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II « boss » nerazzurro si e limitato a una ramanzina 

Moratti: nessuna 

pumzione 
per Herrera! 

Pasquale ha confermato che infende lasciare la FI6C a fine anno 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 13 
« L'Inter non prender& alcun 

provvcdimento nei confronti di 
Herrera > ha aflermato sta-
mane Moratti, recatosi ad Ap-
piano Gentile per incontrarsi 
con il suo tecnico e per avere 
da lui una spiegazione sulla 
polemica esplosa violenta dopo 
Inter-Bologna, polemica ali* 

mentata dal < mago > con i suoi 
ofTensivi giudizi sul Bologna, 
sulla Roma, su Carniglia (< Con 
una squadra come il Bologna 
io avrei vinto tre scudetti >) 
e Pugliese (t La Roma non e 
in B perch6 esistono squadre 
peggiori e Pugliese non sa te-
nerla in forma >). 

L'incontro tra H.H. e Morat
ti e avvenuto al primo piano 

Benvenuti 
in ribasso 

NEW YORK. 13 
Le quotazlonl dl Emile Grifflh, per l'incontro di lunedi prossl-

mo con Nino Benvenuti, sono sallte declsamente lerl da 9-5 a 13-5. 
La splegailone, secondo un esperto dl scommesse di pirgilato, va 
carcata net fatto che all scommettitori non sanno molto sul conto 
di Benvenuti mentre conoscono bene ii camptone mondiale del medi. 
« CI dlcono che Benvenuti e un otHmo puglle e in allenamento ci ha 
imprasslonato — ha detto I'esperto — ma sappiamo molto di piu sul 
contra dl Griffith. E' un uomo che vince I suol Incontri mondial). E' 
bravo e potente. La cosa Important* e che lul vine* ra ». 

Nino Benvenuti ha concluso lerl la parte piu impegnativa del suo 
allenamento ad Haines Fallas. Griffith conta di concludere la pre
parations su! ring entro due gloml. 

• Nella telefoto in alto BENVENUTI passeggia in canotto sul 
flume vicino al quartiere di allenamento, poco curandosi delle 
prevision! sfavorevoll del bookmakers. 

Stasera a Chiavari 

Villasante osso 
dun per Becco 

Clay: a Si 
al servizio 
militare » ' 

LAS VEGAS, 13. | 
c M l presentero II 2t apri-

> a l l * autorifa mllitari I 
cotninciare il servi- ' 

l i e dl leva, altrimenti da- I 
rel un grosso dfspiaccre a I 
mia m a d r e * — cosi si a • 
espresso II campion* del | 
inonda dai pes! masslmi, 
non estante die Io stesso | 

I f iema si discuta davanti ad 

una carta federal's un ep- I 
palla pratanfale delta stesso ' 
puglle par ottenere fesonera. I 

Clay ha farle quasfa di- I 
I chiarazienl al momenta dl 

I 
lasciare in U s Vegas, | 

I dapa avar rfnunciata ad 

egni progeria dl incontrara | 
I Floyd Patterson par II tl-

taia. I 

I Quest* cambatfimento. ' 

previsto per il S aprile, in l 
un prima memento a Las I 

I Vegas, pel a Pittsburgh, a . 
' nan auteriizato dalle cam- | 

I mlssiani di pugilat0 del due 
stati, II Nevada a la Penn-

I s y l v a n i a , dietra racceman-
daiiana dal rlspettlvi gavar- I 
natarl, a state definitive- I 

I ajMjnte annullato. I 

CHIAVARI (Genova). 13 
Domani sera si svolgera al 

Teatro Cantero di Chiavari. la 
riunione pugilistica che ha per 
combaUimento principale il con-
fronto tra Felice Becco. il piu-
ma chiavarese aspirante al tj-
tolo italiano. e ruruguaiano An
tonio Villasante. L'incontro e 
previsto sulla distanza di otto 
riprese ma Becco. che attra 
versa un ottimo periodo di for 
ma. e deciso ad assicurarsi una 
vittoria prima del limite per 
legittimare maggiormente le sue 
aspirazionj alia « corona > na
zionale detenuta dal sardo Si. 
lanos. 

