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JUVENTUS-FIORENTINA 1-1 NENE', palla al piede, sta per segnare il goal della Juventus 

nei 
I Maldini convocato ma giochera? — Bulgarelli 

e soprattutto Rivera non sono in gran forma 

Compito facile stasera per TORE BURRUNI? 

Stasera boxe al Palasport 

Furio sostituird I'influenzato Proietti contro Tiberia - Inte-
ressanti gli altri incontri in programme 

UoTganizzazione Zucchet torna stasera 
diattivita pugilistica, presentando al Palaz
zo dello sport un interessante cartellone irn-
ncrniato sullo scontro a peso libero tra to 
' europeo- del pesi mosca Salvatore Burru
ni e il peso gallo scozzese Mick Hussey. Per 
' festeggiare - ' il suo ritorno all'attivita, 
Kduino Zucchet ha ribassato i prezzi tradi-
zionali del Palazzone. cosa che potrebbe ga-
rantire una buona cornice di pubblico alia : 

nnnione, nonostante Burruni, per la catego-
ria di peso cui appartiene (e risaputo che 
wno i grossi pesi a richiamare pubblico) 
•;on sia uomo da portare al Palazzone gli 
•ipcttatori delle grandi occasioni. 

Tore Burruni e uno dei migliori esponenti' 
irlla nostra boxe. Da tempo fa anticamera 
ner ottenere una partita mondiale con il 
:ampione del mondo della categoria. ma H 
'ailandese Kingpetch. finche e rimasto sul 
•rono, lo ha sempre accuratamente ecitato 
? pli organizzatori di casa nostra non hanno 
:crto cercato di convincerlo. Ora Burruni ha 
:hiesto un incontro al successore di King-
oetch, il giapponese Ebihara. un guardia _ 
lestra ancora molto giovane ma ottimo pic-
:hiatorc e gia smaliziato combattente, e spe-
ra che almeno questa volta gli organizzatori 
•wstjani lo aiutino a convincere il campione 
lei mondo a venire a difendere la sua coro
na In Italia. Potrebbe farlo Ednino Zucchet. 
per il quale stasera Burruni combatte per 
•ma borsa modcsta( sembra che il match non 
-osti piu di 1.200.000 lire), ma se nemmeno 
Zucchet gli dara una mano, • Tore -. deciso 
-om'e a battersi per la cintura mondiale, non 
rsitera a far le raligie e andare a tentar la 
ivventura sul ring minato di Tokio. 

Oltre al campionato mondiale, nei * piani » 
M Tore Burruni, piani ch? egli perfezionerA 
propria stasera con il suo manager Bran
ching ci sono anche la diiesa del titolo eu-
ropeo (la scelta dell'EBU dovrebbe cadere 
sullo scozzese Mo Gowan, un ragazzo d\ ven-
I'anni molto forte ma ancora inesperto) e, 
prima, un match a Sassari contro un avver-
Nario ancora da designarc. Dovrebbe com-
battere anche a Torino il 16 ottobre il cam
pione d'Europa, ma difficilmente potrA man-
tenere Vimpegno a una sola seltimana di dl-
stanza dal match di stasera con Hussey. 

E sia mo tornati . cosl alia riunione del 
Palazzone. Hussey, corns abbiamo detto e 
un peso gallo, ma e ormal un po' di tempo 
che ' Tore - combatte al di sopra del limi
ts della sua categoria e pertanto il fatto 
(H U9€T* d i ftonic un »gallo» naturale non 

dovrebbe impensierirlo piu di • tanto. Del 
resto Hussey, pur essendo un pupile combat-
tivo. giovane e speranzoso di affermarsi in 
campo internazionale (per questo ha ac-
cettato il difficile cimento di stasera) non 

; dovrebbe avere i " numeri - per insidiare 
la vittoria all'' europeo -. '' •"-"•' 

iVeJ sottoclou della riunione. il ceccanese 
• Tiberia doveva concedere - la - rivincita • al 

romano Proietti, ma I'incontro e andato a 
monte per un improvviso attacco influenzale 
che ha colpito Vallievo di Gigi Proietti. II 
posto di ' Nandone ~ e stato preso da Furio. 
le cui chances restano proporzionate al suo 

