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Forse il goal di Milan 
f . V 

contro la Juvenf us 

hadatolo 

ai neroazzurri di 

« Bruciato >> da Daems nella Parigi-Roubaix 

• 

C A T A N 1 A - M U V E 1-0: Mi lan met te K.O. I blanconerl . 

finito? 
In teorio la Juve potrebbe ancora rimontare i 4 punti di distocco: ma in pratica 
le sue condizioni attuali sembrano escludere questa possibility — Anche il 

Venezia insieme al Palermo in serie B? 

C A T A N I A - J U V E N T U S 1 0 — II goal di Sacco, annul-
la to d a l l a r b i t r o . 

Per i l torneo UEFA 

Nazio 

a 
A Londra - L'ltalia nel girone elimina-
torio con Francia, Ungheria e Bulgaria 

LONDRA. 8 
Squadre di 16 paesi europei 

inizieranno sabato prossimo la 
sedicesima edizione del torneo 
internazionale giovanile di cal-
cio cbe quest'anno si svolge 
in Inghilterra in occasione del 
centenario della English Foot
ball Association.. "••••• 

L'ultima volta che il torneo 
at svolse in Inghilterra fu nel 
1948. anno della sua creazione 
* in quella prima ediz'.one vin-
se l'lnghilterra. Da allora - il 
titolo e stato vinto da 13 diversi 
paesi. La Romania • se lo e 
aggiudicato l'anno scorso 7 • -

II torneo durera . 11 * giorni. 
Le partite saranno disputate 
su oltre venti campi di gioco 
dell'Inghilterra Merid:onale. La 
finale avra - luogo alio stadio 
di Wembley a Londra il 23 
aprile. - .-
• Le rappresentative sono state 
suddivise in quattro gironi di 
qualincazione ed i vincitori di 
ciascun girone entrano nelle 
semifinali. '' ~ 

Questi sono i gironi: 
Girone A: Scozia. Germania. 

Svizzera e Grecia. • -
- Girone B: Italia. Francia. Un
gheria e Bulgaria 

Girone C: Romania. Inghil
terra, Olanda e URSS. 

Girone D: Irlanda del Nord. 
B«lgio,. Svezia e Cecoslovac-
chia. , . . • . • 

Nel calendario internazionale 
di • questa settimana figurano 
•na serie di altri incontri. 
- Mercoledl 10: Coppa d'Euro-

pa di societa (semiflnaie anda-
ta>: a Rotterdam. Feyenoord 
(Rotterdam) contro Benflca (Li-
sbona); Coppa delle Coppe (se-
m i t o t i c andata); a Norimbcr-

'.:! 

ga. Norimberga contro Atletico 
Madrid. 

Giovedl 11: incontro amiche-
vole. ad Amburgo. Amburgo-
Real Madrid. 

Venerdl 12: Incontro inter
nazionale: a Lisbona. -Speran-
ze • portoghesi contro - Spe-

Sabato 13: incontro Interna
zionale: ad Alassio, Italia-Ger-
mania (dilettanti). 
ranze- greche. 

I rugbysti 
per Italia 

Francia . 
La FIR per rincontro Francia-

Italia in programma a Grenoble 
il 14 aprile. ha convocato questi 
glocatori: Angtoli (FF.OO-). L*-
vorato. Troncon (Ignis Ttrvteo). 
Del Bono. AVigo (Rugby Brescia), 
SpeziaH. Perrini. Di Santo (Roma 
Rugby). Bollesan (CUS. Genova). 
Fuaco. Augert. Ambron (Parte-
nope). Busson (Rugby Rovieo). 
Paludetto (Esercito), Degli An
ton! (Rugby Parma), Giovanni 
Taveggia (Amatori). 
' Sono statl Inoltre convocatl I 
glocatori Zani. Lanf ranch! e Pic-
cinlni che nttualmente glocano in 
squadre franceai. I convocatl do-
vranno trovarsi a Torino entro 
venerdt : 

La comltiva. della quale fara 
parte il pretidente della FIR. 
Montano, t partira per Grenoble 
nella stcssa giornata. 

