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II Giro del la Toscana laureera il campione italiano su strada 
1 ' 

Tutti contro Gimondi 
domenica 

in Toscana 
SPITZ ANCORA MONDIALE 
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Invitati dall'organizzazione sportiva sovielica 

- - i J 

Dirigenti sportivi 
alle Spartakiadi 

It'" 

* 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27 

L'ondata di iscri/ioni al Giro 
della Toscana valevole per il 
camplonato italiano a.ssoluto pro-
seKuo. Sej?ue lelenco dei parte-
cipanti: la Molteni con Gianni 
Motta. brillante protagonista del-
l'ultima prova del Trofeo del-

I'lndustria del cicla disputato a 
Montelupo e che ha visto il suc-
cesso del giovane portacolon 
della Vittadello. Panizza. A Han-
co di Motta ci sara Ualmamion, 
reduce dal giro di Francia. Se
gue la Max Mayer con Fontona e 
Zancanaro. Per stasera intanto 
b annunciato I'arrivo di Felice 
Gimondi, il favorito nuinero uno 

Triangolare di atletica con Italia e Spagna 

La nazionale USA 

V I A R E G C I O , 27. 
Sei delentorl dl records mondlall al atletica leggera, gareg-

geranno a Viaregglo nei glomi 19 • 20 agoito nel t triangolare » 
di atletica tra l« naiionall dl Italia, Spagna e Stall Unit!. 

Si tratta dl Jim Ryun detentore del record mondiale del 
mlglio e del 1.500 metr i ; Ralph Boston (salto in lungo); Randy 
Matson (getto del peso); Tommlt Smith (200, 400 e 220 e 440 
yards); Paul Wilson (salto con Casta) ed Eral Mc Cullough 
che di recente ha eguaglialo il record del 110 hs. 

La nazionale USA, verra in Europa fin dal 12 agosto: ga-
reggera prima con la Gran Bretagna, quindi II 16 e 17 a 
Ousseeldorf contro la Germanla Est, ed Inline a Viaregglo II 
19 e 20 per II « triangolare > con I'ltalia e la Spagna. 

La partenta per I'Europa avverra dopo I'incontro prevlsto 
II 9 e 10 In Canada contra II resto dell'Europa. 

La manlfestaiione e una tra la piu importanll, polche la 
squadra statunltense fa il suo rilorno ufficiale in Europa, dopo 
le Olimpiadi del '60 di Roma. 

II Centra Giovanl, ha fatto dl tutto per asslcurarsl questo 
Importanll « clou • di atletica, dando una garanzia, alia fede-
razione che nessuna allra socteti nazionale e slata in arado 
dl offrlre. 

La societa vlaregglna, non a caso, e conosciuta In campo 
nazionale per la sua fradlzione in fatto di manifestation! na
iionall, queita, ultima in ordlne di tempo, vi ine a coronare i 
20 anni dalla fondazlona del sodalizio, con grand* orgoglio per 
futti gll sportivi. 

La (quadra statunltense ha gia Invlato la llsta completa dl 
tutti gli alleti che pranderanno parte alle gare in Europa. 

Allenatore In campo, sa r i il prestigloso Bob Gfegengack dl 
Yale, e sara coadluvato da John Oelkers e Ted Haydon. 

Nei 51 alleti, figurano oltre al sei recordmen del mondo 
altri 17 camplonl nazionali, e 4 detentori di records americani' 
% Ncl la foto: Ra lph Boston 

del Giro della Toscana. Ancora 
non e stato reso noto dove Oi 
mondi alloggera. Intanto gli or-
gani77atori della classica corsa 
toscana — il Club sportivo Fi-
ren/e — sono nusciti ad ottenere 
dalla questura di Firenze la to-
tale chiusura del tradlco del trat-
to contlusivo della corsa ed 
esattamente da Signa la Gine 
stra e da Ceibaia fino a Poggi 
bonsi, cii>e fino al traguardo. Una 
decisione e^trcmamente imjwr 
tante perche quel tratto della 
corsa costituira senza dubbio la 
parte nevralgica. perohe gli epi 
so7!! che \\ si regiMtcranno 
avranno un peso determmantc ai 
lini del nsultato finale e quindi 
de.l'ahsegna/iorie del a niaglia 
tricoloie. 

