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S'impone la telecronaca diretta di Italia-URSS in tutta Italia 

Per l a T V oggi l a decisione I 
Oggi finalmente avra luogo l'attc-

so incontro tra 1 reppresentanti della 
Consulto Parlamentare on. Nannuzzl e 

>, Simonaccl ed I ' diligent) calclsticl: 
Pasquale presldente della Federcalcio 
e Evangelist! vlcepresldente della Le-
ga delegato a rappresentare 1'ente mi-
lanese dal presldente Perlasca. 
- All'ordlne del glorno • saranno le 
question! collegate all'organizzazjone 

r dl Italia-URSS: ovvero le deficienze 
; riscontrate nella vendita del bigllettl 

•• e 1'esigenzo di dare la partita per TV 
in diretta In < tutta Italia. Su queslo 
ultimo punto Nannuzzl - e Simonaccl 
hanno promesso dl batters! con est re
in a decisione dato anche che per que
stion! tconiche non e possibile tra-
smettere la partita solo per Roma. 

E poi perche prlvare gli sportivi 
dclle altre zone d'ltalia .delta tele-

v trasmissione? C! sono gli interossl del-
le societa minor! in hollo sosterra 
Evangelist!: d'accordo ma la soluzio-
ne si pub trovare risarcendo le so-

' cieta minor! della flessione di Incessl 

, • glrando » loro la somma che paghera 
la TV per la trasialsslone. E p o l i o 

- societa minor! nossono giocere al mat-
tino. Vogliamo qui ricordare a questo 
proposito come per 1'incontro-di an-
data a Mo sea la partita sla stata data 
in diretta In tutta Italia: e comlnciata 
alio 12 ed e finita quasi alle 14, men-
tre le partite minor! comlnciavano 

. alle 14,30 p alle 15. Ma non sembra 
'„' che slano state reglstrate grosse. fles-
' slonl su! campl di serie « B n e se- ' 
• rle « C ».'. ' • ' l ' ' . • • ''' ' ' "•'" 

••'.• Pertanto la situazlone non dovreb-
' be.mutare se ai invertono I faitori: 
, d o e se domenica vengono anticipate le 

, • partite minor! ' in mo do da lasclare 
. agli sportivi II pomeriggio libero per 
; scguire la TV. Sbagllamo? No, pare 

di no: non vogliamo precorrere i tem
pi 'o manifestare un ottlmisrno che 
alia resa del contl potrebbe rivelar-

. si prematuro, ma il fatto che sublto 
dopo' la riunlone alia Federcalcio si 
avra una riunlone alia TV con II di-
rcttore generate Berhabel e Pasquale, 

'•* ; " " • • : • ' • ; • • " „ ' . . _=:« . ' • ' - , ; % . > . - • - . - • • ! ". - . - • 

Evangelist!, Nannuzzl e Simonaccl do-
vrebbe slgnlficare che le" Istanze de-

- gli sportivi stanno per essere soddi-
• Bfatte. ••'•' " •••••. v . . . . - , -

. Intanto In attesa di conoscere le de-
clslonl che verranno rese oggl segna-

•j liamo come' la costrutlone dl un set-
tore supplementore con (ubotarl « In-

• ; nocenti • e = pressoche^'te'rinihata. Rl-
rordiamo pero che i layorl'devono es
sere collaudati dal VlglH del Fuoco 
a regola d'arte: tanto piu' stavolta che 
sono stati fatti in fretta e furla per 

• eostltulre quella scorta dl bigllettl che 
' non cl si era premuratl dl lasclare da 
: parte all'atto della dlstribuzlone (co-

. me s! fa in genere per tutte le ma-
, nlfestazloni). E* anehe questa una del-
. le cause che hanno Inconagglato 1 • ba-

garini • favorendo la loro attlvlta ehe 
la pollzia continue a perseguire ma 

. con scarsissiml risultatl pratlci (nelle 
- ultime ore infatti sono stati seque-
. strati In piazza Re dl Roma una de-
- cina di bigllettl a due bagarlnl che 

pero sono riusclti a fugglre). , 

I 
P A S Q U A L E 

Battendo i francesi piu nettamente di quanto dica il punteggio (3-2) 

sovietici a 
Le esclusioni di Corso e Altafini fanno tuttora chiasso ma... 

