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I bianconeri attesi da I la Lazio e i partenopei ospiti del granata 

PER JUVE E NAPOLI TRASFERTE DIFFICILI 
I biancoazzurri di Neri vogliono fare la tripletta - Nuove polemi-

che nel clan partenopeo - Intanto I'lnter gloca in casa contro il 

Mantova, un Mantova forse affaticato dal recupero con la Spal 

Riscatto dei viola 
con tro la Roma ? 

Partite 
e arbtiri 

Alalanta-Foggla Inc.: Palazzo. 
BolognaLanerossI V i c : Gussonl 
Cagllart-Brescia: Angonese. 
Florenllna-Roma: Bernardis. 
Inter-Mantova: Blgi. 
Lazlo-Juventus: De March). 
Lecco-Milan: Lo Bello. 
Torlno-Napoll: Sbardella. 
Venezla-Spal: DI Torino. 

La classified 
Inter 
Juvrntna 
Napoli 
Cagllarl 
Flnreni lm 
Rnma 
Ilntogna 
Ilrrscla 
Milan 
Mantova 
Torino 
Spal 
Atalanta 
I.azlo 
Vlcrnza 
Vcnrzla 
FoRRla 
Lecco 

16 II 
16 9 
16 9 
16 8 
16 7 
16 8 
16 7 
16 5 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

3 2 28 9 2S 
6 1 22 7 24 
4 3 20 10 22 
5 3 20 5 21 
6 3 28 14 20 
3 5 17 12 19 
4 5 22 16 18 
6 5 II II 16 

16 3 10 3 17 17 16 
16 2 12 2 II 12 16 
16 4 8 4 15 16 16 
16 4 6 6 12 14 14 

4 6 6 14 26 14 
3 6 7 H 19 12 
3 6 7 II 19 12 
I 6 9 11 27 8 
3 2 II 14 33 8 
1 3 10 7 24 7 

Benvenuti 
a New York 

Il pnUile trieMino \"ino Benve
nuti. campione europeo dei pesi 
medi. accompaKnato dal suo pro-
ciiralore Bruno Amaduza. e par-
tito ieri dall'aeroporto di Fiumi-
cino direlto a New York. Benve
nuti si reca negh Stati Uniti per 
assistere lunedi sera, al Madison 
Square Garden di New York, al 
combattimento per il titolo moiv 
dialc dei medi tra il detentore 
Emile Griffith e lo shdante Joey 
Archer. 

2Baaa*BBBa»BBaaaaaaaB^eaaaaaaaaaaai 

Ultima giomala del fiirotie di andata: siamo arnvati al giro 
<fi boa ed all'assegnaziMie del titolo di campiotie d'invemo. Sotiza 
< suspense», perche come accade (la qualche anno a (lue.sta 
parte il titolo puo eonsiderarsi praticametUe gift assejwato. Si. 
iin solo punto divide tuttora I Inter dalla Juve seconda classiflcata 
(e tre putiti separano l neroazzurn dal Napoli) per cui in teoria 
la lotta potrebhc eonsiderarsi ancora aperta. 

Ma in pratica non d cosi: nerchd I'Inter oggi usufruisce del 
tumo intemo contro il Mantova (avondo esaunto brillantemente 
il < tour de force > die rha vista superare indenne gli ostacoli 
costituiti da Juve. Napoli e Fiorentma) mentre la Juve e il 
Napoli sono impegnate in due difdcili trasferte in casa della 
Lazio e del Torino. E con tutta probability la situazione restera 
immutata se non vedra addirittura i nenvazzurri aumentare il 
vantaggio. Ma passiamo al lesame dettagliato del programma 
oxlierno: 

LAZIO-JUVENTUS - In rap-
porto alia classilloa e la partita-
clou della giornata, una partita 
per di piu altamente incerta ed 
equilibrata. Perche se la Juve si 
raccomanda per la solidita della 
sua difesa e per l'tndomabilita 
del suo carattere. pero 6 legitti-
mo un grosso interrogativo sul 
suo rendimonto attuale a causa 
delle molte assenze (Leoncmi. 
Sarti e Bercellino sicuri. Meni-
chelli e Castano probabili). lnol-
tre non bisogna dirnenticare come 
la Lazio. pur con tutte le sue 
deflcienze tattiche e di carattere. 
sia riuscita gia a battere awer-
sarie di nome come I'lnter ed il 
Bologna: come escludere dunque 
che faccia la «tripletta » anche 
sotto la sollecitazione della clas-
siflca? 

