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Oggi a Glasgow prima semifinale del la Coppa dei Campioni inchiesta a Le Mans 
~ ~ sull'incidente 

ANCHE L'INTER GUARDA 
A CELTIC-DUKLA 

Benvenuti conclude 
oggi la preparazioiie 

Benvenuti- Pritchett 
&r il tftoh europeo 

In estate Nino Benvenuti difendera il 
titolo europeo dei « medi > (e quello 
mondiale se la notte del 17 aprile riu-
scira a strapparlo a Emile Griffith) 
contro I'inglese Johnny Pritchett. L'in-
contro, secondo le indlscrezioni trapelate 
ieri, dovrebbe avere luogo sul ring di 
Londra sotto la regia di patron Solomons. 
II campione itaaliano in caso di sconfitta 
avrebbe diritto ad un match di rivincita 

Le trattative sono pressoche concluse. L'inlzlativa e partita dallo stesso Benvenuti 
cho ha chiesto al suo manager di fare delta «avarices > in tal senso. II procuratore 
del triestino hat telefonato a Bobby Neill che cura'gll InteressLdl Johnny Pritchett e 
fra^l due* e'ttato rapldamenfe raggiunto un accordo di massmia che sara perfezionato 
in tutti i dettagli dopo il campionato mondiale Griffith-Benvenuti perche dal risultato 
di quel match dipendera se Benvenuti potra mettere in palio contro I'inglese il solo 
titolo europeo o anche la corona mondiale. 

Nino: 2 libbre 
e mezzo in piu 

Nostro servizio 
HAINES FALLS. 11. 

A sel glornl dl distanza dnl campionato del mondo del 
pesi medi che lo vedrn opposto ad Emile Griffith, Nino 
Hcnvenuti ha un solo prohlcma: liuttar via altre due llhhre 
e mezzo dl grasso per poter salire sul ring del Madison 
Square Garden a kg. 73.500 entro i limitl delta categorla e 
ad un peso ehe I stinl alienator! rltcnqnno « idi-alc • per lili. 

Quanto alia prcparazlnne, II campione ha i;l."» raggiunto 
la mlglinre ciinrtiJlone pstco-ftslca, tanto che do man I con-
cludera gli nllenamenlt Inlensivt e proseguira soil.into con 
leggcre sedute in palestra al fine dl m.inteuere la mlgliore 
forma (scatto. colpo d'occhio. tempismo sono dotl che richle-
dono una applicazione giornaliera) e smaltlre gradatamentc 
II peso superfluo senza dovere ricorrere a pericolose fa-
tlche extra. 

Ieri 11 campione Itallano ha sostenuto cinque rlprese 
con 1 suoi «sparring-partner • mentre dnmenica si era 
dcdlcato esclusivamente a glochl • distenslvi » quail il golf 
e II tennis. Dellc cinque riprcse, due le ha sostcnute con 
John Cumbs. una con Teddy Wright e altre due con Larry 
Wright: tutti e tre gli « alienator! • hauno • spinto a fondo » 
costringendo lo sfldante a impegnarsi scriamente. Successl-
vamente ha « lavorato * un po' al sacco per curare la po-
tenza e all'* omhra » per « cercare la veloclta necessarla 
per flaccare la resistenza del slgnor Griffith». 

Oggi il campione europeo ha praticamente rlpetuto il 
programma dl Ieri e a fine allenamento ha confermato 
quanto gia aveva annunclato II suo manager e doe che 
contrariatnente al programma tnlziale Nino l&scerA il « Vil-
laggio Italia» dove e allogglato, soltanto domenlca per 
trasferlrsl In an hotel di New York dove attendera I'ora 
del grande scontro con Griffith. 

Dan Fleeman 

Protesta Evangelisti per alcune dichiarazioni di H. H. 

Roma-Penarol in notturna 
Concluso il campionato di basket 

Nono scudetto 

per il «Sittim» 
U Simmenthal e al suo nono 

scudetto. Sei punti lo dividono 
dall'Ignis: diciotto dall'Onesta. 
Noale. Oransoda (in attesa del 
recupero che interessa le prime 
due): venti da Candy e Butan-
gas, e ventldue da Petrarca. 

• Cassera e Fargas. II campiona
to. o meglio, il tono del cam
pionato. in parte flacco e deiu-
dente, e in queste cifre. 

