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* 1 * 5 . 1 Al I'Olimpico (ore 14,30) i campion! collaudano [ i vineitori del la Coppa 
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Nei confronti della classifica due , sono gli incontri chiave 
(Sampdoria-Milan ed Inter-Mantova) dai quali stasera pud uscire 

fuori una nuova capolista (I'lnter?) 

La Lazio puntera 
Gli arbifri 

dioggi 
Atalanta-Varese: Franceicon; 

Catanla-Foggla Incedlt: Monti; 
Florentlna-Juventus: D'Agostlnl; 
Internazlonale-Mantova; Ilernar-
dli; Lanerossl Vic.-Lazio: Grlgna-
nl; Messlna-Cagllarl: De Robblo; 
Koma-Iiologna: De Marchl; Samp-
dorla-Milan (ore 14,45): Sbardel-
la; Torino-Genoa: Roversl. 

La 
Milan 
Inter 
Samp. 
Juve '•'' 
Catania 
Florent. 
Roma 
Torino 
Atalanta 
Bologna 
Foggla I. 
Varese 
lu Vic. 
Cagliarl 
Messina 
Lazio 
Genoa 
Mantova 

classi 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
Z 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 

2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 

fica 
0 15 5 
0 10 3 
1 7 3 
1 5 4 
2 13 11 
2 10 11 
2 12 9 

•1 7 5 
2 5 5 
3 8 4 
2 4 6 
3 10 12 
3 7 10 
3 7 10 
4 5 11 
4 7 10 
4 4 7 
6 2 12 

-

12 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 

• 5 
4 
4 
1 

alpari 
11 ritorno del campionato non 

poteva avvenire sotto auspici 
migliori: ci •• sono infattl in 
programma almeno -tre * big 
match» (a Genova, a Firenze 
e a Roma), e'e in vista un rt-
voluzionamento in classifica, 
e'e la speranza flebile ma sem-
pre viva di un miglioramento 
del gioco. 

Ora rimane da vedere se le 
aspettative saranno soddisfatte. 
se ci si pud ancora attendere 
una ripresa del piii popolare 
sport italiano, o se si avra la 
conferma che la sltuazlone e 
Irrimediabilmente compromes. 
sa da anni di scandali, di mal-
costume, di • mulgoverno. La 
parola dunque al campo: per 
conto nostro passiamo come al 
solito all'esame dettagliato del 
programma odierno. -

Fiorentina-Juventus — Solo 
all'uUimo momenta Chiappella 
decidera se far giocare o meno 
Albertosi (in caso negativo e'e 
pronto Paolicchi): si tratta in
fattl di una mossa delicatlssi-
ma in quanta contro la Juve 

Con Ambu e Pamich 

Oggi II Giro 
JiRoma 

La partenza e I'ar-
rivo a Piazza di 
Siena - Di qualifa 
la partecipazione 

straniera 

Anche il « Giro • di Roma •», 
oggi alia sua 38. cdizione, ha 
avuto il suo Dorando Petri: si 
tratta del flnanziere Antonio 
Vella, vincitore della gara nel 
1921, che perft, a differen2a 
dello sfortunato Petri, eaduto 
a un braccio dal fllo del tra-
guardo della maratona delle 

Olimpiadi di Londra del 1908. 
svenne un altimo dopo aver su-
perato la Iinea bianca del tra-
guardo. Nata nel 1906 la ma-
nlfestazionc conta nel suo al
bum d'oro nomi illustri: per 
la corsa si possono ricordare 
quelli di Natale. Roccati. Mo-
relli, Padovani, Costantino. La-
velli. Ambu. Gomez, Karvo-
nen, D e Florentis, Vanden
driessche: per la marcia: Dor-
donl, Altimani. Pamich. Del 
Sole, Umek. Di Salvo, Perto-
lino. Insunerato ancora il re
cord di Del Sole, vincitore di 
otto edizioni del - Giro -: quel
le degH anni 1909. 1910, 1911. 
1913, 1915, 1921. 1922 e 1923. 