FIORENTINA ROMA — Pur 
avendo Timportanza di Lazio-
Juve, e certamente una partita 
attraente e ricca di motivi di in-
teresse. incerta almeno come la 
precedente. I viola vorrebbero ri-
scattare la sconfitta di domenica 
con I'lnter ma Chiappella non e 
motto ottimista a causa delle as-
senze di Pirovano e Bertini. Da 
parte sua Pugliese e ancora in-
certo suH'utiliz7azione o mono di 
Barison (in caso non giocasse 
verrebbe sostituito da Pellizzaro 
o da Ossola o da Olivicri). Ma il 
problema secondo il nostra modc-
sto avviso non e costituito dalla 

presenza o meno di Barison: II 
problema invece 6 che il centro-
cam[X) gallorosso non gira piu co
me all'inizio. per cui alia Homa 
conviiTie cercare di strappare il 
pareggio. senza farsi soverchie 
illusioni. 

TORINO NAPOLI - E1 indub-
biamente una trasferta molto dif
ficile (la prima di tre consecuti
ve) per il Napoli: e non solo per
che i! Torino ha fomito domenica 
una appre?zabi!e impennata d'or-
goglio vincendo a Brescia, ma an
che perche nelle Hie partenopee 
serpeggia nuovamente il malcon-
tento. Stavolta e stato Sivon ad 
accenriere la miccia criticando 
aspramente Pesaola per avere 
mandato in eampo a Burnley una 
formazione a suo parere troppo 
debole. E si teme che la cosa 
non flnisca qui. tanto piu che 
Sivori pare essersi riavvicinato 
a Lauro mentre Pesaola e tut
tora in rihasso. Non e da esclu
dere dunque che le polemiche e 
la rassegna/ione per I'eccessivo 
distacco dall'Inter avviino il Na
poli verso una sconfitta. 

BOLOGNALANEROSSI — II 
pronostico apparentemente e per 
i rosso-hhi: pero sara bene non 
sottovalutare le possibility degli 
ospiti. Innanzitutto perche i vi-
ccntini si batteranno con la forzn 
della disperazione per migliorare 
la loro precaria posi/.ione di clas-
siflca: e poi perche anche il Ro-
logna at tra versa un periodo dif
ficile. Influenzato Roversi. squa-
lificato Furlanis. a riposo Niel
sen (si era parlato addirittura di 
una sua fuga). irritato Haller 
per la multa di un milione. chi 
puo garantire che il Bologna gio-
chi effettivamente all'altezza del
le sue possibility? 

INTER-MANTOVA - Non d a 
vrebbe essere una partita difficile 
per i nero-azzurri: e vera che i 
virgiliani sono specialisti nei pa-
reggi (ne hanno collezionati ben 
dodici') ma e anche vero che 
sono nettamente infenon ai cam-
pioni d'ltalia. e per di piu e pro-
babile che acctisino !a stanchez-
za per il recupero di mercoledi 
con la Spal. 

CAGLIARI-BRESCIA - L'as 
senza dell* infortunato Reginato 
(sostituito da Mattrel) non do^ 
vrebbe compromettere le possi
bility del Cagliari. tanto piu che 
riavra Rizzo mentre il Brescia 
dovra fare a meno dello squali-
ficato Bniells. Inoltre bisogna ri-
cordare come il Rrescia abbia 
searse attitudini alle partite in 
trasferta mentre il Cagliari e in 
un magic moment di forma (tre 
punti in due trasferte). 

