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La prima partita di finale per il campionato mondiale di societa (4-2) lAVVISI ECONOMICI 
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Rivera. Piccato dal gran goal 
di Pele, Amarildo segna una 
rete jnemorabile al 21*. L'azio-
ne. perfetta. 6 di Rivera che 
serve Amarildo con un dosato 
passaggio sulla sinistra:, il mu
latto, in corsa, si .porta- la palla 
avanti col petto e , *bruela» 
Gilmar con una legnafa tnai vi
sta. Tre a uno col pubblico. al 
colmo deU'entuslasmo. \ ' . * 
*Mora (29*) e s e e p e r tre ml-

nuti 'a seguito tli una" dura 'en-
trata dl Haroldb. H Santos tor-
na.ad annaspare in difesa e al 
30' Geraldino sfiora l'autogoal. 
Maldini (33*) resta ,a.terra do-
po una mischia in area, rha ri-
prende il suo posto dopo esse-
re stato medicato' sul, campo. 
n Milan controlla il' forcing 
cieco del Santos, e.:al36"segna 

la rete del .4 - 1. con la facilita 
con- cui si accende una siga 
retta. Rivera raccoglie: una re 
spinta e smarca.Mora al centro 
con un geniale invito: tocco del-
l'ala su Gilmar in uscita e pal-
lone in rete. ' •• 
• .Al 40' Pelegalli'e David cohi-
mettono due falli di mano uno 
piu ' sciocco dell'altrp: quello 
del terzino e in area ed e per 
c'\b .rigore. Pele converte con 
abile flnta. E siamo 4-2. II San 
tos segna ancora con una ro 
vesciata di Pele in chiusura 
ma c'era un precedente - ma 
ni » di Coutinho e T'arbitro an. 
nulla.il. punto. ./ ,. . ,; 

; Poi la fine . * ,v / 

, Rodolfo Pagnini 

M I L A N - S A N T O S 4-2 —< D u e fasi daU'avvincehte p a r t i t a . ' I n alto, TRAP ATTONI 
segna la prima rete de l -Mi lan . Sotto , A L T A F I N I al le prese con il portiere brasll ianb 
GILMAR. ; - ; : . . , ' . - (Telefoto) 

Domani al Pa I as port 

Coppa delle Fiere: contro I'Herta 

La vince 
a 

Per 2-1 

La Juve 
battuta 

aBei 

Schutz, Leonardi, De Sisti e 
i marcatori delle reti 

REOGRAD:" Vldlnlc; CpUc. 
Gavric; Marie, Mrivokuca. MHo-
vanovic; Saraardjlc. Gugleta, Mi-
loscv, Banovic. Skoblar. •" 

JUVENTUS: t Anzolln; Oort, 
Sartl; Castano, Bereelllno. Leon-
cini; stacchlnl. Del Sol. D * Co
sta. Slvori. Menlebelll. - • • 

ARB1TRO: Emsberger (Ungne-
ria) ' " -

RETI: nella rlpreta al ***»»**-
chinl, al 32' Gugleta, al 31 Ml-
losev. _ > . . _ . -

BELGRADO. 16- ; 
NeU'incontro d i ' r i tornoiper 

la Coppa delle Fiere l'OFK di 
Belgrado ha battuto oggi la Ju-
ventus per 2 a 1- Poiche" la Juve 
aveva vinto Tincontro di andata 
a Torino con lo stesso punteg-
plo si rcnde necessaria una 
•• bella-. 

Tornando airincontro odiemo 
c'e da aggiungere c h e . 1 goal 
?ono vonuti tutti nella ripresa. 
II prinio tempo infatti si era 
chiu5o in parita. a reti invio-
l",tc nonostante fosse stata re-
2i.-;ra;ri una continua e netta 
superiority dei padroni di caia 
dato che la Juve si era chiusa 
a riccio in difesa. 9 

Comunque la Juve non aveva 
rinunciato al contropiede met 
tendo anzl al suo attivo tre 
azioni piu pericolose registrate 
nei primi 45': cosl al 10' una 
fucilata di Da Costa era sibi-
lata a lato con U portiere sptax 
zato. al 29' un fortissimo e ira-
prowiso tiro di Del Sol e stato 
bloccato da Vidinlc e al 31* an
cora una prodezza del portiere 
ha neutralizzato un gran tiro 
di Menichelli - all'incrocio dei 
pali. 

