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Rivera è stato al centro della v 
mente II < test >. Ecco appunto il 

Igilia azzurra a Varsavia: ma alla fine ha superato positiva-
t golden boy » con il C.T. FABBRI 

Ferma la A oggi regge il cartellone la B 

Napoli-Livorno: un match 
che ricorda altri tempi... 

H Brescia — l'abbiamo detto 
e lo ripetiamo — è ormai fuori 
de l la contesa. E quindi il suo 
odierno incontro col Bari rien
tra nell'ordinaria amministra
zione, non fa interesse. 

Sì potrebbe anzi dire c h e fa 
Interesse, in questo turno, un 
incontro solo su tutti. Spal-
L e c c o . che vede a diretto con
fronto due squadre veramente 
— e duramente — impegnate 
in questa lotta. La Spai, difat
ti, s ta mantenendo una posi
zione di preminenza a costo di 
notevoli sforzi, e forse masche

rando certi limiti che , s e do
vessero evidenziarsi , la co
stringerebbero all'abbandono 
della lotta: il Lecco, invece. 
un po' perchè sta pagando lo 
scotto del suo sostenuto sforzo 
iniziale, un po' perchè preso 
dall 'orgasmo sta rendendo me
no di quanto può e sa rendere. 

E' chiaro, pertanto, c h e su 
questo incontro è concenttrata 
l'attenzione del le altre concor
renti alla promozione: l'atten
zione del Padova che dal derby 
col Venezia spera di r icavare 
a lmeno un punto; quella del 

Domani si corre il « Ricchi » 

Il Premio Prati 
alle Capanne/le 

Intensa attività ippica sull'ip
podromo romano nei due giorni 
del week-end pasquale, mentre 
a Milano, all'ippodromo di San 
Siro, la generazione dei tre an
ni. assenti peraltro Tadolina e 
Bauto. affrontano i duemila me
tri del classico premio Filiber
to con l'imbattuto Rieti in ve
ste di favorito. 

A Roma, sono previste due 
riunioni, una oggi e una domani. 
giorno della tradizionale Pa-
squetta. 

La riunione odierna fa perno 
sul premio Prati dotato di un mi 
lione e 200.000 lire di premi sulla 
distanza di mille metri in pista 
diritta, nel quale saranno ai na
stri quattro specialisti della di
rittura. I favori del pronostico 
spettano al qualitativo Chiriqui 
che dovrà comunque im|>egnarsi 
a fondo per prevalere nei con
fronti di Desana e Tormenta che 
dovrebbero essere gli avversari 
più pericolosi. Di buon interesse 
nella stessa giornata il premio 
Evandro (800.000 lire. m. 1700 in 
pista piccola), un discendente 
capeggiato al peso di Amnar. 
che ha raccolto ben 10 par
tenti e risulterà assai incerta 
e interessante. Proveremo a in 
dicare Aster Princes nei con
fronti di Lesmo. Ampar e Fada. 

Più interessante, sta per la 
dotazione dei premi che per il 
campo dei partenti nelle singole 
corse, la tradizionale riunione 
di Pasquetta che ha il suo i u-
mero di centro nel premio Aldo 
Ricchi, un discendente dotato di 
2 milioni di lire di premi sulla 
distanza di 2100 metri di pista 
grande, che ha raccolto 1C par
tenti. . tutti di buona qualità. 

La scala dei pesi è capeggiata 
da Vipiteno, da tempo in cerca 
di un successo, che sarà mon
tato da Andreucci. Pronostico 
assai difficile, specie in caso di 
terreno pesante. I migliori do
vrebbero essere i già citati Vi
piteno. Romanino. Sior Todaro. 
assai pericoloso in caso di ter
reno pesante, Kronenrost e il 
peso piuma Moustache. 

Di buon interesse nella stessa 
giornata il premio Santafiora 
(lire 1.050.000. m. 2200 in pista 
derby) in cui Tahilandia e Of-
fenbach sono i migliori. Le i in 
moni avranno inizio alle 15. 
Ecco le nostre selezioni. 

Riunione di oggi: 
1. Corsa: Troiano. Siligotta. 
2. Corsa: Hilde. Val lecchi a. 
3. Corsa: Chiriqui. Desana. Tor

menta. 
4. Corsa: Karaman II. Carnot. 

