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Sono coinvolte alcune societd della Towana e della Calabria 
*^*a*mw(,(> i^niiiiiint inninniiiiiii^nj • » m 

'*><>/J? 1 r -s /, 
»M*Hiiit,.<.n»r»' 

i P i ^ i e C sdtto liichiesta per «corruziane» 
Un grosso scandalo ml-

naccia di investire alcune 
delle plu popolarl societa 
della Toscana e delta Ca
labria militanti in serie C 
ed in serie D. L'avv. Ange-
lini «grande inquisitore a 
della Federcalcio avrebbe 
gia concluso I'lnchlesta a 
lui affidata indivlduando i 
colpevoli. Si attende a glor- -
ni un comunicato con II de-

ferimento del responsabili 
al giudice sportivo della Le-
ga Semiprofessionlsll. 

I fatti sarebbero andati 
cosi. Due o tre mediator) 
(ex giocatori, ex arbitri o 
ex alienator!) tutti regolar-
mente affiliati alia FIGC si 
sono offerti alle societa in 
questione promettendo die-
tro congruo compenso, di 
caddomesticarei talune ga-

re chlave sia avvicinando 
direttamente le squadre av-
versarie sia mediante una 
non meglio specificata tpro-
tezlone arbitrate ». 

in molti casi I'opera del 
mediator! e risultata un 
« bluff >, coskche ess! sa-
ranno denunziati per mil-
lantato credlto per quanto 
riguarda queste occasion). 
Ma in altri casi e stato pro-

vato che effettivamenle so
no state a addomesticate » 
alcune partite: per cul e da 
prevedersi il rinvio a giu-
dizio del mediator! e del di-
rigenti interessat! con pena-
lizzazione delle societa in
criminate. Si dice anzi al 
proposlto che la classifica 
minaccia di venire scon-
volta. 

L'avv. Angellnl avviclna-

to non appena sono trape-
late le prime notizie ha con-
fermato I'lnchlesta ormai 
prossima alia conclusione 
affermando che tra un me-
se circa avra definitiva-
mente portato a termine il 

suo lavoro. Ha anche con-
fermato di aver individuato 
i magglorl responsabili, sia 
nel campo del i mediator! » 
sia nel campo del dirigenti. 

Ma loglcamente non ha po
tato fornire altri dettaglf, 
ne tanto meno ha potuto fa
re i nomi delle squadre 
coinvolte nello scandalo. 

Per conto nostro aggiun-
giamo che gli episodi di cor-
ruzione sono favoriti non 
solo dalla presenza (a tutti 
nota) di quest! mediator!, 
ma anche dal terreno su 

cut poggia le basi II settore 
semlprofesslonlstico: infatti 
in questo settore sono in 
ballo interessl finanziari in-
gentissimi (non mcno che 
nelle serie superior!) per 
cui si capisce come ad un 
certo punto taluni dirigenti 
siano spinti a cercare an
che mezzi illecltl pur di rag-
giungere gli scopi preflssi. 

Domenica il giro di Calabria giovedi 7 il giro di Campania 

RISCOSSA DEI NOSTRA 
NELLE GARE 
DEL SUD? 

Dopo aver fnllito consecuti-
vamente t re traguardi (Giro 
del Piemonte. Milano Sanremo 
e Giro della Toscana) i ciclisti 
nazionali si trasferiscono da 
domenica nel Sud dove nel giro 
di otto giorni hanno in pro-
gramma due gare; le quali tut-
tavia non hanno certamente il 
fascino delle tre che hanno 
perduto. 

II Giro della Calabria dome
nica 3 aprile. il Giro della Cam
pania giovedi 7 aprile e la pri
ma prova del Trofeo Cougnet 
domenica 10 aprile a Cepra-
no, chiamano i « campioni > di 
casa a riscattarsi . 

Forse non e proprio il caso 
di ritenere i nostri corridori 
peggiori di quello che in real-
ta essi sono. Sono in molti fra 
i nostri giovani a possedere le 

Oggl a Roma 
Mazzinghi 

(Cliff da ieri 
nella capitate) 

L'ex campione del mondo dei 
medi junior, Sandro Mazzinghi, 
giungera a Roma oggi a mezzo-
giomo in vista dell'incontro di 
venerdi prossimo ai Palazzo del-
10 Sport con lo statuni.'ense Sugar 
Cliff. I I pugile toscano alle 17,30 
concludera gli allenamenti alia 
palestra dello Stadio Flaminio 
e subito dopo terra una confe-
renza stampa nella stessa pa* 
lestra. 

