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Nelle tre precedenti edizioni dei 

Giochi del Mediterraneo (che si 

aprono ufficialmente domani) 

Italia e Francia hanno conqui-

stato il maggior numero di me-

daglie. Gli azzurri sono andati 

bene soprattutto nella prima 

edizione a Beirut 

Rinaldi martedi o mercoledi firmerd con Amaduzzi 

M e t t e r o Scholz 

FRITZ DENNKRLKIN pronuncera il giuramento di 
apertura che avra Iuogo domani. 

rito durante la cerimonia di I ' 

Glullo Rinaldi ha reso noto che marled) 
o mercnlcdi. in occasloiip itel|a venuta del 
procurutore liolugni'se a Homa, firm era con 
ognl probability i contratll con Amaduzzi. 
In base al gla rngglunto accordo (dl inassl-
nia) pre-cuntrattuale, II camplune d'Europa 
rimarrotihe sntto la procura til Amaduzzi 
per II perlodu dl un anno. , -

Amaduzzi — sccondo quanto ha fatto l n : 
teudere Kinaldl — ha chiesto una percen-
tuale che va dal 15 al 25%. 81 rltlene che 
verra sceltn la via dl mezzo del 30%. Rinaldi, 
per quanto riguarda Prolettl, ha dlchlarato, 
rltiadcndo quanto In precedenza aveva af-
fermato, che solo se .verranno accettate 1c 
cundlzlonl In precedenza csposte potra pren-
dere In conslderazlone reventuallta di an-
uullare I'fmpegno dl mnsslma con Amaduzzi. 

Ilelativamente nlle « vocl » dl un pussiblle 
aliliandono deU'attlvlta puglllstlca in u n , 
prosslmo futuro, Kinaldl c statu espllclto, 
dirhiuraudo: « Non ho alcuna Intenzionc dl 
asciare 11 pugllato e Wuigo a smentlro nel 

modo pin-categorlco quanto c stato vocife
rate in nterlto. Per conto mlo non cslstc 
un'ela per lasclare il ring. Sta all'InteUI-
genza dcH'lutrressato caplre quaudD e 11 
luotnento di dare I'addlo alio sport. E' una 
questlone dl scnslbilita, Nel caso mlo, per
che alibandonare - quando sono nel pleno 
delle forze ed ho possibility dl guadagnar-
ml un po* dl soldarelll? ». 

i Per quanto riguarda la scclta dl Buby 
Scholz quale asplrante ufflclale a| tltolo, II 
camploue d'Europa ha detto: « Sono lleto che 
I'EUU abbla scefto, come mlo prossimo av-
versarlo, II tedesco. Finche saro io a dete-
nere II tltolo, e'e posto per tuttl per even-
tuall incontrl. I tlpl come Scholz ml vanno 
a genlo. I.o mettero K.O. Quando afTronto 
un avvcrsarlu imbattuto o comunque con 
uij record luslnghlero mi batto con rabbla, 
con risolutez/a, Quando — ma non 6 II caso 
del tedesco — si tratta di avversarl lmbat-
(uti, facclo di tutto per essere Io a deter* 

minarc la loro prima sconfttta ». 

\ /.' 

Dal nostro invialo 
NAPOLI. 19. 

Napoli e tutta imbandierata: 
t ormai alia vifiHia dei Giochi e 
sui pennoni del Lungomare Ca-
racciolo. dellc staiali di uc-
cesso alia cittii, delle vie prin-
cipali, garriscono i drappi del
le tredici nazioni partecipanti 
oltre a quelle dei Giochi e del 
capoluoqo partcnopeo. Ma que-
sta e I'unica nota che rkorda 
il prosumo inizio delle pare 
Perche in venta la gente, i 
tifosi della strada. non danno 
I'impressionc. non diciamo di 
entusiasmarsi, ma neunche di 
viVcre intensamente. con sod-
disfazione ed infrcssc. le in
tense ore della vigilia. 

