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Al Flaminio (ore 21,15) per la Coppa Italia 

STASERA R0MA-F10RENTINA 
Samp-Modena: giallo mancato 

Non poteva mancare una pennellata dl 
< giallo ». In questo « glalllsslmo > camplo-
nato, anchr sullo sparegglo tra Bampdorla 
c Modena. La « mobile» della Lega e. In-
tervenuta e I'avv. Angellnl ha potuto ac-
ccrtarc che Unto » la socleta • figure che 
quella enilllana non avevano nulla a che 
vedcrc con tin « medlatore ». tin ex sampdo. 
riano, II quale s'era niesso in contatto con 

I dlrigcntl della « Samp» per olTrirgU su 
un « platto » la vlttorla a S. Stro. 

La somma chtesta per falsarr II rlsultato 
sportivo assommava a 10 tulllonl; per quc-
sta clfra • tre modencsl» — cosl offriva 
I'ex sampdorlnno dl cttl non si fa II no. 
mp — avrebbcro lltultato. slno a fare 
st-mplice atto dl presenza, le loro presta-
zlonl. ~ ' 
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Juve-Bologna (stasera) e Inter-Torino (domani) possono aprire 
le porte ad un nuovo scontro in semifinale tra i. neroazzurri 
milanesi ed i rossoblu petroniani 

II Milan prova Gallardo 
Benitez e Salvi 

II campionato cadetti 

II calcio e duro a . morire: 
non si 6 ancora spenta I'eeo 

,„»•• ''"».' dello spareggio Bologna-Inter 
che gia le due squadre si ap-
prestano a tornare in campo, 
quella rossoblu impegnata a 
Torino contro la Juve (stasera) 
e quella neroazzurra di scena 

r 1 

i Oggi hoik i 
i Olanda | 

in-1 
in-1 

JORIYIANI rientra stasera nella Roma (all'ala) al posto 
11 Orlando squalificato L 

semipro 
Oggi a L'Aja si di-

sputera la partita tra 
la nazlonale italiana se 
miprofessinnlsti e I'Olan-
da Under 23. a conclii-
sione del clclo di incontri 
Internazionall predlspostl I 
dalla Presidenza della • 
Lega. I 

La eumitiva ituliana I 
giunta ieri in Olanda e 
f o r in a t u dai giocatori I 
Mantovani. Aldlnucci. Pi- I 
va. Colautti. Cairoli. Fun- . 
tazzi. Gianniui. Cnrrenti, I 
Guizzo. Bcrtini. Ferrari. • 
B a ro n c I n I, Anquiletti. i 
Gioia. Balsimelli e Fra- | 
cassa. 

II C.T. Gallnzzi non ha 
voluto ancora aiinnnciare 
la formazione italiana 
tuttavia riteniamo che, in 
base agli ultimi incontri 
disputatl, Utalia schlere-
ra I primi undid gioca-
tori. 

i 

II giro del Lazio e arrivato ad Arpino 

dietro Mannucci 
Carloni rafforza ilprimato 

Dal nostro inviato 
ARPINO. 9. 

H 

Portando a termine un at-
scco imziato ai primi chilo-
letri. Fabnzio Carloni sul tra-
luardo della terza tappa ha 
fonsolidato oggi la sua posi-
ione di leader della classiflca. 

l a tappa I'ha vinta Mannucci 
fun altro azzurrabile) il quale, 
isieme a Carloni. quando man-
jvano una ventina di chilome-
ri alFarrivo. ha forzato I'an-
itura per liberarsi della sco-
ioda compagnia di Massari, 
lariani, Clementi. Gimondi, Gi-
ibon, Sambi e gli altri con i 
[uali si trovavano in fuga da 
lolti chilometri. Fino atl'arri-

ro il florentino (Mannucci) e 
romano (Carloni) sono an-

lati ifl perfetto accordo e sul 
hale d'arrivo, come gia fece 
;ri, Carloni, ormai pago, ha 
kreferito lasciare al compagno 
ii fuga liberta di aaione. Mol-
I dei quotati ..azzurrabili-
fon 1'azione di oggi Carloni li 
»a messi nel sacco e altri. se 
sroprio nel sacco non ci sono 
fntrati, poco e'e mancato. 