LECCO-MILAN - Pare prr> 
habile che riemri Sormnni nelle 
file del Milan. Si capisce che si 
tratterehl>e del « leit motiv » dei-
la partita, per lattesa che cir 
conda la «orte di Angelo Bene-
dicto. dato per finito da rrtolti 
medici (ed invece improvvisa-
mente guanto). II rientro di Sor-
mani potrebhe es<;ere moltre de-
cisivo anche ai fini del nsultato 

VENEZIASPAL - II Venezia 
dovrehhe farcela finalmente a 
conqmstare due punti prv/iosi per 
la sua classifica. ^fnitt.indo an 
che !a probahile st.inchivza dei 
ferraresi per il recupero di mer 
co!edi con il Mantova. 

Jim Clarke 

vince a 

Christchurche 

Spettacolare incidente a 

Jackie Stewart 

CHRISTCHURCHE. 21. 
II pilota scozzese Jackie Ste

wart e uscito illeso da uno spet
tacolare incidente occorsogli men
tre procedeva con la sua BRM 
alia velocita di circa 110 miglia 
orarie. Durante il 5. giro del
la 100 miglia di Christchurch. 
Stewart stava inseguendo a di-
stanza rawicinata il suo conna-
zionale Jim Clark, in quel mo-
mento in testa alia gara. quando 
la niota posteriore deH'cx cam
pione del mondo ha urtato con
tro una gumma di auto che deli-
mitava I bordi della strada. II 
copertone. schizzato in aria, ha 
fracassato U parabrezza della 
vettura di Stewart spezzando un 
tubo dell'olio e colpendo lo stes-
so pilota alia testa. Stewart, in
vest ito da un getto dt liquido bol-
lente. e stato fortunatamente sal-
vato da serie ferite dal suo el-
metto e dalla maschera a prova 
di fuoco. Stewart dopo essere riu-
scito a fermare la BRM. ha di-
chiarato: < Non sono rnnasto fe-
rito ma certo che quando il co
pertone mi ha colpito ho avulo 
un attimo di incertezza ». 

La corsa e stata vinta da Jim 
Clark su Lotus alia media oraria 
di circa 96 miglia orarie. Al se

condo posto si e classificato Ri
chard Attwood (GB) su BRM ed 
al terzo Denis Hulm (N. Z.) su 
Repco Brabham. II campione del 
mondo Jack Brabham (Ausl.) che 
6 stato costretto ad una lunga 
sosta ai box. si e classificato sol-
tanto al 13. po^to. 

De Sisli s a r i In Florentina-Roma un ex. molto pericoloso 

Oggi a S. Vittore Olona il « Cinque Mulini» 

Clarke febbricitante: via 

libera per Ambu e Dutov? 

Sampdoria e Varese in trasferta 

Poche speranze a Livorno 

per il Verona di Liedholm 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

Ron Clarke. I'australiano «di-
voratore > di records e giunto 
puntuale all'appuntamento di Mi 
lano. ma con addosso un febbro-
ne da cavallo. Correra. non cor-
rerA? Gli amici dell'U. S. San Vit
tore Olona. i costrutton del cross
country dei Cinque Mulini che si 
disputera oggi nella campagna 
milanese sulla distanza di chi-
tometn 9.500. sono pero ottimisti. 
Clarke, che d un ragazzo d'oro, 
appena sbarcato alia Malpensa si 
e messo a letto. tranquillo. ha 
preso alcune pastiglie e al me
dico che gli diagnosticava una 

Killy vince a Kitzbuchel 

Europei di bob a 2: 

austriaci in testa 

Roberto Frosi 

Week end intensissimo sulla 
neve. Ieri erano in programma 
le prime due prove degli euro
pei di bob a due. nonche gare 
di grande interesse a Kitzbuhel. 
al Se.Mriere e a Le Brassus. 

Agli europei di bob a due dopo 
la prima giornata sono in testa 
gli austriaci Thaler-Durcnthaler 
(campioni uscenti) che prece-
riouo I'eciuipaggio rumeno e quello 
tedrsco: oggi gli europei si con-
cludono con le ultime prove che 
dovrebbero rafforzare la posi-
zinne degli austriaci. 