Neanche all'aizab.ind:era del-
Vltalia c accorsa grossa folia 
Questa sera, poco dopo le 18,30, 
tre marinai hanno issato, sui 
pennoni di Piazza Municipio, 
la bandiera bianco ro^sa e ver-
dc: c'erano si e no una cin-
quant'ma di persone. gente che 
passava di li c si era fermata 
a curlosarc, Ncppure la pre-
senza tra gli ~ azzurri ~, schie-
rati sull'attenti. di Fritz Den-
nerlein. un' atleta napoletano 
che questa citta ama vwlto, ha 
suf>citato entusiasmo. 

Intanto, e scoppiata una nno-
va grana Questi Giochi non 
hanno proprio pace I qiudici 
campani della Federaz:one nuo-
to hanno rifiutato la loro col-
laborazwne. 

- Constatata la diversita di 
trattamento con i collegia del
le altre federazioni e ravvi-
sando in cio una dovuta man~ 
canza di considerazione nci loro 
Tiyuardi, declinano I'incarico 
rlcevuto. ritenendosi lesi nella 
loro dignita di sportlvi -. dice 
un loro comunicato. neanche 
troppo sibillino, we per di-

verslta di trattamento si intcn-
de mancanza di rimbor.;o spc-
se. 

• * * 
E' orn di cominciure a guar-

dare il quadro della manifesta-
zione: cosa significa tecnica-
mente, cosa ha detto nvllc pre
cedenti edizioni quale valore 
ha per il nostro sport, quale 
contribute P"d dare ad esso, ora 
che manca solo tin anno alia 
OUmpiade dl Tokio. 

Tredici. Io abbiamo giu scrlt-
to. sono le Nazioni iscritte ai 
Giochi: in ordine alfabetico es
se sono Francia, Grecia. Italia. 
Jugoslavia Libano, Malta. Ma-
rocco. Monaco. R.A.U. Stria, 
Spagna. Tunisia. Turchia. Mol-
te di esse non hanno certo una 
grande tradizione sportiva: in 
definitiva. Vequipes di lu-
stro sono solo la nostra * 
quella di Francia. Con le do-
vute eccezioni. si intende. che 
si chiamano soprattutto R.A.U., 
Turchia, Jugoslavia c Spagna. 
Quattro team che potranno di
re una autorevole • parola, le 
prime nella boxe, nella lotta 
libera, in quella greco-romanc 
e nel basket (gli jugoslavi un-
zitutto) e le ultime nel cicli-
smo su strada e andte nel cal-
cio. nonostante U deludente av-
vio di ieri contro la R A.U. Ma 
su questo torneremo. 

Duello Italia-Francia, dunquc. 
Nel ciclismo come nella boxe, 
nel nuoto come nel meeting di 
atletica nel • canottaggio come 
nel basket e nella scherma, do
ve noi siumo pero da pran tem
po in ribasso e dove potrcmo 
solo difenderci. Meglio sareb-
be dire un nuovo duello tra 
azzurri e transalpini come e 
gia snecesso nelle tre preceden
ti edizioni dei Giochi. 

La lotta italo-francese, per 

Oggi due match: 

Libano-Spagna 

e Malta RAll 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 19 
Dopo il pareggio tra Spagna e 

RAU domani avranno Iuogo altri 
due incontri di calcio per it tor-
neo dei giochi di Napoli: si trat
ta per la prccisione di Libano-
Spagna (che si giochcra a Bcne-
vento) c di Malta-RAU (che si 
ginchcia a Caserta>. Entrambi 
i match cominceranno alle 15 

Intanto continuano a susse-
guirsi gli arrivi a ritmo sempre 
piu accelerate mentre le strade 
di Napoli hanno asrunto l"a?pet-
t<» delle grandi occasion! pavc-
sate come sono di bandicrc e di 
stnsoioni. Nei giorni scorsi co 
me e noto sono arrivati i calcia-
tori della Spagna. della RAU. 
della Turchia. della Tunisia, i 
ciclisti ed i nuotPtori italiani ol
tre a vari atlcti isolati 

Oggi sono arrivati invece forti 
contingent! della squadra fran-
cese (comprendente tutti i cicli
st i ) . molti jugoslavi. le rappre-
sontative al complcto della Si-
ria. della Grecia e di Malta non-
che i pugilatori spagnoli. 

