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Battendo prima Maspes e poi Beghetto in finale 

IRIDATO IL BELGA SERCU NELLA VELOCITA' 
w&ma*i o .ptior^ j u o u r t »awri*nv »r 11*17 i r ;« 

(HFI by mUrAO-ABOIJRtl) 

Sercu menlre sfreccla sul traguardo di Amsterdam precedendo Beghetlo (Telefoto) 

II nuoto tiene sempre banco alle Universiadi 

Un record mondiale 
euno 

italiano 
Fossati e sfato I'autore dell'exploit 

Formidabili i nuotatori USA 

:^v.^;^ i ...... 

Nostro servizio 
TOKIO. 29 

Anche la terea giomata delle 
Universiadi ha ruotato attor-
no alle gare di nuoto nelle 
quali sono stall compiuti altri 
eccezionali exploit dagli atle-
ti USA ehe hanno fatto piazza 
pulita di medaglie facendo re
g i s t r a r tempi di rilievo inter 
nazionale. 

Cosi anche oggi e'e stato un 
record mondiale nei 2(10 dorso 
maschili ove Hickox ha vinto 
la .seconda medaglia d'oro 
(precedendo il connazionale 
Mader mentre I'italiano Del-
la Salvia si e classilicato se 
sto) con il tempo di 2'09"4 
(nuovo reconl del mondo). 

Un altro americano poi. Kus-
sel. ha vinto la finale dei 100 
farfalla (precedendo il con 
nazionale Kobie) eguagliando 
il primato mondiale con il tenv 
no di 56*3. Sulla scia degli 
atleti americani Fossati che 
si e classificato sesto ha sta-
bilito a sua volta il nuovo re 
cord italiano della speciality 
con il tempo di l '00 ' l (il pre 
cedente record di 1'00"7 era 
stato stabilito da Attanasio 
1'anno scorso a Praga) . 

A completare la stragrande 
superiority degli atleti statuni 
tensi USA nel nuoto inoltre so-
no venute le vittorie di Kus-
scl nei tufTi (ove I'italiano 
Mortera si e classificato se
sto) , di Havens nei 100 s.l. 
maschili . della Gustavson nei 
400 s.l. femminili (ove la Ca-
mino si e classificata quarta) . 
e della squadra femminile nel-
la stafTetta 4 x 100 quattro stili. 

Da notare per curiosita che 
anche la Gustavson ha fatto 
segnare un tempo eccezionale 
(4"37'8) che e migliore del 
vecchio record mondiale (4* 
e 38") ma superiore al tempo 
di 4'29'* della Meyer in at-
tesa di omologazione come re
cord mondiale. 

Mentre gli americani fanno 
piazza pulita delle medagb'e in 
palio nel nuoto. i giapponesi li 
stanno imitando nello judd (cid 
che era previsto) e nel tennis 

le medaglie 
assegnate 

Oro Arg. Br. 
USA 13 • 3 
Giappont • 1 7 
Halls 1 — 1 
Svetia 1 — 1 
Corea del Sud 1 6 — 
Inghilterra — 3 4 
Francia — 2 4 
Messlco — 1 — 
Brasilc — - 1 
Austria — — 1 
Belgio - - 1 
Olanda ' — — 1 
Indonesia — — 1 
Psdegallo — — 1 

(ove invece si pud dire che i 
giapponesi costituiscano la 
grande sorpresa di queste Uni
versiadi) . 

Cosi nello judo il giapponese 
Sonoda si e aggiudicato il ti-
tolo dei leggeri. Cosi nel ten 
nis ben quattro giapponesi si 
sono qualificati per le semifi 
nali del singolare maschi le: 
Kamiwazumi. Koura. Watana 
be e Koromatsu (che ha bat 
tuto I'italiano Maioli). Nel sin
golare femminile invece il 
Giappnne ha una sola rap-
presentante nelle semifinali. la 
Ohta che si e qualificata eli 
minando la Gobbo: da notare 
che anche I'altra italiana 
Giorgi e stata eliminata (dal-
rnlande.se Bakker). 

