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I Inter-Roma (!), Fiorentina-Varese e Napoli-Atalanta nella prima giornata 

! II calendario completo della serie «A» 

i 

• • • • • • • * • • • • • 
.v.v.y.w.v.v 

MILANO. 7. 
La Leg a calclo ha dira-

mato oggi II calendarlo com
pleto del camplonafo di se
r ie A che comlncera II 24 
seltembre, preceduto una 
domenlca prima dal prlmo 
turno della coppa I ta l ia . 

Come si vede II calenda
rlo quesfanno e plu breve 
In quanto la serie A e a 16 
squadre e non plu a 18 (per-
tanto II camplonato si e ac-
corclato dl due domenlche). 

A glornl verra comunlca-
to anche II calendarlo del 
camplonato dl serie B che 
comlncera pure II 24 sel
tembre contemporaneamen-
te al camplonato di serie 
A. Invece il camplonato di 
serie C comlncera plu ta rd l , 
come tutti gli annl . 

2. Giornata - M0'67 
Atalanta-Juventus 
Bologna-Cagliari 
L.R. Vicenza-Spal 
Manlova- lnter 
Milan-Florenl lna 
Roma-Napoll 
Torino-Brescia 
Varese-Sampdoria 

4. Giornata -15-10 67 
Atalanta- lnter 
Bologna-Juventus 
Brescla-Spal 
Cagl lar l -Napoll 
Mi lan-Mantova 
Roma-Fiorentina 
Torlno-Sampdoria 
Varese-L .R. Vicenza 

6. Giornata • 29-10-67 8. Giornata -12-11 -'67 10. Giornata • 3-12'67 12. Giornata • 17-12-'67 14. Giornata - 7-1 -'68 
Bologna-Fiorentlna 
Brescia-Sampdoria 
Mantova-Cagl lar l 
Milan-Juventus 
Napol i -L.R. Vicenza 
Roma-Atalanta 
Torino-Spal 
Varese-lnter 

Bologna-Spal 
Brescia-Inter 
Cagliari-Juventus 
Mantova-Atalanta 
Milan-Sampdoria 
Napoli-Florentina 
Roma-L .R. Vicenza 
Torino-Varese 

Fiorentina-lnter 
L.R. Vicenza-Juventus 
Mi lan-Atalanta 
Napoli-Mantova 

- Roma-Cagliari 
Spal-Sampdoria 
Torino-Bologna 
Varese-Brescla 

Brescia-Juventus 
Cagl lar i -L .R. Vicenza 
Fiorentina-Atalanta 
Inter-Sampdoria 
Roma-Bologna 
Spal-Mantova 
Torino-Mi lan 
Varese-Napoli 

Bologna-Atalanta 
L.R. Vicenza-Brescia 
Manlova-Varese 
Mi lan-Roma 
Napoli-lnler 
Sampdorla-Juventus 
Spal-Fiorentina 
Torino-Cagliari 

1. Giornata • 24-9-'67 3. Giornata - 8-10-'67 5. Giornata - 22-10'67 7. Giornata • 5-11 '67 9. Giornata - 26-11 -'67 11. Giornata -10-12'67 13. Giornata • 31 -12-'67 15. Giornata • 14-1 -'68 
Brescla-Cagllarl 
Fiorentina-Varese 
Inter-Roma 
Juventus-Mantova 
L.R. VIcenzaTor lno 
Napoli-Atalanta 
Sampdoria-Bologna 
Spal-Milan 

Brescia-Bologna 
Cagtlari-Atalanta 
Fiorentlna-Torino 
Inter-L.R. Vicenza 
Juventus-Varese 
Napoli -Milan 
Sampdoria-Mantova 
Spal-Roma 

Atalanta-Varese 
Fiorentina-Cagliari 
Inter -Mi lan 
Juventus-Torino 
L.R. Vicenza-Bologna 
Mantova-Brescla 
Sampdoria-Roma 
Spal-Napoli 

