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.Mentre la Lega avrebbe rivolto un «ultimatum» a Lauro 

« Fuorigrotta » squalif icato 
per tutto il '63 

La squalifica terminerd il 31 dicembre - Partita vinta al 
Modena - Sospesi Pesaola, Mistone e il massaggiatore 

Squalificato il campo della Salernitana 

Anche dall 'Olanda (1-0) 

Ba ttu to 
il Brasile 
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BRASILE: Gilmar, Lima, | 
Eduardo; Zequinha, Diaz, Rll-
do; Marcos, Gerson, Ney, Pe-

• le, Pepe. 
OLANDA: Graanand, Haak, 

' Ouderland, Muller. Pronk, 
i Klaassens, Berghollz, Groot, 
: Van Der Linden, Bernaarts, 
, Petersen. • 

MARCATORE: nel sccondo 
tempo, al 44' Petersen. 

AMSTERDAM. 2. 
Anche 1'OIanda ba battuto 

11 Brasile, s ia pure di stretta 
mlsnra (1-0), sia pure negli 
nltitni second! di gioco: infat-
ti snbito dopo che l'ala sini
stra olandese Peterson ba mes-
so a segno il goal decisivo 
1'arbitro svedese Brostroem ba 

; fischfato la fine dell'incontro. 
ed al flschlo deli'arbitro la 

'fol ia ba invaso il campo por-
fando In t i ionfo gli olandesi 

U cui snccesso e apparso del 
tutto meritato sebbene e ma-
tnrato nelle circostanze che si 
e detto. II fatto e che 1 bra-
siliani hanno giocato proprio 
male, esattamente come a LI-
sbona (quando furono battnti 
dal Portogallo per 1 a 0) e co
me a Bruxelles (allorcbe fnro
no battnti dal Belgio per 5 a 1). 

Cosi il significato della vit-
toria snlla Francia (per 3 a 2) 
6 stato « ridimensionato >: non 
si e trattato dell'inizio della ri-
scossa del carl ocas (come po-
teva sembrare) ma solo di una 
parentesi positlva dovuta an
che ad nna serie di circostanze 
fortnite, come le prodezze di 
Pele, come il rigore accordato 
da Lo Bello al Brasile, come 
le molte occasion! scinpate dal 
trances! che per di piu si sono 

presentati in campo in forma-
zione sperimentale e con ec-
cesslva sicnrezza 

L'OIanda oggi non ha com-
pinto quest! error! ed ha po
tato cosi cogliere an sncces
so che costitaisce ana nuova 
conferraa della rapida ascesa 
della nazionale del «tnlipani* 
nelle graduatotie del calcio In
ternazionale. La prova si era 
avuta del resto gia quando 
I'OIanda - si era imposta alia 
Francia prima e al ia Svizzera 
poi 

Nella foto in alto: il portiere 
brasiliano GYLMAR ed i suoi 
compagni della difesa in azio-
ne durante la partita con la 
Francia. Ad Amsterdam le 
prodezze di Gylmar sono servi
le a poco o niente. 
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Coppa Italia: promosse 

Atalanta e Torino 

Milan finalhta 
nella Coppa 

rfei Campioni 
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Milan, Torino e Atalanta sono state le squa-
dre trionfatrici nel « tnercoledl dl Coppa >. n 
Milan e stato lnrero battuto dal Dundee ma 
gil scozxesl hanno messo a segno un solo goal 
per. enl il Milan si e quallficato per la finale 
detla Coppa del campioni Cove Incontrera la 
vincente di Benfica-Fenvoort) avendo vinto Tin. 
contra dl andata a San Siro per 5 a I. 

Inettre II Milan ha offeno una prova dl vl-
talHa e dl coragglo reslstendo alle furibonde e 
non sempre corrette offensive degli scozzesi e 
creando almeno tre occasion! da goal che 
son* state selupate per'un soffio da Alufinl 
e compagni. 

Dal canto loro Invece Torino e Atalanta si 
sono quallflcate per la finale della Coppa Ita
lia,' II Torino piegando il Verona per 2 a 1 e 
I'Atalanta superando II Bart per 1 a •. Da no-
tare che la partita di Torino si era tnessa male 
per I granata In quanto il Verona era passato 
In vantaggto grazie ad un rigore di Clccoto al 
33*'del prlmo tempo: ed II Torino e rinscito a 
paregglare e a \lncere solo negli nltlml 5 ml-
nutl con due gol dl I^>catelli e Crlppa. 
- La partita di Bergamo Invece e stata do-
mlnata daH'Atalanta plfi nettamente dl quanto 
non diea II puntegglo slglato da una rcte dl Da 
Costa. Per la verlta pcrA blsogna agglungere 
che II Bart si era presenlato a Bergamo in for-
maxtone dl fortuna mentre V Atalanta poteva 

4el mlgllore schleramento. 

