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Il profilo altlmetrlco del Giro del Lazio. 
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De Rosso (che è uno 

dei pochissimi già 

sicuri di andare ai 

mondiali) vuole 

conquistare i gal

loni di capitano 

LATINA, 14 
Le operazioni di punzonatu

ra per il XXIII Giro del Lazio 
si sono svolte oggi pomeriggio 
in piazza della Libertà. La cor
sa, dalla quale usciranno le ul
time Indicazioni per la forma
zione della squadra dei profes
sionisti che andrà ai 'mondia
li» di Sallanches, partirà do
mani alle ore 9,45 da Latina e 
dopo circa 20 cìiilomctri entrerà 
sul circuito di Priverno; un 
circuito lungo Km. 12,800 che 
i corridori ripeteranno dician
nove volte. 

La difficoltà maggiore della 
corsa sarà costituita dai venti 
passaggi sulla salita del Sant'An
tonio della quale tutti i corri
dori ne hanno parlato come di 
una salita adatta a produrre 
severe selezioni se ci sarà bat
taglia. 

E battaglia quasi sicuramen
te ci sarà. La maglia azzurra 
oltre ad offrire la possibilità di 
giocare una carta per la con
quista del titolo di Campione 
del mondo è già di per se stes
sa un prestigioso titolo di me
rito dal quale ricavare buoni 
guadagni. Tutti coloro che san
no di averla a portata di ma
no, e cioè Durante, Bitossi, Dan-
celli, Defilipp'ts, Adorni, Meal-
li, Motta, Mugnaini, Postulali. 
Taccone e Zilioli, oltre ai sicuri 
De Rosso, Cribiori e Balma-
mion, ricorreranno a tutte le 
loro risorse (lecite e no) pur 
di convincre fi CT Magni. 

Per conto suo Guido De Ros
so che ha già avuta l'assicura
zione che sarà in squadra non 
dormirà sugli allori: il suo 
obiettivo è infatti di conqui
stare i gradi di capitano della 
pattuglia azzurra. De Rosso ha 
due possibilità per riuscirci: 
che i suoi gregari Dancelli e 
Motta riescano ad entrare in 
squadra o che lui vinca in mo
do netto anche nel Giro del 
Lazio nel qual caio Magni gli 
concederebbe sicuramente al
meno un paio di «spalle* (o 

, se preferite di gregari). 
Dancelli dal canto suo ha con

dotto una specifica ed accurata 
preparazione per questa corsa 
per la quale, come anche il suo 
amico Motta, ha avuto da Al
bani (e da De Rosso) libertà 
d'azione. Non si nasconde Dan-
celli. « P e r andare ai mondiali 
la via più sicura è vincere la 
corsa di domani — ci ha detto 
Dancelli — ed io punto decisa
mente alla vittoria. La corsa 
è lunga e se arriverò con i 
primi sono sicuro di produrre 
la volata adatta allo • copo -. 

In eccellenti condizioni si 
trova anche Durante ed e noto 
che II legnanusta oltre ad esse
re un velocista di razza e an
che corridore capace di tenere 
bene sia la distanza che le ruo
te dei migliori su una salita 
come è quella del Sant'Antonio. 

n più discusso ed atteso alla 
prova di domani sarà Zilioli. II 
ragazzo dopo il discreto com
portamento del Giro d'Italia 
non ha fatto più niente di buo
no e addirittura ha subito an
che delle severe batoste. Sul 
circuito di Pr iremo Ttalo non 
ha alternativa: deve vincere. 
Gli abbiamo chiedo a questo 
riguardo se crede di essere nel
le condizioni di forma mfpHorf 
e lui ci ha risposto affermati
vamente. Quando ali abbiamo 
domandato un tuo pronostico 
sulla corsa di domani dopo un 
po' di esitazione ha detto: - Do
mani ci sarà anche Zilioli. anzi 
domani Zilioli corre per vin
cere ». 

Ma Magni non è dello staso 
parere di Zilioli: dire anzi che 
gli basterà che la condotta di 
gara del ragazzo sia buona per 
prendere una decisione a lui 
favorevole. 

Ma, come abbiamo aia detto. 
- nono tanti coloro che punta-io a 

questo Giro del Lazio e tutti 
hanno le carte in regola Mu-

• pnainl. Bitossi. Adorni. Menili. 
Cribiori. Poggiali attraremno 
un bwon momento ed a loro si 
agplunoono ragazzi in aamba 
come Viana per esempio che 
avranno una aran voglia di met
tersi In mostra. 