II ricntro In Italia e previsto 
per lunodl prossimo. La fara aa-
ra dirctta dall'lrlandcse Kelleher. 
L'incontro verra probabilmente 
telctrasmesso. 

" II * cliche » che rappresenfa-
va i milanesi come persone se
rie, /redde, distaccate, e cadu-
to clamorosamente ierl a San 
Siro: quando Valtoparlante ha 
reso noto la clamorosa notizia 
della sconfitta della Juve ad 
opera del Catania. 1 ti/osi nero. 
azzurrj si sono lasciaM andare 
infattl a manifestazionl d'entu-
siasmo df un colore e dl una 
portata eccerfonali. •: Per lungo 
tempo gli sportivi sono rlmasti 
sugli spaltl ad inneggiare alia 
squadra del cuore che aueua ap-
pena piegato la Fiorentina di 
misura e con un picrico di for. 
tuna (peraltro piusti/icata dal
le assenze di Maschlo. Suarez 
e Corso): e pet altro lungo 
tempo hanno sostato fuori del-
lo stadio abbracciandosi come 
forsennati ed attendendo i glo
catori ed i dirioenti per por-
tarli in trionfo. ... 

Sembrava di essere a Fuori-
grotta invece che a San Siro a 
quanto affermano i diretti os-
servatori non senza una punta 
di compiacimento: e in effetti 
il successo • dell'lnter rlncorso 
da ben sette anni dal presiden-
te Moratti fa piacere quasi a 
tutti, anche perche in definitiva 
pub considerarsl abbastanza 
meritato, sia in rapporto al po-
tenziale atletico dell'lnter, sia 
in rapporto al suo rendimenfo 
quale si rivela attraverso le cu 
fre della classifica (Vlnter ha 
la mipliore difesa d'ltalia con 
soli 25 aoal al passiuo. ed ha 
il secondo attacco assoluto con 
50 goal a paritd con la Roma 
e a due soli goal dall'attacco 
del Bologna)'sia infine in rap
porto al rendimenfo delle av-
versarie A questo proposito si 
potra obiettare piuttosto che t 
quattro punti dl vantaggi attuali 
potrebbero non essere ancora 
sufficienti, unche in considera-
zione del fatto che le partite 
piu difficili spetteranno ancora 
all'lnter (Spal, Bologna, Roma) 
mentre la Juve potra contare su 
un calendario piu agevole. -

Ma I'obtezione sebbene per-
fettamente giustiftcata sul piano 
tecnico, pero sembra assai me-
no valida sul piano pratico so-
orattutto in considerations della 
situazione della Juve. > 

' La - squadra blanconera in~ 
fatti nan segna da cinque glor-
nate (Sampdoria, Torino, Napo-
Ii, Vicenza e Catania) confer-
mando cosl una sterilitd offen-
siva che gia si era manifestata 
chiaramente nell'arco del cam. 
pionato: non per caso la Juve 
ha solo 44 goal all'attlvo (e 20 
al passivo), non per caso in 
molte occasioni la Juve ha ot-
tenuto i due punti in polio per 
infortunl dell'avversario (tipica 
Hmarra la vittoria di Bergamo 
contro VAtalanta privo del suo 
portiere Cometti) o per ecce-
zionali quanto sporadici exploit 
dei suoi fuoriclasse Sivori e 
Del Sol. • 

Come dire che la Juve e sta-
ta alutata abbondantemente dal 
caso: e questo doveva far pre-
vedere che una oolta abbando-
nata dal la fortuna la Juve non 
sarebbe riuscita piu a brillare 
non possedendo un sufficiente 
potenziale aletico e non avendo 
nemmeno una manovra organi-
ca di gloco alia quale affidarst 

L'osservazione ha una certa 
importanza anche per quanto 
riguarda il discorso piu genera
te sugli sviluppi del gioco che 
dovra farsi a fine camplonato 
in sede di consuntivo tecnico: 
infattl si pud gia antidpare che 
le indicarioni concordano nel 
rilevare un progresso coatrutti-
vo in quanto a differenza degli 
anni passati foedi fult imo scu-
detto del Milan) stavolta una 
organizzazione difensiva anche 
buona (come era in definitiva 
quella juventina) non * battata 
perche non era accompagnata 
da una manovra offensiva ef-
flcace e pratica. 