Per quanto riguarda gli italia
ni oggi sono giunti i calriatori. 
i pugili. i pallanotisti. i cestisli 
e pallavoliMi In pratica manra-
no solo gli atleti che garegge-
ranno sabato e domeniea a Ro
ma A proposito dei calciatori 
Galluzzi al suo arrivo ha fatto 
intendcre rhe la probabile for-
mazione azzurra dovrebbo essere 
la seguente: Rado: Noletli. Po-
letto: Sacco (Cera). Bo reel lino. 
Rosato. Loonardi. Lodetti. Petro-
ni. Gianni. Volpato Ri«erve. 
ZofT. Bravi. Magnaghi. Brizi. 
Ferrario e Dori 

Per quanto riguarda I pugili 
essi hanno fatirato un po* a tro-
vare posto in albergo Quando 
tutto si e sistemato Cane (che 
della squadra e il capuano) ha 
dct lo di sperare in un < en 
plein a della formazione azzurra. 
anche sc non sottovaluta la for-
za degli Jugoslav! 

Inline da registrarc che il pre-
aidente del CONI. a w Onesti. 
ha inviato in occa«ione dei Gio
chi del Mediterraneo un messag-
glo di saluto agli atleti italiani 
partecipanti alia mamfestazione 
n«pol«tjnfu^ 

m. m. 
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\ La TV per | 

i « Giochi» I 
iff Napoli 

i i «pomeriggio sportl- I 
I vo - di domeniea a|l« te- I 

I lcvisione avra inizio alle , 

ore 16 sol prngramma n«. I 
zionale con la riprcsa di- ' 

I retta in eurevisinne da I 

Napoli dei Giochi del Me- | 
I d i t e r r a n r o . Alle 19.15. an. 

dra in onda hi crnnara re 
gUtrata di un arvenimen-
to agonistiro. 

I 
I Snl secondo pragramma. I 

• l i e 22.20 rirca. in enro- • 

I visione da Napoli. • altra I 

riprroa dei Giochi del Me. | 
diterraneo. 

I Sempre per i . giochi -. I 
che si dispulano a Napoli. I 

I d n r a n t e la setlimana sa- • 
ranno effettnati i ^egnenti I 
rollegamenli in rurovisin- • 

I n e : Innedi 3. dalle 15 alle . 
17.30: dalle 22.05 alle 22.20 I 
e dalle 23.30 alle 24 «.n| • 

I p r o g r a m m a tiozionale. • i 
Martedi 21. dalle IR alle I 

117.30 e dalle 22.10 sol pro. 
gramma nazionale. I 

Mercoledi 25. dalle 16.43 I 
I alle 17.30 e dalle 21.55 alle . 

22.15 sempre sal program- I 
ma nazionale. . ' 

I G i o r e d i 26. dalle 15 alle | 
17 sui prorrtmmi nazio- I 

I n a l e e alle 22.55 snl secon
do programma. I 

Venerdi 27. dalle 15 alle I 
1 1 8 e alle 22,30 snl pro- . 

gramma nazionale. I 
Sahato 28. dalle 15 alle ' 

1 18 snl programma nazio- i 

nale e dalle 23,15 sui se- | 
. rondo programma. 
• • ^^m «^M^ ^ H ^ » ^ ^ ^ ^^^m ^m3 

fare razzia di medugli0 d'oro. 
comincio nella prttriu edizione. 
quella che si svoltc dal 5 al 19 
ottobre 1951, ad Alessandria di 
Egltio. scclta giustumente duto 
che • V- inventore - dei Giochi. 
un certo Mohamed Tahcr Pa-
scia, era egiziano. Se gli az
zurri feccro piazza pulita nel 
canottaggio (dove vinsero tutti 
e quattro i titoli in palio, quet-
lo del 'due-con», del *dop-
p i o - . del ' quattro-con ~ e del-
V' otto'). i francesi non fu-
rono da vieno nel nuoto (tra i 
loro tritoni erano assi come Ja
ng, come Boiteux. come Bozon), 
e nella ginnastica. 

