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Secondo e giunto Bitossi poi Zandegu e Motta 

Passuel lo stacca 
Stasera contro Libeer per I'europeo dei mosca . 

Atzori deciso a fugare 
tutti nel 
«Ticino» 

Nostro servizio 
LUGANO, 1. 

Ancora una vittoria italiana 
nella classk-a che Lugano orga-
m//.a in occasiaie della Fesla 
della Confederaziocie. Nel libro 
(1'oro del «Tic.no > e di turno. 
stavolta ll varesino Adriano Pas
suello. arteflcc con il danese Rit
ter, di una lunga fuga e succes-
Bivametite. di un solitario finale. 
che valorize il successo con.se-
guito con oltre tre m nuti di van-
taggio .su Bitossi. 

In sin'e.si !'e<li/ione 1%7 non 
ha stona lunga. Veiiutl meno gli 
attesi.ssimi assi. e bals-ato fuori 
c(*i autontn sorpretuk-tite il r.n-
calzo Passuello. Un rLsultato e 
una condotta d| gara, uisomrna. 
che per sommi capi licalcano la 
corsa dello scorvo anno. Anche 
nel 1966, preoccupati i campio-
nissirni di guardarsi a vicenda 
si era impasto Fezzardi. Nel 1967 
una .specie di bis con i « grandi >. 
che tergiversano nell'assumere la 
ini/iativa e la necessaria rin-
corsa. e con gli audaci che, usci-
ti fuori alio scoperto, msistono al-

«Mondiale» 
della Ball 

nei 100 metri 

rana: 1'14"8 
WINNIPEG. 1. 

Un primato del mondo battuto 
(il decimo della serie). uno ugua-
gliato e un altro mancato di soli 
2/10 di secondo costituiscono la 
sintesi della nenultima giornata 
delle gare di nuoto ai giochi pa-
namericani. 

In pratica il nuoto e stato l'epi-
centro anrhe ieri. La bionda ame-
ncana Cathy Ball, dopo oltre 
un anno di vani tentativi ha 
conquistato il record mondiale 
dei 100 ni. rana con io stra-
biliante tempo di l'H"8 II suo 
connazionale Mark Spitz ha vinto 
i 100 metri farfalla in 56"3 tiKua-
gliando il propno record stabili-
to il 9 luglio scorso e. infme, 
Claudia Kolb. anch'essa ameri-
cana. ha vinto i 200 metri farfal
la femminili in 2'25"5. a soli 2/10 
di secondo dal primato mondiale 
dell'olandese Ada Kok. 

Cathy Ball, una quindicenne 
della Florida, che ancora non ha 
finito di sorprendere il mondo del 
nuoto, grazie anche alia lotta che 
ha dovuto ingaggiare fino all*arri-
vo con l'uruguaiana Anna Maria 
N'orbis. ha abbassato il record 
dei 100 metri rana di 1/10 <h 
.secondo (p.p. Prozumenchikava 
ri5"7) dopo averlo uguagliato 
due volte dallo scorso dicem-
bre. L'uruguaiana non le e sta-
ta da meno. realiz7ando la terza 
performance di tutti i tempi 
(TI5"9) che porta il primato del 
Sud America ad un livello inolto 
alto, paragonabile a quello dei 
100 metri stile libero del brasilia-
no Manuel Dos Santos (53"6). re
cord del mondo nel 1961. 

Un prowedimento dhoiplina 
re (• stato proso contro i quattro 
corridon cidiMi. parteciivinti ai 
Hiochi panamericani. accusati di 
doping. I.o ha confermato o2gi 
Fenny Foster pre^donte del 
conutato per il cschsmo dei gio 
rhi. ritiutamlosi poro d, fare i 
noun dei corridon. 

l'attacco per niente mtimiditi dai 
molti chilornetri che rimangono 
da corLsuniare per giungere al 
traguardo. 

