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Come funzloitl 1'organlzzazione delta RAI-TV e dlmostrato In niodo eloquente dalla sloria dl 
Milan-Santos: in un prlmo tempo sembrava ohe la partita dovesse essere trasmessa in ampex 
ieri sera, poi la registrazlone e stata rinvlata a statera (mentre a Rio s| glochera la « bella ») 
ma Ieri la RAI non era anoora in grado di dire se la trasmlsslone e confermata, su quale 
canale verra effettuata e in quale ora! Nella radlofoto: ragione che ha permesso ad AL-
TAFINI dl segnare 11 primo- goal del Milan ;"J'--- . t ' * - ' i':.;' : :-; • ,': ' 4 .• •* 

iI«diavoIo»? 
Nel Milan assent! 
forse Ghezzi e Ama-
rildo - II Santos con-
ferma la formazio

ne senza Pele 

Nostro tervizio 
RIO DE JANEIRO, 15. 

Milan e Santos adesso s o -
no pari: a Milano i rossoneri 
batterono i brasiliani per 
4-2; con lo stesso punteggio , 
i campioni paolisti hanno Ie 
ri sera superato gli Italian!. 
n t i tolo di campione del 
mondo del le societa calc is t i -
che per la s tag ione 1962-63 
verra quindl g iocato ne l l ' in -
contro dl spareggio che v e r 
ra disputato sabato. A q u e -
sto punto il favore del p r o -
nostico e passato dal Milan 
al Santos che, esal tato dal 
sucoesso del Maracana, s i 
schierera domani In campo 
in condizioni ps icologiche e c -
cez ionalmente favorevol i . II 

• discorso contrario va le n a -
turalmente per 11 Milan. I e 
ri sera, al termine delta par 
tita, la disputa del la « b e l 
l a » appariva in forse: i m i -
lanisti affermavano che era -
no stat i battuti i rrego larmen-
t e , ' con mezzi lnt imldatorl 
messi in atto dai brasiliani con 
il beneplacito deirarbitro ar
gentine) Brozzi. In tali condi
zioni — sostenevano — e im
possible giocare. quindi rinun-
ciamo alVincontro di spareggio 
e ce ne torniamo in Italia. Per-
sonalmente non avevamo dato 
molto peso a tali dichiarazioni 
rilasciate a « caldo ». ma molti 
cronisti hanno dato ad esse il 
massimo credito ed o'ggi molti 
giornali riferiscono che il Mi
lan non scendera piu in campo 
in Brasile. A meno di impreve-
dibili colpi di scena all'ultimo 
momento i rossoneri terranno 
invece fede al loro impegno Di-
r6 anzi che oggi Carniglia ha gia 
tenuto una riunione per varare 
la formazione per domani. 

Stamane sono andato nl qunr-
tier generate milanista ed ho 
avuto 1'opportunita di parlare con 
dlversl componenti della comi-
tiva ed ho constatato che tra i 
rossoneri il buon senso ha pre-
valso e che giudicano ora con 
la massima serenita la partita. 
Hanno capito cioe di essere stati 
in sostanza battuti regolarmunte 
sia pure con il concorso di cir-
costanze estranee alia tecnica 
calcistica. Sulla « brutalita » dei 
brasiliani, i giocatori del Milan 1 hanno ora le idee molto piu pre
cise. Si rendono conto che il 
Santos ha giocato duro, ma che 
loro non hanno risparmlato i col
pi e cht il parlare di c caccia 
all'uomo » e assolutamente fuori 
luogo e dl cattivo gusto. 

Il Milan ha perso quan'do ave-
va gia la partita in pugno, ncn 
perche non aveva piu il oorag-
gio dl giocare, ma perche a qua
si tutti i suoi uomini erano ve^ 
nute meno le riserve di energie 
e perche i'abbondante acqua ca-
duta tul campo ha favorito le 
manovre del brasiliani cne, e 
noto, deglt scattlsti non sono c 
sono invece degli eccezionail gio-
colleri. II camblamento di clima 
e II maggior responsahile del 
crollo del milanisti: passati da 
10 ad oltre trenta gradi di iom-
peratura, hanno retto roltanto 
per poco piu di un tempo, poi 
si sono trovatl c ferml». Cost il 
Santos e passato. 

