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Primo incontro di finale del campionato mondiale di societa 

Oggi 

PELE': sara oggi all'altezza delle sue 
partite migliori? 

Si prevede un incasso di 
oltre 200 milioni di lire 
Ai rosso-neri & stato pro-
messo un premio di un 
milione ciascuno in caso 
di vittoria (i brasiliani in-
vece avranno 2 milioni) 
Nel Milan torna Ghezzi, 
ed e confermata la pre-
senza di Maldini — As-

sente in vece Sani 

.•' * 

Amarildo: rivincita 
con tro Pete? Hapoli-Santos 

forse venerdi 
NAPOLI. 15. < 

Un accordo e stato ragglunto 
tra 1 dlrlgenti brasiliani del San
tos e quell! del Napoli per un in
contro da disputarsi venerdi alle 
ore 21 alio stadto di Fuorigrotta. 
L'accordo prevede una dlvisione 
alia pari dell'tncasso con un mi-
nimo garantito di 20 mila dolla-
rl, pari a dodlci milioni di lire. 

Manca. alio stato. solo I'auto-
rizzazione dells Federazlone bra-
sillana. Qualora, come si spera. 
giunga in tempo il nulla-osta del-
la federazlone braslliana la squa-
dra del Santos sara a Napoli gio-
vedl e ripartira sabato alia volta 
di Rio de Janeiro. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15 

II dott. Terragni, medico so-
dale, del Milan, ha annunciato 
che Maldini verra recuperato 
per il match di domani con il 
Santos. Pretattica o verita? For. 
se e la verita perche la societa 
ha estrema necessita di ' recu-
perare il giocatore in quanta 
per il ruolo di libero il Milan 
non dispone di un altro ele
ment o. In werita not sappiamo 
che il giocatore non ha nessuna 
intenzione di fare magre figure, 
per cui e probabile che faccia 
di tutto per eviiare il giudizio 
delta folia di San Siro. Perb 
egli sa che, avendo giocato a 

Baltimora 

Knox morente 
per i pugni 

di Bethea 
Nostra servizio 
* » BALTIMdRA, 15. . 

Ernie Rainbow Knox, un 
« mediomassimo» di Baltimo
ra giace in fin di vita al «Pro-
vident Hospital - dove e stato 
ricoverato in seguito ad un 
terribile K.O. inflittogli . da 
Wayne Bethea al nono round 
di un match previsto sulIa di-
stanza delle dieci riprese. • 

Dopo aver subito l'iniziativa 
di Bethea per otto round, al-
1'inizio del nono tempo. Knox 
colpito da un duro destro al 
mento, si e accasciato a terra 
esamine. Le sue condizioni so-
no apparse subito gravi. e in-
vano. per piu di dieci minuti. 
: supi secondi e i medici della 
nunione hanno tentato di far-
gh riprendere. conoscenza con 
*ali e m'assaggi- Trasportato di 
urgenza all'ospedale. Knox e 
tomato in se ed i medici lo 
hanno ricoverato dichiarando 
che - l a vita del pugile non 
era in pericolo in quanto egli 
?offriva soltento di una grave 
forma di sfinimento in seguito 
alia grave punizione infertagli 
da! suo awersar io -. 

Poco dopo. perd. i l ' pugile 
si e aggravato. I medici nuo-
vamente accorsi al suo capez-
zale. hanno diagnosticato. que-
sta volta. una - emorragia en-
docranica - ed hanno deciso di 
sottoporre Tatleta ad interven-
to chirurgico per alleggerire 
la pressione esercitata dalla 
emorragia sul cervello. Dopo 
la difficile operazione. le con-
d z;6ni di Knox non sono mi-
cl.orate: ora I'atleta si trova 
«otto una tenda ad ossigeno. 
La prognosi e riservatissima. 
come dire che la vita del bo-
xeur resta affidata soltanto 
alia capacita di resistenza del 
suo fisico. 