Ieri mattina e intanto giunto 
all'aeroporto di Fiumicino I'av-
versario di Mazzinghi, Sugar 
Cliff, il quale si e allenato nel 
pomeriggio alle 17 alia palestra 
dell'lndomita. Assieme a Cliff e 
arrivato il peso massimo Willie 
Johnson II quale sostitulra il suo 
connazionale Levi Forte (Infor-
tunato) nel combattimento contro 
I'ita llano Dante Cane. 

Intanto I'organizzazione SiS-Sab-
batini ha reso nolo che, in aper-
tura di rianione, venerdi prossi
mo si svotgera un incontro in sei 
riprese, al llmite dei piuma, tra 
11 romano Glsmondi e il mil*-
nese Negrini. NELLA FOTO: 
Mazzinghi. 

qualita per tenere il confronto 
con il fior liore del ciclismo 
mondiale, spesso perdono per 
incsperienza, spesso per pura 
sfortuna e naturalmente non 
mancano neppure le occasioni 
in cui le sconfitte sono dovute 
a meschini calcoli e reciproco 
danneggiaiuenlo. 

Sta di fatto che fin oggi i 
pill qualilicati «campioni » di 
casa non hanno ancora rag 
giunto un successo che possa 
in qualche modo ri lustrare il 
loro blasone e rilanciarli come 
pretendenti a traguardi classi-
ci. Percio non e improbabile 
che sulle s t rade del Sud nelle 
prossime t re occasioni che ven-
gono loro ofTerte, si diano bat-
taglia nel modo piu vero of-
frendo agli appassionatissimi 
sportivi del meridione uno 
spettacolo di impegno e di po-
tenza capace di risollecitare la 
loro entusiastica approvazione. 

II Giro della Calabria, la pri
ma delle t re corse, e classifi-
cata come gara internazioriale 
e se anche non si conoscono 
ancora le adesioni e da crede
re che qualche squadra stra-
niera ci sa ra . Degli italiani 
1'unico che dovrebbe essere as-
sente e Adoini. Lo sfortunato 
protagonista dell'ultimo Giro 
della Toscana sara in gara a 
Baden-Baden su un circuito nel 
quale sa ra impegnato anche 
Rudy Altig. Tutti gli altri ci 
dovrebbero essere. Sicuramen-
te ci sara Gimondi che ha gia 
inviato la sua adesione. 

II percorso del Giro della 
Calabria, confermando la tra-
dizione avra nelle due salite 
della Limina e del Sant'Elia 
le massime asperita che forse 
saranno i punti sui quali si de-
cidera la corsa. Specialmente 
il Sant'Elia per la sua relativa 
vicinan/a al t raguardo dovreb
be riuscire il punto cruciale 
della corsa anche se spesso d 
successo che dopo la selezione 
operata da questa salita si e 
avuto un ricongiungimento (al-
meno dei primi) . 

Al Giro della Campania cl 
sara invece anche Adorni il 
quale spera addirittura di iscri-
vere il suo nome nel libro 
d'oro della corsa napolctana. 
Anche il Giro della Campania 
si svolgera su s t rade tradizio-
nali affrontando la salita della 
Serra e del Chiunzi. Dopo I'lil-
tima salita (il Chiunzi) man-
cheranno all 'arrivo ancora cir
ca 50 chilometri e non e im
probabile che sulla pista del 
Campo sportivo Albricci di Na-
poli la conclusione della corsa 
avvenga in volata. 

Una nota negativa di queste 
due corse sa ra rappresentata 
senz'altro dalla distanza la 
quale spesso determina un ne-
gativo comportamento da par
te dei corridori nella prima 
par te della ga ra . 

Inline l'ultima delle tre corse 
del Sud. sara il primo atto del 
Trofeo Cougnet. La prospettive 
di successo per la corsa orga-
nizzata dagli sportivi di Cepra-
no sono di gran lunga inferiori 
alle due piu classiche conso-
relle di Calabria e di Campa
nia. Ad ogni modo c quasi cer
to che almeno tutte le squadre 
saranno rappresentate nella 
corsa di Ceprano anche se per 
motivi di calendario alcuni dei 
nomi piu famosi del nostro ci
clismo saranno assenti. 