Stampa e tlfojl brasiliani esal-
tano per il succenso del Santos. 
I critici piU seri dicono, comun-
que. chiaramente che i 'ncali 
hanno avuto anche molta fortu-
na e che non hanno certamente 
fatto asslstere ad un grande gio-
co. Meglio, secondo quest! te^r.i-
cl. e stato il gioco del Milan r.tl 
primo tempo. 

Tra chi ha saputo vedere ob-
biettlvamente la partita vi e 
Pele, il grande escluso. il quale 
ha alfermato che: «La vittoria 
del Santos e da considerarsl le
git Urn a. ma senza dubblo, in 
senso as^oluto. il Milan .4 delle 
due la squadra mlgliore*. 

• Sono convinto — ha detto 
Pel* — che se Milan e Santos M 
ihcontrassero dleci volte in cam
po neutro gli Italian! vincereb-
bero almeno sei volte. Detto cio 
sono f el ice che i mici compagni 
abbiano la possibilita di confer-
mars] campioni del mondo. Non 
parlo per me giacche io non ri 
sard neanche domani». 

Nella c bella». il Santos do-
. vrebbe schierare in campo la 

identica squadra dl ieri sera. 
Nel Milan ci saranno invece 
scnz'altro dei cambiamenti. Nnn 
ci sara sicuramente Ghezzi che 
verra sosrtituito tra i pall ita 
Balzartnl. Forse sari escluso dal
la formazione anchc Amarildo. 
il quale e stato colpito dura-

• mente e inoltrc scatena reazioni 
di oatillta tra il pubblico di por 
Uta incalcolabile. 

II diricente Grassl ha comun 

Sue confermato alia radio brasl-
ana che la « bella » verra dispu-

tata senz'altro: e'e da agglunge-
. re che. stranamente, ha detto 
anche che i milanisti non si la-
mentavano deU'arbltragfio del-

.'•* 1'argentlno Brozzi. Non * vero: 
riastumendo. per tutti. le di-

' chiaraztonl di Maldinl in propo-
slto diremo che 1 rossoneri ri-
tenfono rarbltro troppo casa-

••" lingo. II c«ntromcdiano milani
sta ha detto che Brozzi. ogni qual 
«o1U gli passava v'.clno, gli rac-
••mandava di stare calmo « per-

. eM stamo In casa loro». 

Joao Julinho 

Torna il campionato 

I nter- Bologna 
il match-clou 

* K 

Il nuovo al lenatore della Roma MIro a l l e Tre Fontaae o v e ha assist ito all 'allena-
mento de i giallorossi (diretti ancora da Kriezitt). 

Miro all'allenamento dei giallorossi 

Roma: rientra 
Lazio: Cei o Recchk? 

Seduto suiUi spalti delle Tre 
Fontane. Luis Mir6. il nuovo 
trainer giaHorosso, ha assistito 
ieri al primo allenamento della 
Roma. 

La sua presentaztone ufflcia-
Ie ai giocatori ha subito un 

totocalcio 

Bari-Latlo % I X 
Gem>a-Atalanta t 1 
Inter-B«l«gna x I 2 
Jnventas-Mantova - 1 
Memlna-Flarentina .. i t 
Modena-Catania . 1 •" 
Roma-Torino 1 
Spal-Saiap4«ria ' x 1 . 
Ttiestina-Cagliari •- x 
Venezia-Brescia t x 
Arezzo-PlM ' x 
Samb.-Pescara 1 
Trapanl-Marsala . . x 

rinvio: sari effettuata martedl 
alia riprasa degli allenamenti. 
La ragione di questo ultenore 
rinvio va ricercata nel fatto 
che ieri pomeriggio I'assunzio-
ne del tecnico non era ancora 
slata ratificata dal C D . della 
societa e anzi sembrava che in 
seno ai dirigenti di viale Ti-
ziano esistcsse anche una seria 
opposizione al trainer. Invece 
ieri sera la riunione e filata 
liscia e Miro dalla prossima 
settimana potra iniziare il suo 
lavoro. -