Wayne Bethea e lo stesso pu
gile che a Roma ha inflitto il 
pr-mo K.O a Franco De Pic-
coli e che ha imposto a Rinal
di un largo pari. Egli non e un 
eccezionale picch:atorc. ma 
Knox, avendo subito gia alt re 
punizioni (tra gli altri lo ave-
vano gia messo K O. pugili mo-
dcsti come Don Warner. Orrie 
Paschall) era fisicamente gia 
provato e quindi non piu in 
grado di combattere. Ma agli 
uomini del suo entourage, ai 
«padroni della boxe - pocb 
importava della sua vita, pur 
di guadagnarc una manciata 
di dollari in piu. Cosl Knox e 
stato mandato alio sbaraglio. 

II che conferma che molte 
mi sure debbono ancofa essere 
prese se si vogliono eliminare 
d a w e r o < i drammi del ring 
Recentemente. qui negli USA. 
un paese dove piu frequenti 
sono i drammi del quadrato. si 

- e molto discusso sulle misure 
necetsarie per garantire la in-
tegrtt* fisica del pugilatori e 

W a y n e B e t h e a -

si e deciso che un match deve 
essere sospeso dopo un deter-
mmato numero di K.D. in una 
sola ripresa, che il gong non 
deve essere suonato se un pu
gile e a terra e cosl via. Si 
tratta di cose utili. ma che non 
garantiranno mai la vita de-
gli uomini del ring finche ar-
bitri. medici. procuratori e or-
ganizzatori lasceranno inflig-
gere a pugili gia provati dal 
duro mestiere, punizioni come 
quella che e stata fatta pren-
dere ieri sera al povero Ernie 
Knox. 

b. p. 

Mosca, dovra sottomettersi al 
votere del propria tecnico. In 
questo guazzabuglio di • senti-
menti e di interessi contrastan-
ti, il Milan ha preparato il 
«• match dell'anno <*. 

Certo, il cltma non e stato 
dei migliori. Chi si reca a Mila-
nello non pud trovare I'ambien-
te sereno che dovrebbe prece-
dere una vigitia di tanto impe-
gno. Fuorl Sani, Maldini che 
pud rcndere al 50 per cento. 
Rivera e Trapattoni con il mo~ 
rale sotto le scarpe (pesa su di 
loro la rispettiva mediocre pre. 
stazione in Nazionale), Ghezzi 
che non si sa fino a che punto 
sia preparato ver il rilancio. ecc. 
Come si vede un sacco di ele
m e n t concomitanti sono inter-
venuti a gettare un senso dt 
diffusa scetticismo sul rendi-
mento dei campioni a"Europe al 
cospetto dei campioni del mon-
do. E Carniglia ha ragione di 
lamentarsi. Molti sostengono 
perb che entra ormai nella tra-
dizione un etemento determi
nate a fare pendere la bilan-
cia a favore dei rossoneri: ogni 
qual volta che il Milan si pre-
sentb al cospetto delle -grandi 
squadre tirb fuori la partita 
dell'orgoglio e vinse. 

• Sono famosi. a questo pro
p o s i t i i risultati di certl der
bies con Vlnter. Quando il Mi
lan vien dato per battuto e la 
volta che sfodera la grande 
prestazione. Ma contro il San
tos ci si potri aggrappare a 
questi friabili elementi che la 
trad'tzione cl porta in aiuto? I 
brasiliani sanno benissimo che 
vincendo la Coppa dei due mon-
di potranno mantenere le loro 
quotazioni sull'ordine dei 50 mi-
la dollari per partita. E la Cop-
pa dei due mondi si pub vin-
cerla soltanto a San Siro. 

Ci spieghiamo: il Santos e 
perfettamente consapevole del. 
I'attuale situazlone in cui si 
trova tl Milan. Quindi dovra 
attaccarlo subito per fare il ri-
sultato qut. Al Maracana di Rio 
de Janeiro potrebbe accadere il 
fattaccio. Per quell'epoca, se il 
campionato non fara lo sgam-
betto sottraendogli qualche al
tro elemento, il Milan potra al-
lineare tutti i suoi titolari al 
massimo della condizione, Sam 
compreso. E tutti sanno quale 
pub essere il rendimento del 
Milan quando tutti i suoi ele
menti agiscono al meglio. 