Perciò, domani, sulle strade 
pontine in una oiornata che si 

' annuncia calda per il sole potrà 
- vincere soltanto un campione. 

Eugenio Bomhon» 

la corsa in TV 
l * fasi del Giro del Lazio 

-** Terranno teletrasmesse In dl-
' retta dalla TV otiti dalle ore 

>; ' 1f alle 17.15. 

\ Calcio: martedì 25 
, il calendario della A 
ì- FIRENZE. 14 
?* • Il calendario del campionato 
.-, nazionale di calcio serie « A » . 

secondo quanto si apprende dal 
commissario straordinario del
la Lega nazionale della FIGC. 
sarà diramato da Milano mar
tedì 25 agosto. Successivamen
te tara reso noto il calendario 
M ••ropionato di serie • B ». 

Terminat i i vantaggios i contratti in Francia A D O R N I 
è tornato in Italia per tentare di conquistare la magl ia 
azzurra nel l 'odierno giro del Lazio. 

Partono domani per la Francia 

Dea'sa ieri 
la squadra 
dei «puri » 

S COLOMBANO, 14. 
Franesco Plebani . del la 

Unione sport iva Bosis io di 
Pa la / zo lo Milanese, ha vin
to in volata la corsa in li
nea di 130 km. ult ima indi
cat iva per la formazione 
della squadra dei di lettanti 
azzurra per i prossimi cam
pionati del mondo. 

La gara è stata t i n t i s s i 
ma, ed il primo dei 12 giri 
del circuito è stato percor
so alla media record di km. 
44.468. nonostante l 'asperità 
rappresentata dal la durissi
ma sal i ta del la Capra che 
ha causato una notevo le se
lezione fra i 39 corridori c h e 
hanno preso il via dei qua
li. solo 18 sono giunti al tra
guardo. 

Al 4. giro, si è registra-

Oggi ad Abbadia S. Salvatore alle 17 

Colla i l della Roma 
contro la Grossetana 

1
 JF" 

Il calcio sta avviandosi 
gradatamente verso la piena 
ripresa. Così tra oggi e do
mani sono in programma al
m e n o quattro part i te amiche
voli di un certo interesse per 
non parlare • degl i altri ga
loppi in famigl ia c h e pure 
saranno molt iss imi . Soffer
miamoci su l le amichevol i uf
ficiali. Il programma è aper
to oggi dal l ' incontro tra la 
Roma e la rappresentat iva 
grossetana, incontro che ri
chiamerà cer tamente parec
chia folla attorno al Campet
to di Abbadia San Salvatore: 
si tratta infatti del la prima 
uscita ufficiale del la squa 
dra gial lorossa ed è intuibi le 
Tinterese anche se la Roma 
non presenterà r ivoluziona
rie novità rispetto alla vec
chia squadra (e non potrà 
n e m m e n o presentare la for
mazione t ipo mancando Man-
fredini tornato a Roma per 
sottoporsi ad e s a m e medico) 

Il problema è che si at ten
dono di vedere i primi frut
ti del la < cura Lorenzo », 
frutti che dovrebbero essere 
rappresentati da una migl io
re preparazione atletica e da 
una tattica più coperta. Do
mani invece saranno di sce
na la Fiorentina. l'Inter, il 
Genoa ed il Napoli . La Fio
rentina giocherà nel ritiro di 
A c q u a p e n d e n t e contro la Vi
terbese: si tratterà quasi si
curamente di una partita leg
gera senza mol to impegno 
dato c h e so lo g iovedì i v iola 
h a n n o sos tenuto u n primo 
galoppo sul la palla in fami
glia. In ques to galoppo sono 
s tate segnate tre reti ad ope
ra di Bert ini , Benagl ia e N u -
ti: il che ha contribuito a far 
r i tenere c h e i g iovani ed i 
rincalzi s iano in fase di pre
parazione più avanzata ri
spetto agli anziani . Ne l ga
loppo si è registrato un leg
gero infortunio a Morrone 
(pare si tratti di u n sempli 
ce indo lenz imento alla g a m 
ba) per cui non si sa s e l'ex 
laziale sarà domani in cam
po ( s e ci sarà è probabile 
che giochi un t e m p o s o l o ) . 
Tra gli altri sono apparsi in 
buona forma Hamrin, Mar
chesi . Orlando 