Al termine' dell'allenamento. 
abbiamo avvicinato Mirb e gli 
abbiamo chlesto le impressioni: 
»Non male, non male — ha 
affermato il trainer spagnolo 
— certo sara necessario lavo-
rare parecehio perche qualehe 
iiomo mi pare un po" gin di 
corda. Naturalmente un sem~ 
plice oflloppo a due parte non 
e sufficient* per dare un giu-
dlzio sicuro. Dopo la partita dl 
domenlca, potrb farmi un idea 
piu preclsa m. • - • 

Ptr quanto rlguarda la ter-

mazione anti-Torino, Krieziu. 
che dirigera la squadra fino 
a domani, ha dato per scontato 
il rientro di Sormam (al posto 
di Schutz) mentre molti dubbi 
sussistono sulla utilizzazione di 
Malatrasi, che sara probabil-
mente soatituito da Ardizzon. 
Angeliilo sara schierato anco
ra mediano. Ecco i convocati: 
Matteucci, Terreni, Ardizzon, 
Angeliilo, Foniana. Carpanesi, 
Orlando , Schutz, De Sisti, Man
fred ini. Leonardi, Sormani, Ma-
Iatrassi. 

' • • • ' • 

La Lazio e partita ieri sera 
alia voita di Bari. Facevano par
te della comitiva Cei, Zanetti. 
Carosi, Governato, Pagni, Ga-
speri. Maraschi, Landoni. Roz-
zoni. Giacomini, Morrone, Rec-
chia. Mazza e GalU. La for
mazione anti-Bari do vrebbe es
sere composta dai primi undici 
in quanto non crediamo che 
Lorenzo voglia rischiare la 
"carta- Recchia quando ha a 
disposizione un Cei in splen-
dide condizioni. , • r 

La Fiorentina a Mes
sina mentre Juve e 
Roma giocano in ca
se contro Mantova 

e Torina 

Torna it campionato dopo 
due settimane di riposo: torna 
all'lnsegna della superficiality 
e della prouwisorieta, i segnl 
che. hanno caratterizzato ne-
gativamente ' 1'organlzzazione 
del •• calendario. Cost essendo 
stata decretata una improvvi-
sa sospensione nella domenica 
precedente Italla-URSS si ri-
prendera con ta decima gior-
nata anziche con la nona che 
sara recuperata alia fine del 
gironc di andata. Cosl essendo 
il Milan impegnato ancora a 
Rio, sard rinviata la partita 
tra I rossoneri ed il Lanerossi 
che avrebbe poluto rlsultare 
uno del mach piu inteTMsantl 
dato che si trattava dello scon-
tro diretto tra due delle tre 
leaders. In conseguenza il ruo~ 
lo di ' clou ' del programma 
domenicale e passato alia par
tita Inter-Bologna nella quale. 
gli uomini di.Herrera potreb-" 
bero approfittare del riposo di 
Milan e Lanerossi per conqui-
stare il primato assoluto 
(provvisorio evidentemente, 
cosl come era provvisorla la 
classifica prima del recupero 
Inter-Torlno-che ha permesso-
/>l nero-azzurri di affiancar** 
a Milan e Lanerossi in testa 
alia classifica). ••••<< 

Diciamo potrebbero perche" 
in realta • la partita e > piu 
aperta di quel che pessa sem-
brare a prima vista: d'accor-
do che I'Inter ha dalla sua 
il vantagglo del fattore cam
po .ma potrebbe risentire le 
consegueme della eventuate 
assenza r di Suarez nonche 
della stanchezza che pesera 
suite gambe dei giocatori per 
il recupero. •,-?»-.. -. . 

In ptu si aggiunga che 
qualche interista, come Fac-
chetti e Guarneri e propria 
giii di ccrda: si vedra in-
somma come il Bologna non 
parte affatto battuto a priori 
nell'incontro • di San Siro. 
Piu facile dovrebbe risultare 
invece il compito delle altre 
cosidette - orand i - ; la Juve 
infatti dovrebbe agevolmen-
te liquidare un Mantova or-
mai sulle soglie della crist, 
la Fiorentina non dovrebbe 
mancare di far bottino pie-
no in casa del modestitsimo 
Messina, la Roma infine do
vrebbe farcela contro Vane-
mica Torino, specie se gio-
chera con la serenita e la 
lucidita di idee che • hanno 
caratterizzato la sua presta-
zione nell'incontro di coppa 
Italia con il Napoli. 

