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La partHa di San Siro Unit a al grido 
di: «Venduti! Venduti!» - L'Inter 
pero e stata handieappata a Ma-
rassi dagli errori di Helenio Herre
ra: altrirnenti oggi sarebbe 3 punti 
avanti alia compagine bianconera 

MILAN-JUVENTUS 0-0.— Trebbi sbaglia una facile occasione. 

olico inganno 

Sospetti £ polemiche soHo tor-
nati ad addensarsi sul campio
nato come nuvolc. forierc di 
tempera, per colpa della par
tita di San Siro o meglio del, 
I'atteggiamento eccesfivamcnte 
rinunciatano mnntenuto did Mi
lan net confronts dellu Juven
ilis: ijn atteijgiamento chc era 
stato invero prcvit,to da tempo. 
gia nlla vigtlia del -derby-
quando lo stesso Viani dichia-
rb di non poter prometterc che 
t'l Milan n sarebbe impegnato 
con la Jnve cosl come si era 
impegnato con I'Inter (a cau
sa soprattutto della stanchezsu 
del giocatori impegnati tid re-
cttpero con il Laneressi c nclla 
formazione della nazionalr. a 
Istanbul), 

E gia a Quel tempo come si 
ricordera fu insinuate* che il 
Milan avrebbe fatto del tutto 
per spianare la strada alia Ju
re, sia per restituirle la * cor-
tesia» rtceouta Valtro - anno 
(quando fti la Jnve a regalarf 
due punti al Milan in un match 
decisive per lo scudetto) sia 
perche ai dirigentt rossoneri 
avrebbe potuto dar fastidio la 
concorrenza d\ un'Inter - scu-
dettata*. 

Ma ncgli ultimi giorni pare-
va che fosse intervenuta una 
schiarita nella questione: Via
ni aveva promesso chc il Milan 
ce Vavrebbe messa tutta per 
battere la Jnve. vaqheqgiando 
addirittura. un probabtle rffn-
serimento del Milan nella lotta 
per lo scudetto) i qiocatori a-
vevano a IOTO volta solennemen-
tc dichiaiato che si sarebbero 
impegnati a! inassimo, i dirigen
tt inline avevano smentito le 
voci di una gia avvenuta ces-
sione di Altafini alia Juve. 

Pareva insomma che la gara 
dovesse svolgersi sui binari del
la maggiore regolarita nel pie-

A Marsiglia 

Domani 
Napoli 

Beograd 

II N'apoll 6 pariito aim volta 
di Marsiglia sui cut campo do
mani cH*-puter& la « bclla » con 
il « Bcojfratl » -

La comitiva era compoata da 
Pontol. Molino. Gatti, Konzon. Ri-
vellino, Girardo. Mariani. Fra-
Fohini. r»ncllo. Cane. Tomoazzi. 
CUman e Corolli Ad cccczionc di 
Quosti dtiv ullimi giocatori. gli 
iiltri. qtia^i Htcnramcnto. faranno 
parte d« lla formazione che in-
contrera la nmipagiiif heifiradosr 
Pure domani «i giochcrano tre 
partite p*T la roppa Italia (Uan-
Cu-non. Sampdoria-T<»nn<» e Jtive-
Verona) r una partita por la Cop-
pa Rippan (Padnva-Dratislavia) 
(Nella Ioto: CANE'). 

no rispctto dclle preut'stoni titt
le /auorCDotj al Milan anche 
perche la Juve si presentava 
priva del ' motorino» Del Sol 
colpilo airultimo momento da 
influenza; si agtn'itnfja che Mi
randa si infortunava dopo ap-
pena un quarto d'ora di gioco 
spostandosi inittiltzrabtle all'ala 
e si vedra come fosse ubbastan-
:a facile il compito del Milan. 
aline no in apparenza 