Gli italiani pero sono an-
cora rappresentati nel tennis 
dalla coppia Maioli-Gaudenzi 
che si e qualificata oggi per 
le semifinali del doppio ma
schile battendo i coreani Kang 
e Kim per 6 2. 6-1. E su que-
sta coppia sono puntate molte 
delle speranze italiane per la 
conquista di una seconda me 
daglia. 

E passiamo agli altri sports 
dando la precedenza alia 
scherma ove oggi e stata as 
segnata un'altra medaglia 
d'oro: la finale del fioretto 
femminile e stata vinta dalla 
svedese Palm che ha prece 
duto la francese Level e I'al
tra francese Eustache. 

Nella pallavolo maschi le si 
sono avute invece le vittorie 
della Corea del Sud su Hong 
Kong, de' Giappone sul Cana 
da ? della Francia sulla Tai-
landia. tutte con lo s tesso pun 
teggio di 3 a 0. Nel basket 
femminile la Corea del Sud 
ha battuto la Francia per 82 60 
mentre nel torneo maschi le il 
Brasile ha travolto Hong Kong 
sotto una valanga di canestri 
(14543). 

Per chiudere un episodio cu 
rioso. Tra la costernazione 
generale stanotte si e improv-
\ i samente spenta la «fiamma 
del l 'amiciz ia» che era stata 
accesa di fronte al villaggio 
delle Universiadi. ad imita-
zione di quanto si fa alle Olim-
piadi. 

Che cosa era successo? Nien 
te di grave: i pur solerti e pi 
gnoli organizzatori giapponesi 
si erano dimenticati di riem 
pire I'apposito serbatoio di 
carburante. Si e subito prov 
veduto alia bisogna per cui 
la fiaccola e stata subito riac 
cesa . 

Infine o«gi il Comitato ese-
cutivo della Federazione Inter-
nazionale del!o Sport Universi-
tario (FISU) ha stabilito che le 
Universiadi mvemah del 1970 
si svolgeranno in Finlandfa. 

In assenza del vicepresidente 
della FISU. Parsenov (URSS). 
il Comitato esecutivo non ha 
esaminato la candidature di 
Mosca per I'organizzazione del
le Universiadi del 1969. II Co
mitato e stato convocato U 2 
scttcmbre prossimo. 

•*%&•>. '[ , « • * ' 

RUSSEL il vincilore dei 100 farfalla in azione nella finale 
(Telefoto) 

Per gl i USA 

Benvenuti 
parte oggi 

GENOVA. 29. 
Nino Benvenuti. il campione 

del mondo dei pesi medi. par
ti ra domani alle 11 da Ge
neva, con la Raffaello. per 
raggiungere gli Stati Uniti 
dove il prossimo 28 settem-
bre conccdera l'incontro di ri-
vincita ad Emil Griffith. 

Nel c Gymnasium » di bordo 
sono state apprestate le at-
trezzature necessarie a Ben
venuti per proseguire la pre-
parazione. che ultimera poi al 
< Villaggio Italia >. 

La giomata genovese del 
campione e stata particolar-
mente intensa: giunto in aereo 
da Venezia nel tardo pome 
riggio. e stato ospite della 
c terrazza Martini ^ alle 19.30 
e quindi. alle 20.30. si e in 
contrato con i giornalisli al 
ristorante « Zeffirino » di via 
XX Settembre. 

Infine ha concluso la serata 
al circo Orfei. dove ha rice-
vuto il « clown d'oro » 1967 per 
lo sport Questo trofeo, isti-
tuito da Orlando Orfei una 
decina di anni fa. e toccato 
sinora ai massimi esponenti 
del mondo dello spettacolo, 
dell'arte e della cultura e per 
la prima volta ora va ad uno 
sportivo. 

Annulloto 

Napoli-

Santos 
MALAGA. 29. 