Artemisia. 
5. Corsa: Thibet. Fleur de 

Bhawani. 
6. Corsa: Agnolo. Poiano. 
7. Corsa: Aster Princess. Am

par. Lesmo. 
I. Corsa: Dinamite II, - Rocco 

da Ortona. 
Riunione di domani: 
1. Corsa: Raffaellina del Gar

bo. Cosentina. 
2. Corsa: Wint. Zanetto. 
3. Corsa: Ferenico. Teidolindo. 
4. Corsa: Newaygo. Lumeriano 
5. Corsa: Sior Todaro. Romani

no. Vipiteno. 
t. Corsa: Offcnbach. Tahi

landia. 
7. Corsa: Terranera. Wilson. 

Gabarre 
8. Corsa: Saxophonc. Segreto. 

Tuber. 

Modena, c h e spera di risalire 
qualche posizione ai danni di 
un Verona che tuttavia sembra 
poco arrendevole: quella del 
Palermo, che gioca a Trieste 
forse le sue ultimissime carte; 
quella del Potenza che spera 
di travolgere, col suo attacco-
mitraglia. anche l'ostinata re
sistenza dell 'Alessandria che 
lotta a denti stretti per sal
varsi . Altri incontri di buon 
interesse poi non mancano: 
quello di Trani. o v e la Reggia
na sembra una vittima prede
st inata: quello di Parma o v e 
pur s e già condannati i locali 
non mancheranno di affrontare 
il Monza col consueto cipiglio 
e la consueta sportività. L'uni- . 
ca partita tranquilla sembra 
quella tra Catanzaro e Pro Pa
t r i a . ove anche un punto a 
testa non recherebbe pregiu
dizi di classifica. 

Abbiamo lasciato per ultima 
la • partita Livorno-Napoli, e 
non certo perchè questo è il 
suo ordine di importanza. An-
xi. volendo anche trascurare 
tutti i motivi di interesse de
rivanti dalla classifica c h e la 
partita contiene (il Napoli an
cora in lotta per la promo 
zione. il Livorno impegnatissi 
mo per opposti motivi) questa 
partita ha il valore di un ri 
torno a tempi più gloriosi s ia 
per l'una c h e per l'altra squa
dra. 

Oggi, le necessità di classifi
ca suddette, costringeranno 
Napoli e Livorno a battersi al 
lo spasimo. Le due squadre si 
sono preparate scrupolosamen
te. Carlo Parola assicura che . 
pur essendo assente Vergazzo-
la. « gli attaccanti napoletani 
troveranno pane per i loro 
denti contro la difesa livor
nese » e non dic iamo che ab 
bia torto, perchè Cairoti è una 
e colonna » e già a Napoli im
pressionò per la sua potenza 
e Caleffi. Lessi . Balestri e Var-
glien non sono certamente gli 
ultimi arrivati in campo cal
cistico, oltre a non essere degli 
ingenui In più. nel Livorno 
rientra Ribechini. i l ' c h e si
gnifica che la mano%ra tornerà 
ad essere diretta da mano 
esperta. 

Il Napoli, dal canto suo. ha 
confermalo la formazione di 
emergenza di domenica scorsa. 
meno Tacchi. Panzanato. di
fatti. non è ancora guarito del 
tutto, e Cane sconta la sua s e 
conda giornata di squalifica. 
Tacchi ha chiesto ( e già da 
tempo) un turno di riposo, e 
stavolta lo ha motivato con ur
genti ragioni di famigl ia . 

Michele Muro 
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Una intensa Pasquetta 

Bernocchi 
tricolore 

Domani il ciclismo italiano 
sarà impegnato nella seconda 
prova « tricolore » per il cam
pionato individuale. La gara 
in programma è la Coppa Ber
nocchi con la partenza e ar
rivo a Legnano. Si tratta di 
una corsa facile, con un trac
ciato prevalentemente pianeg
giante: i primi 95 chilometri 
comprendono saliscendi del 
Varesotto e la salita di Vig-
giù a quota 500. poi i corri
dori entreranno su un circui-

DANCELLI 

to di H km. e 300 metri da 
ripetersi 12 volte. La distanza 
complessiva (km. 266.600) è 
però notevole e non si pos
sono escludere sorprese an
che se è prevedibile un ar
rivo in volata. 