L'Ignis. che in quella sorta 
di gran giorno dell'ira che fu 
la partita di ritorno a Varese 
con il Simenthal seppe espri-
mere. complutamente, Intera-
tnente. le enormi risorsa del 
proprio potenziale atletlco e 
tecnico in un basket di altls-
simo livello collettivo. ha de-
nunciato Invcce, neU'arco del 
campionato. vistose lacune dl 
carattere e sofferto forse dl 
dissapori mal del tutto can-
cell a ti. 

Le sqoadre del centro clas
sifica, che avTebbero dovuto co-
stituire il nerbo del tomeo. 
hanno avuto ecllssi e dlsugua-
glianze rlmarchevoU, dall'One
sta a Oransoda. E" sostanzial-
mente crollata la Candy, atta-
nagliata da una crisi dirigen-
ziale che si e riflessa puniual-
mente nella squadra: insieme 
alia parziale deluslone rappre-
sentata da Mills, nel ruolo dl 
Pivot Abbondantemente man-
cato e anchu il Petrarca. che 
non e stato in grado dl sfrut-
tare 1'elemento sorpresa che 
lanno prima gli aveva consen-
tito di sedere al terzo posto ne 
di mostrare lnteramente, com-
pattezza ed entusiasmo. Una 
squadra e pur sempre qualcosa 
di suiflcientementt complesso. 
in cui occorre trovare il giu-
sto livello, I'eifleace combina-
Eione di un insieme svariato 
di element!. 

Come si ricordera. lo acorso 
anno tra Simmenthal e Ignis 
era stato necessario lo spareg-
gio romano, che avrebbe avuto 
la sua soluzione a tavolino 
Quest'anno. Invece, come si dl-
ceva. sei punti dividono le due. 
cid che potrebbe far pensare a 
un sensiblle aumento del diva-
no tecnico, che. Invece, non 
aolo non vl e stato, ma che 
proprio a Varese, appunto. * 
•tato abbondantemente contrad-
detto. Proprio in quella splen-
dlda Hammata I'lgnis ha detto 
•M c«« non le era mal riu-

scito dl dire In modo altret-
tanto esplicito: rlnforzata ma
turity del propri mezzi (e. se 
si vuole. del basket in Italia) 
In pratica si e trattato della 
sola ombra sul successo altret-
tanto limpidissimo della valoro-
sa squadra milanese. dato che 
la battuta d'arresto nel finale 
di Coppa dei Campioni ha avu
to una sua splegazlone, Indub-
blamente. nen'operato del di-
rettori dl gara. 

Conslderazioni per ccrto ver
so analoghe — sia pure a un 
diverso livello — potrebbero 
valere per TOranssoda. che an
che nell'ultima giornata ha chia-
ramente mostrato che. se non 
avesse cost a lungo tardato a 
metterst al passo. sarebbe for
se stata degna del terzo posto 

La squadra ha Infattl una sua 
ossatura, una sua solidita. un 
equilibrio dei ruoli Detto ap
punto che non certo a ragionl 
di ordine tecnico va Imputato 
II grosso ritardo della Cand». 
si potrebbe. anzi. si pud affer-
mare. che talune incerterze, in 
generate, tendono a spiegarsl 
pia con disturb! funzionali. rhe 
non organic!: In questo senso 
il tono tecnico medio del ba
sket italiano non solo ha tro-
vato conferma. anche sul me
tro elevato del cestlti di oltre 
Oceano. ma si e semmai ulte-
riormente Innalzato. 

L'anno prossimo un certo nu-
mero di cose potrebbero esse-
re cambiate. Per il Simmenthal 
si annuncia anzitutto una gros-
sa perdita: quella dl Gabriele 
Vianello, il piO amerlcann. for
se. dei nostri cestistl. che tor-
na a Venezia e che. se gio-
chera rendera dennitivameme 
la Noalex un vero spauracchio 
certo, specie in Coppa. al Sim
menthal manchera parecchto 
Se ne va anche Chubin. che 
Rubin! in America si preoccu-
pa gia di sostituire Ali'Ignls 
parte Gennari: Petrarca I'ottl-
mo suo allenatore Nicolic. e II 
fuoriclasse Moe: e a Bologna. 
chlssa: secondo vocl (non sap-
piamo quanto attendiblli, pe-
raltro) lo stesso Lombard! po
trebbe cambiare casacca. In
somnia, non poche no vita che. 
e'e da augurarsi. non aprano 
dei vuott incolmablll. 

