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Roma-Fiorentina all'Olimpico (ore 16) eNapoli-Lazioal San Paolo 
• - ' « * * 

Centrosud a conf ronto 
Bologna •Inter 
per lo scudetto 

Si festeggia Dancelli e si guarda alia corsa di domani 

ANCHE NELLA LIEGI BASTOGNE LIEGI 
Giornuta al calor bianco nel 

campionato di calcio: sono in/at 
(i in programma una serie di in-
contri del massimo interests che 
promettono scintille ed emozxom 
a non linire. 

Su tuttt naturalmente sptcca 
quel Boloana Inter che pud vale 
re uno scudetto: ma non si di-
mentichino Roma Fiorentina, Na 
poll Lazto, Milan Torino. Varese 
Foggxa. Sampdoria-Spal. Catania-
Atalanta. 

Come si vede solo un paio di 
incontri (Juve-Brescia e Vicenza 
Cagliari) possono defmirsi di im 
portama minore. Ma passiamo 
come al solito all'esame delta 
gliato del programma odierno. 

BOLOGNA INTER. Solo una 
vittona dei rossoblu potrebbe ri-
ineltere sertamente in pericolo la 
candidalura dell'lnter: una t>il-
toria che perd semhra tmproba 
bile perche il Bologna sard prtvo 
tuttora di Neon. Micellt, Tumbu 
rus. nonchi di Bulgarelli Lo stes 
so Ualler ha pronosticato un n 
sultato di parttd dicendo che 
acconlenterebbe ambedue le squa 
drel VInter perchi tJ pan ba-
sterebbe per mettere al sicuro 
il successo finale, il Bologna per 
ribadire il suo secondo posto. Ma 
chissd che le previstom non va 
dano a gambe all'ana? 

NAPOU-LAZIO. Lo pesanle 
sconfitta subtta ad opera delta 
Fiorentina i slata mal dtgerita 
dot clan partenopeo: ovvio per 
cid che I ragazzi di Pesaola ce 
la metteranno tutta pet conse-
guire il riscatto (ed anche per 
rimettersi in corsa per il secon
do posto), Dovranno perd fare 
bene attenzione. perche la Lazio 
i sempre un awersano perico 
loso specie tn trasferta e specie 
contro le « grandi » (chiedere in-
formazioni al Milan...). 

ROMA-F10RENT1NA. Dopo il 
4 a 0 di Napoli i ovvio che la 
Fiorentina sia attesa alia riprova 
con curiositd e simpatia: ma 
Chiappella che € un tecnico sag 
gio ed aweduto dice che sta-
volta il compito sard piu diffi
cile perchi la Roma stard bene 
in guardia (e quindi sard assai 
difficile sorprenderla in contro-
piede) e perchi la squadra otai-
lorossa (che recvpera Lost e 
Tamborini) i sempre temibile 
quando viene sollecitata nell'or-
Qoglio. 

MILAN-TORINO. Una partita 
che non avrebbe avuto molti mo-
tivi di richtamo essendo di \ron 
te due nobili decadute. se non 
fosse stato per la dectstone dt 
Callozzo d\ mettere fuori squa 
dra Rivera Angelillo e Barluz-
ti onde far posto a qualche gio 
vane. Ora Vattenzione (ed i fucilt 
dei cntici,..) sono puntati sul 
« Milan babu * per vedere se nu-
scird a concludere dignitosamen-
te il campionato. come si augu-
rano i svoi sosleniton. 

SAMPDOR1ASPAL. La Samp 
i ormai sulla cresta dell'onda: 
ancora un piccolo sforzo e la 
salvezza pud essere raggiunta. 
Considerando anche Vottimo mo
menta di forma dei blucerchiati 
(in una con le loro condizioni 
morali suddescrttte) si possono 
dare nettamenle favonti: una 
sorpresa potrebbe verificarsi so
lo se i ragazzi di Bernardmt pren-
dessero sottogamba git avversari 
(ipotest poco probabile). 

VARESE FOGG I A. II Foggw 
che ha destato olUma tmpressio-
tie in allenamento lenterd di con 
qmstare I'tntera posta sperando 
anche nella rassegnazwne dei 
varesim: ma attenti alle sorpre 
se perchi t padroni di casa pur 
se condannati si battonc ancora 
con generosita ed orgoglto. 

