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Le ultime indiscrezioni confermano {'innocenza del Bologna 

NON C ERA « AMFETAMINA» ! 

Le conclusioni della perizia sul reperti organici del cinque 
\ calciatori della squadra rossoblu sospettati di « doping », sono 
ora al vaglio della magistratura. Il Procuratore della Re* 
pubblica presso 11 Tribunale di Bologna, dott. Bonflgllo. e 
11 sostituto Procuratore, dott. Jannaccone, Incaricato della 
••chiesta, dovianno ora procedere sulla scorta delle risultanze 

; In loro possesso, che essi stessi hanno definito: « precise, clr-

cos< tanziate ed esaurienti ». Ciò sembra escludere quindi 
la Qosslbilltà di un'altra perizia. Qualunque possa essere 
l'esito degli esami testé conclusi dagli esperti, vale a dire 
positivo o negativo (tuttora comunque vincolato da rigoroso 
riserbo Istruttorio). 11 giudice dovrebbe aprire procedimento 
contro Ignoti. NELLA FOTO: I cinque giocatori del Bologna 
accusati di doping. 

Oggi allenamento a Brescia 

Interleghe : < forfait > 
di Amarìldo e Sivorì 

Convocato Barison - Gli azzurri per il 
match di Losanna radunati a Comerio 

Come al solito le convoca-
:loni azzurre Invece di entu-
iasmare i giocatori provocano 
;olo diserzioni in massa. Cosi 
eri al raduno delle Interleghe 

Brescia non si sono presenta-
1 Amarìldo e Sivori che pare 
amentino acciacchi di varia na-
ira (Mazza per ciò si è affret

ato a convocare anche Bari-
lon). Inoltre c'è anche Haller 
he ha detto di sentirsi poco 
>ene: Mazza ha tentato di fare 
recchie da mercante ma poi ha 

! • • • « • • ! • • 
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Derby: \ 
favorito ! 
Crivelli j 

Sulla pista romana del- i 
le Caparmeli» si dispula ' 
domani la classicissima di ' 
galoppo, il Derby Italiano i 
che dovrà laureare 11 mi- i 
gllore esponente della ne- ' 
nerazlone 1961. Il campo 
del partenti sarà definiti
vamente reso noto oggi. 
dopo le dichiarazioni uffi
ciali. ma si pud prevedere 
che tatti e dodici gli Iscrit
ti saranno presenti ai na
stri dell'affascinante prova. 

Tutti 1 concorrenti han
no già completato la loro 
Separazione. e gli ultimi 

anno corso Ieri in pista. 
Tutti tono In ottime con
dizioni e anche se 11 der
by di quest'anno è carat
terizzato dall'assenza di 
un campionissimo, che do
mini la situazione — come 
altre volte e accaduto — 
la corsa ha un grande In
teresse tecnico e natural
mente, un ancora maggio
re interesse spettacolare, 
dato 'appunto dalla man
canza di un supercam-
camplone-

Vedremo In sede di pro
nostico le possibilità dei 
singoli concorrenti: possia
mo per altro sin da ora 
anticipare che. sulla car
ta, I concorrenti più qua
lificati sembrano essere t 
rappresentanti della razza 
Dormrllo Olgiata (capeg
giati da Crivelli, vincitore 
del classico « Premio Pa-
rioli » e da Bartolomeo 
guardi e Nardini). Il ri
sorto Maxim, che, pronta
mente riabilitatosi dalla 
oscura prova fornita nel 
« Parioll ». cerca di rlcon-
aulstare lo scettro di lea
der della generazione. Sion. 
secondo arrivato al « Pa
rioll ». ed il progredito 
Cherubino, che potrebbe 
rappresentare la sorpresa 
della corsa, avendo mo
strato sensibili progressi 
dopo la sua oscura prò*a 
romana. 