Tra Valtro. il Maracana k a 
Rio e il Santos e di San Paolo 
Ed a Rio e nato e cresciuto un 
certo giocatore che risponde al 
nome di Amarildo passato sotto 
la bandiera del Milan. Amari! 
do, quindi, giochera due volte 
in casa: a San Siro ed al Ma-
racana di Rio. >• 

Da parte sua il Milan strin-
gera i denti di fronte alia cat 
tiva sorte nella speranza di su 
perare questo difficilissimo 
ostacolo. 

La societa' ha promesso ad 
opni giocatore un premio pro 
capite di un milione (contro I 
due milioni che andranno a 
Pele ed ai suoi compagnl — 
sempre pro capite — in caso di 
vittoria). Abbiamo sapufo. per 
esempio. che Trebbi. ptir por-
tando i segni di un piccolo tn-
tervento chirnrpico. non e man. 
cato a nessnn allenamento prr-
paratorio* Ghezzi e nn caso a 
parte: da quando rientrb da Ce. 
senatico si sfabill a Mtlanello 
in nerenne rifiro. 

E tin caso a parte e Amartlao 
11 quale ha promesso che final 
mente si prendera una colossale 
rivincita sul suo personate e 
grandf awersario che risponde 
al nome di Pele San S,iro assi 
%terh. quindi. ad un grandf 
dnello tra il • re - ed il - vice 
re • del Brasile. Una specie dt 
dnell» su campo.. neutro. Ri 
rera ed Attafini saranno I - pa. 
drini - di Amarildo; Coutinho e 
Peoe ouelli di Pele. 

Un duello alia luce dei riflct, 
tori (21.15) e stadto esaurito p«'» 
un incasso record di piu di 20n 
milioni E non e da escludere. 
visto che i btolieftt sono esan-
riti. che il Milan permetta la 
teletrasmissione di almeno vn 
tempo. 
• Le squadre scenderanno in 
campo nelle seauenti formu-
ziont: • 

MILAN: Ghezzi: David. Treb-
bi: Pelagalli. Maldini. Trapatto
ni: Mora. Lodetti. Altafini. Ri
vera, Amarildo. ^ , 

SANTOS: Gilmar: Lima. Ge-
raldino: Zito. Haroldo. Calvet; 
Dorval. Mengalvio. Coutinho. 
Pel*. Pepe. 
, Arbitro: Haberfellner (Au
stria). 

r.l. 
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i, per la Coppa delle Fiere 

Herta - Roma 
* " > ' ' . ) 

. t _ \ ! 

e OFK - Juve 

Stasera (con inizio alle 19,30) la Roma giochera a BerHno 
contro l'Herte per la Coppa delle fFiere. Nella squadra gial-
lorossa mancheranno Manfredinl .(fuorj squadra per puni
zione) noncfae So'rmani e Cudicini Infortunati. .La probabile 
formazione della Roma dovrebbe essere dunque la seguente: 
Matteucci; Fontana. Ardlzzon; Malatrasi (Carpanesi) Losi. 
Frascoli; Leonard!, Schutz, f Orlando, Angelillo, De Sisti. 
Delia squadra berllnese invece ancora si ignora la forma
zione. Pare oggi a Belgrado (con tnizio alle 16.30) si gio
chera U retour match OFK-Juve sempre per la Coppa delle 
Fiere. L'incontro di andata come si ricordera fu vlnto dalla 
Juve per 2 a 1. Nella foto il giallorosso DE SISTI che torna 
finalmente all'attacco. 

Ingessato Sormani 
* Sormani e stato visitato ieri 

dai medici della Koma che gli 
hanno applicato una a doccia » al 
bracclo infortunato. II giocatore 
dovra stare a riposo almeno 10 
giorni. I sanitari poi hanno os-
servato con indignazione che a 
Sormani non sono state praticnte 
le cure indispensabili da] medi
co della nazionale: non gli e stata 
praticata 1'antitetanica (per pre-
venire eventuali conseguenze del
la ferita alio zigomo) 

Nel meeting di Tokio 
t * 

Damiano - bis 
nella velocita 

Insieme a Pettenella, ha vinto anche il tandem 

Nostro semzio - - . • -
TOKIO. 15. 