Nella ripresa al IT la Juve 
riusciva ad andare in vantaggio 
con un goal di Stacchlnl: ma 
la furibonda reazione - degli 
slavi li portava a pareggiare 
al 32' con Gugleta. 

Sullc ali deU'entuslasmo gli 
jugoslavj insistevano mettendo 
piu cpesso in pericolo la retro-
guardia - bianconera, provata 
dalla stanchezza e priva del 
perno Salvadore. 

Cosl a soli T dalla fine Mi-
losev e riuaeito a iegnare ,il 
goal della vittoria dell'OFK su-
scitando l'entusiasmo della fol
ia (circa 45 mila erano i pre
sent]). • •' ' 

Ora, come si e detto. la Juve 
sp*»ra nella - bella - per supe-
rare ,1 turno nella Coppa delle 
Fiere Ma intanio deve preoc-
cuparsi gia dell'incontro di 
campionato che domenica la ve-
dra alle prese con la Roma 
Un inconfro non facile sia per 
l'assetiza. dello squaliflcato Si-
vori sia'perchd I giallorossi gio-
cheranno con il dente a w c l e 
nato par 1« ultiroe prove »e 
gative. 

ROMA: Matteuccl; Malatrasi, 
Ardizzon; Fontana. Losi, Fra-
scoll; -1 Orlando, • Angellllo, 
Scbatz, De Sisti, Leonard!. - • 

HERTA; Tllllcb; Scbtmmoel-
ler. Rebanagel; Schleslnger, 
Eder, Kltmaschafski; • Beyer, 
Stelnert,,, Altendorff, Faeder, 
Ruebl. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al tV Schutz r al 30' Ruebl; 
nella ripresa, al 15'. De Sisti c 
al 27' Leonardi. 

- BERLINO. 16 v' 
r D o p o tante delusioni e tanti 

risultati negativi. flnalmente un 
raggio di sole e venuto a rasse-
renare »l'orizzonte giallorosso : 
stasera infatti la squadra -di 
Foni e riuscita a spezzare la 
serie nera nel primo incontro 
per la Coppa delle Fiere. • 

E* stata in verita un'impresa 
poco gloriosa perche I'Herta 
e classificata al penultimo po-
sto nel campionato tedesco: ma 

giallorossi nonostante • ci6 
hanno faticato " piu del lecito 
a conquistare la vittoria per 
l'evidente nervosismo che ser-
peggiava - nelle .loro file. - * -

Cosl si sp:ega come il primo 
tempo si sia cbiuso in parita: 
aveva segnato Schuetz al 21' 
infatti, ma nove minuti dopo 
aveva pareggiato Ruehl sfnit-
tando un errore dei' difensori 

gia nei-primi 45'. '* ^ •,--,-: 
Almeno altre due volte, in

fatti i giallorossi avevano po
tato segnare in questo scoreio 
di gara: ma al 6' Leonardi solo 
davanti alia rete aveva messo 
a lato e all'8* un tiro di Schuetz 
si era stampato sulla traversa. 
. Logico dunque prendersela 
con il nervosismo. Del resto 
nella' ripresa t'a squadra riu
sciva piu facilmente a venire 
a capo della • matassa con un 
pizzico di laccortezza e fred-
dezza magaiori. • .. ^ 

Cosl al 15* ed al 27' ci ha 
pensato Leonardi a mettere a 
segno'la doppietta che ha defl-
nitivamente messo al tappeto i 
modesti e scoraggiati avversari. 