A questo pro|>osito Gino Uar-
tali. direttore tccmco della Vit 
tadello. nel corso di un coll(K|uio 
ti ha detto: « // caupionato si 
decidcrd proprio negli ultimi chi-
lometri. Chi riusara wi arriva-
re con dieci secondi di vantag 
gio sul San Giovanni ha in tasca 
il titoio tricolor?, lo vinsi un gi
ro della Toscana proprio sul 
San Giovanni. Fu nel 1948. lo e 
d povero h'austo Coppi eravamo 
rimasli soli. Su quella rumpa 
riuscit a slaccarlo e mi aggiu-
dicai il giro ». Un pronostico? 

« Gimondi. Motta. Balmamion. 
Basto, Dancelli. ZilioU sono i 
grandi favoriti. specmlmente Gi
mondi. Ma le corse si sa come 
inuiauo e non come limscono. 
Anche i mxtri ragazzi polreb-
bero dire la loro. Polidort e POT-
lalupt sono due ottimi elementi. 
due ragazzi in gamba che hanno 
dimostralo di avere delta stof-
fa. E poi ricordatevi quello che 
£ successo a Montelupo. Motta 
sembrava avesse gia la corsa a 
portata di mono, invece e sal-
lata fuori il nostra Panizza... >. 

Gia ma domenica prossima al 
giro della Toscana la musica 
sara diversa. La lotta sara sen-
za quaitiere. K' in palio la ma-
glia tricoloie. I-a eonquista del 
tilolo di campione italiano coati 
tuisce sempre un otdm0 affare 
per i reingaggi e lo Mipondio. 
Clime abbiamo gia detto quasi 
lutte le squadre sono in Tosca
na. 1 corridori oggr~si sono al-
lenati. sia pure con modeste usci-
te. Quasi tutti si suno ntrovati 
nel tratto conclusivo della corsa. 
Motta. Zilioli. Bitossi. Dancelli 
hanno sganibato per un centi-
naio di chilometri. Ad eccezio-
ne di Motta. quasi tutti hanno 
definito il percorso assai duro. 
Motta e stato perd dell'avviso 
che chi svettera dal San Gio
vanni con dieci quindici secondi 
di vantaggio non verra piu ri-
preso. Anche Adorni ha gia pro-
vato il percorso anche se la 
sua squadra, la Snlammi. a dif 
ferenza delle altre squadre. non 
ha scelto aleun « ritiro ». Ma il 
tjrande atteso e Gimondi. II cam
pione della Salvarani ?i trova 
in Helgio per una nunione in 
pista e soltanto stasera molto 
tardi sara a Firenze. Domanj si 
spera di avere un colloquio: sa-
premo cosa pensa il vincitore del 
giro d'ltalia del prossniio impe-
gno in Toscana. 

Domenica prossima. prima del
la partenza del giro della To
scana sara consegnato a Felice 
Gimondi il t Blason d'Oro ». un 
premio che ogni anno e asse-
gnato dai giomalisti sportivi flo-
rentim e da un gruppo dl ap 
passionati del ciclismo ad un 
per.sonaggio dello sport, del ci-
nema e dello snettacolo Negli 
anni scorsi il premio fu attri-
buito a Mazzinghi. Alhcrtosi. 
Ave Ninchi. Giorgia Moll e 
Tognazzi. 

Giorgio Sgherri 

W I N N I P E G , 27 — Due prlmatl mondial) sono stall miglioratl nella prima giornala delle finall delle 

gare di nuolo del glochi panamerlcanl a Winnipeg. Nella finale del 200 farfalla maschlll lo statunltense 

Mark Spitz si e imposlo in 2'06"4 migllorando di due decimi dl secondo II llmite mondiale precedente 

che apparteneva all'australiano Kevin Berry (2'06"6 realizzalo alle Ollmplad! dl Tokyo II 17 ottobre 

1964). L'altro nuovo primato mondiale e stato stablllto dalla canadesa Elaine Tanner la quale ha 

vinlo la finale dei 200 dorso femminile In 2'24"4 migllorando II limlle mondiale precedenle otlenuto 

dalla sudafricana Karen Muir a Lincoln II 18 agosto scorso in 2'26"4. Nella telefoto: Spitz In azione 

durante la gara che gll ha permesso dl migliorare II record mondiale. 