• • i 
Intanto oggi e in pro

gramma a Tor di Valle la 
riunione di «rotto, la cui 
prova principale e costi
tuita dal milionario premio 
Antlcolt ehe sarà disputa
to sulla distanza di !«•• 

i metri, da cinque cavalli. 
i Favorito di obbligo e Du-
i mas. che sarà guidato da 
i Ugo Bottoni, ma il suo 
i compito non è facile, stan-
I te la presenza di buoni 
i soggetti quali Tambo e 
i Afèlio. La riunione avrà 
i inizio alle ore 15. Ecco le 
i nostre selezioni: l. eorsa: 
i Rltano, Inclno: 2. corsa: 
i Pollala, Mantaket; ». cor-
i sa: Bikini. Tituba: 4. cor-
i sa: Sollumm, Tronco; 5. 
i corsa: Narok, Susie Wong; 
i £ corsa: Dumas, Tambo; 
• 7. corsa: Ogaden. Milord. 
• Crltconlo; 8. corsa: Isover-
i de, Estla, Salgari. 

dovuto aderire alla richiesta 
del bolo0nese di una accurata 
visita medica. 
- Ciò che avverrà oggi poco 
prima dell'allenamento con la 
Reggiana. Nel corso del galop
po Mazza proverà lo schiera
mento della Interleghe che se
condo quanto ha fatto compren
dere ieri dovrebbe essere il se
guente: Ghezzi; Maldini, Castel
letti; Guarneri, Picchi, Suarez; 
Meroni (Domenghini) Angelil-
lo, Nielsen, Haller, Barison. 

Tornando alla cronaca del ra
duno di ieri c'è da aggiungere 
a titolo di curiosità che Ghez 
zi, Maldini e Domenghini sono 
stati i primi a presentarsi al
l'appuntamento fissato all'Hotel 
Vittoria ove sono stati accolti 
da una vera folla entusiasta di 
tifosi (a Brescia un raduno az
zurro è una vera e propria no
vità). 

Indi sono arrivati gli interisti 
Suarez e Guarneri che hanno 
preannunciato l'arrivo ritarda
to dei compagni di squadra 
Szymaniak e Picchi. Infine sono 
arriviti An0eli l lo, Vinicio, Me
roni, Anzolin, Gori e via via 
tutti gli altri. 

Concludiamo riferendo che 
per l'incontro di sabato a Mila
no (con inizio alle 17) è stato 
designato come arbitro il fran
cese Barboran il quale sarà coa
diuvato dagli italiani De Mar
chi e Francescon nelle vesti di 
segnalinee. 

Da Milano poi si è appreso 
che i giocatori convocati dal 
CT Fabbri per la partita della 
nazionale contro la Svizzera so
no giunti ieri alle 18.30 in un 
albergo di piazza della Repub
blica provenienti dalle rispetti
ve sedi di residenza. 

I primi a giungere sono stati 
Rivera e Milani: gli ultimi, qual
che minuto dopo l'ora fissata, 
Corso. Furlanis e Rosato. 

Mentre i giocatori si prepa
ravano alla partenza per Come-
rio. dove resteranno alla Casa 
dell'atleta fino a venerdì pros
simo, Edmondo Fabbri ha bre
vemente intrattenuto i giorna
listi. 

Sulla preparazione, egli ha 
detto che non intende sottopor
re i giocatori a disposizione a 
sforzi eccessivi. Stamattina alle 
11 i convocati sosterranno una 
seduta atletica al campo di Ma-
snago dopo di che riposeranno. 
Fabbri ha precisato che non è 
sicuro di far disputare una par
tita di allenamento alla squa 
dra domani ritiene i giocatori 
convocati — specie quelli del
l'Inter — abbastanza affaticati 
per doverli sottoporre a nuovi 
sforzi. La programmata partita 
contro la SoIviate<e. pertanto. 
verrà forse annullata. Una deci
sione in proposito il CT la pren
derà soltanto oggi. 

Fabbri, dopo aver aggiunto 
di non essere ancora in grado 
di comunicare la formazione, è 
passato a parlare delle convo
cazioni e dei relativi commenti I 
apparsi sulla stampa. Egli ha 
voluto precisare che l'esclusione 
di Bui garelli va ricercata nel 
suo stato di scarsa forma e nelle 
sue poco buone condizioni fi
siche. 

Per Sarti, ha detto che non 
si tratta di esclusione per de
meriti o per motivi tecnici. 