Tecnicamente bene impostato. 
Becco e attualmente neUe mi 
gliori condizioni e Villasante, 
anche se pugile spettacoiare e 
ricco di stile, trovera arduo re 
sistere al ritmo ed ai colpi d e 
cisi del chiavarese. Dovrebbe 
trattarsi comunque di un com
baUimento piacevole. sia per 
tecnica che per agonismo. 

Questo il programma della se
ra ta: 

MEDI: Mua'o di Sestri Le. 
vante contro Oggiano di Caglia 
ri in sei riprese; PIUMA: 
Becco di Chiavari contro Vil
lasante di Montevideo in otto 
riprese; MEDIOMASSLMI: Ba 
rord di Chiavari contro Rosati 
di Pesano in sei riprese. 

dell'albergo. II presidente nero-
azzurro ha espresso al trainer 
il proprio rincrescimento per 
quanto aveva detto e per 
quanto il presidente aveva 
letto sui giornali a propo-
sito, soprattutto, d e l l a Ro
ma. Inoltre. il dirigente ha 
ribadito il concetto che. data 
la posizione che occupa Her
rera nella Na7i*nnale, e la per
sona meno indicata per rila-
sciare dichiarazioni che posso-
no venire male interpretate. In
somnia. una ramanzina in pie-
na reeola. 

Ed Herrera. come si d giu-
stificato? H. H. ha detto al pre
sidente: < E' vera, eerie cose 
le ho dette: vreso dalla pole
mica. ho varlato della posizio
ne della Roma, ma non inten-
devo offendere nessuno. Non 
ho affermato che la Hnma e 
una squadra da Serie B. ma 
che andrebbe in Serie B se non 
ci fossero altre squadre che... 
vanno peapio. E' una constata-
zione obiettiva. Non vedo per-
chd bisoqna fame uno scanda-
lo. Non ce Vho ne" con la Roma. 
ni con Pualiese e tanto meno 
con Von. Kvanaelisti. Le mie 
affermazioni sono state inter
pretate nel SPUSO opposto ». 

Tnsomma. Herrera ha convin-
to ancora una volta Moratti 
che non v'pra raginne di allar-
marsi. K Moratti gli ha credu-
to Tanto e vero che. subito 
dopo. il presidente informava i 
giornalisti che l'Tnter non 
avrebbe assunto alcun prov-
vedimento disciplinare nei con
fronti del suo tecnico. Amid 
come prima. Anzi. piu di pri
ma. se Herrera puft esporsi li-
beramente per fare sapere al-
l'opinione pubblica quanto l'Tn
ter ha interesse che tutti sap-
piano: cioe che — come so-
stengono i nerazzurri — alcune 
societa lottano con il coltello 
tra i denti quando v'e da in-
contrare 1'Inter e poi diventano 
improwisamente di pasta frol-
la quando il calendario le po
ne. ad esempio. di fronte alia 
Juventus. 

Chiaro che. affermando tut-
to questo. si acuiscono le ri-
valita e si rinsaldano le allean-
ze awerse . Non e il caso della 
Roma (tra le due societa esi
stono legami di buoni rapporti 
che diventano operant! soDrat-
tutto d'estate. quando Evan
gelist! deve procedere alia 
campagna di rafforzamento: 
l'anno scorso. come si sa. l'Tn
ter cedette alia Roma due gio-
catori. Peiro e Sirena). men
tre e il caso del Bologna che 
ha una larga < clientela »... 

Questo ha espresso Moratti a 
Herrera. II quale, prima che 
il suo superiore giungesse alia 
Pinetina. aveva dichiarato ai 
cronisti: * Moratti i un grande 
presidente e non si occupa del
la montatura di certa slam-
pa... ». Sulla lavagna degli spo 
gliatoi. il tecnico aveva scritto 
fin dalla mattina: a Arriva 
Moratti». Perche la visita del 
presidente interessava anche i 
giocatori con f quali. infatti il. 
presidente si doveva poi in-
trattenere una ventina di mi-
nuti. Tl solito fervorino per la 
trasferta di Venezia e per la 
successiva partita di Coppa di 
mercnledl con il CSKA di Sofia. 