A Pambianco 

il «Circuito degli Assi» 

Anquetil 
leader 

nella «Vuelta» 
TOR RELA VEGA, 2. 

Jacques Anquetil e II leader della Vuelta: 
II grande campione francese ha conqulstato la 
maglia dl capofila nel corso della prima gior-
nata di corsa. nella seconda semltappa. la 
Mieres-Gljon a cronometro. La prima semi-
tappa era stata vinta dallo spagnolo Barrutia, 
mentre an allro spagnolo, Segy, ha vlnto oggt 
la Gjion-Torrelavega. superando alio sprint 
l'olandese Maliepaard e il connazionale Man-
zaneque. Buona prova hanno dato sin qui gli 
Italianl della San Pellegrino: Moser e secondo, 
sin da ieri. In classiflca generate ed altri suol 
compagni dl color! sono nei priml postl della 
graduatoria. 
- Dalla Spagna ad Imola. In quest'ultlma lo

cality hanno gareggiato. II primo maggio, I . 
migltoii clclisti Italianl, Impegnatl In uno del 
solitl «circuit! degll assl». che fanno tanto 
sptttacolo ma che teenicamente lasclano 11 
tempo che trovano. Ha vlnto un padrone dl 
casa, il romagnolo Pambianco: Arnaldo, che e 

| apparso in bitone condition!, ha dnmlnato II 
lotto del 3.1 partenti. costretti ad una dura fa-
tlca non tanto dal percorso quanto dal dllu-
vlo che si e abbattuto su d| loro per tutta 
la durata della corsa. 

Pambianco ha lasclato di forza II gruppo a 
due girl dal termlne: Bafrl, Ronchlni. gli altrl 
ntlgliori hanno tentato invano di organlzzare -
Tinsegulmento. Banno dovuto accontentarsl di 
dlsputare la volata per II secondo posto, 24" 
dopo 1'arrlvo dl Pambianco: I'ba spuntata Bafli, 
davantl • Ronchlni, Alzanl, Lend e Bltossl. 

Come si prevedeva la giusti-' 
zia sportiva non ha tardato ad 
emettere il suo verdetto per i 
fatti accaduti a Napoli. «n ver-
detto che in verita e abbastan-
za pesante: tnfatti al Napoli & 
stata data partita persa per 
2 a 0, il campo di Fuorigrotta 
f> stato squalificato sino al 31 
dicembre 1963, e la societa par-
tenopea e stata condannata a 
risarcire i danni eventualmen-
te occorsi all'arbitro, ai guar-
dialinee ed ai giocatori ospiti 
nonchi a provvedere ad una 
adeguata sistemazione del cam
po di gioco. 

Jnoltre sono state prese una 
serie di decisioni minori a ca-
rico di altri tesseratl del Na
poli: cosl Vallenatore Pesaola 
ed il massaggiatore Beato sono 
stati squaliflcati a tutto il 30 
giugno 1963 per aver rivolto 
ingiurie ad un guardialinee e 
per aver protestato nei con-
fronti deli'arbitro, cosi Misto
ne e stato squalificato per una 
giornata per proteste verso I'ar-
bitro, cosi, sempre per lo stes-
so motivo, Rosa e stato ammo-
nito mentre Corelli e Cuman 
sono stati multati di 20 mila 
lire ciascuno (a questo propo-
s'tto va detto che la squalifica 
appioppata a Pesaola appare 
quanto meno troppo pesante 
tenuto conto del comportamen-
to del - Petisso »). 

