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Co/orose accoglierize -Oggial-

ANNUNCI ECONOMICI 

* u r c A l i O N i V 1>. 60 

A. MACCIIINE y* 8CRIVERE, 
calcolatrici d'occaslone: Piave 
3 _ (Ventisottembre). Noleggi, 
riparazioni espresse. (465.602) 
Ditta MONTICCIOLO. • , 
A R C I A F F A R O N I TROVERE-
TE ogni glorno VIA PALERMO 
05: Moblll . Tappetl • Lara-
padarl '-, Cloeserle • Porcella-
ne .tCristaiterte - Bronzl, eoo. 
VIS1TATECI NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! 
II it i i m II n u n II n i m i ii II it m i n i 

AVVISI SANITARI 

ORO acquisto lire clhquecento 
grammo. Vendo bracciall, col-
lane, ecc , occasione 550 Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (tele-
fono 480.370), . . . 

11) LEZIONE COLLEGI t . 80 

rtirmazione 
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M I L A N O — Gli « azzurr i» fotografati al ia partenza. 

Con un grande meeting internazionale 

(Telefoto) 

Dal nottro inviato 
.,!.,.. __ ,MOSCA, 10. 

'h'appu^t amenta era ,' per?. le 
8M alVhotei Prtnclpi! d i M\la-

10.15 la^pattuglia di capltah 
Maldini con tin jet dell'Air 
France e partita per Parigi, do
ve ,e giunta alle ore 11,35. Una 
luriga i sosta to, OrWi" >e ' #oi; il 
viaggio a Mosca ch'e e dura to 
aU'incirca trc ore e mezza: Var, 
rivo e uvvenxito infatti alle ore 
19,30 che, a differenza del fuso. 
sono le nostre 17,30. -( , 

tComodo. / d i c e viaggio. 
Sul terreno dell' aeroporto, 

malgrado il ritardo di due ore 
sull'orario previsto, una folia da 
grandi occasioni: giornalisti so. 
vietici e stranieri, radio e TV 
sovietica, • funzionari e addetti 
al campo, che pe r un attifno 
hanno lasciato i loro impeoni, 
t dirigenti della Federcalcio so
vietica, con il presidcnte Va
lentin Granaffcin, ex portiere 
del Locomotiv, e I'allenatore 

Medico specialist*, dermatologo 
DQTTOR 

DAVID 
7£l, 1>,'TT 

,Cura sclerosante (arabulaturiale 
senza operazlone) delle 

Circa 4.000 partecipanti divisi in 20 discipline 
Troppo pochi gli italiani: dieci in tutto 

• 'A Tokio e gid festa per lo sport mondiale. 
Manco « n anno esatto all'tnizio dei XVIII 
Gtochi d'Olimpia ma V'lmpero del calmo 
mattino* — cosl Pierre De Coubertin, l*apo-
stolo dell'idea olimpica, defini il Giappone — 
sta per compiere il primo atto di omaggio 
verso il fior fiore della giouentu del globo. 
Oggi, nel monumentale s tadia nazionale del- ; 
l a capitale nipponica, prendera Vavvio un . 
prestigioso meeting internazionale, che, ri- -• 
ealcando il copione dei Giochi,, servira (*a 
collaudo generate per tutti. Per gli organiz-
ratori, che potranno lavorare con la real td, . 
potranTio osservare le immancabili lacune e • 
porvi riparo in tempo per I'anno prossimo, 
come per gii atleti stranieri, che non solo \ 
potranno studiare i problemi del clima e 
deirambientamento ma che potranno anche 
provare buona parte dei campi di gare, nove 
dei qttali sono aid pronti e rifiniti. 

Mai nessuna Olimpiade ha avuto un pro-
logo cosi interessante, cosl denso di avve-
nimenti di grante portata - tecnica e spet-
tacolare. I giapponesi hanno messo, su un 
autentico programmone: quasi 4.000 . atleti, 
tra i qualt 413 autentici campiont in rappre-
sentanza di 29 nazioni, si batteranno • in 
venti discipline. Che sono: Vatletica legge-
ra, il nuoto e la pallanuoto, la ginnastica, 

. la lotto, il pugilato, il judo (che e diventato 
sport olimpico), il sollevamento pesi, il tiro, 
il calcio, la pallacanestro, I'hockey su prato, 
il cicitsmo, la scherma, Vequitazione, il pen
tathlon moderno, la. vela, la canoa e il • 
canottaggio. ' , -