Nella sua qualita di espo-
nente della commissione per la 
nazionale. Herrera ha parlato 
con i giomalisti della riunione 
di Bologna e deTTarticolazione 
del programma della c Under 
23». come da comunicato sui 
lavori reso di pubblico domi-
nio dalla Federcalcio. Nessun 
comunicato e stato diramato. 
invece. sui lavori della presi-
denza federale. Tra gli altri 
prohlemj e stato affrontato 
quello della nuova regolamen-
tazione dei trasferimenti dei 
giocatori. 

Siccome tra le societa i pa-
reri sono molto discordi. Pa
squale ha incaricato i presi-
dei dei tre settori (Mazza. Ce-
stani e Barassi) di esaminare 
la cosa nelle rispettive sessio-
ni dei Consigli di Lega. Quin-
di. Pasquale ha annunciato che 
abbandonera la FIGC a fine 
anno — e cid gia si sapeva —. 
non prima pert di avere por-
tato a termine i programmi di 
riforma straordinari. come la 
trasforniazione deTle societa in 

Sp.A. il che dovra awenire 
entro la fine del mese ch* giu-
gno. E chi non si sard messo 
in linea. non potra iscriversi 
al successivo campionato. 

Romolo Lenzi 

Rinvioto il match 
Bossi-Josselin 

PARIGL 13 
La Federa zione pugistica fran 

cese ha comunicato oggi che 
Jean Josselin non sara in grado 
di combattere contro 1'tia.iano 
CarmeJo Bossi il 10 maffgio a 
Sanremo con il titolo europeo dei 
welter in pelio. 

// 5 maggio 
a Teheran 
la sessione 

del CIO 
La 65.ma sessione del co

mitate internazlonale ollnv 
plco si svolgera a Teheran 
dal 5 al 9 maggio prossimi 
e sara preceduta da una 
riunione dei rappresentanti 
dei comitati olimpicl nazlo-
nali con la commissione ese-
cutiva del CIO (3 e 4 mag
gio). 

Ecco i principal! punti al-
I'ordlne del glorno: rappor-
to del comitati organlzzatorl 
di Cltta del Messlco e di 
Grenoble; rapporto sulla 
questlone del Sud Africa; 
rapporto della commissione 
stampa e relazionl pubbli-
che; rapporto sull'accade-
mla e I'lstituto olimpicl; 
emendamenti e camblamenti 
alle regole ollmplche, nuova 
formula d'iscrlzlone; sposta-
mento di alcuni sport dal 
programma del glochl estl-
vi al programma dei glo
chl invernali; protezione 
degli emblem! olimpicl; ri-
conoscimento di nuovl co
mitati nazionali olimpicl e 
di federaztoni Internazlonali. 

II 25 aprile per il « Trofeo Vittadello » 

Pioggia di adesioni 
al G. P. Liberazione 

:VACANZE L I E T E : 
NOLI (Savona) t Penslone INES » 
Vicinissima mare, convemente. 
specialita pescL Riduzioru mag 
gio. settembre. Telefono 78 086. 

RIMIN1/R1VABELLA . HOTEL 
SARA - TeL 26 977 . Direttamente 
sul mare, moderno signorile. Ca 
mere con e senza servizi privati. 
Balconi vista mare. Trattamento 
primordine. Bassa 1630-1850. tutto 
compreso. Parcheggto coperta 
Prezzi speciaii per maggio. AJta 
interpellated. 

R1M1N1/K1VAZZURRA • VILLA 
STELLINA • Via Ualvanl. 26 • 
Tel. 30 914 . Vicina mare - Ca 
mere balconi. Giardino, Cucina 
genuma. Autoparco. Bassa stagio-
ne e settembre L. 1300 . Luglio 
1800 - Agosto 2.000. tutto compreso. 