' Come ai Giochi di iVapoIi. anche qui a 
Tokio i ciclisti italiani hanno mancato Ven 
plein solo per la sconfitta nell'inseguimento. 
Ogsi Damiano, il napoletano nel quale Co
sta crede fermamente e che in peritd ha fan-
te. tame qualita. ha bis'sato il successo net 
1000 metri a cronometro,' sfrecciando primo 
pure nella celocitd. con bella sicurezza, da-
vanti ad un giapponese, Katsuhito Sato. Non 
solo ma il ragazzo di Barra ha conqulstato, ' 
in coppia con Giovanni Pettenella, anche la 
medaglta d'oro del tandem, davanti ai giap-
ponesi Tejima e Kochl. 
• Costa P f a rappriante ogat. - S o n o preoc-
cupato. d'accordo. per l'inseguimento — ha 
detto il commissarto tecnico — ma da qui 
alle Olimpiadi e'e un anno di tempo-. Tro-
verd senz'altro qualcuno in gamba. Per il 
reato va bene. no?... -: II nostro tecnico e sti-
matissimo in Giappone sia per le sue qua-
litd sia per merito del fratello. Claudio, che, 
in un paio d'anni di permanenza a Tokio. si 
e falto un grovto nome. sempre in campo 
ciclistico naturalmente. 

' H velodromo di Tokio. che si trova a Ti-
chikawa, quaranta chilometri fuorl dalla cit-
t&, era deserto questo -pomeriggio. I giappo-
nesi lo affollano solo quando corrono i pro
fessional. richiamati. piu che dallo sport dal 
totalizzatore. Anche la presenza dt Costa, dei 
suoi ragazzi, di alcuni tra i piu forti dilet
tanti mondiali. non ha richiamato folia 

Damiano ha dominato contro ogni av-
versarin. Ha eliminato dapprima il tedesco 
Lothar Glaesges ed in scmifinale ha battuto 
svnoramente il francese Pierre Trentin, la 
medaglia di bronzo dei campionati mondiali 
del Bclgio. In finale si e trovato davanti U 
giapponese Sato, che e appunto una ereatu-
ra del fratello di Costa e che si era aperto 
la st'ede superando in semiflnale un altro 
azzurro. Gioranni Pettenella. 

Non ha avuto storia la finale. 71 pupillo 
di Gaido Costa ha l iquidate dalValto dl una 
classe e di una impostazione superiorl. Val-
lievo dt Claudio Costa. E ha cosl confermato, 
non solo it cammeo d'oro dei recenti Giochi 
dl Napoli. ma anche di essere uno delle no-' 
stre grandi speranze per Ze Olimpiadi. «Sp»-

ro proprio di riportare a casa tre o quattro 
medaglie d"oro. l'anno prossimo*. non ha 

resitato a dire U nostro commissario tecnico. 
mentre sulla pista sfrecciavano i due quar
tern dell'inseguimento. impegnati nell'ulti-
ma gara. L'ha spuntata il team intemaziona-
le, composto dal danese Frey.«dall'inglese 
Porter, dal francese Motte e daU'azzurro Ran-

• cati. contro quello di casa. Tempo dei rinci-
tori: 4'5G"21. - > • - - -. 

' ' Pubblico ben piu * numeroso < alio stadto 
Nazionale. per Vatletica. Nelle pare maschili, 
due vittorie dei francesi. due dei neozelandesi, 
una degli argentini. dealt statunitensi e degli 
a,ittrclicni. Ma orocediamo con ordine. Mar
cel Vuriez ha eguagliato il primato di Fran-

" cia (13"9t nei - 110 ostacoli* in cui ha prece-
duto Rogers (USA) e Forssander (Svezia). 
L'altro transalpine medaglia d'oro e stato Jean 
Wadoux che • ha superato Iicashita e Akita 

. (Giappone) nei 1.500 metri (3'46"). > 
NeU'asta ha vinto lo statunitense Pennel 

(4,80 metri) davanti al tedesco Reinhardt (4,80 
metri anch'egli) e al francese Houvion (4,60 
metri), mentre il neozelandese Jeff Julian ha 
trionfato nella maratona, precedendo un giap
ponese, Kimihara e un belga. Vanderdriessche. 
Vn altro neozelandese. Bill Baillie, si e ag-
giudicato i 10 000 metri (29'44"6). secondo e 
stato il sovietico Ivanov e terzo il tunisino 
Gamoudi. Infine, Vargentino Dyrzka ha con
qulstato la medaglia d'oro nei 400 metri osta-
coli (S0"4) e Vaustrallano Tomlison quella del 
salto triplo (16.11 metri}. • < 