Dancelli. dopo il Giro della 
Campania è il « leader > del
la classifica con 20 punti. Se 
guono Poggiali (16). Motta 
(15). Adorni (14). Cribiori 
(13). Taccone (12), Conterno 
(11). Bitossi (10). Peretti (9) 
e Mugnaini (8). Dancelli. cer
to. è in grado di difendere il 
suo primato, anche in caso di 
un arrivo in volata. Ma oltre 
all'attuale capofila la < Molte-
ni > può puntare sulla carta 
Motta. 

Gli avversari più pericolosi 
del tandem della « Molteni », 
almeno sulla carta, sembrano 
Adorni e Cribiori. Ma nem
meno Poggiali si può sottova
lutare. A Legnano avremo 
inoltre l'esordio in campo pro
fessionistico del gruppo « Vit-
tadello » che presenta Batti-
stini. Baldan. Bettin, Andreo-
li. Carminati. Ferrari. Pifferi. 
Ottaviani. Zoppas e Alfredo 
Sabbatin. ragazzi che aveva
no bisogno di un ingaggio per 
dimostrare la loro buona vo
lontà. Li dirice il giovane 
tecnico Dante Tagliarmi. 

Le moto 
a Imola 

IMOLA. 17 
ìja Coppa Shell rìi Imola. 

dodicesima della serte, è l'av
venimento motociclistico, dopo 
Monza, che ha sempre avu
to il migliore livello qualità 
ttvo di partecipanti. 

Seppure questa volta la ma
nifestazione. valevole rome 
quarta prova di campionato 
italiano, dopo quelle di Mode
na. Riccione e Milano - Ma
rittima. deluderà l'atlenzune 
degli sportivi: anzi si preve
de il « pienone » a Pasquetta 
attorno al circuito. 

La competizione presenta 
alcune grosse novità. In j ri 
mo litoao la presenza del cin
que volte campione del mon 
do Jim Redman con una j 
Honda ultimo tipo: un elemen 
lo di grande valore viene così 
ad inserirsi nella corsa delle 
250 che ha tenuto banco a ' 
Milano - Marittima con lo \ 
^contro Provini • Grassetti. { 

Sella 125 poi stradominnta 
dalla Mondial fino a questo 
momento col binomio Man
dolini Francesco Villa, appare 
la Suzuki giapponese con il 
famoso Ernst Degner. 

In ultimo la mezzo litro fa
rà leva ancora una volta sul 
duello tra Agostino e Hailwood 
in quanto il campwie del mon 
do sarà presente a Imola, con
trariamente a quanto si pre
sumeva m un primo tempo. 
Assieme ai cari Grassetti. 
Mandolini. Pasolini, ecc. chia 
mati a fare da contorno al 
duello dei due portacolori del 
la M V. sarà pure in lizza 
Vausttaliano Jack Ahearn. 

La corsa si svolgerà sul
l'anello imolese. che ha lo 
sviluppo di 5017 metri da per 
corrersi 1S volte dalla 125 per 
comple«:m km 90 206. 23 iW 
te dalle 250 per km. 115.391 
e 25 coìte dalle 500 per chi
lometri 125.425. 

i -, 

Atletica 
a Milano 

MILANO, l i 
La benemerita « Riccardi » 

non e mancata all'appunta 
mento e anche quest'anno la 
sua « Pasqua * dell atleta apre 
la stagione dell atletica k-g 
gera all'Arena milanese. 1 
nomi ci sono per una mani 
festa zione a buon livello II 
valdostano Ottoz, che alcune 
sere fa sui 110 ostacoli si é 
fatto cronometrare 14"1. sarà 
al via nella gara dei 200 hs. 
e certamente correrà per nu 
ghorare il primato di Mora 
le (23' 5 nel 1963). 