Atalanta-Torino 
Cagl iar l -Mi lan 
Fiorentina-Brescia 
Inter-Bologna 
Juvenlus-Roma 
L.R. Vicenza-Mantova 
Sampdoria-Napoll 

Spal-Varese 

Atalanta-Brescia 
Bologna-Napoli 
Inter-Spal 
Juventus-Florentina 
L.R. Vicenza Mi lan 
Mantova-Torino 
Sampdoria-Cagliarl 
Varese-Roma 

Ata ianta-L .R. Vicenza 
Bologna-Varese 
Brescia-Milan 
Cag!!ari-Spal 
Inter-Torino 
Juventus-Napoli 
Mantova-Roma 
Sampdoria-Florentina 

Atalanta-Spal 
Fiorentina-Mantova 
Juvenlus-lnler 
L.R. Vicenza-Sampdoria 
Mi lan Bologna 
Napoli-Torino 
Roma-Brescia 
Varese-Cagliarl 

Atalanta-Sampdoria 
Brescia-Napoli 
Fiorent ina-L.R. Vicenza 
Inter-Cagllari 
Juventus Spal 
MantovaBologna 
Roma-Torino 
Varese-Mi lan 

I 

Jair sottoposto a visita medica e risultato idoneo 

SOLO PEIRO ASSENTE AL RADUNO 
DELLA ROMA 

La squadra giallorossa si trasferira a Spoleto dove iniziera 
la preparazione - Angelillo si allenera con Pugliese ? 

A d Acquapendente 

/ « viola » 

da ten 

in ritiro 

a M ^ 
* 

wa» 

La Fiorentina si trova da ieri 

ha ritiro ad Acquapendente. Do

po il raduno in sede awenuto 

nel pomeriggio, i giocatori vio

la si sono trasferiti ieri sera ad 

Acquapendente dove inizieranno 

gli allenamenti. Tutti i giocatori 

hanno raggiunto un accordo con 

i dirigenti della Fiorentina sui 

premi dlngaggio. Unico assente 

al raduno e stato I'ex rossonero 

Amarildo. I I motivo della sua 

assenza e dl carattere econo-

mlco, I'ata braslliana ha richie-

sto infattl at Milan venti mi-

lioni che secondo il giocatori gli 

• rano stati promessi nel caso 

fosse stato venduto. Amarildo 

aveva gia da tempo mlnacciato 

il Milan di non presentarsi a 

Firente se la societa rossonera 

non gli avesse sistemato questa 

pendenza. Nella foto: II portiere 

ALBERTOSI . 

Accolti dal presidentc ono-
rcvole Kvanjielisti e dalPal-
lenatore Pugliese. 19 calcia-
tori della Roma si sitno ritro-
vati nel tardo pomeriggio di 
ieri al raduno pre campinnato 
fissato dalla societa gialloros
sa. Mancava il solo Peiro. il 
eui arrivo dalla Spagna po-
trebbe essere legato alia di-
sponibilita di un posto in aereo 
Comunque mancano per ora 
notizie precise sul suo arrivo. 

Si e trattato di un raduno 
gioioso poiche i giocatori, pri
ma di entrare nella sede socia-
le. sono stati costretti a{] a-
prirsi un varco tra un folto 
gruppo di sportivi che avevano 
invaso il tratto della strada 
dinanzi al portone. 

I giocatori divisi per ruoli 
sono: 

Poriieri: Pizzaballa. Ginulfi: 
Terzini: Sirena. Carpenetti. 

Carloni. 
Mediant: Losi. Ossola. Pe-

lagalli . Cappelli. Imperi. Sca-
ratti. Pini. 

Attaccanti: Jair. Capello, 
Cordova. Enzo. Ferrari. Tac-
cola. Cherubini. ai quali si ag-
giungera Peiro. 

