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1'Unit A / domenica 2 ottobre 1966

Primo big-match del la stag ione su lie rive dell'Arno

Intanto Inter (a Bergamo) e Milan (a S. Siro
con il Mantova) sperano di sfruttare le difficolta delle rivali

Le probabili formazioni

A Lecco una Lazio
in netto progresso ?

ROMA
Pizzaballa; Olivieri, Senslbile (Carpcnelti); Rizzato (Carpanesi), Lost, Scala; Colausig (Pellizzaro, Tamborini, Pelrd,
Spanlo (Colausig), Barison.

NAPOLI

Prima giornata * terribilc » nel
campionato. con epicentri a Firenze, Roma e Caahari ove saranno di scena
rispetUvc.mente
la Juventus, il Napoli e tl lioloana: intanto perd VInter (a
lieraamo)
ed il Milan (a San
Siro con il Mantova) sperano di
sfruttare le difftcolta delle rwali
per dt^tanziarle. La aiornata delle grandi sfide pun cohere deci siro dunqne anche per la clai
siftca: ma sara opportuno pas"
vare iitbito all'aamp
dettagliato
del prutjrammu
odiemo

II match-clou in serie B

Livorno • Pisa
derby toscano

In verita perd Vappellatno non
5i coficdia piu con le carattenstiche del gioco juventino. basato sul « movimento»
di //.//. 2:
perche la vecchia signora si d
ringiovaiuta e rinqalluzzita. tanto da non aver niente da invi
diarc ai viola anclie m fatto di
freschezza e dt velocitd
In conclusiane dunque st tratta anche
m questo caso di una partita
f/s-s-fn eqmlibrata ed aperta a tut
te le <inlu;ioni. sempre che naturaliiwntp la Jure non dehba fa
re a meno del malandato Del
Sol (pprche allora si alzerehhe
ro noterolmente le azioni viola)