Cose in grande, dunque. E basta ora dare 
uno sguardo ai norm, p e r capire che i giap
ponesi hanno invitato coloro che saranno 
protagonisti anche I 'anno prossimo e che 
potranno gia misurare la loro Jorza. in un 
avvincente prologo. Sono, nell 'atletica, i sp-

' vietici Brumel, Ivanov, Ter Ovanesian, Lu
sts. la Irina Press, la Ozolina, la Sehe-
klanova. Sono gli americani Pennel, Carr, 
Connolly con la moglie, la Olga. Sono cn-
cora il fantastico etiope Abele BiKUa, il 
pincitore della m'aratona, V'Ottavo re di Ro
ma*, come iu definito tre anni fa mentre 
volava verso il traguardo, a piedi nudi, sotto 
la luce fantasmagorica delle torce, i belgi 
Roelants c Vanderdrishe, i tedeschi Gamper 
ed Heine, gli inglesi Kilby ed Himan, il 
Jormosano Yang, lo svedesc Persson. Sono 

. infine i neozelandesi Snell, Julian e Cham-
berlein, i polacchi Czernick e Schmidt, I'ar-
gentino Dryzka, i Jrancesi Piquemal, Ber
nard, Wadoux e Duriez, il nostro Pamich. 

Questi i nomi dell'atletica. E chiunque pub 
capire che molti di essi saranno i campioni 
della XVIII Olimpiade. II campo e altret-
tanto qualificato" nelle altre discipline; so-
praxtutto nel nuoto, che e lo sport di maggior 
richiamo in Giappone. Non si capisce perchi. 
a COUl abbia allora tenuto cosi stretti i 
cordon* della sua borsa. Certo, la t ras /er ta 
giapponese costa milioni e gli stessi padroni 
di casa hanno invitato, a spese loro, solo 
intta dei partecipanti . Hanno voluto i rap-
presentanti di alcuni sport in cut ci giudi-
eano motto fortU i ciclisti, che sono i ~velo-
cisti* Pettenella e Damiano e V'insegui-
tore* Rancari, i pugili, che sono il *mo$ca* 
Atzori, il »piumo» Chiloiro, il »welter Ieg-
gero" Arcari, il * welter-pesante* Bruschtni 
e il " medio.massimo * Pinto, il marciatore 
Abdon Pamich, che sembra sia notissimo 

; in Estremo Oriente e per il quale organiz-
zeranno, al di fuori del meeting, una SO chi-
Tometri, la prova cui il nostro atleta punta 
grustamente per regalarci una medaglia 
d'oro Vanno prossimo. Inoltre hanno invitato 
uno judoista, Tempesta. : • , • 

Bene, il nostro massimo ente sportivo non 
tpendera che poche lire per. quest i dieci 
azzurri. II grosso delle spese e tutto a carico 
dei giapponesi. E allora, perche~ non essere 
piii larghi e mandare anche a lcuni . atleti, . 

• alcuni nuotatori, a l t r i pugili, tutta gente che, 
in questo meeting, avrebbe poluto fare una 
esperienza preziosa, avrebbe potuto studiare, 
e conoscere il campo avversario? Forse al 
CONI si sono dimenticati che a Tokio do-, 
vremo difendere le 13 meraglie d'oro di 
Roma? Che, se non potrcmo - mantenerle 
tutte, dovremo almeno perderle con dignita? 

Uesempio giusto viene da Parigi. dalla 
Francia. I transalpini non rimediarono neon-
che una medaglia d'oro a Roma: ai recenti 
Giochi di JVapoli, che 'UEquipe* ha deft-. 
nito indicativi per Tokio, sono statl messi 
sotto brutalmente dai nostri rappresentantu 
Nonostante cib, i f ranee si hanno inoiato in 
Giappone, esclusivamente a spese loro, una 
serie di atleti e Trentin. il velocista che 
nella gara iriddta del Belgio 6 stato eli-
minato da Sercu e che a Sapoli ha fatto 
una brutta fine contro il nostro Turrinl 
Evidentemente, in Francia hanno capito co-
sa signiflca questo meeting, cosa pud voter 
sigidflcare per coloro che saranno presenti 

I'anno prossimo. 