Jair . le cui condizioni fisiche 
avevano creato qualche per-
plessita. e stato gia sottopo
sto ieri alia visita medica e 
il responso e. stato piii che fa-
vorevole. Soprattutto il ginoc-
chio operato al menisco alia 
fine dello scorso campionato 
6 stato al centro delle attenzio-
ni dei medici i quali. hanno 
potuto constatare la perfetta 
guarigione. Oggi I'ex no-
razzurro si reehera a Milano 
per risolvere aleune questioni 
private poi raggiungera Spo
leto. anche quesfanno scelto 
quale sede della preparazione 
della squadra giallorossa. 

Per oggi i giocatori. e-
scluso logicamente Jair. si 
sottoporranno al le visite me-
diche che precedono ormai a-
bitualmente ogni ritiro pre-
campionato. 

Won. Kvangclisti. dopo aver 
porto il saluto ai \ ecchi e ai 
nuovi giocatori. ha rivolto agli 
atleti. parole di incitamento 
perche traducano m risultati 
positivi la fiducia loro riposta 
dai dirigenti giallorossi. Eali 
ha poi anruinciato che i pro-
blemi del reingaggi saranno 
affrontati subito e commentan 
do il calendario del prossimo 
campionato. ha dotto di rite-
nersi soddisfatto. anche s e ha 
riconosciuto che la Roma sin 
dalle prime giornate dovra af-
frontare a w e r s a r i e come l'ln-
ter (a Milano). il Xapoli ia 
Roma) e la Fiorentina (a Ro
m a ) . « Da t/n certo puntn di 
vista — ha aggiunto — e me-
glio arerle subito di fronte. 
cost potremo constatare in po-
co tempo il ralore della squa
dra di quesfanno ». 

Per quanto nguarda i gioea 
tori ancora lcgati alia Roma 
ma in - Ma di trasferimento. 
Ton. Evangelisti ha precisato 
che per Rizzato sono giunte 
numor»w richieste. menire 
Spanto. il quale ha rifiutato 
il tra^fenmento al Cesena. sa
ra sieuramente ceduto a no-
vcmbre. Piii difficile i m e c e si 
prospetta la sistcmazkme di 
Da Silva. trattandosi di gioca 
tore straniero. II presidente 
giallorosso ha infine detto che. 
per quanto riguarda Angelillo, 
1'aUeta italo-argentino ha chie-
sto di potersi allenare per la 
Roma, ma per il momento non 
c stata intavolata alcuna trat-
tativa per il suo eventuale in 
gaggio. 

I venti giocatori. ai quali 
forsc sj unira qualche elemen-
to del vivaio giallorosso. si 
ritro\eranno domani. 1 ^ 
partenza per Spoleto non e 
ancora stata fissata definiti 
vamente. Per quanto riguarda 
il programma pre-campionato 
b stato confeTmato che verra 
rispettato in pieno il seguente 
calcndandio: 23 agosto a Spo

leto contro la Virtus Spoleto: 
27 agosto a Pescara contro la 
squadra locale: 'M agosto a 
Roma contro il Malaga: i» bet 
tembre a Riccione contro la 
squadra locale: 10 seltembre 
a Pesaro contro la VIS Sauro 
Pesaro; e infine 13 settembre 
a Bari contro la compagine 
biancorossa. 11 'I settembre i 
giallorossi giocheraniu) a Fi-
renze contro la formazione vio
la per la Coppa Italia, e que 
sta sara il primo vero ipegno 
ufficiale della stagione. 

L'attaccante Rognoni 
dal Modena al Milan 

-MODEXA. 7 
L'attdocante Rognoni e stato 

ceduto dal Mociena al Milan. Lo 
ha comunicato stamane il so-
dalizio giallo-blu precisando d ie 
il giocatore e passato ai rosso-
neri a titolo definitivo per la 
cifra di 110 milioni. Ja i r e Enzo ripresi ieri al raduno della Roma 

Domani Europa-America di atletica 

Quattro «azzurri» 
verso Montreal 
FRAN'COFORTE. 7. 