Con la «nazionale del coraggio> 
stronca ogni 

Dal nostro inviato 
, . - FIRENZE, 6 

Cosl, di colpo, la faccia dl: 
Fabbri, ch'era rugosa come le' 
prugne secche, contorta come 
le viti, s'e distesa. Lo strano.l 
assurdq clima di Coverciano —! 
creato ad arte, con una serie, 
di misteriosi avvenimenti — s*e 
rasserenato, improvvisamerite: e 
fl merito e tulto suo, dell'alle-
natore. che ha. deciso di chia-
rire la sltuazlone, • per impe-
gnare i tecnici' in una polemica 
finalmente serja. utile. Esatto. 
Fabbri s'era stancato di ,dover 
rispondere. ad ogni 'ora, alle 
domande delle.intelligenze nere, 
che. pian piano, stavano dtstrug-
gendo il lavoro di preparazione. 
Con cinque giorni d'anticipo 
nulla data della partita di Ro
ma. non solo >_ ha scacciato la 
spcttrale minaccia di Altafini; 
ha pure comunicato la forma-
zione ufficiale che riportiamo: 
Sarti; Burgnich. •'•• Facchetti: 
Guarneri. Salvadore, Trapatto-

, ni: • Domenghini. Bulgarelli, 
Mazzola. Rivera, Menichelli. • • 

Naturalmente, parecchi — to-
talmente, o in parte — non 

. sono d'accordo. 1 difensori del
la patria. gli ultimi scopritori 
di Altafini. continueranno a so-
stenere la causa perduta. e re-

. steranno in trincea'. pronti a 
sparare a zero, se a Roma la 
squadra azzurra deludera. Cer-
to c anche che Corso — tna-
gnifico a Mosca.'e. dunque. gran-
dp escluso — trovera 'fieri, ac-
caniti • sostcnitori. • Fabbri s'e 
spiegato: per lui. Corso e una 
mczz'ala. E siccome nel nnovo 
confronto con Wntone Sovie-
tica (e'e Vhandicap di due goals) 
I'assalto s'impone, egli non po-
teva schierare tre, Interni, per 
lasciar fuori un'ala- Giusto. ma-
gari, si dira. E. .perb. perche 
Corso e non Rivera o Bulga
relli? TutVe due, i golden-boys. 
si sono smarriti nella confu-
xione di Mo'sca e, tutt'e due. de-
nunciano una debole condizione. 
se dobbiamo 'dar credito alle 
risultanze delle prove. Perche. 
allora? • . . ' *. 

Uallcnatore assicura che Cor-
' so ha perduto in aqilita. E. di-
- fatti. s'e appesantito: ' mostra. 
addirittura. un po' d'adiposita: 
e contro gli uomini di : Bjeskov. 

. apgiunge Fabbri, sard necessa-
rio correre, e tanto. La replica 
e che, se e per questo. Rivera. 
il Rivera d'oggi. non si esalta 
con il movimento. e che Bulga-

-. relli. il Bulgarelli d'oggi, non 
si dis\ingue per Vimplacabilita 

• del ritmo. E comunque. a parer 
dell'allenatore (il parere che 

. conta) Bulgarelli e piu pronto 
ad inserirsi al centra, e Rivera 
pud sempre essere illuminato 
dalla classe. Quante volte Fab
bri ha dichiarato (sfondando la 

Guido Costa 
rientrato a Roma 
II C. T. dci pistard «azzurri», 

Guido Costa, .e rientrato- ieri 
• Roma provenicnte da Tokio. 
Costa, che e rimasto circa un 
mese a Tokio, dove ha assi-
stito i pistard azzurri in oc
cas ions . della prcolimpica, ha 
visiOJiato gli impianti che ospi-
teranno i Gibchi del 1904 e si 
e ihteressato ai problemi re-
lativi al trasferime'nto del ci-
clisti italiani nella capitalc 
fiapponese. 

cosidetta porta aperta) che po-
ter disporre di un Rivera e non 
servirsene sarebbe un delitto? 
Menichelli e accettato. 