Alberto Vignola 

II Presidente della Lazio Len-
zini partira domani alia volta 
di Milano dove protestera per i 
cattivi arbitraggi verificatisi nel-
le ultime partite della squadra 
biancazzurra. II Presidente Len-
zint con questa iniziativa cerche-
ra di ottenere che le prossi-
nie partite della Lazio siano di-
rette dai migliori arbitri che di
spone la FIGC. La sua decisione 
ci sembra quanto mat giusta vi-
sto che la Lazio dovra combatte-
re per la retrocessione e un er-
rore arbitrale potrebbe determi-
nare l'addio alia Serie A. Inoltrc 
si fanno sempre piu insistenti le 
voci che Tex Presidente del Na-
poli Fiore venga a dingere la so-
cicta biancoazzurra. A conferma 
di questo sta il fatto che domeni-
ca scorsa alio Stadio Olimpico du
rante la partita con il Cagliari. 
Fiore sedeva accanto a Lenzini e 
che il Presidente della Lazio in-
tervistato a fine partita sulla pos
sibility di lasciare a Fiore la 
conduzione dirigenziale della so-
cieta ha ammesso di a\eme par-
lato con l'interessato ma che nes-
suna decisione in merito era sta
ta presa. Per quanto riguarda la 
squadra sembra che Keri abbia 
intenzione di riconfermare per 
la partita con il Vieenza la for-

« Una storia da 
8 once » stasera 

alia Radio 
Questa sera alia radio sul se

condo programma alle ore 21,30 
andra m onda < Una storia da 
otto once >. L'originale radiofo-
nico e stato realizzato da Claudio 
Ferretti e GUbcrto Evangelisti. 

Oggi si riunisce 
la Presidenza 

della FIGC 
L'ufncio stampa della FIGC co 

munica che la presidenza della 
Federazione italiana gioco calcio 
si riunira oggi a Bologna, allc 21, 
neU'< Hotel Jolly >. 

Gli scozzesi favoriti dal pronostico — La partita in televi-
sione (ore 22) — II CSKA si prepara allfricontro con Pinter 

Nostro servizio 
GLASGOW, 11. 

Primo atto della fase finale della coppa dei Campioni: in attesa che entri in scena I'lnler 
(I nero azzurrl giocheranno il 19 contro il CSKA) domani a Glasgow si incontreranno Celtic e 
Dukla per il primo dei due incontri di semifinale. SI tratla Indubbiamente di un incontro del 
massimo interesse anche per I'lnter perche ammesso che I nero azzurri superino il CSKA qua-
lificandosl per la finale dovranno vedersela appunto con la vincente di Celtic Dukla. Diclamo 
subito che i maggiori favori del pronostico almeno per questo primo incontro vanno agli 

scozzesi per una serie di mo-
tivi. Innanzituto perche il cal
cio scoz?ese attraversa un 
« mafiic moment > in calcio in-
ternazionale: c e infatti il Cel
tic che e arrivato nella semi
finale della coppa dei Campio
ni. e'e il Rangers che e semi-
finalista nella Coppa delle Cop-
pe. e'e inline il Kilmarnok che 
e entrato nei quarti di finale 
della coppa delle Fiere. 

Bisogna ricordare poi che in 
casa gli sco77esi sono pratica
mente imbattibili come ben san-
no gli italiani: tanto per rifar-
si solo agli ultimi risultati in
fatti Pinter fu battuta Tanno 
scorso in Scozia dai Rangers 
(1-0) dopo aver vinto a Milano 
per 3 a 1 e la stessa nazionale 
azzurra fu battuta a Glasgow 
per 1 a 0 nelle eliminatorie 
dei mondiali. II fattore campo 
del resto ha fatto sentire il 
suo peso anche nella coppa dei 
campioni specie contro il Voy-
vodina campione di Jugoslavia 
(prima il Celtic aveva liquida
te lo Zurigo campione di Sviz-
7era e il Nantes campione di 
Prancia con estrcma facilita): 
battuti in Jugoslavia per 1 a 0 
gli scozzesi sono riusciti ad en-
tare in semifinale vicendo ap
punto a Glasgow per 2 a 0. 