• Ai campionati del mondo — 
ha det to — porteremo certamen
te due o tre portieri Di quelli 
più in forma al momento. Sarti 
è l'unico ad avere una p ro ra ta 
esperienza iTsternazionale. Oltre
tutto — ha soggiunto — egli la 
può acquisire anche giocando 
per il suo club, impegnato come 
è nella Coppa dei Campioni 
Al contrario. Negri, non ne ha a 
sufficienza, essendo la sua squa 
dra impegnata soltanto nel cam 

I pio nato*. 
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L'australiana TURNER (testa di serie n. 3) in azione 
nel vittorioso incontro con la messicana Subiratz. 

Ai campionati di tennis 

Garéini eliminato 
O.K. Tacchini e Nik 

Seconda giornata dei camp.o-
nati di tennis di Roma e se
conda sorpresa: l'ex campione 
italiano Gardmi f- stato elimi
nato dal modesto francese Bar-
thes in soli tre sets (fi-4. 6-2. 
6-4'. Pure el.m.nato è stato 
l'altro azzurro Bologna, nono
stante la sua strenua resisten
za. ad opera del francese Jauf-
fret. Bologna aveva vinto i 
primi due set poi ha ceduto 
alla distanza Questo il pun
teggio per il francese: 2-6. 4-6. 
8-6. 8-6. 6-4. 

Pure ehm.nati sono stati Maz
zarino (ad opera del canadese 
Godbout) e Guercilena (ad 
opera dell* ecuadoriano Zu-
lueta). 

Invece l'attuale n. 2 del ten
nis azzurro Sergio Tacchini ha 
battuto abbastanza agevolmen
te l'americano Fisher. 

Poi è stato di scena Pietran-
geli che ha eliminato facil
mente l'argentino Aubone m 
tre sets (6-2, 6-1. 6-1). 

In campo femminile invece 
da registrare l'eliminazione 
dell'italiana Ramorino (battuta 
dalla francese Saltati). In coni 
penso ha passato il turno la 
medi battendo l'americana 
Crosby. Le teste di serie hanno 

Idal canto loro superato il turno 

a pieni voti: cosi la brasiliana 
Bueno si è sbarazzata ' della 
canadese Bemer. le australiane 
Smith e Turaer hanno battu
to rispettivamente l'americana 
Prosen e la messicana Subiratz 
mentre la cecoslovacca Sukov*» 
s: è imposta all'inglese Barclay 

Pascutti: « Se il 16 maggio la CAF ci re
stituirà i tre punti, il giorno dopo, contro 
la Juve, il Bologna disputerà un grande 
incontro. Poi si vedrà come finirà il duello 
con l'Inter... ». 

Procedimento 

A La Spezia Sassarini contro Sidei 

Mack-Penna 
oggi a Milano 

Il programmo 
del CT. Rimedio 

II commissario tecnico degli 
stradisti - azzurri • Rimedio, ha 
confermato che con II «Trofeo 
delle regioni - si concluderà la 
prima pirte del programma ri
guardante le - indicazioni- per la 
prova mondiale e quella olimpica 
della 100 km a squadre Non me
no di 3 corridori verranno riuni
ti dal 19 al 27 maggio a Roma per 
l'impostazione della preparazione 
da svolgere. 

La prima parte della prepara
zione per il -Tour de l'avenlr-
si concluderà Invece con le gare di 
Livorno <24 maggio) e di Trento 
131 maggio . Trofeo De Casperi), 
nonché con quella che avrà luo
go nel veneto il 2 giugno. Dopo 
quest'ultima gara, la CTS renderà 
noti I nominativi dei corridori che 
saranno invitati, in qualità di 
• azzurrabili-, al giro dal Lazio. 

Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 5. 
Il Bologna F.C. condan

nato senza facoltà di prove 
dalla « Giudicante » sotto 
l'accusa infamante di dro
gaggio non avrebbe com
messo il fatto L'esito dell*-
perizie eseguite dagli espor
ti designati dalla Magistra
tura ha — secondo quanto 
è trapelato — dimostrato 
con assoluta certez.z.a che 
nelle fialette di « riserva », 
quelle cioè che dovevano 
servire alla società per il 
€ contraddittorio scientifi
co ». non. vi è traccia fli 
amfetamine. 
- A questa conclusione si è 
giunti grazie all'opportuno 
intervento della magistra
tura che pose, come si ricor
derà. sotto sequestro le pro
vette contenenti il liquido 
organico dei cinque gioca
tori rossoblu Pavinato, Fo
gli, Tumburus. Perani e Pa-
scutti. 