La differenza tra le segna' 
ture dell'lnter e della Juve e 
signi/icatira al • proposito: ma 
non si creda per questo che si 
possa arrlcare altestremo oppo. 
sto doe a ritenere che nn at
tacco molto prollfico possa bi* 
lanciare anche gli eventuall 
squilibri difensivi. Ce i l caso 
del Bologna a smentire questa 
test: con i suoi 52 goal U Bo
logna e terzo a cinque punti 
dairinter perche la difesa bo-
lognese ha incassato ben trenta 
aoal. ovvero il dopplo dei goal 
incassatl dai nero azzurri. 

Cib dimostra dunque il nostro 
assunto tecnico e conferma co
me Vlnter sia stata la squadra 
piu eqoilibrata apparsa sul pro-
scenio di questo camp'ionato. VL 
va Vlnter dunque: e addlo alia 
Juve. 

Addio anche al Palermo che 
retrocede ormai sicurdmente in 
serie B: < forse addlo al Ve
nezia che perdendo ierl in casa 
dei rosanero ha compromesso 
in modo quasi irrimeaiabUe le 
sue residue speranze di perma-
nenra in serie A. Certo sul pia
no teorico il Venezia non pub 
dirsi ancora spacclatc: ma la sua 
situazione i analoga a qvella 
della Juve, perche sul piano 
pratico blsogna riconoscere che 

ben poche frecce ha ancora al 
suo arco. •-•---• ->• -

La lotta dur.que sembra rt-
guardare ormai una sola retro-
cessione: e la terza squadra da 
mandare in B pare dower usci-
re dal lotto composto dal Ge
noa. dalla Sampdoria, dal Man-
tova, dal Catania, dal Napoli e 
dal Modena. Difficile la scelta 
tra queste squadre perche 11 
Catania ed il Napoli che sem-
bravano le piu compromesse si 
sono prese ierl due baccate di 
ossigeno. gli etnel vincendo a 
Torino ed i partenopei pareg-
giando a Vicenza: al contrario 
hanno deluso Sampdoria e Man-
tova battute rlspettivamente dal 
Bologna e dal Milan. 

Ma per il momehto si trarta 
di una altalena che non con-
sente di dare giudizi deflnitl-
vl: meglio dunque attendere le 

prosstme domeniche •" sottoll-
neando che gia tra sei giorni 
si potrebbe avere una serla 
schiarita dal confronto diretto 
tra Genoa e Mantoufl. 

Concludiamo dunque sottoll-
neando come si sia riaccesa in 
compenso la lotta per le plazze 
d'onore: Bologna e Milan sono 
infattl in corsa per il terzo po-
sto (e non e detto che possano 
andare anche oltre, se la Juve 
continuera a deludere come in 
queste ultlme glornate) mentra 
Lanerossi, Fiorentina e Roma 
lottano tra di loro per la con-
qulsta di un qulnto potto che 
farebbe estremamente comodo 
ai viola ed ai glallorossi in par-
ticolare. per mitigare almeno in 
parte la delusione dei sosteni-
tori. , 

Roberto Frosi 

Manfredini 
al comando 

nel Petrolcaltex 
• )V«ii "MILANO, 8. 

A sei glornate dalla concluslone 
del camplonato si 6 riaccesa la 
competizlone per la conquista del 
Trofeo d'Or,o Caltex-Sportsman 
tra il bolognese Nielsen e il ro-
manlBta Manfredini. che hanno 
8egnato domenica scorsa tre retl 
ciascuno. Ma Manfredini avendo 
disputato 4 partite In meno. ha 
raggiunto un maggiore quoziente 

1) Roma: Manfredini. quozien
te 0.89 (17 retl in 19 partite): 

2) Bologna: Nielsen, quoziente 
0.82 (19 retl In 23 partite): •• 

3) Inter: Di Giacomo, quo
ziente 0,52 (10 reti in 19 partite): 

.': V " • • ' 

Vittime di incident, di gioco 

Due calciatori 
in fin di vita 

f" '*&&*. f ,xif J~M*»JWiw. 

