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Rinviate per il maltempo molte partite (a cominciare da Florentine- Vicenza) 

BIG MATCH A ROMA E NAPOLI 
Facile per i giallorossi I'incompleto Bologna? — II Napoli tenta j 
di tornare alia vitoria contro la Lazio (sfruttando anche il rientro ; 

di Altafini) — II Milan in casa contro il Foggia 

Trasferte difficili 
per Inter e Juve 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 

SERIE « A » 

Brescia-Mantova: Picasso (Ben 
venuti e Santlni); Cagllarl-Vene-
zla: Carmlnali (Nardone e Vi 
gnali); Fiorcnllna • L. Vicenza: 
Marengo (Pescio e SchiafTlno), 
sospesa; Lecco - Atalanta: Sbar-
della (Anticoti e Racca); Milan-

, Foggia Incedit: De March) (Bo-
nelli e Donantonl); Napoli-Lazio: 
Bernardis (Fame e Rugger! S.); 
Roma-Bologna: Lo Bello (Toma-
sino e Bevllacqua); SpalJuven-

• tus: Francescon (Napoli e Tra 
balza); Torino - Inter: Pieronl 

• (Fortugno e Pelrucci). 

II maltempo cho ha unestito 
l'ltdlia non ha nsparmiato nem-
meno i campi di calcio: molti 
sono impraticabih (come 1 cam-
pi di Firenze e di Pisa), altn 
lo potrebbero diventare oggi se 
la pioggia cont.nuera. a cadere 
(come sta suecedendo al Nord). 

E come se non bastas.se ci so 
no le intcrru/iom dei mezzi di 
trn.sporto ad ostacolare le tra
sferte delle s(|iiadre di calcio 
Si d vnsto icn I'altro qunnto av-
venturoso e nsultato il viaggio 
<lel Bologna per arnvare a Ro 
ma: si e poi saputo che il Vene-
/ia 6 riuscito faticosamente a 
r<mgmngere Milano ma fino a 
icri sera non si sapeva se avreb 
be potuto proseguire per Ca-
gliari. 

In conclusione sono molte le 
partite che dovranno essere r.n-
viate: e molte le partite che si 
giocheranno in condizioni assurde, 
su terreni ridotti a risaie. senza 

Oggi la Roma-Castelgandolfo 

Pamich 
favorito 

Alia gara sono iscrilli 

anche svizzeri e belgi 

Oggi da Roma a Castelgan-
dolfo. su un percorso di 32 Km. 
comprendente la salita delle 
Frattocchie. i piu forti mar-
ciatori italinni. svizzeri e belgi 
si impegneranno per la vittnria 
nella classica gara di marcia 
romana. 

Fra gli iseritti alia competi-
zione Abdnn Pamich. per 1'in-
finita di titoli e di vittorie fino 
oggi conquistate. si presenta 
come I'uomo da battere. Come 
piu dirctto e temibile avversa 
rio di Abdon Pamich ci sara 
Visini il quale 6 atleta in grado 
di mettere a dura prova la re-
sistenza del campione d'Euro-
pa. Quindi non pud essere sot-
tavalutata la prcsenza del bcl-
ga Schroukens il quale, spccial-
mente se la stagione dovesse 
aiutarlo ncl senso di dargli un 
clima simile a quello che puo 
incontrare sulle strade di casa 
sua. diventcrebbe un pericoloso 
concorrente. 

Anche gli c lu t i c i non saran 
no certamente in gara come 
comparse. Caldcrari e Poretti 
sono due elementi che possono 
con buone probability inserirsi 
nella lotta per le prime piazze 
in senso assoluto. 

Degli italiani De Gaetano. 
Andreotti. Troiani e Mancini so
no marciatori da considerare 
con tutto rispetto per le Ioro 
doti di \olonta c di tenacia. 
Naturalmcnte il campo dei par-
tccipanti a questa gara orga-
nizzata d.ilTACLI ATAC sara 
nssai piu vasto e non manche 
ra la spettacolanta della mani-
festazione oltre che rintcressc 
tecnico. 