I ci tricolori » di ciclismo su pista 

Prima sorpresa: Ursi 
eliminate da Pamino 

Contratti: 
tutto «OK» 

per la 
Lega calcic 

MILANO. 27. 
Si e riunito osgi il Comitalo 

di presirienzo della I.cga nazio
nale professional della FIGC 
[>er la ratifica dei contratti di 
compravendila conchiM dalle so
cieta nella recente eampaunn ac-
qui<ti. Come ha dichiarato lo 
ste^=o presidenle Stacchi al ter-
mine della riun'one. la situa-
zione che si e delermmafa que-
st'anno e da considerarsi pirt 
che soddisracente: le ^ocieta 
hanno. infatti. os«ervato le nor 
me economiche appositamente 
stabilite dalla Lega nazionale 
tanto che e stato possibile rati-
ficare tutti i contratti stipulate 
Soltanto per i contratti relativi 
al Livorno e al Palermo devono 
essere ancora perfezinnati alcu-
ni dettagli che saranno sicura-
mente n^olli in modo che anche 
per queste societa non manehera 
il « placet » della Lega. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 
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H n n li| M H1 

ORIZZONTAU: 1) U capocdo. 
n t : 2) molto povera: le piantano 
i campeggiatori: 3) affluent* del-
l*Elba; furono fatal! a Cesare; 

regione montuosa del Sahara; 
4) allegro come pud essere un 
paesaggio; Salerno: 5) grcsso si-
garo: rivoluzionario francese: 

6) classl social!; il male dei ter-
reni paludosi: 7) andate; capo-
luogo lombardo: 8) aiutano la 
massaia; Trento; 9) succo ama-
nssimo: religiosi. 

VERTICALI: I) prodigi; 2) at-
linenti allorgano della vista: 
J) calmante: 4) tranquilhta d'a 
nimo; 5) il sodio; segreto fem
minile; 6) abito da cerimonia: 
due di parola; 7) la propneta 
dello Stato: 8) questi In breve; 
visitd II paese delle meraviglie: 
9) si prende alle cinque: catena 
montuosa euroasiatica: 10) in 
parti uguali; altare; 11) una ca-
tegoria di posti alio stadio; 
12) fnrtto conico; antichi abitatUi 
della Beozia. 

SOLUZIONE 
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REBUS • FRASE 
(1. 7. 3, 5) 
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LANC1ANO (Cliicil). Il 
Un tjraiide pubblicu ha ;i^i. 

stito anrhe oggi ai campionati 
assoluti dl ciclismo su pista. 
che si svolgono sul nuovo ve-
lodromo di Lanriano 

Nel progromma (tella .se<-on-
da giornala Agurano le quall-
Ikazioni per la velont5 dilet. 
tanti. le somiflnnli per I'inse-
guimento dilettanti e profpssio* 
msti e d«'gli slayer 

Le gore clol pomcriggio ?imn 
eomtnrinle con le qunlifi«-nzio-
iii per la veloritn dilettanti al
le quail hanno partecipato 17 
corridori. sutldlvlsi In zn hat-
terie. si nono impo=ti 'Inn»h>>-
rini Turriru. Borgheitl e llru-
no. tutti In 11"3 Del Rio in 
ll"l». e Gon7ato in 12" Li- i»ari-
<li recupero cono st.ite pm vm 
ie da Verzinl. Savi. Morbiatfi. 
Oonni v Ca«:telli Nella finale 
del recuperi si e iniposto Ver
zinl su Sovl: I due corridori 

î sono co=t qualifirati per le 
cemifinaU 

Crinde sorpresa neirincegu!-
nienlo dilettanti con l>Iimina-
/Inne dl Ursi nd opera di Pan 
cino. mentre Chemello ha pre-
vnlso su ftonraglia. qualiflran-
<lo«i f>er la finale per il prinlo 
«* *econdo po^to I quattro a?!e-
ti clHS'-ificati'sl per le semif!-
nali dilettanti app.irtengono al
ia «qiiadrn azzurra "selezlonata 
d.il C T Gliido Costa per i 
^ mondlall • 

Faggin. Co«tantino. Fornont e 
Raneati rhe len avevano supe-
rnto I quarti dl finale nell'in-
seguimento profe««ioni«!ti nan 
no disputato le semifinal! 