CATANIA ATALANTA.Gli etnei 
potrebbero rimettersi anche esst 
tn corsa per la salvezza m caso 
di vittona: ma ore to^sero scon 
jitti i bergamaschi precipitereb-
bero net baratro. rischiando di 
jarsi raggiunaere e superare. 
Quindi git ospiti ce la metleran 
no tutta: e considerando la loro 
supenore levatura il compito dei 
padroni di casa donebbe tarsi 
molto difficile. 

JUVENTU^BRESCIA. La Juve 
(che torse sard priva di Salva-
dote) cerca di nscattare il 4 a 
0 subito nell andala: dovrebbe 
riuscirci data la scarsa attitu 
dine delle rondmelle alle trasfer-
te. 

LANEROSS1CAGL1ARL Dopo 
la deludente prova fornita a Ro
ma i evtdente che non si pud 
dare motto credito al Cagliari: 
la partita dovrebbe essere dun
que una ott'tma occasione con-
cessa a Vinicio per rafforzare il 
mto primato tra i cannonierL 

r. f. 

Gli arbitri 
Bologns-lnternazlonale: Lo Bel 

lo; Catania-Atalanta: Bernard!*; 
JuventuvBrescia: Piantoni; L.R. 
Vicenxa-Cagliari: Gussonl; Milan-
Torino: Francescon; Napoll-La-
zlo: Gonella; Roma-Fiorentina: 
Right; Sampdoria Spat: Mont i ; 
Varese-Foggia: Dc Marchl . 

La classified 

Chiappella cerca di ottenere a Roma una conferma dell'exploit 
di Napoli 

Inter 
Bologna 
Napoli 
Jinrentus 
Fiorentina 
Milan 
U Vicenia 
Roma 
Brescia 
Lailo 
Torino 
Cagliari 
Atalanta 
Spat 
Foggta 
Sampdorta 
Catania 

30 18 10 
30 1? / 
30 14 11 
30 11 IS 
30 12 11 
30 12 10 
30 10 13 

2 6'i 
• Se 

30 11 
30 12 
30 8 
30 
30 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 

10 V 
11 28 
12 34 
13 24 
13 32 
12 19 
15 24 
14 23 
19 21 

21 4t 
33 41 
25 3S 
18 3. 
21 3: 
31 34 
31 3. 
28 3i 
36 31 
33 K 
31 2, 
33 2< 
3$ Z( 
40 2i 
29 2« 
45 23 
45 21 
54 U 

Ippica alle Capannelle 

Prepare il derby 
lo Scheibler 

La tradizionale riunione del 
1° maggio alle Capannelle com-
prende oggi due prove di grande 
inteiesse tecnico e spettacolare, 
il premio Conte Felice Scheibler 
anteprima del derby, e il premio 
Minerva, conf ronto tra le fem
inine di tre anni. 

Nel premio Felice Scheibler 
(lire 3.150.000. m. 2.200 in pista 
derby) saranno a confronto due 
candidati per la classicissima. 
Tamiko e Daman che metteranno 
a punto, in un incontro emozio-
nante, la loro preparazione. 11 
campo e completato da Fauno e 
Rugantino, che non dovrebbero 
avere eccessive pretese. II premio 
Minerva, dotato di 3.150.000 lire 
di premio sulla distanza di 2.000 
metri in pista derby. Otto con-
correnti saranno ai nastri in que-
sta interessante prova dando vita 
a una prova incerta e interes
sante. 

I soggetti migliori dovrebbero 
essere CapeMina. La Rochelle. 
Butter Cup, Gioventini e Schilly. 
Proveremo a indicare Capellina. 
La Rochelle e Schilly. 

La riunione avra inizio alle 15. 
Ecco le nostre selezioni: 1. cor

sa: Sex Appeal, Pizzodeta; 2. cor
sa: Daman, Tamiko; 3. corsa: 
Tarragona, Desportes; 4. corsa: 
Libertino. Diego da Saavedra, 
Liro: 5. corsa: Tonello, Delipolis. 
Fanfaron; 6. corsa: Capellina, La 
Rochel'e. Schilly; 7. corsa: Ispro, 
Moresmet; 8. corsa: Delia Valle, 
Burcio, Vipiteno. 

L'UISP ai Giochi 
di Tel Aviv 

E' partita ieri d a ' Fiumicino 
la rappresentativa dell'UISP che 
partecipera ai VII Giochi di Ha-
poel a Tel Aviv. 