Infine il giudice sportivo del
la Lega ha trasmesso gli atti 
del procedimento al Comitato 
di presidenza per gli altri prov-
vedimenti di competenza: ov-
vero perche" al Napoli sia in-
flitta anche una severa sanzio-
ne pecuniaria 

Come si vede la Lega non e 
stata troppo tenera verso il Na
poli: e vero che in Questo cam-
pionato il Napoli aveva ormai 
una sola partita da disputare 
in casa (quella con il Bologna 
che a causa della squalifica di 
Fuorigrotta verra giocata do-
menica a Bari), ma e anche 
vero che la pena si fara sen-
tire in seguito. cioe nel periodo 
post campionato quando il Na
poli non potra giocare incontri 
amichevoli o di coppa a Fuori~ 
grotta, e nel prossimo campio
nato (si pud calcolare che al
meno per sette giornate il Na
poli dovrd giocare su campo 
neutro). - -

Ciononostante non si pud dire 
che il verdetto sia stato intera-
mente soddisfacente: e non per-
chi ci si attendeva una pena 
anche piu severa ma perchi sa-
rebbe stato auspicabile che la 
Lega avesse colpito anche i 
veri responsabili della situazio-
ne creatasi a Napoli. E questi 
responsabili non sono difficili 
da individuare: da quando il 
presidente del Napoli e Lauro 
infatti sul campo partenopeo si 
sono verificate ben quattro in-
vasioni di campo, da quando 
e'e Lauro il Napoli e stato coin-
volto In una accusa di corru-
zione e in un processo al "do
ping ». Cid senza contare Vuso 
illecito che Lauro ha fatto del
la squadra di calcio dichiarando 
pubblicamente che si trattava 
di un veicolo di propaganda 
elettoralistica; senza conta-
gli esempi di malcostume 
dati dai dirigenti napoletani 
sul mercato del calciatori, a 
cominciare dalla cifra record 
pagata a suo tempo per Jepp-
son (105 milioni), cifra che e 
stata alia base dell'incremento 
folle verificatosi nella borsa del 
calcio. 

Insomma non e'e bisogno di 
altri argomenti per comprende-
re che i guaj del Napoli comin-
ciano da Lauro; e non e'e bixo-
gno di una lunga dissertazione 
per capire che stavolta bisogna-
va dare una lezione ben chiara 
a Lauro e agli altri dirigenti del 
suo stampo. Una lezione come 
la Lega stava per dare a suo 
tempo a Brivio: perch6 nei 
compiti della Lega rientra ov-
ciamente il controllo sull'ope-
rato e sui costumi dei dirigenti, 
perchi la Lega non pud igno-
rare quanto ha fatto e sta fa-
cendo Lauro hell'interesse stes-
so del calcio italianb e del buon 
nome dei suoi dirigenti. 

Comunque ogni speranza an~ 
cora non e persa: nelle ultime 
ore infatti si e appreso che 
Pasquale avrebbe indirizzato 
un vero e propria ultimatum a 

I Lauro. chiedendogli di dare tin 
'asselto serio ed organico alia 
societa o di andarsene Stare-
mo a vedere quali sviluppi 
avra la questione: -per ora 
aggiungiamo che anche per 

la Salernitana si prevede 
una dura punizione. Gia ie
ri la -Lega semiprofessionisti 
ha disposto la squalifica del 
campo salernitano con effetto 
immediato e fino alia data che 
sara deliberata in seguito la-
sciando in sospeso ogni altro 
provvedimento. Pert sard bene 
che i dirigenti della Lega semi
professionisti esaminino con la 
maggiore attenzione gli inci-
denti di Salerno constderando 
che in questa occasione (a dif-
ferenza di quanto e accaduto a 
Napoli) Vesplosione di ira della 
folia e stata provocata dal bru-
tale comportamento dei poli-
ziotti (tanto e vero che uno 
spettatorc e stato persino uc-
ciso a revolverate dagli agenti). 
Un'altra conferma e data poi 
dal fatto che gli. invasori non 
se la sono prexa con Varbitro 
i guardialinee o i giocatori 
ospiti ma hanno subito duri 
scontri con i poliziotti per rea-

gire alle sevizie inflitte ad un 
giovane spettatore. 
• Concludiamo riferendo che 

sempre nella riunione di mer-
coledi il giudice sportivo — in 
relazione allte altre partite del 
camplonati dl serie * A » e » B -
disputate H 28 aprile — ha 
squalificato per due giornate 
Capra (Bologna): ha ammonito 
con diffida e multato Beni 
(Sambencdettese): ha ammoni
to e multato Castano e Slvori 
(Juventus), Rimbaldo (Fioren-
tina) e Ballarini (Como); ha 
ammonito Carlini (Genoa), Me-
regalli (Parma), Guarneri (In
ter) e Pagani (Sambenedette-
se); ha multato Vinicio (La-
nerossi Vicenza), Vanim (Ca-
tanzaro). Regalia (Pro Patria). 
Santisteban (Venezia). Del 
Negro (Messina), Boston (Co-
senza, .Dori (Venezia); ha, in-
fine, inftitto 400 mila lire di 
multa alia Sambenedettese, 
300.000 al Messina, 