C'onferma delle ragazze britan-
niche nella prova di discesa al 
Sestriere ove la Jamison ha pre-
ceduto la Ncwall. la Kind. la 
Co\. la Macinnes. pure inglest: 
prima delle italiane e la Erco-
!ani. sesta. 

Inline a Le Brassus il polacco 

Jan Kawlok ha vinto la gara di 
salto per la combinata nordica 
davanti al tedesco Leonhardt ed 
al sovietico Loginov. II primo de
gli italiani e Damolin, classilica-
tosi al nono posto. 

• • • 
KITZBUHEL (Austria). 21. 

II campione del mondo Jean 
Claude Killy. ha dimostrato di 
dominare il discesismo mondiale 
di questa stagione vincendo la 
gara di discesa libera della com-
petizione internazionale di sci 
deirHahnenkamm. 

Sul traeciato della pista Streif 
di Kitzbuhel. Killy ha fatto fer
mare il cronometro sul 2"U"92 
cioe quasi cinque secondi meno 
del record della pista stabilito 
non piu tardi di un anno fa dal-
1'austriaco Karl Schranz con 
2I6"63. 

t asiatica > in picna regola e po-
neva il veto alia sua presenza 
al via della gara. ha risposto sor-
ridendo- « Si vedra. si vedra... >. 
E difatti oggi sara al via. 

Anche 1 due atleti sovietici. Ni
kolai Dutov e Anatoli Sukharkov 
sono arrivati puntuali. L'inclemen-
za del temiK) non h ha stupiti: 
nel loro Paese sono abituati a 
ben altro! Gentilissimi hanno ri
sposto cortesemente all'assalto 
dei flash e dei cronisti: oggi i 
due ragazzi sono apparsi sul per-
corso provando e riprovando sui 
punti piu diflicili. Quel che riu-
sciranno a combinare in gara i 
due e pero un enigma, E' la pri-
ma—volta che atleti sovietici pren-
dono parte ad un cross interna
zionale. « Da noi — dice il pro-
rettore dell*Istituto di E<lucazione 
Fisica di Mosca che li accom-
pagna — non si fa cross in in-
venio. La neve e troppo alta. Non 
abbiamo esperienze al riguardo, 
vogliamo farle e poi vara re pro-
grammi precisi >. 

Sono comunque due atleti da 
sorvegliare in modo speciale. Am
bu. in particolare. che a causa 
del malarmo di Clarke entra nel 
giro del pronostico c<xi un ruolo 
ancor piu impf>rtante. dovra guar-
darsene. II simpatico sardo. che 
ieri era rimasto contrariato 
per alcuni dissapori sorti a 
causa di bana'.i contrattempi 
organizzativi, si e rasserenato e 
>tate certi che oggi giochera il 
tutto per tutto per riuscire a dop-
piare la vittoria che colse alia 
Cinque Mulini del 1964. Ma an
che questi altn atleti: Conti. 
Giancaterino. Segrada. De Pal-
ma, Grazzani. Volpi. Begnls. Si-
nsi. F. Bianchi e lo speciahsta 
inglese Alan Simpson avranno da 
<lire la loro. 

I partenti sono piu di cento II 
cross country internazionale del 
Cinque Mulini apre m pratica 
la scarna stagione delle nostre 
campestri. Solo altre sette gare 
di importanza nazionale (con una 
parentesi per mandare gli atleti 
militari a Tunisi per i campio-

nati di categoria e la rappresen-
tativa nazionale a Barry. Scozia. 
per il Cross delle Nazioni) gli 
si accoderanno. Giunto alia sua 
trentacinquesima edizione. il cross 
dei Cinque Mulini. largamente 
ignorato dalla Federazione di 
atletica leggera. si presenta come 
una delle campestri piu mteres-
santi anche in campo europeo. 
Sarebbe cosa ottima che nel fu-
turo la FIDAL collaborasse con 
maggiore dinamismo cogli orga-
nizzatori per accrescere il pre-
stigio della gara. prestigio che 
gui e notevole in campo interna
zionale. 

