadra grigia: 
ma evidentemente essi aveva
no avuto ordine di non for
zare, come si è compreso dal
la - prudenza dei loro inter
venti. • - - " 
• Come che ; sia alla fine - il 
C. T. Galluzzi è apparso ab
bastanza soddisfatto: sicché si 
può dire che - l'allenamento 
odierno abbia permesso di va
rare definitivamente la nazio
nale juniores. La squadra do
vrebbe essere questa: Terreni; 
Luise, Puppi; Bovari, De Pao
li Rossi; De Bernardi, Gian
nini, Bercellino, Salvi, Riva. 

Intanto Galluzzi ha comuni
cato che il ~ prossimo alicna

mento avrà luogo il. 6 feb
braio: ad esso parteciperà un 
numero più ristretto di atleti, 
proprio perchè evidentemente 
il C. T. già si è fatta un'idea 
precisa di come operare. 

Domani infine avrà luogo 
l'allenamento dei calciatori se
miprofessionisti 

Scioperano 
i calciatori 

francesi 
' ' " 'PARIGI. 30. 

Il sindacato francese del cal
ciatori professionisti ha chiesto 
ai suoi membri l'autorizxazione 
a indire uno sciopero per il 27 
febbraio, giorno in cui è previsto 
l'incontro tra le nazionali di 
Francia e d'Inghilterra II sin
dacato ha inoltre inviato una 
lettera all'organizzazione ' pa
rallela britannica per illustrare 
la posizione dei calciatori fran
cesi e chiedere di scusare l'even
tuale mancato svolgimento del 
l'incontro 

L'iniziativa rientra nel quadro 
dell'agitazione proclamata dal 
sindacato, presieduto da Just 
Fontaine per Indurre la Fe-
dercalcio francese a contribuire 
alla creazione del fondo di as
sistenza per I calciatori. 

la Roma potrà fare affidamento 
su di lui. 

Il galoppo di ieri è durato 
70 minuti. Le riserve si sono 
Imposte con 11 largo punteggio 
di otto reti ad una. In buona 
forma sono apparsi De Sisti e 
Corsini, che schierato nel ruolo 
insolito di « stopper •». si è di
simpegnato egregiamente anche 
se gli allenatori erano piuttosto 
inesperti. ' ••v ' 

Nella Lazio la squalifica di 
Bizzarri, largamente previeta, 
essendo questi recidivo, ha a-
Derto un nuovo problema per 
Lorenzo II sostituto più. proba
bile del capitano biancoazzurro 
appare Longoni. Questa non 
*arà comunque l'unica novità 
in quanto oltre al rientro di 
Moschino si fa sempre più cer

to il ritorno in 6quadra di Se
ghedoni ; ' 

Lorenzo attende il collaudo d. 
oggi per dare via libera a Gian
ni; Questa volta non dovrebbe 
accadere come la settimana 
6corsa quando il tecnico laziale 
provò il giocatore decidendo poi 
di lasciarlo a riposo. 

Alla seduta atletica di ieri 
era presente anche Rozzoni. 
completamente • ristabilito dal. 
l'infortunio subito domenica ad 
un ginocchio. 

Intanto" questa sera, nel corso 
di una riunione conviviale, Cei 
p Bizzarri riceveranno una me-
daglia d'oro in occasione della 
loro centesima partita in bianco-
azzurro. Sarà premiato anche 
Landoni per la sua convocazio. 
ne nella nazionale *• B ». 

secondo 
a Seefeld 

. SEEFELD, SO. 
Il norvegese Gestby a* vinto 

oggi la gara di fondo di 30 chi
lometri nel quadro delle mani
festazioni olimpiche di Seefeld. 
L'Italiano Marcello Dorigo ha 
ottenuto un brillantissimo se
condo posto precedendo spe
cialisti famosi 

Zimmerman: 
grave caduta 

a 110 l'ora 
; TRENTO, SO. 