La presenza del nuovo al
lenatore Miro in panchina do-
rrebbe.poi spinpere i giallo
rossi a dare il meglio di se 
stessi per guadagnarsi le sim-
patie del tecnico. 

Completano UJ programma 
Bari-Lazio, Genoa-Atalanta, 
Spal-Sampdoria e Modena-
Catania: { primi tre incontri 
Si presentano assai equilibra-
ti data la levatura delle ospi-
ti. Non ci sarebbe affatto da 
scandalizzarsi quindi se La
zio, Atalanta e Sampdoria 
riuscissero a conquistare la 
intera posta in palio o alme
no il pareogio. • 
• Per Tincontro di Modena 
invece il pronostico e mag-
giormente orientato verso i, 
padroni di casa soprattutto 
per le condizioni degli etnei; 
questi •infatti sono proprio 
gift d| forma, ed inoltre han
no i neroi scoperti come di-
tnosfra il clamoroso gesto di 
ribellione compiuto da Mi
randa in allenamento quando 
ha ncaraventuto la maalia in 
terra all'lnvita di uscire dal 
campo ripoltopli da Di Bella 
a causa del suo assentelsmo. 

Evidentemente ln queste 
condizioni e difficile sperare 
che U Catania riesca a solle-
varsl dalla difficile posizione 
in cut e piombato. 

r.f. 

' La declslone' delta Federcalclo; dl non ' permettere l̂a \'-~ 
teletrasmlsslone delle prosslme partite della nazionale 
non ha turbato eccesslvamente 1 sonnl dei funzlonari 
della RAI-TV I quail mostrano dl non curarsl affatto • 
dell'atteggiamento dell'ente calclstico. 

Ci e stato detto ieri sera: «Siamo flduclosi che nel 
prossimo anno si arriverh ad una svolta radicale nel 
senso piu favorevole alle lefiittime aspirazloni dei tele-
spettatori. Per Italia-Austria e Italln-Cecoslovacchla in- . 
voce non abbiamo speranze in quanto gia nel cor so delle 
trattative per Itiilla-URSS avevamo riscontrato una corta 
freddezza da parte della Federcalclo »,'• -^ ^ 

Un atteggiamento che e evidentemente assurdo, specie 
se e dettato da una congenita sordlta dl fronte agli in-
teressi dei teleabbonati: e pero assurdo anche se soa-
turiscp. daH'inlento di attendere i rlsultatl di eventual! 
campagne di stampa per sfruttare la sltuazlone spen-
dendo il meno possibile. (Una ipotesi affatto azzardata 
dato che nel corio della conversazione ci e stato sotto-
lineato come la RAI-TV paghi olfre Irrlsorie per altre 

' trasmissloni sportive: sul mezzo millone per csempio per ' 
Tincontro dl ginnastlca Italla-Polonla o sul millone e. 
mezzo per un incontro dl pugilato di medio intcresse).' 

' L» RAI-TV infatti noii pub eatranlarsl da qneste yt-
cende sia pure per motlvl tattlol: deve invece partecl-
parc alia battaglia, essere In prima flla nella lotta per 
soddlsfare le aspirazloni del teleabbonati, deve fare la 
sua'parte dl sacriflcl anche flnanzlarl. Cost come stanno 
le cose invece e ovvio che II comportamento della RAI-
TV e degli entl calclstici leglttlma la rlohleBta di altri 
interventi dall'alto: 1 inlnlstrl delle Telecouunlcazioni e 
delle compartecipazloni per quanto rlguarda la TV, 11 
CONI per quanto rlguarda gli enti sportlvi. 

A questo proposito cl sembra necessario chiedere che 
la questione venga dlbattuta nl prossimo Conaiglio Na
zionale del Coral t a to Olimplco flssata come' e noto il 
primo dlcembre, glusta le promesse fatte da Onestl nel 
corso della battaglia per Italla-URSS (allorche dlsse che 
non sarebbe stato da esoludere un suo intervento ove 
Lega e FIGC avessero mantenuto un atteggiamento in-
transigente). 

Al C.N. saranno Infatti present! i dirigenti del calcic 
oltre che dl tutte le federaztoni sportive: quale migllore 
occaslone dunque per dlscutere 11 problema e per gettar* 
le basl per una soluzlone equa e tale da non danneg-
glare nessuno? 