Con 12 puledri a i nastri 

Oggi a San Siro 
la corsa «Tris» 

I ragazzl della 
« Chigi >. Da si
nistra in piedi: 
CIARONI, CIC-
CARELLI, SPA-
DONI, ARDUI. 
NI, CAMPA-
NELLI, P A a 
LINI. Da sini
stra accosciati: 
SERINI, PAZ-
ZAGLIA, SAN-
TINI e MA-

ROCCHI 

n monte premi continua a aumentare, 1'elenco degli iscritti si 
allunga ogni giorno: il successo del XXII Gran Premio della Libe
razione • Trofeo Alessandro Vittadello e percid assicurato. Delle 
societa sportive italiane la prima a inviare I'iscrizione ufliciale 6 
stata- la «Grottaferrata» la quale ha iscritto corridori che gia 
si sono fatti notare nelle prime gare di stagione (come Marccllo 
Bizzarri. Pierino Belli. Piero Morettoni e Alberto Ruffini). Gli spor-
tivi di Grottaferrata aprendo le iscrizioni alia «classicissima dei 
dilettanti » hanno inteso cosl anche affermare le speranze dei ci-
clisti laziali di riuscire finalmente a imporsi in questa importante 
corsa nella quale da anni manenno la vittoria. Subito dopo l*ade-
sione della societa laziale e arrivata anche quclla della «Mauri 
Corsico >; la societa lombarda ha iscritto Giuseppe Scopel. Bruno 
Cereda e Enzo Brusatori che sono tre autentiche speranze del 
ciclismo nazionale. II commissario tecnico Elio Rimedio ha gia in 
piu occasioni avuto parole di 

Dodici cavalli sono stati di-
chiarati partenti nel premio 
Botticelli, in programma oggi, 
aU'ippodromo di San Siro in 
Milano, prescelto come corsa 
tris della settimana. 

Ecco il campo definitivo: 
Premio Botticelli (L. 2.500.000. 
handicap a invito, m. 1800 in 
pista media) . 1) Andalo (55% 
O. Pessi I). 2) Arpmo (50 V. 
Panici 10). 3) Chopin 54V4 S. 
Parravani 2). 4) Lugarin (54 
A. Botti 12), 5) Dom (53Vfe V. 
Lodigiano 3). 6) Orissa (52Vz 
M. Andreucci 6). 7) Oxalis (52 
M. Massimi 5), 8) Interlaken 
(51 G. Verricelli 11). 9) Penny 
Venture (50% A. Di Nardo 7), 
10 Worti (50% M. Mattei 9). 
11) Behar (46V4 A. Gaiardelli 
4), 12 Filagq (46 S. Venditti 8). 
- L'accettazione della scom-
messa tris avra termine oggi 
14 aprile, alle ore 16.05. U pre
mio Botticelli, programmato 
come sesta corsa, sara dispu-
tato alle ore 17.05 e verra tra-
smesso per TV in telecronaca 
diretta. 

Come si vede il campo dei 
partenti e scarso. ma poiche la 
perizia e stata fatta con molta 
abilita. e poiche si tratta di 
cavalli con 3 anni. tutti con 
pochi precedenti alle spalle e 
con molte speranze per il fu
ture. il gioco del pronostico e 
ugualmente difficile, come in 
una corsa di 15 cavalli. Favo-
rita d'obbligo e naturalmente 
la scuderia Ramazzotti con An
dalo ed Arpino: con lieve pre-
ferenza per il secondo che si 
awale della guida di Panici. 

Subito dopo vanno citati Chopin, 
Interlaken e Penny Venture, 
il primo per le sue doti (anco
ra inespresse per la verita) e 
gli altri due per la loro rego-
larita. Non si possono ignorare 
perd le possibility dei pesi leg-
geri Behar e Filago, il secon
do dei quali poi e guidato da 
Venditti, uno specialista della 
Tris. Proveremo dunque ad in-
dicare in conclusione Arpino. 
Interlaken, Penny Venture e 
Filago. 