La rappresentativa eutopea di 
atletica ha cominciato oggi la 
sua avventura americana: i pre-
scelti infatti sono partiti per 
Montreal o \ e mercolcdi e giovedi 
incontreranno ia squadra rappre
sentativa delle Americhe. 

Della rappresentativa curopea 
come e noto fanno parte quat
tro italiani (Frinolli. Giannattasio. 
Simeon ed Ottoz) che sebbene 
stanchi per e^ere rcduci dal du-
plice confronto con la Fmlandia 
e la Norveaia (chiu<^> in attivo 
per gli az7iirri. con due vittorie. 
tine record ed un altro record 
eguaghato) hanno promesso di 

gareggiare al massimo per ben 
tigurare contro avversari cosi 
quotati. 

Ma gli italiani avrebbero potu
to essere anche sei: della rappre
sentativa avrebbero infatti potu
to far parte anche Arese e Dio-
nisi ciie sono stati i maggiori 
protagonisti dell'incontro Italia 
Nor\egia, il primo eguaglianrio 
il record dei 1500 ed il secondo 
stabtlendo il nuovo record nel-
l'asta. 

Pero i due exploit <mno giunti 
troppo tardi. quando la squadra 
gia era stata fatta: e poi per 
quanto riguarda Dionisi pare che 
il rag.izzo non sarebbe stato co-

Ai giochi panamericani 

USA in trionfo: 
227 medaglie 

WINNIPEG. 7. 
Inauguratisi d'je settimane fa 

sotto una pioggiia batten'.e. l 
qjinti giochi panamericani si 
sojio chiusi :eri in una giornata 
radios . L'ultimo inno che e ri-
«uonato neI!o ^tadio e ^tato q.iel-
!o del Bra>ile :n <e?uito alia 
vittona di questo paese .sudame 
ncano ne". Gran Premio dolle 
Nazioni di equ;tazione. ultima 
pro\a appunto dei giochi che ha 
preceduto la tradiziona!e ed emo-
zionante cenmonia di chuisura. 

Questi qumti giochi panameri
cani si ncorderanno soprattut
to per la schiaeciante super.o-
nta degh S:ati Umu che spe
cie nel njoio hanno sbaraijha-
to il campo stabi'.cndo undici 
nuo\i pnmati del mondo e ugua-
giiandone un altro. I norm di 
Don Schollander. Ken Walsh. 
Mark Spitz. Debbie Mexer. Ca
thy Ball. Claudia Kolb. *.j:ti 
amencani, de'.la p.ccola Ela.ne 
Tanner, di Vaneomer, lidolo 
del Canada, e infjne della r»\e-
lazione del Brasile, il grande 
< ranista > Jose Fiolo. sono bal-
zau agli onon della cronaca 

La delusione semmai e \« iuta 
dall'at!etica e per il valore dei 
carnpioni chiamati a Winnipeg 
e per la mancata partecipazio-
ne di altri come Jim Hines. 
Tommie Smith e Jim Ryun. Ma 
neM'atictica leggera hanoo in-

fii..:o o.tre m.^-ira !e ca:t i \e 
condizioni atmo-fenche che han 
no praticamente impedno a moi-
ti ilListn protagona*ti di rende-
re al n u ^ i m o I grandi v:nc;-
ton tu*.ta\ .a non hanno fa'.h:o 
nel loro mten'.o e il canade-e 
Harr>- Jerome gii americani 
I.ee E\an-. John Car'.o- Van 
Nel-cn. Wade Beil. Rari" Mac-
cdloiigh. Ralph Boston, Bill Tom-
niey. Barbara Ferrel e la ca
bana Irene Martinez hanno fa:to 
.mmancabi.n>t-n:e cen:ro. 