I-e due capoliste sono impegna-
te in trasferta. La Sampdoria sul 
terreno (che scotta) dell'Alessan-
dria. il Varese su quello non 
meno mfuoc-ato del Messina. La 
Alessandria, col ritorno di Szeke-
ly. sta tentando di darsi un as-
sestamento pui orgamco in mo
do da fK>U?r sostenere con qual
che speranza la trernenda lotta 
che tra breve 11 scatenera nella 
bassa classifies. In prcvisione di 
essa S7ekely ha npe^-ato Nicole 
che oggi sara m campo per la 
prima volta in quest.! stag.one. 

La squadra ligurc ancora non 
ha perso una sola vo;t<i, Hernar-
dini sta dosando con la scrupo-
lositi di un farmacista le for/e 
dei suoi gioeaton e non si sr*> 
sta dalla sua l*ne,i di rondotta: 
meglio un punto che n,ente. E 
forse per questo si comincia a I 
dire che la Sampdoria. rnalgrado 
tutto. non entusiasma. Ma il pro
gramma di Kernardim nm e 
quello di entusiavmare. bensi 
quello di tornare nella ser.e su-
periore, 

La partita di Alessandria, per-
tanto. sara impostata nella stes-
sa maniera: si tenta di evitare 
ogni sorpresa. si punta al pari. 
ma se la possibilita di vincere 
passa a portata di mano. allora 
la si afferra e sia la benvenuta. 

Al Varese. invece. la tattica 
prudenziale sara imposta proha-
bilmente non tanto dal calcolo 
quanto daH'av\ersaria. II Mes
sina. difatti. non vorra lasciar-
si sfuggire I'occasione. di co-
gliere un prestigioso successo 
che. fra I'altro. migliorerebbe la 
sua classifica e riaccenderebbe 
qualche entusiasmo tra la sua 
rolla. 

L'opportunila di vedere ridot -
to sia pure di poco. I'attuale di-
stacco. dovrehhe spronare il Po-
tenza e il Padova a sfruttare in 
pieno il tumo casalingo. Ma e 
proprio qui che casca l'asino. Le 
due squadre difatti hanno il me-
desimo difetto. quello di cedere 
spesso punti in casa. Il Potenza. 
domenica scorsa. ha piuttosto de-
luso col suo pareggio casalingo, 
ma stavolta il suo impegno 6 an
cora piu gravoso perche avra di 
contro il Palermo, una squadra 
che. comunque. merita rispctto. 

Ora d chiaro che se verampnte 
1 lucani vogliono ancora conser-
vare la possibility di interloquire 
nella lotta ner la promozionr non 
devono assolutamente piu distrar-
si. Come dicevamo. lo stesso di-
scorso vale per il Padova che 
incontrera all'Appianj la Salerni 
tana. 

E il Modena? Bisogna da\*\ero 

credere che sia crollato di schian-
to? Forse come squadra no, e 
non ci sorprenderehbe affatto 
una sua pronta rivalsa gia oggi 
sul terribile campo del Catanza-
ro (altro undici che potrebbe n-
lanciarsi con qualche speranza). 
ma in seno alia societa modenese 
la crisi e'e ed e sconcertante. Re-
mondini qualche mez/a parola 
l'ha detta, e ha fatto intendere 
tante cose. 

Il Genoa trovera nel Novara 
un cliente spigoloso e il Verona 
rnalgrado l'avvento di Lietlholm 
all'incarico di direttore tecnico. 
non dovrehhe trovare gloria e 
|)iinti a Livorno. Tra P.sa e Reg-
gina e'e un notevole equilibrio. 
L'.\rez7o a Reggio Emilia e chia-
mato a confermare i suoi miglio-
rarnenti da quando e giunto Le 
nci. Conferma ancora piii impe-
gnativa si attende dal Savona 
che ospita il Catania. 