Buona e la posizione in clas-
.ifica anche di Tampieri, Man
nucci, Vaschetto e Gregori. Ma 

>r tre di loro. Tampieri, Va-
chetto e Gregori. le salite so-
\o un incubo. 

L'azione di alcuni degli «az-
jrrabili- continua ad essere 

buona, ma contro un Fabrizio 
Carloni quale si e dimostrato 
|lella tappa di ieri e di oggi 
itto e difficile. 
Dei non azzurrabili fino ad 

Iggi si sono messi in luce Cle-
tenti, Gregori. Bonetto, Mar-
ullo. Tambornini, Massari. Me-
'hini, Parrini, Porti, Mancini, 

^Iangani, Tampieri e Vaschetto. 
Stamanc alia partenza si so-

JIO presentati 81 corridori. Si 
Jono ritirati BartalL Petrose-
nolo. TempestinL Non parte 
neppure Ferrara, che in segui-
_ ad una caduta e stato nco-
,-erato in ospedale. Nella pri-
ia azione s'impegna Fazioll; 
>nma di San Martino (km. 30) 

pert) riassorbito dal gruppo. 
?oco dopo e Proni che tenta la 
kua carta. II - giornalaio - arri-
ra ad accumulare fino ad un 
k-antaggio di 55" ma nei pres
et di Pontecorvo viene raggiun-
|o dalla -maglia giallorossa -

jrtrta improwisamente alio 
Mtacco. e da Marzullo, Sambi, 

jporuscio. Consolati e Mar-
lura che hanno spalleggiato l'a-
none di Carloni Fabrizio. 

A Pontecorvo i fuggitivi so-
tio soltanto sei: Consollati ha 
forato cd e stato ripreso dal 
truppo che transits con 1*20" 
li ritardo. Poco dopo Cassino 
jn passaggio al livello chiuso 
arovoca una grandc confusio-
|te. Anche il riformmento e re-
itiva neutralizzazione di Roc-

lasecca non muta la situazione. 
II traguardo volante che pre
cede la zona di neutralizzazio-
ie a Roccasecca 6 vinto da 
larzullo su Proni 
Nella discesa che porta al 

t>ivio di Castrociclo, Ginbon 
Iriesce ad agganciarsi alia fuga 

a Arce la situazione e la se-
Jente: Proni, Carloni Fabri-

10, Tampieri, Marzullo, Poli, 
iretta. Tambornini. Sambi, 

Marsura, Gimondi e Giribon 
sono in vantaggio di 1*10" su 
Pretolani. Massari, Clementi, 
Mariani e Mannucci, di 1'25" 
e il ritardo del gruppo nel 
quale sono tutti i migliori. 

Nei pressi di Ceprano anche 
Massari,' Clamenti, Mariani e 
Mannucci entrano nel gruppet-
to di testa. Sulla salita di Ripi 
cede Proni. mentre Massari e 
Beretta sono fermati da fora-
ture. Una breve rampa prima 
di Castel Liri e il trampolino 
di lancio pi'r Mannucci e la 
« maglia giallorossa - . I due di-
stanziavano con costante pro-
gressione il gruppetto nel qua
le il solo Gimondi sulla salita 
che conduce ad Arpino tenta 
una reazione, annullata per5 da 
una foratura. 

Domani la quarta tappa par-
tira da Isola Liri alio 11.30 e 
si concludera dopo 138 km. a 
Fiuggi. 

L'accoglienza che alia corsa 
ha riservato la popolazione dl 
Arpino e stata veramente entu-

siastica e cio premia anche le 
fatiche di Livio Pizzuti che del 
comitato locale per l'arrivo e 
partenza di tappa e stato l'«-
nimatore. 

Eugenio Bomboni 

Ordinc d*arrivo 
1) Mannucci Paolo (Gruppo 

Sportivo Toscano - Atala di Fi-
renze) che percorre 1 km. 180 in 
4J9'1V, media km. 38,679; 2) Car
loni Fabrizio s.t.; 3) Alboiiettl 
Antonio (U.S. Salco di Empoli) a 
S3"; 4) Rossello Franco: 5) Cam-
pagnarl Pietro; 6) Martinazzo: 7) 
Capoferri; 8) Vaschetto; 9) Giri
bon; 10) stefanetll. 