II Santos ha deciso di sosperv 
dere la toornee europea a causa 
degli infortuni subiti da Pete e 
Silva. La squadra brasiliana do-
veva incontrarsi co< Napoli il 
31 agosto e col Barcellona il 2 
settembre ma nessuno dei due 
giocatori sarebbe stato in grado 
di disputare le due partite. 

Questo pomeriggio, il Santos 
ha incontrato il Malaga nella 
partita di ritomo del torneo del
la Costa del Sole e successive 
mente part Ira per Madrid per 
rlentrare a Rio de Janeiro, leri 
sera I'Espanol di Barcellona ava-
va battuto II Santos 4-1 nella 
partita di andala del torneo del
la Costa del Sole • Pel* aveva 
potufo giocara solo ntl primo 
tampo. 

Eccellente prova di De Lillo che si piazza 
3° nel mezzofondo vinto dal belga Proost 

L 'URSS mondiale 

nellinseguimento 
Dal tioitro inviato 

AMSTERDAM. 29. 
Incredibile. ma vero: con tie 

* sprinter » in semiflnale l'ltalia 
ha perso il prestigioso titolo 
della velooita che deteneva dal 
1959. cioe (ia ben otto anni. Si. 
Patrick Sercu ha fatto fuori 
prima Maspes e |Mii Beghetto e 
li ha litmidati, entramhi in due 
prove, sen/a (lover ricorrere al 
la * bella •., quindi il suo e un 
vero. autentico trionfo. K noi 
che puntavamo >i:lla liiMllssima 
in liimiuli'i Hetilietto .Maspes! II 
piimo a ciii'.laie e stato Mas|K-s 
col quale il beljM ha... .uiocato. 
Maspes ha concl'iso stano'te la 
sua camera, e Ilia concl'isa 
male, facendosi « Itrccarr \ dal
la folia |H'i- aver rimmciato alia 
prova con Damiano valevole per 
la terza posuione. 

Amstenlain sejjnn. prima ill 
tutto. il tramnnto di un campio 
ne, di un Maspes che aiuiava a 
caccia del record assoluto. del-
l'ottavo e storico titolo. un Ma-
s|)cs che lascia la scena convin-
to. pensiamo. di aver perso la lu-
cidita e i mezzi per |H>ter dire 
ancura qualcosa. Mas|>es e Sche-
rens (sette titoli ciascuno) re-
steranno alia pari, e chissa se 
vi srnva un uomo capace di far 
me.nl io. 

La notte di Amsterdam sorri 
de a Sercu. ragazzo giovane rlli 
anni). piii giovane di cinque an 
ni del nostro Beghetto, e noi 
mastichiamo amaro. Sercu ave
va vinto nel 'b'l (a Koeourt. sul
la pista di casa) il * mondiale > 
dilettanti, ma le promesse for
mulate allora non trovavano 
conferma quando il ragazzo di 
Roulers staccava la licenza di 
professionista. Niente nel 'Co. 
niente nel '(iG. l'anno in cui Ser
cu manco partecipava al torneo 
iridato a causa della frattura 
di un IKIISO. Anzi. Sercu sem 
brava deciso a correre su stra-
da. soltanto che su strada la-
sciava a desiderare dando ra-
gione agli amid che gli diceva-
no: « Torna alia pista: iu turn 
hai la ra;istcn:a di Merrkr... ». 

Patrick Sercu e tomato alia 
pista e. uno contro tre. s'c cla-
morosamente imposto. ha scon-
fitto il nervosissimo Heghetto. 
un Beghetto irricono5cibile. un 
Beghetto che pareva sicuro vin-
citore del terzo titolo con?ecu; 
tivo e che invece scende di 
quota. 