In campo femmlnile, due vittorie alle te-
desche: Annelise Gerhardt ha vinto U lancio 
del giavellolto (S4J9S metri) davanti alia $o-

. vietica Ozolina e alia giapponese Sato, mentre 
" Jutta Heine e stata prima nel pentathlon con 

4445 puntL Infine. Gerda Kraan ha battuto ne
gli 800 metri <2"W*°) due ragazze oiapponest 
la Kizaki e la Takahashi. 

Trlonfo sovietico infine nel tiro e nella 
ginnastica femmlnile. Nella prima disciplina, 
Bakalov e Zabelin sono finiti primi ex aequo 
ed uno spareggio decldera domani a chi an
tra il titolo. Larissa Latinina e Sofia Mura-
tova pol hanno sbaragliato il campo nella 
Qinnastlca. classiflcandosi nell'ordine davanti 
alia cecoslovacca Ceslavska. . > 

• • • • ' d . ' t . 

Stasera tra nazionali interleghe 

Francia B 
Italia B 

v •* 

**** I a 

Oggi la Coppa 

« Agostini » 

ALissone 
i 

prologo al 
Lombardia 

'S tasera a Nlzza (con inizio alle 70,30) sara df scena la 
nazionale Interleghe dl serie B contro I'analoga rappresen-
tativa francese. Si tratta un po' della rivincita dello scorso 
anno: conic si ricordera infatti 1'ltalia pareggio neH'incontro 
di andata a B a n e vinse l'incontro di ritorno in Francia. 
Ora come abbiamo detto le due squadre sono dl nuovo dl 
fronte per II primo Incontro (il secondo si srolgnra 11 19 
aprile in Italia in sede da destinare). La formazione itallana 
sara la seguente: Colombo; Martiradonna, Facca; Rizzollnl, 
Signorelli, Spagni. Bolzoni. Pestrln. TraspedinI Calloni, 
Maloll. 
Intnntn diamo uno sguardo alia 

rlassiflca della eerie B, per favore: 
un gruppo dl cinque squadra in 
testa, e poi, via via, tutte le altre. 
nel breve Rpazlo dl sette punti. E 
l'ultima della Mia. II Brescia, con 
zero punti, in a In perfetta media 
mgle.se, 11 che signiflca che se il 
Brescia non fosse parlito con II 
grave handicap dl sette punti di 
penalizza»Ione, oggi sarebbe in-
••ienie al Varese, al Lecco. al Na
poli. alia Pro Patrla e al Cagliarl. 

Onore al merito. dunque. e di-
clamo che questo Brescia. Ha avu
to una rlmonta bellissima. con-
CIUSHSI domenica col sonante ri-
sultato di cinque a zero a danno 
del Catanzaro (anche se I cala-
breei hanno dovuto rinunziare ben 
presto al prezloso apporto dl Mac. 
caeca ro). 

Non ce ne vogliano le altre 
squadre. e non ce ne voglia so-
prattutto il Napoli, unica squa
dra che ha vinto In trasferta, se 
abbiamo dato la precedenza della 
cltazione ai Brescia. La verita e 
che noi sappiamo quanto sia dif 
flclle recuperare setle punti di 
svantaggio in un campionato 
equilibrato come quello della se
rie cadetta. 

E se all'Inizio abbiamo rivolto 
l'invito a dare uno sguardo alia 
classlflca. e stato proprio perche 
attravcrso la sua lettura possa 
apparire chiaro a chiunque quan
to difflcolta ha da superare una 
squadra che vuole svincolarsl dal 
gruppo e tentare la fuga. Ma ol
tre tutto per il Brescia e'era una 
difflcolta psicolbglca da supera-
re: quando si paYte handicappati 
si ha voglia di correre. si ha fret-
ta, e ei diventa • ner\'osi. Basta 
tin niente per diventare preda 
della demoralizzazione. E per il 
Brescia questo pericolo c'fe stato: 
nella prima giornata. difatti, su-
bl una robusta sconfitta. Ma non 
erolld: si riprese. ed oggi pud ri-
partire da zero. Bisogna dargli 
atto. pertanto. non solo di un 
raggiunto equilibrio tecnico.' ma 
di tanta forza morale. 