Formavano la comitiva quattro 
lottatori di Parma che prende-
ranno parte al torneo di lotta 
greco-romana e una squadra di 
pallavolo di Bologna. Accompa-
gnano gli atleti i dirigenti del
l'UISP Morandi, Ristori e Dea 
Gallarini dell'ufflcio internaziona-
le dell'Unione i quali nei giorni 
8. 9 e 10 maggio parteciperanno 
al congresso del CSIT. 
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La Benelli d i Provini 
non si e rotta 

Domenica scorsa si e disputato 1' b\ Gran Premio Inter-
nazionale «Riviera di Cesenattco >; era una gtornata stu 
penda; attorno al circuito non v'erano meno di quarantamila 
spettaton. tutti appassionati di motociclismo. poiche la Roma 
cna e terra di moton. di sport, di sane passioni agonistiche 

Vogliamo parlarvi in breve della corsa delle moto da 3i>0 c c . 
forse la piu attesa ed Interessante della giornata: e'erano. 
tra I'altro. in lizza tre grandj campioni. Provmi (Benelli) 
Aaostini (MV-Agusta). Hailwood (Honda). E' andata che per 
ventidue gin Agostini ha tenuto la testa, camminando a tutto 
gas. battacliando con 1'impeto che gli e congeniale: poi. im 
prowisamente. la sua macchina ha ceduto. e Provim con la 
Benelli 350 cc. quattro cilindrt. che aveva mantenuto la s e 
conda posizione. si e fatto sotto. sunerandolo e cogliendo una 
sensazionale quanto ambita affermazione. 

Dunque la moto di Tarquinto ha tenuto. non SJ e rotta. ha 
cantato in bellezza per venticinque gin .dimostrando tenuta. 
robti5tezza. eompletezza in ogni organo. Una conferma dawero 
stupenda. dopo i successi (Benelli 250 c c ) di Modena. Riccio 
ne. Milano Marittima. Imola; del resto | motor! Benelli hanno 
soprattutto un pregio: quelto della tenuta. E non so:o queili 
da corsa. anrt. in particolare quelll di «ene. progettati e ct> 
5tmiti a Pe<:aro in quel erande «;tabihmento della G. O. Ben 
S.p.A.. produttrice dei dtip famosi marchi di fabbnea Bê  
nelli e Motobi. 

Esistono in Italia, in circoiazione. modelli Benelh del pe 
nodo pre-beII;co: \ proprietart dicono che dopo mighaia e 
migliaia di chilometri non nescono a distruggere I motori: la 
Joro tenuta. anche sotto qnaisiasi sforzo. e veramente form» 
dab:!e 

I j Ca«a Benelli e sorta nel 1911: vanta dunque pid di 
cmquanta anni di esperienza nel campo delle costruzioni ma 
toristiche: e si tratta dj un'esperienza maturata attraverso 
il difficile vaglio delle competizioni. alle quali. mai Is Be
nelli si e sottratta. 

Acquistare un clclorootore Benelli o Motobi da 48 cc., un 
dcloscooter. o quaLsiasi altro modelJo dj cilindrata supenore. 
vuol dire po^sedere una macchina solida e ben preparata co
me quelle che Tarquinio Provmi (Benelli 250 cc, quattro cilia 
dn. e Renelli 350 cc. quattro cilindri) ha portato domenica alia 
vittona. Xon fidarsi dunque delle aoparenze. ma andare in 
fondo convincersi della c o o chiedere e provare modelli pro-

\ dotti dalla G. O. Ben S p A di Pesaro L'invest:mento sara 
\ due volte sicuro: I'acquirente avra non so!o macchine prati 
^ che. economiehe. sicure. ma avra soprattutto moton *ol;dis-
S simi. apprezjati e diffusl in tutto jl mondo. perche co>tnr.ti 
5 secondo le tecntche piu modeme. sulla base di una severa e 
s cont:nua ricerca 
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La CAMST VIAGGI organizza 
3 AEREI SPECIALI 

N PER I 

CAMPIONATI MONDIAL! DI CALCIO 
10-17 L U G L I O : elimlnatorte 
17-24 L U G L I O : ellminatorie e quartl dl flnale 
24-31 L U G L I O : semifinal! e f inal! • 

Quota: L. 148.000 con sistemazione In albergo nel 

C E N T R O 0 1 LONDRA 

Informanom e prenouzjool: 
CAMST V I A G G I - Piazza M a r l l r l , 12-A • Tel . 265.SOO - 237532 
TX 51139 . BOLOGNA oppure presso tutte le Agenzje dj Viaggi 

VITTORIA 
ITALIAN A ? 