Una serata veramente infeli-
ce per gli a7.zurri. Battuti nella 
velocita. abbiamo perso anche 
nell'inseguimento a squadre. 
una specialita che porta alia 
ribalta gli atleti dell'URSS. L'o. 
biettivo (tre titoli) e fallito. In-
fatti. lasciamo il velodromo con 
una sola medaglia d'oro. quella 
del tandem. Un bilancio negati-
vo, E stanotte. 1'unico che s'c 
fatto onore e De Lillo. terzo nel 
mezzofondo vinto dal belga 
Proost. Ma la medaglia di bron-
zo toccata a Domenico De Lillo 
non pun mitigare la nostra ama-
rezza. 

La giornata che ha chiuso i 
mondial! della pista e iniziata al
ia luce dei riflettori. Dobbiamo 
quindi lavorare in fretta. molto 
in fretta. Innanzitutto. prendiamo 
nota che altri quattro corridori 
sono stati accusati di doping dal
le analisi del laboratorio di 
(Jand. Si tratta di tre professioni-
sti e di un dilettante, e preeisa-
mentc dell'australiano Baensch. 
dello svizzero Helxrie. del fran 
cese Grooskot e del Cecoslovac-
co Purzla. due velocisti e due in-
seeuitori. Come ricorderete. nel 
corso del torneo. Hel>erle e 
Baensch hanno incontrato Ma
spes. mentre Cirosskot s'c misu-
rato con Faggin. Gli italiani so
no finora usciti puliti dai vari 
controlli. Bene. 

E. attenzione: alle diciannove e 
nvti (20 italiane) lo « speaker > 
chiama in pista Maspes. Sercu. 
Beghetto e Damiano per la pri
ma manche delle semifinali. Ma
spes comincia male, o meglio si 
lascia sorprendere da Sercu il 
quale scatta prima del secondo 
giro, guadagna una quindicina di 
metri e vince in carrozza. Pure 
Damiano tenia un allungo. ma 
Beghetto lo blocca e poi va a 
spasso. Uno a zero per Sercu e 
Beghetto. Seguono le simifinali 
dell'inseguimento a squadre. 
L'ltalia incontra la Germania 
Ovest. Uno dei terleschi perde !e 
ruote dei compagni per foratura 
e la gara non ha storia. Finisce 
che gli azzum raggiungono gli 
a\-\ersari al penu'timo giro. 
LTRSS f4'.ll"26) c nettamente 
superiore alia Cecoslovacchia 
r-J'4T"Al) e pereid entra in finale 
con l'ltalia. 

II cielo minaccia acqua. Se
conda prova Maspes-Sercu. Spe-
riamo nella rivincita del milane 
se. nel ricorso alio spareggio. 
Maspes si tuff a. gi.adjgna tre 
metri. nerd Sercu rec-.jpera. s'af-
fianca al rivale e lo salta. Sub-to 
dopo Beghetto s'aggiudica facil-
mente il secot;do matc^i con Da
miano e abbiamo la finalissima 
italo-belga. la sflda Beghetto-
Sercu. 

I ragazzi di Co*ta perdono il 
titolo conq:n«tato lo scorso an
no a Francoforte. « Arero male 
alle ganbe, ero imbastilo J . 
commenta con le lacrime agli 
occhi Pancino. V. Costa: «Per 
vincere. bisogna pedalare in 
quattro... >. Fischi a Maspes 
che non si prescnta sull'anello. 
e applausi a Damiano (terzo per 
« forfait ») che gira da solo. E 
tocca a Beghetto e Sercu. E che 
succede? Suceede che Beghet
to sbaglia vo'.ata. Ai 200 metri. 
Beghetto 4 fermo. lui che do-
\Tebbe '.anciarsi per vincere in 
progrec-3ione. Beghetto scende 
d'all'ukima curva. quasi telefo-

nando la mossa a Sercu che lo 
«schiaccia » e in dirittura e 
gia vincitore. 