Nell'occasione. l'azione galeot-
ta. il colpo di mano che ha ca-
tapultato aH'as.salto gli arditi, 
e venuta dallo spunto di una vo-
lata promos^a per un premio po 
sto in palio dagh sportivi di 
Bioggio Sullo slancio dello sprint. 
tre uomini (il danese Bitter e gli 
lUliacu Passuello e Beraldo) si 
sono trovati quasi senza volerlo 
ton un propizo margtne 

Prima d'allora cioe dal via n* 
no a Gioggio. non si era verifl-
cato nulla di trascendentale. 
Svelta la sgroppata da Lugano 
verso Melide. Capolago. Mendn-
sio, ma sempre a ranghi compat-
ti. Poi, a Bioggio, 1'impennata 
che doveva decidere la corsa. 
Incitrulliti I t grandi > da un 
passivo reciproco controllo e te-
naci gli evasori nel condurre a 
buon fine il tentativo. la gara si 
fratturava concedendo ai primi 
di sen.sibilizzare progressivamen-
te il vantaggio da prima insigni-
flcante. All'inizio della scalata del 
Monte Cetien, la terna si gloria-
va di un marglne che era orrnai 
salito al di la dei tre nrnuti. Sulla 
rampe di Rovagina i tre perde-
vano Beraldo senza per questo 
de.sistere dalla decisione ormai 
presa di non mollare I'osso agli 
mseguitori divenuti piu vivaci. 

Rimanevano alia gara chilorne
tri piu che sufficienti per cam-
Ware faccia in qua!sia.->i senso 
Tuttavia |e distanze nun servono 
se chi deve niuovere le gambe 
piu in fretta prefensce nmanere 
con il naso alia flnestra per pau-
ra di favorire Tizio o Caio. Fer-
mo il distacco del plotone ma 
mattesa vanazione in testa: nel 
corso del primo giro. Ritter. tra-
dito da una gomma, deve met-
tere piede a terra e Passuello. 
toniflcato anziche spaurito dal-
l'essere solo al comando mette 
le ali. il danese ripara e tenta la 
rincor<*a spremendosi alia morte. 

Niente da fare. L'altro fresco 
ancora e con energie valide in 
corpo. tiene duro. tanto da co-
stringere iJ danese a desistere 
fino al riassorbimento da parte 
del grosso. Al penultimo giro un 
brivido. Lungo i tornantj della di-
scesa di Ponte di Valle. Anquetil 
e vittima di un ruzzolone. Nul
la di grave per il corridore. qual-
che guaio per la bicicletta e de
cisione emmediata di ritiro. 

Siamo alia conclusione. Sem
pre solo Passuello al comando e 
una sortita di cinque corridon 
sulla salita della Pregassone. 
Vanno via con Bitossi anche 
Ruegg. Bodrero. Blano e il da
nese Ritter che ha ripreso fiato. 

In dscesa. a Ponte di Valle. il 
toscano Bitossi cala gift sperico-
lato per assicurarsi il secondo 
posto 

Gino Bernasconi 

Da domani 
corsi di \udo 

alia « Tiburtina » 
Di»m;mi avranno inizio i 

cor<«i di judn alia Polisportiva 
Tihurtina <-he dispone di una 
moderna fd attrezzai.i palf-
stra. Uirifier.inno i rorsi al-
ruiii tra i piu null campinni 
della speciality I.a Polispor
tiva Tiburtina. la oui sede si 
trova m via O Stefanini lot
to C (zona Monti del Pero-
raro) sta anrhe preparando 
un I'df" di ginnastn-a artisti-
c.i niasrhilo <• femniinile ed 
un n-ntro di formazione fiMco-
<=portiva dt-irriSP di Roma 

Ordinc d'arrivo 
1) Adriano Passuello In 4 ore 

50/27", media 40,065; 2) Franco 
Bitossi a 3*30"; 3) Dlno Zandegu 
a 3'44"; 4) Gianni Motta; 5) 
Johny Schleck (Luss); 6) Vltto-
rlo Adornl; 7) Emlllo Cajallnl; 
9) Franco Bodrero; 12) Alfio 
Poll; 13) Giorgio Favaro; 15) 
Wladlmlro Panlria; 17) Franco 
Crlblorl, tutti col tempo di Zan
degu; 21) Giuseppe Franzelti a 

3'5S"; 27) Felice Marchesl a 15' 
e 14"; 29) Italo Donadi a 17'44". 