Vn altro argomento. tanto im-
portante quanto difficile, e, in-
vece. Vala destra, il numero set-
te. Nemmeno noi, se sapessimo 
che Vatleta e fisicamente a po-
sto. avremmo dei dubbt su Mo
ra. tanto piu che Domenghini 
non sembra possegga un cuor 
di leone. quandq veste la maglia 
azzurra. Per Mora rimane va-
lida la nostra recente conside-
razione. che Vallenatore ha ri-
badito: riguarda il rischio del-
I'impiego di un giuoedtore, sog-
getto ad improvvisU gravi strap-
pi muscolari. Appunto: ricor-
date Vienna? E a Roma non 
e'e la possibilitd della sostitu-
zione. L'imbroglio, tuttavia. na-
sce dal fatto che, in occasione 
di - Milan-Lazio. I'incaricato di 
osscruare Mora, • per " designa-
zione di Fabbri. sarebbe stato 
Tabanelli. •• che. quand'era nel-
VAtalanta. istruiva Domenghi
ni. La smentita e giunta pun-
tuale e precisa. secca: * Non era 
Tabanelli, I'osservatore *. Scet-
tica e stata la - reazione. E si 
crede che il Fabbri abbia com-
messo un nuovo sbaglio. se e 
vero. come sembra vero. che 
ha mandato Tabanelli a Tolosa, 
perche gli riferisca le mosse di 
Bjeskov e gli faccia capire qua
le sara. suppergiu. lo schiera-
mento che Vallenatore dell'Unio-
ne Sovietica adottera a Romtu 
trattenuto o spalancato? 

Visto che i reparti arretratl 
non si discutono. che la scelta 
di Sarti. Burgnich, Facchetti. 
Guarneri. Salvadore e Trapat-
toni. e. in genere, gradita. Fab
bri porta la croce del reparto 
avanzato. ch'e la croce del no
stro foot-ball, divenuto maestro 
del catenaccio. E. percid. tut
te le idee, tutte le proposte, 
hanno una base sensata. Jl livel-
lamento. su uno standard che 
non e ottimo. favorisce Vaccusa 
pungente, provoca le malignita: 
e accade che le simpatie esplo-
dono. Noi. piu che agli demen
ti. • dove I'uno potenzialmente 
pub valere I'altro, pensiamo al 
complesso. alia sua forza d'ur-
to, e. sinceramente. ci pare scar-
sa. Ma - il responsabile e lui. 
Fabbri: e il suo onesto. appas
sionato lavoro dev'essere ri-
spettato. .• • • -

E* lui. Fabbri. fl respoasabl-
le. e so. come tutti sappiamo, 
che. questa volta. non e'e scam 
po, che non si possono raccon-
tare le storie dell'attesa. della 
prudenza e dcgli schemi giu 
aiziosU Lo scopo dell'Italia nel
la gara di Roma con VUnione 
Sovietica e chiaro. semplice: per 
guadagnare. subito-. il diritto 
di entrare nei quartl di finale 
della Coppa d'Europa. la squa
dra azzurra deve affermarsi sul-
la squadra rossa con almeno tre 
goals di scarto: due non baste-
rebbero: due, le - permettereb-
bero di pareggiare il conto. per 
disputare una terza. decisiva 
partita, a Losanna o a Parigi. 

Adcsso,' Fabbri ha Vobbligo 
di approntare un modulo deci-
samente, gagliardamente offen-
sivo. E i giuocatori avranno il 
dovere di vclorizzarlo, al mas-
simo, senza false preoccupazio-
ni e senza falsi pentimenti. A 
Roma, insomma, non si dovreb-
bero ripetere le nervosa di-
sgraziate vicende di Mosca. che 
si riflettono. danno la dramma-
tlcita dell'attuale momento. Alt. 
S'intende che sitgli errori di 
Mosca tomeremo, e presto. -

Attilio Camoriano 

(forse saranno 

ojjgi a 
Bieskov soddisf atto del galoppo 

MARIOLINO CORSO, il c g r a n d e e s c l u s o » di I t a l i a - U R S S . 

idilliaco tra gli 
«aziurri»a 

Dalit nostra rcdarioae 
FIRENZE. 6. 