I 
I 
I 
I 
I 
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V ' •JUI Al settimo tempo, contro Lou Gutierrez 

vmce 
essere finito al tappeto 

Pari tra Tomasoni e Mack e vittoria per k.o. di Amonti su Warner 

Nino Benvenuti ha battuto 
Gutierrez per intervento me
dico nll'inizio della settima ri-
presa (il medico della riunione 
ha fatto annunciare la sospetta 
frattura ' della mascella) dopo 
essere . andato k. d. al primo 
tempo cen'trato al mento da 
un eecco deetro del nicaragueno. 

Nino ha conosciuto dunque 
ieri sera l'amarezza del tap
peto per la prima volta e a 
fargliela conoscere e stato un 
pugile grezzo e «enza " troppe 
idee, le cui uniche doti sono 
ta combattivita, una discreta te-
nuta e un t pugno abbastanza 
pesante-

II match ! ha confermato in 
pieno due tesi che noi andiamo 
da tempo sostenendo: 1) che e 
un grosso errore da parte di 
Tommasi scegliere per le no-
stre «vedette» dei pugilatori 
di scareo valore internazionale 
perche non hanno nulla da of-
frire ai loro vincitorL in fatto 
di preetigio e rappresentano. 
invece, • sempre un pericolo: 
2) che Benvenuti ha i suoi H-
miti nella •• tenuta •• e nella ca
pacity di scegliere la tattica 
giusta per capovolgere difficili 
situazloni. '"•-• -- - - •'* •' 
" In materia di «tenuta». in-< 
fatti. bisogna riconoscere che 
Nino ha avuto bisogno ieri sera 
di parecehio tempo per ripren-
dersi e buon per lui che 1'ar-
bitro-Tinelli, dopo averlo con-
tato con esasperante ' lentezza, 
abbia perduto anche altro tem
po prima di ordinare la ripresa 
della lotta. L'operato del refe
ree! a nostro avviso, non ha 
alcuna giustificazione: possiamo 
comprendere (rna non giusti-
ficare) un conteggio lento, ma 
che ad esso e\ aggiungano altri 
secondi - preziosi per> « discu-
tere - con i pugili in un mo
mento che potrebbe essere de
cisive e veramente troppo e 
dovrebbe interessare > 11 Diret-
tivo degli arbitri. 

Ma torniamo al match. Dopo 
alcuni • scambi. :' Gutierrez ha 
sparato un destro che e giunto 
prcciso alia ' punta del mento 
dl Nino. II triestino e crollato 
al tappeto. si e rialzato e si 
e lasciato contare, poi. dopo le 
lunghe tergiversazioni dell'ar-
bitro, ha ripr&so la lotta visi-
bilmente impaurito. Per tre ri-
prese si e visto cosl un Ben
venuti esitante - in fafie • d'at-
tacco e rabbioso nei corpo a 
corpo, durante i quali ha ripe-
tutamente colpito - l'avversario 
alia nuca e alle reni, ma il si-
gnor Tinelli, tanto per comple-
tare l'opera, ha trovato il modo 
di richiamare lo straniero reo 
di aver reso pan per focaccia 

Per Benvenuti sarebbe stato 
facile tenersi lontano dai colpi 
p e r i c o l o s i del nicaragueno 
usando intelligentemente il si
nistra in arrefito doppiato di 
destro, ma Nino si e lasciato 
prendere dal nervosiemo (un 
difetto che un campione non 
dev e avere) e nel tentativo di 
affermarsi - per k. o. ha finito 
con il disunirsi e con il figu-
rare meno di quanto era nelle 
sue possibilita. Ciononostante 
e riuscito a centrare con un 
paio di crochet il volto di Gu
tierrez: con il primo gli ha 
fatto piegare le gambe e con 
l'altro gli ha procurato un no-
tevole, gonfiore alia guancia 
destra. gonfiore che a giudizio 
del medico potrebbe nascon-
dere una frattura alia mascella 
(Gutierrez voleva continuare il 
combatti mento ed ha a lungo 
imprecato • alia malasorte. ma 
il dott. Montanaro e stato irre-
movibile nell'imporre • l'alf e 
per noi ha fatto bene perche" 
la ec lutedei pugili deve essere 
protetta in ogni occasione. an
che quando T - a l t - potrebbe 
essere interpretato come un 
tentativo di favorire l'altro pu
gile. 