Pot la partita non ha avuto 
piu storia. La Roma e dun
que uscita vittoriosa da Ber-
lino: ma perche si possa • dire 
che e effettivamente uscita dalla 
crisi tecnica e ^ociale altre 
prove piu '• probanti sarebbero 
necessarie. Poteva .essere una 
tale prova la partita di dome
nica con la Juve. Ma dopo la 
squalifica. di Sivori c*e.tda pen-
sare che la Juve pos'sa costi-
tuire veramente un - test - pro-
bante? • Attendiamo domenica 
per dirlo: per ora limitiamoci 

giallorossi- Comunque il divario a prendore atto della vittoria 
d: forze In campo era troppojdella Roma augurandoci che 
sensibtle ed'era stato evidente'non resti un episodio feolato. 

Interleghe B 

tra 

' ITALIA R: Colombo; Martira-
donna, Facca; Rlzzollnl, Slgnorel-
li, Spagni; Bolzoni, Pestrin^ Tra-
spedjni, Calloni, Maioll. 

FRANCIA B: Lamia; Zmmka, 
Orlmbert; Boasqnler, Adamczyk. 
Dcagranges; Boucher,- Gnlllas, 
R«dlglilero. Oautbler. N'Donmbe. 

NOTR: nella ripresa, Kogora e 
Laxzottl-baniM •ostitult* rtspet-
tfs-aanente Facca c Bolzoni 

MARCATORI: nel primo tem
po, al It* Traspcdlftt. al V Bol
zoni. al «T GnUlas. Nella ripresa. 
al 19' LazzotU. al a' Bousqnler, 
al n* Gtlmbert. 

. NIZZA. -7. • 
" La partita Interleghe di se
rie B tra Italia e Franco si 
e chiusa questa sera - con U 
punteggio di 3 -3 . •'..'••••> 
La partita si e accesa subito 
Gli itaiiani sono immediatnmpn-
te part'.ti all'attacco della rete 
difesa da Lamia, prendendo a 
sparare da tutte le position! 
Al 10' la pressione italiana ha 
dato i suoi frutti con Traspedi 

azione travolgente portava in 
vantaggio la lega B ital.ana. Un-
dici minuti dopo l'estrema de-
stra Bolzoni raddoppiava < 

A questo punto gli itaiiani 
hanno cominciato a ralMntare 
il ritmo delle azioni e i france 
si sono lentamente venuti fuori 
con azioni incisive e" ben conge-
gnate. Al 4 ? Guillas aceorcia-
va le distanze per la Francis 

Nella ripresa era neCessario 
attendere 19 minuti prima di 
poter assistere ad un'aitra mar-
catura Era Lazzotti questa vol-
ta che si incaricava di ristsbi-
lire le distanze al • termine di 
una azione travolgente • l\' van
taggio italiano era di qreve du
ra ta poiche tre minuti dopo 
Bousquier raddoppiava per Is 
Francla mettendo a segno una 
punizione. Sulle ali di questa 
azione 1 francos! intenelflcava-
no la loro pressione e al 29' 
eoglievano con Grirnbert • la 

Dbppiette di Amarildo e Pele e reti di Trapattoni e Mora 
Il Santos alio stesso livello di quello di qiuano 

/ ; : • •';••••.•. :,i: i': •-'; ' • -• • :- -•••<','• • • • - • ' ••'•,'•'•'«,... ---^ -,-.•'• • :'• J : ,-J-i-.,-.-,'» 

•••>."•• .'• • ! rw "•,••-., Dalla nostra redazione '. -;'\:^..::- :•'•"• • $ {•••,*;• 
v ' . , ' ' • ' • • ' , ' • ' / . • • , " . •'." •••''"•*'• :.'•').;'"'»•'•."'•-• • • :- -".••:!*• • ^ ' • ' M I L A N O . i e . ^ 