Gli Stati Un:ti. come si e ile:-
:o. hanno fa:to la parte del leo-
ne a^i. Ki.tand<>-i 121 i^d^s,' e 
e migl'orando no*e\olTen:e co<» 
la !oro p05iz:one. .n qjan:o 
quattro anni fa a San Paolo in 
Bra>i!e no avevano vmte so'.-
tanto 193. Ma questi giochi. a 
pre^rindere da.la vspenorita 
*chiaccian:e della rapprt^en:a:i-
va ^:atuniten<e, che puo a ra-
gione ntenersi fuori concor*o, 
>ono stati molto utih perche 
hanno mes«o m evidenza I gran
di progressi compiuti da nazio
ni come il Canada che si e as-
sicurato 92 medagle contro le 
G3 conqmstate in Brasile come 
Cuba che si piazzata nella clas-
sifica finale al terzo pô to ^n-
cendo 47 medaglie contro le 12 
di San Paolo, come, infine. il 
Messico. quarto coo 43 medaglie 
contro le 27 di quattro anni fa. 

munque aitorizzaio alia trasfer-
ta per ounizione ad una scappa-
tella di cui e stato protagonista 
ad Ostrava 

Intanto negli USA divampano 
le polemiche per la mancata pre-
senza nella rappresentativa USA 
dei migliori atleti. come Ryun. 
Smith. Green Hines ed altri. Si 
dice che la loro assenza costitui-
sca un ge.-to di sabotaggio ver^o 
il match con l'Kuropa mfntre cli 
atleti interes«ati smentisrono af-
fermando che hanno di=ertato 
I'lmneiino unicamente jn-r pre 
parar^i meiiiio j>er le Ohmpiadi. 

Antlie *ulle previ'-ioni i nareri 
sono nwlto riisconii. I giornah 
^peciaiiz/ati .ifTcrmano che in 
segiuto al'e a-vsen/e dei t big » 
la -~fi'iadra americana avra poche 
probability. In particolare si pre-
vede una vittona facile di Ot
toz che «ara tino degh atleti eu-
ropei piu seguito a Montreal. 

Sla le prcvisioni dei giomali 
non tro\ano toncorrii gli atle'i. 
Cosi per e-emp:o Smith ha det 
to: < Non importa che manchere-
mo noi. perche gli americani pos-
M>no contare su h.jon: nnca!7i: 
ba«teranno le no«tre nserve per 
battere gh enroi>ei. anzi per 
"stracciarli addiri:tura" >. 

Diverse pure le opimoni in 
campo europeo. II segretano ge-
nerale deli'a^sociazione atletica 
della Germania occidentale. Karl 
Boyermann. e stato alquanto 
pessimiMa « -Vo*J ahh\arr,n chan 
ces >, ha detto. c GU amencani 
hanno covdiztom di allenamento 
ideah e > tempi Teal;::aU parla-
r.o da so'.i. Har,r.o failo Tegislra-
re tempi e i'Sjanze incredibiU 
quesfanno e in oenerale not r.oi 
siamo stall in prado dt eguaohar-
!i. Le r.o<lre raqazze so^o in una 
siluazioie un po' miahore. ma 
ai.che loro r.or. hanno qraidi po^-
sibihtd ->. 

Piu ottimista e stato invece il 
presidente del comitato europeo 
Adnaan Paulen. < Ahhiamo la 
sensazione che nr.ceremo que*lo 
wcontro. Pud dar*i che siamo 
un po' oUimi^ti e un po' trop\x> 
fiduciosi. ma questo e lo spmto 
necetsano per fcendere in cam
po. Lo spmto della squadra e 
arandissimo. Abbiamo l unit a e 
anche le squadre p.u jorti m tut
ti i campi. La formazione Uan-
cese della staffetta sui 400 metri 
e veramente grande. 1 nostri re-
locisti. i nostri fondisti. e I'm-
giese Lynn Darie.t nel salto in 
lunao sono atleti di slatura mon-
diale. Andiamo per vincer* « 
vinceremo ». 