: Nomi noti agli appassionati 
saranno al - via - stamattina. 
H campo della corsa. nd esem-
plo, vede tra i favoriti Ambu 
e U belga Vandendriessche, e 
tra gli outsider De Florentis, 
Fischer. Farcic. Altri atleti da 
ricordare sono: Kovac Mihalic, 
Bogunovic, Paetow. Friedli, 
Holzer. Budliger, Mustapic. Pe-
sic, Pursinsegna e RizzolL 

La marcia, naturalmente, ve
de In testa tra i favoriti la me-
daglia d'oro di Tokio, il no
stro Pamich. Ma abbastanza 
agguerrito sara il lotto del suoi 
rivalt Assente Muiler, indispo-
sto, e sostituito dal connaziona-
le Herbert Staubach. saranno 
in gara Nermerich, Pape, 
Schouckens, Bclin. Stihl. Visi-
ni Nigro, Marchisella, Massa-
gli, Poli, Bomba, Lugnini Sec-
chi. Pichi, Pinna, Corsaro, 
Sgardello, Gabriele, De Vito, 
Andreotti, D'Ippolito e Detto-
xl e altri da percorrere. 

I chilometri - da percorrere 
tanto per i marciatori che per 
i podisti sono 2tt La partenza 
verra data a piazza di Siena, 
dov'4 anche 1'arrivo. 

la Tevere batte 
il Chieti (3-2) 

TEVERB: Sapcrtl: Clnelll, Cal-
wnin; Amadacci. Srhlavon. Sclco-
lone; Ciorra. MoU, Costarlol, 
gcala. Galll. 

CHIETI. Relll: Dondl. De Pedrl; 
Fontana, Vitaloni, rionl; Pezzot-
tl, Martegianl. Orail. Trapella, 
BonaMI. 
. ARBITRO: Casella dl MnflM. 

MARCATORI: prlroo tempo: al 
r ScaU, all'll' ManeicUnl. al 25* 
Scala; nel secondo tempo; all?' 
•eala, al 2' Orail. 
' NOTE: clelo coperto. ?<* «pet-

taMH rtrca, 

Abdon Pamich (nella foto 
in alto) * il grande favo-
rito della gxn dl marcia; 
Ambu, invece, nella corsa, 
dovra gareggiare con av-
versarl fortissimi. Tra que
st! il belga Vandendriessche 

attuale non si pud correre 
il minimo rischio. Perche la 
• vecchia signora - per quanto 
tuttora travagliata dalle pole-
mlche (sono dell'altro glorno 
gli schiaffoni tra Gori e Sal-
vadore), e sempre un avver-
sario rispeftobHe: specie ora 
che ha imboccafo una piccola 
serie positiva. E la Fiorenllna 
ul contrario d reduce dalla 
sconfitta di Torino per la quale 
oggi & doppiamente impegnata 
a far bene. Ci riuscira? Que-
sto e Vaugurio. 11 pronostico in
vece tace. 

Roma-Bologna — Lorenzo 
ha detto che il campionato del. 
la' Roma comincia oggi: perche 
solo a Torino si e vista la 
' vera» Roma, la Roma che 
dovra dare altre grosse soddi-
sfazloni ai suoi sostenltori dopo 
la Coppa Italia. Guasconata? 
Non crediamo: anche oggi la 
Roma potrebbe fare molto bene 
se giocherd. come a Torino 
(percid riteniamo che verra la-
sciato ancora a riposo Ange-
lillo) e se il Bolojjna mostrera 
le' indecision! di carattere psl-
cologico che a tratti hanno in-
ceppato la sua manovra anche 
contro la Lazio. 

Sampdorla-Milan — Recupe-
rando Lojacono la Samp spera 
di riprendere la sua serie po
sitiva, interrotta < bruscamente 
a Varese, riportandosi alia ri-
balta del campionato con un 
nuovo balzo in classifica e con 
un rlsultato di grande presti-
gio; battere il Milan infatii 
non e impresa da poco, specie 
quando il Milan gioca fuori 
casa (ove e piii forte). Ma e 
un'impresa che pud anche rlu-
scire vlsto il perdurante stato 
di agltazione del rossoneri a 
causa dei premi e' visto che 
sono incerte le presenze dt 
Amarildo e Benitez infortuna-
tisi in allenamento. 

Inter-Mantova — Pur man-
cando degli infortunati Corso 
e Jair I'lnter non dovrebbe in-
contrare eccesslve difficolta a 
superare il "derelitto* Man
tova • avviato prematuramente 
verso la serie B: cosl i nero-
azzurri si troveranno pronti a 
sfruttare eventuali passi falsi 
del cugini rossoneri per affian-
carli o addirittura superarli in 
classifica. 