Eugenic* Bomboni 

Domani a Sarajevo 
Jugoslavia-URSS 

BELGRADO. 29 
La partita amichevole con la 

Unione Sovietica. in program-
ma giovedi a Sarajevo. cosutu;ra 
il debutto per il 1966 oella na-
zionaie jugoslava. 

La commiwone ha selez:onalo 
i seguenti giocatori: Portien: 
Pantelic e Skonc; terr.ni: Cuzzi, 
Faziagic. Vujo^c e Jeftic; me-
diani: Rasovic, Ramljak. Vasovic, 
Zemko. Sbskovic. Bocejac e 
Gugleta; attaccanti: Bajic, Ha-
sanagic. Zamabata, Mclic. Sko-
blar. Dzajic, Nadoveza, Mojsov 
e Galic 

Campionato italiano dilettanti di boxe 

Al «mosca» Spina 
il secondo tit oh? 

Visitate la 
CEC0SL0VACCHIA! 

Oggi per i quarti di finale sono in 
programma in due turni 40 matches 

GIMONDI e stato uno dei primi ad inviare la sua iscrizione al 
Giro di Calabria di domenica 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 29 

Le file del partecipanti al cain-
piunato italiano di pugilato dilet
tanti che e in cot so di .s\olgi-
inento da ion al Falaspoit per 
i n u u t n a dell" <t Eureka Lanter 
na » e del « Trionfo Genin esc v 
M -.0110 pititicamente diniLv/ate. 

j ilu|)u due intense. I.ihunuse e vi-
I \aci gioinate di gaia dm ante le 
, quali '-oiio stati disputati. coin-
i plesMvamente. .1!) conib.ittiineuti. 
I Ma la maiatona dei campionati 
j a \ ia hioiio domani. con i quu-
i i.inta incontii dei quaiti di fiiuile 
| d.i dispiit.u si suddiMsi I n i due 

tut ni ilel piimeiiggiu e della seia 
' piohabilmente lino alle oie pic-

cole I'ei fate un sunto telegr.ifico 
della pinna gioinuta dueino che 
la paite del leone 1'hu fatta la 
iappie.sentativ.1 delle Foi/e Ar-
mate che. con quella la/iale, ha 
.superato i primi ((uattio tin in eli-
ininatoii sen/a dannu porlando 
cioi' 1 suoi rappresentanti alle fasi 
successi\e del torneo. Con un .solo 
elemento figuranu invece Piemon 
te, Lombardia. Vene/ia Euganea 
e To^can.i mentre 1'unica coin-
pagine die non e riuscita a pia/.-
zare un solo atleta sui quattro 
impegnati e stata la Siciha. 

La giornata odierna propone 
treat a incontri complessivi: sei 
dei pesi mosca, quattro dei me-
diomassimi. quattro dei massimi, 
.sei dei gallo, sei dei piuma e 
quattro dei medi. Nei pesi mosca 
il campione uscente, il piemon-

Insieme a Trapattoni e a Riva 

Amarildo 
al Napoli? 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 29. 

II Napoli bussa alia porta 
del Milan per ottencre Ama
rildo? Certo: il Napoli vuole 
Amarildo. E a quel che ci ri-
sulta Altafini sarebbe ben lie-
to di avere al fianco nuova-
mente il suo ex compagno del 
Milan, e Sivori nc accogliereb-
be 1'arrivo con somma soddi-
sfazione. avendo la possibilita 
di dialogare con un altro ec-
cellente uomo di punta. 

Si t rat ta di una indiscrezio-
ne? Fino a un certo punto. E* 
probabile. difatti. che ci saran
no delle smentite. come e ormai 
diventato di regola in questi ca
si. Comunque i contatti t ra il 
Napoli e il Milan esistono da 
tempo, sono concreti. anche se 
non si pu6 ancora par la re di 
una vera e propria t rat tat iva. 

D'altra parte tutte le squadre. 
quale piii quale meno. sono al 
lavoro per rafforzarsi e sa
rebbe vcramente strano che il 
Napoli. dopo il prestigioso cam
pionato che sta conducendo. 
non tentasse di migliorarsi di 
quel tanto sufficiente a fargli 
dire una parola piu autorevo-
le nella lotta per lo scudetto 
per il prossimo anno. Quindi 
non solo di Amarildo il Napoli 
sta interessandosi ma anche di 
quel Trapattoni che nell'e^tate 
scorsa rimase un po* il sogno 
proibito del Presidente Fiore. 
e non solo alia porta del Mi- j 
Ian il Napoli bussa. ma a quel 
la di tante al t re societa. 