Come per incanto a Coverciano e tomata 
la calma di sempre. II - C e n t r o - non pullula 
piu di tante persone come nei giorni scorsi. 
II che ha fatto ritrovare a Fabbri e ai suoi ' 
sedici atleti pace e tranquillita ideali per 
distendersi e prepararsi a dovere in vista 
del match con 1'URSS.- Questo perche ieri 
sera Fabbri. con le sue dichiarazioni esplo-
sive. ha svelato ogni fnistero. permettendo 
cosi ai numerosi - inviati > di rientrare nelle 
loro sed i . e ai curiosi di starsene lontani da 
Coverciano. -
• Le dichiarazioni di Fabbri non solo hanno 
reso il - C e n t r o - di Coverciano un luoeo 
calmo e silenzioso ma hanno anche avuto il ' 
notere di rirx>rtare auella tranauillita indi-
srjensabile fra i convocati che oeei ci sono 
aDoarsi Did vivaci del solito e con un mo
rale alle stelle. . . . . . . 

Per rendersi conto di cid bisoenava es
se representi alia partitelia a due porte, che 
il CT ba fatto eiocare ai 16 azzurri in mat-
tinata. a causa del maltemoo- Sia Bli undici 
nrescelti sia ell esclusi hanno dimostrato 
una vitalita sconosciuta 

Fabbri ha chiamato alle II. tutti ell uo
mini in camno e. doDO venticinoue minuti 
di lavoro einnico e venti minuti di Dalleeei 

Giochera Castano - L'anno scorso gli italiani 
superarono per 1-0 i bulgari - Ieri hanno soste-

nuto una breve seduta atletica 

(con eli attaccanti a cannoneeeiare ora Sarti. 
ora Neeri) ha schierato da una carte Sarti.. 
Salvadore Guarneri. Bulearelli Domenebi-
ni Mazzola. Rivera e Menichelli che hanno 
mdossato una maelietta rossa e dall'altra 
parte Negri. Fogli. Orlando. Robotti. Trapat-
tonj Facchetti. Burnich e Corso che hanno 
eiocatq con una maelia blu. Si e' trattato di 
un unico temoo di venti minuti nei corso 
del auale sono state realizzate otto reti: sei 
da parte degH uomini in maglia rosaa 
(Mazzola (2), Menichelli, Rivera. Domenghi-

,ni, Guarneri) e due da parte dei giocatori 
in maelia blu (Orlando). 

Come al solito. Fabbri. a conclusione della 
seduta. si e intrattenuto a , colloauio con i 
eiornalisti •• , 

n CT. .con il 'sorriso del temoi miellori. 
dono aver offerto un aoeritivo e orkua an-
cora di rendere note le ultime notizie. ha 
voluto rineraziare tutti i eiomali oer lo 
aiuto datoeli nel rendere note le sue deci-

« P e r auanto rieuarda Domenenini — na 
continuato — DOSSQ dirvi che le sue condi-
zioni sono ottime e debbo ateluneere ,ch« 
Corso alia notizia della sua esclusione dalla 
niima sauadra si e dimostrato un uomo di 

' classe». '. * * 

. Loris Ciullim 

' U.R.S.8.: Vrushadze; ' Glntov, 
Shseternev; - Krutikov, Voronln, 
Shustlkov; Metrevell, Shislensko, 
Korolenkov. Mai fee v, Mlskhi. 

TOLOSA: • Roussel; : Redin, 
Chorda; Bocchl, Simon, Brune 
ton; Edltno. Bernard, Grochtil-
ski. Mahi, Dorsini. . . . 