Dal nostro inviato 
LIEGI. 30. 

Alle 8.30 dl stamane ho bussa-
to alia camera di Dancelli. Vo-
levo parlare da solo con il vin 
citore della trente.sima Freccia 
Vallona e mi e andata bene, per 
che il raga/70. pur trovandosi 
ancora a letto. era gia svegho 
e stava chiacchierando con Scan 
delh. il suo compagno di stanza 
« Avanti » mi ha detto vedendo 
mi un po' tentennante « /Von si 
preoccupi. lei non dtsturba: mi 
tarei alzato tra died miriutt e 
come vede. ho git occhi ben 
apertt... >. 

— Oggi tl vedo piu soddisfatto 
di len. AU'arrivo di Marcinelle, 
mi sono chiesto se non avevi af-
ferrato subito I'importanza della 
vittona, oppure se e'era qual-
cosa che ti preoccupava. Vuoi 
spiegarmi? 

< leri, in corsa e alia fine, ho 
pensato mollo a mia madre. B" 
ammalata. molto ammalata. Chis 
sd se mi vedrd in televtsione. mi 
chiedevo mentre si andava ver
so il traguardo. Si figun se non 
ho cavito immediatamente che 
avevo a portata dt mano una 
grande corsa. E comunque. dopo 
la vittoria. il mio pensiero, le 
mie preoccupaziom erano tutte 
per let, e a lei, con tutto il mio 
ajfetto. ho dedicato la Freccia 
Vallona. Mi scusi se parlo di 
cose in time, ma la mamma i la 
mamma. La fotografia che vede 
sul comodino i quella di mio 
padre. Ero troppo piccolo per ri-
cordare e comunque ho preso la 
abitudine di metterci accanto i 
fiori dei miei successi. Sono fat
to cosl... 

— Ieri sei andato forte. Erl si
curo di battere Aimar. dopo aver 
constatato che Altig stava male? 

c Sicurissimo.. Aimar i meno 
veloce di me. Mi aveva prece-
dulo nella Genova-Nizza con un 
colpo di fortuna Mancava lo stri 
scione del traguardo. lei ricorde-
rd. Ci pensawo mentre si profila 
va Varrivo di AfarcineHc: i pn'mi 
tre della Genova-Nizza. Aimar, 
io e Altig. stavano giocandosi la 
vittoria ». 

— Altig 6 un generoso... 
« Altig i un grande cortidore. 

Un altro, nelle sue condizioni. si 
sarebbe fermato Hn fatto la mm 
parte nella fuaa ma il morale 
me Vha dato Rudy. Che alletal 
Senza le sue Urate, ci avrebbe 
TO ripreso. non c'i dubbio. Nel-
Vultimo tratto era pallidissimo. 
vomitava continuamente. eppvre 
ha concluso. Altig i un esempiu 
oer tutti noi >. 

— Ieri sera non ricordavamo 
il numero delle tue vittorie. So
no tante... 

«Sei nel '61; quattordtci nel 
7)5 e fre nella primavera di que 
sta stagione >. 

— Ti mancava il grosso suc
cesso all'estero. Thai avuto e 
adesso quaU sono le tue aspira 
zioni? 

t Qualche lappa al Giro cTlta 
Via e al Tour de France, tenuto 
conto che non sono un tipo da 
ctassiftca Mi slanno particolar-
menie a cuore la Milano-Sanre-
mo e il Trofeo Baracchi ». 

— Gran momento per il clcll 
imo italiano Pensi veramente 
che sia il piu forte del mondo? 

«Siamo sulla cresta dell'onaa 
e doiTemmo reFtarci. se conlt 
nucTcmn a batterct con umdta. 
L'assieme i fortissimo, ne sono 
convmto. ma indwidualmenle. e 
mi rtferisco aJ Giro e al Tour. 
c'i uno che la ancora paura. 
molla paura... 

— Anquetil.„ 
t Precisamente. E aqgningo che 

sard difficile batlerlo nelle pro
ve a tappe > 

— E tu. Scandelli. co^a pensi 
di Michele 

« Penso che ha i >7UTnen per 
vmcere qualstasi oara in Unea. 
Qualche volta pecco di eccessita 
ynerosita e qvesto i d suo um 
co iiietlo Chela dice iempre: 
sta calmo che h fat fuori tutti...*. 