Per quanto . riguarda l'In
ter la squadra nero azzurra 
che pure è stata l 'ultima a 
r iprendere la preparazione 
c'è da dire c h e affronterà il 
co l laudo più impegnat ivo af
frontando il neo promosso 
Varese . (Ciò tra l'altro si
gnifica che il match servirà 
da dupl ice col laudo per am

bedue le squadre ) . E' ev iden
te che Herrera vuo le bruciare 
i t empi in v i s ta del la finale 
mondia le contro P lndepen-
d iente (per la quale sono g ià 
sorte v ivac i po lemiche a pro
posi to del la scelta de l le da
t e ) : m a è a l trettanto ev iden
te che sarebbe stato più op
portuno un dosaggio migl iore 
degl i impegni . Chiamare gli 
uomini ad una partita impe
gnat iva quando la preparazio
ne è appena incominciata si
gnifica correre il rischio di 
mandarl i incontro a « strap
pi », s t iramenti ed infortuni 
vari. Auguriamoci che tut to 
vada bene e pass iamo al Na
poli. 

La squadra azzurra gioche
rà pure domani nel ritiro del
l 'Aquila contro la squadra 
locale. Pesaola schiererà per 
l 'occasione la formazione mi
gl iore a sua disposizione, ivi 

compreso Cane che è tornato 
dal S u d America so lo g iovedì 
ma che ha affermato di es
sere pronto a giocare essendo 
in a l l enamento da ol tre un 
mese . Ciò o v v i a m e n t e ha con
tribuito ad accrescere l'attesa 
dei tifosi partenopei spec ie 
dopo la promessa di Pesaola 
che la squadra avrebbe se
gnato ' a lmeno 60 goal nel 
pross imo campionato. Co
m u n q u e è chiaro c h e non si 
possono ' at tendere miracoli 
già dal pr imo galoppo. Anzi 
Pesaola stesso ha fatto capi
re che attende indicazioni 
sulla tenuta dei terzini , sul
la posiz ione di Ronzon schie
rato c o m e laterale alla Za-
glio e sul comportamento di 
Bolzoni per il quale si spera 
in un rilancio (ma al t e m p o 
stesso non si esc lude comple
tamente una sua eventua le 
sost i tuz ione) . 

Domani il G. P. Mediterraneo 

Clark («Lotus») 
favorito a tana 

Aggredito l'arbitro 

di C Napoli-

Pro Recco 
FIRENZE. 14 

L'arbitro fiorentino di palla
nuoto, Enlro Venturini, e sta
to accredito e schiaffeggiato 
ieri sera all'Interno della sta
zione ferroviaria di Firenze da 
due tifosi che si presame sia
no napoletani. Il Venturini sta
va acquistando dei giornali di 
Napoli che commentavano la 
partita di pallanuoto Canottie
ri Napoli - Pro Recco da lai 
diretta e che ha deciso l'asse
gnamento dello scadetto alla 
squadra ligure uscita dall'in
contro di Napoli con un pareg
gio (3-J). 

Subito dopo l'aggressione I 
due si sono velocemente allon
tanati. II Venturini non ha de
nunciato all'autorità giudizia
ria il ratto da lui ritenuto del 

tutto fortuito «oche ae molto 
•placavo!*. 

ENNA 14 
Il HI Gran Premio automo

bilistico del Mediterraneo sarà 
disputato domenica sul circuito 
del Lago di Pergusa La gara 
internazionale di velocità è ri
servata alle vetture di - Formu
la 1 - che dovranno percorre
re sessanta giri del circuito per 
complessivi km. 288.420. 

Alla competizione prenderà 
parte, tra gli altri, il pilota in
glese Jim Clark, campione 
mondiale della categorìa che 
correrà su una Lotus. Tra I di
ciotto concorrenti già Iscritti fi
gurano l'inglese Epstein. il bel
ga Pilette nonché SifTert. Tay-
lorlor Trevor. Revson. Amon e 
Haylwood 

Subito dopo il Gran Premio 
del Mediterraneo, sullo stesso 
circuito di Pergusa. sarà di
sputata anche la IV Coppa Cit
tà di Enna. gara riservata alle 
vetture - Gran Turismo -. da 
1300 a 2000 cmc. Alla compe
tizione risultano già iscritti 15 
concorrenti che dovranno com
piere sessanta giri del circui
to. pari a km 312.455. 