La partenza avverra da Piaz
za San Pietro alle ore C.30 
e naturalmcnte cid impedira 
che un pubblico adeguato all'im-
portanza dcH'awenimento pos-
sa assistervi. L'arrivo a Castel-
(Eandolfo dovrebbe a w e n i r e in 
torno alle ore 9.30 il che con 
sentira almeno ai castellani di 
assistcre alle fasi conclusive 
doll a gara. 

e. b. 

Colciafori argentini 

per gli USA ? 
BUENOS AIRES. 5. 

* Numerosi noti calciaton ar-
gentini sarebbero sul punto di 
trasfenrsi a giocare negh Stan 
Un.ti. Tra 1 candidati a tale tra-
sfenmento vcnj?ono citati in par 
ticolarc Alfredo Rojas (Boca jrs). 
Yincente De I.a Mata ed il por 
tiere Krnnnio Onega tRiver 
Plate). 

Il media no Ladisiao Cap avreb 
be lnoltre ottenuto Tannullamento 
del suo contratto con il Velex 
Sarsfield al fine di entrare nei 
ranghi del «Galicia > di New 
York dove giocherebbe assieme 
ad altri due argentini. Mario 
Gonzales e Juan Carlos Vela-

Ciclismo 

Morelon 
e Trentin: 
2 record 

pubblico. coo le squadre ospiti 
hdtidicappate dalle penpezie af-
frontate per raggiungere le sedi 
degli mcciitri. 

Stando cosi le cose dimqiie sa 
rebbe stato prefenbile che la 
Ix'H.i pretide.^e atto della situa-
/i<xie e rmviasse :n blocco la ' 
moinata oclieina di eampctiato: 
mm so'.o per «alvag'iardare la 
•e.'olanta <lel fatto sportivo ma 
anche come ges'o dovero.-o verso 
le tante vithme della seiagura. 

Imece la Lena ha dato ord ne 
che si vad.i avanti ad 02m co 
sto (a priori e stata rnviata sô  
lo la portita Fiorentina-Piacen/a) 
per salvaguardare Tineas so del 
Totocalcio! Andiamo avanti al-
!ora anche noi. per una rapida 
carrollata su questa giornata co-
si avveotnrosa ch eregistra il 
ritomo del campionato dopo la 
parentesi internazionale. 

Diciamo subito che il program-
ma e tra i piu ricchi: ci sono al
meno due big match (Roma-Bolo-
?na e NTapoli-Lazio) per non con-
tare anche le due trasferte del-
I'lntre (Torino) e della Juve 
(Ferrara) die rivestono ugual-
mente eio'evole interesse. E poi 
come dimenticare Milan-Foggia 
Cagliari-Venezia. I.ecce-Atalan-
ta? M aandiamo per ordine. 

Roma Boloana Privo di Hal-
ler. Nielsen. Negri e Tumburus 
il Bologna (reduce tra I'altro da 
un viaggio disastroso) dovrebbe 
avere ben poeho speranze sul 
teneno di una Roma in netta 
ripresa e desiderata di miglio-
rare ancora la sua classifica 
con un altro successo di presti-
gio. 

Napoli - Lazio. U Napoli cer-
ca fortemente la vittoria dopo 
due pareggi consecutivi: e per-
cio spera nel rientro di Altafi
ni oltre che nelle condizioni pre-
carie della sua ospite. Ma atten-
zione: perche 1'assenza dello 
squalificato Bianchi ed il nervo-
sismo dei partenopei per le vi-
cende interne della societa. in 
una con la disperazione dei ro-
mani potrebbero propiziare il ri-
stiltato a sorpresa. 

Torino Inter. Per I'lnter d ini-
ziato un tour de force impressio-
nante: prima I'URSS. poi il To
rino. poi il Vasas (andata e ritor-
no) poi il derby, poi la Romania 
a Napoli. Come reagira la squa-
dra? Herrera non ha dubbi: gli 
sportivi invece attendono la con-
ferma dai fatti. E gia oggi po-
trebbe essere I'occasione buona. 
perch6 il Torino non sara un av-
versario troppo malleabile: ci 
vorra dunque una grande Inter 
per vincere. una Inter che con-
fermi la fiducia di Herrera. 