Sei titoli per una conqut-
sturono entrambe le sqnudre 
neWutletica leggera: 200 metri 
(Siddi. 22")^ 400 hs. (Filiput. 
53" c 8 decimi). disco • (Tosi. 
m. 48.40), martello (Tuddiu. 
m. 51,3), marcia 10 km. (Dor-
doni, 51'39" r 6 decimi), staf-
fetta 4x100 (Montanari, Frizzo-
ni. Leccese. Siddi: 42" e 4 de
cimi): queste le vittorie degli 
azzurri. 

E j nostri andarono forte an
che nel pugilato: Pozzali (" mo-
sca~). Ruggeri (* welter -J. Al-
fonsetti (•* medio massimi *), 
D; Segni (~ massimi ~) e Visin-
tin 01 grande pugile spezzino 
che e tuttoru uno dei migliori 
boxeur nostrani e che allora 
stuva fucendo i primt passu 
Vanno successivo si sarebbe 
classificato terzo alle Olimpia-
di di Helsinki), ci dettero cin
que medaglie d'oro. Che unite 
alle altrcttante dei lottatori 
(Fabra. Randi. Cerroni. Siloe-
stri e Fantoni). Tre degli scher-
midori (fioretto, sciabola e spa-
da a squadre) e a quella del tt-
ratore Manfredi. portarono il 
nostro totale a 24. contro le 19 
dei transalpini. . 

Ma i francesi ci resero pan 
per focaccia a Barcellona, nel 
luglio del 1955, dove furono do-
minatori indiscussi nel nuo
to (conquistarono tutti e nove i 
titoli in palio con Boiteux e 
Bozon ancora in prima fila) e 
dove si agaiudicarono medaglie 
su medaglie nella boxe (quat
tro. tra le quali quelle di Ha-
limi e Annex), nella scherma 
(quattro), , nel - canottaggio 
(quattro), ncll'atletica (dirci: 
tra lp quali due nei 5.000 c 
10 000 metri del prestigioso Mi-
monn). Se ne tornarono in pa-
tria con 40 titoli e numerosi 
records dei Giochi. < «-; -/ • -

Gli oernrrt si fermarono in
vece a 29. dando cappotto nel 
ciclismo su strada (vince Fal-
larini. secondo fu Chiodinl. ter
zo Godio. quarto Zamboni c 
quinto Pambianco) v'msero no
ve volte nell'atletica leggera 
(Dordoni e Taddia tra gli altri. 
conces*ero il bis, mentre lo 
stcsso Dordoni. staffetta 4x100. 
composia da Ghtselli. D'Asnach. 
Montanari e Gnocchi. 41". Pa-
mich cinqup ore e 3' e 33" sui 
50 km, Chiesa, 4.2S metri nel-
I'asta. stabilirono i records dei 
Giochi che resistono ancora). 
si difescro in tutti gli altri 
sports, ad ecceztonr fatta per la 
boxe, dove i soli Burruni, Vat-
tuale. formidabile campwne di 
Europa e il ' massimo - De Per
nio, fecero centra. 

A Beyrut, nella terza edizio-
nc_ dei Giochi (11-23 ottobre 
1959). ogni proposito di rivinci-
ta nostro fu accantonato: i tran
salpini si presentarono in nn-
merose discipline mentre \ di-
rigenti del CONI. tutti tmpe-
gnati a preparare la » loro -
grande OUmpiade ridusscro la 
nostra partecipazlone. 