: Milan grhndisslmo o Santos ancora u n a volta in serata « n o » ? Un po* dell 'uno e 
un po' dell'altro con la convlnzlone In tutt l che >i brasillanl si ost inino a ricorrere 
ad un modulo di gloco che lascla troppl; finvitanti spazl al l 'avversario. N o n ' altrl-
m e h t r s i spiegherebhero le b^toste sijbite^ dafybraslliani di P e l e nel g iugno scorso e 
quella dl, stasera a&sai piu cocente perche ^vs^Ua dal pr imojeonfronto mondiale con 
11 Milan. I rossoneri/ abbottonati in . di fesa, :come;)l nostrd campionato comanda, non 
hanno praticamente, ,'corso peridoli, • quasi avesserb >di ; fronte 11 non ce leberrlmo 
sqtiadrone del Santos ma una qualsiasi squadretta dl serie C. I due goal del bra
sil lanl, difatti, varino, attribjiitl 11 primo, ad una straordinaria prodezza di P e l e ed 
il secphdo ad uno sciocco errore di Dav id . In compenso all'attaccb i miianistt harino 
goduto di una l ibecta impressionante « i loglcamente ne hanno. tratto il dovuto pro-
fltto. L e quattro reti messe a segno avrebbero pqtutb essere trapqui l lamente 11 

' doppio - s e ' r.ell'attimo conclusivo 1 rosso-neri non fbssero incorsi in error! d! mlra 
e di precipitazione. IL Milan, 
quindi, ha' vinto con auto:evo-
lezza e facilita estrema il pri
me incontro% mondiale con il 
Santos. Nel match di ritorno 
che si giochera il 14 rovembre 
a ' Rio de Janeiro, i campion! 
d'Europa partono questa volta. 
con il favore del pronostico. 
Staremo a vedere se in Bra-
sile it Santos sapra fihaimente 
fornire una prestazlone degna 
della sua fama.- : .-=•-...... -• 

Quando le squadre scendono 
in campo. 16 stadio. di San Siro 
presenta qualche vuoto sulle 
curve dei distinti. Non • c'e il 
pienone che il Milan si atteri-
deva. II numero degli spettato-
r! 4si 'aggira sui 65 - 70 ; mila: 
evidentemente l'esagerafo. costo 
dei biglietti ha convinto ; mi-
gliaia di appassionati a diser-
tare il grande appuntamento 
mondiale. .- • 
t Alle 21.20 il via; subito Da 
vid « buca » e Pepe scodella un 
pallone per Pele fortunatamen-
te in fuori gioco. Risponde Al-
iafini con un destro improyvi-
so che rade il palo. Le marca-
ture: nel Santos Calvet . e su 
Aitalini, . Haroldo e , il Hbero, 
Mengalvio e su Rivera.,Zito sta 
sul centro campo ma a. volte 
collabora'" con . Geraldiriho * a 
roarcare Mora;, nel Milan tutto 
previsto.- Cioe\. Trapattoni su 
Pele e Pelagalll stopper. Man-
co il tempo di prendere nota 
del gioco delle due squadre che 
il Milan segna. E" il 4' c'e un 
cross teso di Amarildo che Ha-
roldo ribatte corto di testa: la 
palla termina sul limite del-
l'area dove Trapattoni sta arri-
vando a 100 all'ora. Parte una 
stangata rasoterra da svellere 
i pali. Gilmar e irrimediabilmen-
te battuto. 1 - 0 per il Milan. 
Entusiasmo alle stelle. II San
tos sul momento non si ac-
cascia e riparte' deciso. Cosl 
all'8' Pepe procura brividi con 
una punizione che Ghezzi neu-
tralizza a fatica accartbcciando-
si sul pallone. Ma al 12' "il Mi
lan manca clamorosamente il 
2 - 0 . Azione magistrale- di- Mo-
ra che libera - Lodetti: centro 
teso che ' Rivera sfiora « e ; che 
Altafini gira acrobaticamente 
sfiorando il montante. Comun
que il raddoppio e rimandato 
di soli due minuti. Al 14*. in
fatti un cross lungo di Trapat
toni trova puntuale Amarildo 
che segna di testa da pochi me-
tri. Milan 2. Santos 0. II pub
blico e in delirio. ---,r -
J"'I1 Milan ora straripa. H San
tos perde la testa e in difesa 
piochia pin del lecito. .: 