La classifica generate 
1) Carloni in ore 13.33'U": 2) 

Tampieri a r56"; 3) Mannucci a 
2'-10"; 4) Vaschetto a 2M6'; 5i 
Gregori e Sambi a 3'33": 7) Gi
mondi a 4': 8) Passucllo a 44V; 
9) Clementi a 5'07"; 10) Bonetto e 
Sforzini a 5*17". 

Per il match con la Polonia 

I P. 0. da ieri 
a Coverciano 

F1RENZE, 9. 
La nazionale * P.O. » * da que-

sta sera al Centro tecnico di Co
verciano per la prcparazione r.l 
doppio confronto con la Polonia 
per la qualificazione ai giochi di 
Tokio. Alle 20. ora fissata per il 
ritrovo. erano present! Furlanis. 
De SteU. Zoff, Noletti. Lodetti. 
Fortunato. De Paoli e Marsschl. 

Qualche minuto dopo e jtiunto 
anche il C.T. Edmondo Fabbri. il 
quale ha detto che gli altri gia-
catori glungeranno in serata. Lo 
stesso Faci'hetti. infortunatosi sd 
una caviglia. e stato invitato «1 
Contro tecnico. dove sara visita-
to dal dott. Fini. II terzino ;iero-
auurro raggiungera i rompagni 
domattina Fabbri ha detto poi di 
non aver ancora stabilito il pro-
gramma di prcparazione- • Prov-
vederemo entro domani mattina 

Miyake: piuma 

mondiole di 

sollevamento pesi 
TOKIO. 9 

II peso piuma giapponcse Yoshi 
nobu Miyake ha migliorato oggi 
due primati mondiali di solleva
mento pesi. rhe gia gli appar-
tencvano. Nello atrappo Miyake 
ha sollcvato kg 120,5 (record 
precedente kg. 120) c nel totalc 
3*4 (prectdenu 377,5). 

ha detto — a controllare le 
condizionl fisico-atletiche dei plo-
catori, dopodlcht decideremo il 
programma, che dipenderA anche 
dalle condizionl climatlche. Ri-
tengo che dltputeremo quasi tutti 
I giornl una partltella verco II 
tramonto quando la tempera?ura 
e plu mite, ma escludo una vera 
partita contro un'altra squadra. 
fnico assente sara Mazzola the 
cl ragciunger^ sabato prossimo: 
rimarremo qui a Coverciano fino 
a martedl 16 giagno per traste-
rirci poi a Roma »-

II C.T. ha infine dichiarato di 
non aver moltc notizie <;iilla n v 
zionale polacca e che proprio per 
questo il compito degli azzurri 
sari piu severo. • C'e oltre una 
vettlmana di tempo per la pie-
parazione (la partita con la Po
lonia sara di<sputata giovodi 18 
giugno) e quindi c> la posslbilita 
di far recuperare le ener^ie an
che a chl ha glocato fino a do-
menlca scorsa. Un quadro piu 
esatto comunqne lo a\ro do pa che 
tutti i giocatori si saranno sot-
topostl ai controlll medicl •. 

Lodetti e stato il prima a ri-
correre alle cure del dr. Fini: 
1'attaccante del Milan ha infatti 
un leggero risentlmento muarola-
re alia gamba de^tra. protlott«»i 
nel corso di un allenamento so 
stenuto ieri. Tutti gli altri sono 
in huone condizionl atletiche. Fe-
steggiato da tutti i compagni. il 
bolognc5c Furlanis si e soffcrnialo 
a parlare del succcsso all'Olimpi-
co della sua squadra con la q*ia-
le, ha detto. avrebbe volentieri 
glocato domani in Coppa Itctla 
anche «c c licto della convoca-
zione fra 1 a P.O. >• 

a San Siro contro il Torino 
(domain sera). Ambedue le 
partite sono valide per i quarti 
di finale della coppa Italia. 
sicche non 6 improbabile clie 
in semifinale si possa avere 
un nuovo scontro tra Bologna 
ed Inter. 

II Bologna infatti dovrebbe 
fareehi a superare la Juve seb-
benc saia pnvo di Haller (bi-
sognoso di nposo) e di Furla
nis (convocato con i PO.): il 
fatto per6 e che la Juve e pro
prio giu di forma ed inoltre 
aneho essa sarii priva di qual 
che titolare 

Da sottolinoare per quanto 
riguardn questo match che la 
Juve sara segtnta dal nuovo 
allenatore Horiborto Herr*»ra 
il quale dovra farsi una idea 
dei ritocrhi da apportare alia 
squadra bianconera (per ora 
sembrn che la Juve si SIH gia 
assicurata il centroavanti fran-
cese Combin). 