Welmerode 
vince alle 
Capannelle 

Velocisti dl buon livello sono 
scesi in pista nel ben dotato 
a Premio Prati ». al centro della 
riunione di galoppo alle Capan
nelle. Welmerode. partito col 
netto favore del pronostico. non 
ha avuto difllcolta per aflermar-
si con una progressione di rara 
potenza. Tryex el 6 mantenuto 
al comando sino aU'altezza del 
prato dove il ponacolori della 
razza Spineta, appena richie-
sto. ha aumentato 1'andatura su-
pernndo ncttamente 1'awersario 
che al traguardo aveva un di-
stacco di ben cinque lunghezze. 

PREMIO PRATI (L. 2 000 000. 
m 1200) : 1) Welmerode (B. 
Agriforni) razza Spineta: 2) 
Tryex: 3) Boemia: 4) Niro. N.P.: 
Lussignano. Lunghezze: 5. 3. 3'4 
Tot.: 15. 12. 15 (36). Le altre cor
se sono state vinte da Zedel. 
Zostar. Molly Polly. Durandal. 
Soratte. Urundi. 

Secondo le proposte del Messico 

Calcio: il calendario 
per i mondiali 1970 

ZURIGO, 13. 
La federazione mternazionale 

di calcio (FIFA) precisa nel suo 
boUettino che nel corso delle riu-
nioni che si sono tenute reeeote-
mente a Citta del Messico. la 
Federazione messicana, organiz-
zatnee del campionato del mon-
do I9i0. ha proposto le seguenti 
date per la fase finale della com-
petizione: 

Cenmon.a di apertura: domeni-
ca 24 maggio. 

Ottavi di Tinale: 
Pnmo turno: martedl 26. mer 

co!edi 27 maggio; 
Secondo turno: sabato 30. do-

menica 31 maggia 
Terzo turno: mercoledi 3, gio-

vedi 4 giugno. 
Quarti di finale: domenica 7 

giugno. 
Semifinal^: mercoledi 10 giugno. 
Finale per il terzo e quarto 

posto: sabato 13 giugno 
Finale per il primo e secondo 

posto; domenica 14 giugno. 
Come variante a questo pro

gramma. gli organizzatori hanno 
proposto di postidpare di una 
settimana gli incontn. fissando 
la cerimoma di apertura al 31 
maggio e la finale al 31 giugno. 

La commissione organizzatri-
ce della FIFA prendera una de 
cislone al riguardo nella riunio
ne che terra a Monaco di Bavie-
ra U 2 giugno prossimo. 

Allenatori americani 
di nuoto in Italia 

MILANO. 13 
Insieme con le due nuotatnci 

milanesi Renata Berti e Roberta 
Randini. tornate in Italia dopo 
un lungo periodo di allenamento 
negli Stati Uniti cominciato a 
meta dicembre sco-so. sono giun-
U stamani airaeroporto della 
Malpensa due tecnici del nuoto 
statunitense. Beavier. che e sta
to ingaggiato dal COM per la 
Scuola superiore di educazione 
fisica di Roma, e Consilman. 
che terra in Italia un breve ci-
clo di conferenze sul nuoto. 

Bottuti gli azzurri 
dai pallanuotisfi 
sovietici (4 -1) 

LENINGRADO. 13. 
La nazionale italiana di palla-

nuoto ha subito oggi un'altra 
sconfitta con la Nazionale Sovie-
tica perdendo per 4-1. Come e 
noto ieri gli azzurri persero l'in
contro per 7-3. La Nazionale ita
liana a conclusione della toumee 
rigiochera dopodomani a Tallin. 

elogio per Scopel e Cereda. 
Quasi a simboleggiare la tota-

le adesione del ciclismo italiano 
al Gran Premio della Liberazio
ne. come incontro ideale di tutti 
i migliori corridori a) principio 
della stagione, e arrivata subito 
dopo 1'adesione del forte soda-
lizio marchigiano « Ghigi 1870 di 
Jesi y. II direttore sportivo Lam-
berto Pirani ha iscritto Arotdo 
Spadoni (l'ex azzurro che anche 
quest'anno continua a militare 
nelle file degli azzurrabili) Quin 
to Ciccarelli. Faustino Marocchi. 
Eros Arduini. Enrico Paolini. Ci-
ro Serini. 