Al 21*. dopo un'ottima uscita 
di Ghezzi • su Coutinho, Mora 
si fnangia un' goal sensazionale: 
lanciata da Rivera, l'ala si pre
senta sola davanti a Gilmar ma 
gli tira •• addosso. Al 25* e Ri
vera a impegnare • Gilmar da 
lontano e al 28' e Altafini ad 
essere fermato da Calvet. piut-
tosto rudemente, in area. Al 
31* lo stesso Altafini e autore 
di una vera prodezza: Jose si 
libera con una finta e un drib
bling di Calvet e punta su Gil
mar che riesce fortunosamente 
a deviare in corner il tiro. -• 

Allora. - questo Santos? una 
delusione, pari se-non superio-
re a. quella dello scorso giu
gno. Fino alia fine del primo 
tempo si e visto in campo una 
sola squadra: il Milan. II San
tos picchia. dicevamo. e Rivera 
al 40* si busca Uni calcione a 
freddo da Mengalvio. Poi al 42' 
Pepe sfodera il suo sinistro al 
tritolo su punizione: Ghezzi a 
pugni mette in corner la palla 
non difficile perche centrale. 
II tempo si chiude col risulta-
to acquisito: Milan 2 Santos 0. 
- Ripresa: il Milan Comanda 
sempre il gioco e al 4* scatena 
applausi per una mabovra bel-
lissima Rivera-Altafini-Amarfl-
do-Rivera: sull'invito di Gian
ni, Altafini manca l'entrata e 
Mora si awenta sulla palla ob-
bligando Gilmar in corner. Am 
monito Pepe. ((>') per un fal 
laccio su Mora. Al 9' lo stesso 
Mora - ruba » la palla a Calvet 
e smista ad Altafini che serve 
Rivera.' stangata di sinistro a 
til di traversa: Gilmar devja 
in corner. E al 12*. finalmente 
ecco Pele. ecco - o rey». che 
segna un goal magistrale. -

Pele riceve da Coutinho al 
limite dell'area. gioca Trapat
toni entrato con troppo slane'o 
- sa l ta» anche Majdini sulla 
destra e con .tocco leggiadro 
infila Ghezzi in uscita. Due-a 
uno-. risultato molto bugiardo. 
considerando la schiapciante su-
periofita dei rossoneri 

La partita si fa calda e Cal
vet • (14') atterra bmtalmente 

a 

Nella « Coppa Agostoni » 

Dal noitro inviato 
» 

; • •„•'• . .-.' ."- * LISSONE. 16. 
Jaime Alomar, lo spngnolo che 

ha vinto una tnppn dello scorso 
Giro d'ltalia (a Campobasso) e 
un'aitra I'ha persa (a Riolo Ter-
me) per colpa dl un fotografo. 
ha dato la paga a Taccone, Bat-
tlstlnl e Adorni nella coppa « Ugo 

fcrinle sulle 
vlgilln 

Agostoni». corsa 
contrade brlanzole alia 
del giro di Lombardia 

Alomar e un tlpo sveglio. un 
atleta sovente citato dalle cro-
nache per 1 suoi tentatlvl. Oggi. 
lo spagnolo ha cominciato ad 
agitarsl al venticinqueslmo chl-
lometro e quando il plotone si 
e ricompoBto. e schlzzato fuorl 
un'aitra volta. GJ1 tenevano com 
pagnia Sbroggio e Drago, due 
ragbzzi che da un po* dl tempo 
ccrcano dl farsi notare, ma sono 
due ragazzl modesti (almeno per 
ora) e Alomar li ha lasciati 

Ha scalato il Ghlsalto da solo 
6 stato raggiunto poco dopo la 
vetta dal terzetto Taccone-Ador-
ni. Battistini. ha dato molto nel
la fuga che sembrava esaurlrsi 
da un momento all'altro. che per 
un sofflo (57*) non si fe spenta e 
inflne Jaime Alomar ha centrato 
il traguardo a mani alzate da 
vanti al tre itaiiani 