Stasera a Milano 

MaizmgU 
contro Fullmer 

Pennell nuovo «mondidlen nell'asta (5,04) 

idi Tokyo: 
seven per I'ltalia 
i Hmiti di atletica 

Stasera sul ring del -Pala-
Iido» di Milano. Sandro Maz-
zinghi, « promeasa » ' dei Ho
st n «medi» gioca una carta 
ageai importante per la sua 
carriera affrontando Tamerica-
no Donnye Fullmer, fratello 
minore dell'ex • campione del 
mondo dei pesi medi. Gene. 

Donnye e un pugile dalla 
buona tecnica «• dalla ricca 
esperienza che noxa -preferi-
bilmente di.rimts&a. Non e un 

I forte picchiatore ma colpisce 

gior fipirito ' agonistico. alia 
maggiore freschezza fislca. 

Nei sottocolu Mario Vecchiat-
to affrontera Lopopolo in un 
match che potrebbe risultare 
aesai interessante se la paura 
di perdere non " « frenera » 
1'azione dei du e awersari. Lo
popolo e piu giovane e ricco di 
energie. vecchiatto e piu poten-
te ed eeperto e spcra molto nel 
suo mestiere per imporsi al piu 
giovane antagonteta e rilanciare 
cosl le 6ue pretese_a misurarsi 

"Record inquieto • si pud tran-
quillamente definire qaello del 
salto con Vasta. La »sku-pole» 
di fiber-glaee sta rivoluzionando 
la speciality, ed i record arrivano 
a ritmo settimanale... A Monroe, 
nella Luisiana, John Pennel ha 
ripreso a Brian Sternberg il pri-
mato; quest'ultimo. a sua volta, 
aveva spodestato il connazionale 
co nun salto di 5,03 metri rtusci-
togli sabato 27 in California. 
John Pennel ha portato il record 
a 5,047 m. (16 piedi 6 pollici e %). 
Di questo passo e prima del ter-
mine della stagione si raggiunge-
ranno i 17 piedi. e forse oltre. 

11 Consiglio dell'IAAF. la fede-
razione internazionale d' ailetica, 
riunitosi a Rio De Janeiro, dove 
sono in corso i giochi panameri-
cani, ha ftssato i limiti di quali-
ficazione per le Olimpiadi di To
kyo. Dettt limiti sono piu seven 
di que Hi che nel 1960 furono va-
lidi per partecipare ai Giochi ro-
mani; 6 bene perd precisare che 
ogni nazione ha la facolta di iscn. 
vere ad ogni gar a d'atletica un so
lo atleta anche se questi non ha 
raggiunto i limiti di qualificazio-
ne. II principio dei limiti scatta 
qualora la nazione partecipante 
voglia iscrivere tre atleti ogni 
gara. 

Ma eccoli, questi limiti: (ma-
schili) asta: m. 4,60; peso: m. 
17,80; disco: m. 55; giavellotto: 
m. 77; martello: m. 63; decathlon: 
punti 7.000; m. 100: 10"4; m. 200: 
21"; m. 400: 47"; m. S00: V4S"8; 
m. 1500: 3'43"5; m. 5.000; 14'02"; 
m. 3.000 siepi: 8'46"; m. HOh: 
14"2; m. 400h: 51"8; salto in alto 
m. 2,06; lungo: m.' 7.60; triplo: 
m. 15.80. 

Per le gare femminili t limiti 
sono i seguenti: m. 100: 11"7; m 
200: 24"2; m. 400 55"5; m. 800: 
2'08"; m. 80h.: 11"; alto: m. 1,70: 
lungo: m. 6; peso: m. 15; disco: 
m. 50; giavellotto: m. 51; pen
tathlon: punti 4.500. 

I limiti pongono in difficolta 
alcuni settori dell'atletica ilalia-
na, in molte zone sottosviluppata 
ed in altre fiorente per la presen. 
za del fuoriclasse. isolato perd. 
senza un seguito. Del resto pro
prio gli incontr iinternazionah del 
1962 hanno mostraio la limitczza 
dei nostri rincalzi. I'isolamento dei 
migliori. Ma vediamo, sutla base 
delle graduatorie del '62, quali 
italiani a tutt'oggi potrebbero su. 
perare Vesame per Tokyo. 