Nel sottoclou i giudici hanno 

II dettaglio tecnico 
FINALE TORNrO WELTER 

JUNIOR: Blanchi (Roma, Kg. 
«.?*•) b. Farina (Napoli, Kg. 
S3JM) per K.O. tecnico all's. 
ripresa. 

PKSI WELTER: Nenino 
(Brescia, K» H M D b. Amorin 
(flan Paolo. Kg. CT) m puntl In 
a riprrse. 

PF.8I MAS8IMI: Amonti (Bre
scia. Kg. t t ) b. per K.O. alia 
prima ripresa. Warner (Phila
delphia. Kg. M.Mt). 

PESI MEDI: Benvennti (Trie-
tie, Kg. 7ZJM) b. per interven
to medico alia sesta ripresa 
(per sospetta frattura della 
mandlbola) Gntlrrrrs (Nicara
gua, Kg. 71). 

PE1I MRDIO-MASBIMI: Mack 
(USA, Kg. II.9M) e TotnsMni 
(Maberblo, Kg. t t ) . incontro 
pari In dleci ripresa. 

dato alia pari Tomasoni e Mack 
al termine ,di dieci combattu-
tissime riprese che hanno vi
sto il breseiano cercare costan-
temente la'soluzlone di forza 
e Mack > superarlo • sul piano 
tecnico-stilistico = senza affon-
dare eccessivamente i colpi. A 
nostro avviso alia fine Mack 
aveva un paio di punti di van-
taggio- Cosl come sono andate 
le cose, fra Tomasoni e Mack 
resta aperta una questione di 
superiorita che: probabilmente 
verra risolta con un terzo match 
(anche nel primo incontro di
sputato a Brescia i due pugili 
sono stati giudicati pari, ma 
Mack allora aveva una spalla 
lussata). Per la verita bisogna 
aggiungcre che ; ieri s«»ra To
masoni ha mostrato dei note-
voli miglioramenti rispetto al 
pugile freddo e lento visto con
tro Del Papa. 

L'incontro fra Amonti e Don 
Warner si e risolto in una co-
mica. E' andata cosl. Al gong 
Amonti si e scagliato sttllo sta-
tunltense, lo ha colpito ripe-

tutamente ; al fegato e poi '• a 
conclusione di una serie al 
corpo lo ha spinto fuori delle 
corde con un destro. Quando 
I'arbitro, finito il conteggio di 
Warner, ha ordinato il «bo-
xate^, Amonti si e rifatto sotto 
ed ha scagliato un sinistra che 
Warner ha evitato tirandoei in-
dietro: sullo slancio l'americano 
e caduto al tappeto sulla schiena 
e e'e rimasto facendosi contare 
- out«. Le proteste del pub
blico, che aveva visto benis-
simo come il colpo di Amonti 
fosse andato a viioto, hanno 
costretto il commissario di riu
nione De Santis a decidere il 
«sequestro della borsa di War
ren in atteea di accertamenti». 
Che cosa voglia accertare il si-
gnor De Santis lo sa soltanto 
l l l i . . . • • . - • • .:• 

Negli altri incontri della se-
rata. Bianchi ha vinto la finale 
del torneo dei welter jr. bat-
tendo Farina per k. o. t. alia 
ottava ripresa: Nervino ha bat
tuto nettamente il lento Amo
rin; Galli si e imposto ai punti 

al modestissimo Macrez; Glan-
caterini si e imposto per k. o. t 
a Questa alia sesta ripresa e 
Bricchi ha vinto per abban-
dono di Bevagna in eeguito a 
una luosazione ad una mano. 
: Due parole bisogna spendere 
sull'incontro fra Nervino ed 
Amorin. Per il brasiliano. re
duce dalla clamorosa. vittoria 
prima del llmite su Putti e 
dalla sconfitta contro l'anziano 
Furio, quello di ieri sera do-
veva essere il match della ve
rita. E noi crediamo che lo 
sia stato. II match, infatti. ha 
detto che Amorin ha una sola-
dote: un buon pugno. Si tratta 
come e facile capire di una 
dote che da sola permette di 
fare ben poca strada. Nervino, 
mobile sulle gambe e autori-
tario con il suo destro in linea 
(il breseiano e un guardia de-
t?tra), si e aggiudicato quasi 
tutte le riprese imponendo un 
ritmo che Amorin non e stato 
capace di tenere. 