Da parte sua l'lnter non sem-
bra piu intenzionata a schie-
rare la squadra ragazzi contro 
il Torino (come era stato de-
cso in un pnmo tempo): a 
seguito della sconfitta con il 
Bologna all'OlimDico Ilerrera 
penserebbe infatti di puntare 
sulla coppa Italia, anche nella 
speranza di avere una nuova 
occasione di incontrare il Bo
logna. 

Certo tra i neioazzurri sa
ranno as=;onti sicuramente Maz-
zola. Facehetti e Petroni (con-
vocati tra i P.O., insieme ai 
granntn Rosato e Poletti), e 
probabilmente daranno forfi:t 
anche Milam. Picchi e Guar-
neri. Ma ci dovrebbero essere 
almeno Suarez. Jair. Burgnich 
e Tagnin: e con l'innesto d 
Bugatti. Masiero, Ciccolo, Szy-
niniak. Landini. Codognato e 
Cappellini. Herrera dovrebbe 
comunque riuscire a mettere 
insieme una squadra in grado 
di superare l'incompleto To
rino. 

Come si vede dunque sono 
effettivamente molte le pro
bability che Bologna ed Inter 
si trovino nuovamente di fron-
te nella semifinale di coppa 
Italia. Intanto stasera all'O-
limpico si disputera la prima 
semifinale tra la Roma e la 
Fiorentina. Inutile dire che il 
confronto si presenta abba-
stanza equilibrato. specie dopo 
i sintomi di progresso palesati 
dai giallorossi contro l'Atalan-
ta e dai viola contro il Milan. 

Per6 bisogna ricorda come 
la tradizione sia favorevole ai 
viola che sono awantaggiati 
pure dal fatto di giocare in 
trasferta ci6 che dovrebbe age-
volare la loro manovra basata 
essenzialmente sul contropiede. 

Per quanto riguarda le squa
dre da registrare il ritomo di 
Sormani nella Roma al posto 
dello squalificato Orlando: nel
la Fiorentina regna invece 
aualche dubbio per Hamrm e 
Marchesi, si che Chiappella 
ha convocato in extremis an
che Petri's e Castelletti quali 
eventual; sostituti dei primi 
due. Le probabili formazioni 
dunque sono le seguenti: 

ROMA: Cudicini; Fontana. 
Ardizzon: Carpanesi. Losi. Fra-
scoli; Sormani. Schutz. Man-
fredini. Angelillo. Leonardi. 

FIORENTINA: Albertosi: Ro-
botti. Marchesi (Castelletti): 
Guarnacei. Brizi. Pirovano: 
Hamrin. Ma«:ch;o. Nuti. Bena-
glia. Sem^nano. 

Ricord.amo che i gialloross: 
saranno ancora gu-.dati da 
Kneziu sebbene Lorenzo sia 
gia della Roma* il trainer se-
guira la partita dalle tribune 
essendo legato alia Lazo fino 
al 30 giugno 

Infine il programma odlerr.o 
e completato dall'mcontro ami-
chevole tra il Milan ed il Fla-
mengo: incontro che si presenta 
del massimo interesse non solo 
per il valore degli ospiti ma 
anche per gli esperimenti an-
nunciati dal Milan. Per convn-
c-.are ci sara Benitez che tornn 
dal Me?^ na per fine prest.Jo 
(e che quasi sicuramente re-
stera al Milan nella prossima 
stagione al posto di Sani); po. 
ci sara il giovane sampdoriano 
Salvi. in predicato pure di pas-
sare al Milan ed infine provera 
anche Gallardo il centro avant-
peruviano ( nsaggiato dal Cry
stal di Lima) arrivato giusto 
ieri a Milano. 

Per quanto riguarda Gallar
do per6 appare improbabile che 
resti al Milan- s: dice invece-
che Viani intenda smistarlo ad 
un"aitra soc eta (come ha ten-
tato g.a d: fare lo scorso anno 
con la Lazio senza per6 nu-
scirvi). 