Dunque Celtic favorito anche 
per il match di domani: ma 
senza sottovalutare per cio i ce-
coslovacchi del Dukla che si 
presentano alia semifinale con 
un biglietto da visita eloquente 
almeno come quello del Celtic 
essendo imbattuti ed avendo se-
gnato 19 goal subendone solo 
quattro nelle prime fasi della 
Coppa dei campioni. La partita 
di domani sera sara trasmessa 
dalla TV nella rubrica « Mer-
coledi sport* in programma 
alle ore 22. 

Tntanto da Sofia si apprende 
che il CSKA sta stringendo i 
tempi in vista dell'incontro del 
19 con I'lnter. A dire il vero 
il CSKA non e in un gran pe-
riodo di forma: basti dire che 
e in serie negativa da cinque 
giornate. Ha collezionato. dal-
1'ultima vittoria. quattro pareg-
gi e una sconfitta. quest "ultima 
proprio domenica con il Botev 
di Plovdiv (Filippopoli). Per 
quanto riguarda la partita di 
domenica il CSKA pu6 accam-
pare la scusa che il Botev e 
molto forte. In effetti la squa 
dra di Plovdiv guida la classi-
fica ed appare in ottime con 
dizioni di forma: cio non toglie 
che il CSKA lo abbia affronta-
to con una tattica suicida e 
che se dovesse ripetere gli stes 
si schemi a San Siro con I'ln
ter la punizione che ne riceve-
rebbe sarebbe molto piu umi-
Hante del secco 13 subito do
menica. Per tutta la partita 
con il Botev i giocatori del 
CSKA (Bandiera Rossa) si so 
no accaniti all'attacco sventa-
Lnmente. pur sapendo di avere 
di fronte awersari pericolosi. 
e si sono fatti infilare in con 
tropiede con ingenuita disar- j 
mante. Che accadra con il con-
tropiede dei nerazzurri giusta 
mente segnato a dito in tutto 
il mondo per la sua pericolo-
sila? 

Perd 1'aIIenatore della com 
Dagine bulgara impegnata nel 
penultimo turno della Coppa 
dei Campioni. non crede che 
le ultime prestazioni fornite dai 
^uoi uomini debbano essere 
considerate indicative. «In 
T.mjnonato — dice Sfoyan Or 

j mandzhiev — il CSKA non pi 
ra a pieno regime e inoltre pli 
'iltimi awersari sono siali rnol-
tn duri. 
Penso comunqve che entro il 
19 aprile ci saremo messi al 
passo giusto. 

Hans Stockard 

HERRERA in un primo tempo voleva assistere al match dl 
Glasgow: poi invece ha mandato un c osservatore». 

il 20 alPOlimpico 

Rugby: lotta a due 

per lo scudetto 1966-67 

Fiamme Oro 

o I'Aquila ? 

Lenzini partito per Milano dove protestera per 
arbitraggi — D'Amato forse non giochera a 

i cattivi 
Vieenza 

mazione sconfitta dal Cagliari. 
II trainer biancazzurro infatti si 
e cosl espresso ieri pomeriggio 
dopo la rituale sgambatura: « Do
menica abbiamo perso due punti 
molto importanti ma i raoazzt 
non hanno demeritato e per que
sta ragione vorrei rmnovargh la 
fiducia >. L'unico dubbio comun 
que potrebbe essere la partcci 
pazione o mono di D'Amato. 11 
centravanti biancazzurro e infatti 
rimasto molto impressionato del
la improwisa morte del suo fu 
turo suocero che come e noto 6 
stato colpito da collasso cardiaco 
durante la partita con il Caglia
ri. Una decisione in merito la 
sapremo oggi quando la squadra 
biancazzurra partira alia volta 
di Valdagno dove rimarra in ri-
tiro fino a domenica. 