Nei 100 metri figurano iscrit 
ti Preatoni. Giani. Sardi. Vi 
cardi. Vallet Zappcttini. Mo
ra. Sguazzerò e Agostoni; 
nei 1.500 m. F. Bianchi. Riz
zo, Arese. Sinesi. Somma g 

gio. Valpreda. Gandmi: nei 
5.000 m. Ambo. Conti. Rizzo 
Sinesi. Sacchi. Spinozzi. An 
tonelli. Zanfini. Laganà. De 
Florentis. nei 200 ostacoli 
Florentis: nei 200 oracoli , ol 
tre a Ottoz Carrozza. ftanrio 
li. Sar. Barbens Boglione. P o 
senna . nei salto in alto Zam 
parelh. Tauro. Drovandi. Por
ta. nellasta Diomsi. Casso). 
Scaglia. Catenacci; nel peso 
Mcconi. Tesini. BalJeggi. nel 
giavellotto Lievore Radman. 
Buonaiuto Marradi. Dragone. 
nei 3 000 siepi (j) sono stati 
invitati Giancatenno. Cami-
celli. Gervasini. Grazzani. 
Rondelli. Ottonello. Calabret-
to. Demaldè. Schena. 

Le Rare occuperanno tutta 
la giornata di lunedi 

Fabbri stavolta non può ripetere gli errori 
commessi contro la nazionale ad Ambur
go: deve cercare la vittoria che in effetti 
è nelle possibilità degli azzurri ; 

Giocare 
r _ 

per vincere 

.1 

J 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA. 17 

L'allenatore della Polonia è 
un simpatico, piccolo uomo di 
una certa età, fuma la pipa 
e ha l'aria di chi si mette in 
tasca il mondo. Koncewicz, 
che istruisce e guida la bianca 
pattuglia da vent'anni, dà — 
s'intende — una grande impor
tanza alla gara con l'Italia, e 
dice: « Tocca a loro impostare 
la partita. Hanno la squadra 
più forte, più esperta , e de
vono far la prima mossa (che 
nel giuoco del ca lc io , c o m e in 
quello degli scacchi , non è un 
vantaggio . . . ) ». Ahi? Perchè 
Fabbri s'è pronunciato: « Al
l'inizio. saremo guardinghi: 
poi.. . ». E. allora, chi attacca? 

E' chiaro che siamo carenti 
di facoltà divinatorie. Tuttavia, 
ascoltati i due magqiori respon
sabili del match, non possiamo 
escludere di dover cominciare 
alla maniera de e La Lanter
ne > di Bruxelles, a proposito 
della recente, tranquilla sfida 
fra il Belgio e la Polonia: * Di 
fronte ad una opposizione piut
tosto relativa, la compagine di 
Van Himst non è mai riuscita a 
migl iorare una prestazione ri
mas ta incolore fino in fondo. 
Nel primo quarto d'ora. la for

mazione di Pohl semhrava let
teralmente imbambolata. . . ». 

La scusa di Koncewicz è va
lida: « Si trattava di un allena
mento. e venivamo dal riposo 
d'inverno: ciò spiega la man
canza d'eff icacia, e la poca 
assuefaz ione agonist ica ». Buon 
per Fabbri, dunque. Non cre
diamo. infatti, che, nel giro di 
appena dieci giorni, la rivale 
possa aver guadagnato la con
dizione perfetta. Cosi, anziché 
aspettare, sarebbe bello e uti-

• le, a noi pare, distendere subito 
il drappello azzurro che im
piega nel miglior modo, quello 
più adatto alle loro abitudini. 
gli uomini scelti. S'evitino, cioè, 
gli sviluvpi nevrotici , dello 
scontro d'Amburgo. 

Come? 
In Italia, abbiamo il campio

nato della super-specializzazio
ne difensiva, e perciò è facile 
trovare un saldo assetto di re
troguardia. e predisporre pure 
le necessarie varianti. Per 
l'azione offensiva, invece, sia
mo sempre alla ricerca di una 
combinazione sufficiente. JM 
testardaggine di Fabbri — di
speratamente convinto che il 
battitore deve rimanere libero, 
anche aitando è di fronte alla 
Finlandia (per salvar che cosa, 
s'è lecito?) — costringe la com
ponine ad una manovra d'as
salto ridotta, asfittica. 

S'impone, perciò, la rieduca
zione calcistica del tecnico na
zionale. almeno per avella for
mula di mezzo che. daopertut
to. offre risultati positivi: bi
sogna. insomma, che Fabbri si 
convinca a cercare il £oal con 
l'azione aperta, sui JS0' gradi 
del fronte avversario Purtrop 
pò. sì: ormai, sulle barricate 
sappiamo lutto. 