Il bilancio (12 medaglie) fn 
lusinghiero lo^ stesso. anlicipd 
i! pingue bottino delta OUmpia
de romana. Ci aggiudicammo i( 
lornrn di calcio c quello di pol
io a rolo. fummo secondi nella 
palla a nuoto, conquistammo. 
finalmente medaglie anche nel 
nuoto Con: Pucci (100 si 57"2. 
record dei Giochi). Lazzan 
(200 rana). Fritz Dennerlem 
(200 farfalla: T26" record dei 
Giochi). Bianchi. Dennerlein, 
Perondini e Pucci (4x200 si.: 
fT50"8 .record de, Giochi), v 
con Schollmayer. Lazzari. Den
nerlein. Pucci (4x100 mista. 4' 
27" 1 decimo. anch" esso tem
po record dei Giochi). 

Nel ciclismo. infine. i no.tr n 
pt*sfard"s dettnrono lepge. ne pin 
ne meno come avrebbero fatto 
Vanno dopo a Roma Quattro 
prove (chilometro. relocita. in-
seguimento individuale e a 
squadre) e quattro titoli: due. 
i primi due. all'astro nascente 
Gaiardom il terzo a Vallotti, 
e il quarto al »fcam» Testa, 
Vallotto, Simonigh c Arlenti. 

. Nando Ceccarini 

A Napoli un duello 
tra i nostri 
e i francesi 

Domani e domeniea 

I migliori atleti 
in gara a Roma 

tjrjMTi 9% 

Domani e domeniea al io stadio del le T e r m e a Roma avra Iuogo la IV riunione preo-
l impionica maschile che r iveste notevole importanza perche servira alia messa a 
punto della squadra che partecipera pochi giorni dopo ai giochi di Napoli . B e n 52 
societa hanno dato la loro adesione con tin complesso di 301 atle*i. Tra qucsti sono 
tutti i migliori e cioe i vari Berruti , Otto Una, Bogliatto, Frinolli , Galli , Bianchi , 
Morale, Rizzo e via dicendo. Nel la foto: il neo recordman del salto BOGLIATTO 

Nerazzurri sugli scudi 

Gli ingles/ 
entusiasti 
deirInter 

LONDRA. 19 -
Gli specialusti britannici d: calcio elogiano 

tenza naorvc l'lnter. nei loro commenti gulla 
partita di icri sera a Liverpool tra l'lnter e 
TEverton. valevole per il primo turno della 
coppa d'Europa e ritenqono che la squadra ita-
Uana dovrebbe senz'altro superare quella in-
alese nella partita d; ritorno a Miiano. -

II - D a i l y Mirror- scrive: - J migliori gio-
catori in campo erano tutti in nero e azzurro -. 
II - Daily Herald -: - 7 maestri dcll'Inter sono 
apparsi formidabili come idee di gioco. nella 
azione e nella tattica.. -. Il - Daily Express -: 
• / milanesi hanno giocato a football in una 
lingua che VEverton non potcva tradnrre... £' 
una sciocchezza dire che l'lnter ha giocato 
bene perche era stato promesso un premio 
di 570 sterline (un milione) ai giocatori. II 
danaro non pud ispirare un'abilitd personate 
cosl notevole ». 11 - Times -: - 1/fnferna.riona-
le ha meritato ieri sera tutti gli onori. Para-
gonare VEverton con l'lnter e come parago-
nare una giraffa a una gazzclla o un passe ro 
con un'aquila ». . , . . , 

Particoiarmente lodata e la difesa italiana 
II » Daily Telegraph - atTerma che - La regi-
strata difesa italiana ha controllato la zona. 
marcato. intercettato e liberato con maestria 
e precisione -. II - Guardian - riferendosi alia 
difesa interista scrive che con il»sno marca-
mento stretto e il superbo senso dell'anticipo 
ha potnto controllare i disperati assalti del-
VEverton -. 