La coppa Agostoni ha svolto 
efflcacemente 11 suo compito dl 
corsa-collaudo Non era difficile. 
non era lunga, ma nemmeno fa
cile. E d'altra parte, la media e 
notevole, supera 1 42 orari Na-
turalmcntc molti non hanno vo-
luto scoprlre le loro batterie. 11 
mitandosi (vedl Anquetil, vedi 
Simpson. Stabllnski. Elliot, e De 
Roo) a svolgere un buon allena-
mento 

^Comunque abbiamo flnalmente 
rlvisto In prima linea 1 Taccone. 
i Battistini e gli Adorni: e gia 
qualcosa. anche se non ci fac 
clamo eccessive illusion!, ben sa 
pendo che sabato la ...musica sara 
diversa e , richiedera ben altro 
impegno. -

Detto questo possiamo descrl-
vervi la diclassettesima edizione 
della Coppa Agostoni il cui fo-
§lio di partenza veniva flrmato 

a 77 corridor! in una mattinata 
grigla e fredda. 11 francese Grac-
zyck, ultimo degli iscrittl, era 
tra i primi movimentatori In com. 
pagnia di Elliot, Ciampi. Simp
son, Alomar, De Rosso, Durante 
ed altri volonterosi la cui azione 
spezzava la flla in dlversi tron-
coni. • . 

Niente di speclale, pero, visto 
che dopo le irampe dl Ballablo 
gran parte del grossb si riuniva 
in discesa. 

Si tornava a Lissone e cerca-
vano invano di tagliare la corda 
De Rosso. Leto. Delbon e De Pra. 
Falliva anche un tentativo di 
Dancelli e con il rientro di'una 
ventlna dt corridor! (fra 1 quail 
De Roo, Stabllnski. e Baldini) 
che si erano un po* attardati, la 
flla tornava at completo. Poi al 
centoquarantesimo chilometro 
(Invert go) attaccava Alomar, 
spalleggiato da Sbroggio e Dra
go. Lo spagnolo non scherzava e 
dondolando sui tornanti dl Val-
brona stancava ', (senza volerlo) 
Sbroggl6." 

Piti composto .e . pin " lineare. 
Drago teneva la ruota di Alo
mar - nel tuffo su Unno, ma si 
arrendeva in salita, sul Ghisallo. 
Sul 'Ghisallo, - Alomar giungeva 
solo, con un vantaggio minimo. 
un centinaio dl metri. Si erano 
fatto largo Battistini. Adorni e 
Taccone che acciuffavano lo spa
gnolo e insieme si lanclavano -su 
Asso. A questo punto mancava-
no 38 chilometrt ali'arrivo e la 
prima parte del gruppo inseguiva 
a 1'20". Strada dritta flno al tra
guardo, dietro erano in parecchl 
e la fuga poteva svanire. non 
svaniva perche davanti I quattro 
ce la mettevano tutta. Alomar 
in primo luogo. ben sapendo di 
avere novanta probbllita su cento 
di farla franca in volata £ «osl 
sia ^ pure per pochi second!. I 
quattro si presentavano sul viale 
Martlri delta llberta per 1'eplso-
dlo decisivo. A Battistini e Ador
ni. manco paasava per la testa di 
vlncere. fermi come sono in vo
lata. Invece Taccone tentava 11 
colpo sulla sinistra, ma doveva 
arrendesi alio scatto di Alomar 
per 11 quale era uno scherzo pas-
sare primo sotto il telone rosso 

Calava la tela, gli amici dello 
«Sport Club Mob ill > tiravano 
soddisfatti le somme e subito .si 
ehtrava ne] clima dl un'aitra 
corsa, II 57° Giro d| Lombardia. 
ultima aflda dei campioni. ultimo 
festival della biciclctta. 