Nei 100 metri promossi Otto-
lina e Sardi; nei 200 metri ancora 
Ottolina e Sardi; nei m. 400 il 
solo Fraschini; Morale e Frinol-
li nei 400h; Cavalli e forse Gen
tile nel triplo; Meconi per il peso; 
Grossi per il disco; Lievore e Rad_ 
man nel giavellotto e Sar nel de
cathlon. Nel settore femmtnile la 
vituazione e ben peggiore: due so. 
le ragazze sarebbero oggi in con-
dizione di prendere V area per 
Tokyo: la Govoni per i m. 200 e 
la Bettorazzo nel lungo. 

Fra gli atleti da prendere in 
considerazione il giovane torine-
se Bogliatto. che il 1. maggio ad 
Alessandria ha saltato m. 2.05 sta-
bilendo il nuovo record nazionale 
mentre un altro giovane, Sergio 
Rossetti di 19 anni, a Trieste, 
sempre il 1. maggio. ha superalo 
Scaglia (m. 4,40) nel salto con 
I'asta raggiungendo m. 4.41. Tra 
gli atleti che possono raggiunge-
re limiti olimipici si stimano ca-
paci Ambit e Conti per la corsa 
dei SJ000 e 10.000 metri Pecca 
gnella e Piccolo nel decathlon; 
Bogliatto e Rossetti neWalto. na 
turalmente. Fra le ragazze buo 
ne possibilila hanno la Savoretli 
nei m. 400, la Jannaccone negli 800 
metri e la Bertone negli 80 metri 
ostacolL 

Basket a Roma 

Italia-Svizzera 
ultimo collaudo 

La nazionale italiana di basket 
portera a tcrmine la sua prepa-
razione per i camplonati mon-
diali di Rio. incontrando questa 
sera la Svizzera. 

L'assenza di Pieri — regista 
della squadra — I'afTrettata pre-
parazione e il sorteggio non for-
tunato — siamo stati inclusi 
ncllo stesso girone degli Stati 
Unit! — sono tutti dementi che 
potrebbero , indurre al pessi-
mismo. . * , 

D'altra parte il C.T Paratore 
sembra abbastanza soddisfatto 
deU'andamento degli allenamen-
ti. Dai continui progrcssi di 
Masini e Dal Pozzo — 1 due 
giovani che assieme aU'esperto 
Gavagnin, ancora in imperfette 
condizioni sono i a due metri» 
della squadra — si attende una 
soddisfacente soluzione per l'e-
teroo problema, quello del pivot. 
mentre si spera di trovare, in 
Giomo e Pellanera il sostituto di 
Pieri. Se questi punti interroga-
tivi si risolvessero positivamen-
te, si potrebbe veramente pen-
sare di giungere alle flnali e di 
conquistare anche un piu che 
onorevole piazzamento. 

Infatti non si pu6 dubitare 

seccq e.preciso.'ragion per cui'con' u'campIoneTEuropa deila 
Mazzinghi. portato com'e a 
gcoprinsi nelle fasj di atfacco 
dovra fare molta attenzione ee 
non vorra perdere la piu Delia 
occasione per aecrescere la sua 
considerazione in campo inter
nazionale- Il pronostico e aper-
to: pu6 vincere l'americano in 
virtu della maggior classe «» 
pud vincere l'italiano grazie al
ia maggiore potenza al mag-

Lazio confermata 

Senza Jonsson 
i giallorossi? 

I titolari giallorossi etanno 
portando a termine la prepa-
razione in vista dell'incontro 
di domenica con i nerazzur-
ri deirlnter. 

Ieri. agli ordini di Foni. 
titolari e rincalzi hanno da
to vita ad un galoppo di al-
lennmcnto durato circa 50* 
durante il quale sono state 
realizzate 4 reti (Angcltllo. 
Menichelli, Manfredini e Pe-
6trin). Per quanto riguarda 
la formazione e ancora in 
dubbio la preeenza di Jon

sson. che e leggermente in-
disposto. 

Se Jo evedeoe non si rimet-
tera in tempo De S:sti ea-
rebbe chiamato a sostituirio 
nel ruolo interno.. 

Per quanto riguarda 1'Inter 
da Milano si apprende che 
oltre a Picchi c Zaglio tra 
i neroazzurri forse manchera 
anche Corso. 

Nella Lazio non ci «ara 
alcuna novita rispctto alia 
formazione dl domenica scor-
ea. 

categoria 
Negli altri incontri della ee-

rata Baiata affrontera Piazza. 
Mosteghin ee la vedra con Neai 
Welch e FUie si battera con 
Bacci. 