Enrico Venturi 
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4) AUTO-MOTO-CICLI L. SO 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antlca 
di Roma - Consegne Immediate. 
Cambl vantaggioil, FaclllUtlo. 
nl • Via Blsaolati U. 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
'. ROMA 

Prezzi giornalieri feriali: 
(inclusi 50 km.) .'•' '• 

FIAT 500/D . L. 1200 
BIANCHINA ; - .1 .300 
BIANCHINA 4 post! » 1.400 
FIAT S0O/D Giardlnetta » 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 » 2.200 
FORD Anglia de Luxe » 2.300 
VOLKSWAGEN 1200 - 2.400 
SIMCA 1000 G.L. - 2400 
FIAT 1100/Export » 2.500 
FIAT 1100/D » 2.600 
FIAT 1100/D S.W. 

(Familiare) » 2.700 
GIULD2TTA Alfa 

Romeo - 2.600 
FIAT 1300 ..-, /,» 2.900 
FIAT 1500 » 3.000 
FORD CONSUL 315 - 3.100 
FIAT 1500 Lunga - 3.200 
FIAT 1B00 - 3.300 
FIAT 2300 ' - 3.600 
ALFA ROMEO 2000 
. Berlina • 3.700 

AVVISI ECONOMICI AVVISI SANITARI 
« Autonoleggio Italia - S.r.l. » -
Roma - Prezzi giornalieri fe
riali x 50 km.: 

Fiat 500 D 1500 
Fiat 600 1650 
Fiat 600 D 1800 
Fiat 1100 2500 
Fiat 1300 s • 3000 
Fiat 1500 ••• V. - 3000 
Fiat 1800 A' -'•••-,•. •••' 3500 S 
Fiat 2100 " 3500 

Largo Orazi e Curiazi • . 5. 
tel. 797295. 
.11 ArtTK-CONUOKSI L. SO 
AURORA • GIACOMETTI mv-
verte ehe ritnanente Asta Via 
Margutta. saranno vendote VIA 
PALERMO 59. 
/ I O H A M O N I U M) 
OKO acquisto lire cmquecento 
grammo. Vendo bracciali. col-
lane. e c c , occaslone 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). 

II) I.EZIONE COLLEGI L. 50 
STKNOUATTILUGKAFIA. Ste-
nografia. Dattilografla 1000 
menslll. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 - NAPOLI. 

14) MEPICINA IGIENE L. SO 
A.A. SPECIALISTA veneres 
pelle, dislnnzinni acsaoall. Dot-
tor MAGI.IETTA - Via Oriao-
lo. 4» riRENZE . TeL 298.971. 

ObbliWEiOli AUTOSTRADE 5.50% 1963-88 
SORTEGCIO PREMI 

•':- II giorno 5 novembre 1963, in Roma prejso la sede 
della c Autostrade - Concession! e . Costruzioni Autoslrade 
S.p.A.» ha avuto luogo la prima estraztone dei premi spet-
tanti alle obbligazioni < Autostrade 5,50 % 1963-1988 », in 
ragione di 4 0 premi per ctascuna serie di nominali L. 1 
miliardo. 

I numeri sorteggiati, validi per tutte le serie in circola* 
zione, sono i tegucnti: ^ 

tttoli da ISO 
ctbligsziont 

142 
15» 
1%9 . 
323 

r-/ , 

tttoUdsSOO 
obbllgstioni 

1«3S 12M 
10M 14*7 
117S 1419 
1179 1496 
1182 1499 

1S49 : 

• ; • -

; 159t 
1M3 
1«77 
1*95 . 

' 1710 
i 1721 

titoli da 1 JIM 
obbllfaxioni 

1737 ISM 
1749 - 1849 
1755 1959 
17M 1994 
1779 2939 
1S99 2953 

-

2958 
2995 
2999 

,2123 
2124 
2129 
21*9 

- I premi danno diritto ad effettuare viaggi sulle auto* 
strade della Societa per t tratti attualmenle aperti al traffico 
delle autostrade Milano-Napoli e Firenzc-Mare, per un am-
montare complessivo di pedaggi, conteggiati a tariffa di pro* 
paganda. con xiduzione del 30 %, pari a L, 100.000. 