I giocatori furono assolti 
perché riconosciuti estranei 
al fatto ma l'allenatore, la 
società e il medico furono 
severamente puniti. L'epi
sodio che assume sempre 
più l'aspetto del « giallo » 
ha notevolmente pesato an
che sul rendimento della 
squadra. T punti di penaliz
zazione inflitti al Bologna 
hanno soprattutto inciso sul 
morale della compagine 
rossoblu che non ha più sa
puto trovare il ritmo che 
l'aveva posta all'attenzione 
fino al momento della bom
ba-doping 

Ora se le cose stanno ve
ramente così, se cioè viene 
dimostrata l'innocenza del 
Bologna, dello allenatore 
Bernardini, del dott. Pog
giali condannati per un 
reato commesso da ignoti. 
viene da chiedersi quali 
possono essere gli imme
diati sviluppi del « caso >. 
Il misfatto ormai è stato 
commesso ma occorre porvi 
in qualche modo riparo. Ci 
pare che di fronte a questo 
stato di cose si renda neces
sario l'intervento della Fe
derazione Medici Sportivi 
in quanto già indirettamen
te chiamata in causa. Ad 
essa infatti il « caso » inte
ressa molto da vicino, so
prattutto di fronte alle con
clusioni cui -- sembra sia 
giunta la Magistratura or
dinaria. Ma c'è di più. La 
Federmedici potrebbe pure 
rappresentare la organizza
zione adatta per richiede
re alla Procura, in base a 
quell'articolo 165 del Codi
ce di procedura perìale. la 
copia dell'esito peritale on
de presentarlo alla CAF in 
occasione del processo d'ap
pello che si svolgerà il 16 
maggio nei confronti del so
dalizio di via Testoni, di 
Bernardini e del dott. Pog
giali. Va pur detto che per 
questo tipo d'intervento 
non si esclude che anche 
il Bologna e la stessa CAF 
potrebbero avanzare una 
richiesta alla Procura. 

Per concludere, sul pia
no squisitamente sportivo. 
abbiamo pos fo questa do
manda ad Ezio Pascutti: 
« Se il Bologna riuscirà a 
recuperare i punti persi a 
tavolino, sarà ancora in 
grado di contendere alla 
lanciatissima Inter il pri
mato? ». 

« La nostra delicata con
dizione attuale — ha di
sposto l'estrema sinistra 
bolognese — è da attri
buirsi a ragioni morali, per 
cui io dico che se il 76 mag
gio ci verranno restituiti i 
3 punti, il giorno dopo con
tro la Juve il Bologna di-
snuterà un grande incontro. 
Poi si vedrà come finirà il 
duello con l'Inter... ». 

Franco Vannini 

Alla Camera 
lo scandalo 

inglese 
LONDRA. 5 

Il problema delle partite di 
calcio truccate è stato affrontato 
oggi alla Camera dei Comuni. 
quando il ministro della giusti
zia. sir John Hohson. ha rassicu
rato la Camera che le inchieste 
della polizia sono ancora In cor
so. Un rapporto verrà inviato al 
procuratore generale del Regno 
appena ciò sarà possibile. 

Il laburista Ellls Smith ha di
chiarato che le accuse relative 
alla corruzione di giocatori ed 
alle partite truccate « hanno get
tato un'ombra nera sullo sport ». 
« Dato che la Coppa del mondo 
per 11 1966 verrà giocata in In
ghilterra. ha detto, è bene che 
le autorità prendano un'azione 
decisa in consultazione con il 
ministero dell'interno ». 

Sir John Hobson ha replicato 
affermando di essere * molto an
sioso » di vedere completata l'in
chiesta. ma di non poter dire 
nulla Ano a che non sarà con
clusa. 