Pure Cagliari e Foggia 
in «A» con il Varese? 

Condannato il Cosenza - Si riprenderd il 
Prato dopo lo scivolone di domenica? 

GALLARDO al suo arrivo a 
Milano • 

E allora il gioeo e fatto? 
Per il Varese senz'altro si. il 
-noco e fatto Superando con 
una foitunosa rete di Cucelu 
quel Cosenza che cercava pro-
pnu sul canipo lombaido al
meno un puuto pt'i" poter con-
tuiu.iie a spt'iaie. il Vate-e si 
.• .is^icui-at.i la uerte/za mate-
m.itic.i della promozione nella 
ni.i-.snua divisuine nazionale 
K pertanto. mentie a Varese 
>i I'sulta. a Cosenza la piu ne-
la tii-tezz<« si e unpos--essata 
degli spoitivi locah pel una 
retroce^Mone che non era .sta
ta previbta e che con piu ac-
coite//a si saiebbe potuta 
evttare. 

Tanti auguii al Varese, a 
questa brillantissima « matn-
cola » che ha supeiato ogni 
aspettativa, biuciando le tap-
pe, ed nnponendosi in manie-
ia chiavi e peientoria, mal-
grado un periodo di offusca-
mento nella fase centrale del 
campionato Ma fit proprio in 
quel periodo che il Varese 
conferino la sua forza. difiv-
dendosi con accanimento, 
senza sbandare, stringendo i 
denti e badando al concreto. 
Non dimentichiamo. difatti, 
che questa squadra ha incas-
sate, in tientasei paitite, solo 
diciassette reti. , 

E il Cagliari e il Foggia? 
Anche per loro il gioeo e 
fatto? Potremmo quasi dire 
di si. dopo la nuova sconfitta 
subita dal Padova a Verona. 
ma la certezza matematica 
non esiste ancora. E questo e 
il campionato delle sorprese. 
Un campionato ove non c'e 
scampo per nessuno, inesora-
bile nel suo sviluppo. E co-

Da venerdi a Torino 

Italia-Sveiia 
per la Davis » 

munque ci sembra davvero 
impiobabile che il Padova rie-
sca a recuperare tie punti in 
due partite al Cagliari ed al 
Foggia. Lo potia solo se il 
Cagliaii e Foggia glielo con-
sentiranno. E foise neppure. 
pel che a Vet una il Padova 
ha sciupato una paitita deci-
siva nel peggiorc dei modi 
Prima facendosi sorptendeie 
dal giovane centiavanti e.soi-
diente Tomiet, e poi lascian-
dosi raggiungeie e supeiare, 
dopo esseio passato in van
taggio. Per cm si tratta d'un 
Padova che ha perso molto 
del suo temp*.iamento pei 
lasciar sperate in una esplo-
siva risVJSsa. 

Per la verita anche Caglia
ii e Foggia hanno deluso. I 
sardi si sono nuovamente fat-
ti bloccare in casa (ed e la 
nona volta in questo campio-
rato) da quel Lecco che e 
stato veramento la loio be-
stia nei a in questo torneo: i 
pugliesi facendosi soverchia-
rc dalla earica agonistica del-
1'Alessandria, dopo aver dato 
per oltre mez7'ora un saggio 
eloquente delle loro possi
bility. 

Questa battuta d'ariesto. 
malgrado la sconfitta del Pa
dova. lascia pero ancora 
aperta la porta ad una solu-
7ione a sorpresa. a due gior-
nate dalla fine. Ma ripetiamo. 
se cio dovesse verificarsi. 
Cagliari e Foggia. non avreb-
bero attenuanti. La loro col-
pa sarebbe troppo grave. 

Non parliamo poi di quel 
che si e verificato nella bas-
sa classifica dopo questa 
matta giornata di campiona
to. II solo Cosenza. come 
abbiamo detto. e spacciato (e 
neppure matematicamente. 
perche potrebbe ancora spe-
rare in uno spareggio). Le al-
tre son tutte li, in gruppo. 
l'una attaccata ' all'altra. Lo 
scompiglio l'ha portato il 
Simmenthal Monza con la sua 
improvvisa. imprevedibile e 
meravigliosa impennata. E ne 
ha fatto le spese anche l'Udi-
nese. nettamente battuta e 
ormai decisamente afferrata 
dal vortice. 