Spal - Juvenilis. H. II. n. 2 
spcra di approfittare (come del 
resto Posaola) di una eventua
te battuta d'arresto dell'Inter. 
Pero deve innanzitutto pensarc 
a superare I'nstacolo odierno: 
impresa non facile perche la 
Ju \ e sara pnva probabilmente 
dei suoi interni Cinesinhn e Del 
Sol c perche la Spal tentera il 
«colpo gobbo» ai danni della 
vecchia signora. 

Milan - Foppia. II Milan do
vrebbe avere vita facile tenen-
do conto della modestia dell'av-
versario e della sua jncompletez-
za (mancheranno Moschioni. Va-
lade e Nocera). Ma anche in 
questo caso sara bene che 1 ros-
soneri non vendano la pelle del-
Torso prima di averlo ucciso: 
si c visto anche in Coppa Italia 
come sfentino maledettamente 
ad ingranare... 

IA:CCO . Atalanta. Per il Leeco 
potrebbe essere I'occasione per 
fare un passo avanti in classifi
ca: ma bisocna vedere se I*Ata
lanta sara d'accordo... 

Brescia - Mantora: il « derby > 
tra le provinciah e piu incerto 
di quanto possa apparire sulla 
carta. Forse un risultato di pa-
rita accontentera ambedue le 
contendenti. 

Caaliari - Ver.ezia: se si gio-
chera. pur mancando Rizzo. il 
Caglian do\Tebbe avere vita ab-
bastanza facile. Si dovrebbe 
trattare di un'altra occasionc per 
far nunti in atfesa del difficile 
incontro che a'tende i *ardi tra 
^ette Ciorni in casa della Ju\cn 

II campionato ritrova oggi uno dei suoi piu illustri protagonisti: torna ALTAFINI nelle file 
del Napoli per I'incontro con la Lazio. Un Altafini smanioso di giocare e segnare: Mannocci 
e avvertito... 

Mentre la Samp gioca con il Messina 

Alessandria: in pericolo 

il primato del Varese 
A Modena (Livorno) e a Pisa (Arezzo) partite 

in forse a causa del maltempo 
Riportata alia normalita la 

classifica con l'avvenuto rccu-
pero della partita Pisa-Messina 
(0-0, e sesto pareggio per i pi-
sani che sono arrivati a sette 
punti con una sola rete segnata) 
la nona giornata e chiamata a 
diradare. fin che puo. e fin che 
lo permette il maltempo, la fitta 
nebbia che ancora avvolge le 
reali condizioni di molte squadre. 
Diciamo fin che lo permette il 
maltempo perche molte partite 
forse non avranno regolare svol-
gimento: come Pisa. Arezzo. Pa
lermo. Savona. Modena. Livor
no, Padova. Novara. Ma diamo 
una occhiata al programma co-
munque andranno poi le cose. 

II Varese. sempre capolista. 
gioca ad Alessandria, contro una 
squadra. cioe. che comincia ad 
avere urgenza di nunti. Se Ana-
stasi e compagni riusciranno an
cora a cavarsela per il rotto 
della cuffia. come e successo 
contro la Rcggina. non avranno 
port at o alcun contributo alia 
chiarezza del torneo. Si conti-
nuera a dire che il Varese e li, 
in testa alia classifica. fin quan-
do reggera. 

E si getteranno altre ombre 
sul suo splendido ini/.io. rinfo-
colando le velleita non diciamo 
della Sampdoria. che e — e re-
sta — la grande favorita. ma di 
tutto quel cruppo di squadre. dal 
Modena al Messina, che nella 
lotta per il primato vosliono en-
trarci in un modo o nell'altro. 