* • * 

Negli ambienti giallorossi ieri 
si e dato molto nlievo aile dichia 
razioni diffamatorie rese pubbli-
camente da Herrera contro Evan
gelisti e Pugiiese. L'allenatore 
dcll'Inter avrebbe infatti dichia-
rato in una conferenza stampa 
che la Roma e una squadra da 
serie B. e che Pugiiese ed E\an 
gelisti sono degli incapaci. Natu 
ralmente Evangelisti non ha gra-
dtto questi commenti ritenendoli 
diffamatori e a tale pronosito ha 
inviato una lettera di protesta a 
Pasquale sottolineandogn il fat
to che Hrrrera oltre tutto e an
che allenatore della Nazionale. 
Un'altra lettera e stata invia:a 
da Evangelisti a Moralti dove ?i 
chiedono soddisfaziont sulle di
chiarazioni di Herrera anche per 
tutelare il buon nome della So-
cieta e del suo allenatore Pu
giiese. La segreteria della Roma 
ha reso noto ieri sera che la 
squadra del Penarol gochera 
una partita notturna lOnlro 
giallorossi il 20 arpile. La lappa 
romana dei campioni d'Uruguay. 
che e la prima di una lunga tour-
nee. permettera di vedere al-
l'opera la squadra campione mon
diale Interclub del 1966. 

Il Penarol allenato dall'ex por
tiere della nazionale Maspoli. ha 
annunciato che fara scendere in 
campo contro la Roma la sua 
formazione migliore. Gli atleti 
piu rappresentativi in magJia 
giallo-nera sono il portiere Ma-
zurkiewcz, 1'intemo di punta 
Spencer, il centravanti brasilia-
no Silva, recentemente acquista-
to, e Rocha. un intemo di sta-
tura mondiale. 

Lo scudetto del rugby — a dae 
giornate dal ternune del campio
nato — e orrnai iiuestione riser-
vata a due « quindici ». Fiamme 
Oro e L'Aquila Oil abruzzesi 
conducendo a termme un inse-
guimento ammirevole sono riu
sciti ad agganciarsi alia forma
zione padovana che guida da 
qualche domenica la classifica 
del torneo ed ora sono prontl 
a prodursl nel finish finale per 
agguantare quello scudetto che 
inseguono da diversi annl con 
alterna fortuna. In questa gara 
a due — gli altti < quindici » Cus 
Roma, Partenope e Parma che 
seguono dappresso In classifica 
sono matematicamente tagliate 
fuorl dalla hattaglia per lo scu
detto — L'Aquila per le partite 
che le rlmane da giocare e per 
la carica agonlstica e le qualitn 
tecniche che va mettendo in mo-
stra semhra leggermente prefe-
rlta in questa fase finale. Le 
Fiamme Oro se vorranno resl-
stere. per eventualmente arrlvare 
alio spareggio. dovranno rinsal-
dare le file, giocare con mag-
giore avvedutezza. In una pa-
rola dovranno scendere in cam
po conscie del loro valore e 
batters! per vincere. 

Domenica scorsa a Parma 1 
i celerini» pur giocando su un 
terreno pesante a loro piu con-
geniale che al «pesl minimis emi-
lianl non sono statl capacl dl 
andare oltre una magra divlsio-
ne del punti. E domenica pros-
sima dovranno recarsi a Milano 
per giocare contro la squadra 
di Simpson, un avversario tut-
t'altro che malleabile se in gior-
nata csl ». 

L'Aquila. al contrario. ha pas-
seggiato con una Lazio larga-
mente rinunciataria e priva dl 
alcuni uomini. Gli abruzzesl do
vranno mostrare nel prossimo 
turno quail sono le loro attualt 
posstbthta contro il Parma, un 
i quindici » che sta rapidamente 
risalendo in classifica ed e sem
pre in grado di dare scacco alle 
formaztoni piii capacl. II duello 
si prospetia tnteressante: potreh-
be anche rlsultare decisivo per 
1'assegnazione dello scudetto 

In coda la lotta per la retro
cessione coinvolge tutt'ora tre 
squadre: Livorno. Lazio e Viro 
Bologna II Livorno e la squadra 
meno malandata. Nell'ultimo tur
no 1 toscanl sono stati largamcn-
te superatl dal Petrarca ma ciO 
era nel programmi Domenica In
vece andranno in visita al bolo-
gnesi e 1 due punti conteranno 
doppio In caso dl vittoria il Li
vorno potrebbe tirarsi fuori del
le secche mentre in caso contra
rio la Vlro Bologna (che do
menica scorsa ha sconfitta il 
Kovigo) potrebbe continuare a 
sperare dl rimanere un altro 
anno nella serie A II pari non 
dovrebbe essere sufficiente ne 
per l'una ne per la seconda for
mazione. pur favorendo Iegger-
mente il Livorno La Lazio gio
chera domenica sul prato del-
l'Acquacetosa contro II Parteno
pe Per 1 romani la partita e de-
cisiva a tutti gli effetti. 