In rcalta invece le cose sono 
andate astai divervamentc e cio 
per nssolnta colpa del Milan: 
Altafini ha sbagl'ato palle-goal 
facilissime, Rivera lo ha imi-
tato m un paio di occasioni, 
Sam (che era stato vteto prima 
dell'mcontro confabulare con il 
suo " amieone» Miranda) ha 
giocato in modo cosl disastro-
so da venire giudicato tl mi-
gliore difensore bianconero, 
Mora c Fortunate in pratica 
hanno fatto semplice atto di 
presenza in campo 

Cosl sta/ido le cose non e'e 
da stupirsi se sono tomati ad 
affiorare j peggiori sospetti (an
che perche Viani aveva pensa-
to bene di ron assistcre all'm-
contro). se alia fine gli spor-
tivi hanno salutato I'nscita det 
piocatort al grido •Vcndutil 
Venduti! ' C'e piuttosto da chie-
dersi quanto fondamento ab-
biano questi sospetti. e quali 
provvedimenti possono essere 
presi dai dirigenti calctstict 
fper caso era presente in tribu-
na Vavv. Angelini capo della 
commissione tnchtcsfc della Fe-
dercalcio). 

La risposta pitrfroppo p^ro 
non ptt6 essere posittra: appare 
ben difficile infatti accertare se 
ct sia stata o meno aperta col-
lusione tra le due socicta, cosl 
come appare difficile anche per 
la critica specialtezata stabilire 
il confine tra una * innocente» 
infingardaggine di Altafini e 
compagm (alle prese con di-
fensori che non facevano com-
plimenftj e una * eolpPuole » in-
tenztonaie mancanza di combat-
ttDtta. Certo e che i sospetti re-
stcranno a lungo nella mente 
degli sporttui: sosoetti che si 
aggraveranno se effettivamente 
Altafini passera alia Juve c se 
la Juve vincera lo scudetto an
che per merito di questo pun-
to graziosamente donatole a San 
Siro. 

6'u questo argomento pero bt-
soana aggninpere che anche 
I'Inter da parte sua ha fatto 
ben poco a Marassi per accre-
scere il distacco portandolo al-
meno.a tre pnnti, come era nel-
le sue possibiltta: riferiscono le 
cronache che Herrera ha'com-
messo un nuovo madornale er-
rore lasctando che fossero i ter-
zim (in particolare Facchetti) 
ad insidiare la rete della Samp 
mentre gli attaccanti erano r't-
succhiati indietro dalla tattica 
di Ocicirk, Ne e nato un pastic
cio colossale per cut il pareg-
gio e stato un premio forse an
che eccessivo per I'Inter: cib 
che spiega bene come Morattl 
abbia lasciato Marassi uisibil-
mente contrariato. senza nem-
meno recarsi a salufare i pio-
catori e Herrera. Un gesto che 
e stato interpretato come una 
fonferma. all'attrito esistcnte 
tra il presidente e Vallenatore 
ncro azzurro. 

D?l resto la gxomata dt iert 
si e svolta un po' tutta all'inse-
gna della beneficienza: cosl c'e 
stala la Roma che ha »prazia-
to • la Fiorentina (una Fioren-
tina dimessa come rare volte 
era stato dato di vedere) per-
mettendole di pareggiare. quan
do invece i piallorossi arrebbe-
TO potnto fincere a mani basse. 
e c'e stato anche il Bologna che 
ha vinto per una sola rete di 
scarto a Torino quando arreb-
be potuto segnarne almeno due 
o tre senza tanta fatica. Cid $i-
gnifica che nelle squadre e nel 
giocatori si commcia ad avver-
tire la slanchezza e la nausea 
per tl campionato' come sem-
prp del resto e avrennto con 
I'arriro della pnmarera. 

In coda invece la lotta con-
tinua ancora abbastanza acca-
nita tra le sette pencoJanti: la 
giornata perd nor e stata deci-
stra aren^o fatto registrare so
lo un peggioramento (che pud 
essere episodico) dclle condi-
ziom del Venczia e del Catania 
batlute da due concorrcnti di-
rette come Napoli e Modena 

Ci6 mentre Genoa e Manto-
ra andarano a prendersi un 
punto per tmo a Palermo e a 
Ferrara, e mentre la Samp pa-
reqgiava come si e detto con 
I'Inter. 