La Sampdoria. I'abbiamo det-
to. 6 fuori causa. E Tunica squa
dra tmbattuta del torneo. Potra 
anche mettere un piede in fallo, 
ma il complesso ci scmbra equi-
librato a tal punto da garantire 
una sufficiente rcgolarita. II 

piede in fallo potrebbe metterlo 
col Messina? Tutto e possibile 
nel calcio. ma nel caso in que-
stione vorra dire che i peloritani 
si sono veramente portati alTal-
tezza delle migliori. 

Altro incontro di notevolissi-
mo interesse si disputera (sem
pre che il maltempo lo permetta) 
a Modena. ove si presenta un 
Livorno reduce da un clamoroso 
trionro sul Catanzaro. E" stata 
la piu bell a impost a che il Li
vorno potesse dare alle tante 
< voci» di crisi e di altro an
cora. Risolto il problema dell'al-
lenatore — e stato ingaggiato 
Tesperto Montanari — il Livor
no avra un compito durissimo 
perche il Modena stavolta senv 
bra davvero intenzionato a far 
sul serio. La partita e difficile 
per entrambe le squadre: il Mo
dena ha neeessita di vincere. 
per il Livorno e'e tutto da gua-
dagnare. II pronostico e per 
la squadra di casa. ma non e 
scontato. Al Livorno le possibi
lity di smentite. Catanzaro Genoa: 
un altro pas<;o faho dei grifoni, 
e la situazione da precaria di-
venta critica. E per la \erita 
non vediamo alcun sintomo di 
schiarita nelle file del Genoa. 
Oltretutto il Catanzaro e reduce 
da una strapazzata che deve far 
dimenticare e in casa non ha an 
cora mollato un punto Una brut-
ta domenica per Ohezzi? Pare 
proprio di si. 

Tra le squadre che inseguono 
le primissime favorito ci sembra 
il Padova contro il Novara («cm-
pre che la partita si giochi). e 
neppure al Potenza si puo ne-
gare un qual certo credito di 
accaparrarsi punti sul terreno 
del Verona, ancora alia ricerca 

della prima vittoria. Piu difficile, 
invece. il compito per la Reg-
gina che. pur giocando in casa, 
affronta una Salernitana a'>ba-
stanza pugnace. Solo che la Reg-
Cina. per sviste arbitrali, ci ha 
gia rimesso due punti in clas-
^ifica, e non puo concedersi di-
strazioni. e in casa della Saler
nitana non tutto va per il giu^to 
verso. Dapprima esultanza per 
l'arrivo di Prati e Grossetti. poi 
la smentita: Prati va al Savona, 
Un poco di maggior giudizio in 
queste cose non guasterebbe per
che. oltretutto. sono circostanze 
che incidono sulla tranquillita 
dei giocatori. 

II Catania contro la Reggina 
e il Palermo contro Savona ci 
sembrano favoriti. Per il Cata
nia la vittoria significherebbe 
un ulteriore passo avanti verso 
quelle posizioni ambite alia vi-
gilia. per il Palermo una boc-
cata d'ossigeno. visto che ancora 
non siamo nella fase della con-
valescenza. I rosanero hanno 
acquistato I-andoni Esistono mol
te perplessita svl rendimento di 
quest'ultimo. Se Landoni torna 
ad essere quel centrocampista 
che ammirammo nella Lazio. 
Tacqui'sfo e quanto mai indovi-
nato, ma nulla possjnmo dire 
sulle sue condizioni attuah. 

E per finire e'era in program
ma un « dchy T>. un altro * der
by •» toscano. protagonisti il Pisa 
e TAre7ZO Probabilmente sareb-
be stato i] settimo parecgio del 
Pisa. Ma e inutile fare previ-
sioni: perchd e una delle par
tite sul cui svolgimento si nu-
trono i maeciori dubbi. 

Michele Muro 

Oggi Italia-Romania di rugby 

Per gli azzurri 
disco chiuso? 

Il capifano romeno 

Penciu ha detto: 
(< Siamo venuti per 

vincere » 

Dal nostro inviato 
L'AQUILA. 5 

Gianni Del Bono, il commis-
sario unico della na'/ionale ita-
liana di rugbv. e ermetico: inu
tile chiedergli la formazione 
cho schierora in campo domani 
contro la Romania, preferisc* 
parlare del tempo, che P ritor 
nato bello. buon segno dojx) la 
pioggia dpi giorni scorsi. 