Dopo la delusione di Pescara 

Forse a Varese 
andra meglio 

I pur/ convocati 

per la terza 

« premondhle » 

Dal nostro inviato 
PESCARA. 7 

Ci hanno detto che siamo stati 
troppo severi net confronti del 
Trofeo Matteotti, ma dobbiamo 
conjermare il gmdmo di ieri: 
la prima delle tre indicative az-
zurre lia delu>o in pieno le a.wt 
tattue. e ci spiace per <i\\ urcjantz 
zatori. per Fulvio Perna e colla 
hurator', gente che laiora alht 
base del ciclt^nio con la pastio 
ue di *empre e c/ie mental a turn 
corsa piu mtere^ante, piu nra 
ce. cioe un maumor impeouo da 
partp dei carnpioni i quali hanno 
tirato i renii m barca lasciando 
Viiiiziatira a tre i>overi diarult 
(Polidon. y.ancanaro e l.aaht) 
che per la loro pazza avventura 
po*siamo considerare come oh 
<<fortunati eroi della (nomata, .Si, 
per 190 vhilometri su 241. U Tro-
\ca Matteotti e vissuto sulla fucja 
dei tre. quindi e tlreceiato Zau 
deqit ed e calata la tela. 

Ecco: jl nome di Zandeait e un 
name rispettabile. i( nome del 
relocista ttaliano dotato di ma<t 
Oior potenza. Zandea.ii pud vincerc 
partendo ai 500 metri. nrazip al 
la sua propressione. alia sua re 
sistenza. alia sua forza Zandepii 
andra in Olanda. e dovrebbe an 
darci anche Basso, altro tipo di 
veiocista. meno dotato di Zan
depii per emerpere da un ploto 
ne numeroso. ma dal guizzo im-
perioso. bruciante. Fin da questo 
momento. sara bene dire che e 
inutile illnderci per i mondiali: 
nel caso (probabile) di una con 
clusione alio sprint. rVIai e olan 
desi avrebbero i favori del pro 
nostico. e pero ah Zandeait e i 
Basso una parolina la potrehbero 
dire. 

Zandeait onora il libro d'oro 
del Trofeo Matteotti. « Se non al
tro. Ia corsa di Pescara e stata 
vinta da un campione», si ot 
serra nei commenti del It/nedi 
Zandegu. per sua stessa amm"; 
sione. deve crcscere. e anche 
Basso (uno depli astcnti di P e 
scara) dovrd dimnstrare di nnn 
aver perso lo smaltn del Tour de 
France. La Tre Valli d, domeni 
ca prossima cade dunquo a pun 
tino Ma pure i carnpioni. lr 
arandi ftrme. hanno I'ohhhao di 
emeroere La nostra mpressw 
ne e che \'un:co elemento efpeien 
te m questa Ja.se dell'estate ci 
clistica sia Balmamion. Lo stes 
so Gimondi. lo ste<so Motta. ci 
sembrano al dt sotto delle nor 
malj condizioni Meno male che 
i mondiah si di'puteranno il 3 set 
tembre. che e'e tempo per rime 
diare. Ancora piu aiit di tono ap-
pare A'iorni. i\ quale rischia d' 
non entrare in squadra a causa 
(d,conn) d' una foruncolosi. Lo 

controlleremo a Varese. ma sa 
rebbe un peccato non poter inclu-
dere nella nazionale un elemen
to della sua esperienza. 

Anche Dancelli deve miqliora 
re. deve acquistare il tempera 
mento ahituale. Con Dancelli ab 
biamo fatto i sette nomi della 
^quadra che e iii'lla mente dt tut 
ti L'ottavo po*to M* lo dovreb-
hero aiocare principdlmente qli 
Zilioh e i Bitwisi. e comunque 
Carmi lia ia^nato eapire che da 
r<i molta importanza all'ord'iie di 
arrtvu della Tre Valli \'arc\inc 
Giusto: la Tre Valli. col suo i . " ^ 
so» di Gavirate da ripetere 13 
rolfe. fard sclezione. spezzerd la 
fila. dtviderd i deboU dai forti 
Sard Varese. insomnia, a cancel 
lure i dubhi dt Carini. e Camato 
re avrd i| compito dell'investitura 
ufficiale. 