Lanerossi-Lazio — Sulla- La
zio si e abbattufa la * mala-
sorte»: Cel squatificato, Caro-
si, Bartii, Pagni e Marini in
fortunati. II tutfo mentre • la 
classifica d sempre piu preoc-
cupante. mentre batte alle por-
te il 'derby* cittadino. Loglco 
dunque che con la formazlone 
di riptepo messa insieme con 
i * resti» a sua disoosizione e 
con tanti obierfici da soddlsfa-
re. Mannocci fara le * barrl-
cate» a Vicenza sperando di 
strappare almeno «n punto. Ma 
cosl come stanno le cose e dif
ficile che ci riesca. purtroppo. 

Catania-Foggia — II Catania 
del capocannoniere Facchin ha 
respirato Varia alta della clas
sifica: e poiche e tin'aria che 
pli place vuole restore nel gio
co. Per qualche domenica an
cora sara accontentato, proba-
bilmente: cosl oggi non dovreb
be faticare a battere il Foggia 
che fuori casa non va molto 
bene. Poi piii in la si vedra: 
in fondo al Catania importa 
solo di fare un campionato 
tranquillo... 

Messina-Cagliari — II secon
do 'derby* del Sud si pre-
senta un po' piii incerto: per
che almeno potenzialmente il 
Caqliari ha I numeri per non 
sfigurare. E poi ambedue le 
squadre sono a pari punti. Ma 
in definitiva la bilancia del 
pronostico pende sfa pure leg-
germente dalla parte dei mes-
sinest che hanno dalla loro il 
fattore campo e che sono piii 
csperti della serie A (al con
trario dei sardi che talvolta 
non rendono come potrebbero). 

Atalanta-Varese — L'Afalan-
ta si presenta nettamente favo-
rita anche perche il Varese 
lontano dalle mura amiche per-
de il 50% del suo valore.smar-
rendosi e commettendo gli erro-
•ri piu marchlani. 

Torino-Genoa — Nonosfanfc 
la formczione rimaneggiata (Al-
brigi giochera all'ala sinistra 
mentre AferonI si trasfcrira ad 
interno) il Torino ha buone 
probability di - bissare - il s«c-
cesso sulla Fiorentina. dato che 
il Genoa edizione esterna vale 
pochino. 

Roberto Frosi 

II Palermo 

cambia 

rallerratore 
PALERMO. 7 

Net corso dl una conferenra 
stampa del presidente della so-
cieta rosancro. on. Vizzinl. e sta
to annunciato stamattina II II-
cenziamento dcll'allonatore Ske-
kely e I'aasunzione di Facrhinl. 

II nuovo alienator* Fa echini. 
gla della Lazio e del Verona, sa
ra presentato questo pomeriggio 
ai fiocatori e domanl egli ini-
zlera la preparazione della *qua-
dra. L'on. Vizxini ha dichiarato 
che sono in corso anche contatti 
con alcune societa per potenrfa-
re la formazlone" palermitana 
con un portiere, un terzlno e un 
attaccant*. 

Una delle for-
tnazlonl giallo-
rosse. Mancano 
della sqtiadra 
tlpo DE SISTI 
e CUDICINI I 
quail saranno 
oggi In campo. 
Non cl snra 
ti u I n d 1 M a t-
teuccl mentre 
I' altro sacrifl-
cato sara AN-
GRMLLO (il 
tcrzo In plcdl 
da sinistra) o 
FRANCE8CONI 
(il penultlmo, 
accosclato). 

Stamattina I'asseitiblea della Roma 

Lopposizione promette 
di non dare battaglia 

Ma e'e da crederci? - Comunque sul 
tappeto ci sono molti problemi scottanti 

Tra EVANGELISTI e MARINI il divorxio sembra ormai 
sancito: ma quanto durera? ' : - . . ; . -

Siamo arrivati flnalmente alia 
assemblea: cl siamo arrivati in 
un clima abbastanza sereno (ri-
spetto alle ultime polcmiche) in 
quanto giusto ieri sera Evange
list! ha promesso a nomc dcgli 
oppositori (organlzzati nella as-
sociazione Forza Roma) che non 
dara battaglia. limitandosi a re-
stare con le- sue forze a dlsposi-
zione della socleta in caso di fu
ture necessita. • 