Sembra fatto appo.sta: la par penco'oi.i p.nti'a sul camp«) deltita Lnomo-Pua ligura in testa la Saleitiitatia. ancirciia decisa
Bandont; Nardin, Girardo; Ronzon, Panzanato, Bianchi;
al tabellino. Cosi ha voluto Tor a raffor/arsi (e sta bu^vindo alia
dine alfabetico. ma cos! avrebbe porta del Napoli: Postiglione?
Cane, Jullano, Orlando, Sivori, Monlefusco (Braca).
dovuto essere anche se si fosse Mtaitefu-.co'' \'olpato"'): una parseguito il cnterio di mettere al tita pencolo.id oerche la Salerprimo posto I'lncontro che su nitan.i. in attesa dei nnfor/i. anescita maggiore interesse nella l.i i\<\ useire dalla biutta IKIMZIOtu* in cm si tiova. E ducique.
giornata.
Certo, si po'.ia o>->er\are che pie\.irr.i IT inagmoie e^peneii/a
I llfosl napoletani ad'arrlvo a Termini
•n defimtiwi 1" nconiio itiieres^a del Catania o f a i d o i e della S.i.erpnva <li Civlolo .sviluppo della classifica lino a nit.m.i (pe'dltro
4n I'O >(|iiauli>..ro JKT <lue g'ormi cei to pun'o che c e 'in Va
te.-e che titn.i <li mettere nuu-Jio ihite) ' l| i i^uUato e apeito
ie spa/io tra se e le niseguiti K i
11 Palermo dal canto MIO anROMA - NAPOLI - Le avanche e'e un Pivenza che «.aera 'ti co:a iie\e d'rti di che p.inn v»nuardte del tijo partenopeo han
CAGLIARI - BOLOGNA - 11 un p a ^ o falso della capolwta per Me E gl) capita giii'sto giusto
no rafimunto Roma gia ten po
mennnio:
poi m serata ed in Bologna riscliia grotso a Caaba saltarle addos-o. e tante altre os
un \ i e / / o che po'rebbe e^.sete un
«o"\d/ioni ii [xVrebbero fare, ma
ri: mm solo perche i sardi awe
nattata git arrivt si sono susse
1) icti t te>! t
concedeteci
almeno
q'icito:
un
sciupata doguiti a ritmo lehbnle (e rumo lenatt dalioccasiotip
\ltra paiti'a intere.Mante e
roso) sicche e facile
prevedere menica con il Milan cercheranno torneo non e fatto so.amente di
di medie inglesi di quella tr.i il X'eiona e l\\le«,sanche alia fine saranno piu di 10 di rifarsi oggi. ma anche perche clas-iifiche,
r
mtla i napoletani venuti a Roma la squadra rossoblu si presen- d ide cifre; la Iwllezza e Tinte- (li i.i K' gia hello e .spacciato il
tera tn campo con una forma- rcsse di un tomeo stanno anche V e n t i a ' E* stata lmmediatamen
per incoraggiare
il Napoh.
Oltre in certi momenti di esaltazione te ridimension.ita l'A!ess,indna?
Fiore e Pesaola del reslo han- zione assai rimaneggiata.
no acuito I'entusiasmo dei soste- a Negri. Tumburus e Pascutti sportiva. in certi .ncontn corretti. Que.sti m'errogativi non s<iranno
nitori partenopei annunciando una probabilmente saranno astenti in- cavalleieschi, ma tradizionalmen
sciolti certamente in questo conpartita tutta d'attacco (ma sard fatti anclie Nielsen p Vattola: te combattuti. in certi episodi che fnxito diretto. ma qtialche tndicavero poi?) e dichiarando di pun- vale a dire che il Bologna do- addintttira tra5ccndono il fatto /uxie potremmo com nciare ad
riserve spoitivo in '-e \wr se.
tare all'* en plem > (allra af- vra giocare con cinque
aveila.
in que\te
condt
fermazione
da prendere con le Un pareggio
E
questo
e.
appunto.
il
«
derby
»
zmni
dovrebbe
es<;cre
il
ritultato
Ternbile s . n u u n / i a . per il Samolle).
toscano per eccellenza. quello \ixia, la partita a n la Reggina.
lnvece nel campo opposto ci massimo cui pos-s-ono aspirare i
che vede di frotite i maiedetti cu
rossoblu.
semhra che Vottimismo di Pit
g in pi-uini e Inoitie^i. pronti ma
gltese e dei dirigentt
giallorossi
ATALANTA INTER llerre gan ad in^olentirsi per tufo lo
si sia raffreddato
anche per le
rientreranno arco dell'mcontro ma altrettanto
dtfficoltd
di formazione.
Come rara ha gia deciso:
e Domenqluni.
reslp-. pronti a marciare uli uni stretti
che sia la partita conserva pran (iuarneri