In conclusion? e ancora pre
sto per fare prertsfonj anche 
se loaicamente le maapiori pre-
occupaziom sono destate zttual-
mente dal Venecia e dal Cata
nia. taifo piu rhe tl iVapoIt pa-
re csicrsi salvato alia meno 
peqgio dalla sentenza per il 
• dopinq • Ma prima di rtfe-
ncre it Napoli in salco bJ*o-
pnrrrt nttendere e vedere come 
rcagira In squadra in tutiiro 
alle a%*enzc determinate dalle 
in'ialifichc della l.ega Una 
giornata so'a ovviamentc non 
pud far tcifo. . 

Perche a Mora era stato sospeso? 

Assolto Strumolo 
* * * * 
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dalla Federboxe 

MILAN - JUVENTUS 0-0 — Un plastico intervento di Anzolin su Altafini. 

Nella « prima » mondiale 

Provini 
correra 

aBarcellona 

Roberto Frost 

Dal nostra inviato 
RICCIONE. 1 

- Andr6 a Barcellona - , disse 
Provini. Fuori pioveva e l'aria 
del mare in burrasca era gelida. 
Una sera da passare al chiuso 
I Provini. padre, madre e figlio. 
erano proprio un bel quadret-
to Prov.ni senior sbuccio una 
arancia. « E* pesante ». diise la 
moglie. una signora bionda con 
gli occhj azzurri. E provini se-
n:or. che qualche ora prima. 
aveva dato epettacolo dominan-
di record. rinunci& all'annuncio. 

Provini senior era felice. in 
gran forma, come si dice in ger_ 
go. Parlava di gomme. di con-
tagiri. entrava in altri partico-
lari tecnici che confermavano 
la sua preparazione e la sua 
meticolosita Quando dfeee 
•» andro a Barcellona» corri-
deva. Anche la signora bion
da dagli occhi azzurri sorri-
deva. A Barcellona. il 5 niag-
gio, ei disputera la prima pro-
va del • campionato mondia
le e a questo punto il discorso 
potrebbe fin ire qui perche Pro
vini non disse altro. Invece il 
d:seorso devc proscguire perche 
con tre parole Provini ha det
to tutto 

La Morini 250 andra a Bar
cellona. ma la Morini non ha 
n programma tutte le gare iri. 

date che sono tante. dodict. e 
sono sparse in tutto il mondo. 
perfino in Gtappone e che co-
stano fior di mtlioni. Tuttavia 
le tre parole di Provini pronun-
ciate alle dieci di sera in un 
albergo di Riccions volevano 
dire questo: - se dovessi vmcere 
a Barcellona si potrebbe vede
re di cambiare il programma 
perche ci .sarebbe la possibility 
di conquistare il titolo mondia. 
le La macchina cammina ma-
gnificamente e questo potreb 
be e*?ere un anno di fortuna -. 

€ Mi piace tanto correre in 
motocicletta. ecco la verita 
Avevo otto anni quando decisi 
di fare il corridore E a quat-
tordici anni debuttai con una 
vittoria. ma dovetti scappare 
perche nonostantc avessi cerca-
to di camuffarmi. a fine g a n 
si accorsero che ero soltanto un 
ragazzino. E oggi ho la passio-
ne di allora. Purtroppo non si 
vivo di sola passione-. 

L'albo d'oro del camplonati 

mondiali dice che Provini ha 
vinto due titoli: nel '57 su Mon
dial 125 e nel '58 su MV 25 \ 
Sono trascorsi piu di quattr. • 
anni durante i quali il piacen-
tino ha masticato amaro anche 
quando non se lo meritava. Era 
sfiduciato. sul punto di rittrar-
si. In fondo non era un fallito 
e qualcosa da parte l'aveva mes . 
so. Poteva prendere una rap-
presentanza o aprire un'offic!-
na. E alia domenica avrebbe 
fatto come gli impiegati di ban. 
ca che vanno a spasso con la 
moglie e i figli. Ma non si e 
rittrato perche in lui e sempre 
stata viva la pnssione dei quat-
tordici anni. la fiamma che 
aiuta a soffrire. a resistere ;n 
attesa della buona Stella 