A B D O N PAMICIt , u n o dei pochi at let i 
i ta l iani c h e gareggera ne l m e e t i n g di 
T o k y o . . . 

Certo, i giapponesi sono stati piii larghi* 
negli in r i t i con i francesi che con noi:, 
hanno voluto, tra Valtro, alcuni nuotatori, 
tra cui il formidabile Gottvales, ma hanno 
pagato la trasferta anche ad Aimar e Motte, 
due stradisti di un certo rilievo, ma che 
sono forse inferiori 'ai nostri Vicentini, Zrin-
degu, Maino e cosl via, Costoro passeranno 
forse professional entro quest'anno. Ma, in', 
'compenso, i padroni di casa non potevano. 
invitare altri- atleti azzurri, magari di spe
ciality nostrane? Ma forse, tra il CONI e il 
Comitato olimpico giapponese e'e stato qual-

; c h e altrito. Forse gli organizzatori di Tokio 
hanno capito subifo che i loro colleghi del • 
Foro Italico non volevano mandare molti 
atleti a loro spese e quindi, per ripicca, 
sono stati ben stretti nel regalare biglietti 
oVaereo aratuiti. •.. . -w. - i -.. 

Comunque, staremo a vedere. * Per ora, 
non rimane che salutare festosamente que
sto meeting che terra desta I'attenzione del 
Giappone e di tutto il mondo sportivo sino 
a mercoledi prossimo. Nell'* Impero del cal
mo mattino ; Videa olimpica domina gia la 
vita di tutti i citfadini. Tokio, che sta acco-
gliendo i suoi ospitl con un clima dolcis-
simo, e imbandierata e sul mur i ci sono scrit-
te in tutte le Hague, di benvenuto. E oggi, 
nello stadi0 nazionale, un ' p i e n o n e - di folia 
entusiasta salutera i 400 partecipanti che sfi-
leranno.bandiere in testa, seguendo il ceri-
moniale olimpico punto per punto. Come se 
fosse gia il 10 ottobre • 1964, data d'avvio 
dei XVIII Giochi delPera moderna. 

n. c. 
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Fabbri mette in guardia gli azzurri 

Dal nostro inviato :/, j 
; :.- .-,• ••:•-• ^MOSCA, 10 

Dev'essere proprio cosl: che, 
in fondo, non tutto il male v ie . 
ne per nuocere. Le disgraziate, 
disastrose vicende ' dell'Italia 
nell'ultima Coppa del Mondo 
(prima, si era chiamato Her-
rera; poi, lo si era cacciato: e 
Mazza era lo strano personag-
gio che rispondeva delle assur-
dita tecniche e tatttche della 
squadra azzurra, allestita an 
che con le decisioni di certi di
rigenti, e con i consigli di certi 
giornalisti). hanno costretto la 
FIGC ad una decisa azione. Via 
questo ' (Mazza), via quello 
(Spadaccini), e tutta la respon-
sabilita, tutta la fiducia a Fab 
bri. un alien a tore che si rac 
comandava soltanto per la bon-
ta del lavoro svolto. a lunga 
scadenza, nel Mantova. L'uomo. 
Fabbri, e onesto. Ha un carat-
tere. £ non gli si riconoscono 
legami pericolosi nella giungla 
del •-'• nostro ricco. awentu 
roso, turbolento foot-ball: un 
po' di simpatia per l'lnter. 
e • basta. Fabbri ha debut-
tato - bene. E' partito - dalla 
premessa che gli elementi della 
nuova formazione (tutti, meno 
uno: Sormani, perche non c'e. 
in Italia, un centr'attacco di 
eccezionale talento) dovevano 
essere di scuola paesana. e gio-
vani (tutti, meno uno: Maldini. 
che a Fabbri piace pure per la 
serieta, per l'esempio). ed ha 
precisato — non soltanto per 
guadagnare tempo, non soltanto 
per parare gli eventuali brutt; 
colpi — che il maggior traguar
do e la prossima Coppa del 
Mondo v E. per sdrammatizzare 
la situazione. fondava il - Club 
d'Italia». Sapete. no? La ban-
diera dei tre colori e sethpre 
la piii bella. • e noi- vogliamo 
sempre quella. Cosl. 1 critici. 
che credono di essere i deposi
ts ri esclusivi delle moderne 
strategie del pal lone, dovevano 
lasciarlo in pace: e le societa 
non potevano mettergli troppi 
bastoni nelle ruote. -
- E* anche vero che Fabbri non 

e andato controcorrente. Ma & 
soprattutto vero che buona. in 
coraggiante e stata la stagione 
sperimentale della nostra rap-
presentativa nazionale. Cinque 

' partite, e cinque vittorie: Ila-
lia-*Austria 2-1. *Italia-Turchia 
6-0. Italia-*Turchia 1-0. *Italia-
Brasile 3-0. Italia-*Austria 1-0. 