A rinforzare la presenza dei 
laziali nella corsa § arrivata la 
« Polisportiva Giornalai >, per la 
quale Alberto Toti ha iscritto otto 
ragazzi di belle speranze; questi 
sono Emilio Colafigli. Pierino Pos-
senti. Leandro Matiddi. Sergio 
Martinez. Ettore Falcioni. Gioven-
tino Damia. Gianfranco Torti e 
Nemesio Rendini. 

Dal Piemonte la prima societa 
a inviare I'iscrizione e stata la 
< SIS Cavallino Rosso > di Asti 
che manda la sua squadra ac-
compagnata dal direttore sporti
vo Ettore Milano. il non dimen-
ticato camptone dell' epoca di 
Coppi. Per i colori della cSIS 
Cavallino Rosso > saranno percio 
in corsa Franco Balduzzi. Piero 
Dono. Franco Mori e Giovanni 
Avidano. 

Ad arricchire il monte preml 
della corsa — che nella fose or-
ganizzativa si awale delle pre-
ziosa collaborazione dell'Unione 
Italiana Sport Popolare — 
hanno contribuito con l'en-
tusiasmo degli sportivi la Dit-
ta Fratelli Zarattini. Sergio Co 
lombi. Oreste Acquisti. il titolare 
della ditta Paparusso. la Coope 
rativa GRACO. quindi in maniera 
veramente eccezionale i commer 
cianti del quartiere di Valmelai-
na dove la corsa partira e si con-
cludera il 25 aprile. Con opera 
infaticabile Francesco Guberti. 
Bruno Ceccarelli. Alberto De 
Grossi e Mario Moltoni (che gia 
l'anno scorso furono promotori del 
Comitato locale per il Gran Pre
mio della Liberazione) hanno rac-
colto i'adesione di quasi tutti i 
commercianti del popoloso quar
tiere romano contribuendo cosi 
non solo air arricchimento del 
monte premi della corsa. ma an 
che al miglioramento del pro 
gramma. 

Infatti. tn attesa deU'armo del 
XXII Gran Premio della Libera 
zione - Trofeo Alessandro Vitta 
dello. si disputera una corsa per 
allievi air organizzazione della 
quale e stata chiamata la Poii 
sportiva Giornalai: la societa del
la quale e presidente Orlando 
Gabanelh e che proprio in questi 
giomi ha ricevuto 1" investitura 
ufliciale a organizzare il campio 
nato del mondo su pista nel 1968 

Eugenio Bomboni 

Solo 7 tappe 

al Giro della 
Sviizera 

ZURIGO. 13. - n giro ciclistico 
della Svizzera che si svolgera 
dal 18 al 24 giugno prossimi sa
ra quest'anno molto breve. La 
prova si svolgera infatti su una 
distanza totale di km. 1150 divisi 
in sette tappe. Gli organizzatori 
del c giro > hanno inteso mette-
re l'edizione 1967 della prova sot-
to il segno: < meno salite e piu 
danaro >. Tra l'altro essi hanno 
deciso che, per la quarta tappa. 
i corridori vengano trasferiti in 
treno da Locarno a Goeschenen 
per evitare la scalata particolar-
mente difficile del San Gottardo. 
Saranno in gara undici squadre 
di sette corridori ciascuna. 