I'epocad'oroi 7 
Rik II ha perduto 
la posizione di as
soluto predominio 
La « classica » non 
e piu per noi, 

tempo 
da 

Rientreranno domenica ? 

II «wel ter • Donenico Tiberia sosterra 11 19 prassim* al 
. P*Iaxzetto > dell* Sport II pin Itnpegnativo eoabattiaiento 
della sua carrier*: egli affrontera mr«tti anil* dlstanxa «i 
dieci rlprese il qnotato cabana Angel Rablnson Garcia, che 
vanta tra l'altra una netta vittaria ai panti sairndlnese Maria 
Veechlatto. Robinsan Garcia millta generalmente nella cate-
garia dei leggerL mm per rtneantra can VeeehJatta ha accet-
tata il l imiie del welter. Tlberia • BaMnsaa GareU sara l'ln-
cantra principale di ana tinniane che verra allestit* in 
eallabaraslane tra la ItOS a gli « A n i e l del . Pagllata >. 
(Nella fata: Bablnaan Garcia) 

Carlos resta « mondiale n 

Vaillant K.0.1 
contro Ortiz 

Due calciatori. rimasti vitti 
me di altrettanti incidenti di 
gioco domenica scorsa, versano 
in gravissime condizioni. Si 
tratta del portiere della Pro 
Lecco, Carlo Lena, e il terzino 
sinistro del San Vito, Vito 
B o r s a . - - •:-;t .-• ^>^ ; 

Durante la partita fra il Pro 
Lecco e la «Carlo Grasso- di 
Rapallo, i] portiere Lena, tuf-
fatosi sui piedi di un attaccan-
te awersario, e stato colpito in_ 
volontariamente con un calcio 
alia testa ed e rim as to a terra 
svenuto. Prontamente soccorso 
da un medico presente, il gio-
vane calciatore (Lena ha solo 
17 anni) 6 stato trasportato al-
l'ospedale dl Chiavari dove si 
trova ancora ricoverato con pro-
gnosi riservatissima a causa di 
un «trauma cranico e stato di 
shock- . - . • 

II terzino Vito Borsa, di 19 
anni, durante la partita fra il 
San Vito e l'Aradeo (due squa
dre della prima divisione pu-
gliese) e stato colpito da una 
pallonata alia testa e si e ac-
casciato esanime al suolo. Soc
corso dai compagni di squadra, 
dal massaggiatore e da un me
dico, i l povero giovane non ac-
cennava a riprendere conoscen-
za e veniva trasportato d*urgeru 
za all'ospedale civile di Brin-
disi dove il medico di turno gli 
riscontrava un grave trauma 
cranico con sindrome e iperten-
sione endocranica. Stanotte le 
condizioni del ferito s i sono ul 
tenormente aggravate e U me
dico di turno ha subito infor 
fato i l prof. Ronzini. primario 
chirurgo dell'ospedale il quale 
dopo aver visitato il calciatore 
decideva un intervento chlrur-
gico al cervello per alleggeiire 
la pressione sanguigna. : ..-

n giovane 6 stato subito tra
sportato in sala operatoria e 
sottoposto alia trapanazione del 
cranio. L'operazione, eseguita 
dal prof. Ronzini con Vassisten-
za dei dottori Chiriatti e Cala. 
si e protratta a lungo ma e per-
fettamente riuscita. La prognosi 
tuttavia rimane riservatissima. 

Interrogato in merito all'inci-
dente il prof. Ronzini ha dichia-
rato: *,.•,•.•...-'.'. •.'.- .^.•*•£"-••. 

- E* stato proprio uno di quei 
casi per cui recentemente sono 
deceduti alcuni pugili. L'inter-
vento che abbiamo eseguito con 
rapidita e precisione ha evitato 
irreparabili conseguenze. Ma in 
realta non sempre si e in grado 
di agire con la necessaria tem-
pestivita. Nel formulare per il 
giovane e sfortunato atleta i 
migliori auguri, non posso esi-
mermi dal considerare che ri-
schi sono insiti in ogni genere 
di sport, anche in quelli rite-
nuti innocui come il calcio *. 