I napoletani che domenica 
scorsa sullo stesso rettangolo fu-
rono battuti dal Cus Roma a con
clusions dl un incontro mediocre 
rawivatosi soltanto verso la fi
ne. verranno decisi a nconciltar-
si col competente puhblico ro
mano e quindt punteranno dect-
st alia vittoria Gran brutto af-
fare per la Lazio. 

II derby milanese si e nsollo 
con la vittoria risicata della GBC: 
11 Milano continua a commet-
tere errori grossolanl troppo di-
scontinuo e il suo ritmo di gio
co per concedergll Rducia Tut-
tavia te Fiamme Oro stiano 

guardingne. Per il Cus Roma 
partita di tutta tranquillitA. sep-
pure non priva di diffU-olta. a 
Milano contro la GBC 

p. s. 

Impianti sportivi 
richiesti a 
San Basilio 

A conclusione di un'assomblea 
organizzata dall'UISP sui pro-
blemi degli impianti sportivi e 
del verde pubblico nel quartie-
re di S. Basilio. i partcclpanti 
tra i quali molti giovani diri-
genti sportivi. considerando le 
attuali carenze di spazi per lo 
sport esistenti nella zona, hanno 
deciso, sulla base delle indica-
zioni contenute nel Nuovo Pia
no Regolatore di Roma di rivol-
gcrsi direttamente a tutti i rap-
presentanti in consiglio comu-
nale afllnche vengano adottati i 
seguenti provvedimenti: 

a) immediate acquisizione 
delle aree destinate a verde nel 
N.P.R.G 

b) attrezzatura delle aree di 
cui al comprensorio F 2 

c) impegno da parte del Co-
mune di deflnire 1 piani partico-
lareggiati del quartiere 

d) conccssione ai giovani di 
S. Basilio dell'tiso dell'area com-
presa tra via di Scorticabove ed 
il raccordo anulare per il gioco 
all'aperto e la pratica sportiva. 

I giovani sportivi della zona 
si impegnano a realizzare, eon 
lavoro volontario. il livellamen-
to del terreno e. nel limitl delle 
possibility, creare le necessarie 
condizioni indispensabili per U 
gioco e lo sport La sede del Co-
mitato provvisorio della PoII-
sportiva che i partecipanti alia 
assemblea hanno deciso di costi-
tulre. e in via Corinaldo n. 6 

mortale 
LE MANS. 11. 

II giudice istruttore di Le Mans 
ha aperto un'inchiesta in seguito 
all'incidente accaduto sabato 
scorso durante le pro\e prelimi-
nari della gara automoh lis'.ica 
delle «24 Ore •* di Le Mans, a 
causa della quale mori il pilot a 
francese Itoby Weber. Subito do 
po l'incidente. duo testimoni a\e-
vano dichiarato che i servizi di 
sicuretza hinso il circuito erano 
apparsi d fettosi. 

Intanto. l'auiopsia eseguita sul 
la sahna del pilota dal medico 
ha stabilito che Weber o morto 
in seguito a trauma cranico. 

Bruno Arcari 
verso I'europeo 

GENOVA. 11. 
II campione italiano dei super-

leggen Hruno Arcari dovrebbe 
incontrare il 28 aprile prossimo 
a Genova l'algenno Aissa Hashas. 
qtnnto nella graduatona curonea 
della categoria. Questo incontro 
dovrebbe essere una specie di 
qualiflcazione per poter poi sli 
dare il campione euopeo Rudhof. 

Gli organiz7aton attendono una 
risposta da Hashas entro doma
ni. ma si pensa che sara affcr-
mativa. In un primo tempo, in 
fatti. Arcari avrebbe douito af-
frontare Mick Laud o Al Roca. 
ma I'accordn non si e raseiunto! 

La manifesta? one si svol«era 
al Palazzo dello Spmt di (lenova. 
• • ' • • i m n u t n i i i n i i i i 

NOVITA' PER UOMO 

Un nuovo prodotto 

che elimina 

i capelli grigi 
RI-NO-VA For Men e Tec 

cezionale n u o v o prodotto 
per aomo che rida il primi-
tivo colore ai capelli grigi. 