Approfittando delta giornata 
illuminata da un caldo sole au 
tunnale. il tecnico degli azzurri 
dopo un Ipggpro lavoro fatto 
svolgpre stamane, nel primo 
pomeriggio ha portato i ra-
gaz/i in gita « distensiva > i l 
Gran Sasso. Anche i rughisti 
romeni lo hanno imitato e cosi 
le due comitive si sono incon-
trale sotto il massiccio. prolo 
go amichevole della battaglia 
di domatii. 

Legittimi dubbi. comunqup. 
quplli di Del Bono circa la for-
ma/ionp. II tpeniro prima di 
designare i 1.1 az/urri presen 
ti vuole essere certo al 100^ 
delle condizioni fisiche di al-
cuni di loro: di Ambron. ad 
esempio. che ha ancora un gi-
nocchio gonfio. « ricordo » dcl-
l'incontro con i tedeschi; di 
Bollesan. di Avigo. 

Tn serata pero Del Bono ha 
sciolto i dubbi e l'Ttalia doma
ni scendera in campo con la 
seguente formazione: Alodnne-
si: Troncon. Giani. D'Alberton. 
Ambron: Soro. Conforto: Degli 
Antoni. Zani. Cucchiarelli: Maz-
zucchelli. Di Zitti: Bellinazzo. 
Avigo. Prosperini. 

Nel clan dei romeni tran
quillita assoluta. Sanno di es
sere forti p non lo nascondono. 
« Siamo renuti per vincere ». 
mi ha detto capitan Penciu. 
Sara un grosso colpo per cli 
azzurri se riusciranno a hloc-
carli. Oggi la Romania vale la 
Francia. Questa la loro forma
zione: Penciu; Dragomir. Ni-
ca. Irimescu. Ciobanel; \Yu-
sek, Mateescu; Rascanu, De-
mian. Tutuianu; M. Rusu. V. 
Rusu: Stoica, Ionescu. Dinu. 
Arbitro sara il francese Cuny. 

II gioco del pronostico non 
concede molti favori agli az
zurri, i quali potranno pero 
contare su un pubblico impa-
reggiabile. caldo ed entusia 
sta che li sosterra e li sprone-
ra generosamente. Lo abbiamn 
gi.i detto: sul piano tecnico se 
il nostro pacco di avanti riu-
scira a reggere al ritmo e non 
pieghera le gmocchia di fronte 
alia potenza degli avversari , 
anche il sogno piu bello. quel
lo della vittoria. domani po
meriggio potrebbe essere una 
splendida realta. 

Piero Saccenti 

Il campionato di serie C La domenica ippica 

Perugia OStico R Pr- Campidoglio 

ZURIGO, 5. 
I dilettanti francesi Pierre Tren

tin e Oaniel Morelon hanno mi-
gliorato, sulla pista di Zurigo, 
rispettivamente i primati del 
mondo dei 500 metri e del 200 
metri, entrambi con partenza 
lanciata. Trentin ha realizzato 
29" sulla distanza piu lunga, mi-
gliorando di 40/100 il precedente 
record del sovietico Vikto Logu 
nov. Morelon, invece, ha coperto 
i 200 metri con partenza lanciata 
in 10"72/100. II precedente re
cord apparteneva congiuntamente 
agli itaiiani Beghetto, Bianchetto 
e Pettenella e al belga Valere 
Fresnet ed era di 11 "40/100. II 
tempo di Morelon e anche Infe
rior* al primato dei professionitti 
che appartlene alio svlzzero Oscar 
Plattner con 10"W/100. Nella fo-
to: TRENTIN. 

per i «dorici»? 

tus. 
Roberto Frosi 

Si aprono domani 

le prenotazioni 

a Citta del Messico 
CITTA' DEL MESSICO. 5. 