SAN JUAN (Portorico). 8. 
II portoricano Carlos Ortiz ha 

conscrvato ieri sera alio « Hiram 
Birhom Stadium », present! 23.000 
spettatori. il titolo mondiale de! 
c leggeri > battendo per K.o.t. 
Doug VallUnt. I/incontro e stato 
aoapeso al 49" del tredlcesimo 
round dall'arbitro, Tex camplone 
del mondo Jimmy Braddock. do* 
po due K.d. consecutlvi subiti dal 
cubano. che non aveva pin forza 
neanche per stare in piedi. 

Ortiz, che ha 26 anni. ha do
minate il meno esperto awer
sario durante tutto II combattl-
mento. assumendo Tinlziativa fin 
dalla prima riprera, in cut ha in-
viato Vaillant al tappeto per 4" 
con un aecco destro alia mascella. 
Negii aasaltl auccetaivi. Ortiz ha 
mesao spesso In dlfflcolta lo aft-

dante che ha dimostrato, tutta 
via, una notevole resistenza, in 
canando numerosi ganci di de 
stro e di siniatro al corpo 

Nella dodicesima ripresa^ Ortiz 
ha stretto i tempt e ha messo in 
seria dlfflcolta 1 awersario che e 
stato aalvato dal gong. Nel tre
dlcesimo round, subito all'inlzio, 
il portoricano, che era salito sul 
ring favorito nelle scommease 
per 3-1. si e scatenato ed ha In 
viato due volte al tappeto l'av 
versario; la prima per 9" con un 
gancio sinistro al mento, la se
conds per 3" su una spettacola-
re comblnazione slnlstro-deatro. 
Vaillant si e rialzato faticosa 
mente ma ormai non poteva op
po rre un'efficace difesa e l'ar-
bitro ha sospeso il combattimen-
to, proclamando Ortls vindtore 
per K.o.t. 

Dal nostro inviato 
i.'»' PARIGI, 8 

Dopo Van Looy rideva. Ver 
de? Ciofc: adesso, e piu bravo 
come attore? n campione com-
mentava la sua sconfitta con 
l'aria di chl si era ingaggiato 
nella piu demoniaca corsa del-
l'anno — la Parigi-Roubair.. 
con la nuova regia di Lohmul-
ler — per una pura, sempliqe 
ragione dl mestiere. La scusa 
era la bicicletta sconquassata 
dal pave\ E poca. pochissima 
importanza dava ai furibondi. 
magniflci assalti di Fone e di 
Wolfshohl: «Avessimo voluto. 
non sarebbero scappatl e. co-
munque. erano. rimanevano a 
t i ro - . • — : ;' 

n discorso. i tatticamente • e 
tecnlcamente, risulta perfetto 
Non siamo - d'accordo, invece, 
per i l resto. E* vero che Van 
Looy e ricco. straricco. Ma ha 
bisogno di sistemare, anche 
commercialmente. la sua squa
dra. E. infatti. doman l'altro 
a Milano, d'accordo con la GBC. 
cerchera • d'intendersi con - la 
Bianchi. per le biciclette. gli 
accessori, i meccanici. Con una 
vittoria sul prestigioso traguar-
do di Roubaix. avrebbe potuto 
trattare dall'alto. Cosl. egli e 
nella posizione dell'atleta di ri-
conosciuta l classe. di grande 
prestigio. cui. perb, dal giorno 
della sua caduta nel Giro di 
Francia. la vita, ciclisticamen-
te. h divenuta difficile. Per
che la sua azione non e piu 
sicura, decisa. E il suo scatto 
ha perduto l'implacabilita. 