Su 58 partenll soltanto 29 han-
no termlnato la corsa. Anquetil 
e Anglade si sono ritirall. Passuello In azione durante i! Giro del Tlclno 

Italia-Finlandia 53-53 dopo la prima giornata 

Primato italiano di Piiii 

nei 3000 m. siepi: 8'A3 "4 
Nostro servizio 

HKLSIXKI. 1. — Azzuiri e 
finlandesi hanno chiuso alia pari 
(53-53) la prima giornata del-
rincontro internazionale di atle-
tica leggera che li vede di fron-
te alio stadio olimpico di Hel
sinki. II risultato non appag.i 
completamente gli italiani. an 
che se e stato « arricchito » dal 
record nazionale dei 3000 metri 
siepi. una delle speciality piu 
neglette dell'atletica italiana: pur 
(inendo terzo nella gara (iiovan-
ni Pizzi ha corso la distan/a in 
8'43"4 migliorando cosi di ben 9"4 
il vecchio primato che Massimo 
Begnis aveva stabilito a Celje, 
Jugoslavia, il 14 agosto 1965. Bat-
tere di 9"4 il primato nazionale 
in una corsa notoriamente inassa-
crunte come 3000 siepi e i in pre
sa che nobilita tutta una giorna
ta di gare. anche se il risulta-
to conclusivo non vede gli azzur-
ri in testa, come tutti si atten-
devano in patria. Del resto e ri-
sa|>uto che in questi incontri in-
ternazionali di atletica grande 
importan7a hanno le prestazio-
ni del « secondo uomo » e alcuni 
dei « secondi» az/urri oggi han
no fallito rappuntamento: cosi. 
per esempio nei 400 metn Sea 
tena non e riuscito a strappare 
il secondo posto alle spalie di 
Frinolli che anche oggi e stato 
1'alfiere della squadra azzurra in-
sienie a Giannattasio i» a Simeon. 
Scatena ha cor'm liene. ma Hai 
mo .lokinen, il * nuinero uno» 
dei quattrocentisti finlandesi lo 
ha preceduto di 4 10. 

Frinolli ha doniinato il campo 
correndo come sempre in bello 
stile. Non e un segreto nemme-
no a Helsinki the Robertmo e 
Tatleta forse piu |>erfetto al mon 
do negli ostacoli bassi lusing<in-
do il senso estetico dei tifosi fin
landesi che lo hanno a lungo aj>-
plaudito pur correndo in un tem
po per Iiu comodo: 51". 

Silvano Simeon ha vinto como-
damente con una buona serie 
e una punta di rn. 59.20 che con 
femia il suo ritorno su misure 
di altissimo livello e che fa ben 
sperare in vista del match di 
Montreal fra Europa e America. 
II terzo azzurro del disco. Gil-
be rto Fernni. non e andato piu 
in la di m. 50.66 finendo all ulti
mo posto alle si>a!le dei due fin-
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ORIZZONTALI 

1> Piuttosto a vara; preparata; 
2) Nome di donna; vale vino: 
3) Rifultati di addizioni; ccntri 

universitan; 
4) Pescc dai riflcs.si dorati; la 

scopri Colombo: 
5) Uncino per pescare; 

6) Vale sci; tirchi: signore epi-
stolare: 

7) il \erbo dei freni; niente af-
fatto folti; 