La Morini gli ha dato una 
mano e oggi Tarquinio Provini 
sorride ,-» d:ce: - andr6 a Bar
cellona*. E* in gran forma. E" 
sempre stato in gran forma 
perche e sempre andato a let-
to prima delle undici per alzar. 
si prima delle otto. Si, quel ti
tolo la Morini deve proprio 
cercare di farglielo conquistare 

Ginc Sala 

Domenica a Torino 

Prova generate 
peril 

azzurro 
Domenica 7 a Torino prova 

generale del rugby azzurro per 
i tradizionali incontri pasquali 
con la Francia. prima e junio-
res. A collaudare i due quindici 
messi assieme da Invernici. Del 
Bono e Farinelli sono state in-
vitate due formazioni del Comi-
te Lyonnais. il meglto dunque 
di questa zona del mezzogiorno 
francese- Le gare avranno luo-
go al Motovelodrommo torine-
se: alle 14.30 scenderanno in 
campo i giovani. alle 16 gli - an-
ziani». 

Per la « nazionale» sono sta-
ti convocati - i seguenti atleti: 
Cameram (Petrarca); Martini I. 
Martini II e Angioli (Fiamme 
Oro): Ambron, Augeri e Eu-
sco (Partenope): Del Bono e 
Avigo (Brescia): Troncon e Le-
vorato (Treviso>: Busson e Bel. 
linazzo (Rovigo); Giani (Bolo
gna): Paludetto (C.S Esercito): 
Di Zitti (Aquila): Di Santo e 
Speziali (Roma). Per la forma
zione juniores ecco t convocati: 
Vene. -Bertoli e Pezzani (Par
ma); Petrini e Ghezzi (Chic
ken): Glisoni (Artigianelli); 
Mazzi. Bertolini e Sabatini (Pe
trarca); Nardi. Ciaccia e Cele-

sport - flash 
Eusebio acquistato dal Real Madrid ? 

ghin (Treviso); Magagnoli (Ar_ 
lecchini); Platania (Amatori): 
Parrini e Trignano (Parteno
pe); Giorgio Nisti (Ol Rugby 
Roma): D'Alessio (Lazio). 

Nel frattempo i recuperi del 
campionato Eccellenza stanno 
dando un volto stabile alle pri. 
me posizioni di classiftca A 
Padova domenica. i - celerini » 
hanno mentatamente battuto il 
Rovigo 8-3). Quella tra i due 
quindici di Martini e di Bet-
tarello e stata una gagliarda 
battaglia Soprattutto i ' pri-
mi 40* di gioco hanno mo-
strato la forza della formazio
ne della pohzia. Non e manca-
to il ;.ioco e. assieme, azioni di 
buon livello tecnico I - bersa-
glieri • di Rovigo hanno gio
cato col solito standard, un 
gioco chiuso e senza respiro 
GiuMo quindi il risultato che 
porta in capo alia classifica e 
con buon margine la formazione 
padovana. 

A Treviso l'Aquila che spe-
rava in una vittoria non e an-
data piu in la del pareggio (0-0) 
ma i padroni di casa che han
no perduto una grande occa
sione per guadagnare un po' d. 
punti per la classifica- A Par
ma. infine. ancora un pari Era 
ospite dei ragazzi di Fefeoli il 
Partenope Ci si e battuti bene 
da ambo le parti e il risultato 
(8-8) rispecchia i valori in cam
po. Considerato poi che Mutt: 
ha mancato un paio di calci 
da buona posizione. 

pi. s. 