Simmenthal Monza. Udine-
se e Prato sono a pari pun-
teggio. e apoena un punto in 
piu hanno Alessandria e Par
ma. Ecco proprio l'Alessan-
dria e il Parma, le due peri-
colanti che meglio si sono 
comportate nella terz'ultima 
giornata. 1'Alessandria impo-
nendosi al Foggia capolista. 
il Parma strapnando un pari 
sul camno del Palermo. 

II Prato. invece. e incappa-
to in un mezzo infortunio: s'e 
la'-fiato imporre il parofgin 
dalla tenace Triestina Ed e 
un mezzo infortunio davvero. 
non solo per le rinercussioni 
ehe se ne sono avute in clas
sifica. quanto nerehc i tosca-
ni hanno fatto di tutto «er raa-
aiungere una vittoria rhe 
avevano amniampnte mostra-
to di meritare. Non per nien-
tc. nono=tanto il Dari. sono 
usciti dni comno tra gli ap-
plnusi della folia. 

Comunque. stando ulla clas
sifica. niente e perduto per 
il Prato. a patto. s'intende. 
che continui <\ battersi con 
for7a e volontn. 

II Potenza. infine non ha 
risparmiato neppure il Vene-
7ia: gli ha strapnato un pun-
to. E pensare che i laguna-
ri avevano puntate tutte le 
loro carte su quest'incontro 
casalingo per tirarsi dpfiniti-
vamente fuori d'impaccio. 

Anche in pant:i s'e conclu-
sn l'incontro tra Pro Patriate 
Brescia, mentre il sempre pin 
deludente e fiacco Napoli e 
stato battuto dal Catanzaro 

Michele Muro 

La squadra tuscaua malgradu la sua non (elite poslzlouc In 
classifica (sta lottandu per la retrocessluue) ha trtovuto in 
Taccola (nella foto) un vvro punto di forza per 11 suo at-
tacco. Taccola ha segnatu 10 reti e conduce insieme a De 
Paoli del Brescia la classifica cannoiiierl. 

ENTE MANIFESTAZiONI GEN0VESI 
TEATRO DEI PARCHI Dl NERVI 
30 Giugno - 25 Luglio 1964 

VII FESTIVAL INTERNAZIONALE del BALLETTO 
30 Giugno- 1-2 Luglio 

BALLETTO NAZIONALE MESSICANO 
4-5-6 Luglio 

"SOIREE DE BALLET* degli Artisti del Teatro 
Bolshoi di Mosca 
Pnmo programma 

8-9-10 Luglio 
Secondo programma 

13-14 Lugbo 
BALLETTO TEDESCO DI KURT JOOSS . 

16-17-18 Luglio 
«BALLET DU XX SIECLE» dl MAURICE BE-
JART 

23-24-25 Luglio 
BALLETTO DEL FESTIVAL DI NERVI con Erik 
Brhun. Attilio Labis. Michel Renaut, Yvette Chau-
vire. Liane Dayde. Rosella Higthower 

Direzione Artistica MARIO PORCILE 
3-22 Luglio 
IV RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FILM SUL
LA DANZA (con la partecipazione di 30 Nazioni) 

Informazioni e prenotazioni: 

ENTE MANIFESTAZIONI GENOVESI 
Genova, Via Roma 11 - Tel. 595.811 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITALI-SOCIF.TA* L. 50 7) 
HAIKU Piazza Vanvltelil ID 
Napoli telefouo 24U 620. Sov-
venztonl tiduciarie ad impiegati 
Scouto eifettl Ipotecarl. Auto-
sovvenziool. Polizziol e mutui 
ipotecarl 
I F.I.N. Piazza Munlclpio 84 
Napoli. telefouo 313 441. prestit: 
fiducian ad impiegati Autosov-
venzionl Scouti etfettl Ipote
carl. Polizzmi e mutui Ipote
carl. 

o r r A S i o v i L, 60 
UKU acquistu ure ciuquecento 
grammo Vendo bracciall. col-
lane ecc, occasione. 5nU. Fac-
cio cambl. SCHIAVONE • Sede 
uulca MONTEBELLO 88 (te-
l^fono 4K0 370) 

12) MATIt lMDNIAI. I L. 90 

H ASTL-CONCOKSI L. SO 

ASTA • VIA DUE MACELLI 
50 - ECCEZIONALI OCCA-
SIONI: Mobili - Tappet! - Ser-
vlzl - Lampadari, eccetera. VI-
SITATECI!!! 