Qui vanno matti per gli sta
yers. Tra l'nltro. due degli otto 
llnalisti (Ondkerk e Le Grand) 
sono olandcsi. 11 (|uarantunenne 
Timoner ahhandona presto e con 
tutta siiueriti'i ammettelT « ('»; 
receliietti) conn1 me ilere smet 
tt'rla. l\ (tinio e eecesairamentt' 
perieoliisn. Son urt'ss: dnruto di-
.<l>ut<tre d recuiH'ru /or.<i' rti'r«'i 
re.-iistitu. Scnsith-ini /• Sen 
siamo Tiinonc! e ammiriaino il 
no-tin De Lillo. L'it.iliano parte 
ultimo, ma pochi giri gli basta-
no IHT trovarsi nella scia dei mi 
gliori. IX- Lillo e quarto. De Lil
lo e prolagonista di un ottimo 
linale che lo porta a scavalcare 
Oudkerk. K mentre il belga Leo 
l'toost coiuiuista il titolo mon
diale in l.i:i'42". media «1.4(i0 
davanti al connazionale De Loof. 
il generoso De Lillo termina ai 
terzo |H)sto con un distacco di 
1H0 metri e sale sul JMKIJO i>er 
ricevere la medaglia di bronzu. 

Domenico D«- Lillo e felice. E" 
dal 1955 che uno stayer italiano 
i.Martino) coiiclude fra i primi 
tie. De Lillo e nuKlesto. simpati-
co Scende dalla hicicletta in ot 
time condizioni e osserva: « Sono 
peiditu di no narer rischiatn; ho 
aruto paura di vincere. Se ri-
.tebiavo. adesso sarei perlomeno 
secondo. E comunque ra bene 
cosi. Le mie (piutazinni aumeii-
tano... ». 

Nella notte. il cielo si rischia-
ra. E Beghetto torna a misurarsi 
con Sercu. Beghetto perde per 
1-fl e deve pareggiare. altrimenti 
e fritto. Pareggia Beghetto? Ve-
diamo l'azzurro nervoso: brutto 
segno. Due volte il padovano cer-
ca di far perdere la testa al bel
ga ricorrendo al surplace. e am-
bedue le volte Beghetto indis-
treggia di oltre 20 centimetri co 
stringendo il giudice a decretare 
altrettante riin-tizioni. Infine Be
ghetto si lancia da lontano, at-
tacca sulla prima curva. avvan-
taggiandosi di una decina di me
tri, e pare che Beghetto aggia 
la meglio. ma Sercu rimonta. 
Sercu sfreccia vittorioso appro-
fittando del cedimento del rivale 
negli ultimi metri. . 

E con Sercu in maglia iridata 
cala la tela. 11 « clan > dltalia 
e mortificato. awilito. Faccianm 
le valigie e andiamo ad Heer-
Ieen. Come andra ad Herleen? 
(Jli stradisti... copieranno i pi-
stard? Speriamo di no. 

Gino Sala 

Muore un 
motociclisto 

all'isola di Man 
ISOLA DI MAN'. 29 

II corr:dore motociclista (Jeof-
frey Proctor, di 24 anni. e mor-
to oggi in un incidente occor-
sogli sul circuito dell'Isola di 
Man mentre stava compiendo un 
allenamento in vista del Gran 
Premio in programma la pros 
sima settimana. 

Per la gara mondiale di domenica 

Gli stradisti azzum 
giunti ad Amsterdam 

La tradlzionale s posa » degli azzurri alia partenza da Milano 

AMSTERDAM. 29 
I corridori italiani proressioni-

sti che parteciperanno al cam-
pionato mondiale su strada. in 
programma domenica piossi-
ma. sono giunti oggi ad Amster
dam. Della comitiva fanno par
te Gimondi. Basso. Adorni. Dan-
celli, De Pra. Zandegu e Bal-
mamion. i quali sono accom-
pagnati dal selezionatore Ca-
rini. Come e noto invece Gian
ni Motta si trova gia in Olanda 
essendo partito giorni fa. La 
comitiva italiana e partita in 
mattinata da Milano. 