• grado di preparazione. Comunque. il genove-
se e un elemento roccioso. battagliero e, 
seppure non si presentera. sul quadrato in 
piena forma, dovrebbe "gualmente impe-
gnare il ceccanese. •-

Non meno atteso del sottoclou, e lo scon
tro tra Giacomo Putti e Amorin. Putti, pur 
avendo nei suo bagaglio ottimi numeri, non 
ha mai preso in serio la boxe. Se lo avesse 
fatto. il sardo Manca avrebbe avuto in lui 
un valido pretendente al titolo italiano. 
- Comunque, sembra che Putti ci abbia ri-

pen*ato ed abbia deciso di fare sul serio 
d'ora in aranti. Forse e un po' tardi dato 
che ha 27 anni, ma se davvero si deciderA 
a voler dare la scalata al titolo potrebbe 
anche riuscirci. Per farlo. perd, non potrA 
permettersi il lusso di perdere alcune oc-
casione a cominciare da ouella di stasera 
contro il brasiliano Amorin, un •• elemento 
che potrebbe dargli del filo da torcere con 
la sua boxe scarna ma veloce ed aggressiva. 

Vn confronto indiretto fra Putti e il - tri
colore - Manca si potrd fare stasera stessa 
dopo la riunione, che sul ring del Palazzone 
sara di scena • anche Salvatore contro lo 
spagnolo Navarro Paredes, un elemento as-
sai combattivo ma di modesta quotazione in
ternazionale. Il match, inoltre, servirA an
che a dare un'idea precisa delle attuo.li condi-
zioni di Manca che come sapete aspira a 
battersi per la corona europea eon Brian 

• Curvis. • . ; ' *• • • . -
iVepli altri incontri il livornese ' Brondi. 

. smanioso - di tornare sulla cresta dell'onda 
dopo la scondtta con Vecchiatto. affronterA 
il »cobra - Fernando de Jesus. Ii prono-

. stico e per il livornese che e piu esperto e 
piu potente. Il picchiatorc piombinese Casti 
se la vedrA con Gaetano Dos Santos (il 
pronostico e tutto per Vitaliano) e Bartaloni 
si batterA con il catanese Torrisl. •;,. - • 

Enrico Venturi 

per Burruni? i 

Nessuna novitfc. N.N.. perche 
le intenzioni di Fabbri nei ri-
guardi di Maldini erano traspa-
renti. scontate: comunque. que
sta volta. airappuntamento di 
Coverciano. il capitano della 
squadra azzurra • non • doveva 
in:incare. - Adesso. abbiamo 
l'elenco completo del giocatori 
per la partita di Mo^ca. gara di 
andata degli ottavi di finale del
la Coppa d'Europa. E' il eeguen-
te: Sarti e Negri, portieri: Mal
dini. Burgnich e Facchetti. ter-
zini: Salvadore, Guarneri. Tra-
pattoni e Tiunburus. mediani: 
Bulgarelli. Pascutti. Rivera. Cor-
DO, Mazzola. Sormani e Orlan
do. attaccanti. La formazione? 
Calma. «C"e tempo»». dice l'al-
lenatore. «D'altra parte — ag-
giunge — il mio collega 60vie-
tico comuniehera la sua eoltan-
to domenica •-. Pre-tattica? -

Pre-tattica o no. e certo che 
Fabbri e nell'imbarazzo. No. il 
qirinto turno del campionato 
non ha aggiunto guai ai guai: 
e. pero. le partite di Modena e 
di Ferrara — le piu importanti. 
per il suo definitivo lavoro di 
scelta — non gli hanno tolto 
tutti i dubbi. tutte le incertez-
ze. Anzi. 

Ma. vediamo. 
Sarti: pronto, fiicuro, impec

cab le O) . 
Negri: s% lasciato ingannare 

dal tiro-punlziorie di foro . da 
venticinque metri (7). 

Burgnich: sempre deciso nel-
l'anticipo e nei tackle, malgrado 
una ferita alia testa (9). 