Ecco le sette tappe: 1. tappa: 
Zungo-Vaduz (principato del 
Liechtenstein) km. 178; 2. tap
pa: Vaduz-Silvaplana: km. 110: 
3. tappa: Silvaplana-Locarno km. 
185: 4. tappa: Goeschenen-Em-
menbruecke (Lucerna) km. 230: 
5. tappa: Emmenbruecke-Berthoud 
km 143: 6. tappa: Berthoud-Moe-
hlin km 182; 7. tappa: prima se-
mitappa in linea: Moehlin-Brugg 
Km. 74; seconda semitappa a 
cronometro individuate Brugg-Zu-
rich. 

II Milan ricorre 

per Io squalifico 

di Amarildo 
MILANO. 13 

Il Milan, mformato del severe 
prowedimento adottato dal giu-
dice sportivo nei confronti di 
Amarildo (quattro giomate d< 
squalifica) ha deciso di inoltrare 
alia Commissione discip):nare 
ricorso con procedura ordinaria. 
TJ Milan non chiede l'assohizio-
ne di Amarildo ma sok> «una 
equa riduzione della penav Non 
e comunque escluso che 3 Milan 
adotti nei confronti del gkcato-
re, oltre le normaU decurtazioni 
dello stipendio in caso di squa
lifica. una punizione straordi-
naria 

RIMINI • PENSIONE GRILLO -
Tel. 28.410 . Trattamento fa ml 
liare • Camere acqua calda • Cu
cina genuina • Bassa 1.400 • Alta 
2.200 tutto compreso. Gestione 
proprietari. 

BELLAR1A . VILLA NORA • Vi
cino al mare • Posizione tranquil-
la . Autoparco - Cucina con ser
vizio abbondante • Giugno Sett. 
1500 • Luglio-Agosto 2200 tutto 
compreso. 

IUEA MARINA/RIMINI . AL-
BERGO BALTIC • Via Ovidio. 70 
Tel. 44.767 . Vicino al mare - Cu-
cina ottima . Servizi privati - Giu-
gno-Sett. I50&1700 . Lugho Agosto 
2500 2700. 

BEI.LARIA/RIMIN1 - PENSIONE 
VILLA PAGLIERANI - Tel 44 334 
Posizione tranquilla • Giardino -
Buon trattamento - GiugnoSett. 
1500 - Luglio 2000 . Agosto 2400 
tutto compreso. 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris 1. RICCIONE Giugno 
Settembre 1400 - dall'l al 10-7 
L. 1.700 . dairil-7 al 20-7 L. 1 900 
dal 21-7 al 20 8 L. 2 200 . dal 21-8 
al 30 8 L. 1.700 tutto compreso 
100 m mare • Gestione propria 
Prenotatevi. 

V1SERBELLA/RIM1N1 PENSIO
NE VEVEY • Tel. 38 326 Vicmis 
sima mare • Tranquilla • Par-
cheggio ombreggiato Ottima cu 
cina casalinga . Bassa stagione 
1500 - Alta prezzi modici - Ge 
stione propnetano. Interpellated 

RIMINl/BELLARIVA PENSIO
NE NATALINA Tel 30 590 Vi 
cina mare • Conforts moderni 
Cucina accurata Autoparco • Zo 
na tranquilla Bassa 1600 Luglio 
2000 tutto compreso Agosto inter 
pellateci. 

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

BELLARIA/R1MIN1 HOTEL 
CAMBRINUS . Tel. 44 266 . Sul 
mare . Autoparco • Giardino . 
Buon trattamento • Giugno Sett 
1800 - LuglioAgosto 240d2K00. 

RICCIONE . PENSIONE PIGAL-
LE Viale Goldoni. 19 Tel 42 361 
Vicina mare . Ottimo trattamento 
Menu a scelta • Bassa 1600 Alta 
interpellated Cabine proprie. 