II primo a giungere all'aero-
porto e stato Felice Gimondi 
che aveva trascorso la notte a 

Mon/a: poi sono arrivati Basso, 
Balmamion, Adorni, Dancelli, 
De Pra. Zandegu e Carletto. 
Questi ultimi I'm da teri sera 
si erano riuniti in un alhergo 
milanese con i massaggiatori 
e gli accompagnatorj della 
squadra. 

II selezionatore Carini. inter-
rogato poco prima della par
tenza. ha detto: * Abbiamo fat
to tutto il possible perchd pli 
atleti potcssero sentirsi a loro 
apio. La preparazione e stata 
valuta, ed oltenuta. nel modo 
piu propizio ai corridori die 
hanno compreso pienamentc co
me dovevano impostarc gli al-
lenamenti. I'oleramo erifnre 

Nella piscina di Bologna 

Nuoto: domenica 

i campionati UISP 
Domenica si svolgcramio nel

la piscina dello Stadio Comu 
nale di Bologna i campionati 
maschili e femminili di nuoto 
dell'Unione Italiana Sport Po-
polare. organi/zati dal Comitn 
to Provincial dell'UISP di Bo-
logna. in collaboraz:one con la 
Lega Provinciale Nuoto. I) pro
gramma dei Campionati preve-
de le seguenti gare: Cateaoria 
exardienti (maschi Pino a 13 an 
ni. femmine finn a 12): 50 s.l.. 
50 rana. 50 dorso. staffetta 
4 x 50: Cateporia rapa::i (ma 
schi 14-15 anni. femmine 13-14): 
100 s.l.. 200 s.l.. 100 rana. 100 
dorso. 50 farfalla. staffetta 
4 x 50 mista. staffetta 4 x 100 
s.l.: Catcgoria juniores (ma
schi 1617 anni, femmine 15-16): 
400 s.l.. 100 s.l.. 100 rana. 100 
dorso. 100 farfalla. staffetta 
4 x 100 s.l.. staffetta 4 x 100 

mista. 
Ai camp.onati, che saranno la 

conclusione di una attivita che 
ha visto inipegnate decine di 
societa e Comitati Provincial] 
della LISP m oltre duecento ga
re. e prevista la partecipazio 
ne di piu di quindici rappre-
sentative provinciali. per un 
complesso di oltre 200 atleti. the 
rappresenteranno l'elite di un 
movimento di massa die tende 
ad a'.Iargarsj ogni anno. 

In occasione di que^ti cam
pionati sono pervenuti al Co 
mitato Organizzatore numerosi 
premi offerti da vari Enti. Tra 
quelli fino ad ora pervenuti ci 
tiamo quell: del COSI. del'.'ARCI 
Nazionale. dellULSP Nazionale. 
del * Corriere dello Sport ». del 
1'Amministrazione Comunale di 
Bologna. deli'Amministrazione 
Provinciale di Bologna 

(Telefoto^ 

spreclii di enerpie ed era im 
portante inoltre efie non cap:-
tassero incident). Devo dire che 
ci siamo riusciti perchc partia 
mo con una squadra in buona 
forma. La Irasjerta — ha con 
tinuato Carini — e una delle piu 
dijficili. Spero che pli sporhvi 
italiani non siano delusi. Del 
rcsto non abbiamo prob'emi di 
alnin genera. La personalitd dpi 
nostri campwnt e molto com-
p'.essa ed e propria per questo 
vwtiro che anche pli allenamen 
ti che saranno dispulati. hi 
Olanda manterranno il earatte-
re di indiridunlitd finora ap 
plicflto Anche per il cibo onntt 
no pntra sequire le sue scelte ». 