Facchetti: fatica a trovare la 
condizione (6). . -• 

Salvadore: lucido. plintuaie 
logico qualche sbandamento. per 
le variazioni al 4-2-4 della Ju 
ventus apportate da Monzeglio 
( 8 ) . - • ' - -

Guarneri: buono. normale 
rendimento (8). 

Trapattoni: uno scadente .pri 
mo tempo, e una di^creta ri 
presa (6>-

Tumburus- onesto e scrupu 
loeo Ci). 

Bulgarelli: una sorpreea ne 
gativa, sette giorni dopo la eon 
tuosa prestazione contro la Fio 
rentina (5). • 

Pascutti: attivo. veloce. puii-
tiglioso <7). • • • • • • • • -

Rivera: male con il Torino. c 
peggio con il Genoa (5). 

Coreo: magnifico eul piano 
tecnico e tattico. e splendido sul 
piano dello stile (10). 

Mazzola: e in progresso: tut-
tavia. resta lontano dal suo mi-
glior standard (5). 

Sormani: inte l l igent e gene-
rosita. otTiiocate dalla lentezza 
( 7 ) _ . . . . . ; . . - , . . - . . . . . • . . 

Orlando; vivace e insidioso 
con l'egoistica. vana voglia mat-
ta di etrafare (T>. 

C'e. infine. Maldini. che il 
medico d& guarlto clinieamente: 
bisogna. pero. aspettare il re-
sponso di almeno una prova 
impegnata. - - ' •• % - •' 

Luci e ombre.: dunque. "Ly. 
preoccupazione • maggiore ri-
guarda la coppia Bulgarelli-Ri-
vera. I due golden-boys, da: 
quali ci ei eentiva garantiti. in-
teressano. negativamentt. le ul-
time cronache. E se per Bulga
relli si puo pensafe alia g:or-
nata di scarsa vena, per Rive
ra. invece. r i si deve allarmare? 
D'accordo. Non gradkee. scri-
viamo pure che detesta la parte 
di faticatore che. afsente Sani. 
i?i e vista asoegnare nei Milan. 
E" comunque. la crisi intima. 
nervosa. 6i ripercubte 6ul fisico 
del campione. Rivera & sotto il 
peso-forma. e pare che non ne 
azzecchi una manco per sba-
glio. La sua azione. infatti. ha 
oerduto la lucidita. E il suo tiro 
ha perduto la forza. la precldio-
ne. L'augurio e che Fabbri. re-
gtituendolo ai poeto naturale. 
riesca a recuperarlo <e c:6 non 
farebbe Rridare al miracolo...). 
La scarsa condizione di Mazzola. 
poi. Spiace. E. comunque. «e 6! 
trattava d> un problema. gj DU6 
rimediare. ? in maniera Pg r e 

eia: con Corso. che nell'Inter. 
n Ferrara. s'e mostrato reg"5^, 
rifinitore. interditore. Certo 
I'ltalia non affrontera I'URSS 
per sparare a zero, con le punte 
stabili: due (Sormani e Pascut
ti?) basteranno. Prima di noter 
decifrare il blocco. e indispen-
sabile decifrare Maldini. Intan-
to. c'e l'orgasmo di Facchetti. 
Non trema SartL Non trema 
Salvadore E non trema Guar
neri. 

E sarebbe tutto. ee Fabbri. 
alio complicazioni fi«ico-tccni-

I
che interne, non ci dove^e ag-
giungere le complicazioni paico-
tattiche esterne. Lp notizie che 
gli giungono da Mosca lo fra-

, fitornano. Bjeakov brova e pro 
I v a . prova ancora. Secondo la 

regola della Coppa d'Europa 
L'allenatore ha g:a comunicato 
t nomi di vontidup giuocaton 
Sono: Yachine. Usushadze e 
Bauzha. port'eri; * Dubynsky. 