Forse, con un po' di corag
gio (levandosi d'addosso, ap
punto. la maledetta paura di 
perdere) s'impara. E probabil
mente. le sorprese non sareb
bero affatto spiacevoli. risto 
e considerato che possediamo 
dei calciatori d'alta classe e 
scuola. Ixi ria per uscire dal

l'impasse è semplice: si tratta 
soltanto di ripudiare i contorti. 
tenebrosi, machiavellici con
cetti del font ball paesano. 

E. del resto, perfino i critici 
che a Fabbri suggerivano i 
piani deVe sue recenti tristi. 
malinconiche avventure, dopo 
lo squallido, rabbioso spettaco
lo d'Amburgo si sono riveduti 
e corretti, ed hanno proclama
to una specie di santa crociata 
contro il modulo corrente. Ce 
speranza? Certo che il sianor 
Edmondo non sprigiona più fi 
ducia 

L'autocritica per la disgra
ziata prora con la Danimarca 
non ha darrero esaltato le sue 
capacità tecnico tattiche. Quin
di. il futile diverbio con Her 
rera. sull'argomento della « dol
ce ri /a» d'Amburqo (sì St Pau-
li offre un inrito ad ogni passo; 
ma la strada delle donne in 
vetrina è spietatamente deso 
lata...) ha ancora agqraralo la 
sua posizione, già delicata dopo 

' il pareggio con la Germania 
dell'Ovest e le inopportune di 
chiarazioni. con le quali ha 
preteso di giustificare, nell'oc 
casione. il deplorevole com 
parlamento di alcuni giuoco-
tori 

Ecco. Fabbri (l'uomo e il 
commissario) non può più de 
Iutiere E. pertanto, non si derc 
escludere il rarredimento stra
tegico. Ossia. E' possibile che 
egli decida di allentare un po' 
U catenaccio, tanto più che 
— ripetiamo — la Polonia un 
colosso no. non è. In tal caso, 
l'Italia sarebbe la favorita. 

Attilio Ca moria no 

Rivera 
supera 
l'ultimo 

« test » 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA. 17. 

All' improvviso (e . ormai, si 
era fatta la mezzanotte) ieri 
s'è fatta circolare la voce del 
possibile, probabile forfait di 
Rivera. Uno scherzo? Niente 
affatto. Era. infatti, il dottor 
Franchi — commissar io della 
Lega, e capo della de legazione 
— che metteva in forse la 
partecipazione del Golden Boy 
alla gara fra l'Italia e la P o 
Ionia. E quest'era la stranez
za del l 'avvenimento: Rivera 
per tutto il v iaggio da Milano 
a Varsavia e anche all'c Eli-
ropejski Hotel » non s'era la
mentato per niente; anzi: a-
veva scherzato spesso e vo 
Ientieri. 

A noi personalmente il cam
pione a v e v a ass icurato che la 
botta del derby non l'infastidi
va più. E, del resto , per il 
dottor Fini l'atleta era vali
diss imo. Ma chissà che cos 'è 
poi accaduto del consigl io not
turno degli strateghi del foot
ball paesano. P a r e c h e ess i 
avessero dec iso di valorizza 
re un cursore: Lodetti. E pe
rò s' intende che pure Fabbri 
avrebbe dovuto dire la sua . 

Come? Quando? D o v e ? E c 
co . L'ultima sgambata giunge
v a a proposito: s a l v a v a , c o m e 
si d ice , le capre e i cavoli . 
Naturalmente il s a g g i o di Ri
vera mobilitava tutti: dirigen 
ti, tecnici , crit ici . Era in bal
lo lo schieramento ( e la se
rietà pure) del la pattuglia az
zurra no?. Manco male , infi
ne che Rivera è un g iovane 
abbastanza intell igente e orgo
glioso quanto basta . Cioè. Non 
s'è lasciato frastornare. 

Allo « Stadio del Decenna
le ». nella nebbia e nell 'acque
rugiola del mattino, si è ben 
mosso di forza, d'agil ità, di 
scatto , nella breve partita no
v e contro nove d o v e s 'erano 
impegnati da una parte Negri . 
Burgnich, Guarneri , Rosato . 
Orlando. Bulgarell i . Mazzola, 
Corso e dall'altra Albertosi . 
Robotti. Picchi , Bercel l ino. 
Facchett i . Fogl i , Meroni. Lo
detti. Barison. vinta dai primi 
per quattro a due. E allora la 
commedia è finita. Fabbri ha 
dovuto accet tare il verdetto 
della prova pubblica e confer
mare la formazione: Negr i ; 
Burgnich, Facchet t i ; Rosato. 
Guarneri , P icchi : Orlando. 
Bulgarell i , Mazzola. R ivera . 
Corso. 