Il Borussia 
licenzia 

l'allenatore 
DORTMUND. 5 

Hermann Eppenhoff è stato eso. 
nerato dall'incarico di allenatore 
del Borussia di Dortmund, squa
dra che partecipa al campionato 
tedesco di prima divisione. Lo 
ha annunciato Ieri il presidente 
della società, il quale ha chiarito 
che questo provvedimento è stato 
preso in seguito alle critiche ri
volte da Eppenhoff alla direzione 
della società per non aver voluto 
concedere due giorni in più di al
lenamenti prima della recente 
partita di ritorno con l'Inter per 
la coppa d'Europa. 

Il negro statunitense Freddy 
Mack, già avversario di Giulio 
Rinaldi, Sante Amonti e Piero 
Tomasoni, affronterà il giovane 
peso massimo cremonese Be
nito Penna nel combattimento 
principale della riunione che 
sarà allestita questa sera al 
Palazzetto-Lido dalla «• Opus ». 

L'incontro, previsto sulla di
stanza di dieci riprese, ha in 
Mack il favorito: il pugile di 
colore, infatti, da quando è in 
Europa, ha ridotto a malpartito 
tutti i suoi avversari, anche se 
qualche verdetto casalingo lo 
ha privato a volte della vitto
ria L'unico che sia riuscito 
a tenergli validamente testa ed 
a strappargli due pareggi è 
stato Tomasoni; Rinaldi lo ha 
battuto, ma i dubbi sul suo 
successo furono molti: gli altri 
sono finiti K.O., compreso il 
forte brasiliano Renato Moraes. 

Gli ultimi combattimenti, 
Mack li ha sostenuti in Inghil
terra: tre matches, tre kappaò 
inflitti a Joe Louis. Joey Arm
strong e Ray Shiel. Non c'è 
dubbie che abbia il pugno pe
sante, oltre ad una discreta 
tecnica che costituirà un co
stante pericolo per il giovane 
Penna, il quale sarà avvan
taggiato dal maggior peso e 
dall'allungo, ma handicappato 

Lascia la « Vuelta » 

per curarsi la clavicola 

Rilc V a n Looy 
torna a casa 

Basket: 
le sovietiche 
« mondiali » 

LIMA. 5 
L'URSS ha concluso imbattuta 

il quarto campionato mondiale 
femminile di pallacanestro, con
quistando per il secondo anno 
consecutivo il titolo. 

Classifica Anale: 
1) URSS p. 12: 2) Cecoslovac

chia 11; 3) Bulgaria 10: 4) Stati 
Uniti 9. 5) Brasile 8; 6) Jugosla
via 7: 7) Peni 6; 8) Corca del Sud; 
9) Giappone; 10) Francia; 11) Ci
le; 12) Paraguay; 13) Argentina. 

dalla minore esperienza e dal 
timore reverenziale che lo co
glie ogni qual volta si trova 
di fronte ad un avversario ti
tolato. 

- Sottoclou » della riunione, 
il combattimento al limite dei 
welters tra lo sfidante di Manca 
per il titolo italiano Giuliano 
Nervino ed il coraggioso Mar
cello Santucci: il primo, desi
deroso di riscattare l'unica 
sconfitta della sua carriera, pa
tita recentemente a Roma per 
mano di Parmeggiani; il secon
do, in cerca di una definitiva 
affermazione. 

Altri combattimenti di un 
certo interesse saranno quelli 
che vedranno di fronte l'italo-
francese Giancarlo Centa ed il 
toscano Alfredo Filiè, al limite 
dei gallo, ed i welters Vito Del
le Foghe e Bruno Orsi, impe
gnati in una accesa rivincita 
del match vinto un anno fa 
dal secondo. Il programma sarà 
completato da un confronto tra 
quattro pesi piuma in cerca 
di affermazione o riabilitazio
ne: Sandro Schiavetta. Alfredo 
Franceschi. Ottavio Miccichè e 
Mario Calandro, i cui vincitori 
si batteranno tra loro in una 
prossima riunione. 