I Shestemev. Korneyev. Knit;-
kov. Ostrovsky e Shustikov. ter-
zini; Voronin. Logofet. Bida < 
Korolcnkov, mediani; Chislen 

ko. Gusarov. Sedidov. Husainov. 
Metreveli. Meskhi, Ponedelnik. 
Ivanov e Malefeyev. attaccanti. 
Nei frattempo. i] - Sovietsky 
Sport» anticioa ' che Bjeskov. 
per comporre la.squadra rosea. 
si varrebbe di • Yachine. Chi-
elenco, Gusarov e Korolenkov. 
della Dinamo-Mosca: Bauzha. 
Dubinsky e Shesternev. dell'ar-
mata Rossa: Ivanov. Voronin e 
Shustikov. • della Torpedo-Mo-
sca. Sicche. azzardiamo un DOS-
sibile schieramento: Yachine: 
Dubinsky. , Krutikov; Voronin. 
Shustikov. • Shesternev; Koro
lenkov (Chlslenko). Ivanov. Gu
sarov. Logofet. Husainov. Il 
compito di stopper toccherebbe 
a Shustikov. e il libero sarebbe 

Shesternev. Poiche il mediano 
destro. Voronin.. nello schema 
di Bjeskov. e portato all'attac-
co, si spiegherebbe In parlecipa-
zione di Korolenkov, un me
diano. anziche quella di Chi-
slenko. un'ala destra di ruolo. 

Naturalmente. si tratta di no-
stre deduzioni. che hanno un 
puro e semplice valore indica-
tivo. Kutrikov potrebbe essere 
iostituito da Korneyev. e Lo
gofet potrebbe lasciare il posto 
a Sedivov. Del resto, nell'ultimo 
allenamento. Bauzha. ii portiere 
di r'serva. e stato rimpiazzato 
da Urushadze. " • " ' ' , ' 
.. Nient'altro. 

Attilio Camoriano 

Garbuglia a riposo per 15 giorni 

«Piedone> escluso 
dalla formazione 

Basket « europeo » 

Gli azzurri 

dal Belgio 
Raduno a Pisa 

diserieB: 
i convoedti 

Per un solo punto 
(76-75) 

DiciantMve caleiatori di se-
rie B sono stati convocati a 
Pisa in vista della Kara fra la 
rappresentativa della lega >B» 
francese e della I.ega italiana. 
in calendarlo per mercoledl 16 
ottobre a Nizza:' , . 

ALESSANDRIA: Fara. • No 
bile: BBESCIA: Rizzolini. CA 
GLIAR!: Colombo, Martiradon 
na; FOGGIA INCEDIT: l^iziot 
ti; LECCO: Battatti, Facca. Sac-
chi; NAPOLI: Bolzoni; PADO-
VA: Pestrin, Ro^ora; PALER
MO: Spatni; PRO PATRIA: 
SlKiwrelli; VARESE: Beltrami. 
Pasquina, Traspedini: VERO
NA HELLAS: Calloni. Maioli. 

Oitm pomeriftgio. I 19 giora-
torl ai rltroveranno all'Arena 
Garibaldi, dove • svolgeranno 
nna breve preparazione atle-
tiea. Domanl. infitie, nioche-
ranno contro il Pisa. (Nella in
to, PESTRIN). 

-• -• k? & r i . t WROCLAW. 7. 
Gli «azzurri » di basket so

no stati sconfitti (76-75) an 
che dal Belgio. Estremamen 
te movimentata e stata la par 
tita tra le due nazionali. no
nostante i primi minuti di gio-
co siano stati «calmi». 

II Belgio. trovatosi di fron-
te una squadra azzurra seria-
mente menomata per 1'ineffi-
ciehza del migliore fra gli ita-
liani. Vittori. contuso nell'in-
contro di ieri e sceso in cam
po con una mano bendata. ha 
dominato nettamente ; fino al 
33" con il costante vantaggio 
di 6-8 punti. 

Un minuto dopo. pero. gli 
azzurri sono riusciti a pareg-
giare e quindi a passare in 
vantaggio (65-64). Da questo 
momento In siiuazione e cam-
biata continuamente: ad un at
tacco belga ha risposto sem
pre un contrattacco italiano 
cosicche il risultato e rimasto 
sempre in forse. . • - • - - • -

Negli ultimi secondi. I'ltalia 
conduceva per" 75-74 ma una 
fulminea azione dei belgi ha 
fruttato loro i due punti deci-
sivi e la vittoria finale - •-• 

Fra i migliori in campo. 
Massini ed Albanese (rispetti-
vamente con 25 e 22 punti) 
nonche Aerst e Dewandeler 
(con 20 punti il primo e 12 
il secondo). 