Non e forse da tempo che i 
dirigenti parte.iopei hanno fer-
mato la loro attenzione sui gio-
vane Riva e sui bolognese Pa-
scutti? Ecco: uno dei due po-
trebbo vestire la maslia azzur-
ra del Napoli nel p rox imo tor
neo. specialmente se I'operazio-
ne Amarildo dnvesse malaugu-
ratamente fallire. E ancora. 
non sono sulla boeca di tutti i 
nomi di Pizzaballa. di Rosato 
e di qualche altro giovane e 
promettente calciatore che do
vrebbe irrobustire un parco 
giocatori alio stato alquanto 
modesto per numero e per qua
lita- C'e da preoccuparsi. di
fatti. non solo del prossimo 
campionato. ma del piu deciso 
inserimento del Napoli in cam
po internazionale. 

E per quato riguarda l'alle-
natore? Pesaola anche a Tori
no ha dichiarato che intende la-
sciare il Napoli. La sua deci-
sione deriverebbe da uno sta
to di amarezza: lo scarso rico-
noscimento del suo apprezzabi-
le lavoro non solo da una par
te della s tampa. ma anche del
la iiletisa societa che. difatti. 
ancora non parla di rinnovar-
gli il contralto. 

Siatno del parere , comunque. 
che la societa non vorra pri-
varsi . nel momento in cui si 
appresta a va ra re un program
ma veramente ambizioso, del-
l'uomo che non solo per la par
te squisitamente tecnica e sta
to uno dei prolagonisti di que
sta nuova corsa della s 'c ieta 
partenopea. 

m. m. 

tese Spina, si e libeiato con bella 
dismvoltuia e franca sicuiez^a 
del suo avversano dando una 
chiara diniostrazioue del suo la-
\oto e ripioponendo cosi peren-
tonainente, la sua candidatura al 
titolo 

Gli altii favoriti. il lombardo 
Coinetta e il laziale Onori, hanno 
siipeiato il tiiino degli t ottavi » 
per sottegmo e attendono i 
quaitt liduciosi nelle loro possi
bilita. Tra i mediomassimi. due 
puj4ili su tutti, fra quelli \isti 
tiliopeia. meiitano una cita/ione 
di niento: il \eneto Ciespan. po 
tenle e sicuro. e il massiecio, 
sippuie lento iiell'a/ione. Hi out. 
deil.i C.inipania 

II detentoie dei pesi massimi, 
lo spez/ino Hanibini. e stato fa 
\onto dal ^oiteHflio e ha percio 
assistito alio ^contro diretto fra 
i iiuiugion pietendenti al suo 
scettro Baiussi (Lombardia) e 
Hatolu//o (Vene/ia Euganea), i 
(liiali hanno dato \ita a un mte-
lessante combattimento die po
ll ebbe benissinii) liguraie fra quel
li linali del toineo. Ha pievaKo 
con bella tecnica e pot en/a non 
mdiffei ente. il lumbal do 

I pesi gallo hanno a\uto nel-
renuliano Farmelli, in questa fa-
se eliminatoiia. ii piu valido al-
fiere della categona per lmpo-
stazione, stile precisione e in-
cisivila. II nnlitaie sardo Pinna, 
picchiatoie continuo ed erficace, 
il napoletano della Liguna Gras-
selliiio. con la sua boxe da ritmo 
demolitoie. un altio sardo, Mu-
ra. e l'msidioso piemontese Pe-
sare. rappresentano <]iianto di 
meglio, fra l pesi piuma. si sia 
\i?to sui ring tricolore del pa-
la spot t questa sei a. 

Non v"e poi alcun dubbio die 
Casati, Foize Annate, e il piu 
autorevole candidato alia conciiu 
sta del titolo nella categona del 
pesi medi. dove peio e ruiscito 
a mettersi in luce anche il to
scano Morelh per poten/.a e com-
battivita. Con Casati l mihtarl 
portano cosi a dieci (unica squa
dra nmasta al completo) i loro 
rappresentanti nei quarti di fi 
nale. 