Questo il cartellone. 
Pesi piuma: Ottavio Miccichè 

(Milano) e. Mario Calandro 
(Roma), in 6 tempi; pesi piu
ma: Sandro Schiavetta (Cre
mona) e. Alfredo Franceschi 
(Lissone). in 6 tempi; pesi 
welters: Bruno Orsi (Piacenza) 
e. Vito Delle Foglie (Bari), in 
6 tempi: pesi gallo: Alfredo 
Filiè (Firenze) e. Giancarlo 
Centa (Marsiglia) in 8 tempi; 
pesi welters: Giuliano Nervino 
(Brescia) e. Marcello Santucci 
(Ferrara), in 8 tempi; pesi 
massimi: Freddy Mack (New 
York) e. Benito Penna (Cre
mona), in 10 tempi. 

Pure stasera a La Spezia 
avrà luogo una interessante 
riunione internazionale di pu
gilato al teatro Monteverdi. 
Tony Sassarini. il forte peso 
gallo amministrato da Secchi, 
che vanta un record pieno zep
po di vittorie prima del limite, 
sarà opposto al pari peso Benny 
Sidel. di Parigi, campione na
zionale del Marocco e prima 
serie internazionale. 

Carmelo Coscia, anche egli 
lanciato verso le migliori po
sizioni nella graduatoria na
zionale dei pesi piuma, incon
trerà Renato Galli, di Milano. 
prima serie d'Italia. Comple
terà la serie degli incontri pro
fessionisti il match tra Luigi 
Ix>corotondo (Massa, colonia 
Sconcerti) e Ugolino Fontana 
(Genova, colonia Klaus). I di
lettanti della Virtus saranno 
opposti alla squadra del Trion 
fo genovese. 

Da Beausoleil infine si è ap
preso che il peso mosca ita
liano Giuseppe Cali ha battuto 
ieri sera il bordolese Feugas 
ai punti in 8 riprese, nel corso 
di una riunione pugilistica. 

Nella foto in alto: Fred
dy Mack. 

Domani i puri 
alla Coppa 
» Mignini » 

Domani a Pierantonio i ciclisti 
dilettanti saranno in gara per la 
Coppa Mignini La g.ira. che con 
ogni probabilità vedrà il predo
minio dei ragazzi di Bartoli, si 
disputerà sul seguente percorso: 

Pierantonio, Umbertide. Monte-
castelli, Montone (G.P della Mon
tagna), Umbertide. Pierantonio. 
Basco, Ponte Valle Ceppi. Ponte 
S. Giovanni. Perugia, Montcbello, 
Madonna del Piceno. Ponte S. 
Giovanni, Pretoli. Pontefelclno. 
Ponte Pattoli, Pierantonio. Ponte 
Pattoll, Casa del Diavolo. Pieran
tonio, per un totale di 150 km. La 
partenza verrà data alle ore 13. 

AVVISI ECONOMICI 
21 CAPITALI . StUIKTA- L. 50 
FIMEB Piazza Vanvttelli 10. 
Napoli telefono 240 G20 Sovven
zioni fiduciarie ad impiegati. 
Sconto effetti ipotecari. Auto-
sovvenzioni. Polizzini e mutui 
ipotecari. 
I F I N Piazza Municipio 84 -
Napoli Telefono 313441 prestiti 
fiduciari ad impiegati autosov
venzioni. Sconti effetti ipote
cari. Polizzini e mutui ipote
cari. 

~J>' "', «*M ^V^£» 

Il francese Fran Melckendeeck ha vinto ieri la sesta 
tappa del giro ciclistico di Spagna, coprendo i 78 chilo
metri da Poifccerda a Lerida in 5.00.35. Melckendeeck 
ha preceduto nell'ordine lo spagnolo Jose Peres e Deba-
toote. La maglia gialla è passata sulle spalle di Perez 
France dopo il ritiro di Van Looy. Van Looy è ritornato 
in Belgio per curarsi la incrinatura alla clavicola ripor
tata nella tappa dell'altro ieri: Rik II spera ovviamente 
di guarire in tempo per potersi presentare in buone con
dizioni di salute al e via! » del giro d'Italia. Tuttavia non 
è facile prevedere se riuscirà a stabilirsi in tempo dato 
che mancano solo una decina di giorni alla partenza della 
corsa rosa. Nella foto: VAN LOOY. 