Intanto. la prova degli - a z 
zurri - contro la Jugoslavia e 
stata vivamente apprezzata dai 
critici. In Un commento all'in-
contro. il quotidiano - Politi-
ka - scrive oggi che " Gli ita-
liani sono stati migliori degli 
jugoslavi -.-"•-"• 

- La vittoria non ci rallegra 
— ha aggiunto il giornale — 
la squadra italiana e stata ap-
plaudita, quando ha lasciato il 
campo. II pubblico ha cosl pre-
miato una squadra che si e 
battuta generosamente e ha 
sfogglato il miglior gioco visto 
finora in questi campionati. La 
nostra squadra ha vinto pur 
giocando lentamente e in modo 
confuso. L'ltalia merita ogni 
elogio per il suo gioco... Se 
avesse vinto. il successo sareb
be stato pienamente meritato-. 

II -«Borba > scrive a sua 
volta che I'affermazlone jugo-
slava e stata difficile e che 
I'incontro si e trascinato fino 
alia fine nei segno dell'incer-
tezza. L'ltalia. aggiunge il gior 
hale, e stata la squadra mi 
gliore, pur senza Lombard! 

I ' goleador - sono tornati a 
segnare: cosl dopo la - magra 
record - deila quurta, giornata 
(appena 9 goal) domeiu'ca si e 
avuto un totale di ~3 reti assai 
piu accettabile. Ma il gioco con-
tinua a deludere un po' su tutti 
i campi: continuano a deludere 
soprattutto le * grandi * ancora 
alia ricerca di un assestamento 
tattico dopo i molii cambiamen. 
ti apportati alle formazioni m 
sede di cdmpdgna acquisti ces-
s i o t t i . - - - •? • •"•-•• 

• Cosi. tutti gli nsjervatori so
no concordi nei giudicire sea-
de»ti.s-ii»no I'incontro di Torino 
tra Juve e Fiorenlina conclu-
sosi in parita: • ha pasticciato 
molto la Juve pur tornata al 
gioco all'italiana r.otto la yuida 
di Monzeglio, attaccando in pre-
valenza ma sciupando • parec-
chie occasioni, si e difssa stre-
nuamente ma non ordinaiamen-
te la Fiorentina riusendo • a 
pareggiare il goal di Nene con 
I'unico tiro effettuuto .nell'atco 
dei 90' (e per di piu su pnni 
zione). 

Di Roma-Lazio abbiamo gia 
detto a sufficienza ieri rilevan-
do peraltro come il nnmero ec-
cessivo di punizioni fischiate 
dall'arbitro (una ogni due mi 
nuti) non potesse certamente 
favorire lo sviluppo della ma 
novra da parte dell'una o del-
I'altra squadra. Comunque non 
si pud dire che Roma e Lazio 
abbiano fatto molto da parte 
loro per elevare il livello del 
gioco su un piano ucceltabile 
e cid torna ovviOimente tutto a 
demerito della squadra oiallo-
rossa che ha investito centinaia 
di milioni nella camnagna ac
quisti con i risultati che tutti 
possono verificare eloquente-
mente dalla classiflca (ove la 
Roma e ai nono po.ito con ap
pena 5 puntiV. 

II guaio e che la Roma non 
ha gioco p poco o nulla si fa 
per corrcre ai ripari. L'unica 
preoccupazione dei dirigenti 
essendo costituita dalla ricerca 
di un capro espiatorio: cosl e 
accantonata per il momento la 
idea di afflancare Bergmark in 
qualita di istruttore di atletica 
a Foni, si e ripiegato ora sulla 
esclusione di Manfredini (che 
comincerA a non g'tocare nella 
partita di mercoledl prossimo a 
Berlino con la coppa delle Fie-
re). Scartato Schutz dopo Ber
gamo. scartato Pedro dopo il 
derby a chi tocchera la prossi-
ma volta? • ' : .-_•-:.;• 