Ma prima di dare per scontata 
un'assemblea tranquilla e veloce 
bisogna vedere se tutti i seguaci 
di Evangelist! saranno del pare-
re • del loro « capo spirituale »: 
perche a giudicare dalle vocl di 
corridoio pare invece che qual-
cuno voglia tcntnre ad ognl costo 
di mettere in imbarazzo Marini 
Dettina. E anche che si veriflchl 
la migliore delle ipotesl bisogna 
dire che i problemi restano sul 
tappeto ugualmente in tutta la 
loro gravita. anche se e stato 
raggiunto un armistizio (ma 
quanto sincero e quanto duratu-
ro?) nelle lotte personal! tra di-
rigenti. 

Intanto resta sul tappeto il pro. 
blema economico che non si sa 
come verra risolto sebbene Ma
rini presenters una list a di con-
siglieri di propria flducia che do-
vrebbero aiutarlo anche e sopra-
tutto flnanziariamente: ma di 
quale consistenza sara questo 
aiuto? Facile prevedere che nes-
suno lo dira. E ancora di quale 
esatta consistenza e l'attuale de
ficit giallorosso? II riserbo e ri-
goroso anche su questo argo-
mento tanto che 1 bilanci non 
verranno nemmeno presentati no. 
nostante le proteste gia espresse 
dall'ex consigliere Catalano es-
sendo stata convocata 1'assem-
blca al teatro Mazzini (alle 9 in 
prima ed alle 10 in seconda con-
vocazione) unicamente per la 
elezione del presidente, del consi
gner!. dei revisori del contl e 
dei probiviri. 

CI6 signlflca dunque che 1 socl 
saranno chlamatl a compiere so-

Tutti contro il francere Saint Florent 

II milionario Pr. Roma 
oggi alle 

II tradizionale .confronto italo-francese di 
autunno • nell'internazionale -premio - Roma, 
dotato quest'anno d i . trenta milioni di lire, 
offrira oggi uno spettacnlo di. eccezione al-
I'ippodromo romano delle Capannelle. Otto 
concorrenti saranho ai na^tri sulla severa di-
stanza di 2800 mctri di quests prora, auten-
tica maratona del galoppo romano. 

Essi sono:. Haseltine (57 chdogrammi. Fe-
stinesi>: Crivelli (53 chilpgrammi, Camici); 
Sir Orden (57 kg. Parravani); Gaal (53 kg. 
Antonuzzi); Diacono (53 kg. AndreuccP; Spa-
ragnin (53 kg. Pacifici); Bragozzo (57 kg. 
Ferrari>: Saint Florent (57 kg. Larraun). 

Come si vede la forma francese sara rap-
presentata dal solo Saint Florent che avra 
in sella l'ottimo fanfuio Larraun. Sara co-

' munque un ospite assai pericoloso presen-
1 tandosi con una vittoria neU'ultima corsa for-

nita a Parigl nel premio Saint CToud sulla 
distanza di 2400 metri, vittoria conseguita 
con grande superiorita. . . . 

Contro il francese peraltro lo schieramen-
• to italiano appnre questa volta inolto forte. 
; La razza D*Ormello Ol^iata schierera infatti 

I'anziano Haseltine e il tre anni Crivelli "il 
• primo dovrebbe ayere il eompito di fare da 

battistrada a] compagno' ma ha esso sfesso 
buone • possibilita sulla severa distanza del 
Premio Roma. , • - -• • • 

Crivelli avra In sella la prima monta di 
" Camici il quale ha prcferito il tre anni pro-

babilmente per Ic sue grandi doti di fondo 
che sui 2800 metri della corsa avranno modo 
di farsi valere. « ' * ' • . 

I due rappresentantt della raxea Dorrnello 

Olgiata che partiranno con gli onori del pro
nostico avranno comunque contro di loro il 
terreno che quasi certamente sara ancora pe-
sante e che cssi non gradiscono. 

Tra gli altri concorrenti motivo di note-
vole intercsse presenta la ricomparsa romana 
del vincitore del derby Diacono. tomato alia 
sua forma migliore e che sara. certamente 
un awersario difficile per tutti. La scuderia 
Mantova allinea I'anziano Bragozzo insieme 
al tre anni Sparagnin che ha mostrato in 
questi ultimi tempi grande progresso e che 
probabilmente avra da dire la sua anche 
questa volta. 