Dicevamo di Adorni. Se il cam-
pioiip di Parma dovesse fallire 
I'appuntamento delle Tre Valli. ti 
siqnor Carini terra certamente 
conto delle prove di Passuello. 
Tacconr Saarhozza e Pabdort 

Sembra scontato, ad ogm modo. 
che i due giovani del quartetto 
(Si/arbozza e Polidort) saranno 
scelti come riserve a titolo di 
premio. Sqarbozza e un po' la 
scoperta. la novitd dt questa sta 
gione. 

Colombi d lo scopntore di 
Sqarbozza. un dirigente e un so 
stenitore del cicltsmo minore. un 
appassionato che da alcuni me 
si tncotitriumo sui tracciati delle 
oare profcsstanistiche net pttnti 
dove il suo raqazzo ha bi^oano 
ill una borraccia d'acqua e tb 
un constqlio Colombi sostiene che 
in una vera squadra. Sqarbozza 
troverd la sictirezza per \fonda 
re. In veritd. il raaazzino pro 
mette bene; corre con intclhacn 
za. distribucndo le enerq e con 
la bilancia. e siccome lo vorrem 
mo piii audace. diamn tempo al 
tempo e attendiamo il 'CS fan 
no in cui Snarbozza. iiiquadrato 
in una rompaaine pfdeicntc. spa-
rerd ttttte le sue cartucce. 

Gino Sala 

MILANO, 7. 

La Federazione ciclistica Ita-
liana comunica che al a G.P. F a * 
ma » del 13 agosto prossimo a 
Castel San Giovanni (Piacemn), 
valevolc come terza prova indl-
cativa per il camotonato del mon
do dilettanti su strada, su propo 
sta del commissario tecnlco Ello 
Rimedio sono Invitatl i seguentl 
corridor): Balasso, Beriagnoll, 
Glroli, Vercelli, Conti, Giaccone, 
Bianco, Gallazzl, Trevlsan. Rota, 
Carpanelli, Cavalcanli, Pisaurl, 
Baglini, Coppola, P a l a u l , Parinl, 
Slmonelti, Cagnln, Zanatta, Tono-
li, Tartonl, BeltazzoM, Pelruccl, 
Scremin, Cercda, Vivlani. Pella, 
Santambrogio, Corradini, Monduc-
ci, Tendola, Riva, Pecchielan, 
Scopel, Crepaldi, Malagutti, Con-
ton, Pulze, Galtafoni, Fonlanelll. 
Sono state inoltre acccttatc iscrl-
zloni di altri corridor! flno a un 
totale di 108 iscrilti. 

Sempre su parere di Rimedio 
sono stati convocati per lunedl 
a San Colombano al Lambro per 
una prova di allenamento per ta 
cento chilometri a squadre i se
guentl clclisti: 1) Pigato (V.C. 
Manlovani), 2) Marcell l (Ped. 
Ravennate), 3) Bosisio (V.C. Mel-
zo), 4) Martini (S.C. Padovani), 
5) Parlni (V.C. Varese Ganna), 
6) Tonoli (Ped. Monzese), 7) Prlo 
rl (G.S. Bovls Univor) , 8) Galta
foni (G.S. Ercoli). 

SUPERCASA '67 
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sconti e eomode rata per chi acquista o pre-
nota ora . . . 
e Toccasione per chi si sposa, rinnova ©• 
completa la casa. 
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il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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1) In nesNun tempo: 2) A,>e 
e chuxle Je gana*ce ma non 
mangia; 3) Immoiatosi p©r una 
jdea o per altrui-smo: 4) I>ea 
dell'antico Egitto forella e mo 
«rhe di Osmde: 5) Aitari d^: 
pagani. 
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