Per la Lazio invece si e trat-
tato di una vera e propria vit
toria morale anche se onesta-
mente non si pud dire che ab
bia fatto molto di piu dell'an-
gonista: ma il fatto stesso che 
sia riuscifa a tener validamente 
testa all'avversaria piu quotata. 
il fatto stesso che il gioco sia 
stato in perfetto equUibrio in 
ogni circostanza. dice eloquen-
temente • i • meriti • della Lazio 
e di Lorenzo. Tanto piu se si 
considera che Morrone e Gar
buglia hanno giocato in condi-
ioni menomate (Garbuglia in 

conseguenza dello sforzo fatto 
nei derby dovrA stare una quin-
dicina di giorni a riposo). ' 

E Vlnter non si pud dire che 
abbia fatto di meglio a Ferrara 
ove ha vinto di strcttissima 
misura con un goal del mediano 
Tagnin. sebbene la squadra fer-
rarese abbia giocato su uno 
standard modestissimo. (Ricor-
diamo perd che I'lntrr attual-
mente a 6 punti dcre ancora 
recuperare la partita con il 
Torino). -

Rimangono Milan c Bologna 
che sono appaiate sul tetto del
ta classifica. Nemmeno le due 
squadre in veritA hayno entu-
siasmato: U .Milan ha stentato 
parecchio a battere il Genoa 
rinscendo a schiodare la resi-
stenza dei rossoblu solo all'8" 
della ripresa con una prodezza 
di Amarildo dopo aver corso 
molti pericoli n'el primo tem
po a causa di tre tcntativi 
di autogoal dei difensori rosso-
neri. 

II Bologna a sua volta ha di-
lagato a Modena dopo Vrnciden-
te accaduto a Pagliari e sfrut-
tando la tattica cstremamente 
rinunciataria della squadra di 
Frossi: comunque Milan e Bo

logna nella mediocrita atluale 
sono le squadre che danno piu 
affldamento. • 

Del Milan per esempio non 
si pud fare a meno di sottoli-
neare che sta giocando senza i 
due registi Maldini e Sani: per 
cui pud dirsi gia fortunato di 
aver superato indenne questo 
periodo critico. Non si poteva 
pretendere addirittura che brll-
lasse in queste circostnnze." 

Del Bologna btsogna rileva-
re che a Modena si e presen-
tato con parecchi uomint ac-
ciaccati o in cattive condiziom 
di salute perche reduci da in-
fortuni o attacchi • inftuenzall 
A proposito del prbmato attuale 
delle due squadre poi c'e da 
aggiungere che indubbiamente 
e il pro mio della 'stagionatu 
ra* delle formaziom: non per 
caso dunque Milan e Bologna 
sono in testa alia classiflca, via 
anche perche sono'le squadre 
che hanno cambiato di meno 
rinnovando la fiducia ad in-
quadrature gia collaudate ed 
efficienti. 

E . questo naturalmente rare 

anche per la Lazio: vale anche 
come monito e lezione alle 
squadre che hanno profuso mi-
liardi nella camp.agna acquisti 
per cambiare in... peggio. 

Ora naturalmente si tratta di 
vedere quale delle due ha mag-
giori titoli per aspirare al pri
mo posto assoluto: ma per cid 
si tratterA di attend'ere poco 
perche* gtd dopo la domenica di 
sosta per la partita URSS-Italia 
a Mosca. nei prossimo turno in 
programma domenica 20 ci sa
rd appunto lo scontro diretto 
tra Bologna e Milan. Nello stes
so turno saranno di fronte an
che Juventus e Roma in un 
match che dopo le ultime vi-
cende si presenia chiaramente 
come uh confronto diretto tra 
le grandi deiuse fe chi perde 
pud dare un addio definitivo 
alle residue speranze di fare 
bella figura in questo campio
nato). Sard dunque nn'altra do. 
menica esplosiva, e speriamo 
piii soddisfacente sul piano del 
gioco. 

r.f. 