ranno
fttori
Landim
c
Jair.
Oh al braccio de<*li altri \erso il
parte della sua tncertezza
perche
Inr e I'ostena per berci su un
se la Roma pud trovare nell'or bieltivo naturalmente I'mtera po
goglio la molla per superare le sta p il pronto r^catto dopo la buon bicchiere. comutitiue sia
contra la andata.
sue deficienze
tecniche. il Na deludente prpstazione
Torpedo
Anqeleri
dal
canto
suo
poli che ha un parco
giocalori
Ecco: ques'o 6 un fatto umaad ogni modo. che fra i dicci assai superiorc pud finalmente non e stato molto loquace: ma no che trascende il fatto soortila
sua
decisione
di
sch'wrare
MiDal nostro inviato
terzetti in lotta due si fanno lar- niocare all'altezza delle sue pos- lan come ala tomante fa capire \ o . E non abbiartio mo'ivo di du
COMO. 1
gamente preferire in tema di pro- sibility in coincidenza con la pri- che VAtalanta non nutre ecces- bitare d i e le co=;e and ranno in
slaaione.
Brava gente. dite a prima vi- nostici. Sono quelli della Molteni ma trasferta della
sivo ottimismo sull'esito di una questo modo. e Livomo e Pisa
Nostro servizio
giocheranno al lmute delle loro
sta, e non sbaghate. Gente mo- A (De Rosso - Motta . Dancelli)
impart.
FIORENTINA - JUVENTUS
- lotta chiaramente
MAHINO. 1
possibilita. e rmcitamento per
desta che si sacrifica tutto I'anno e della Salvarani (Adorni - Du- I « baby» viola finara non hani resoconti dei nostri inviatl
MILAN - MANTOVA - Con An- I'una e l'altra sara incessante.
con i dilettanti, gli allievi e gli rante . Gimondi), entrambi in no eccessivamente
La muslin ginlIoros.su, simboconvinto anlo tli vittorm in questo Giro delsulle partite • clou »
esordienti, e un bel giorno decide
qutlletti al posto
dell'infortunato robiisto e colonto come e nella j
che
pcrche
hanno
accusato
il
le Province del Lazio. e HnaU
di concedersi un'evasione, una grado di assicurarsi il primo o peso delle assenze di Brizi e Schnellinger e con Prati al po- tradizione toscana, ma la cormente di Wladimiro Panizza II
gara di lusso che faccia parlare il secondo posto. Alia Sanson. Pirovano.
Tuttavia
Chiappella sto di Innocenti il Milan cer- rettezza trovera la sua afferma
rugazzo di Iiusto l'ha inse^uita
i giornali dell'Llnione ciclistica in v particolare. il compito di non dispera facendo capire che chera non solo di vincere (Vesi- zione dentro e fuon del campo.
con occanlmento per quatiro
Del resto Arezzo-Livomo di do
comense 1887, una delle piu vec- smentire le previsioni della vi- la freschezza e la generosita dei
Kiorni ed 6 riuscito a impassesto del match dovrebbe
e.ssere mcoica scoria puo essere consienrsene proprio nel quinto ed
chie societa d'ltalia. s e non la gilia.
suoi ragazzi possono risultare de- scontato)
ma anche di conv'm- derato un attestato di garanzia.
ultitno Kiorno della corsa. Stapiu vecchia. Ambizione, diretei
cisive nel match odierno con la
niattina. qiuiudo la corsa e parcere
piu
di
quanta non abbia fat- E diKique buotia domenica. am.ci
Anche, o rneglio quel filo d'amt vecchia signora ».
tita da Subiaco per ritornare a
to
nelle
precedent!
partite (su di Lnortio e di Pisa, v n c a la
bizione
che
non
guasta.
la
spinta.
Marino (da dove martedi scorla molla che sorregge questi soquesto punto invece i dubbi sono squadra nugliore, e poi ,in.iteme.
so era p.irtlia) e quuiili cona bere un goccio anche per no;...
dalizi, questi mitentici vivai del
cludersl. soltanto 3" dividevano
leciti).
Panizza rial leader dell.i clasnostro ciclismo
Per quel che rigtiarda la clas
LECCO-LAZIO - A'ori d un
sitlca Skerlj
E cosi nasce la cronostafTetta
silica, un breve cer.no 1'abbiamo
mtstcro
che
Mannocci
senta
tl
II hr.ivo Jugoslavo si mostraComo-Ghisallo. una novita. una