Le prenotazioni per camere di 
albergo e per bialietti alle con> 
pet 1 zion 1 e spettacoli dei g ochi 
olimpici del 196K (rial 12 al 27 
ottobre) si potranno fare a co
minciare da lunedi prossimo. In-
fatti, il 7 novembre verra aper-
to Tufficio di < prenotazioni > 
istituito dal dipartimento mes-
sicano del turismo, il solo che 
controUera le richieste di preno
tazioni di cittadini messicani e 
stranieri. 

Non sappiamo se e quante sa 
ranno le partite che si potranno 
cbspjtare oe«i a causa della ca 
•astroTica a..uv.one. che ha col-
,».:o mezza I:al:a e. ;n part:co:a 
re. la To-canj Presenf.amo co 
nunqje zl. inco-.tn in calenda 
r.o L'Ancori.rana. bnllante pro 
:agonis:a del g.rone B. sara oggi 
osp.te del Perug.a. Lo scorr.ro 
fra march:g:an; e umbn assume 
una particoiare imporwanza visto 
che 1 perugim vanno fortissimo e 
hanno tutte le mlcnzioni di bloc-
care Tancor piu spedita marcia 
dei dorici. 

Dal canto sao il Cesena. aitra 
protagomsta. va in Sardegna per 
far visita alia malandata Torres 
(due punti s:cun per gli emilia 
n:?) mentre la Maceratese sara 
impe^ata nel «derby » regiona 
le su. campo della Jes.na 

Gli impe.ma'.ivi compiti delle 
Dnme poirebbsro favonre la Ter-
nana (peraitro... occupatissima a 
Massa) e il Prato. che attende 
5ul suo campo la non irresistibi-
le Pistoese. 

Le altre: Empoli-Carrarese. Ra-
venna-Sambenedettese. Rimuu-
Spezia: Pesaro-Siena. 

• • • 
n sorprendent* Pescara, fase-

diatosi autorevoiment* al primo 

posto nel girone C. affronta o^gi 
la non facile trasferta di Barletta 
Ma le inseguitrjci non stanno me-
Z\.o: il B3n g ochera a Fros.no 
r,e. !a Ca;er:ana andra a NarJo. 
a matr.cola di lus^o Massim.na 

na *ara osp.te de. Cra-tone Le 
^3ga.on probab;!::a •Mjno n a u 
ralmente per il Ban. cne. imba:-
:u:o. ha dornen.ca scorsa o:ten 1 
;a una ne::a e conv:ncen:e vit-
tor.a. che ha confermato l'orma: 
confortevole rendimento oitenuto 
dai « galletti >. 1 quali sembrano 
finalmente avviati sjlla buona 
strada. Fra le altre partite da 
seguire con attenz.one Trapani-
Taranto soprattutto per vedere 
cosa riuscira a combinare la 
squadra pugl.ese. la qjale. par
tita con grosse amb;z:oni e dopo 
una dispend osi'sima campagna 
acqu.^u. si tro\a gia con un b. 
lanc.o assai nega'.uo anche se e 
ancora in tempo per r.prendersi 
Î e altre: Akraaas L'Aquila: Avel 
lino-Siracjsa; Cosenza-Lecce; A 
scoli-Trani. 

• • • 
Le partite del girone A: Como-

Biellese. Cremonese-Tnesuna, 
Pro Patria-Mestrina. Rapallo-
Marzotto. Solbiatese-Entella, Tre-
vigiiese-Monfalcone, Treviso-Le-
gnano, Udinese-Piacenza, Verba-
nia-Monu. 

alle Capannelle 

/ 

Al centra della domenica ip
pica figurano due prove di un 
certo rihevo. il premio chiusura 
a San Siro di galoppo e il cnte-
r:um deH"Arco»esr£:'o a Bo'ogna 
per 1 trottaion di d;ie anni. 