Come previsto Faggin ha net-
tamente dominato il «uo avver-
«arlo. Co«=tantino. r iggiungen-
dolo al non giro nientrp For 
noni ha miprrato con farilita 
Hanrati 

Un temporale ahhattmosi su 
tulta la zona non ha permesso 
lo svolgimento della riuniono 
noituma Gli organizzatnri si 
sono riservati di comunicare do-
mattina le modiflche che sa
ranno apporiate al programma 
per il recupero delle gare non 
disputate stasera nel corso d-lle 
quail dovevano es*ere a^pgnatc 
ire maglie tricolori 

Nella riuntor.e notturna dl !r-
rt sono state assegnale due ma-
glle « tricolori » dei purl: Car-
nlel ha v-into II titoio del mez-
zofondo e Sartori si e aggiudt-
cato q»iello d<"l chilomoiro <\n 
fermo 

I risultati 
« DILETTANTI 

Velocita (batterle di qua;iftca-
zione): prima hatterla: 1) Tam-
bortnl 11"8. 2) Verrinl: seeon-
da batlerla: 1) Turrlnt IF'8. 
2) Morblatto. 3) Polont; terra 
hatterla: 1) Borgheitl 11"3. t) 

(••irint. .T P Cardi; (|ii.irin li.il-
leria: 1) Bruno 11 U. -±) Ho-si. 
'I) Sartori. (|iiinta lialtena: l l 
Gonzato 12' . 2) Di Giovanni. 
3) Castello; sesta liailrrla: I) 
Pel Rio l f ' 1 . 2) Savi Tl Pir-
meggiano 

I'rlimi reruprro: • 1) Verzinl 
I f ' l . 2> Hi Giovanni, si-i'iuido 
recupero: 1) M<>rbiotto M"8. 
2) Cardi. lerzo reciipfro: 1) G<>-
rini ll*'fi. 2) Rossi quarto re-
riipero: I) Savi 12 "2. 2) I'olonl 
qillntn recupero- 1) Castello 
11"'5. 2) Sartori. 3) Panneggianl 

Finale rrriipcrl: 1) Varzlnl 
11**5. 2) Savi. 3) Morblatto. 
«> Gorml. =>) Castello 

SriiiirhiHll inspgtilnienm (me
tri *00l)>: prima scmifiiule: 
1) Paneino 456 "b. 21 Ursi. se-
cmul.t semiflnale: 1) Cliemr'lo 
I'lfi"1" 21 Ronraglla 

a> IMIOFKSSIONISTI 

Si-millii.Ut inse^ulmeiiHi (me
tri 3(1001: prima scmlflnale: 
1) F.iggin (rhe raggiunge lav-
verpario al nono giro). 2) Co. 
stantino. seronda senilflnalc: 
1) Fornonl fi'2n'4 2) Kanrnti 

In URSS il presidente 
dell'UIS on. Usvardi, il 
vicepresidente del CONI 
Rodoni, il presidente del-
I'UISP Morandi e il pre
sidente aggiunto della 

UISP Ristori 

Sono partiti len mattma da 
Ftum.c.no diretti a Mo-.ca dove 
sono stati invitati da-lor^anizAd 
zione sportiva ufficiale sov.etica 
Ton. (iianni Usvardi presidente 
deH'Unione Interparlamentare 
s|)ortiva. il cav. Adn.ino Rodotu 
vice presidente de. CONI e Arri 
go Morandi e UL'O Rstori. 1'ie-
sidente e vice Presidente del-
rUISP. 1 qiidttro d.ngenti spor 
tivi Italian: sono stati invitati in 
occasione delle Spartachiadi che 
si svolgono regolarmente in URSS 
negli anni preol.mpici. 