L'ordine d'arrivo 
- 1) Alomar (Spagna) che' ha 
percorso I 288 km. in 5.25', alia 
media dl km. 41.04. Z) Taccone; 
3) Battistini; 4) Adorni. tuttl 
con II tempo dl Alomar: 5) Du
rante a 15*'; 6) Lebaube (Fr) s t 
7) Bracke (Bel.) a 28": 8) Plf-
ferl; 9) Dancelli; 10) Ciampi: 
11) Baldlnl: 12) Manzoni; 13) 
De Roo (Ol.); 14) Cestari; IS) 
Simpson (Ingh.); 16) conterno; 
17) Bui, 18) Moscr Enzo. 19) Zan-
canaro; 20) Maseratl. 21) a pari 
merlto: Zanchetta, Fallarlnl, Dah-
te, > Hamon (Bel), Ferrer (Fr), 
Mores! (Svl). Adaml, Casatl, Fer-
rettl, Massignan, Imerlo, Drago, 
Anquetil (Fr.), De Rosso, Longo, 
Sartore. Zimmerman (Fr) Le DIs-
sez (Fr), . tuttl col tempo dl 
Bracke. 
Partill 77 arrlvatl 41. 

Squalificato 
Sivori per 

due giornate 
MILANO, 16. 

' Il glocatore • Onwr Sivori, 
della Juventus, e stato squa
liflcato per due giornate - dal 
gludice sportivo della Lega Na-
zionale. La punizione si rlferi-
sce all'lncdntro • Juventns-Flo-
rentina di domenica 6 otlobre. 
Sivori e stato punito per avere 
rivolto all'arbltro. « tine gara. 
frasi Irriguardose. La Juven. 
tus e stata punlta con 5o mila 
lire dl ammenda. 

i) CAPITAI.I . SOOIF.TA U SO 

A.A. PRE8TITI rapid) a tuttl 
S.P.E.M Flrenze - Piazza S. 
Croce 18 tel. 28.4512 . GROS-
SETO . Via Telamonlo 4 / c 

>) OCCASION! L. M 
ARCIAFFARONI TROVEBE. 
TE ognl glorno VIA PALERMO 
83: Moblll . Tappet! • Lam-
padarl • Clneserle • Porcella-
ne . Crlslallerle . Bronzl, e o c 
VIS1TATECI NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! • 5-
ORO acquisto lire clnquecento 
grammo. Vendo bracciall, col-
lane, ecc , occaslone 550- Fac-
cio cambl. SCHIAVONE . Sede 
unlca MONTEBELLO, 88 (tele-
fono 480.370). rni ^?• „• ; ,,., 
f ELEVISORI!!! '' Attention*!!! 
Dovele ocqulstare, cambiare o 
regalare un televlsore, acqul-
sta(elo alia RADIOVITTORIA, 
potreto vlncere un'autovettura 
FIAT 500 pagando 1 prezzi plii 
bassl dl Roma. Bast I pensare a 
titolo d'esemplo che un televl
sore « Telefunken » da 19 poi-
licl ultimo tlpo costa oggi alia 
RADIOVITTORIA soltanto lire 
119.900 men tre un 23 polllcl 
149.000 e cosl per molte altre 
tnarche dl fama mondiale. Pa-
gamentl anche rateall a scelta 
del cliente, anche scnz'antlcl-
po. senza camblali In banca e 
senza data flssa dl scadenzu. Ri-
tlratc oggi stesso presso la 
RADIOVITTORIA II regola-
tnento del Conrorso, tuttl pos-
sofio parteolparVi gratultamen-
te, un'cstrazlone ognl trenta 
glornl. Rlcordate: RADIOVIT
TORIA, via Luisa di Savoia 13 
(presso plazzale Flaminto) op-
pure via Alessandria 220, an-
golo via Novara (presso plaz
zale della Reglna). : • •' 

11) LEZIONE COLLEOI L. 80 

CONVITTO specializzato recu-
pero parificato. Calore fami-
gliare. massima economia. AL-
FIERI - Tacito 47 - Roma . 
STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nografla. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo . 
mero. 29 - NAPOLI. 
• i i i m i i i i i i M i i m m i i i i i i i i i i i i M i t 

AVVISI SANITARI 
. CIIIRURGIA PLASTICA . 

E S T E T I C A 
, dlfettl del vlso e del corpo '. 
. macchie e tumori della pelle . 