Lascio Dancell; e progo il ra-
3azzo dell'albergo di portarmi i 
giornah belgi. L'e!og;o per U no
stro ciciismo si nnnova. «Gj-
mondi i granae. ma I'llalia non 
ha solo Gtmondt * 

< 71 festival italiano conitmta. 
Campione del suo paese. Dancel 
It ho vmto la Freccia Vallona 
da gran signore... » « Priyionie-
ro di Motto e De Rosso. Gimon 
di ha seanato il ixi^so e comun-
qiie 4 anctira un ilahar.o che 
trwrila In quelto memento sono 
loro. les italiens. t dominaton ». 
i liter.tietamc c --contra Anque 
til Gimondi. * i^/biarno cislo un 
grande Dancelli L'Italia iispo 
ne di parecchi corndort »n orado 
di vtneere qualsiasi o--ira._ ». 

L"e.o^io e mentato. e tuttavla 
— come ia>cia intendere Dancel
li — sara bene non iLljdercj ec-
eessivamente. Ne; momenti mi 
elion. queili dei tnonfo. pud es
sere utile non Jimenticare gli 
erron e ie w.tMe di un passa-
to recente. E" ^.tona di ieri, oo? 

Domanj feste^ieremo il pnmo 
maggio con aicuni amici mina-
ton e naturalmente parleremo 
anche di ciciisnx). qiesto cicli-
;mo italiano che e tomato pre-
potentemente alia nhalta in cam
po mondiaie E sapete: lunedi 
orosy.mo e in proaramma la Lie^ 
Zi Bistoane L:es?i. Secondo atto 
del week-end delle Ardenne, una 
corsa severa. lunga 253 chilome-
t n ; un eontinuo e tormentato sa-
liscendi su strade che mozzano 
il fiato e spezzano le gambe. 
L'anivo e ai velodromo di Ro-
court 

Gino Sala 

Oggi il G.P. 
di Siracusa 

SIRACUSA. 30 
Domani a Siracusa si corre la 

XV edizione del Gr Pr. automo 
bilistico: gran favorito e I'inglese 
Surlees su Ferrari 12 cilindri che 
nolle prove ha battuto il record 
volando a oltre 193 km orari di 
media I mnggiori nvali di Sur 
tees dovrebbero essere PifTert su 
Cooper Ma^erati e Boggner su 
Brabham Minori le c chances » 
di Baghetti in corsa con una 
Ferrari 6 cilindri 

II CHIO a Piazza di Siena 

Weyer vince il 
Premio Esquilino 
E' mizfato ieri a piazza di Sie-

n*i il CHIO. Lo subzero Weyer. 
in sell<i ci * Curatelle ». ha vinto 
il picmio Esc|iiilino. piima prova 
del :<4' Concorso Ippico Intenia-
7ionale di Roma, davanti ai tedo-
schi Winkler e Schmidt, rispetti-
vamente .in sella a » S;iila > e a 
* Corona ». II premio era riser-
vato a Cctvulli o->ordienti a! CHIO. 

La classified: 
PR. ESQUILINO (penal it a o a 

tomiH)): 1) Weyer (Svi.) su Cu
ratelle 0 penalita r07"9: 2) Win
kler (Germ.) su Saila 0 p. 1 W 3 ; 
3) Schmidt (Germ.1 su Gerona 0 p. 
r i l " 8 ; 4) Winkler (Germ.) su 
Fortun) 0 p. l'LT'G; 5) Blicken-
storfer (Svi.) su Hciko 3 p. 1'27'2: 

6) Moehr (Svi.) su N'avarette 4 p. 
14'06"2; 7) Piero d'ln«K> (It.) su 
Melisande 4 p. 14'06,,3 

I-T classiflca del PR. GEN'. TO 
MASO LECQUIO DI ASSABA 
(|K»r cavalli che hanno gia preso 
parte a precedenti CHIO) — c\a*-
silica in base alle penalitn e al 
temixi — t> la seguente: I) Mull 
(Fr.) su Joyen.se 0 |). in 1*11**7; 
2) Pessoa (Bresile) su Gran Ge 
ste 0 p. r]5"4: 3) Capuzzo (It.) 
su Kubicon 0 p. 1*21 "4; 4) Si-
gnora Crago (G. B.) su Spring 
Ever 0 p. 172" 1: 5) Weyer (Svi.) 
su Junker 0 p. 1*24': 6) Arram-
bide (Argent.) su Chimbote 0 p. 
1'27'*1: 7) Mancinelli (It.) su The 
Rock 4 p. 107*'2. 