ARBITRO: carlte.* < -.?• 
MARCATORI: nel prlmo tempo, 

al 20' Voronln, al 30' Korolenkov; 
nella lipresa. al 20* Ponedelnik. 
al 21' Mahi, al 44' Baraffe. > 

' , ;'.' Nostro servizio 
..-••'-•-'••';'••--;.--•--'Ai-TOLOSA; 6.';i 

La naiionale sovietica ha com. 
pletato oggi la preparazione per 
1'incontro con l'ltalia incontran-
do e battendo il Tolosa. Domanl 
(probabilmente alle 20,55) o do-
pod omani al piu tardi i sovietici 
saranno a Roma: solo allora si 
sapra la formazione che gioche
ra contro l'ltalia a quanto ha 
ribadito anche stasera il CT. so-
vietico Beskov. Egli perd ha an
ticipate di. essere assai fiducioso 
anche in base alia prestazione di 
stasera: il punteggio (di 3-2) non 
deve ingannare perche i sovie
tici hanno sempre avuto in rrta-
no le redini della partita e. in 
vantaggio di tre reti al 20' delta 
ripresa, hanno volutamente ra]-
lentato il ritmo, permettendo alia 
veloce squadra francese di ri-
montare nel finale. E' stata una 
partita interessante e soprattutto 
un allenamento utile per la squa
dra di Beskov. Il pubblico (circa 
20.602 paganti, record per lo sta-
dio dl Tolosa) ha potuto ammi-
rare la nazionale sovietica che, 
pur senza entusiasmarc, si e di-
mostrata affiatata e abile nello 
sfruttare le occasioni propizie. 

La difesa ha impressionato piii 
dell'attacco: Jascin non e ?ceso 
in.campo perche — a quanto ha 
dichiarato egli stesso — teme un 
inizio di influenza, ma quattro 
difensori •- (Glotov, Shesternev, 
Shustikov e ' Kroutikov) hanno 
raramente permesso agli avanti 
doi Tolosa di impegnare seria-
mente . il • suo sosUtuto,. Uru-
shadze. -.-'«» . 

Una difesa molto forte, Insom
ma, che domenica rendera diffi
cile agli azzurri il rimontare due 
reti di svantaggio. Nella mediana 
sono «tati moito bravi Voronin 
e Korolenkov, pronti ad inserir
si nelle trame d'attacco e autori 
ciascuno di una rete. - ••" ; 

Nei due tempi Beskov ha cam-
biato soltanto la prima linea: nei 
primi 45' ha schierato da destra 
a sinistra Met revel i. Cialenko. 
Malafeiev e Mcchki e nella ripre
sa, portando Cislenko all'estrema 
destra, ha'messo in campo Pone
delnik. Ivanov e Hussainov. Sul
la carta I'attacco migliore sareb
be dunque quello della ripresa, 
ma * stato nel primo tempo che 
gli attaccanti russi hanno fatto 
vedere le cose migliori: l'ala si-

\ nistra Meshki e stato uno dei 
migliori in campo insieme con 
i median! Voronin e Korolenkov 
e alia intera linea difensiva. 

Il primo gol 6 venuto al 20* per 
azlone personale di Voronin il 
quale presa la palla a meta cam
po ha superato due awersari <.-d 
ha insaccato imparabilmente. Al
ia mezz'ora i russi hanno rad-
doppiato con Korolenkov che su 
calcio d'angolo battuto da Mesh
ki, il mediano ha ripreso di testa 
inviando in rete. 

Terzo go| al 20' della ripresa 
ad opera di Ponedelnik: 1'azione 
parte dalla destra, Cislenko tra-
versa e Ponedelnik. riprende a 
volo segnando. I russi, paghl del 
vantaggio, allentano allora le re
dini del gioco lasdando 1'lnixla-
tiva al local! che, al 21* se-
gnano con Mahi e al 44v ridu-
cono ancora le.distanze con Ba
raffe. / .„•. V... . . . . . . . . .-. . . 

••'••."• w. k. 