Ancora non si rie-
sce a trovare un 
arbitro per I'incon-
tro Rinaldi-Bethea 

n « casq » Garrett e stato as-
sai ridimensionato dal Consi-
glio Direttit'o della Federboxe, 
che ha ritirato la sospensione 
cautelare a suo tempo inflitta 
all'organirzatore Strumolo il 
quale si era assunto la « piena 
responsabilita - di far salire :1 
negro sul ring (contro Del Pa
pa) nonostantc il parere con-
trario del medico Nessuna mi-
sura conctet'i e stata presa con
tro 1'organizzatore; ci si e li-
nutati a prendere misure per
che un «caso Garrett» non 
possa ripetersi e questo misu
re consisterebbero, nientepo-
poditneno che. « nella rigorosa 
applicazione dell'art. 3G del re-
golamento delle riumoni e del 
quadrato •> il quale suona cosl: 

Terminate le opera/.ioni il me
dico federalc e il eommissano 
il peso dichiareranno chiuse. 
rispettivanionte. le operazioni 
d; controllo sanitario e di ve-
rifica del peso, sempre che sia 
trascorsa almeno un'ora dal-
l'inizio. Le operazioni di con
trollo del peso dovranno sem
pre essere chiuse dopo quelle 
di controllo sanitario ». In que
sto articolo e stata trovata la 
gmstiflcazioue per assolvere 
Vorganizzatore Strumolo. il qua
le anziche al « peso »> sarebbe 
5tato informat0 della inidonei-
ta di Garrett soltanto alia se
ra. quando il pubblico era gia 
in sala e aveva assunto un at-
toggiamento critico assai viva
ce per la pochezza nvel i ta da
gli altri due american' che ave
vano incontrato Lopopolo e 
Sandro Mazzinghi Ora il me
dico e il Commissano di riu-
nione alia chiusura delle ope
razioni previste dall'art. 36 do
vranno redigere verbale scritto 

A questo punto. amici letto-
ri, vi chiederete pprche il si-
gnor Strumolo h stato sospeso 
in via cautelare se non esiste-
vano gli estremi per una san-
zlone contro di lui: la risposta 
a un tale interrogativo. pur
troppo. si perde, resta awolta 
nel mistero che circonda ogni 
decisione degli attuali dirigen-
t: federali. Certo non e con la 
rigorosa applicazione dell'arti-
colo 36 che si possono evitare i 
drammi della boxe. Ma non e 
tutto. Come Strumolo anche :1 
commissario di riunione Rossi 
so l'e cavata a buon mercato. 
Sembra gli sia stata inflitta una 
sospensione di un mese. sulla 
quale la Federboxe mantiene 
strettissimo riserbo per non 
danneggiare il suo prestigio di 
dirigente federate (il ' signor 
Rossi e presidente degli arbitri 
lombardi). Capito? Rossi ha 
sbagliato ma non si deve saps-
re perche altrimenti si dan-
neggia il suo prestigio. Cose da 
rabbrividire. Infine il medico 
di servizio alia riunione che 
ha dichiarato Garrett ~ non ido-
neo «• e stato deferito alia Fe-
dermedici, perche ha preso la 
sua decisione non al peso ma 
poco prima della riunione. In-
dubbiamente il medico doveva 
essere piu energi^o. ma fra tut-
ti egli e quello che merita la 
minore punizione. se non altro 
per avere rivelato la verita sui
te condizioni di Garrett. . 

• • • 
II Comitato regionale laziale 

non ha ancora trovato un ar
bitro disposto a dirigere il 
match Rinaldi-Bethea. conside
rato dai referee romani un con-
fronto troppo polemico per es
sere ~ tranquillo». In sostan-
za gli arbitri interpellati te-
mono di essere accusati di non 
avere saputo «difendere •• il 
pugile di casa (come e acca-
duto a Bertini. l'arbitro di De 
Piccoli-Bethea) se a Giulio do
vesse andar male oppure. se a 
Giulio andra bene, di essere 
tacciati di -< eccessivo favoriti-
smo» verso 1'anziate per aiu-
tarlo a dare un altro colpo alia 
popolarita di De Piccoli gia 
scossa notevolmente dal k.o. 
sublto la notte del 22 marzo per 
mano del vecchio Wayne. Co-
munque il comm. Romanini 
ieri sera sperava molto in 
un * ripensamento - dell*arbitro 
Sciarra che gli aveva promes
so una risposta definitiva per 
questa sera. E se Sciarra - d o -
vra assentarsi da Roma». Ro
manini cerchera la - collabo-
razione- di Barrovecchio o 
Carabellese Aniello. il quarto 
" referee di talento - disponibi-
le. non viene considerato :1 
- referee ideate - per dirigere 
il match di Rir.aldi. Perche 
poi?... 