La pr:ma Spartachiade ilei no 
poli dell'URSS si tenne nel 195H. 
allora quasi vent' mil-oiv di 
persone presero pane alle gare 
preiiminan. Tra di essi 1H00 di 
vennero in questa occas:one 
f maesln di sporf > rag^iungen 
do per la prima volta nella loro 
vita questo titoio invid:abile. 
Alle final! che ebbero luogo alio 
stadio Lenin vi furono oltre die-
cimila partecipanti. Alia prima 
Spartachiade vennero stabiliti 
trecentotrentacinque record, d. 
cui parecchi e"1"0^! e mondiah. 
Nell'estate del 1959. sempre alio 
stadio Lenin si tenne la seconda 
Spartachiade che supero per i 
risultati la prima impegnando 
nelle Spartachiadi preiiminan 
quasi quaranta mlo in di per 
-one. 

Tutte le repahb'iche dell'URSS 
pjrteciparono per 2.i sjx-cialit.i 
i iverse alle fmali delle Siwrta-
cluadi del !%.« Nel'e gare pre 
lim.nan parteciparono in totale 
66 milioni di sportivi. Anche per 
quest'anno lo schierameiUo e sta
to imponente e si e lamarnente 
superato il nume'O 'le.*!i a'leti 
del 'fil. 

Oitre a pre^en'iare alie S;>ar 
tachiadi t quattro dirigenti .->por 
t:vi ital'ani avranno la possibilita 
di partecipare ad alcune nunioni 
di lavoro con i diri'Jtfiti srui-tvi 
sovietici e con I d r neiiu <\htiU 
vi di a tn paesi presein a Mo 
sea In tal senso Ion Usvardi 
alia partenza da Fiumicino ha 
nlasciato la seguente dichtara 
zone: «Sono veramente <oddi 
sjotto di recarmi a Mo.^ca e di 
rendermi conlo personalmenle 
dell'alto lirello sportivo raggiun 
to da questo pae*e Dagli mcon-
tn che avremo con • dirigenti 
sportivi sovietici cercheremo di 
trarre delle ut'li wdicazioni oer 
il nostra lavoro m Italia ». 

Da parte sua Arrigo Morandi. 
Presidente dell'Uisp ha dich.a 
rato: « Le Spartachiadi sono 
una vera le*ta dello «porf di 
massa. noi che da anni c» bat 
tiamo per avere lo <port m Ita 
ha come servizw tociale esteso 
a tutti t ctladim non poisiamo 
che sentirct soddisjalti di poter 
partecipare a queita manifesto 
zione e di poter discutcre con i 
massimi dirigenti europet i pro 
blemi dello sport «M ^O/O in 
ternaz-onale » 

Basket a Porto San Giorgio 

Marcia indiefro dell'EBU 

Karl Mildenberger 
ancora <europeo ) > 

A Pordenone la 

selezione dei 

pisfard azzurri 
PORDENONE. 27. 

1 corndon professioniitt di ci
clismo su pista Maspes, Betfiet-
to. Gaiardoni. Fajutm. Bianchet-
to e Pettenella parteciperanno 
ad una nunione dl selezione per 
I camp:onati dei mondo su puta. 
che e in programma alio stadio 
« Bottecchia » di Pordenone. il 6 
agosto 

La nunione e tmpemiata sulla 
assegnanone del Gran Premio 
Casagrande. U commissano tec-
nico Gujdo Costa si basera sul 
nsultaU che gb atleu otterranno 
al velodromo pordenonese, per 
designare i dclisti che vestirarv 
no la « maglia anurra a ai cam
pionati del mondo del seUembrt 
prosslmo ad Amsterdam. 

L'« European Boxing Union» 
ha reso noto 'en che il pugi 
le tedesco Karl Mildenberger. 
tramite i'orcanizzatore Joachim 
Geottert (« che - nleva la stes-
sa EBU — £ la persona che con 
trolla I'atttvita del massirr.o tê  
desco»). ha comunicato di es 
sere disposto ad abbandonare 
spontaneamente 1! titoio europeo 
dei massimi il giorno successivo 
al suo incontro con larcentino 
Osrar Bonavem nua ora nsul 
tera v*ncitore | 

A questa comnnica/ione. •! ?e | 
gretano ffenerale de.l'EiJU Pie 
ro P.ni ha n.spoMO che «tale 

I impec^o d'oiire inrni verrem 
re alia tearetena oeierale del 
I'EBV trnmile la federation? le 
derca. per itcritto e drmaJO dal 
lo stesfo Milrtrnheroer » Pini ha 
agCiunto: « Qvnndo e'e buona fe-
de. oam *o\uzio*ie e posvhile 
in modo che siano soddistacen 
temente talragvnrdaU i d>iifi 
di ognuvo ». 