Dal nostro corrispondente 
• ••'•'••• ••"'••• - • •' -"- . -'. SOFIA,' 6 
Tutto • esaurlto alio stadlo 

Levsklr dove nel pomeriggio di 
domahi i cadetti azzurri si in-
contreranno in amichevole con 
i colleghi di Bulgaria, che scon-
flssero '(1-0) 1'anno scorso a 
Firenze. -1 bulgari sono tifosi 
- ca ld i* , non meno degli Ita
lian!. Se he sono accorti gli 
stessi calciatori azzurri. giran-
do stamane per le strade della 
capitale. • Dove il i muro di un 
ediflcio si presta' alia bisogna 
6 difficile che qualcuno non ab
bia scritto in vernice rossa 
« W Levskl» o .«< W Zdna », le 
due equadre di serie A che si 
contendono U cuore degli spor
tivi dl Sofia. 

Nelle file azzurre, si guarda 
all'incontro con sicurezza. Do
po una passeggiata ' mattutina 
per le vie della citta, nel po
meriggio i nostri hanno fatto 
conoscenza del terreno di gio
co dejlo stadio Levski. In tuta. 
hanno compiuto, in flla indiana, 
alcuni giri di campo e qualche 
salto. Niente pallone. Al termi-
ne della riunione atletica, du-
rata meno di mezz'ora. Galluzzi 
ha annunciato at giomalisti che 
giochera Castano. Questi, perd. 
non e apparso molto contento 
della decisione del trainer, es-
sendo convinto - dl non essere 
del tutto in grado di affrontare 
la c partita. •• • •••• ••• 

Poiche questo era fl solo In
terrogative rimasto aperto. con 
la decisione di stasera lo schie-
ramento dell'Italia dovrebbe es
sere quello gia noto: Vieri, Ma-
latrasi, Poletti, Castano, Janich, 
Gori. Ferani, Catalano. Traspe-
dini, Lodetti, MeronL . 
• I bulgari, dal canto loro; han

no sostenuto una breve seduta 
atletica. Solo Scialamonov e 
Gaganellov soffrono per contu-
sioni. L'allenatore Volenti© de-
cidera solo domani se escluder-
li o meno. Se verranno confer-
mati la Bulgaria dovrebbe scen-
dere in campo con questo schie-
ramento: • Lalov, - Scialamanov, 
Gaganellov, Apostolov. Kitov, 
Stoinov, A. Vassilev, Ianciovskt 
Iakimov, Cotkov, Debarski. Le 
riserve bulgare sono Pasciolov, 
Mizin, Anghelov, Karalambiev. 
Pescev, V. Vassilev. - . 

Come abbiamo scritto ieri, la 
formazione bulgara e composta, 
per la maggior parte, da P.O., 
come Gaganellov, Stoinov, A. 
Vassilev, Kotkov, Pescev e Ian-
ciovskL H portiere Lalov de-j 
butta invece in nazionale. De-
buttanti sono anche le riserve 
Pasciolov, Mizin e Jekov; que-
st'ultimo proviene dalle file de
gli juniores che. nel• torn'eo del-
I'UEPA dello scorso anno, si 
piazzardno al quarto posto die-
tro Inghilterra, Scozia e Irian-
da. Inflne Kit6v e Iakimov so
no titolari della Nazionale A e. 
Scialamanov e Debarski hanno 
giocato anch'essi una o due vol
te, nella prima squadra. -
' Per i bulgari si trattera, durir 

que, di un'interessante e diffi
cile prova per la loro formazio
ne olimpica, che. dopo aver bat
tuto l'Albania sia a Tirana che 
a Sofia, e grazie alia rinuncia 
del Lussemburgo, attende ora 
di incontrarsi con i vincitori 
dello epareggio • Danimarca-
Romania per avere un passapor 
to per Tokio '64. 

I bulgari, infatti, non hanno 
disarmato dopo la recente esclu
sione dalla Coppa d'Europa. 
subita ad opera della Francia. 
Lo stesso andamento degli in-
contri ha " dimostrato : che gli 
storzi compiuti in quest'ultimo 
periodo p e r ' collocarsi in una 
dignitosa posizione nel calcio 
internazionale non sono stati 
inutili. Come e noto. la Bulga
ria riuscl a partecipare alle 
final! mondiali nel Cile e negl: 
ultimi tempi ha spesso rovescia-
to i pronosticL • 

I tecnici bulgari hanno pun-
tato e puntano soprattutto sui 
giovani, che hanno spesso ri-
pagato bene le speranze poste 
su di loro. Gran parte del me
rito va ancbe all'aHenatore, a 
quel Beilla Volentic che, prima 
deiringaggio in Bulgaria, fu il 
secondo allenatore della nazio
nale. ungherese in Cile. 