II documento che da dirilto al premio e rappresentato 
dalla cedola n. 2 di ciascun titolo al portatore recantc i 
numeri sopra indicati. !•, 

I posscssoricklle ccdole premio vincenti, per rutilizzar 
zione del premio, dovranno inviare, preferibilmente a mezzo 
banca, alia « Autostrade - Concession^ e Costruzioni Auto-
strsdc S.p.A. - Direzione di Esercizio - CascTla Postak, 
610 - Firenze* le cedole stesse accompagnate dal modulo 
di richiesta delle tessere-piastrina di circolazion;. modulo in 
distribuzione presso i principali sportelli bancari, nonche 
presso la Sede e gli ufflci dipendenti della Societa. 

I prerni possono essere rkiratt a partire dal 5 dicembre 
• 1963 e aotio pena di dscadenza del diritto, non oltre il 5 

novembre 1965; il diritto all'effettuarione dei transit! tcade 
il 5 novembre 1968. , ; • •-""•••.':*• 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura dell* 
«sole» diifunzionl e debolena 
sessuali di origine nervosa, pal-
cnlca, endocrlna (neurasumU, 
deflclenze ed anomalle sessuali). 
VUlte prematrlnionlaU. Dott. p. 
MONACO Roma, Viz Viminal*, 
98 (Staainna Termini) . teals ra
nis tra - piano secondo Int. 4. 
Urarlo 9-12. 16-18 e per appunta-
mrnto escluso 11 sabato pomerig
gio e ) festivl. Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e ' nel giornl 
festivl si rlceve sclo per appun* 
tamento. Tel 471110 (Aut. Com. 
Roma 16019 6*1 Jt ottobt* UN) 
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Arrestata 
entro 
5 giorni 
La caduta dei capelli aarft 

sicuramente arrestata entro 
cinque giorni usando la nuova 
loz'one al BETA-NOL di re-
cente scoperta. 

E* scientiflcamente accertato 
che la perdita dei capelli • i s 
gran parte dovuta ad una in-
sufficiente nutrizione dei bulbi 
piliferi < ed alia - forfora che 
ne soffoca la cute. La Loziona 
BETA-NOL, attivata dall'acido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco
perta, eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cute, 
apportando ai bulbi piliferi la 
sostanze nutritive atte a raffor-
zare i capelli fragili, stimolarna 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze. 

Vol siete ancora in tempo m 
salvare 1 vostfl capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova con 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente ef-
flcacia di tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno piu, la • 
forfora sara sparita e la vostra 
capjgliatura diventera pi t ai*-
vanile e forte. 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchiere! 

BETA-NOL trovasi in ve«-
dita presso le migliori profu-
merie e farmacie. 

ROMA: Profumeria Adria-
na. Via F. Turati - Baciocchi. 
Via Voltumo. 24 - BallarinL 
Via Oslavia. 5 - Dragone, Piaz
za Medaglie d'Oro. 33 - De 
Bella. Largo Boccea, 39 - De 
Tollis G, Via Metauro. 55 -
Via Catanzaro. 23 - Visit Pro-
yincie, 100 - Gregoii. Via Pia-
ve - Galluzzi L., Via A De 
Pretis 75-B - Lerma M, Via 
Lorenzo il Magnifico. 66 -
GAETA: Profumeria La Pari-
sienne. Via Bonomo, 12 - CAS-
SINO: • Prbfumeria • Carlino 
Mario. Cdrso Repubblica -
I>A«NA: Profumeria- afuxlo, 
Corso Repubblica. 81 - GUI-
DONIA: Profumeria Bracchit-
ta. Piazza Matteotti - FRA-
SCATI: Profumeria Murato-
ri, Galleria. 13 - LIDO DI 
ROMA: Profumeria Penden-
ta F„ Via L. Coilio 12 - AL-
BANO: Profumeria Terriaea 
Glosue, Corso Matteotti - FRO-
8INONE: Profumeria Riccar-
do & Ello. Corso Repubblica, 
69 - VELLETRI: Fede • . . Vie 
del Corso, 148. 