Certo che gli awersari non 
erano fortissimi. o erano male 
in arnese. L'Austria. la prima 
volta, sul terreno del Prater. 
dove Vltalia perdeva da 27 an
ni, ha impegnato la pattuglia 
di capitan Maldini piu sul pia
no delFagonismo che sul piano 
del giuoco. La Turchia di Bo
logna era una povera cosa. E 

, ad Istanbul, umiliandosi inutil-
i mente (sei goals non gli garan.. 
. tivano 11 passaggio al turno 
, successivo della Coppa d'Euro-

pa?_) . Fabbri ha armato un 
catenaccio glgante. II Brasile. 

, quindi: un Brasile in vacanza. 
pigro e pieno di buchi, come 
un formaggio di Gruyere Infi
ne. la seconda volfa con 1'Au-
stria. ancora al Prater, la squa
dra azzurra. stanca. si e mo-
strata tutfaltro che brillante. 

E. comunque. il fatto che 
1'Italia abbia superato tutti gli 
ostacoli e confortante: dimo-
stra una continuity di rendi-
mento. e un vigore. im entu-
siasmo che danno fiducia. ralle-
grano. Non vogliamo dawero 
disturbare. per deluderla. la 
memoria di De Coubertin: e. 
perb. cib che nello sport-spetta. 
colo d'oggi piu conta non e 
partecipare: e vincere. Per 
completare ' la rassegna della 
stagione (lui, Fabbri. non fa 
molta differenza fra l'A e la 
B) . dobbiamo rilevare che nel 
record dell'Italia e'e una sola. 
ptccola macchia: la sconfitta 
dei cadetti a Vienna.' con una 
compazine mal preparata e mal 
disposta. --• ' 

L'anno uno di Fabbri e, dun
que, un anno soddisfacente, di 
ripresa. Meglia La crisi ch'era 

esplosa nel Cile, che aveva 
proyocato • severe reazioni, e 
delueo le piu' profonde eperan-
ze, s'e-arrestata. Ed ora comin-
cia* I'anno due.iNaturalmente la 
FIGC e Fabbri continliano sul 
cammino segnato, e s'augurano, 
come noi ci auguriamo,-(da po-
ter attuare D programma con la 
prevista serieta, con,: il .pirevisto 
rigore. Ripetiamo che l'obietti-
Vo principale della squadra az
zurra era e rimane a 1966.1'In-
ghilterra, e ci dichiariamo di 
accordo: la Coppa del Mondo 
rappresenta la'~ conclusione piu 
ambita e piu. prestigiosa, e la 
conquista ono'ra ed esalta. E' 
naturale che 1'Italia, rivalutata 
in virtii, appunto dei recenti ri-
sultati, e grazie al Milan, vin-
citore ; della Coppa dei Cam
pioni, non pu6 permettersi di 
sottovalutare gli impegni assun-

Napoli condonato 

.if 

Amnistia: 
if 20 riapre 

il «Fuorigrotta» 
In accoglimento dell'invito ri-

volto alle federazlohi sportive na-
zionali dalla Giunta esecutlva del 
CONI, affinche • venga concessa 
una amnistia che sottolinei le fe
ll ci risultanze del - IV Giochi 
di Napoli - la FIGC ha deli-
berato 1 seguenti prpwedimenti: 
condono delle sanzioni discipli-
nari irrogate dagli enti federal! 
competent!, per fatti commessi 
a tntto" il 29' settembre 1963. a 
carico di societa, dirigenti di so
cieta e soci delle stesse, gjocatori, 
teeniei tesserati per la FIGC. -