Esaurito il dlscorsetto sul Bre
scia — e sull'equilibrio del cam
pionato — passiamo a commenta-
re questo quinto turno di gare 
• E cominclamo, naturalmente, 
dal Napoli. Una sorpresa a» Po-
Ie:i2a una sorpresa nel sensb che 
ha dimostrato di sapere adeguar6i 
alle esigenze della serie B. Nien
te grilli per la testa fra i suoi 
giocatori. tutto in funzione del 
risultato. ed un Lerici che ra-
giona lucidamente dalla panchi 
na- Se avesse un uomo piii risolu. 
to all'attacco questo Napoli po. 
trebbe dawero spiccare il volo. 
Per il momento deve acconten-
tarsi di quanto ha ottenuto. e 
non 6 poco. Due punti sul campo 
del Potenza. ad esemplo — imbat. 
tuto da oltre un paio d'anni in 
campionato — non e facile otte-
nerli. perche la squadra e solida. 
aggressiva. gioca anche ad un 
certo livello Gli occorre un cen-
travanti come l'ossigeno. ed un 
pizzico di esperienza in piu. Ma 
qui il discorso si sposta sull'alle-
natore che domenica e stato dav-
vero ingenuo a consentire tanta 
Hberta > ad un giocatore come 
Rosa. 

Sempre piu forte e deciso va 
mostrandost il Cagliari che do
menica ha guadagnato un altro 
punto sul campo del Padova (e 
poteva anche vincere). mentre il 
Varese continua a restare sulla 
cresta dell'onda anche se a Par
ma — dove spira aria nuova con 
l'allenatore Diotallevi che ha di-
ver6amente impostata la forma
zione — ba corso il rischio di 
perdere la battuta. Ma Pinti ha 
sciupato un rigore. ed il giovane 
portiere del Parma e stato tra-
dito daH'emozione. 

Un portiere invece che ha mes
so in soggezione gli avversari e 
stato Dinelli del Cosenza che ha 
consentito alia sua squadra di 
use ire imbattuta dal terreno ve-
neziano. E' salvo aliora Todeschi-
ni. il cui posto era in pericolo? 
Non crediamo: insistenti sono le 
press!oni che i dirigenti del Co
senza stanno facendo al riluttan-
te Pesaola. Naturalmente con 
questo nuovo pareggio Intemo il 
Venezia — cosi come il Palermo 
che ha impattato in casa con il 
Lecco — iascia in piedi tutte le 
perp!essita che si erano avute sul 
suo conto. E se per il Palermo la 
manchevolezza e stata individda-
ta nella mancanza di-un centra-
vanti (Postiglione — che ha colto 
un paio! — ha bisogno di avere 
a flanco un uomo-goll. piu dif
ficile ci pare sia diagnosticare il 
malanno del Venezia che in casa 
proprio non riesce a vincere. A 
Palermo poi, la prima grossa svi-
sta arbitrale: un pallone scagliato 
in rete da Bagatti. e rimbalzato 
fuori e Tarbitro non ha accorda-
to la rete, E il Lecco ci ha rimes. 
so un punto d'oro. 

Foggia e Verona, entrambe vit-
toriose per tre a zero su Prato ed 
Alessandria, marciano gomito a 
gomito e si mantcngono a ridos-
so delle prime. Sono due squadre 
di una cert a rcgolarita in attesa 
di spa rare qualche - acuto- . Sa
ra bene non perderle d'occhio. 

L'Udinese ha vinto la sua pri 
ma part.'fa In casa contro la Tric-
stina con il goal di un terzino. 