Stefano Porcu 

I risultati 

Benvenuti 
rientrato 
in Italia 

MILANO, 29 
11 campione del mondo dei 

medi junior, Nino Benvenuti, e 
il suo piocuratoie. Bruno Ama-
duz/i. sono nentrati questa se 
ra in aereo a Milano Amadu/ 
/i ha alTennato di aveie pre^o 
accoidi di uiiissiina. in Argen 
tma, pei un pio-simo incontio 
tra il piopni) amminisliato e 
,Iome Fenunile/ d.i Fai si in Ita 
li.i o in \iUi-ntina 

limine, nel pi ogi annua di 
Heinenuti. c"e anche il confion 
to con K!/e: quello possilnle. 
ton il vincitoie dell'incontro Ty-
<j.er Criffith: l'altro. a Seal, con-
tio il campione coreano Kim Ki 
Soo. 

Nino Bern emit i sain liberato 
• 1 5 aprile della ingessatiira alia 
inano destia e. dopo un accer-
tamento clinico. \erra chiesto al-
l'organi7/atore tedesco. tramite 
l'EBU. un rimio della data del
l'incontro con El/e. con uno spo 
stamento fino al 10 oppure al 
20 ma gg IO 

Dopo a\er visto Praga. potrete trasconere una piacevole va-
canza in montagna. sui laghi, con sistemazione in alberghi, 
cottages, o in campeggi attiezzati. 

Vi piacciono le ontagne?. Bene, allora venite 
sui Monti dei Giganti (Krkonose). sui Monti 
«Krusne» o sui Monti Tatra. 

Preferite nuotaie? Pescare? Bene, troverete 
tutto cid nella regione dei laghi sud Boemia. 

I'refente la vila mondana? Bene, allora vi
sitate le famose sta/iom termali cecoslovac-
clie: Manansk6 lazne. Luhacovice, Silac op 
puhe Trenciansk6 Teplice. 

Viaggi in comitiva o individuali tramite la Vostra Agenzia 
di Viaggi. 

I visti si ottengono tmmediatnmcnte. al massimo cntro 48 ore. 

Per ogn< informazione rivolgctevi alia Vostra 

Agenzia dt Viaggi, oppure a: 

CEDOK, Ufficio per il Turismo Cecoslovacco 

ROMA - Via Bissolatl 33 - Telefono 46.29.98 

~~* *~~~ """""" spedite questo tagllamlo * """™" ""~— ^ ^ 

Vogliate spedire gratis materlale lnformativo >;ulla Ceco-
blovacehia a-

I Cognonie 

• Indirlzzo 
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AVVISI SANITARI DISFUNZIONISESSUALI 
tlr. SC'Mtl.AIA Spec VENKHKK 
HKl.LK VAItlCl Via Flrenze. 4\ -
l'eI 4R4 108 ore H-U'- 15-20 e per 

HnpiintiunPiitn 
A m H i d i h - ^ - i H T l n 1»»H7 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. L COUVOU'E Mrdlcu fre-
miato University Hanm - l)t*nnu-
SperlallBta UnlvtTMta Kmnu Vlfa 
CJiob^rll a 30. KOMA (Staztnnt- i 
lerminl) teal a B piano prima 
Int. 3 Orario 0-12. IS-IU Nel 
Kiornl testivl o tuorl orario. si 
riceve solo per appuntHmento 
Tel 73 14 209 <A M S ««1 - fl-2-M) 

i i i n m i i n i m n m n i m i m m i i i i ' 

AHHUNCI ECONOMICI 
14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A. A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sessuall. Dottor MA-
GLI ETTA, Via Orluolo, 49 . Fl
renze - Tel. 298 371. 

ENDOCRINE 
(jubimtio ineUico pei la cura 
delle a sole i dmfunzionl c de-
bolez7e sessuall di origine ner
vosa, psk'lucu, endocrina Ineu-
rastenia. deficlenza ed anomi-
lie sessunli) Visile premainmo-
nlali. Ootl. V. MONACO, Roma 
Via Viminale, 3a (Siazione Ter
mini - Scala sinistra, piano se
condo. int. 4. Orario 9-12. Jfi-18 
escluso il sabato pomeriggio • 
nel giorni fe*iivi. Fuori orario, 
nel sabato pomeriggio e nel gior
ni festivi si riceve solo per ap-
puntnmento. Tel. 471.110 (Aut-
Com Kotna 1R019 del 25 ott»-
bre 1956). 

i i i 

Jim 
vi otfre a iniziare dal 4 aprile 
e tutti i lunedi un nuovo collegamento diretto 

ROMA - ALGERI - ROMA 
pet ogni informazione rivolgetevi alia 
vostra Agenzia di viaggi 
o aH'ALITALIA 

Da oggi le finali 

Coppa Europa 
per il «Simm»: ? 