La portata 'del prowedlmento 
di clemenza "e la seguente: a) 
sono totalmente condonate le san
zioni che comportino interdizio-
ne flno a tre mesi: b) alle san
zioni che comportino interdizloni 
superior! a tre > mesi (esclnse 
quelle a carattere deflnitivo) vie
ne applicato . un indulto di tre 
mesi; c) il prowedlmento di cle
menza pin sopra riportato non 
viene applicato alle sanzioni con-
segnenti a decisioni In materia 
dl retUtudlne sportlva, illecito 
sportivo e disciplina antidoping. 
' La appllcazlone del p rowed I 

mento dl clemenza i automatl 
ca: non e quindi richiesta alcuna 
formallta per bttenerne I'applica-
zione, ne alcana pubblicazione sui 
eomunlcatJ ualciall dei van enti 
giurlsdrzlonall de! nuovl termini 
di scadenza delle Interdizloni che, 
per effetto del prowedlmento so
pra riportato. sono statl ridottl. 
In conseguenza di questo prov-
vedimento Genova, Napoli e Sa
lerno dovrebbero tornare a gio-
care su| rispettivi campi da do-
menlca 29. 

Da parte sua la Federaxione 
atletlca pesante ha concesso agli 
afnllatl il condono delle punizlo-
ni. stabiiite dan'art. 127 del re-
golamento organico al comma a) 
bl c) (pnnizionl sino a C mesi 
di squaliflca). .. 

La Federmoto Invece ha deli-
berato che vengano totalmente 
condonate le sanzioni per fatti 
commessi prima del 29 settembre 
19C3 che comportino sospensio-
ne lino a'C mesi o squaliflca per 
nn determinato nnmero dl gare. 
- Per le sanzioni che compor
tino sospenslone di maggiore du-
rata, ad esclusione di quelle che 
abblano carattere deflnitivo, vie
ne applicato il condono dl mesi C 

Foggin 

lo 6 giorni 

di Buenos Aires 
-"• BUENOS AIRES, 10. 

- U campione del mondo del-
Tinseguimento Leandro Faggin 
guida la classifica generale as-
sieme alio etradLsta Carle* Vaz-
ques della sei giorni interna
zionale di Buenos Aires. • 

ti, amiehevoli e no: fra questi 
impegni, il piii ambizioso e il 
piii urgente e quello della Cop
pa d'Europa, dove, eliminata la 
Turchia, e giunta agli ottavi di 
finale. Ora, l'awersaria di tur
no e l'Unione Sovietica: il 13 
ottobre a Mosca, e il 10 novem-
bre a Roma. .•:•.•*< ••< 

H compito non e facQe. Non 
e nemmeno impossibile. Giusto: 
non si dovrebbe fallire,* per il 
semplice motivo che, nel giuo
co dei pronostici,-' 1'Italia non 
parte ; battuta. Lo schema di 
Fabbri e preciso: sostiene - la 
difesa, e non • chiude • le vie 
all'attacco. • E* la manovra a 
meta campo (la regla illumi-
nata...) che, generalmente, de
cide: la manovra a meta campo, 
e, magari, la fantasia, l'estro dei 
giilocatori di punta. Lo schie-
ramento tattico ' della squadra 
azzurra, piace a Bjeskov, il 
nuovo trainer dell'URSS: gli 
piace, 1'ha adottato e, con pic-
cole varianti, Tha < inaugurato, 
uflftcialmente, in occasione del 
recente incontro con l'Ungheria. 
il pericolo per la squadra ros-
sa, in fase evolutiva. e di non 
riuscire ad . assimilare, subito, 
la tecnica del modulo, e di con
tenders!, di frastornarsL E poi, 
Bj eskov dispone, attualmente, 
di elemenuV adatti al quattro-
diie-quattro, all'italiana? - j " 

Esaminefenib doma'iii, con la 
dovuta attenzione, la situazione 
del foot-ball dell'Umone Soviet 
tica. Oggi, ecco Fabbri spet-
tatore attento. : interessato di 
URSS-Ungheria (uno a uno): 
' Ho visto un brutto primo tem
po, e un buon secondo tempo. 
L'Unione Sovietica e forte? 
Dirb che non si' deve sotto
valutare, anche per non crea-
re • un < dannoso ottimismo. A 
me e sembrata abbastanza equi-
librata, in tutti i reparti. Hu-
sainov, Vala sinistra ch'e d'ap-
poggio all'attacco, e il migliore: 
e molto agile e molto resistente: 
non si da pace, e non da pace. 
Anche la mezz'ala destra, Iva
nov, se' la cava dignitosamente. 
La meta campo latita un po'. 
E i terzinl non preoccupano: 
sono, comunque, decisi. Yachine 
qualche volta si distrae, ma ch'e 
un grande portiere e no t e . Ed 
e risaputo che tutti sono estre-
mamente corretti e celoci*. 