Uomini e donne 

in 8 giorni 
• « saretepiugiovani 

Eliminate 1 capelll grigi ch« 
, vi invecchiano. Usate anch« 

voi la famosa briilaotina ve-
getale RI-NO-VA. compost* 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vo^tri ca-
pelli bianchi o grigi" ritom©-
ranno al loro prlmitlvo colore 
naturale di gioventu, sia otao 
stato castano. bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come U D « 

<• qualsiasi brlllantiita c o n . u n 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO-VA non e im* 
tintura, non unge. non mac. 
chia. elimina la forfora. Rin» 
forza e rende giovanile 1« 
capigliatura. »> ' 

Trovasi nelle profumerie e 
farmacie oppure inviare va-
glia postale di L. 450 ai «La-

^ boratori Vaj >• - Piacenza. 
I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l 

AVVISI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICL1 L. SO 

Aulonoleggio Riviera - Ronva 
.. Prezzl glornallerl ferlall:. 

Indus! 50 Km. 
FIAT 500/N L, 
BIANCHINA ' • 
BIANCHINA 4 postl ' » 
FIAT 500/N Giardin » 
BIANCHINA Panoram. » 
FIAT 600 
BIANCHINA Spyder » 
FIAT 750 
FIAT 750 Multiple 
ONDINE Alfa Romeo -
AUSTIN A/40 
FORD ANGLIA de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso .' s '•» 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam) » 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
FIAT 1300 
FIAT 1500 -
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 . » 
FIAT 2300 
A. ROMEO 2000 BerL » 

1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.500 
1.650 
1.700 
1.750 
2.000 
2.100 
2 200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 

2.900 
3.100 
3.300 
3.300 
3.500 
3.700 
3.800 

Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 

I Che stia awiandnosi verso un 
migliore rendimento? E" quel che 
spera soprattutto il buon Sega to 
chiamato a sostituire Eliani. 

Ed eccoci alle due squadre piu 
matte - del campionato: Pro Pa-

tria e Simmenthal Monza. I ti-
grotti dl Busto hanno persa la 
piu bella occasione per portarsl 
da soli in testa alia classlflca Ma 
questo e niente: stavano per per
dere anche la partita, c solo In 
zona di recupero Muzzio e riu-
*cilo a raddrizzare il risultato. 
Man! chi le capiece e bravo.^ 

Mkhele Muro 

Rinoldi o Napoli 
il 4 novembre 

' '• ' NAPOLI. 15. 
Il comitato regionale campano 

della Federazlone pugilistica ita
llana ha organizzato per il 4 no
vembre prosaimo una riunione 
in cui sara di scena. sul ring 
del palazzo dcllo sport di Fuo
rigrotta, Giulio Rinaldi. campio-
ne d'Europa della categoria me
dio massimi. 

L'awersario di Rinaldi. dl re-
ccnte pasaato nella c cqulpc » dl 
Amaduzxl, sara reso noto nel 
prosslmi giorni. 

Dal nostro inviato • 
LISSONE. 15 

II ciclismo spara le ultime car-
tucce. L'appuntamento finale i 
per sabato. giornata dedicata al 
57' Giro dt Lombardia, ultimo fe
stival • della bicicletta che chia-
mera a raccolla i migliori espo-
nenti per una sfida di risonanza 
mondiale. In attesa del grande 
appuntamento del 19 ottobre ab
biamo xepuito le sfide paesane 
nelle qualt il nome pin ncorren-
te e 5iato quello di Halo Zilioli. 
La vecchia bicicletta suscita an
cora acccse dncuiviom. il nome 
di 7.itioli Iascia sperare, se na-
scesie il campione le strode tor-
nerebbero ad afjollani di gente. 
batta una speranza (Zilioli)) per. 
che i giarnali (certi giornali) lac. 
ciano un baccano d'inferno. 

Noi non abbiamo fretta e 5io-
mo tra i pochi che lavciano in 
pace Zilioli il quale in questo mo
mento si trova in una imprect-
sata localita delta Lombardia. al 
riparo delle lodi e dei consigli. 
Ztlioli (e una qualita) preferi-
sce i falti alle chiacchtere. at 
contrano di altri sempre prontt 
a giustificare le loro sconfitte. 

Che dire, per esempio, di Tac-
cone che nella Milano - Torino 
avrebbe provocato una caduta a 
Walter Martin? Diciamo "avreb
be * non avendo seguito da vici-
no I'epUodio ma non crediamo 
che Martin abbi'a inventato il 
fatto. Qualcosa ci deve essere 
stato. Taccone e uno che perde 
la pazienza facilmente e ie oggi 
nega I'accaduto gli si pud crede
re fino ad un certo punto. 