MILANO. 29 
Q-iauro sqjadre si contende-

rainw da do:nani a sabato u utolo 
di camp.one d'Europa di paliaca-
ne.stro. SOTW il Simmenthal di ^L-
larw. !o S'ar.a d; Praga. 1 Aek 
d: A'ene e l'Arma'a Rossa di 
Mo^ca Per La pr.ma \o.:a dun 
q.ie. una sqoadra .'-a—ana e si 
'. /za :>.>: la co-x^j.^"a it?, trofeo 
dopo che un altro qa.ntetto. qael 
.o vi-?.!a Ign.s a Vare^e. ha con-
q m : a o a M.-.dr.d d f.'olo .nter-
con:xionta!e. E" la d:mos'.raz:one 
piu tangible de! grande sviluppo 
cne ha avj*o la Dj:.acane->tro in 
Italia e de.l'alto grado di prepa-
ra7one dtzh at.eti. 

DoTiani sera a M:1ano lo Slavia 
incontrera 1'Aek. mentre g ovedi 
a Bologna jl Sirnmenthal sara op-
pa^to ai soviet:ci. Le v*Kitr>ci 
de: due ^Kxmtn disp-j*.eranno 
venerdi La fina.e per •'. titolo e 
Se dje perdstiti q ie»la per :1 :er20 
e quarto pos:o. Trame 1'Armata 
Rossa. .e aitre tre sqaadre han
no g.a avjto n » i o di uieontrarsi 
e di gsocare m Italia. 

E" possibile quxxii azzardare 
un pronoatico. Lo Sla\"~a entrera 
sicuramente in finaJe. La squadra 
cecoslovacca ha gia battuto i mi-
Lanesi dimostrando di essere mol-
to forte. D Simmenthal. sui quale 
poggiano le speranze di tutu gh 
sportm itaLani. e r i u s c o ad en-
traxe in flnalc dopo «ver battuto 

il Malr:e^. essere stato ne ta-
meate seo.nfiuo dalio S^via ed 
a\er superato il Real Madr.d m 
un mcon'.ro entusasmanie. 

I caaip.oni d Italia hanno at-
:raversa -o xi perodo di s c a r ^ 
forma. ^n<he per :*ia ser.e d: .n-
c.dtn". ad a.^jn :.t>:a;on ( Tr.o-
.-en Brxti t- K rr. r. icci) ma ora 
«-n".b'a .-> «-r«i »'n.it al loro mi-
^.o~e i .-'ars-iard :. P J T n^n co-
no-Cttvio :. i.alo"t- 'a.r. co c<l a^> 
n.-t.co ae!l Arm-ita Kov j . ? . pjo 
n.cnere che :1 S::r.TJ.ThjI pos.va j 
qia.ilicar*: per .a fjnal'5>ima. S. 
ripeterebbe co-i lo scontro cui 
a 4 s,»r.ivi m lanesi ebbero oc-
t j ^one d. a«-_*tere du-ante Ja 
fa.̂ e el.mna:or:a di qje5ta Cop-
pa dEuropa. Il Simmenthal si 
e pnepara'o p.m"igl:o;iamen,e per 
questo impegno. 

Tutu 1 giocatori sono n baone 
cond'2-oni e lallcnatore Rubm 
confida d. po-er hnalmerre rea.iz-
zare d s w graade so^i:o: e>-ere 
al*a g..:da tiel^ ^q-iad-a cai iao-
r.e d Earopa. La com.tiva. che 
>. e trasfer.ta oggi a Bo.ojna. 
e cotnposta da due amencani 
Bradley e Thoren. da Riminuca, 
P.en. Masini. Vianello. B.nda e 
dai giovaiussimi IelJjni. Gnocchi 
e Ongaro. Con loro sono lallena-
:ore Rubini con il « vice » Gam-
ba, il massaggiatore Caltaneo cd 
a'.cani dirigenti della soceta. Si 
prevede che molti sostemton se-
i'dirarjw la squadra. 