Michele Muro 

Muore Foster 
provando 
in pista 

RIVERSIDE. 21. 
II pilota automobilista statu-

nitense Billy Foster, di 29 anni. 
6 morto in un incidente occor
sogli mentre provava sulla pi
sta di Riverside in vista del 
Gran Premio di Riverside in 
programma per domani. 

La vettura di Foster, una 
Dodge 1007 e andata a frncas-
sarsi contro un muro di prote-
zione ad una velocitA di 135-
140 miglia orarie. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

AUTO CICLI SPORT 
4) L. M, 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
K O M A 

HKEZZI UIOKNAUF.HI FEICIALI 
Valiill Uno al II tnarm IMfi? 

tlociusl km. so + 10) 

Con Graianella favorita 

// Premio dei Colli 

oggi a Tor di Matte 
Domenica di ordinaria ammi-

nistrazione a Tor di Valle dove 
la prova principale e costituita 
dal Premio dei Colli dotato di 
1.500.000 lire di premi sulla di
stanza di 1.600 mctri. Quattro soli 
concorrenti saranno ai nastri e 
tra essi la veloce Graianella. af-
Hdata alia guida di Ugo Bottoni. 
merita il pronostico anche se il 
suo compito e tutt'altro che 
facile. 

Nella stessa giornata di buon 
interesse il premio Regola (lire 
1.050.000. m. 1 600) nel quale Du 
rante. sulla scoria della ottima 
pre^tazione fornita contro Petra. 
va Feriamente considerato. 

Le prove avranno inizio alle 
16.30. Ecco le nostre selezioni: 
1) Durante. Ebbio. Oasina; 2) 
Triestina. Quaona. Fargo; 3) Dio-
rissimo. Ancona. Have Lux; 
4) Ce^arotto. Ole. Ronchesina; 

5) Parke Lane. Dom Perignon, 
Maissana; 6) Graianella. Plutar-
co; 7) Poldo. Monroe. Capeto; 
8) Rosai, Andrea. Hazafi. 

• • • 
Torway ha costretto aU'errore 

il veloce Pasternak in retta dj 
arrivo nel premio Napoli. per 
i quattro anni. prova principale 
della riunione di trotto di ieri 
a Tor di Valle. affermandosi 
brillanteincnte davanti al rego-
lare Pep|)ino e alia compagnia 
di colori Hamnu-ira. Kcco il 
dettaglio: 

Premio Napoli — (L. 1.750fl000. 
M. 1600) - 1 Torway (al. Cica 
gnam) scudena Odnel. al Km. 
1.19.1: 2 pf-ppmo. 3 Hammeira. 
4 Agaunar. N. P.: Pasternak. 
Tot. 19. 16. 21 (109». 

Le altre corse sono state vin-
te da Farnese. Calais. Tambo. 
Speedora, Gran Sas-so. Gerahia. 

KIA'I 5O0-L) 
UlANCUINA 4 posu 
K1A1 5U0-U (iiardmeuu 
UlANCUINA Panoramic* 
H A l 750 (MHI-U) 
KlA'I 750 rr;.nformabllo 
FlAl 7W Multlpla 
KlA'l «50 
AUSTIN A 40/S 
VOLKSWAGEN 1200 
KlAT UOO-D 
FIAT B50 Coupe 
FIAT 650 Faro. «8 postl) 
FIAT 1100 K 
FlAl IH«0 U S W (Fun.) 
K1A r H5u/Spyder 
F lAl 12* 
F l A l l.too S W. (r«ro. ) 
FIAT 1500 
FIAT 1500 Lunga 
F l A l 1B00 
FIAT 1HW S W ( F a m . ) 
F l A l 2300 
FlA I 2.100 L U M O 
re lcrunl : 4Z0.MZ . 423.SZ4 • 4J0.8IS 
Armporio Intrrnai lnnale fin I 521 