La ITOS ha annunciato ieri 
di aver raggiunto l'accordo con 
RInaldi che. come abbiamo an
nunciato nei giorni sconsi aveva 
sospeso gli allenamenti preten-
dendo 10 milioni di «borsa-
(quattro milioni in piu del pat-
tuito) Der il campionato d'Euro-
pa con Schoeppner. L'accordo 
sarebbe stato raggiunto sulla 
ba-?e di un milione in piu a 
Rinaldi per ogni dieci milioni 
d: incasso al disopra dej 53 mi
lioni previsti 

Nella foto in alio: FULLMER 

pi. s. 
Nella telefoto in alto: PEN
NEL in azione nel salto-

record 

Arezzo: domoni 

Ital ia-lr landa 

( tra semipro) 
La partita internazionale Ita

lia semiprofessionisti - Irlanda 
del Nord in programma ad 
Arezzo domani sara diretta dal-
I'arbitro austriaco Alfred Ha-
berellner. Intanto gli azzurri si 
stanno allenando a Coverciano: 
tra cssi flgurano anche i due 
migliori elemenii delta naziona
le Juniores. vale a dire Giannini 
e Riva. 

sulla classe e sul rendimento di 
Riminucci e Bertini, sullc «ma-
nine d'oro» di Vittori. Vlanel-
lo e Lombardi (apparso quest'ul
timo nuovamente in gran forma 
negli alienamenti romani), men
tre anche Gatti e Cestutti dan-
no s-uperare Messico e Argenti-

Quella dell'Italia in Brasile e 
una spedizione con molte inco-
gnite. quasi un'avvcntura: ae i 
pivots renderanno secondo le 
speranze. se Tassenza di Pieri 
non influira decisamente in mo-
do negativo, gli azzurri potran-
no superar eMessico e Argenti-
•ia (che assieme ai formidabili 
Stati Uniti. fanno parte del gi
rone) e giungere cosl rinfran-
cati al girone finale: altrimenti 
per gli azzurri sara stata solo 
un'esperienza per il futuro 

Paratore non si fa eccessive 
illusioni e ripete continunmente 
che, data la presenza degli Stati 
Uniti nel girone, bastera una 
partita sfortunata mal giocata, 
perche I'ltalia sia eliminata; fa
cile ottimismo non ha, quindi, 
ragione di esse re. quando non 
si puo sbagliare neanche un in-
contro. 

ENTE TURISTICO DEI 
LAV0RAT0RI ITALIANI 

Via Pinriana, 69 - Roma, Tel. 868.&11 

VACANZE 1963 
1) Viaggio in aereo 
8 giorni in CecosJovacchia 

Parfenze: 2 - 9 - 1 6 - 2 3 - 3 0 Giugno 
7 -14 -21 -28 Luglio 
4 - 1 1 - 1 8 - 2 5 Agosle 

1 - 8 Settembre 
PREZZO PER PERSONA L 65.000 

PIU' I. 1000 D'ISCRIZIONE 

2) Viaggio in treno 
11 giorni di vacanze in Cecoslovacchia 

Parfenze: 5 - 9 - 1 3 - 1 7 Luglio 
5 - 9 - 1 3 - 1 7 Agosto 

PREZZO PER PERSONA L. 50.000 
PIU' L.1000 D'ISCRIZIONE 

3) Viaggio in treno 
14 giorni di vacanze in U.R.S.S. 

Parfenie: 7 - 1 2 - 1 7 - 2 2 - 2 7 Luglio 
1 - 6 - 1 1 - 1 6 - 2 1 Agoslo 

PREZZO PER PERSONA L. 110.000 
PIU' L 1000 D'ISCRIZIONE 

Per infarmazioni e prenotaiioni rivolgersi: 
f t I I Via Pinciana, 69 - Tel. 868 811 . ROMA 

* * ' o agli nfflci provincial! presso le Camere € • • -
federal! del Lavoro 
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Presents 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

Litri 1 2 6 
Litri 1 3 0 
Litri 1 5 0 
Litri 1 7 0 
Litri 2 1 6 
Litri 2 4 0 

. 59.000 
L. 65.000 
L. 78.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L, 110.000 

»tclu»i d«jlo c igr 

piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbrmamento 
automatieo - c^lla interna in acciaio. smattato • chiusura magnetica - apertura a pedale 

Servlzio Vnditi IQNI? *• V/a Jfflrm M*40*.mi&iC . . . 
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