La non eccelsa prova del
l'URSS contro l'Ungheria ha 
indotto Fabbri a rivedere i pia-
ni? No. E, infatti: - I I nostro 
giuoco e quello, e quello re-
sta: la squadra Veseguira in 
ogni gara. Si capisce che sul 
terreno dello Stadio Lenin — 
una partita in trasferta, dove ci 
pub bastare un pareggio, con
siderate anche le difficolta con
tingent per Vallestimento del
la formazione — sara pruden-
te. Da quanto ho visto. Bjeskov 
infittisce la difesa. E, allora, 
io penso di approfittare della 
scarsa copertura a centro cam
po per aprire i corridoi. trovar 
spazio per le punte. La retro-
guardia dell'URSS e un po ' 
statica: si pub aggirare, scardi-
nare". 

E se. nel frattempo. Bjeskov 
avesse gia proweduto a tam-
ponare le falle? Fabbri non e 
del tutto tranquillo: -Loro. i 
sovietici, sono piu di sei mesi 
che giuocano: i nostri devono 
ancora entrare nel pieno della 
forma. Per di piu. parecchie 
inceriezze e qualche guaio han
no dis tarbato la scelta, la pre-
parazione. Fossero, i nostri, 
nelle condirioni della passata 
primavera. potrei fare preoisio-
ni piii ottimistiche». ..,.. , 

— Cosl?_ 
— Le partite con l'URSS so

no due, no? E la seconda segue 
di un mese la prima. Spero. 
credo che 1'Italia si qualifiche-
ra per 1 quart! di finale. ->:• 

. . . • • • • . . .,. v 
Qufndi, Q discorso torna al

le origin!. Fabbri insiste: la-
vora. lavorera sul complesso 
per la Coppa del Mondo, tan to 
meglio, o con piu fiducia. se. 
intanto. sara riuscito ad affer-
marsi nella Coppa d'Europa. 

iella Nazionale, Costantine Be. 
SkOV. '{;^ . 

Pol c'erano centinaip e cejfti-
W»#df; ifaliarilv<ip[iunti cqn;fl^#ei 
fjfecjdirda Miteno'e.Tdr)nd«^v-
P f K ' . d e l l a * grande dndiua-
ene forVrconwergefe qui mfglitrfa 
di sportivi della penisola. Scc-
remeticvo era diventato nn'isola 
italiana. ,con tutta la confiisione 
v lagrida\che questO'pub signi. 
Heare. Gli ufflci tuHsticl e do-
gdnali erano stati sconvolti. E 
quando capitan Afnldini e np-
parso per primo sulla scaletta, 
gli applausi dei sovietici sono 
stati s'ommersi dalle grida tdei 
nostri connazlpnali. ., 

Fabbrj non ha ancora risolto 
tutti i suoi dubbi: la formazio
ne ufflcialc ce la dovrebbe dare 
domani sera. Maldini ha accn-
sato ancora un leggero dolore 
alia caviglia. L'allenatore,' co
munque. ha fiducia e pensa che 
H risultato non lo deludera, so-
prattutta se si tiene conta che 
un paregaio in trasferta in una 
gara della Coppa d'Europa e 
scnz'altro un succcsso. • • 

' E i giocatori? Si sono sbizzar. 
riti net pronosticare le cifre 
del risultato finale. Questi i loro 
pronostici. riferiti all'Ifalia: Ne
gri: 0 a 0; Anzolin: 2 a 0: Mal
dini 2 a 1; Tumburus 2 a 0: Sor
mani: 3 a 1; Corso: 2 a 0: Pa-
scutti: 1 a 0; Mazzola 0 a 0; Or
lando: 1 a 1. Salvadore, Guar-
nieri, Trapattoni, Bulgarelli, Ri-
vera, non si sono voluti pro-
nunciare. ••:.,..• 

La squadra azzurra ha preso 
alloggio all'hotel Leningradski. 
Domani e in programma un aU 
lenamento 'soprattutto; ginnico-
atletico sul terreno dello stadio 
Lenin dove si svolgera domehi. 
ca Vincontro. Da tempo il. gros
so complesso sportivo e esaurito 
In ogni ordine di posti, nono
stante la sua capienza, che e 
di 103 mila spttatori, sia stata 
aumentata. con vari accorgi-
mentt, a J20 mila persone, nes
suna delle quali avrd. biglietti 
di favore. II prezzo massimo 
di un biglietto e <jt un rublo e 
mezzo, pari a 950 lire i tal iant . 