Le prove ufficiali di qualifi
cazione per entrambe le gare 
si svolgeranno nel pomeriggio 
di domani «testo. 

to un al lungo di Gismondi 
che, per ben trenta chi lo
metri, è stato in fuga con 
Vaschetto. Poi, i due hanno 
rinunziato e sono stati rias
sorbiti. Questo l'ordine d'ar
rivo: 

1) Francesco Plebani , 130 
km. in 3.7'24". media 41.622; 
2) Zuccotti; 3) Campigl ia ; 
4) Feirnra; 5) Armani . 

In mattinata sul percorso 
San Colombano-San A n g e l o -
Lodi-Borghetto-San C o l o m 
bano, per compless iv i km. 
100 si e svolta la prova a 
cronometro che ha dato il 
seguente r isultato: 1) D a l i a -
bona. Tagl iani . Guerra, An-
dreoli che hanno percorso 
i km. 100 in 2,18*15'' al la 
media di km. 43,399; 2) Gal -
lon, Bal l ini . Gualazzini , L o 
renzi in 2.20'38" alla media 
di km. 42,644; 3) Mazza, Gre -
gori, Benedett i , Zanin in 2,21' 
e 14", alla med ia di chi lo
metri 42,482. 

Al termine de l la gara, la 
CTS del la FCI, su indicaz io
ne di Rimedio , ha convocato 
per i campionat i del mondo 
i sceguent i corridori: 

— Gara in l inea: Anton io 
Albonett i , Luciano Armani , 
Fel ice Gismondi , Luciano 
Sambi , Bruno Vaschet to , 
Mario Zanin; r iserva: Edoar
do Gregori . 

— Gara a cronometro: S e 
verino Andreol i . Luciano 
Dalla Bona, Pietro Guerra, 
Ferreuccio Manza; r iserva: 
Lorenzo Lorenzi. 

Sono stati convocat i a n 
che: dott. Fantini ( m e d i c o ) , 
Giuseppe Magni e A r m a n d o 
Battistini (meccan ic i ) , G i o 
vanni De Grandi e Oscar 
Minzoni (massagg ia tor i ) . 

La comit iva partirà per la 
Francia domenica in pul lman 
da S. Colombano al Lambro. 
I convocati passeranno la 
giornata di domani in com
pleto riposo sui col l i del la 
Brianza. 

Il percorso 

della fiaccola 

olimpica 
TOKIO. 14 

Una delegazione di 33 dirigen
ti giapponesi è partita questa 
mattina con un aereo speciale al
la volta della Grecia, dove II 21 
agosto a Olimpia, nel corso di 
una solenne cerimonia, riceverà. 
ocr accompagnarla a Tokio. la 
torcia olimpica. 

La torcia sosterà nelle capitali 
del Medio e dell'Estremo Oriente 
prima ' di essere trasportata da 
10 000 atleti giapponesi nello sta
dio della capitale nipponica, il 
giorno dell'apertura dei Giochi. 

La torcia sarà a Istanbul i] 23 
agosto. A Beirut il 24, a Teheran 
il 26. a Lahore il 27, a Nuova De
lhi il 28. a Rangoon il 30. a Bang. 
kok il 31. a Kuala Lumpur il 2 
settembre, a Manila il 3. a Hong 
Kong il 4. a Taipeh il 5. a Naha 
(Isola di Okiwavat il 6. 

Al V round 
—— ^ * 

Mazzinghi 
per k.o. 
su Mot! 

T E R R A C I N A . 14. 
Il campione dei pes i medi 

junior, Sandro Mazzinghi , ha 
battuto per fuori combatt i 
mento ' alla quinta ripresa 
l 'americano Cecil Mot t que
sta sera al lo s tadio di Ter-
racina co lmo in ogni set tore 
di posti. " ». 

Dopo la prima ripresa di 
s tudio nel corso de l la quale 
l 'americano si è trovato in 
difficoltà, fluendo fuori del 
le corde in un assal to vee
mente del l ' i tal iano, nel ter
zo round Mazzinghi ha col
pito con forza Mott al fegato 
costr ingendo l'arbitro a con
tare in piedi il suo avversa
n o . Nel la quarta e ne l la 
quinta ripresa il campione 
del mondo ha imposto la sua 
maggiore forza co lpendo ri
petutamente l 'avversario al 
viso. Mott ha resist i to con 
coraggio ma poco prima del 
termine del quinto assalto, 
sotto • una nuova scarica ' a 
due mani di Mazzinghi è fi
nito al tappeto per il conto 
totale. 