HAI'TO MOTO Clt'Ll !.. 5« 

ALFA ROMEO VENTUBI LA 
CO.M.MISSIONARIA piu antlca 
dl Roma - Consegne loifliedla-
te, Cambl vantagglosl. Faclli-
tazlonl - Via Bissolatl O. 24 

5) VARII L. 60 

MACiO egtztano fama mondiak-
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivi Metapsichi 
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia, o-
rientc amori, affari. ?offerenze 
Pietih'erca 63 Napoli. 

AUSTRALIAN!. Italoaustralia-
n;. Amencani. Inglcsi. Porto-
ghesi. Spagnoh. Frances;. Sviz-
zeri, German.ci. Olandesi, Da-
nesi. Norvegesi. Esquimesi. ve-
nendo in Italia, sposerebbero 
sollecitamente Italiane. - Rac-
comandasi scrivere su cartolina 
postale (o illustrata) al -Club 
Eureka >. Casella 5013. Roma. 

17) COMPRA VFNIUTA I* 50 
(MMOBII I 

AFFARONE Centocelle 500.000 
vano esentasse dilazione quin-
quennale. 497 838. 

Urzi e Altana 

non idonei 

per sei mesi 
La Commissione medica centra 

le della Fcderazione Pugilixtica 
Italiana. dopo aver preso viMnne 
degli accertamenti specialistici e 
dopo aver sottoposto a vUita I 
puglli sottoelencatl. all'unanimita 
ha deciso di non ritencre idonei 
per un periodo dl 6 mesi. I pngili 
Umbcrto Url e Mario Altana. 

Gcppino Centiletti e stato dl-
chiarato deflnitivamentc non ido-
neo mentre Marcello Santuccl • 
invece stato deflnlto ldonao. 

La zona europea di Coppa Davis conoscera questa settlmana I 
suoi seminnalisti. I quarti di finale che dovranno conclndersi il 
14 giugno si prescntano aperti a qualslasl rlsultato. L'incontro pill 
tmportante tuttavia sembra essere queilo che si svolgerik a Torino 
venerdi, sabato e domenica tra l'ltalia e la Svezia, due ex vincltnci 
della finale europea. II confronto appare abbastanza equilibrato 
anche perche il nostro Pietrangell e rluscito a battere al recent! 
campionati dl Francla il numcro uno della Svezla Lundqvist. Pie
trangell noncstante la sconntta subita domenica scorsa in Svlczera 
ad opera del messlcano Osuna sembra tomato nelle migliori con
dizionl di forma e sembra intenzionato ad imporsi di nuo^n come 
uno dei piu fortl giocatori del mondo. La dectsione dell'incontro 
Italia-Svezta sara afndata quindi al « secondl », doe al numerl due 
delle squadre. L'ttalia molto probabilmente schlerera il giovane 
Tacchlnl sia nel singolare che nel doppio ma non e esclnsa tuttavia 
aache la partecipazione dl Merlo. Negli altri match la Graat Bre 
(agiia aspltera la Jugoslavia a Manchester e l'incontro si dbn»* 
tera sui campl dl erfca. La sqaadra vlacente dl questo Incoatro 
affrontera la vincltrlce dl Francla 8»d-Afrl««w ' 

L'ulOrno incontro vedra opposte la Gerwaala • la Daalmarca. 
Non sembra probablle che I danesl d«f*> II aaaravlglloa* exploit 
ottcnuro ellmlnando la Spagna rlescano a far* II M» «»» I tedesehl 
quatlflcandosl per Incontrare la vincltrlce dell'tncontro Italia 
Svezla. I tedesehl Infatti appalono molto fortl • Wta la stampa 
11 «a come probabili vlncltorl. Nell* fat»5 rlKTRANOBU. 