Come e nofo. la gara avra ini
tio alle ore 14 e. dunque, alle 
ore 12 italiane. Sara trasmessa 
dalla RAI e dalla Teleyisione in 
ripresa diretta, a cominciare 
dalle ore 11-55, e sara arbitrata 
dal signor Bonasing (Polonia). 
Guardialinee i signori Storonek 
e Kotsner. anch'essi polacchi. II 
ritorno .della squadra azzurra 
avverta lunedlr Pdrfenia da Moi 
sea alle ore 11 e a r r ive a Mi-
lano alle 15,25. 

Infine, brevi notizie, raccolte 
al volo dopo Varrivo, sulla Na
zionale sovietica. La squadra di 
Beskbv ha sostenuto un. breve 
allehamento qUesto pomeriggio 
alio stadio Lenin. II-trainer so* 
vietico, come Fabbri aveva pre. 
visto dopo aver osservato Vin
contro con l'Ungheria, sembra 
deciso ad apportare important! 
rimaneggiamenti nella forma. 
zione. Non e escluso il ritorno 
al centro dell'attacco di Pone-
delnik e il rientro all'ala sini
stra di Meski. Certa e la p re -
senza di Ivanov, uno dei go-
leador del Campionato sovietico 
che e giunfo alle sue ultime bat-
tute. * - > . . . . 
}.La stagione. flno ad ora si e 
ntantenuta secca, con una t*m-
peratura media di dieci gradi 
sopra lo zero. Ideale, dunque. 
perjuna_parfita che.si.oresenta 
fin; d'ora ~calda». •'..-. 

Con il "Boeing » speciale del-
I'Air France con,il quale sono 
giunti via Parigi i calciatori ita
liani che domenica ihcontre-
ranno la rappresentativa nazio
nale sovietica, k'arribata nella 
capitale sovietica una delega-
zione di parlamentdri italiani 
membri della Consulta parla-
mentare presso la Federcalcio. 
Delia delegazione fanno parte 
gli onorevoli Forlani, vicesegre. 
tatio della DC, Ferioli, vicese-
gretario del PLI, Sominacchi 
della DC, Catella del PLI, Pi-
rastu,delPCI,Servello del MSI. 
. La. delegazione parlamentare, 
che e stata aecolta dal consi-
gliere dell' ambasciata italiana 
Massa-Bernuci in rappresen-
tanza dell'ambasdatore Stra-
neo, si tratterra.a Mosca alcuni 
giorni . ed assistera, natural-
mente, all'incontro calcistico di 
domenica,. . 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle ciqmpllcazlonl: ragadL 

,%fl£l?Jtl, eczCTnl. ulcere varlpotf. 

STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nografla, Dattilografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 - NAPOLI. 

14) MEDICINA IGIENE L. SO 

A.A. SPECIALISTA venerea 
pelle, dlsfunzlnnl sessoall. Dot-
tor MAGMETTA . Via OrlBO-
lo. 49 FIRENZE . Te l 291 »71. 
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DIBFUNZIONl 8E88UAL1 
, , V E ' N , E RE • ,• . P E L L E ••' •'• 

VIA C(HA W RIENZO n. 1 5 2 
Tel/351.501 ^ Ore'8-20; festivl 8-1S 

(Aut. M. San. n. 779/223153 
: del 29 ma?glo 19591 

ENDOCRINE 
Btudlo medicu per la curadelle 
«sole> dlsfunzlonl e debolezze 
Bt'ssuall dl origlne nervosa; psl-
chlca, endoctina (neuraatenla, 
dL'flclenze *>.& anomalle segsuall). 
Vlsite prematrimonlall UotU P. 
MONACO Roma. Via . Vtmlnale, 
38 (Stazlonti Termini) . Scala si
nistra • piano secniido Int. 4. 
Orario 9-12, 16-18 e P î appunta-
mento escluso 11 sabatu pomerig
gio e 1 festivl. Fuorl orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl Bi Tlceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma, 1601W del 35 ottobre 1956) 
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entro 
5 giorni 
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Formula original* dal 
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NEIXE FARMAOIE 