Facile e scontata vittoria 
di Maz/ inghi il quale non ha 
trovato in Mott un avversa
rio in grado di i m p e g n a l e 
un campione del mondo. 
Mazzinghi pesava kg. 70.900 
e Mott 69.500 

Il dettaglio tecnico 
M\SSIMI Turrinl (Latina) 

1). Tonimasiiii (Firenze) per 
abbandono alla 6. ripresa. 

WELTER* Alimenti (Roma) 
li. Libertini (PrUerno) ai pun
ti in 6 riprese. 

WELTER: Pini (Como) b. 
Glancatcrinl (Roma) per inter
vento medico alla 3- ripresa. 

Zanin 
tricolore 

dei dilettanti 
i S. COLOMBANO. 14 

Mario Zanin, il • ragazzo del
l'Unione Ciclistica - Vittorio 
Veneto * è il campione d'Italia 
dilettanti su strada per 11 1964 
In questo senso ha deciso la 
Commissione - tecnica sportiva 
delia Federazione' ciclistica ita
liana riunita per esaminare < 1 
ricorsi presentata dop^. la^di-, 
sputa delta prova di camplona 
to dilettanti su strada svoltasi 
domenica scorsa a Carrara. La 
Commissione — è detto in un 
comunicato emesso a tarda se 
ra — ha respinto 1 ricorsi e de
ciso di attribuire il titolo al glo-j 
vane corridore della società ve
neta. 

La vertenza, si ricorderà, eb
be inizio in seguito ad un ri 
corso presentato dal corridore 
Sambi, e dalla sua società, av
verso la sua classificazione al 
nono posto dell'ordine d'arrivo 
del «G. P. Città del Marmo-, 
classifica che gli chiudeva ogni 
possibilità di vestire la maglia 
tricolore. 

Cassius Clay 

si é sposato 
GARY (Indiana). 14. 

Il campione del mondo dei 
pesi massimi Cassius Clay e una 

modella di Gary. Sonji M. Roy. 
si sono sposati oggi davanti al 
giudice di pace di questa città 

Un giornalista ha riferito che 
una persona al seguito di Clay 
ha preso a pugni un fotografo 
del Gary Post-Tribune mentre 
gli sposi lasciavano l'ufficio del 
giudice di pace. Secondo lo stes
so giornalista, analogo tratta
mento e stato riservato a un fo
toreporter negro. 

per il commercio con l'estero 

alla Fiera di Brno 1964 

Veduta aerea di una parte del recinto de l la Fiera di Brno 

l BRNO, aaoito, 
La F.era Internazionale di 

Brno. che avrà luogo per la 
fi» volta dal 6 al 20 settembre 
1904. viene spesso definita. 
e a ragione, un giro d'oriz
zonte sulle costruzioni mec
caniche contemporanee. Essa 
ha diritto a questa denomina
zione, visto il crescente 'in
teresse degli espositori stra
nieri e dei commercianti e 
la pirtecipazione sempre più 
larga delle ditte e delle Im
prese aventi un'importanza 
decisiva nel ramo specifico 
dell'industria meccanica. Il 
numero dei paesi partecipanti 
alia Fiera Internazionale di 
Brno è ogni anno di circa 
cinquanta. 

Anche quest'anno la Fiera 
Internazionale di Brno riu
nirà i più importanti prodotti 
dei più qualificati fabbricanti 
mondiali. La Repubblica so
cialista cecoslovacca sa»à rap
presentata dalle principali so
cietà di esportazione e di 
importazione specializzati» nel 
campo delle costruzioni mec
caniche. 