Il presidente deU'Everton, John Moores. ha 
commentato da parte sua: * La difesa dell'In-
tcr e stata meravlgliosa. Hanno marcato I 
nostrt attaccanti tanto bene da non lasciarsi 
sorprendere ». 

I diri«enti di entrambe le squadre hanno 
avuto parole di eloglo per l'arbitro della par
tita di ieri sera, 1'unghereae Gyula Get: 

Mistero sullq sua fuga 

Sonny Liston 
«insidiato i» 

daduedonne? 
' • • CHICAGO. 17 

• II campwne mondialc dei pesi massimi. 
Sonny Liston. e giunto oggi in aereo a Chica
go. procenientc dall'lnghilterra. dove ha im-
provvfcamcnie interrotto un pi-o di esibirioni 
sportire. 

Liston e ripartito dopo due ore per Denver,, 
dore ha la sua famigl'ta Commenti vari ha 
suscitato la giustificczione di questo preci-
pitoso ritorno in patria. Liston ha fatto sape-
re che una sua figlia. Aleanor. 17 anni. .sfcra 
male. Sino ad oggi Vesistenza delle figlie di 
Liston d'altra ha 16 anni e si chiama Mary). 
non era stata pubblicamcnte rivelata. 

Da Londra si apprendc intanto che prima 
di lasciare in tutta frctta VInghilterra. Sonny 
Liston aveva avuto una animala discussione 
con un funzionario pupilistico mglesc colpc-
role secondo il campione. di aver mandato 
due ragazze in camera sua. 

II diverbio ha avuto Iuogo nel night club 
Les Ambassadeurs di Leicester, pocfie ore 
dopo una esibizione di Liston. II pugile. ha 
riferito William Cottcrill. tspettore regionale 
dell'ufflcio di controllo pugilistico. si recb 
nel night club cercando appunto di Im -
- Cominciammo subito a discutere animata-
mente, quando mi accusb di aver mandato due 
ragazze in camera sua. Era molto arrabbiato 
— ha detto Cotterill — ma non venimmo alle 
mani. Io gli feci presente che delle due donne 
non ne sapevo nulla ma il diverbio continub 
per un certo tempo Alia fine parve crederm' 
e lascib tl night c lub- . 

Poco dopo. Liston era in albergo e comin-
ciava a far le raliae, comunicando al suo 
consulente. Jack Nilon che sua figlia Eleanor 
era malata. II resto e noto. Ma sulla vicenda 
continua a pcrmanerc un fitto velo di miste
ro. Alcuni giornali britannici riferlscono in-
fatti che Eleanor e in attime condlzioni di M-
lute e frequcnta rroolurmeMe la scuola. 

Applauditi i giallorossi alle Tre Fontane 

Roma scatenata 
in allenamento 

Confermato il rientro di Losi — Rozzoni ha 
ripreso ieri a calciare 

Ormai e certo che Foni 
potra schierare ' contro la 
Sampdoria anche Losi La par
tita di collnudo sostenuta ieri 
pomeriggio alle Tre Fontane 
dal forte difensore giaUoro^so 
ha dato esito estrenrimentp 
positivo: agile e scattunte co 
me nei giorni della forma mi-
gliore " Mino» ha dimostrato 
di avere assorbito alia perfe-
zione il fnstidioso strappo ac-
eusa.to a Potenza. 

II recupero di Losi ha ri-
solto in pratica tutti i pro-
blemi del trainer giallorosso il 
quale sara in grado se lo vorra 
di mandare in campa la for-
mazione tipo uiallorossa e cioe: 
Cudicini; Malatrisi, Carpanesi: 
Fontana. Losi. De Fisti; Or
lando. Sormani, An«el:llo, Man-
fredini. Schutz 

Un pubblico numero=o di ti
fosi era accorso ieri pomerg-
gto per assistere al primo al
lenamento « romano » dei gial
lorossi sulla palla Non sono 
rimasti delusi gli ~ aficionp-
dos" in quanto i titolari della 
Roma opposti ad una forma-
zione « primavera - hanno mes-
so in mostra un gioco brioso 
e piacevole. fatto di rapide 
azioni in verticale che hanno 
strappato applausi > a scena 
aperta. ' 