gii) fatto: il Varese tenta di con
terreno tremare sotto i piedi a solidare il vantaggio sfnittando
va poro convmto di potcrsi dicompetizione per squadre di tre
fendere anclic otftfi daU'altacco
causa dpi deludente avvio del- la partita casalinga con il Catan
corndon ad ognuno dei quali
di Pani2za. m.i non imm.igmavn
la squadra. Percio e facile pre- /aro. II quale Catanzaro. a sua
e riservata una frazione: il pricertamente d i e I'aniz/a I'.ivrcbmo percorrera il tratto ondulato
vedere che oggi la Lazio ce la volia. \uol riconfermare la sua
lie Hpodestnio in inotlo cost cl.iComo-Inverigo di 34 chilometri;
nioroso come poi e avvenuto
metterd tutta per sfruttare una forza proprio sul terreno della
Senza nilldarsi iroppo a soitili
il secondo si misurera in pianura
occasione
proptzia come
quella capolista, ed e squadra che puo
culcoll tattici. Panizza e andato
da Inverigo a Olginate (chilomecostituita
da
una
avversaria
de- tentare tl colpo. come spera che
subito airarrembajiKio guadatri
29)
e
il
terzo
nel
tratto
piu
avvenga — dicevamo — il Potengnando. gia nella scia di Corti.
cimata dalle squalifiche e dagli za. Anche i Iucani. difatti. giodifficile perche da Olginate al
15" di abbtiono sul traguardo
infortuni. E pud darsi che ce la cano in casa. con la Reggiana. e<i
Ghisallo la strada e in salita,
delta montagna posto nd appena
faccia anche perche rientra Bar- il loro compito sembra p:u age32 chilometri dalla partenza
anche s e l'ultimo concorrente
giungera in vetta dal versante
tu (al posto di Dolso) con in- vo!e di quello della capolista.
Virtualmente gift magi in rosa.
mono arduo. Ovvio che il suctenzwni chiaramente
polemiche.
Panizza ha insistito. con accaNaturalmente te altre non stancesso spettera al tetvetto che
nimenio battemloM con generono a guardare: la Sampdona e
TORINO
VENEZIA
Segato
Biia lungo tntto il pcrcorso per
avra impiegato meno tempo sulla
nelTmcontro col
arrivare a Marino d.i autentico
ha preparato una formazione emi- favoritissima
distanza complessiva.
Novara. il Genoa aspira di ractrionfatore. Infatti oltre a connentemente difensiva sperando di cogliere punt] in quel di ModeCinque rnilioni e il prezzo delquistare la maglin ha vinto anriportare a casa almeno un pun- na (cosa non troppo facile, coche la tappa con oltre cinque
la cronostalTetta. cinque rnilioni
minuti sill sccomlo e con ollrc
to: Rocco dal canto suo ha raf- munque). il Messina conta di n
sborsati senza contropartita da
novo minuti sul sun pin imporun innamorato della bicicletta:
forzalo
Vattacco con tl rienlro mandare battuto nel Veneto un
tant<> riv.ile. Skerlj appunto
lingegner Fenaroli. Corridori ad
di Combm a centroavantt
e tl Padova ancora mcerto E poi
L'imprcs:.! di Panizza in queingaggio. quindi. e non vediamo
'
l
»
i r\r\.
f\f\r*
u •
rilomo dt Merom all'ala. Biso- ci scno Catania e Palermo.
ato Giro ilellc I'roi mcc del L.iperche si e discusso tanto sul7to e stata veraiiicnle entusiagnerd vedere ora il risultalo del
II Catania, che g a annunzia
I'ordine di partenza. In origine.
wmante e viene a rnnfiTiiiarc le
confronto tra Vattacco granala e rinforz.i per no;»mb-e. g oca una
gia conos.ciute tloti ill qucMo ragli organi77aton avevano riserla dtfesa
neroverde.
g.izzo
vato la frazione conclusiva aftli
uomini piu in uMa. e il duello
Eppure Pamz/a non sa aneoLANEROSS1 - FOGGIA - Do
ra se p a t e r a profrssiomMn. non
Gimondi-Motta rapprc^enfava il
po le due clamorose
sconjitte
tamo pcrche sia inileciso. se famotivo dominante della proxa.
(note gol!) con Vlnter ed tl B o
re o no il salto. m.i perch.' anPoi |e cose sono cambiafe per
logna. Rubmo e corso at ripan
j eora nc-suno di quel sapicnli siinter\ento dei direttori sportivi