Ri-No Va For Men non e 
una comune t i n t u r a , non 
richiede scelta di tintc. agi-
sce in modo cosi graduate 
e naturale che dopo 10 gior 
ni tutti Vi troveranno ringio 
vanito di 10 anni sen/n cnpii 
ne il motivo. 

Se i vs/ capelli sono nidi 
e grigi o scoloriti I'azionr- di 
Rinova for Men v anche piu 
preziosa perche riacquiMa 
to il colore primitivo essi 
appariranno piu forti e vi 
tali. 

Ri-No-Va for Men si tisa en 
me una crema per capelli. non 
unge. mantiene la pettinatura. 

Gli amici che ammirate per 
il loro aspetto gioi-anile gia la 
usano! 

E' un prodotto dei Labora-
tori A. & G. Vaj di Piacenza. 
in vendita nelle profumcrie e 
farmacie. 
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QHHUNOI ECONOMIC) 
H ) M E D I C I N A IG IENE L SO 

A.A. SPECIALISTA venerre oelle 
disfunzlonl sessuall. DoHor MA 
G L I E T T A , via Orluolo. «9 Fi 
reme Tel 298 371 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio e Gttblnetto Medico per i;> 
diugnosl e cum delle i 4ole » dl-
<rundnol e dcholezze «r.isiiaii cli 
natum nervoflM, pslchlca. endii-
crln» (neurufltente. dellclenze e 
anotnalie sessuall) Consuiiuzinnl 
e cure raplde ore - po*tmairinio-
nlall Dottur F. MONACO • HO-
MA: Via del Vlmlnalr 18 int « 
(Stazlone Termini) Vlslte e cure 
8-12 e 1S-IV: featlvl- 10-11 - Tele-
fono 47 11.10 (Nun «l curano 

veneres, pelle. ecc ) 
SALfc. ATTESA SEPAltAlt 

A. Com Rnma IR0I9 drl 22-11-5« 

VACANZE L I E T E : 
NOLI (Savona) c Pensione INES > 
Vicinissima mare, conveniente. 
speciahta pesct Riduzioni mag-
gio. settembre. Telefono 78086. 

D'Amato forse non scendera in 
campo a V icenu. II suo mo
rale e rimasto molto scosso dal
la morle del futuro suocero 
awenuta domenica scorsa du
rante la partita Lazio-Cagliari 

Domani il primo raduno 

lo nazionale di serie D 
in preparazione a Roma 

RIMINI/RIVABELLA - HOTEL 
SARA . Tel. 26 977 - Direttamente 
sul mare, moderno signonle. Ca-
mere con e senza servizi privati. 
Balconi vista mare. Trattamento 
pnmordine. Bassa 1650-1850. tutto 
compreso. Parcheggio coperta 
Prezzi speciali per maggio. Alta 
interpellatcci. 

RIMIM/RIVAZZURRA - VILLA 
STELLINA - Via Galvara. 26 -
Tel 30 914 . Vicma mare - Ca 
mere balconi. Giardino. Cucina 
genuina. Autoparco. Bassa stagio-
ne e settembre L. 1300 . Luglio 
1800 . Agosto 2 000 tutto compreso, 

RI.VIXl - PENSIONE GRILLO -
Tel. 28.410 . Trattamento fami-
liare - Camere acqua calda - Cu
cina genuma - Bassa 1.400 . Alta 
2 200 tutto compreso. Gestione 
proprietari. 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris I. RICCIONE - Giugno-
Settembre 1.400 - dall'I al 10-7 
L. I 700 . dall'11-7 al 2(V7 L. 1.900 
dal 21-7 al 20S L. 2.200 . dal 21^ 
al 30-8 L. 1 700 tutto compreso 
100 m mare - Gestione propria. 
Prenotatevi. 

Per la formazione della rap-
presenlativa di Abruzzi. Lazio e 
Sardegna della serie D. il sele 
zionatore ing. Garzelli e I'allena 
(ore Biti hanno convocato per 
giovedi al campo « Roma » i se
guenti caknatori: D'Alatn. Dal 
Santo e Pensenni (Alatn): Ba 
lestra, Colantuono e Grandi (An 
zio); Puccianti e Taccooe (Avez-
zano); Muto (BPD Colleferro); 
Trotti e Vidonis (Calangianus); 
Ballann (Campobasso); De Fal-
co. Natale e Tancredi (Giulia-

nova): Barra e Rubinato (Gloria 
Chieti); Muni. Solla e Tampucci 
(Quartu); Ciuca (Sorso); Ram 
pini e Moncada (Tempto). Sara 
questo (ore 16 contro I'Acicalcio) 
lultimo allenamento selettivo do
po quelli svolu a Chieti. Avezzano 
e Caglian per formare la squa 
dra che disputera un incontro a 
S. Giovanni Valdamo il 23 aprile 
con la selezione umbro-toscana. 