Durante il primo tempo ha 
avuto modo di mettersi in evi-
denza Schutz che ha realizzato 
due reti (altre due reti sono 
state segnate da Manfredini e 
una quinta da An^elillo). Nella 
seconda parte della gara Ar-
dizzon prendeva il posto di 
Carpanesi a terzino 

Durante quest i secondi 25' 1 
titolari hanno marcato altre tre 
retj (Orlando. Schutz e Man
fredini) mentre Giordano rea-
lizzava il punto della bandiera 
per la squadra primavera. 

Ottima in questa fase la pro-
va offerta da Ardizzon che al 
pari di Losi. si e completamen-
te ' rimesso dal vecchio inci-
dente. 

La Lazio, intanto. ha prose-
guito la preparazione per l'in-
contro di Ferrara disputando 
un allenamento di oltre un'ora 
e mezzo, durante il quale Lo
renzo ha impegnato i giocatori 
in una breve partita a due por-
te schierando difensori contro 
attaccanti. 

Una lieta novita ha accolto 
i tifosi biancoazzurri ieri al 
Tor di Quinto: Rozzoni. ormai 
sulla via della perfetta guari-
gione correva e calciava fra i 
compagni di squadra non ri-
sentendo minimamente alcun 
dolore al ginocchio. Natural-
mente e ancora presto per par-
lare di ritorno in squadra ma 
non 6 tuttavia lontano il gior-
no che Rozzoni potra tornare 
ad allinearsi con i compagni dl 
squadra. * •" 

La Lazio proseguira la pre
parazione o g g i . pomeriggio 
Quindi " Lorenzo diramera le 
convocazioni e j giocatori sa-
ranno concentrati a Ostia da 
dove partiranno alia volta di 
Miiano. 

In morito alle dimissioni di 
Antonelli tutto tace per ora 

Arbitro polacco 

per Italia-URSS 
L'ufflcio stampa della FIGC co-

munica: c La Fedcrazionc calcio 
dell'URSS ha comunicato che la 
gara URSS-Italia in programma 
a Mosca domeniea 13 ottobre c.a. 
avra Iuogo nel pomeriggio c quin
di alia luce naturalc. Inoltre. la 
gara sara diretta. come stabilito 
da] Comitate di organizzazione 
della Coppa nominato a suo tem
po dalla UEFA. da una t e m a 
arbitrate di nazionalita polacca 
e prerisamente dal signor Bana-
siuk. in funzione dl arbitro. as-
sistito dai signori Storoniak e 
Koczncr. in funzione di guarda-
linee >. 

Medanio vince 

il Pr. Alain 
Medanio. approflttando della fa . 

vorevole situazione di pesi. si e 
imposto facilmentc nel Premio 
Alatri (830 000 lire, m 1400), pro-
va di centro delta riunione di 
corse al galoppo dispuiata ieri 
all'ippodromo romano delle Ca-
pannelle. precedendo facilmentc 
di 10 lunghezze il deludente 
Agado 

Ecco I risultati: 1» corsa: 1) A n . 
toniuccio. 2) Fama; v. 29. a. 23. 
2> corsa: 1) Fibula, 2) Falero: 
v. .125. p. « . 19. a. 192; 3 ' corsa: 
I) Squam. 2) Tulza. 3) Amel ines: 
v. 16, p H. 18. 28, a 29; 4» cor
sa: 1) Medanio. 2) Agado: v. 18. 
p. 12, 12. a. 26 5> corsa: 1) Lo-
naro. 2) Caboto; v. 25. p. 15, 14. 
a. 21: 6« corsa: 1) Toka, i) Quarx: 
v. 33. p. 17. 20. a. 61. 