: g n o n che dispongono per le forchiamando in squadra Corradt e
fAlbani e Pezzi). decisi ad evi! mazioni delle squadre professioGambmo: ma basterd per otte
; nistichc l'ha cvrc.ito
tare lo scontro frontale tra i due
nere un risultato positivo sul cam
campioni in vista dei prossimi
La tappa di oggi. come e loglpo di un Lanerossi voghoso dt
i co. ha flmto per essere segmimnegni fGiro dell'Emilia. c r o
ben fiqurare al debutto
dinanzi
I ta soltanto negli nspetti che innomotro di Lugano. Giro di Lorn
al pubbltco amico ?
' tercssavano la ineraviglinpa aziobardia e Trofeo Baracchi). Le
| n e di Panizza 0>sl anche I'ocSPAL - BRESCIA Infortuni
ragioni possono anche contenere
cezionale ciornaia di w n a ill
a catena e polemiche
inftam
una talidita tecnica. ma nello
Flamini giunio ••rroiiilo. e qiunmate (con falhmento della cam
Messo tempo rubnnn alia crono
! dl I"in«cguimento a Paniz/a da j
paana abbonamenti)
hanno tur
parte di Mal.i«-o Corn. Kv.ipil.
stafTetta il s.ipore della sfida p n
I Sgarbiizza. Do Sminne e Si-.irbato le ultime ore dt vto'ha a
mitiva.
cia ha flmto per pa.v=arc in <=eFerrara. lit qupsla atmosfera pud
G I M O N D I lornera oggi alia vittoria?
Insomma. nell'interesse della
|c<indo o n l i n e
darsi che tl match st chiuda con
gara.
I'allincamcnto
spettava
agli
Mn riguartlando con un po di
un risultato a sorpresa
arendo
organizzatori. certamen'e preoc
[ralma la "icri.i di questi cinque
oli spalltnt i ncrri
abbastanza
cupati di dare tin volto preci^o
jjliiilii di coi».a c h e Franco Mr.illi
sco^'t.
ha \oluto pnrt.ir.- «n un peicoi- >
un carattere sorio. ad una crea
So dove non •\iehhe potuto al- *
tura in cerca di fortuna Con ie
ferniarsl c h e un camnioncino. |
sntromissioni sopracitate c'6 in
Oltre al
tfranilissnno
Pani/z.i
fatti il ricchio che la prova c o
vincitorc del «giro » e di due
masca diventi una « kerrr.esee >.
tappe per disiacco. quindi domio qualcnsa del genere. e in quenatore c'clla grande montagna.
troviamo che bi<ogna elogiarc
sto ca«o noi avremrro sprecato
SERIE A
anche a l l n corridori Lo jugotempo e buttato spazio Vedremo
Atalanta-lnfer: Angonese. Caulavo Skerl) e Mato un maeniLe di'sctrvsioni stillo schier->gliari • Bologna: Sbardella; Fioflco protagoni<ta. Teccczionale
mento sono continuate oggi sotto
imprc<a compiuia nella scconna
rentina-Juventus: Lo Bello; L
tappa e In accanita difosa che ha
il porticato del Broletto in tin
Vicenza-Foggia:
Torelli; Leccooppo<=to alio «trnnpante Panizza
porrteriggio dai foni dolci e deli
Lazio: Francescon; Milan-Ma-v
hanno dato tono c importanza
cati: il laco appariva tranqutllo j
lova: Marengo; Roma • Napoli:
ilia corsa Quimli Sgarbozza che
e sornirme e il cw^orno delle t
Monti. Spal Brescia: Marchiori;
dominando il campo nrlla pricolline
ofTrua
un
quadro
pitto
m a tappa guadaeno il traguardo
Torino-Venezia: Righi.
re«co Una nota lieta per chi (
r nei giorni suct-«-^sivi ha ottcnuaveva lasciato da poco rumliita !
t o altri piazzaniinti onorcxoli tlGiro di Ko-rn o arru.ito I
10 a conclutlere quinto in cla<*
e il criciore di Milano Ma sta
qinr.intunt
^
n
a
rdi/ioio
liflca generale Soaccia. vincitore .in.*
il faffo che il confronto diretfo
lul Monte I.ivata. e stato la «<»r- Stanitinc CIKI pjr'inz.i til sv
Gimondi Motta s t ) | Ghisal'o non
r
n
o
a
Piaz/.t
X
c
r
.
i
'
a
at!o!i
di
DE MARTINO
?rcsa di questo « giro » quindi
ci sara Gli orcanizzaton pint
Jrunetti e Bala^so terzo e quar- r.o\e r..i.*iivn -, ci>n'ondcr.tmo !o
s
to«to
rrortificati
hanno
dovuto
to clas?iacau in cta««ii1ca gene- airbito priniaio !a l!e Cue p-x a
accettare il compromesso come
ral* hanno confermato prc- Ida cor<,i o m a m a . Nell.i cor[i e difetti gia ampiamente co- >sa l'ltalia vtr.i raporesentata da