Alle Capannelle m-. ece dopo la 
disp-ita del cla-ssco prem o Ro 
ma di ver.erdi =ono in prosram-
ma due pro\e di b ;ona dotazione 
e dj di^creto n!;e\o tecnico. ma 
non cenamente di primo piano: 
il premio Campidog! o (L. 3 mi 
horn") sui 1600 metri in pista 
grande, che -embra aver in Mar
tini il suo netto favorito ed in 
Rocco da Ortona. il soggetto in 
grado di impegnare il portaco-
lori della razza Dormello OI-
giata. ed il premio sette colli 
(L. 2.200 000) un discendente sui 
1400 metri per i p-iledri. La nu 
scita della periz a rende difficile 
la ricerca d̂  un fa\onto Si puo 
provare tuttavia a nominare An 
tone!!o da Monza. Conte di Fo-
re-ta. il quale potrebbe peraitro 
nixi gradire un terreno molto pe-
sante. Tilborgh e Persia. 

L'ippodromo bolognese ospita 
il Cnterium Arcoveggio. dotato 
di un monte premi di 5 500.000 
sulla distanza del miglio per i 
puledri. Ben undici saranno i 
concorrenti e tra questi figurano, 
senza eccezjoni. i piu figurano 
tenti due annl comparsi in pista 

nell'annata. 
Squalo della scuderia Kyra ha 

sorteggiato un numero di parten
za molto alto, e potrebbe in
contrare qumdi «ene difficoita 
nell"in~eg lire coetanei del \a!ore 
di Pallado e Petra della seude 
na Santipasta. di Putor della 
razza Mocajo. e di Actalia tutti 
ca\ alb che s. aw.eranno in pri 
ma jnea nella scia dell'auto-
start. In seconda linea, unita-
mente a Squalo. partiranno in
vece la Mangelliana Elvma e il 
dotato Cabral. Una corsa per* 
tanto dal risultato apertissimo. 

Nel premio chiusura. a San 
Siro infine scarso e il numero dei 
puledn in gara. i cui titoli sem
brano per di piu inferion a quel-
li degli an7iani tra i quali si 
fanno preferire Bauto. Han 
dTsland e Rockstone. 

De Martino 

Rinviata la partita 
Roma-Fiorentina 

Causa il maltempo. la partita 
Roma-Fiorentina per il torneo 
cDe Martino > e stata rinviata 
per Q mancato arrivo della squa
dra viola. 

T l 

Bloccato a Firenze dal maltempo 

Mazzinghi 
non e parti to 

Bloccato dalla disastrosa alluvione che ha paralizzato tulte le 
comunicazioni da Firenze col reslo del mondo, Sandro Mazzinghi 
non e potuto partire alia volta di Stoccolma dove venerdi pros-
simo dovrebbe incontrare — titolo europeo in palio — lo sfidante 
Hogberg. Nella foto: MAZZINGHI 
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CURE CON ERBE MEDIC1NALI PER 

ARTRITI ARTROSI 
VISITE GRATUITE A MUTUATI E PENSIONATI 

In seguito ad articoh pubblicati 
sulla stampa. ci sono per\enute 
molte richieste di delucidazioni 
sulle cure delle malattit* aiir t i-
che e reumatiche con la fitote 
rapia. Le aoplicazioni esterne a 
base di impacchi vegetab si sono 
dimostrate cflicaci anche nelle 
artrosi nbelli a quaNiasi altra 
cura e ben tollerate da tutti. an
che da pefsone anziane. 

A BOLOGNA presso la Ca<=a di 
Cura San Ruffillo. Via Toscana 
n. 174 Tel. 471 874. 

A ROMA Via Serpien 9. telefo-

no 878 279 sono stati istituiti re-
parti o\e si praticano usite com-
pletamente gratuite e sconti sulla 
cure a tutti 1 mutuati e pensiona-
ti che si presentano con il li
bretto (non occorre altro docu-
mento). Le visite si fanno tutti i 
giorni: per 1 mutuati tutti i 
martedi. mercoledi e giovedi. 

Con le cure San Ruffillo si han
no buoni nsultati in tutte le for
me di artriti. artrosi lombari. 
dell'anca. cer\icale. nevralcictia, 
sciatiche. tngemino. ernia del di
sco. gotta ed artriti deformanti. 

(Decreto 997 del 6 3 60) 
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