E" difficile fare pronostici, per 
la partita di domani. Gli. az
zurri. comunque. sono legger
mente favoriti. Anche i bulgari 
si pronuncia.no in questo senso. 
Ma certo. non bisogna sottova-
lutare il fatto che negli ultimi 
tempi nessuna squadra • passa-
ta a Sofia. Male e andata recen-
temente alia Francia, nel match 
d'andata per la Coppa Europa 
male - and&, - nella - prima vera 
scorsa, ad una squadra . della 
levatura della Cecoslovacchia. 

L'incontro sara arbitrato dal 
cecosiovacco Branko Tescianic. 
Segnalinee saranno I bulgari 
Rumiancev e Dinov. 

In serata, in onore degli spor
tivi.italiani. I'incaricato d'affari 
a Sofia, conte Salimei. ha dato 
un ricevimento airambasciata. 

Nuova a esibizione » non richiesta 

..,.-..( tenta di... 

CASSIUS CLAY, durante la Anna del contratto, a stento 
• trattenuto da un gruppo di suoi compagni, tenta di colpire 
' con un pugno SONNY LISTON, che siede imperturbabile e 
: sorridente a fianco dell'avvocato dl Clay. Benche non sia 
stato dato alcun annnnclo nfflciale^ sembra che 1'incontro di 
pngllato tra Sonny LIston, campione mondiale dei massimi, 
e Cassius Clay, per il titolo, avra luogo a Los Angeles. L'altro 
Ieri sera, Infatti, durante la ccrimonia della firma dei con
tra ttl, Joe Louis, ex campione mondiale del massimi, ha of- . 
ferto, a nome di un'organizzazione della citta californjana, 
l'« United World Enterprises*, una garanzia dl un milione 
dl dollar! (circa 620 milioni di l ire) . 

IL BANCO DI NAP0LI 
. Istituto di Credito di Diritto Pubblico fondato nel 1539 

Fondi patrimoniali e riserve: L. 20.792269.235 
;';!. Riserva : speciaie Cred. Ind.: » 7.788.597.191 

- comunica alia clientela che da oggi s . ' - ' . 
7 novembre 1963 • • "' 

/ s o n o state aperte al pubblico in ROMA <_, ' . - • . '_ 

L'AGENZIA Dl CinA' N. 16 
y i a Val Melaina. nn. 141-143-145-147 - Tel. 8872351 

L'AGENZIA Dl CITTA' N. 17 
Piazza Attilio Friggeri, nn. 10-11-12 - Tel. 341190 

Tutte le operazioni ed 1 servizi di banca 

ANNUNCI ECONOMICI 

Fausto Ibba 

Nopoli-Lozio 
(ore2W0) 

s al S. Poolo A 
' La Lazio affrontera questa 

sera in amichevole (ore 20.30) 
alio stadio San Paolo la squa
dra dei Nappli. Invece T diri-
genti biancoazzurro hanno in
ter rotto le trattative per la 
seconda amichevole .da dispu
te rsi sabato proximo in not-
turna al Flaminio contro il 

I Bologna. . 

Z) CAPITA I.I . SUl'IF.TA I. 50 

A.A. PBESTITI rapidi a tutti 
S.P-EA1. Firenze • Piazza S. 
Croce 18 teL 28 4512 . GROS-
SETO . Via Telamonio 4 / a 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

ALFA ROMEO -Renault- Ven-
turi la Commissionaria piu an-
tica di Roma, consegne imme
diate, cambi, facilitazioni . Via 
Bissolati 24. • 
AUTONOLEGGIO RIVIERA 

Prezzi giornalieri feriali: '•' -
(inclusi 50 k m ) 