nsiilta dal soguente ordine di
i
tojeiuti Spcsso in mostra <i «opartenza:
W ATKINS GLEN. I
»o visti anche De Simone. Con- t:n lolto pmppo rii atlcti tra i
I/ippixiromo
ro;nani»
delle
CaOre 13 30: Vittadello fViena slati e Conn t}ue«fultimo tol- quali fa spicco Antonio Ambu pannelle osp.ta ogci il tradiziaLorenzo Bandini, al volante di una Ferrari Ire litri a 12 cilindri.
LIVORNO: M o m ; Papadopulu.
\to ill gara da un incidente mce- cho qi.o.-t*anno a \ r a coiitc p e n
PifTeri
Moserl; ore 13 33- Mol
ha
baltuto il primato ufficioso del circuito di Watkins Glen com Penco:
Maggiru,
Morescalchi.
nale
prentio
Mediterraneo.
p
n
fanico nella qutnta tappi.
cok)-5| a\\rrs<iri gl. iugo>Ia\i I
teni B (De Pra - Fomoni • Fez
piendo il giro (km. 3,700) in l'OT'67 alia media or aria di km. 195,001 Baron: Di Cnstofaro. Santon. Pemo
unpeenatixo
confror.to
tra
I
Srtv*5i calibn mfatti (tinIan'Jo>i
zardiV ore 13 36- Mainetft (Lie
nel corso della prima giornata dl prove in vista del Gran Premio dani. Niccolai. Sihestri.
ptiledn della nuo\.t generazione.
c belci> i h o nolle p,is>-.itc c i i
vore
Bas«o - Fari«a!o'). ore Automobilistico degli Stati Uniti di formula uno che si disputera
dot
at
o
<ii
,i
nulioni
8.5
(100
lire
di
zioni furono tra i protagom^ti
1.3 39- Rianchi fZandecii
Bai
domani. II pilot a italiano ha quindi migliorato di oltre 3" il record
ROMA: Granito: Venditti. Car
prem. sulla di^tanz.i di 1-100 me
qucsfanno non viranno alia "Xir
letti
Pogcialil: ore 13 42: I.e- del circuito (1'11"9) stabilito nelle prove deilo scorso anno dal- loni; Polselli. Gcno%ese. O.^sola:
In
in
p
Nta
p.ccola.
Kceo
il
cam
tenza. Antonio Ambsi ha cia
gnano (Vicentmi
Macchi • Pas
I'inglese Graham Hill, su BRM. il quale poi vinse la gara per la Liguori. Schutz. Enzo. Bertani.
i » dei p-irtenti. n. 1 Salbe-io
1> Panizza. 3)iskcrlv a in Ifi": \into tre otii/ion del Giro rii 1 ta_' kg , Di N'ardoK n. 2 Villa ai suello): ore 13 45- Salvarani (\ terza volla consocutiva.
Compagno
Durante
Gimondi)- ore
II secondo miglior tempo della giornata e sfalo reatizzato dalComptr ISO km del p«"rcnrMi in Itonta o dopo la deludonte prtv Nam (.SO MannellO: n. 3 Conte dorm
ARBITRO: DOrazj di Term
\ a nei camp:onati ouronoi di
13 48- Filotex (Maurer
Mutmai
4 ore 59'i". alia media di chil"
I'inglese John Surtees, su Cooper Maserati, con r08*71, a soli
mtiri m.lM i* Flamlnl M. S
Hud.qv^t sjx-ra proj^no nella di Koresta (.52. S Kanceral. n. A ni
Ritossi): ore 13 51- Sanson qualtro centesimi di secondo dal tempo di Bandini. Anche gli altri
c;rrman\oxi a 5 11". ti Malabo quarta \ittona per riM>lle\arM Regina di Cuori i.iO. KietohnO. 'Balmamion Bar-viera Zilioh); sei miglion tempi della giornata sono stati inferior! al primato
Esordio negatuo della Roma
Sede Cent rale
Sede di Roma
a fi 24 . I t Corn a « 2V . >> K\a nrmralmcntc Xella gara di mar- n .i Ancarano (.52. Cipollom). ore 13.S4- Salamini 'Guerra
nella prima partita del torneo
di Graham Hill.
n
6
S
e
c
o
l
o
(.52.
I»is.i).
n
7
Re
nil «rcc«»slo\ » a S'I9"'. fil S«^r
Milano
n
Villa
Pesce»
«Villa Pescen
cia.
il
fax
onto
d'obbligo
e
AbDe
Martino.
davanti
a
un
nume
L'americano Phil Hill, cofpito da un atlacco d'ernia, dovra
Ibozza (i:lSPi S t . . 7i I)f Stmii
Albonetti
Benfatto): ore 13 57Paolo (.52 OFaneera). r. 8 0 \ a
via
Monterosa
88
via Bari 3
don
Pamich
gia
vinotore
di
ne a 8 21 *; 8» Scarrla a >3i .
Molteni A (De Rosso - Motta - cedere il suo posto, al volante della seconda « Eagle Coventry ro«o pubblico 1 giallorossi sono
li* (.52. Forte).
tel.
46.92.934-46.92.892
tel.
860.492
stati
irr.bnghati
dalla
attenta
di
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Oggi da Como al Ghisallo