L'esposizione delle macchi
ne utensili e delle macchine 
elevatrici, organizzata dall'im
presa per U cQmmercio con 
l'estero. STROJJMI^ORT, sarà 
il nucleo del padiglione B. 
Sia la scelta delle macchine 
esposte che il loro numero e 
soprattutto la loro attrezzatu
ra testimonjerà chiaramente 
che l'importanza delle mac
chine utensili automatiche e 
3emì-automatiche dotate di 
vari meccanismi per il con
trollo a programma cresce 
continuamente, concordemen
te con gli sforzi per aumen
tare la produttività del lavo
ro. Inoltre l'impresa STROJ-
IMPORT presenterà nella gal
leria del padiglione B una 
esposizione d'apparoochi e di 
strumenti di misura, di ele
menti idraulici, macchine per 
fucina a elettroerosione e 
macchine per l'industria del 
vetro 

L'impresa per il commercio 
con l'estero MOTOKOV espo
ne alla Fiera Internazionale 
di Brno 1964 tutta una serie 
di prodotti interessanti. Si 
vedrà in primo luogo la nuo
va automobile Skoda 1000 MB 
che sarà presentata a Brno 
per la prima volta al pub
blico mondiale. Tra gli altri 
prodotti esposti non manche
ranno quest'anno le rinomate 
marche JAWA. TATRA. PRA
GA e SKODA' con tutta una 
serie di innovazioni tecniche. 
Oltre alle macchine da turi
smo, i veicoli a motore con 
2 ruote e i camions, si po
tranno trovare tra i prodotti 

esposti dalla MOTOKOV le 
biciclette, macchine agricole. 
trattori, strumenti, attrezzatu
re per stazioni di servizio; 
pneumatici, macchine per la
vanderie e per la pulitura dei 
vestiti. 

L'impresa per :1 commer
cio con l'estero STROJIM-
PORT esporrà alla Fiera In
ternazionale di Brno con cir
ca 400 prodotti II suo pro
gramma d'esportazione e di 
importazione estremamente 
largo è testimoniato dalH li
sta dei gruppi dei prodotti 
esposti: motori Diesel, mac
chine edili, compressori, mez-

,zi di trasporto per imprese, 
veicoli su rotaie, armature, 
elettrotecnica, macchine e at
trezzature per l'industria ali
mentare. L'attenzione degli 
specialisti sarà attirata so-
pratutto dal motore di con
cezione moderna SKODA 6SL 
275 III, dalla macchina semi
automatica per la saldatura 
sotto protezione gassosa C02 
modello SAP 401, dal cilin
dro vibratore auto-mobile 
W S 2 E p , dal trattore a un 
asse con scraper 7 190 S 10, 
dallo scaricatore a vite mi
crometrica di materie fluide 
KV 50. Bisogna ' anche dire 
che tutta una serie di pro
dotti di marche rinomate co
me la SIGMA, MEZ, SLAVIA, 
TMS ed altre non mancheran
no di partecipare. 

Il nome dell'impreso per il 
commercio estero TECHNO-
EXPORT è divenuto, già da 
alcuni anni, sinonimo d'espor
tazione di officine intiere ed 
è strettamente legato a quello 
delle Officine rrteccaniche di 
Kràlovo Pole. tìella Prima 
Officina meccanida di Brno, 
CKD, SKODA, delle Officine 
Metallurgiche di Wltkovice. 
delle Officine meccaniche di 
Prerov, Buzuluk ed altre. Al
la - Fiera Internazionale di 
Brno. la TECHNOEXPORT 
esporrà bozzetti e parti Vii at
trezzature per un nume™ to
tale di cento prodotti esposti: 
fabbriche di cemento, instal
lazioni per la preparaznpne 
di minerale grezzo e del car
bone, laminatoi, officine nfr 
costruzioni meccaniche, fon
derie. attrezzature per l'in-1 

dustria chimica, alimentare, 
frigorifera, del caucciù, del 
legno, attrezzature per la pro
duzione di materie plastiche 
ed altre. 

L'impresa per il commercio 
estero KOVÓ congloba nel 
suo programma d'esportazione 
i prodotti dell'industria mec
canica di precisione. I pro
dotti esposti da questa im
presa saranno collocati in sei 
padiglioni: C, Y, Z, B, H e G. 

L'impiesa KOVO esporrà 
complessivamente 1 100 pro
dotti dei seguenti settori: di
spositivi di regolazione o stru-
mcnt. di misura, radiotecnica, 
telecomunicazioni, foto-cine-
ottica. tecnica sanitaria e di 
laboratorio, macchine poli
grafiche, per ufficio, calcola
trici. macchine per l'industria 
del cuo.o, l'industria tessile, 
della calzitura e del tabacco. 
L'alto livello dei prodotti 
esposti è documentato dai 134 
prodotti nuovi e da 34 solu
zioni tecniche interessanti. 