8) Sistema di pittura; Carte di 
Circe: 

9) Antichi abita'ori della Beo-
zia; consuma il ferra 

VERTICALI 
1) 11 compianto pnncipe attore; 

una villa a Tivoli; 
2) Si ricorda con Pilade; 
3) La < tappa » nazionaJe; e'e 

quella bianca; 
4) Dissodata dal vomere; pre-

fisso per basso: 
5) La tes«*va Penelope; citta 

dell'Arabia; 
6) Rampicanti americani; costi

tuiscono i) patrimonio; 
7) Priva di zucchero; 
8> Unisce chi si wcH bene; 
9) La usa il pescatore; not a 

musicale; 
10) Aggravio; ridotta attitudine 

militare; 
11) Seguono gli ottavi; citta del 

Giappone; " 
12) I piu at rod li compirono i 

nazisti; 
13) Ci circonda e la respiriamo; 

il nome di Burrasca. 
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REBUS • FRASE 
( 5 - 1 - 8 ) 

landesi: Rinne. secondo con me
tri 53.7H e Hangasvaara, ter/o 
ton m. 5.J.44. 

(iiann<ittasio ha detto ancora 
una \o!ta quale combattente s u . 
vincendu l tento metri in 10*5. 
e ntiiando due decimi allottimo 
Knnio Preatoni che ha portato a 
ca>»a il secondo jxiito daudo al-
l'ltalia l.i prima delle due < dop 
piette > della giornata. 

La secon.Ia doppietta e venuta 
nei 151MI metri dove Ren/o Fjnel-
h e (iianni Del Buono. t'.->altalo 
dalla clamorosa vittoria di Aie-
se nella semifinale di Coppa Eu-
iopa ad Ostiawa contro fior di 
camp'oni. sono giunti sul lilo a 
spalla, accrtnlitati alio stesso 
teui|K>: 3*47"3. 

NVHV <ilto J e nel < lungo » gli 
az/urri <-ono limti negli ultimi 
due posti dando coi |x> alia de-
faillance che ha tolto loro pun-
ti pre/iosi e i>ermesso ai finlan
desi di finire la giornata a pari 
punti. Nell'« alto •> pur non an-
dando il vincitore Tapola oltre 
un nuxlesto 2.03 e l'altro finlande-
,se oltre i due metri. Alberto Pi
co e Vittoriano Drovandj sono 
limti agli ultimi due posti con 
in. 2 e in. 1,95 rispettivamente. 

Nel € lungo > JXKO da biasima-
re. tutto sommato. visto che i! 
vincitore Kskola era fuori della 
portata degli azzurri avendo sal-
tato in. 7.75. Pasquale Santoro 
ha iinjiegnato in una dura lotta 
per la ^econda piazza l'altro fin-
landese Palinen n n ha perso per 
soli dieci centimetn: m. 7.45 per 
I'avversano. 7.35 |>er lui. 

Nei in. 5.000 ha vinto ancora 
\m finlanuese. Koskinen, in 
I4'08"2 e Cindolo e finito lontano 
in 14'36"\ procedendo pero l'altro 
finlandese. Sinesi lontanissimo. 
in 15'01". 

Dopo quest a gara l'ltalia con-
servava un solo punto di vantag-
gio sui finlandesi. dopo aver 
guidato con largo margine ne'le 
prime tre gare. 

Coi tremila siepi. di cui si e 
detto. la Finlandia conquistava 
la sua seconda « doppietta >, do
po 1'* alto >. e passava a con
durre deeisamente. Rafforzava 
la sua posizione con il « lungo > 
passando a condurre nienteme-
no che P<T 43 a 34. 