' Un grave Incidente è acca
duto oggi al campione mondia
le di slalom gigante l'austriaco 
Epon Zimmerman: mentre si al
lenava sul percorso dove avrà 
lungo venerdì la classica «3 
Tre > Il campione austriaco nel-
l'abbordare alla velocità di ol
tre HO km. orari un tratto molto 
difficile è ' scivolato e caduto. 
Rialzatosi e tornato da sé In 
alhereo. Zimmerman si è fatto 
visitare da un medico che gli 
ha riscontrato un leggero stato 
commotivo. 

TEMPO 
D'INFLUENZA 

ASPICHININA 
ACIDO ACETILSALICILICO • BROMIDRATO Di CHiN'NA 

2 compresse prese insieme 
troncano il raffreddore e Y influenza 
al primo insorgere 

B& 
A N N U N C I E C O N O M I C I 

l i M I T O - M O T " «'K'I . I I- 31* 

Inasprite 
• le sanzioni 

antidoping 
La prossima riunione della pre

sidenza della Federcalcio dovreb
be decidere di inasprire le san
zioni antidoping Tra l'altro ver
rebbe deciso che la squadra 
eventualmente trovata sotto l'ef
fetto della droga venga data per
dente per 1 a 0. 

Aulimolegtl» KIVIKKA 
Nuovi pressi giornalieri feriali 
FIAT 500 N I* 1.200 
BIANCHINA • 1.300 
BIANCHINA 4 posti • 1.400 
FIAT 500 N giardinetta • 1500 
BIANCHINA panor. • : 1.500 
FIAT 600 * 1650 
BIANCHINA spyder • 1.700 
FIAT 750 • 1750 
OAUPHINE Alfa R, - 1900 
FIAT 750 multipla • 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A 40 • 2.200 
ANUI.IA de Luxe . 2 300 
VOLKSWAGEN • 2.400 
FIAT 1100 lusso • 2 400 
FIAT 1100 export • 2500 
FIAT 1100'D • 2.00C 
FIAT 1100 SW (fam.) • 2.700 
GIULIETTA Alfa R. « 2 800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1500 « 3 100 
FIAT 1800 • 3 300 
FORD CONSUL 315 • 3500 
FIAT 2300 • 3.700 
ALFA R 2000 berlina - 3 «00 
Telefoni- 420 942 425 «24 420 «19 

5) VARII L. 5* 

ASTROmiROMANZIA Magto-
ledo tutto svela, aiuta, consiglia 
amori,'- a fra ri. malattie. Vico 
TOFA 64 Napoli • * . 

Il> I.F./IONICOI.I.F.CÌI I. 50 
STENODATTILOGRAFIA Ste-
nografia • Dattilografia. 1000 
mensili - Via San Gennaro al 
Vomere 20 - Napoli 
« l U I t l I M M I I I M I I I I I I I I t M I I I M I t t l t t 

AVVISI SANITARI 

71 OCCASIONI 

BRACCIALI • COLLANE -
ANELLI - CATENINE . ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentocinquant agrammo 
SCHIAVONE . Hontebello 88 
(480370) - ROMA. 

L so TELEVISORI di tutte le mar
che garantitissimi da L- 35.000 
in più. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi. 
Nannucci Radio Via Rondinella 
2r Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 

ENDOCRINE 
•radio medico per la cura «felle 
«•olea dlsfonsloi 

•Il di origine nervera. pat
ente*, endocrina (ncarastenla, 
deficienze ed anoauttè aaamaMV 
Visite prematrtrosfilatL Dettar 
•>. MONACO Roma. Via Volturno 
a 1% Int. 9 (Station* Termini) 
Orari» t-lt, lé-lt • per appunta. 
mento «Minto il sabato pomerig
gio • I festivi moti orarlo, nel 
«abate pomeriggio • nel giorni 
rettivi m riceve solo per appun
tamento. Tel 474.7M (Aut. Com 

1 « » è * U ottobre UN). 

•• i l 

a . . . . però fai attenzione che sia 
PRODOTTO ORIGINALE BOR6HETTI » • 
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