In conclusions come si e visto da queste 
poche note, la corsa appare assai aperta e 
risultera quindi sia sotto il profilo tecnico 
che sotto quella spettacolare. assai interessan-
te. degna del pubblico delle grandi occasion! 
che. gremira 1'impianto romano. 

Nella stessa giomata e di scena il Premio 
Divino Amore dotato di tre milioni e 300 mi-

.la lire di premi sulla distanza di 1000 metri 
riservato ai due anni: anche questa corsa 
appare assai'aperta anche se ha in Pine Ap
ple e in Pcdroechi i favoriti d'obbligo. 

La riunione romana avra inizio alle ore 
13.45. Ecco le nostre selezioni: 

I. corsa: Arakos, Caboto; 2. corsa: Maria 
Maratta, Gabry. 3. corsa: Pine Apple. Pe-
drocchi. Lussignano: 4. corsa: Violante Van-
ni. Prince Harold. Prince Sil: 5. corsa: Bru-
lant Settala, Fibula: 6. corsa: razza D'Or-
mcllo Olgiata (Crivelli, Haseltine'*. Diacono. 
Baint Fiorent; 7. rcosa: Sanaga. Cartesio. La 
Rotonda; 8: corsa: MInerbo, Martorel. 

pratutto un atto dl fede che. sl-
curamente si risolvera In un 
plebiscito per Marini (dura an
cora l'euforia per la vittoria in 
coppa Italia), tanto pio. che Come 
abbiamo visto esisteva una sola 
alternativa (ora ritlrata), cioe la 
candidatura di Evangelistl e dei 
suoi amici. Ma gli atti di fede 
sono pericolosi ed antidemocra
tic!. 

Sarebbe stato Invece preferl-
b i l eche ai socl fosse concessa 
la possibilita di compiere un esa-
me critico (mettendo a loro dl-
sposizione i dati per una ap-
profondita discusslone) in modo 
da sviscerare gli errorl del pas-
sato, per individuarne le respon-
sabilita e per trarne una esne-
rienza per il futuro. 

Marini potra obiettare che ha 
gia fatto una autocritica appro-
fondita cambiando radicalmente 
sistcma: ora sono state ridimen-
Rionate tutte le spese. la squa-
dra stessa e stata awiata sulla 
strada della modestia e della 
combattivita, la societa viene fat-
ta ruotare attorno a tre pllastr! 
del calibro di Lorenzo. Valentin! 
(segretario generate) e • Cerbonl 
(dirigente giovanile) senza plU 
permettere intcrferenze o dera-
gliamenti. 

Ci sia permesso perd dl repll-
care che ancora non tutto flla 
per il verso giusto: i giocatori per 
esempio non vedono lo stipendio 
da mesl. Lorenzo stesso ha ma-
nifestato un certo malumore per 
il ritardo del pagamenti. nel set-
tore giovanile si e passati da un 
eccesso all'altro. Prima si sono 
spesi milioni con la Pro Calcio 
Italia, con Diti. con le cosidette 
• speranze» del Como. E allora 
non e'era nessun dirigente che 
sorvegliasse queste spese. Ora che 
e stato richiamato Ccrboni (al 
cul attivo sono due scudettl Ju-
niores) si lesinano i centesiml per 
i ragazzi. 

Coal i giocatori delle ralnorl de. 
vono raggiungere 1 campl dl gio
co con mezzi di fortuna, portando 
scco 1 bagagli (perche ora si 
vuole risparmiare anche la ben-
zina del pullman sociale): cosl e 
successo che si e dovutl ricor-
rere all'ex presidente Gianni per 
ottenere gratultamente un campo 
per gli allenamenti: ancora 11 
tesseramento dl un gruppo dl ra
gazzi e rlmasto lungo tempo In 
sospeso per paura che costasse 
nualcosa. magari la tessera di 
libero accesso airoiimpico (ed i! 
te*«eramento e potuto av\'enire 
solo quando e stato dlmostrato 
che sarebbe stato del tutto gra-
tuito). 