Noi 1500 la T dopp.ttta » di Fi-
nelli e Del Buono iiortava il di-
stacto dai pailron, di casa. a 
soli 4 punti <42 a 46) poi nel 
martello Urlandn lanciava a me
tn fil 22 ;x»rtan(io acli azzurri un 
pre/HWi su<ie>—ii the. anche se 
Bernardini (in va oujrto ton me 
tr. 5fi 66. i !*>•!.iva la na/iiKiale 
Italian.!, a MIII tri- punti. I î 
-taffeita permetteva all'Italia di 
(xirt.u-i in parit.i piopno in 
thiusura. con l cinque punti vin-
ti tontro i due della Finlandia. 
anche H- I! tempo e appario un 
p->* deludente 4«V'4. In s<>«tanza 
l'ltalia si e aggiudicata «;ei gare 
tontro le quattro dei finlandesi. 
(Jue^ti hanno pero ottenuto una 
doppietta di pm e mig'ion piaz-
zair.enti dei *ecttndi uonnni in 
eenere. Ecco la spiegazione del 
risu'.tato della prima giomata in 
cu; ci s: attendeva di vedere ali 
azzurri in van-aJ2u» 

ogni dubbio 
Le polemiche dopo il primo match nel quale il 
sardo conquisto I'europeo dei mosca dovrebbero 
cessare stasera sul ring di Liviero Terme - II match 

teletrasmesso alle ore 22 

Hone Libeer u particolar-
mente riboluto per la nvincita 
tontro At/ori. titolo europeo 
del mosca in pahu che si di
s p u t e d questu sera a Liviero 
Terme. Non est lude addirittura 
— almeno a sentu lo — la pos 
sibihta di t ioncare la gia 
avanzata c a n i e i a ticU'even-
tualita di una sconlltta contro 
il pugile satdu. « S e dovessi 
jalhre — dice — putetc star 
certi che non esiteret ad ap-
pendcre immediatamente i 
yuantom al cluudu K 

II r i to ido th (jiianto a t t a d d e 
la sera del 25 gennaio a Fi-
renze in cui cedette il titolo 
6 divenuta una sorta di osses-
sione {HT l'anziano pugile h a n -
t e s e , che llnisce per condizio-
nare ogni discorso a quel-
I'evento. 

« B a t t e r o senza remissione 
Atzori — aggiunge Libeer — 
sempre nel caso die I'arbitro 
lussemburghese Kaiser non si 
comporti anche stavolta come 
quello di Fire me. lo rimango 
tnfatti fermamente convinto 
che quella sera Atzori fosse 
ben lungi daliaver vinto e che 
il verdetto arbitrate, quindi. sia 
stato un vero reyalo per il mio 
avversario *. Libeer ha prepa-
rato con particolare cura que
sto match di rivincita. Ammae-
strato daH'psperien/.a passata 
punta ad un risultato nettis 
simo, non suscettibile di m 
certe interpretazioni. Sono 
molti mesi che sta preparando 
la propria vendetta: forse trop 
pi. tenuto conto che una pro 
lungata lontananza dal ring 
puo spesso risultare contropro 
duccnte. spec ie per un pugile 
gia largamente oltre la tren-
tina. L'unico combattimento 
sostenuto dal france.se dopo At 
zori e stato infatti il 2 aprile 
a Roubaix. in cui Libeer af-
frontd e batte per k.o. alia 
sesta ripresa I'liruguaiano Vi 
lella. 

Atzori. dal canto suo. rimane 
per molti versi un'incognita. 
Non si conosce ancora. difatti 
il vero c p lafond» del nostro 
pugile e il combattimento do 
vrebbe, tra l'altro servire a 
precisare quali sono le sue pos-
sibilita in campo internazio
nale. In gennaio. d'altronde, le 
15 riprese rappresentavano per 
il nostro pugile ancora a corto 
di esperienza un motivo di 

notevole apprensione; ma ora 
Atzori dov rebbe e s s e i e note-
volmente piu sicuro delle pro-
prie possibility di tenuta. Do-
vrebbe quindi. essere in grado 
di atfrontiiie con maggior tle-
termina/inne e a un diverso 
i i tmo 1'impegiio del combatti
mento, favorito in questo dal 
l'eta. Atzori ha comunque di-
th ia ia to the il match di que-
sta sera scrvita a fuga ie ogni 
dubbio sulla sua superiorita e 
sulla logittimita di ptissodere 
il titolo europeo. 