Domenica la corsa 

«Lotteria»: 
i 

le batterie 

ITALY 
NEWSTAR 

M 
NAPOLI. 1. 

Con i sorteggi delle batterie 
e dei numeri di partenza dei 
ventuno cavalli partecipanti, il 
Gran Premio Lotterla ha com-
piuto un altro passo verso la 
sua messa a punto 

I numeri di partenza e le bat
terie sono i seguenti: prima bat-
teria (L. 3.000.000) - m. 1680: 1) 
Manipur, 2) .Ozo, 3) Ravioli, 4) 
Elise Hanover, 5) AH,.6) Bro
gue Hanovar, 7) Hickory Spark. 
Seconda batteria (L. 3.600.000) -
m. 1680: :1. Vibo, 2. Astor, 3. 
Petunia's Filly, 4. Behave, 5. 
Ruhello. 6. Nikek Hanover. 7. 
Newstar. Terza batteria (L. 3 
milioni) - m. 1680: 1. Nagrier, 
2. Firestar, 3. Juarez, 4. Guiglia. 
5. Demon Ros, 6. Marie Rod
ney, 7. Crevalcore. 

Come si vede, c'e la no vita 
dell'inclusione dt Vibo. L'allie-
vo di Ugo Bottoni. primo del
le riserve, ha preso il posto 
della mangelliana Corsage Ha
nover, per la quale non c'e sta
ta conferma di paftecipazione 
da parte delta senderia. Per 
quanto riguarda alt re novita, 
va segnalato che il set anni 

belga Ravioli — che ha un re
cord di 19 e 7, e che ha gia cor-
so anche in America — arri-
vera mercoledi, mentre p«r do-
tnattina sono attest Newstar, 
Behave, Brogue Hanover 

Stamane intanto, con cielo 
coperto ma su pista buona, si 
sono avuti interessanti lavo-
ri, soprattutto per quanto ri
guarda 1'indigeno Crevalcore, 
clamorosamente ritornato alle 
corse con la sua vittoria nel 
napoletano premio Francia del 
24 marzo. e I'americano Fire-
star, stupendo vincitore del 
premio Costa Azzurra a Tori
no. L'allievo di Viraldo Baldi, 
dopo due prove tranqulile, ha 
trottato la terza in 2.07 (pri
mo giro 1*04, secondo giro 1*03) 
con ragguagllo al chilomrtro 
di 1'19"4 e con gli ultimi quat
trocento metri da 30" netti 
L'americano Flrestar, che sta 
attraversando un meraviglioso 
periodo, e andato da 19 netto 
nella terza delle tre prove, fi-
nendo velocissimo (14 e mezzo 
nel duecento finali) e aasci-
tando una notevole sensailonc. 
(Nella foto: Newstar). 

Maldini 
a riposo 

per 10 giorni 
Maldini e l'unico infortunato 

del Milan TL'arcata sopraccilia-
re, spaccatagll«i nel contendere 
un pallone di testa a Sacco, im
ped ira al capitano rossonero di 
"cendcre in campo domenica 
prossima. Rocco anche se la fe-
rita di Maldini non e grave ha 
deciso d| concedere dieci giorni 
di meritato riposo al giocatore 
che oggi si rechera ad Abano. 