Martedl scorso 1EBU. in un 
comunicato. aveva reso noto che 
Mildenberger. non potendo difen-
dere nei '.imiti resoiarrentan il 
titoio europeo contro lo sfidan-
te designanto. il t-*de=co Ge
rhard Zech era con^-nerato de-
caduto 1alla ;ua qiahfira di 
camp-one II prowedimento co 
me preci«a\a il comunicato era 
stato preso per non compriT-ere 
i dirtttt deali a=pranti al titoio 
europeo d? la catezona Milden 
berger. che il 16 settembre pro
ximo affrontera Bona\ena a 

Doping: puniti i 
ciclisti spagnoli 

MADRID n 
La federation* <pagnola d: ci 

clmmo ha reso noto in un co 
municato di aver rittrato la .i 
cenza ai corndon Gabne.e Ma 
scar A e Jo*e Antonio Gonzaies, 
eliminati dal Tour deU'Awenire 
per aver ingento soatanze stimo-
lantl. Nel comunicato tt informa 
che la federazione e in attesa 
di conoscere i particolarl del ca-
90 per poter stabihre la durata 
del periodo di sospenslone, 

Francoforte nel pnmo contronto 
dellelimmatona mondiale dei 
massimi. era «tato nominato dal 
I'EBU c challer:Ot*r » preferenzia 
le del pugile che sarehbe diven 
tato il nuovo campione conti
nenta l . 

I ciclisti della 
RDT avranno i 

visti dall'Olanda 
L'AJA. 26 

I. presidente nella Federazione 
cichstica olande^e. Smit; ha 
smentito categoncamente la no-
tizia puhbheata dal giornale di 
Gme\ra »l.a Sms«e» Egli ha 
precisato che i corridori tede-
sehi della RDT riceveranno lau-
torizza7ione necessana per re-
carsi in Olanda. 

• » m-9 m » m m 

| VACANZE UETE ] 
R I M I N I - PENSIONE DRUSIA-
NA Via Coila. 4 Tel 2ft M0 Vi 
cina mare. Modem* Tranquit-
la - SpeclalHa gaitrooomlche 
Oal 20 al 31 agetlo l_ 2000 • 
Set t tmbri 1400 Comp'esiive. 
Interpellated. 

RICCIONE Peniione P ICALLE • 
Viate Goldoni. 19 - Tel 42}61 -
Vlclno mare Menu a seel. 
ta Bat ta 1 MC Alia interoet 
laiecl 
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ANNUNCI ECONOMIC 
24) RAPPR. E PIAZZISTI L, SO 

IMPORTANTE fabbnea riitn per 
auto orgamzzando vendita capil 
lare prtsso autofficine. garage. 
distributon. cerca concesstonan 
di zona introdotti. prefenbilmente 
con autofurgone. Rlchiedonsi refe 
renze. Caasetta 754 • SPI • 10100 
Torino, 

Vittoria delle anurre 
sulla Romania (59-25) 

Nostro servizio 
PORTO S. GIORGIO. '-'7 

l.a prima giornata dei Tornei 
tnternazionait di basket non ha 
riservato sorprese. 11 live.lo tec 
nico ha lasciato un po' tropixi a 
desiderare e non puo dirsi che 
il piibblico si si<i d vertito inte:i 
samente. 

DOJK) la prescntar one del e ot 
to tquadre e gU inni nazionali. 
si mizia con un incontro ma 
sch lie 

Slav a Pra^a S V E Amsterdam 
CM 12) 116 52. 