Potremmo continuare citando 
altri epbodl analoghi: preferia-
mo far punto augurandoci che 
*i sia trattato semolicemente dei 
frutti inevitabill del momenio at
tuale di disagio e di sbandamento 
fenerale della societa. Ma non ci 
«ernhra pretendere troppo che 
Marini fornUva precise assicu-
razioni ai soci su tutti 1 punti 
pia noti o che verranno res! 
noti soltanto dagll Intcrventl In 
assemblea: ci sara cosl almeno 
un punto di riferlmento per mi-
^jrare il suo impepno ed I ri-
«ultatl che ne scaturiranno in 
futuro. dato che e proibito par-
lare di bilanci— 

r. f. 

Tomeo De Martino 

Lazio 2 
Roma 0 

ROMA: Piersanti; Rastianelll, 
Fanti; Genovese. Carpenrttl, Dl 
Loreto; Menichelli. Bertanl. Mo-
rlconl. Nardonl. Dori-

IJtZIO: Masonl; Mattel, Fab-
bri; Sparacca. Dell'Andrra. C»m-
pidoniro; Giannataslo. D'Amato. 
Bellisaii, Nlstri. Prolettl. 

Arbitro: Blanchl d! Firenze. 
Marcatorl: nella ripresa al ! i ' 

D'Amato e al 2T Bellisarl. 
La Lazio ha ottenuto una mr-

ritata vittoria sulla Roma nrl 
match dl lerl per II torneo De 
Martino. Dopo on primo tempo 
a retl blanche, nella ripresa la 
Lazio ha saputo fare suo I'lncon-
tro nel confronti di una Roma ap-
parsa nettamente Inferior* alle 
•ue possibilita. 

Trasporto COSE 
*u\ 

i' "̂  

• • " • • . Camlonclno 
Mod. 261 L. 1.250.001 
Mod. 261 M 70 con centlne e telone L.I .299.000 
Mod. 261 M 200 con cassone allargato L. 1.354.000 

••".; ? l 

Furgone 
Mod. 211 
Mod. 213 E 01 uso bottega 

L 1.290.000 
L. 1.475.000 \ 

Mod. 215 con portiere a due battcntl 
da ambo I lati L. 1.340.000 , 

Mod. 231 con finestrini L 1.320.000 ' 

• i ! 

Furgone con tetto rialzato ^ ; 
Mod. 211 M222 L. 1.680.000 . | 
Mod. 213 M 221 uso bottega L. 1.797.000 ' 

Trasporto PROMISCUO 

.• !. 

' Camlonclno doppla cabina > 

Mod. 265 . ' L. 1.440.000 
Mod. 265 M 207 con centlne • tetona L. 1.483.000 

Mod. 231 M 13 
Mod. 231 S 
Mod. 235 M 13 
Mod. 235 S 

Giardinetta 
I . 1.375.000 

specials L. 1.480.000 
con tetto apriblle L. 1.455.000 
specials con tetto apribile L. 1.560.000 

Giardinetta lusso tetto apribile finestrini panoramlel 
Mod. 231 L L.\t.820.000 

Autovelcoli Speciall 
Mod. 213 A 04 giardinetta per polizta L. 1.801.001 
Mod. 271 ambulanza ^ L. 2.190.000 

VOLKSWAGEN 
NUOVA SERIE 

Autoveicoli industriali e commercial! 

Maggiore portata: 10 quintali 
Maggiore cilindrata: 1500 cc 
Maggiore potenza: 50 CV (SAE); 

6 tip! base, 18 differenti version?. La certeoa -• 
di trovare I'autoveicolo adatto ad ognl esigan* 
za di trasporto. Anche questa nuova stria t 
si awale della insuperata concezione tecnica .' 
VOLKSWAGEN: motore posteriore raffreddato 
ad aria. Una concezione - che libera da ogni ; 
preoccupazione perche i'aria non gela a non 
bolle! Una concezione felicemente coilaudata f 
su 6 milioni di autovetture e 2 milioni di auto* ! 
veicoli industriali e commerciali VOLKSWAGEN • 
che circolano nel mondo. E nessuna preoccu
pazione per I'assistenza: oltre 700 officlna '. 
sparse in tutta la Penisola dotate di parti di 
ricambio originali, i cui prezzi e quelli per la 
manodopera, sono fissati dalla Casa. . . . 

VOLKSWAGEN la macchina che val 

142 concessional ed oltre 700 ofTicine autorizzate 
nelle 92 provincie. 
Vedere in tutti gli elenchi telefonici alia letters 

••V —W\ VOLKSWAGEN 
(• snene sulla seconda di copcrtina). 
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