Ha vinto il giro del Lazio

Un Paniiia La crono-staffetta
formidabile ! del compromesso
Skerlj secondo in

Michele Muro

Evitoto I'atteso duello Mofta-Gimondi:
i due gareggeranno in frazioni diverse

classified a oltre

Domani su

V Unita

10 minuti

'

del lunedi

• Fiorentina Juventus
• Atalanta Inter
• Roma-Napoli
• Cagliari Bologna

Gmo Sala

Oggi il G.P. USA

e ampi servizi da tutti j
campi di serie A, B e C

Inoltre:

Bandini

il piu veloce

•

La cronoscalata
del Ghisallo

•

La verita
su Benvenuti

I Un articolo esclusivo di
| Irena Kirszenstein
I campionessa mondiale
dei 100 e 200 metri

ARTRITI
ARTROSI
SCIATICH _
REUMATISMI

Stamane a P. Venezia

Roberto Frosi

Gli arbitri

Pamkh e Ambu
al Giro di Roma

I

CURA PESCE
un nome di fiducia
una tarapia afficaca alia portata di tutti
• trattamanti naturali astarni*

« Mediterraneo »

alle Capannelle

Eugenio Bomboni

L'ordine d'arrivo

La classifica

S

Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il
vostro awenire. Ostacolano la vostra attivita
professional© ed il vostro lavoro casalingo.
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