L'impresa per il commer
cio estero OMNIPOL presen
terà alla Fiera tutta una se
rie di nuovi prodotti dei se
guenti rami: sports. aerei 
scuola ed aerei leggeri per 
trasporto, installazioni per ae
rodromi, armi sportive e per 
caccia, materiali detonanti, 
tecnica nucleare. 

Inoltre le principali impre
se per il commercio con l'e
stero specializzate nel campo 
delle costruzioni meccaniche, 
ed altre imprese cecoslovac
che d'importazione e d'espor
tazione parteciperanno ugual
mente alla Fiera Internazio
nale di Brno: tra queste la 
POLYTECHNA, FERROMET, 
METALIMEX, CESKOSLO-
VENSKA K E R A M I K A , 
SKLOEXPORT. CHEMAPOL, 
PRAGAEXPORT. 

Non si potrebbe dare una 
caratteristica, anche succin
ta, della Fiera senza menzio
nare la tradizione delle ma
nifestazioni scientifiche e tec
niche che sono divenute una 
componente importante per 
i meetings internazionali a 
Brno. Anche per quest'anno. 
la Società scientifica e tecni
ca cecoslovacca ha preparato, 
in collaborazione con l'ammi
nistrazione della Fiera, tre 
simposi internazionali relativi 
ai problemi dell'evoluzione « 
della produzione dei materiali 
metallici refrattari, delle mac
chine per servizi d'informa
zione, dei procedimenti di 
tessitura raccorciata. Oltre ai 
simposi sono previste le Gior
nate specializzate: nove per 
l'industria e sette per l'agri
coltura, le conferenze ed 1 
raduni per 1 lavoratori scien
tifici, tecnici ed espositori. 
Anche quest'anno avrà luogo 

\ u n incontro internazionale dei 
redattori della stampa tecnica. 

1 La Fiera Internazionale di 
tèrno è divenuta un luogo 41 
scambio di merci e d'espe
rienza il cui obbiettivo è di 
reridere possibile un aumeat* 
contante della produttività dal 
lav.oro e di sostituire, per i 
lavori pesanti, la macchina 
all'uomo. 
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Giovedì a San Remo 

Visintin-Barrera 
SANREMO. 14 

E* stato definito il program
ma della riunione internazionale 
di pugilato che si svolgerà gio
vedì 20 ai Teatro « Ariston » di 
Sanremo, con inizio alle ore 21, 
imperniato sul combattimento Vi. 
•intin-Barrera per il titolo euro. 
peo dei pesi super-welter. 

Super-ire'ter (Campionato d Eu
ropa. 15 riprese): Bruno Visintln 
(Italia) campione contro Cesare 
Barrerà (Spagnai sfidante - Pia
mo (Campionato d'Italia, 12 ri
prese): Lino Mastellaro (Lissonei 
campione contro Alberto Serti (La 
Speziai sfidante - Mattimi (8 ri
prese): Migliori (Ferrara) contro 
Masteghln (Llvenza Po) - Callo 
(3 riprese): Bricchi (Italia) contro 
Alonso (Spagna) . Callo (8 ripre
se): Galli (Roma) contro Cali 
(Ventimiglia) - Weìttr: (è ripre
se): Agostino (Genova) contro 

AU B«cfelr (Tonili). 

Con la CEDOK a Brno alla Fiera Interna
zionale dal 6 al 20 settembre 1964 

Repubblica Socialista Cetisimcci 
Rassegna mondiale della tecnica più mo
derna - Disposizione per settore dei pro
dotti esposti - Ricco programma scienti

fico e tecnico - Centro di 
ottimi affari. 

RN01964 

Approfittate del vostro soggiorno in Cecoslovacchia 
anche per rilassarvi. CEDOK organizzerà Iper voi la 
visita della città di Brno e dei suoi dintorni, op
pure le vostre vacanze autunnali in uri albergo 
confortevole. \ 
Tutte le informazioni vi verranno fornite oblia vo
stra Agenzia di Viaggi o da J 

, CEDOK • Ufficio Viioji cecoslovacca 
Ha prìkope 18 - Praba 1 

I visti turistici verranno accordati immedia 
al più tardi entro 48 ore, tramite le agenzfe diplo
matiche.. della Repubblica 
Socialista Cecoslovacca. 
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