I tatticomani sono servit i? 
Il dubbio rimane poiché l'al
lenatore a v e v a preso l 'avvio 
dichiarando: « Per oggi Rive
ra è s icuro ». E poi. m a n c o a 
Tarlo apposta, negli spogl ia 
toi, aprendo la porta del ba
gno. Rivera si è tagl iato un 
dito di una mano: un punto 
di sutura. C'è forse pericolo 
per domani? Non cred iamo. 
Perchè sarebbe il co lmo del
l'incertezza prefabbricata! 

a. e. 

C E S E N A T I C O 
PENSIONE MARGHERITA 
VIALE ROMA, 60 . Telefono 8141! 

Giugno-Settembre 
Luglio • . > 
Agosto . . -

1800 
2300 
2500 

TUTTO COMPRESO -
CUCINA EMILIANA PRENOTAZIONI: 

, MALPIGHI DONATO . VIA 8 FAUSTINO. IM -
M O D E N A 

RIVIERA DI ROMAGNA 

H O T E L ADRIATICO - H E I L A R I A 
Camere con s e n i l i - acqua calda e fredda giardino • garage 
trattamento familiare • Prezzi modici • Tel 44125. 

KICCIONK 

PENSIONE CLELIA 
Viale S. Martino. 88 

GIURno-Seti. 1300 . con serviti 
1800 . Dall'I al E0-7 I . 1700-
2.000 . Dal 20-7 al 20-8 Lire 
2)00-3000 . Dal 21-8 al 31-8 
I.. 1.700-2 000 . vicinissima 
mare Costruzione nuova. 
Cirsi lune propria. 

PENSIONE GIAV0LUCCI 
Via Ferrarli, 1 

KICCIONB 
Giugno seti 1300 . Dal 1. Lu
glio al 10-7 L IfiOO . Dal 10-7 
al 20-7 L 1800 . Dal 21-7 al 
20-8 L 2100 . Dal 21-8 al 31-8 
L 1R00 tutto compreso 100 m 

dal mare Gestione propria 

RIMINI . KlVAZZUltRA 

Pensione VILLA STELLINA 
Via Galvani. 26 . Tel 3WM -
vicino mare — Camere acqua 
corrente Balconi . ampio 
giardino . cucina genuina • 
autoparco: bassa 1300 . Luglio 
1700 - Agosto 2000 tutto com
preso 

mi':<rtj,'nlrkYt*iiJi 

FERIE 

. FAVOLOSE 

all'HOTEL EDEN 
RIMIMI 

40 m. mare. Confort — Came
re con senza servizi acqua cai 
da fredda. Balconi. Autoparco 
Giardino ombreggiato Tende-
cabine mare. Bassa 1500 tutto 
compreso Alta interpellateci. 

POZZALE DI CADORE 
(1IELLUNO) mi. 1010 t.m. 

Albergo SOCIALE 
(Gestione E.T L 1 Modena) 
Bassa Macinile I. 1.800 

Informazioni e prenot • K.T.L.l. 
Modena . Via Sun Vincenzo 24 

Teletono 21818 
Alta s tat i . .ne l. 2 200 

tutto compreso Cucina 
emiliana 

BELLA HI VA . HIM1N1 

VILLA CORBELLI 
Via Parma S. Vicino al mare. 
Ogni conforti. Acqua calda e 
fredda tutte camere. Cucina 
romagnola, nassa 1400, Luglio 
l'JOO Agosto 2100 tutto compreio 

« 

N O L I 

Soggiorno INES » 
Vicinissima spiaggia, tratta
mento familiare, scelta cucina. 

Prezzi convenienti 
INTERPELLATECI 1 Tel. 75086 

BELLARIA 

HOTEL PRINCIPE 
Tel. 44279. Sul mare. Camare 
con acqua corrente calda e 
fredda. Ambiente signorile. 
Cucina rinomata. Prenotatavi. 