TORREPEDRERA di RIMINI -
VITTO ALLOGGIO RISTORANTE 
BERTOZZI . Via S Salvador 152 
Tel. 38 555 - l» linea sul mare • 
Camere con/senza doccta pnvata. 
Le migliori specialita gastrono-
miche atibomianti Prezzi moiicit-
simi Interpellateci Direzione pro-
prietano 

IGEA MARINA PENSIONE DA-
NUBIO Tel. 44 540 Vicina ma
re Camere con/senza bagno • 
Buon trattamento GumnoSrtt. 
1700 2000 Luglio 2000 2300 Ago 
sto 2200 2500 tutto compreso 

RIM1NI/VISERBA HOTEL VA-
SCO Tel 38 516 Sul male Mo 
derno Conforts A->censori> Tut-
te camere doccia Balconi vista 
mare Ottimo trattamento Bassa 
1900 Luglio 2500 tutto compreso. 
Interpellateci 

RICCIONE PENSIONE CORTI
NA • Tel 42.734 Vicina mare -
Moderna Tranquilla con tutti i 
conforts moderni Cucina genui
na - Bassa stagione L. 1500 • Alta 
interpellateci. 
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CHE DURANQ 

e quanto costa un chilo di SMALTO-
PITTURA MONDIAL che copre 20 me-
tri quadri di superficie: porte, finestre, 
tapparelle, persiane ben dipinte, lu-
centi e durevoli per almeno 10 anni. 

in ogni negozio 
che vende il meglio 

FRATELLI TOVAGLIERI Sp.A. • MILANO • VIA LEGNANO 14 

ANftUNCI ECONOMIC! 
14) M E D I C I N A IG IENE L SO 

AJL SPECIALISTA wenerr* p«lle 
dlafunzlonl icsii ial i . Oottor M A 
GLI ETTA, via Orluolo. «9 F i 
r e m * Tel 291.371 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio e GaDinetto K«Oiro pei t» 
diagnoal • cura delle «»ole > dl-
ifaozlnal e dfholmt tessaaii di 
natura ocrvoaa paichlc*. endo-
crtna loeuraatr-me. deOcletue e 
anotnaiie MM>U«III Consuiiazinnl 
e cure raplde pre - paMtmairimo 
mail Dnttnr p. MONACO • RO
MA: Via del Vlmlnale IS In! < 
• Sianone lerminii Vtaite e cure 
i-\7 • I5-I». feativi- 10-11 - reie-
I non (7 11 10 lN«m AI curanr 

veneree. pelie. ecc) 
3AI.E * II K_SA S M - A K A U 

\ Tom Hnma i«ni» <1̂ i iZ-l\-v 

STROM 
Mwllco specialists darmatetoas 

DOTTOB 

DAVID 
Cora sclerosants (ambulatortaJa 

senxa operwdone) dell* 

EHORROlDleVEKE VARICOSE 
Cura delle compllcaHonl: raffadL 
flebiti. ecxemL ulcere varicose 

V I N t R I t . P E L L I 
DISFUNZIONI 1ESSUALI 

VIA COIA Dl RIENZ0 n . 1 5 2 
f el. 1 M M 1 . ore f - » ; festlel t-l> 

(Aut. M. San. n. 779/2231M 
del aV n a c f l o 1BS9) 

CHIRURGIa PLASTKA 
ESTETiCA 

• M M Sal «lao • mt cars* 
meetMa a lamafl ease eaM 
OE«1LAZ10lia D««1MlTrVA 

U l . U J n i A p p a m m — Ml STTJal 

OeV 

F " 
VENITE COME VOLETE^ ~^m 
MA VENITE IN: J^h/ 

BULGARIA ; 

Idev* vl •nandono modernlssiml alberghi, 
"ottime ttrad* • . soprattuito. la piu cordial* 

•ccogltarua. Benzina a sola L. 62 il litro! 
SLANCEV BRIAQ - la spiagga alia moda. 
mata pratadla dagli italianl. Richiadata in-
formaztoni ad opuscoli a: rr^r 
BALKANTOURISTE - SOFIA - piazza La-
nln, 1 - Tal. 77574/7? 
UFFICIOINFORMAZIONITURISTICHE DEL
LA R P. Dl BULGARIA - Via A. Albricci, 7 -
MILANO - Ta l 8646.71 

/BAIMV\ 
'TOURISTr 