PESI MOSCA: Mencarelli (FF. 
AA) b. Esposilo (Campania) per 
abbandono al 1. tempo; Simo-
naggio (Ven. Eug.) b. Tricarico 
(Ven. Giul.) per squalifica al 2. 
tempo; Zanghirati (Emilia) b. 
Volpe (Sicilia) ai punti; Spina 
(Piemonte) b. Marangoni (Mar-
che) per K.O. tecnico al 3. tern 
po; Mozzicato (Liguria) b. Sar-
ritzu (Sardegna) per K.O. tec
nico al 3. tempo; Milazzo (To
scana) b. Curcetti (Puglie) al 
punti. 

PESI MEDIO MASSIMI: Bront 
(Campania) b. Del Vita (Tosca
na) ai punti; Guerrieri (Sici
lia) b. Baldisserri (Emilia) ai 
punti; Crespan (Ven. Eug.) b. 
Conti (Marche) per abbandono 
al 2. tempo; Migliaretti (Pie
monte) b. Guerrini (Lombardia) 
ai punti. 

PESI MASSIMI: Consolati 
(Piemonte) b. Tricomi (Sicilia) 
ai punti; Baruzzi (Lombardia) 
b. Bartoluzzo (Ven. Eug.) per 
getto della sougna al 3. tempo; 
Coralupi (FF.AA.) b. Scala 
(Campania) per abbandono al 
2. tempo; Martinis (Ven. Giul.) 
b. Stracci (Marche) ai punti. 

PESI PIUMA: Pinna (F.A.) b. 
Alessandrint (Marche) ko tec. a 
2'42" del p.f.; Grassellino (Ligu
ria) b. Acchioni (Lazio) ai p.; 
Mura (Sardegna) b. Lojacono (Si
cilia) ai punti; Pasquariello (Lom
bardia) b. Quero (Puglie) ai pun
t i ; Pesare (Piemonte) b. Fenu 
(Emilia) ai punti; Sozio (Abruz-
zo) b. Driol (Venezia G.) ko a 
V44" del o.t. 

PESI MEDI: Casati (Forze Ar-
mate) b. Scarso (Venezia E.) ai 
punti; Morelli (Toscana) b. Maio 
(Lombardia) ko a TW del p.t.; 
Alessi (Umbria) b. Ovine (Cam
pania) ai punti. 

I rugbysti azzurri 
per Italia-Froncia 
Per l\ncon:ro Italia Francia di 

rugby che \erra giocato il 9 apri-
.e prossimo alio >:ad.o del Vo-
mero di Napoli con .n.z.o ore 
13..W sono st<::i Cixi.ocati per U 
2 a,>nlv: R Bre-ica. Molonesi; 
H V e w a : TroKon D A.be:ton: 
IJ B«)oj.na: Gan. : Partenope: 
\mb:on AjJer.. P'a^co. Bo.ie.^n: 
U R. M.lano; Soro II. Galletto: 
Cus Geaova: Conforto II: R. Pe-
trarca: Lr,«e III: Meralcrom 
TV': ArmelLn: R. Aquila: Di Zit-
ti: R. Parma: Vene. Degh An-
toni: G.B.C.: P.ccio ni (attual-
mente in forza al F.C. Grenoble); 
R. Lazo: Ma/zacchelli: R. Ro,;-
go: BeLljiaizo; R. Li.omo: Maz-
zanUiu. 

Innamorati di • • • 

if/-- -

f ^ " ^ 

J 

...non c'e da meravigliarsi, poi-
ch6 essa e veramente la perfetta 
macchina portatile per i viaggi e 
l'ufficio. Le sue buone caratteri-
stiche di scriltura ne fanno una 
tra le piu importanti macchine 
per scrivere sui mercato mon
diale. Possiede, oltre alia forma 
modema, tutte le proprieta della 
macchina per ufficio, come il 
tabulatore, il marginatore, lo 
spaziatore, il dispositivo per la 
registrazione del nastro, nonche 

il districatore dei caraiteri. l a 
macchina per scrivere ERIK.A 
ha piccole misure d'ir.gombro • 
pesa poco. La costruziono robu-
sta garantisce una stability si-
cura e quindi una senttmu \vr-
fetta. 

Innamorarsi di ERIK.A r«o/ o i^ 
innamorarsi della bcllczzn c del 
rendlmcnlo. 

Ottenibile in tutti i negozi specializzati 
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