Domani 
il G. P. 
Vigorelli 

Un qualitativo lotto di piloti. 
capeggiati dai campioni nazionali 
Geky (Italia). Offenstad (Fran
cia l. Moser (Svizzera), Leganti 
(Danimarca), Bordeu (Argenti
na) e da) record man britannico 
Harwood. darà vita giovedì pros
simo sulla pista junior dell'auto. 
dromo di Monza ad un confronto 
di monoposto della nuova F. 3 

4) AUTO MOTO C H I I !.. 50 
ALFA KOMKO VfcMUKI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
d| Borni - Consegne Immedia
te. Caatbl vantaggiosi. Faclll-
tatlonl - Via Blsaolatl U. 
AUTONOLEGOio aiVIEBA 

SOMA 
Prezzi giornalieri feriali: 

(inclusi 60 km.) 
FIAT 900 D L> 1.200 
BIANCHINA - 1300 
BIANCHINA 4 posti • 1.400 
FIAT 500 O Giardinetta - 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 
VOLKSWAGEN 1200 • 3.400 
SIMCA 1000 U. L. • S.400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100 D . 2 600 
FIAT 1100 D S W. 

(Familiare) • 2 700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo • 2 800 
FIAT 1300 • 2 900 
FIAT 1300 S.W. (rana.) - 3 000 
FIAT 1500 • 1000 
FORD CONSUL S15 • 3.100 
H A T 1900 Lunga • 1.200 
H A T 1800 • 1300 
FIAT 2900 - 1.600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina « 3 700 
Tel. 4J»*4* - 425 «24 - 420 S i i 

* ! VARII L. SO 

MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia doro, re
sponsi sbalorditivi Metapsi
chica razionale al servizio di 
ogni vostro desiderio Consiglia, 
orienta amori, altari, sofferen
za Pignaseccs 63. Napoli. 

lì OCCASIONI L. M 
A VTA PALERMO •*: AFFA
RONI ni V I S I T A T E C I ra n ò -
B l u «calatile - LAMPADARI 
Bresa#. Boesal» - TAPPETI -
ARGENTERIA • SOPRAMMO-
BILI, altri salile oggetti !H 
ORO acquisto Uro cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, col
lana ecc . occasione 550 Fac
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te
lefono 480370). 

11) LEZIONI COLLEGI I . 50 

Alla chiusura delle iscrizioni, il Srt.NOUATTII.UGKAMA. Ste
l i G. Premio B. F. Vltforelli pre
senta un quadro di concorrenti 
rosi composto: 39 italiani. 5 sviz
zeri. un danese, un olandese. 6 
inglesi. 4 belgi. 3 statunitensi, un 
austriaco, 2 tedeschi e un argen
tino. In totale «8 piloti prende
ranno parte domani pomeriffio 
alle prove ufficiali di qualifica
zione per l'ammissione alla coppa 
Mantori (16 macchine) ed al tro
feo Fina (altre 13 macchine) ed 
alla coppa Autieri d'Italia (le 16 
macchine che nella graduatoria 
dei tempi sul giro figureranno dal 
33 al 48' posto). 

I primi otto classificati di cia
scuna delle due gare eliminatorie 
(coppa Mantori e trofeo Fina) 
parteciperanno infine al 12 G.P. 
vigorelli. competizione di chiu
sura della giornata automobilisti. 
ca monzese del 7 maggio, dotata 
di un monte premi di quasi sei 
milioni di lire. 

uografla. Dattilografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al 
Vomero. 29 . Napoli 

12) MATRIMONIALI L. 50 

AMERICANE, Egiziane. India
ne corrisponderebbero per ami
cizia. eventuale matrimonio. 
Scrivere «EUREKA-. Casella 
5013. Roma. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. 50 

L'ISTITUTO NAZIONALE IN
SEGNAMENTO SINDACALE -
Via San Basilio 69 (Piazza 
Barberini) ' teL 471.791 comu
nica imminenie inizio IX COR* 
SO «PAGHE E CONTsUBU-
TI». 
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