AVVISI ECONOMICI 
VARII L. 50 

ASTROCHIROMANZiA Magto. 
ledo tutto svela. aiuta, consi-
glia: amori. affari. malattie 
Vico TO FA 64. Napoli 

OCCASIONI L. 50 

BKAl'l IALI - CULLANE -
ANELI.I . CATEN1NE . ORO 
DICIGTTUKARATI • - llrecin-
quecentoci nquantagrammo 
SCHIAVONE . Mootebello 8f 
I4R0 370) • ROMA 
TELEVISORI di tutte le mar-
che garantitissimi da L 35 000 
in piu Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r. Vtale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 

M l AKTIGIANATO l> S4< 
SI F.SF.CIL'ONO riparaziont e 
lucidatura mobilt in ogni stile 
prezzi da non temere concor
renza Interpellated 4950676 

t I G G E T f ; 

Vie nueve 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tuJI* mrdJoo per la cura dell* 
caolaa ditfuitHonl • debolea* 
i m u i H di oriflna oerrora. pat-
etdca. •odocrina (actiraMenla, 
deflcMOxa cd anommf aeanuttt. 
Visit* prematrtmoolalL D«Maa 
r. MONACO Roma. Via VoiturtMi 
o. If, Int. S (Stardom T»rrotal)j 
Oraria %-U. 1«-U • per appanta^ 
men to aaclaao O sabvte pocoeri^ 
glo « 1 featm. ff-oorl eratto. Ml 
•abate pometiaglo • nrt gterni 
festlvl • r lcew aolo per apuuaw 
tamento. TH. 4T4.76C (Aut. CoorJ 
Rnmi tflBI* dai M ottobra 1«M). 

Medle» spedattsta dermatnlog«i 
OOTTOta 

DAVID 
Cora aclertisante (ambulatoflaTn) 

operation*) d*Ua 

STROM 
EMOMOBItVSC VARICOSE 
Cora dene enmpllcazlonl: rapdt, 
OeWtL eczemL ulcere varicose, 

DtSFUNZIOIfl 8RS9TJAU 
T I N I I I I . PBTLTLTK 

VIA COU DI R1ENZ0 «. 1 5 2 
t*L 3MJSM . Or* $-«•: fesOylJ-U 

, CAul at. San. n. TTV^nt5* 
eat a macslo 1«S9) 

Ncgli ambienti sportivi di Lisbona circola la voce che il Real 
Madrid avrchbc acquistato dal Benflca il calciatore negro Eusebio 
Da Silva Fcrreira per Tequivalcnte di oltre fiOO milioni di lire II 
direttore della squadra smenlisce. poiche il Real Madrid ha gia 
nolle proprie file due giocatori stranicri e non pub accoglieme 
altri Da parte loro pero i dirigenti de| Benflca osservano che alia 
scadoftza del contralto il portoghese e libero di fare quello che 
vuole 

Rientrata la rappresentativa di serie B 
Otto giocatori della selezione di Lega itaiiana di serie « B • che 

sabato scorso a Nantes ha sconntio la rappresentativa francese 
di 2 divisione per 1 a 0. sono rientrati ieri a Roma in acreo da 
Parigi giungondn a'l'aeroporto di Fiumicino St tratta dei laziali 
Garhuglia c Lnr.donl. dei baresi Carrano c Catalano, del foggiano 
Nocora c dei messinesi Lazzotti. Brambilla e Ciccolo II resto della 
comitlva azzurra ha fatto scalo a Milano t 

La Bolivia campione del Sud America 
la Battondo una squadra braailiana d| second'ordine per 5-4 

Nazionale bolivlr.na ha vinto ieri il campionato di calcio sudamcri 
cano. A! secondo posto si * classiflcato 
pareggiato 1-1 con i'Argcntina. 

il Paraguay chc ieri ha 

IGNIS 
Pmtnta 

Tunica, la piu 
semplice, la piu 
SUPERAUTOMATICA 
lavatrice 
garanzia 24 mesi - Lire 189.000 

rtchiti duio t ig* 

.' Interamente brevettala • Smaltatura esterna totale • Cestello e vasca in acciaio inossidabiie - Timer 
' e pulsantiera collegati mediantecircuitoslampato-Ruote autoregolabili ed orientabtii • Prelevamentor 
j automaticodel detersive • Massima silenziosita e p.etletla iJabilila * Canco bianchena asciqita Kg. ft. 

i> -