La volata della Parigi-Rou
baix e fin troppo esplicita. al 
riguardo. C*e stato un allungo 
di De Cabooter, tanto violento 
quanto inutile. La partita, dun
que, era a due: e Daems non 
poteva certo contare sull'appog-
gio di Wolfshohl. che si regge-
va appena. Tuttavia. Van Looy 
(malgrado l'aiuto di Post, il 
partner di Terruzzi. i l ' benia-
mino della folia dell'ultima Sei 
Giorni) falliva e in maniera 
clamorosa: veniva " battuto di 
una buona • lunghezza. Ecco. 
Van Looy — sempre potente, 
sempre gagliardo. sempre agi
le — da T'impressione (che i 
fatti, l e prime corse della sta-
gione confermano di essere ar-
rugginito. e di avere - perduto 
la spavalderia, la prepotenza 
che. nel recente passato, lo po-
nevano sul piedistallo della su
periority assoluta. mal soppor-
tata, e comunque accettata, da-
gli awersarL L'epoca d'oro e 
al tramonto? •••••• ••'•-•• 

I prossirai awenimenti rispon-
deranno. Intanto. l'ombra del 
dubbio offusca, awi l i sce . offen-
de il campione che non ha piu 
il coraggio - di scagliarsi,' che 
accetta la sconfitta con rasse-
gnazione: ridendo (verde?), ap-
punto. Les dieux s'en vont. E' 
una legge implacabile. special-
mente nello sport. Ma la me-
tamorfosi di Van - Looy sor-
prende. delude, deprime. Ci e\ 
chiede: - P u r e lui?.^». •' --•••• 

Nel ciclismo, il tempo passa 
s u l . ritmo veloce. pazzo. delle 
competizioni: e. perb, niente 
di nuovo o quasL Un anno do
po si rivedono l e stesse scene 
(magari piu violente). le stesse 
parti (magari meno convinte). 
Gli attacchi di Poulidor. Le fu-
ghe di Fore e di Wolshohl, con 
i - colpi di teatro imposto dal 
pavd. £ . infine. la fredda, cal-
colata affennazlone di Daems. 
La recita della Parigi-Roubaix, 
che la crudelta • dell'organizza-
zione sostiene. non e piu per 
noi. da tempo. Lo squallore con-
tinua. Defllippis? E* un caro. 
carissimo amico. Bailetti, Bal-
mamion. Bariviera. Cogliati 
Conterno. Sartore, e Zilioli? E' 
brava. bravissima gente. 

Attilio Camoriano 

Vince Veaiera 
Scarabellin ICO J , 
BOLOGNA. 9. — Flinio Scara

bellin e stato battuto per getto 
della apugna al secondo round 
dali'aroericano Tommy Fields nel 
clou della riunione pugilistica 
svoltasi staaera al Palazzo dello 
sport. Negll altri incontri Penna 
ha battuto Englebrecht per getto 
della spugna al secondo tempo. 
Mazzacurati ha avuto partita vin-
ta su Bianchi per abbandono al 
secondo round ed II romano Ver-
ziera ha battuto ai punti 11 bo
lognese Pomaro al termine dl sei 
riprese che avevano visto la net
ta supremazia tecnica 

' Archiviati i risultati posi-
tivi .ottenuti sul Torino e sul 
Brescia (con notevole soddi-
sfaziohe come e evidente), 
Roma e Lazio pensano gia 
alle partite di domenica che 
vedranno i giallorossi ospiti 
del -Milan a San Siro e 1 
biancoazzurri fare gli onori 
di casa al disperato Parma 
all'Olimpico. ' 

La preparazione per i due 
incontri verra ripresa oggi: e 
si capisce che e ancora pre
sto per parlare delle forma-
zioni probabili- Per quanto 
riguarda la Roma perb si pub 
dire che • Losi ed Angelillo 
sono notevolmente migliorati 
per cui dovrebbero rientrare 
in squadra: sicuramente r i -
marra fuori Corsini. mentre 
per far posto ad Angelillo si 
t ratter a di scegliere tra Jons-
son. De Sisti e Pestrin (pare 
probabile perb la concessione 
di un turno di riposo a P e 
strin con arretramento di 
Jonsson a mediano e confer
ma di De Sisti a interno). 