II match verra trasmesso an-
che per TV alle 22 in « Merco
ledi Sport ». 

Maciullato un braccio in ascensore 

Grave infortunio 

al pugile Carrasco 
HL'KLVA. 1. - II campione 

d'Furopa dei pesi leggen. lo 
spagnolo Pedro Garrasco, ha 
avuto ieri sera un grave inci-
dente in un albergo di Huelva. 
La notizia si e appresa solo og-
gi. Mentre era in ascensore. il 
pugile. per cause ancora da ac-
certare, ha avuto l'avambraccio 
destro schiatciato tra la porta 
e il muro Noll'incidente Carra
sco ha niwrtato la latvrazione 
dei niuscoli e un'abbondante 
omorragia. Se non saia costret-
to ad ahbandouaie la bo\e e 
quaM certo pero die dov ra >tra-
le lontano dai ring almeno per 
il re-.to di quest a stagione. 

Subito soccorso anche dal suo 
I < manager >, 1'itahano Renzo Ca-

sadei, richiamato dalle sue grida, 
il campione d'Europa e stato por
tato all'ospedale dove gli e sta-
ta praticata una trasfusione di 
sangue ed d stato poi sottoposto 
ad una delicata operazione, tlu-
rata circa due ore. 

Dopo alcune ore dal ncovero 
i medici deU'ospedale non ave-
vano sciolto la prognosi. t Ab-
blamo chlesto altro tempo per-
che II suo avambracclo e vero-
mente malrldotto — hanno det
to l medicl curanLi — le ossa 
jembrono Intatte, ma abblamo 
blsogno dl un lungo perlodo dl 
ojsorvazlone per vedere la rea-
zlone al tipo dl cure cui abbla
mo lottoposto Carlo infortuna-
to i . 
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Bass Karlsson 

II dettaglio tecnico 
% M 400 h» • I) frinolli i n . ) 
Jl": 2) 4okinrn «Finl.> 32"'l: 
It Scal^na <It.» 52""K I) H«a-
pa«aln (Finl.» S2"S 
0 AI.TO: 1> Tapola I F M n r -
trl 2.01: 2> Tllll (Fr.i m. 2: 
ti Piro (III m, 2: 4) Drovandi 
fit. I m 1.93-
0 DISCO: 1) Simron (It.) mc-
tri 39.20. 2> Rinnr it ) nirtrl 
M.78: 1) l laneas\aara I Fr ) 
m 51.41. I» Frrrini fit .) mr-
irl *>0 6fi 
% MF.TRI 100: 1) Oiannaitasio 
i l l ) 10 5: 2> Prratoni (II.) 10" 
r 7; X) Gu<l*1«'Htn (Fr.) 10" S: 
It Minkila <Fr.) 10-j. 
0 MF.TRI 'IOAO: 11 Kosklnrn 
( F - ) l»n«'"2: 2) Cindolo fit.) 
1116" 3i Rlalrppilampl (Fr ) 
l l ' i n ; l> Sinr<i flt.t IV01"6. 
# 1.1 SCO: I) Kskola (F- . ) mr-
tri 7.75: 2) Palmrn (t- m 7.45; 
31 Santoro (II.) m. 7.15: 4) Bo-
nffhi (It ) m 7.12 
# METRI 1000 SIF.PI: I) Kllha 
fFr.i 8'M"4: 2) Slrrn (Fr.) »• 
42"2: 3) PI/21 fit .) t.41"4 (nuo
t o primato italiano); 4) Rlsl 
l i t ) »'f»8"4. 
0 MXRTF.MO: 1) I rlando (It.) 
m. C1.22: 2» 8aloncn (Fr.) me
tri SI; 31 llarlos (Fr.) in M.»l; 
4) Brrnardlnl (It.) m. 5< 6€. 
# METRI 1500: l ) Findll ( I t ) 
347"3 2) Dfl Ruono (It.) J* 
47"3: 3> Nvnwn ( F r ) 3"48"4: 4) 
Kars ikx (Fr.) 3'54"I. 
# STAFFFTTA 4 x 1041: 1) Ita. 
lia (Carlo I^iverda .Knnlo Prea
toni, Ilo Olanl, Pa«qualr Glan-
natU%lo) 4«"4: 2) Finlandia 
(Prnttl Mankila, Truro KuUa-
vanlrml, Karl Skjtz, Erik 
Oustafsson) 41". 