Coppa Davis:. 

Italia-URSS 4-1 

Eorail 
Morocco 

Domani il via agli «Internazionali» 

BOLOGNA. 30. 
L'ltalia ha superato il pnmo 

turno della Coppa Davis quali 
llcandosi per incontrare il Ma-
rocco: il verdetto si e awito 
oggi ulla fine del primo dei due 
singolari in programma nell'ul-
tima giornata di Italia-Urs.s. 

Nicola Pietrangeli apparso in 
forma smagliante si e infatti 
imposto facilmente al sovietico 
Ivanov in Ire set (con il punteg-
gio di 6 3. (>4. f>4) in unora e 
undici minuti. A questo punto 
il punteggio era di 3 a 1 a favo 
re dell'ltalia. come dire che il 
vantaggio era ormai incolmabile 
per l'URSS che a\eva a sua 
disposizione solo 1'ultimo singo 
lare (ove Lejus lia affrontato 
Tacchini). 

E del resto ncanche nell'ultimo 
singolare le cose sono andate 
meglio per l'URSS: infatti Tac
chini ha superato Lejus per (*>-!, 
G 3. fi 2. II puntegmo per l'ltalia 
e di 4 a I 

« « • 
Domani. inline a\rnnno mi/io 

i XXIII Campionati lnteina/ionah 
d'ltalia di tennis sui campi del 
Foro Itnlico. Ix» mi'-'liori rncchet 
te del mondo s.iiannu infatti 
presenti: australiani in testa co'i 
Emerson. Stolle. Roche e Mulli 
gan; gli statunitensi eon Riessen, 
Graebner. Rallston e Mc Mantis; 
il sudafricano Drysdale; nl\ spa-
gnoli con Arilla e disbert (San-
tana ha rintincinto). 

Non inaiuheiiinno i protagoni
st i dell'incontro di « Davis » a 
Bologna: cioe i tennisti sovietici 
l.ejus. Metrc\elli. Lichacev e l\a-
no\, ed il qttartetto italiano com 
po.sto da Pietrangeli, Tacchini. 
Di Maso e Maioli. Saranno pre 
senti anche Merlo, Bologna, Gau-
ilen/i. Grotta e Girardelli. 

La patteeipa/ione femminile si 
presi'iita particolarmente interes
sante. poiche molto na/ioni pre-
MMitano a Boma i migliori ele 
menti. pei 1'ultima mes.sa n 
punto. prima della •? Fedoiatjon 
Cup i in progr.imina a Torino 
dal 10 al l."i maggio Saranno in 
fatti presenti a Roma le squadra 
ulTici.ilt (leH'Australia. con la 
Tegart. MeUille e Krantzke; la 
scpiadia stattinitense eon (Jraeh 
ner. MofTvt King e Richey: (jtiel 
la Midafncaiia. rappresentata dal 
la Van Zyl e da tre gih\ani 
raga.-ve. 

Altiv sqnadre iid/ionali, cioe 
quelle dell" Argent ma. della Sve 
/id deH'Atisttid 'iella Ceeos'o 
\acfliid. della Bulgaria, del Ma 
loito. deiroiandii. del Canada. 
dellTnuhena e della Rhodesia 
non si pre-,entano partieolarmen 
te aggtierrite, nel loro inviemo, 
ma dis|)onuonn di individtialitii di 
grande rihevo. quali la Bayron, 
la LiefTi ing. la Buding. la Schult-
?e, la Nirssi-ii, la Hevdon Jones. 
la Volo\kova. la Ralkova. la 
Mercelis Fd, infine. le svedeM 
Lofdahl e Lund(|\'ist. 
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NO SELZ! 

SELECT mi piace cosi: 
liscio e molto f reddo 

o con ghiaccio! 

SELECT 

PILLA 

Chi ha gusto sicuro decide Select. 
Forte al punto giusto 

amaro al punto giusto 
Select e Faperitivo per voi. 

I barman piu famosi lo servono cosi: 
liscio e molto freddo o con ghiaccio. 
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