Carini ha detto poi che gli ai 
lenamenti del piiini due giorni 
saranno fatti sul |H>rcor.so dpi 
mondiali. |H>i. quando i! cir 
cuito non |K)tra piu essete uti-
liz/ato. gli allenamonti protp 
guiranno sulle strade nei din-
torni di Amsterdam. <; 

« In questi primi . ninrni in 
Olanda — ha detto Carini --
oecnrrera non solo conoscrre 
bene il percorso. via anche s<u 
diarc la farza e la dirc'inne 
del vento » 

Felice Gimondi. sempre il piu 
po|)olare dei corridori azzuiii. 
ha Hrmato decine di autograft 
al personate dell'aeroporto e ad 
alcuni passeggeri dai quali e 
stato subito riconosciiito: « Con 
sumo piii enerqie a fare auto 
prafi che a correre » ha com 
mentato scherzosamente. t Smio 
in ottima forma — ha poi det 
to — e mi auguro che tutto ra 
da bene ». 

Anche Adorni ha dichinrato d; 
cssere in buone condizioni: « S" 
no sicuro delle mie possibility . 
ha precisato. Balmamion 6 ap 
parso di ottimo uniore ma. c<> 
me tutti gli altri. assai parco 
di parole. Si e liniitato a dire 
che fara tutto quanto gli snra 
ixissibile anche i«-r la siniadra. 

Sullo stesso aereo degli az 
zuiri sono state imharcate nove 
biciclette e un incredibile nu 
mero di mote di ricambio che 
si aggiungeranno al materiale 
ed alle biciclette gia avviate 
in Olanda. Con i corridori ita 
liani e partito anche il campio
ne del mondo Rudy Alt is che 
si fcrmcra in Germania. 
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ORIZZONTALI 
I) Borsa portatile \*r cangj 

re; 8) Tre carte uguali al po
ker; 11) I cannon en deila pa-
rola; 13» Antica c.tta della Pa 
!e«tma bruciata dal fuoco ce.e-
ste per la dis-olutezza dei suoi 
abitanti: I4> L'no de. due canali 
p;u importanti del mondo in 
mano dell'America: 17) Capo 
arabo o governatore di provin-
cia musulmana: 18) II m:to!o-
gico re dei venti; 19) preposi-

zione art:co!ata data per nome 
a Capone 20) C.tta e fiume deiia 
Siciha; 21) Al gioco delia sco-
pa vale un punto; 24) II mare 
a sud dell'Itaha: 2fi> Con>onan 
ti in nga; -7) Antica lingua 
francese; 29) \ji sua camic;a 
uccise Ercole; 31) Il tutto fare 
de! patibolo; 33) Il primo succo 
necessano alia dige^tione dei 
cibi: 35) Abitatr.ce dell'Olimpo: 
37) Smbolo chim:co del Niche-

lio; :«) Lncinetti traditon; 39) 
venditore di corolle agonizzantii. 

VERTICALI 
1) Apri le acque del Mar 

Rosso aJ passaggio del popolo 
ebraco; 2) Odore gradito; 3) 
Traccono dalla terra il nutn-
n-.ento delle piante; 4) Pesce 
marino che al momento di ri-
prodursi n«ale i fiumi; 5) Mam-
mifero bipede implume non 
sempre ragionevole; 6) Pranzo 
interrotto a meta: 1) Due ro 
mani; 9) Colpe\o!e: 10) Se e 
senza gradmi e De!a; 12) Chi 
la perde- e perduto; 14) Av-
verbio di tempo che temporeg-
2ia; 15) lo tu e lui uniti: 16) 
Orli o spazi bianch; intorno 
alio scritto; IB) Pianetino s c» 
perlo da Witt nel 1898; 21) Cit-

I ta to^cana deprecata da Dante: 
22) La sacerdotessa di Vcncre 
che faceva nuotare Ixandro: 
23) La bella in eiardino: 25) I^j 
biar.ca precipit3zione fredda; 
2R) II secondo figlio di Noo: 
30) Componimenti poetici: 31) 
Da poco tempo e diventato 
«nack ma e rimasto come pri 
ma; 32) precettore per fami-
glie ant che; 34i Awerbio di 
h:ogo; 36) Vocali in pe!o 
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