«Europei» di nuoto 
di lllitchev 

Dunaev 
e Eriksson 

Alia Spartakiacle dell'URSS 
il sovietico Leonid lllitchev 
ha battuto il proprio primato 
europeo dei 200 metri stilt* 
libero in 1*57"6 (il precedente 
record era superiore di 2 MO 
di secondo: 1'57"3). 

Un secondo record europeo. 
quello dei -100 m. quattro stili. 
e stato migliorato dal mo<co-
vita Andrt Dunaev che ha 
nuotato in 4*47**2 

A Land^krona (Svezia) Inn 
var Eriksson ha stahilno il 
nuovo primato mondiale di-i 
200 m farfalla nuntnndo la 
distanza in 2"0<V\» ( p p Va
lentin Ku«:min con 2**f»"2) 

Albertosi 

ha firmato 

il reingaggio 
FIRF.VZK. I 

I.a • banaqlia ilri rrinca^^l • 
srmbra imriata hrnr prr I di
ligent! della Fiorrntina. II 
primo rolloqtiio avuto .>??! dal 
diri^rntr Srrcio Ristori. ron 
\M»rrlo<i. Ilrninl e Marasrhi 
••i r runcliiso poslnv amrnlr: il 
portirrr drlla na/ionalr ha fir
mato («nlla ba->r dl |8 millonil 
il rontratto mrntrr llrrllnl «• 
lo «trs«o Maraschl hanno chlr. 
sto 21 ore di tempo Parlando 
ron Ri«loli alihiamo apprr<o 
chr fra le propo*tc drlla ««-
rlrta r le rirhir«lr dl Hrrtinl 
la diffrrrn/a *• minima (Hrr
tinl rhirdr 16 milloni clor 4 
in piu rl«prtto alia scoria sta-
5ionr) r chr. quindi. slcura-
mrntr 11 cloratore firmrra il 
contralto. l.o <tr«o si puo di-
rr di Marasrhi: al eloratorr r 
*tata offrrta la strs^a cifra 
(10 000 000) rhr prrcrpiva dal 
I.anrro"! Virrn/a 

Sono pcrtiti ieri da Fiumicino, con un volo delle Linee Aeree Cecoslovacche, direlti a Praga, quindici gio 
vanissimi studenti romani che trascorreranno un periodo di vacanze nel campeggio internazionale « Pod 
Silnom > a Stiavnicke Bane nella reglone del bassj Tatra in Cecoslovacchia. Dieci dei ragazzi sono 
stati invilati tramite I'ANPPIA dall'associazione consorella cecoslovacca e cinque Iramite I'Unita dal-
I'organizzazione del Pionieri cecoslovacchl. I cinque invilati Iramite il nostro giornale sono figli di diftu-
sori romani che ogni domenica da molti anni effelluano nelle loro sezioni la diffusione de I'Unita e 
della slampa del partilo. Accompagnatori dei due gruppi sono i proff. Lello Servello e Claudio Sciscianl. 