Comunque spetta alia Lega far 
luce suirepisodio e slabilire i ne-
cessari provvedimentt. Perche *e 
Vaccina di Martin (giunto peslo 
e *anguinante al traguardo) cor-
n'tpondette a verita. Taccone me-
riterebbe almeno un mese dt 
squalifica, doe non dovrebbe in 
primo luogo partecipare al Giro 
di Lombardia e alle tre successi
ve corse in linea della stagione 
ventura 

Ma la * Lega • impiega troppo 
tempo per le ttte decisioni. vedi 
i provvedimenti per la gara di 
Peccioli (6 ottobre) rest noli solo 
lo scoria, lunedl. La Lega cich-
stica vuole rautonomia. 6 giusto 
che Tabbia. perd e ora che si dia 
un'organizzazione piii soUecita. 

Vi dettiamo queste note da Lis. 
tone, una localita della Brianza 
nota in tutta Italia per le sue fab-
briche di mobili e. per quanto ci 
riguarda. terra fertile per il ci
clismo. 

Domani questa cittadina sara 
tealro della coppa ApostinL una 
gara che disputandon a tre gior
ni dal Giro di Lombardia vedra 
alia parlenza un lotto di concor-
renti da far invidia a compeli-
zioni di maggior lustra Nell'elen. 
co degli iscrilti troviamo infatti 
i nomi di Anquelil. Stabliniki, De 
Roo. Elliot, Bracke. Simpson. 
Stalker e Zimmerman. 

Fra i nottri ci sono Durante. 
Ronchini. Fontona. Baldini. Ador. 
ni, Taccone, Chiappano. Zanca-
ndro. i due Moser. De Rosso. 
Ciampl. Bettinelli. Poggiali, Bru
nt, Dancelli c Battislini. Untci 
asienti di rilievo Zilioli e Cri-
bioti. 

9-* -
Nella foto: TACCONE , 

7) orcAsioNi L. so 
ABCIAFFARONI TBOVEBE-
TE ogni glorno VIA PALERMO 
63: Mobili . Tappetl • Latn-
padari - Cineserle • Porcella-
ne . Crlstallerie . Bronzi, ecc. 
VISITATECI NEL VOSTBO 
INTERESSE!! ! ' 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane, e c c , occasione* "550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). . f 

11) LEZIONE COLLEGI L. 50 

STF.NODATTILOGBAFIA, Ste -
nografla. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al V o . 
mero. 29 - NAPOLL 

14) MEDICINA IGIENE'L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneres 
pelle. dlsfunzloni seMuall. Dot-
tor MAGLIETTA . Via Orlno-
In. 49 FIRENZE . Tel. 298.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
BtudiD medico per la eura della 
«sole» dlafunaion) e deboleata 
sessuall dl origins nervosa, psi-
cbica. endocrtna (neurastanla, 
deflcienze ed anomalle seamiall). 
Visite premdtrimontalL Don. V. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale. 
38 (Stazinne Termini) - Scala si
nistra • piano secondo Int. 4. 
Orarlo V-12. 16-ia e per appunta
mento eaeluao O sabato pomerig
gio e 1 festivL Fuori orarlo, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivt si riceve solo per appun
tamento Tel 471 110 (Aut. Com. 
Roma 16010 del 39 ottobre ISM) 

I N G L E S E 

20 ORE INGLESE 
20 ORE RUSSO 
20 ORE TEDESCO 
20 ORE FRANCESE 

D I S P E N S E 
5 2 D I S C H I 
I PIU" VAST1 CORSI Dl 
LINGUE NEL MONDO 

IN VENDITA A FASCICOt; 
SFTTIMANALI NELLE EDIC0LE 

A L. 500 

E' tomato in patria il grande 
regista Ocj Ciornja celebro 
per il suo ultimo film: -LlB> 
cendio del ghiaccio-. Poveref-
to!!! come soffre!!! Si ostina a 
non us are il famoso Callifugjo 
Ciccarelli che si trova in • 
farmacia a sole 150 lir*. 

http://mgle.se