Scopo di queste partite interre
gional! e quello dj formare alia 
fine la rappresentativa nazionale 
dei semi professionisti. 

VISERBELLA/RIMINI . PENSIO
NE VEVEY - TeL 38.326 . Vicinis
sima mare - Tranquilla - Par
cheggio ombreggiato - Ottima cu
cina casalinga - Bassa stagione 
1500 - Alta prezzi modici - Ge
stione proprietaria InterpeUateci 
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BELLARIA - VILLA NORA - Vi 
cino al marc - Posizione tranquil 
la . Autoparco - Cucina con ser
vizio abbondante - Giugno-Sett. 
1500 - Luglio-Agosto 2200 tutto 
compreso. 

IGEA MARINA/RLMIM - AL-
BERGO BALTIC - Via Ovid:o. 70 
Tel. 44.767 - Vicino al mare - Cu
cina ottima . Servizi privati - Giu-
gnaSett. ISOanoO . LuglioAgosto 
2500-2700. 

BELLARIA/RIMIM - PENSIONE 
VILLA PAGLIERANI - Tel 44 334 
Posizione tranquilla - Giardino -
Buon trattamento . GiugnoSett 
1500 . Luglio 2000 . Agosto 2400 
tutto compreso. 

BELLARIA/RIMINI HOTEL 
CAMBRINUS . Tel. 44 266 - Sul 
mare . Autoparco . Giardino -
Buon trattamento - GiugnaSetL 
1800 - Luglio-Agosto 2400̂ 2800. 

RlCCIONfE - PENSIONE PIGAL-
LE . Viale Goldoni. 19 . Tel 42 361 
Via'na mare . Ottimo trattamento 
Menu a scelta . Bassa 1600 . Alta 
interpellatcci . Cabme proprte. 

RIMINI/BELLAJtrVA - PENSIO
NE NATALINA - Tel. 30590 Vi 
cina mare - Conforts moderni -
Cucina accurata . Autoparco - Zo
na tranquilla - Bassa 1600 - Luglio 
2000 tutto compreso Agosto inter
pellated. 

PER UNA VACANZA SERENA 
AL MARE INTERPELLATE LA 
VILLA ISIOE RIMINI - Telefono 
27.326 . Via Laurentini. 31 - Bassa 
1450 - Luglio 1800 • Agosto inter
pellated. tutto compreso, giardi
no, parcheggio. rimarrete soddi-
sfatti perche gusterete una vera 
e sana cucina romagnola. 

TORREPEDRERA di RIMINI -
VITTO ALLOGGIO RISTORANTE 
BERTOZZI . Via S Salvador 152 
Tel. 38 5 5 5 - 1 * hnea sul mare -
Camere con/senza doccia pnvata. 
Le migliori speciahta gastrono-
miche abbondanti. Prezn molici^ 
simi. InterpeUateci. Direzione pro 
prietario. 

IGEA MARINA . PENSIONE DA-
NUBIO . TeL 44540 - Vicina ma 
re - Cameie con/senza bagno -
? ^ * J ! ? U a m e n l 0 • GiugnoSott 
1700-2000 . Uiglio 200&2300 . Ago 
sto 2200-2500 tutto compreso 

RIMINI/VISERBA - HOTEL VA 
SCO - Tel. 38 516 - Sul mare Mo 
demo - Conforts . Ascen«ore Tut 
te camere doccia . Balconi vista 
mare. Ottimo trattamento - Bas«a 
1900 - Lugho 2500 tutto compreso 
Interpellatcci. 

RICCIONE PENSIONE CORTI
NA - Tel. 42.734 - Vicina mare -
Moderna . Tranquilla con tutti i 
conforts moderni • Cucina genui 
na - Bassa stagione L. 15tt . Aha 
interpellateci. 