Comunque si vedra meglio in : 
settimana quali saranno gli .-
orientamenti • di Forii. tanto *; 
piii • che e'e Menichelli che , 
accusa un leggero stiramento. 
' Per quanto riguarda la La- ;. 
zio e'e invece da dire subito .;' 
che ieri h stato tolto il gesso ' 
a Rozzoni: oggi il centravanti ; 
verra sottoposto alia visita di '< 
controllo dopo di che ripren- ' 
dera gTadualmente la prepa- • 
razione. • • *• • r , - . - . . . : 

O w i a m e n t e ci vorranno 
almeno .quindici giorni per
ch 6 possa' tornare in campd: ' 
per domenica cosl non si pre- ;: 
vedono novite alia forma- , 
zione che si e brillantemente 
imposta al Brescia. Da ag- ; 
giungere intanto che domani'_ 
la Lazio mista (composta da / 
titolari e juniores) si rechera :\ 
a Salerno per disputare una V 
amichevole contro la squa- ' 
dra campana nel quadro del ^ 
programma di attivita inteso 
a popolarizzare la societa e 
a mantenerc in allenamento ; 
tutti i giocatori disponibili. -

ANNUNCI ECONOMICI 
4) ATJTO-MOTO-CICLl L 50 S3) ARTIG1ANATO L, S t 

AaUneleggia BIVIERA " 
Naavl presal flarnaliart fartall 
FIAT 500 N L. 1.200 
BIANCHINA • 1^00 
BIANCHINA 4 postl • 1.400 
FIAT 500 N. Giard. • 1.500 
BIANCHINA Panor. * 1.500 
FLAT 600 • 1.650 
BIANCHINA Spydex * 1.700 
DAUPHINB Alfa R. • 1.900 
FIAT 750 .-.---:;• 1.750 
FIAT 750 Multlpla " • 2.0C0 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 • 2200 
ANGLIA de Luxe • 2.300 
VOLKSWAGEN * ; » 2.400 
FIAT 1100 LusflO - • 2.400 
FIAT 110O Export^ • 2500 
FIAT HOO'D • 2600 
FIAT 1100DS.W. (fam.) • 2 700 
G1ULIETTA Alfa R. • 2.800 
FIAT 1300 - - 1900 
FIAT 1500 • S.IO0 
FIAT 1800 • 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT &300 - 3.700 
ALFA R, 2000 Berlin* * 3800 
TelefODl 420842 425 624 420 819 

VARII L. M 
ASTROCHIBUMANZIA MagtO. 
ledo tutto svela. aluta, consi
gn a: amori. affari. malattie 
Vico TOFA 64. Napoli 

OCCASIONI L. SO 
BKACCIALI - COLLANB -
ANELLI - CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin 
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - MontebeUo 88 
(480.370 - ROMA. 

$1 ESEGUONO riparazioni « 
lucidatura mobill in ogni stila 
prezzl da non temere concor-
renza Interpellated 4950676. 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
an-Ua metflco 
cMtea o1a~ 

ctiifa, CDn 
deflesane ad 
Vftctt* M i n t 
P. MONACO Boma, VU Vottornd 
n. It, tut. 8 fStaxtooa TVrmtni)j 
Ormrl* t - l t , i t - i s • 
nento cactaso O sab 
glo 4 t feaUvL Vteort orarlo, 
aabaaa f*"**^gg*'* a _oal awvua 
Carttvl • rtoava aolo 9*t apaaata 
Inaarrtn. T*lv 474.7*1 ( A o i t n a J 
Bflsaa l lo i t aM Si attobra m*U 

wm STROM 
Cam sclerusantc (ambulatoilala 

•enza oparaaioaa) daUa 

QmiKXMeVEREVAaCOSE 
Cora della 
AeMtl. ccaend. olcera 
• msrtmziom SBSSUAU 

T I H R I I I I P I L L 8 
VIA COU M HW20 •. 152 
VaV t§4 J t l _ ore tt-f-. feattvt 8-IS 

. iant . M. San. n. 779/2231tl 
. Ad J» m a a l o 1*99) „ 

FID Garanzta '24 mesi 
L192.000 

Proseuta : 

la piu prrfctta lavatrieo 
SL]M;RAI IOMAIICA 

i hc^eliatl 
la Sawhatara esteraa touT* 
(•Ceaadlac 

• T i .«-aytnitfiersTcoIlegati 
circaita staaipata -

Raate auloregolabiK ed arientabili 
| • Prelevaawnto antomatica : 

del detenit* 
laMaamaa nlctmasiti 

c acrfetU stabilita 
laCario* biaacheria asciatu Kg. S 
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