TUBO GRANDE 
L 300 

La caduta ' dei capelii i t ra 
sicuramente arrestata entro 
cinq\ie giorni usando la nuova 
lozione al BETA-NOL di re- ' 
cente scoperta.' • 
•« E' scientificamente accertato 
che la perdita dei capelii .e in 
gran parte dovuta ad una in-
sufficiente nutrizione dei bulb! 
•piliferi ed alia •• forfora che 
ne sofloca la cute. La Lozione 
BETA-NOL, attivata daU'acido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco
perta, eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cute, 
apportando ai bulbi piliferi le 
sostanze nutritive atte a raffor-
zare i capelii fragili, stimolarne 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non "perdete le speranze. 
' Voi siete ancora in tempo a 

salvare i vostri capelii. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova con 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente ef-
ficacia di tale nuovo prodotto. 
I capelii non cadranno piu, la 
forfora sara sparlta e la vostra 
capigliatura diventera piu gio-
vanile e forte. 'L ''•«•• 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchiere! 

BETA-NOL trovasi in ven-
dita presso le migliori profu* 
merie e farmacie. 

ROMA: Profumeria Adria-
na. Via F. Turati - Baclocchi, 

. Via Volturno, 24 - Ballarini, 
Via Oslavia, 5 - Dragone, Piaz
za Medaglie d'Oro, 33 - Da 
Bella, Largo Boccea, 39 - De 
Tollis G., Via Metauro, 55 -
Via Catanzaro, 23 - Viale Pro
vince . 100 - Gregori, Via Pia
ve - Galluzzi L., Via A. De 
Pretis 75-B - Lerma M., Via 
Lorenzo il Magnifico, 66 -
GAETA: Profumeria La Parl-
sienne, Via Bonomo, 12 - CA8-
SINO: r Profumeria Carlino 
Mario, ' Corso ^ Repubblica -
LATINA: Profumeria Muzio, 
Corso Repubblica, 81 - GUP* 
DONIA: Profumeria Bracchit-
ta. Piazza Matteotti - FRA* 
SCATI: Profumeria Murato-
ri, Galleria, 13 - LIDO DI 
ROMA: Profumeria Penden-
za F., Via L. CoiliO 12 - AL-
BANO: t Profumeria Terriaca 
Giosue, Corso Matteotti - FRO-
SINONE: Profumeria Riccarv 
do & Elio, Corso Repubblica, 
69 - VELLETRI: Fede « . , Via 
del Corso. 148. 
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Rinascita 

stufa i 

',', Aftilio Camoriano 
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IVoi donne 

a. 
piu 
piu 
piu 
' V - t "* * 

piu 

economia^ 
efficienza, 

durata, 

TRainscfeon 
Rains chon' - stufe a kerosene* a gas, a] 
carbone, in 6 2 modelli, da L. 2 0 . 9 0 0 m] 
L. 73.900 •, . . 

(FONPERIE LUIGI FILIBERTI) 
C A V A I I A (Varna) 

fabbricanffe: Pbtola a spruzzo eletfrica, per sole 9.350 lire 
IXDISPENSABILE PERI LAVOR1 IN CASA E GIARD1NO. PER LA BUONA MANU-
TENZIONE DI MACCRTNE. IL COMPRESSORE NON E* NECESSARIO. SI LAVORA 

INNESTANDO IN QUALSIAS" PRESA DI CORRENTE 

E* SUFFICIENTE RIEM-
PIRE CON LA VERNICK . 
E SI LAVORA SENZA FA-
T1CA E NTTIDAMENTE! 

Indispensablle per la ver-
niciatura del legno e del 
metalli. per I'imbiancam-
ra di sofflttl « pareu. per 
olil. Diesel, disInfettantJ • 

molti altri liqnidl. 
Attrezzatura di spnrzxo 
completa con agello, Slo 
conduttore, spina, red-" 
oiente ed Istruzionl per 

conaeima contro assegno dlreiiamtm«- dal deposito del fabbri came Set mesi dl (aramta. ' 
• - ; ' - : Franco domlcllio. senza spese dl dogana e di sped I zl one 

° A U l KRAMPEN & CO., MASCHINENFABRIK 
(5672) LEICULINOEN-RHLD, FORST » 1 - Qennaala O N . 
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