Pensione SVIZZERA 
PIEVE LIGURE 

Ottimo trattamento 
Maggio - Giugno L, 2.800 
Luglio - Agosto L. 3.000 

Tutto compreso 

Mlsano Mare - Località Brul l e 

Pensione ESEDRA 
Vicinissima mare. Cucina ca
salinga. Couforts. parcheggio. 
Tranquilla. Camere con bal
cone. nassa 1200. Luglio 1700. 
Agosto 2000 tutto compreso. 

Gestione propria 

Pensione STADIUM 
R I C C I O N E 

Vicinissima mare. Offre lieto 
soggiorno. Giardino. Plngpong. 
Uassa 1300. Luglio 1900. Alta 
2J00. Scrivere Teresa Roma
no. {«ammanino 70. Riccione 

RIMINI - MAREBELLO 

Pensione PERUGINI 
Via Perugini 22 - 100 m. mare 
Camere acqua corrente. Cu
cina casalinga, nassa 1500. Lu
glio 1900. Agosto 2100 tutto 
compreso. Parcheggio. Giardi
no. Sconti bambini fino 6 anni 

Dlrez. Prop. 

- R I M I N I 

Pensione Bucaneve 
Tel. 24.055 .Marina centro, al 
mare. Moderni conforts. Cu
cina genuina, nassa 1500. Lu
glio 2200. Agosto 2500. Tutto 

compreso. Interpellateci 

MONTECRETO 
(MODENA) m i 864 «-OU 

Albergo MONTECAPRILE 
TeL 913 . (Gestione E T U 

Modena) 
Bassa stagliine L- 1.700 

Alta s tagione L. 2.000 
tutto compreso Cucina 

emiliana' 
Informazioni e prenot.: E.T.L.I. 
Modena . Via San Vlncenso 24 

Telefono 23J18 

R I C C I O N E 
(Gestione ET.L.l. Modena) 

Pensione SAN GIUSTO 
VIALE UGO FOSCOLO. 4 
Bassa s tagione L. 1500 

Alta s tagione L, 1750-2000 
(tasse IGE. cartine e tende al 

mare comprese) 

Pensione «TRE ROSE» 
VIA CAVALCANTI. 10 

Bassa stagione I - 1400 
Alta s tagione I*. 1600-1900 

(lasse IGE. cabine e tende al 
mare comprese) 

Riva Azzurra di Rimini 
(Gestione E.T L.l Modena) 

Hotel CARAMIA 
Viale KLG. MARGHERITA 161 

Bassa s tag ione L. 1700 
Alta s tag ione L. 2100-2500 

(tasse IGE. cabine e tende al 
mare comprese) 

Pensione SARATOGA 
VIA BIELLA, 5 

Bassa s tag ione L. 1700 
Alta s tag ione L. 1950-2300 

(tasse IGE. cabine e tende al 
mare comprese) 

Informazioni e prenotazioni: 
E.T.L.I. Modena - Via San Vincenzo. 24 - Telefono 23 • ! • 

R I C C I O N E 
' H O T E L M A D D A L E N A 

V i e Dante . 307 - Tel . 41673 
A L B E R G O MADEIRA 

Via Piacenza. 6 . TeL 41310 
camere camere 

aenza servizi con servizi • 
f 
§ 

• 
• 

u. m 
m 
m 

• 

1500 
1800 
2000 
2 200 
2.000 

1.700 
2000 
2 200 
2400 
2200 

Giugno - s e t t embre 
Dal 1. al 15 lugl io . 
Dal 16 al 31 luglio 
Dal 1 al 20 agosto 
Dal 21 ai 31 agosto 
A L MADEIRA: 

g iugno-se t tembre L. 1400 c a m e r e senza serviz i 
L. 1600 con servizi 

BAMBINI: s ino a 5 anni r iduzione 40% . Da 6 a 10 
anni r iduzione 25*% • Ai bambini è garant i to il posto le t to 
I G E . . tassa soggiorno, cabine al mare , serviz io compres i . 

POSIZIONI CENTRALI - CUCINA EMILIANA 
Per informazioni e prenotazioni r ivolgersi : U D L - Via 

Lovolet i . 1 - Modena - TeL 22 809 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI SOCIETÀ' L. SO 

PIMER piazza Van vitelli 10 Na 
poli, telefono 240 620 prestiti fi 
ducian ad impiegati. Cessione 
quinto stipendio auto«o\\enzioni 
IFIN l'i a zza Municipio 84. Napoli. 
telefono 313567. prestiti fiduciari 
ad impiegati Autosov\cnzioni. c e s 
stoni quinto stipendio. 