* £ * * 

LOSI si e perfettamente ristabilito e domeniea rientrera 
nella Roma contro la Sampdoria. 
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AVYISI ECONOMICI 
i i ( (M1MKKI I A I . I I. 5l» 
A.A.A.A. MACCHINE SCRIVE. 
BE. CALCOLATRICI d'occa-
sione;. I) ITT A MONTICCIOLO 
Plave 3 (Ventisettembre) No-
noleggl, riparazioni espresse 
165.662-471.154. 

4) AUTO-MOTO-CICLI L 50 

lufonoleggio Riviera - Roma 
J Prezzl Kiornallert ferlall: 

' "'• • - -: Inrlosi 50 Km 
FIAT 500/N L. 1.200 
B1ANCHINA - 1.300 
BIANCHINA 4 post! • 1.400 
FIAT 500/N Giardin • 1.500 
BIANCHINA Paooram. • 1.500 
FLAT 600 . 1.650 
BIAiNCHlNA Spydei - 1.700 
FIAT 750 '-' - 1750 
FIAT 750 Multtpla - 2.000 
ONDINE Alfa Romeo * 2.100 
AUSTIN A/40 . 2.200 
FOKD ANGLIA de Lux e - 2 30i 
VOLKSWAGEN - 2 400 
FLAT 1IU0 Lusso • 2 400 
FIAT 1100 Export - 2 500 
FIAT 1100/D - 2600 
FIAT 1100 DWS (fam.) . 2 700 
GIULIETTA A Romeo - 2 800 
FIAT 1300 - 2 900 
FIAT 1500 • 3.100 
FIAT 1500 lunga . 3 300 
FIAT 1800 • 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3 500 
FIAT 2300 ' . • • • 3.700 
A ROMEO 2000 Berl - 3BOO 
I>l 420SM2- 425*24 420 SI" 

?• lit 4'ASIOMI ' 5A 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali col-
lane, ecc. occasione 550 Fac-
cio cambi SChlAVONE . Sede 
urnca MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480 370) * -

II) I.F7.IONF. rtU.I.F.OI I. 5« 

r i l M V I T T u G.AI.II.F.I mascti! 
le panlicato • Media, - liceo 
scientiHco. raumriena Sede le 
gale esami Possibility ncupe 
ro anni ' Rette miti Prepara 
cione seria. assistenza fam:lia 
re * Sede meravigiiosa Lavenc 
•L.Te;t Maggfiuei 1>i 61122 
I S T I T U T O . F . ITMDF. • Radio 
tecmca Elettrdnica. via Maia fi 
• Quadraro), tel 230100 Teem 
ci Radio TV; Awiamento. Lr-
zione stenodattilo in .lingue. 
Elementan. Cors» preparazionp 
esami 
9 T F N O D A T T I I . U n R A F I A . Ste 
nograria Dattilografia ' 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo 
mero. 29 . NAPOLL 

AVVISI SANITARI 

STROM 
Medico spccialista dermatologc 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatorlal* 

senza operazione) delle 

EMMROiM e VENE VARICOSE 
Cura delle complieazloni: ragadl, 
flebiti, eczeml, ulcere varicose 

DISFUNZIONI SESSUALI 
VENEREE, PELLE 

VIA COU Dl RIEN20 n. 152 
Tel. 354.501 - Ore 8-2#: festlvl » - l t 

(Aut. M. San. n. 779/223153 
del 29 maggio 1959) 

. . d a l l f O S . . . . 

PASTA 
del 

"CAPITANO. 

U RICrTTA 
c h . 

IMBIANCA 

OENTI 
PormmH T H I — » an 

m vEmmtTA 
HEILE FAmmMom 

TUftOMANDf 
1.300 

n 

tfiiJc& ?£>.K*,k &X-.U »utl-^
>. 

:^ 
• to 

X f*\^ i_r*. : • & & • i l l ^l it&O kitr -̂y M. •^••<«zA'^^M&$&i§$ 

http://no.tr