ROMA-LAZIO 0-0 — CAROSI (di spalle col numero 4) 
si appresta a contrastare MANFREDINI. : " 
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ANNUNCI ECONOMICI 

Si e sposoto 
Franco Sens. 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

Aoltnoleggio Riviera - Roma 
Prezzi gieraalieri feriali: 

:.. Inclasi 50 Km. 
FIAT 500/N •••••••• L. 1.200 
BIANCHINA - 1.300 
BIANCHINA' 4 posti - 1.400 
FIAT 500/N Giardin ' ~ 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 • • » . 1.750 
FIAT 750 Multipla - 2000 
ONDINE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 - 2 200 
FORD ANGLIA de Luxe - 2.300 
VOLKSWAGEN • • • • . » • 2.400 
FIAT 1100 Lusso - . : - 2.400 
FIAT 1100 Export - 2.500 
FIAT 1100/D - 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam) » 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2.300 
FIAT 1300 . -. - 2 900 
FIAT 1500 * - - 3.100 
FIAT 1500 lunga - 3.300 
FIAT 1800 » 3.3C0 
r"ORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT 2300 • -- » 3.700 
A. ROMEO 2000 Bcrl. - 3.800 
Tel.: 420.942 - 425624 . 420.819 

- Con una toccante cerimonia si 
sono celebrate ieri mattlna a 
S.-im'Anselmo all'Aventlno 1c noz. 
ze del dr Franco Sensi, giovane 

Kiiu.T, Hu. ;>-••"• ""'••-"V;;: compononte della G.E. della Ca-
Pien e altri tra i piu quotat i | m c r £" d , commercio ed ex vicc-
giocatori». Ipresidente della Roma, con la 

Infine. gli altri risultati. Lai gentile sig.na Grazia Cr»rdini Ca-

ENDOCRINE 
studio tntaico pei la cara dello 
«sole» dtefunzlonl e debolen* 
st^suall dl nrlgine nervosa, pat
ch lea. rndocrlna • (neurastenia, 
deBcienzc ed anomalle aessuali). 
VLMte prematrimonlall Dott. P. 
MONACO Roma. VU Vlminale. 
38 (Station* Termini) . Scala si
nistra • piano secondo Int. «. 
Orarlo 9-ir l«-lt e pel appunta-
mt-nto rseluso U sabatn pomerig-
gio e l fpstlvt Punri oratln, nei 
sabatn pomtrlggio e nei floral 
fr*ttvt si rtcrvr solo per appon-
tamrnto T>l 471 HO (Aut Com. 
Ritma 1«M 4«l ottobre lsM) 

Finlandia ha battuto la Spagna 
(83*79), la Bulgaria si e im-
posta all'Olanda (99-71) e la 
Jugoslavia ha superato la Tur-
chia (97-67), 

maiti. Dopo la cerimonia gli spo-
si hanno salutato amici e parentl 
in un riccvimento in un noto al-
bergo clttadino. A Franco Sens! 
c nlla sua gentile consorte tantl 
•ugvri e felicitazionl. 

11).LEZIONE COLLEOI L. SO 

STF.NODATTILOGRAFIA, StO-
nografia. DattilograOa 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo. 
mere. 29 - NAPOLI 

71 nt'CAStoNj I. so 

STROM 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane. e c c , occasione 550 , Fac« 
cio cambi SCHIAVONE Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (te!e-
fono 480.370). 

ARCIAFFARONI TROVERE-
TE ogni giorno VIA PALERMO 
65: Mobili . Tappetl - Lara-
padari - . Cineserle ; - . Porcella-
ne . Cristallerie ..BrpnzL ecc. 
VISITATECI NEL . VOSTRO 
INTERESSE!!! . 
t l M l t l M t t l l l t l l t M M t m i l M I I I M I I I I 

AVVISI SANITARI 

Medico spedallsta dermatologo 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclercsantf tambulatorlala 

senza operazione) delle 

EMORROIDIeVEKEVaRICOSE 
Cura delle complicazioni: ragadL 
flebltl. eczeml. olct-re varicosf 

DISFUNZtONl 8BSHCA1J 
V E N K I f l , P I L L t 

VIA COU DI RWZO I I . 152 
Tel. U t Ml . Orr S-M; festlvt t - l l 

(Aut. M. San. n. 779/»31il 
del M mafglo 1«N) 
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