Traversota 
la Manica 

da sei ragazzi 
e una ragazza 

IXiVER. i 
S<-i ragazi oil u n i rig^zza. 

la rui eta mt<li.« e di 1.1 anni. 
ha attrav<>rsato a staff.-tta li 
canalr drlla Manica dalla ro-
sta france^e a quella inglr«e 
divrnrndo co«l la ^quadra piu 
p o v a n e ad avero rfTrttuato la 
traversata del brarcio di marc 
It tempo Impirnato e stato di 
12 ore e 33 minuti. 

Subito dopo l'arrlvo I com
ponent! della squadra td sono 
ributtatl in acqua dirigendosi 
verso Cap Grls Nez. sulla co
s t ! frances*. 

B in vendita nelle librerie il n. 7 di 

Riforma della Scuola 
Peofo Bufalini 

LA COSTITUZIONE A EBOLI 

Lucio Del Comb 

NIENTE SOLDI PER CHI DEVE NASCERE 

Nino Romeo 

UNIVERSITY IN CALABRIA 

Giorgina Arion Levi 

UNA SCUOLA PER 6LI EMIGRATI 

Fernando Rotondo 

FRA PROTESTA E CONSUMO 

ABBONATEVI 
Abbonamento a Riforma della Scuola (comprensiro 
dei due inserti di RdS: <r DIDATTICA Dl 
RIFORMA » e at LA PROFESSIONE») L 3000 

Versamenti sul c.c.p. 114346/ • c*n mssegno m tragiia 
pos tale indirizxati a . 

S.G.R.A. - Via delle Zouolttte, 30 - 00186 Roma 

In omaggio, una grande litograjia a colori 
IT alia da un'opcra inedita di Ciacomo Manzii 

Ahbonamento ai soli inserti: 

DIDATTICA DI RIFORMA L 1.500 
LA PROFESSION!? L. 800 

i 

j VACANZE LIETE < 

RIMINI PENSIONE DRUSIA-
NA - Via Cosla 4, Tel. 26.600. 
Vicina mare. Moderna - Tran-
quilla - SpeciaIHa gastronomiche. 

> Dal 20 al 31 agosto L. 2000 - Set 
j tembrc 1600 . Complessive. In 
j lerpellateci. 

i 
RICCIONE - Pensione PIGALLE -
Vials Goldoni, 19 - Tel. 42.361 -
Viclno mare • Menu a scella -
Bassa 1600 - Alia interpellated. 

RICCIONE • PENSIONE COR-
TINA . Tel. 42.734 • Via Righl -
Vicina mare • Moderna • Tran-

i quilla con tutti contorts - Cucina 
j genuina • Oal 20 al 31 agosto 
I L 1S0O - SeHembre L 1500 -

Tutto compreso - Inlei-pellataci. 

ANNUNCI ECONOMICI 

!H) MEDICiNA IGIENE L SO 

A.A SPECIALISTA **nert* pelle 
dlsfnnzionl Mstuatl. OoHor MA 
GLI ETTA, via Orlnolo. 49 • Fl-
rent* Tel 291.371. 

ANNUNCI SAMTARI 

ENDOCRINE 
Studio • Gablnetto Medico per la 
dimf-noel • curm delle c sole » dl-
•fuBzloel • debolrae teasvaJl dl 
oatura nerrosa, patch lea. ends-
erlna (ncurastenla. deflcisnze e 
inomalle •eoual l ) Consultazionl 
e cure rapid* pre? - postmatrlmo-
alall. Dettor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlmlaale M. imu 4 
(StaztofM Termini). Visits e cura 
8-11 • tf-19: feativl: 10-11 - Tele-
foao 47.11.10 (Non al eurano 

-fentree, pelle, ece.) 
*AXX ATTESA SEPARATE 

A- COIBL Rom* I Mi 9 del a - l l - ' s a 

LEGGETE 

Rinascita 

http://Tic.no
http://con.se
file:///erbo
http://france.se