II divano e troppo torte Lo 
Slavia tiene in borjjhese niente 
•neno che il p'vot. Zidek (co'is 
derato uno dei million d'E'irop.O 
e vmce. anzi stravince come v io 
!e Paioch e quel fun im'm • o 
contropieiista di sempre. Am 
nier. 2ioca all'altezza della fama 
Ru/z'tka non concede 'in! a a' i 
platen, ma il p'ibblico mo-'ra di 
comprendere ampiametite qua e 
sia i! va'ore di questo intere* 
sante at!eta 

La SVE fa quel che pud. In 

Itaaa -.irebhe iuu\ b.ioaa squa
dra di ^ene B con in piu un gio-
vatoie ainet icano (SinitlO molto 
JUI'CMI .it' '.:<> via m<> I .i o lun-
t;.i dutan/a 

Prende i! via quindi ll torneo 
femmri le per r̂uia Iro na/ionali 
con I'lncontio: 

I'lM.I-X R O M \ M \ <2')rtl all 25. 
V'tto-ia ne'ta e inequi\ocahi!e 

delle H//UMV coano le rumone 
che si so:io fsihite al di SOMO di 
o^'ii iispettativa 

l.'mco'iiro o qii'i li 'iivi'i<>!()'H> 
con lo itana'ie ^en,>'e in vantag-
4io Eitriiiibe ie s | i i i i : i ' dappn-
iiij difendieio a zona poi le ru-
mene pa«sano a.la dife-»a .t uomo 
cincandosi d fall' cue ven^ono 
si-tt'm,iti.'a:v.e:i',e -oi I//.I'.I 

l..i squad: a it tua.'ia M nmove 
•'one e 'lio-tra qua'ihe rn j'lora-
me.i'o ri'.it'lto I-'II , m si-or«t: 
"al'e'ia'o'e feti.-o -I ''-mcA pe-
ro nei P'OSS'MU 'nco'i;n in sa
rin miliar i / /o ;liti £ i info Mini 
della Pansich e de'.li 'lentilin. 

g. c. 

Nel n. 30 di 

Rinascita 
0 Campagne in fermento (editonale di Luca 

Pavolini) 
0 Realismo di Nasser (di Giorgio Signonni) 
# L'opposizione di sinistra nel PSU e nella DC 

(di Giorgio Napolitano) 
# Silenzio e alibi di Pio XII (di A ldo Naiol i) 
# L'annata delle bocciature (di Adnano Seroni) 
# La tangenziale Nord Bologna (di Giuseppe 

Campos Venuti) 
0 Un documento eccezionale: lettera da un « la

ger » greco 
0 Ragioni lontane c vicine delle sommossc di 

Newark e Detroit (di James Boggs e Philip 
Hutchinson) 

0 Solidale col FNL vietnamita la socialdemocra-
zia svedese 

0 lllusione e realta del sionismo (di Roderick 
Barry) 

0 Cesare Zavattini o della sincerity (di Mino 
Argentieri) 

# Repubblica d i lavoratori (di Renzo Laconi) 

IL CONTEMPORANEO 
Nuove tendenze 

deirarte sovictica 
I giovani artisti che amano la vita (di Antonio 
Del G u e r o o ) 

Scienza e Mberta nella musica in URSS (di Luigi 
Pestalozza) 
Sul futurismo italiano (favola roionda con Cal-
vesi, Dal Sasso. Pagharani, Siciliano e Vil lan) 
Le canzoni imprigionate dal fascismo greco (di 
Aldo De Jaco) 

i % \ \ \ \ \ % - - ^ - s , -

ANTARES - Foto ottica sovietica 
J lettori che desiderano riccuere in-
jormazioni e material? stampa su 
apparecchi fotografici di prnduzionc 
sovietica potranno inviarc questo ta-
gliando incollala su cartolina postalc a: 

ANTARES s.p.a. 
VIA SERBELLONI, 14 - c. p. 20122 M I L A N O 

FOTO OTTICA SOVIETICA 
CONSULENZA GRATUITA 
Vorrei comprare una macchina fotogratica 

r~| di 1* impiego 
r~| semiautomatica 
I - ] automatica 
(""I monoreflex 
r~| non me ne intendo 

Vorrei spendere 
P I fino a 15.000 lire 
|~| d a 15.000 a 30 000 lire 
(~~j da 30 000 a 50.000 lire 
["J oltre 50 000 lire 

Vorrei ricevere gratis 
stampati concernenti le macchint da ma indicate, 
un manualt per fotoamatori, ed uno speciale Re-
golo Fotometrico. 

Nome _ „ „ „ 

Cognome „ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Via . ; . 
Numero di codice ., 

Comune _ 

Provincia „ _.. 

http://li.il