L. 1.150 
• 1 450 

1.550 
l.HOu 
1 h50 
1 700 
1 WOO 
2 im-
2 2IX> 
2 J(H' 
2 50li 
2 5Wf 
2fioo 
2.WMI 
2.K51 
2 750 
2.V400 
3000 
3 000 
3 20ti 
3 ;HH> 
3 -100 
3500 
3.KO0 

> 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
> 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

BENE 
AGGANCIATI 

protesi e palato con 
super-polvere 

ORASIV 
I * lAIIIUDIHf Alt* OENIIEIA 

CKIfCANSl volonterosi rap-
prrsentniiti amhosessi; aiu-he 
prima espeneiua: csclusivi-
sti ifgionali; buon Kundn-
Rtio: nttivitA comtnuativn 

Scrivcre lU'lMiAMIANT -
BaKnolo - Kct^io K 
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AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Cur« rapid* indolori 

nel Centro Metlicc Eiqulilno 
VIA CARLO A l B E R T O 13 

STROM 
Medico ipeclalltla dermalologe 

DOTTOB 

DAVID 
Cura »cleri^.<niH i.inii'iii.iiKrMlP 

aenza operrt/lnni) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcmlnnr rnRidl. 
flrbltl. ecu-mi, ulcete vnrlo>«e 

V E N E R E S . P E L I K 
DISKUNZIONI SESSUM.I 

VIA COIA D! RIEMZO n. 152 
TYl. ^51 501 Orr II ?<> I r s i u l 8-11 

(Aul M S:m n '•'" TJtlbM 
del 2U maggto l»5v) 

Traiporl l Funebrl Inlernailonall 

700.700 
Soc S.I.A.F. a.r.L 

La Societa Edi l r lce M . E . B . * lleta dl presenlare due volumi 

di eccezionale Interesse 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI-
Pag. 2LW - Prezzo L. 1200 = 

EUGENICA E MATRIMONKT 
Pag. 124 - Prezzo L 1000 

di A . TOZZI 

Essi trattano tuttl git at-
gotnentt relalivi alia ri-
prodtuione. alta credita-
rieta. alia union* fra 
conxanguinet. alle anoma-
lie. alle maXallie. tec 

Contengono Inoltre lnte-
resnanti lllustrazlnnl 

1 due volumi vengono 
offertl eccezlonalmente a 
L, 1700 anzlrhe a L. 2200 

Approflttate dl questa ec-
caslone che non verra rl-
petuta • Invlat* sufalto un 
vaglia di L. 1.700 oppure 
rlchiedetell In centrasse-
gno (pagamento alia con-
segna) a: 

CASA EDIIRICf M.E.B. - Cono Dante 73 U • Torino 

77 Consiglio 
d'Amministrazione 
della 

SOCIETA' per AZIONI 

VITTADELL0 mette in vendita 
SOLO QUESTO 

MARCHIO E' 

VITTADELLO 
decine di migliaia di capi alluvionati a PREZZI Dl REALIZZO 

SCOHTI SU TUTTA LA MERCE DAI 2 5 AL 5 0 % 
ALCUNI ESEMPI: 

PALETOT uomo lana 
ABITO uomo lana . 
SOPRABITO uomo lana 
SOPRABITO donna lana 

I . 3.800 
L 7.900 
L 7.900 
L 6.900 

PALETOT ragazzo L 4.500 
IMPERMEABILE uomo cof. . . L 4.200 

TAILLEUPS. . . . 
CALZONISki . . . 
GIACCA uomo lana . 
GIACCA sportiva uomo 
CALZONE uomo lana. 
GONNE 

L 
L 
L 
L 
L 
L 

1.900 
3.900 
4.900 
3.100 
1.900 

900 

J In tutti i negozi della 
; S O C I E T A 
! per AZIONI 

I C0MUNICAT0 
La VITTADELLO Confeiioni mette in vendita 100.000 confezioni alluvio-
nate degli stabilimenti di Empoli e Sesto Fiorentino e dei negozi VITTADELLO 
della Toscana, da lire 1000 in su. 