DEPILAZIONE DEFINITIVA 
Hr I K i l R o m a . V.IeB. Buozzi 49 
111. UJAIAppuntamento t 877.365 

ENDOCRINE 
Btudlo medico per la cura della 
«soles dlafuntlonl e debolezxa 
sessuall dl orlgina nervosa, psi« 
chica, endocrfna (neurastenla, 
deflcienxe ed anomaile sessuall). 
•Visite prematrunontall. Don. P. 
MONACO Roma, Via Virrilnale, 
38 (Stazione Termini) . Seal a at-* 
nlstra - piano seeondo Int. 4. 
Orario V>12, 18-18 « P r̂ appunta
mento escluso 11 sabato pomerlg-
glo e 1 festivl. Fuorl orario, nel 
sabato pomerlgglo e nel glornl 
festivl si riceve solo per appun
tamento. Tel. 471.110 (Aut_ Com, 
Roma 16019 del 25 ottobre 1996) 
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La stufa a kerosene 

La stufa che rende di piu 

Gino Sala 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbon* 
e a gas, da L. 20 .900 a L. 73.900 

(FONDERIE LUIQI F I L I B E R T I ) 
CAVARIA (Varna), 

ni, 11 quale al termine di una rete del mcritato pareggio, 

i II dettaglio 
: MILAN: OTaent: David, Trebbl; 

Trapatteal, MaMlnl. Pelagalll; 
Mora. Loafettl. Altafini, Klvera. 
Amarildo 

SANTOS: * Oilman Lima (4). 
Geraldino (J). Zltn iS): Raroldo 
(2). Calvet; Darval. Mengalvio. 
Coatlribo. Pele. Pepe. 

ARMTRO: Habergelloner (Au
stria). - OaaiHlallnee: - Mayr e 
Kremser (Amtrla). 

MARCATORI: nel prime tempo 
al 4' Trapattoni. al IS' Amarildo. 
Nella ripresa, al IS' Pele, al W 
Amarildo. al 17* Mora, al 4$' 
Pele (rigore). 

N i n o Benvenut i affron-
t e r i domani sera Gaspar 
Ortega iiel c lou delta r i o -
n ione pugll ist lea presenta -
ta dal la TTOS al F a l a n o 
del lo Sport dl Roma: Ecco 
r interessante « eartel lonea: 
pesi .. w e l t e r • (6 t- r iprese) : 
B e l v e d e r e s ! - Tramoto-
ti; we l ters jr. (6 r iprese) : 
prima e seeonda semif inale 
tra Locnerini , D i Paolo , F a 
rina e Bianehi (aecoppla-
menti su r ing) ; medi (10 

. r iprese ) : Von C l a y - T o m a s -
soni; medi jr. (10 r iprese) : 
Benvenut i -Ortega . 

Benvenut i glungera que 
s ta matt ina a Roma. I p u -
gill , s empre oggi , a l l e ore 
16, saranno sottoposti a vi> 
atta mediea . di eoutrol lo. 

Nel la foto: Gaspar Ortega. 

, NiipolhSitiitos.. 
%Y.M* si ffora 

' NAPOU. 16. 
' L'lncontro Nspoil - Santos, in 

programma vcnerdl prossimo non 
sara piu disputato in quanto la 
Fedcrazione brasillana nori hal 
accordato il njulla-oata rlchiestol 
dai dirigenti paolisti a mezzo ca-l 
blogramma • 
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/ ENCICL0PEDIA 
NUOVISSIMA 
ottenta 
la vostra cultura 

^v 
• psrcM vi lafornia in ofnl saner* * l l» scibil* «mano 
• parch* • canaalita *«1 smjisraattssliw ' ' ' 

«J-i,*-. 

M vmtre cammumo 

SCCONDA EDIZIONE Dl LUSSO 
KINNOVATA E AGGIORNATA 

Tttij riccam*«M Mmara* in 
m 

COMPLETAMENTE 
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iCatamfarl* «M 
•a* QJOMX. • VM to 
alceii imaesss* par. ve i *w 
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