Herrera 
confermoto 
dall'lnter 

MILANO. 9. 
Tra il presidente dell'Inter An-

gelo Moratti. e l'allenatore della 
squadra. Herrera. e stato raggiun-
to questa sera un accordo m ba
se al quale l'allenatore spagnolo 
^ stato confermato anche per il 

Crossimo campionato 1964-65. In 
ase all'accordo, che dovra essere 

ratiflcato questa sera dal consiglio 
direttivo della societa. ad Herrera 
verrebbero cornsposti una ses-
santina di milioni di lire Nella se. 
de del circolo dell'Inter * awe-
nuta nel pomenggio la premia-
zione dei giocatori vincitori dello 
gcudetto dello scorso campionato 
e della Coppa del Campionf. 

Annullata 
la riunione 

del 19 a Roma 
L'organizxatore Tommasi ha re-

so noto che la riunione in pro
gramma al Palazzo dello Sport 
per il 19 giugno e stata annullata 
Tommasi ha aggiunto che nessu-
na decision*4 e stata ancora pros a 
sulla posslbilita di allcsUre una 
altra riunione entro il corrente 
m m « prima della soapenslone 
estiva. t 

H i I.F.7IOM COI.I.EGI U 51) 

STF.NUDATT1LUGKAFIA, Ste-
uografla, Dattllografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo-
mero, 29 • Napoli. 

Vacanzeliete 
' 

L^, , » • > m « w 
RICCIONE - HOTEL REGEN 
Via Marsala. 7 - TeL 42788 -
Nuova - vicma mare - tutte 
camere servizi e balconi - giar-
dmo - garage - tratt eccel-
lente - Giugno-setL 1600 - .Lu-
giio 1900 - Agosto 2600 - tutto 
compreso. 

RIMINI - PENSIONE VILLA 
STELLINA - Via Galvani 26 -
vicino mare - camere acqua 
corrente - balconi - ampio glar-
dino - cucina genuina - auto-
parco - Giugno-sett. 1500 - Lu
glio 1800 - Agosto 1900 - tutto 
compreso. 

RIMINI - PENSIONS VAJON 
viclna mare - camere servizi -
ottima cucina - parcheggio -
cabine mare - Bassa L. 1400-
1500 - Alta 1800-2200 - gestione 
propria - interpellated. 

A. SPOTORNO - Via Marem-
ma - Pensione - Villa Verde -
offre a tutti il soggiorno idea-

le. dotato di ogni conforts. 
Prezzl modicl. 

26) OFFERTE IMP1EGO 
LAVORO L. 50 

ISTITUTO Nazionale Insegna-
mento Sindarale. Via S. Basilio 
69 (piazza Barberini) comunica 
imminente inizio Corso pratico 
- Paghe e contnbuti - Durata 
un mese. Tariffa Lire 10 000. 
sti disponibili 20 Tel 471.791 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudsc* soedico per 
icsosaa dlafunfloail sosaa 
bessaaH 41 otiftam 
cbfca, aadocnaa 

r la cura 

<l 
mall* 

JVUlte BresoatrizDonlalL Oott. 
MONACO Roaaa, VU Vunlnassk 
ba tftasione Tenntnt) . tcaia 
lustra - alas* second* Int. C 
Orarlo 9-lX It>l§ e per appurrta* > 
iscDto sacluao il sabato pua>«rl#- . 
jglo • l fevtlvl Fuorl or»rl«. nd 

Sabato f>omerl(fio e nel floral . 
estivi si riceve solo per appoav . 

lammto Tel 471 110 (Aut Cos*. 
JtosB* 1S»1» tM » ottobra MMl. . 
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I libri * itaqno 
degK amici del Kbff: 

II Book Club Itahano - Amici; 
del Libro • ha segnalato ai pro-, 
pri Associati. per il mese di. 
giugno, i seguenti libri: - C o -
mandi, Signora- di F. Volpini. 
(Ediz- Incontro con l'Autore); > 
- Un ermellmo a Cernopol - di • 
G. Von Rezzori (Ed z Monda-
dori); -La speculaz.one edfli-
z ia- di I. • Calvmo- TEd-.zioni-
Einaudi): - Le bianche sabbie> 
di Dunkerque- di R. Collier , 
(Ediz. • Longanesi). -Racconti,' 
di Hollywood- (Edrz Sugar);-

Per adenre airOrganizaatio-. 
ne c fruire cosl delle special!-
agevolazioni riservate agli As- ' 
sociati, nchiedere information! 
agli " Amici del Libro - - Vial* 
delle Mtlizie, 2 - Roma. 

http://ni.i-.snua