«) AUTO MOTO-CICLI L. SO 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica di 
Roma. Consegne Immediate. Cambi 
vantaggiosi Facilitazioni - Via Bis 
solati 14. 
AUTONOLEGGIO RIVIERA • R a 
MA - Prezzi giornalieri feriali (In
clusi 50 km.): 
Fiat 500/D L. 1 150 
Bianchina 4 posti » 1 500 
Fiat 500/D giardinetta > 1 550 
Bianchina panoramica » 1 600 
Bianchina <p>der » 1.700 
Fiat 750 (600, D) > 1.706 
Fiat 750 trasformabile > I 800 
Fiat iM multipla » 2 000 
Fiat 850 > 2 200 
Austin A 4 0 S ' » 2 200 
Fiat 850 coupé > 2 400 
Volkswagen 1200 a 2 400 
Simca 1000 G. L. > 2 400 
Fiat 750 Tarn (8 posti) » 2 400 
Fiat 1100/D > 2.600 

Fiat 1100/D S. W. (fam.) 
Giulietta Alfa Romeo 
Fiat 13C0 
Fiat 1300 S W. (fam.) 
Fiat 1500 
Fiat 1500 lunga 
Fiat 1800 
Fiat 1800 S W. (fam.) 
Fiat 2300 
Alfa Romeo 2000 berlina 
Telefoni: 420.942 - 425.624 

2.700 
2 800 
2.900 
3000 
3000 
3200 
3300 
3 400 
3600 
3700 

420 J19 

«) INVESTIGAZIONI 1_ SO 

A. A. SCACCOMATTO investiga 
zioni preoost matrimoniali. Con 

!trollo personale. Opera ovunque 
'Santalucia 39 - Telefoni 236224 • 
383 837 - Napoli. 
I. R. I. Dir. grand-officiale PA 
LUMBO investigazioni, accerta 
menti riservatissimi pre-posi ma 
Irimonlati, Indagini delicate. Opera 
ovunque. Principe Amedeo 42 (Sia 
rione Termini) • Telefoni: 4M 30} 
479.425 • ROMA. 

n OCCASIONI L. SO 

LAVATRICI elettriche grandi mar 
che revisionate e garantite come 
le nume da lire 49 000 in più Ra 
teazioni senza anticipi e a 100 lire 
per volla NANNUCCI RADIO 
Viale Raffaello Sanzio 6 8 (vicino 
Ponte della Vittoria) - Sede Cen 
trale Via Rondinelli 2. 

ARCIOCCASIONIII OUEMACELLI 
SO - sempre nuovi arrivi: MOBILI 
LAMPADARI - SERVIZI - TAP
PETI, eccete-a. VISITATECI AL
MENO UNA VOLTAI II . 
R A D I O - RADIOFONOGRAFI 
•zrandi marche revisionati e garan
titi come i nuovi da lire 6800 in 
più. Rateazioni senza anticipi e a 
100 lire per volta NANNUCCI RA 
DIO - Viale Raffaello Sanzio 6 8 
(Viano Ponte della Vittoria). Sede 
Centrale Via Rondinelli 2. 
TELEVISORI grandi marche rasi 
stonati e garantiti come i nuovi da 
lire 25 000 in più Rateazioni senza 
anticipi e a 100 lire per volta NAN
NUCCI RADIO - Viale Raffaello 
Sanzio 6 ^ (vicino Ponte della Vit
toria) - Sede Centrale Via Rondi 
nelli 2. 
FRIGORIFERI grandi marche e 
garantiti come i nuovi da L. 29 OCi 
in più Rateazioni senza anticipo 
e a 100 lire per volta. NANNUCCI 
RADIO • Viale Raffaello Sanzio 6-8 
(vicino Ponte della Vittoria) Sede 
Centrale Via Rondinelli 2 

14) WAPPR. E PIAZZISTI L, 51 

AFFERMATA fabbrica attrezzi ve 
trina arredamenti scaffalature per 
riorganizzazione quadri rlcerc i 
agentei ogni provincia Latto Vi, 
bria scrivere ATAR C.P. 171 3 :nu. 