FIAT 500/D ; , - , . • L. 1.200 
BIANCHINA :- » 1.300 
BIANCHINA 4 post! - 1.400 
FIAT 500/D Giardmetta » 1.450 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale • 1.600 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 (600 D) - 1.700 
FIAT 750 Multipla » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo . » 2-100 
AUSTIN A-40/S - 2^00 
FORD Anglia^de Luxe » 2.300 
VOLKSWAGEN 1200 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT 1100/Export 
FIAT 1100/D 
FIAT 1100/D S.W. r 

(Familiare) . 
GIULIETTA Alfa 

Romeo •••-. .- •..•!. 
FIAT 1300 • S - v 

FIAT 1500 <: • 
FORD CONSUL 315 
FIAT 1500 Lung a < 
FIAT 1800 • 
FIAT 2300 • ••: 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina ". • n • 

. . m 

• 
• m 

» 
i * 

' ,'- ' 
9 

• * > » 

' •_ • ' » 

-' • 
,' » 
. » 

l » 

. m 

2.400 
2.400 
2.500 
2.600 

2.700 

2.600 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 
3.600 
--

.3.700 

FIAT 500 pagaodo | prectl piu 
bass! di Roma! Basil pensare a 
titolo d'eserapio che nn televi
se re - Telefanken - dm 19 poi
n d ultimo t i p . cost , oggi a l l s 
RADIOVITTORIA soltanto lire 
119.900 men tre an 23 pall id 
149.000 e .cosl per molte altre 
raarebe dl fama mandlale Pa-
gawentl anche rateall a s e l l a 
del cllente. ancbe sem'antiel-
p . . senza eamblall In banea • 
s e n t , data flssa dtseadenza. Ri
ll rate «gg! atess . press . la 
RADIOVITTORIA II rcg . ta-
ment . del C a r e r s * , tatti p*s-
S M I . p.rteelp.rVi' gralaltamen-
te. nn'estrazl .ne. ogni treata 
gi.rni. Ricordate: RADIOVIT
TORIA, via L. l sa di Savoia 13 
(p'resso plazzale Flaminio) op-
pore via Alessandria 520. an
g e l . via N.vara (press . pU«-
sale della Retina). 

I l l LEZIONE COLLEGI L. 50 

STF.NODATTILOGRAF1A. Ste-
nografia. Datrilbgrafia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo_ 
mero 29 - NAPOLI 

"AvvTsT's^TflMtT'' 
E S T E T I C A 
•• dlfeiri del v i s . e del corpo 

saaceaie e ttunarl della pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

•V l l f l lRoma, VJeB.Buozzt 49 
Vl« UlMAjppuntamento t 877Jfi5 

71 OCCASIONI L. 50 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, cbl-
lane. e c c , occasione 550. Fac-
cio cambi SCHIAVONE ^ Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-' 
fono 480.370). -
TELEVISORI m A t t M i l t M TV, 
D«vete ae^alslara, «aa i . l ar . . 
regalare an U l . v l s . r e , ae^al-
s tate l . alia RADIOVITTORIA. 
• . t r e t , vineere aa'aatavsitara 

ENDOCRINE 
atadla a*»e*Jc«» pet la eura dell . 
« so l e s dlsfunajoni .« d e t a i n s . 
SLSSMSH di oncto . a.nK«a, p»-
ebica. eodoerUM (neurastrnta, 
deflci«nse ed anoaalie srssuall). 
Vlalte'praanatrtmoniali D«IL P . . 
MONACO RoBM, VU Vlitim.le. 
3t (Staaion. Termuilt . •«••!• si-
•Htm • a laa . sssaads int. «. 
Orarlo t-Ig, M-lt * pel appunta-
meass eaeluas fl satkatn pnmrng-
gio • 1 fotrrt Tuon orarlo- nel 
sabato pomerlggto a nel gmrnl 
frstlvl at.-rlriev. sole per appun-
tamento. Tel 471 110 (Aut Com. 

imm «M m euoot. MMI 

BSfe 
. ti . . . :^ •-.:' 

:fc.*,'.i-:.-i£ii.:* J . . . A - I . . . 
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