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L'ultima «trovata» 
sul caso Benvenuti 

ORA TUTTA 
LA COLPA£ 

Dl GOLINELLI 
II « festival del lamento > per 

la pesante sconfitta di Benve-
nuli continua e la ricerca del-
It' cause dclla debacle si fa 
sempre piu fantaswsa, da par
te del suoi sostenitori. L'ultima 
* trovata » e del signor Di Be-
lardino, il proprietario del Vil-
laggio Italia che a New York 
ha ospitato Nino e la sua troupe 
di parenti. di amici. di « timo-
nieri », di sparring-partner e di... 
amtanti al secchio. Sostiene il 
signor Di Belardino che se Nino 
ha perso la colpa non e sua e 
tanto meno del signor Amaduz
zi. I'uomo che ha tin contratto 
con Benvenuti per vioilare sui 
suoi interessi e sulla sua salute 
(Purtroppo, ancor oggi, nell'an-
no di grazia J9G7. per le Orga-
nizzazioni pugilistiche il pugile 
e tin mentecatto die deve fare 
c\d che vuole il sun manatier 
senza alcuna possibilitd di inci
ter bocca in « affari » che pur 
lo riguardano assat da vicino 
visto che sul ring a prendcrle 
o a darle deve andarci lui e non 
il suo... tutore). 

La colpa della sconfitta secon-
do H signor Di Belardino e 
tulta di Lihero Golinelli, il 
« mascaleros > che allena 
Benvenuti da mini, cite lo 
ha preparato anche per il pri-
mo vittorioso match con Grif
fith e che nel clan del triestino e 
certamente quello che piu e me-

Golinelli 

alio degli altri conosce il meslie-
rc. Golinelli avrebbe mal guidato 
il punile dall'angolo gridandogli 
solo < Viva I'ltalia > e « Forza, 
pensa alia tua famiglia *, inve-
ce di invitarlo a «tener su le 
mani » co.sa che per fortuna ha 
fatto Amaduzzi quando si e ac-
corto che il triestino prendeva 
troppi siinstri in faccia. 

Sul ring il triestino sa ragio-
nare come pochi e non aveva 
certo bisogno che gli «consi-
gliassero > dall'anaolo di alzare 
le mani. La veritd e che Nino, 
« lavorato > tanto duramente al 
corpo aveva paura di alzare 
le mani. paura che altri colpi 
lo raggiungessero alio stomaco 
c al fegato (la parte del corpo 
che i medici hanno trovata pin 
malandata dopo il match, c Tu-
mefazioni all'alto ventre * dice 
il reperto dei medici del Polt-
clinico di New York) impeden-
dogli di raggiungere il traguar-
do delle 15 riprese. 11 suo guaio. 
quindi. non c stata la mancan-
2a di una guida tecnica come 
si vuole far credere (fra Valtro 
la guida tecnica era la stessa 
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Benvenuti 

sport 
flash 

In TV la corsa « Tris » 
Ogjtl I* TV trasmette U cor

sa «Tris» cUII'Ippodromo dl 
San Siro In M 11a no, Premlo 
Fante; programma nazlonale, 
con Inlilo alle ore 16.30, tele-
cronlsta Alberto GiuMlo 

Anquetil sul primato 
In seguito all'annnnclata op-

posizionc da parte del presi
d e n t della Federazlone clcltsti-
ca francese, contro ana qoal-
siasl declslone dell'lJCI In me-
rito al primato dell'ora dl An
quetil, II corrldore normanno 
ha dlchlarato che: < qnalora II 
mlo record non venlsse omolo-
Kato aflldero i miel Interessi ad 
tin a w o c a t o ». 

URSS-ltalia 105-91 
NeU'amnlto del Rrnppo B dl 

quallflcazione degli « europel » 
dl pallacanestro. I'Unlone So-
vletica ha battnto I'ltalia per 
I0J-9I <57-H>. per cnl *II « -
rurrl sono dennlti%amente ell-
minatl. 

Rally di Montecarlo 
|j» 37 a edUlone del Rally dl 

Montecarlo avra IUORO dal l» 
al 27 itennalo, e per la prima 
volta »VTA Odessa, neirilnlone 
••vict lca, come punto dl par-

-.-** 

Amaduzzi 

dt'l match precedente), bensi il 
tipo di preparazione condotta 
(specialmente durante il viaggio 
via mare, die Golinelli assolu-
tamente non voleva). il ritardo 
con cui il triestino ha comin-
ciato a prepararsi per assolve-
re a impegm che stcuramente 
gli hanno fruttato soddisfazioni 
e quattrini ma che non anda-
vano d'accordo con il tipo di 
vita che doveva praticare chi 
s'apprestava ad affrontare un 
pugile della taglia di Emile 
Griffith, e soprattutto I'essersi 
trovato di fronte un pugile de-
ciso a battersi al limite delle 
sue possibilitd contrariamente 
alia prima volta che s'erano in. 
contrati allorc'ie il « Bellissimo » 
delle hole Vergine disputd un 
comlmttimento punteggiato di 
pause e di ingenuita da princi-
piante. 

Ecco. I'elemento che ha de
terminate la sconfitta di Ben
venuti e Vha esposto alia pe
sante bastonatura ricevuta, (ba-
stonalura che la TV mancando 
della terza dimensione e non 
permettendo di valutare appie-
no la potenza dei singoli colpi, 
non ha reso nella sua piena 
realta cosi come non aveva reso 
appieno la superiorita del trie
stino nel prima incontro: e non 
siamo i soli a soslenerlo, lo 
stesso Benvenuti lo ha dichia-
rato pubblicamente); I'elemento 
che ha determinate la < puni-
zione > di Benvenuti, dicevamo, 
e il non aver previsto che Grif
fith. il pugile che fu contempo-
raneamente campione del mon-
do dei < welter > e dei « medi » 
non era, non poteva essere Vm-
genuo. apatico, rassegnato av-
versario del Madison Square 
Garden. (E questo almeno non 
era compito del c secondo > Go
linelli/ ) . Nello sport si pud vin-
cere e si' pud perdere. e non 
i mai un disonore perdere be
ne. Ridicolo invece e" esaltarsi 
quando si v'mce e trovare mil-
le e una scusa quando si ver-
de. E triste, umiliante e" gettar 
la colpa. tutta la colpa su chi 
al massimo ne ha solo alcune 
briciole: se ne rendano conto 
nel clan di Benvenuti. 

Ma un'allra cosa ancora. la 
piii grave, nella foga di scari-
care tutto su Golinelli, che evi-
dentemente con i suoi «atteg-
giamenti da sergente » non ali £ 
simpatico. ha rivelato il sianor 
Di Belardino. Al * peso». la 
mattina prima del match, gli 
organizzatori del < Madison», 
hanno offerto a Benvenuti un 
rinvio di 15 giorni per ragioni 
finanziarie evidentemente lega
te al cattivo tempo di quei gior
ni. Golinelli e Benvenuti avreb-
bero seccamente respinto la 
proposta sostenendo che un rin-
uio It avrebbe danneggiati, men-
tre Amaduzzi. I'uomo cui com
pete la responsabilita di guida-
re il pupilc e tutelarne gli in
teressi finanziari e la salute, 
si sarebbe rimesso ai due. 11 
rinvio comunque non e'e state 
e gli unici che se ne sono su-
bito rallegrali sono stati Grif
fith e il suo manager per t qua-
li un rinvio avrebbe potuto si-
gnificare il pencolo una scadi-
mento di forma. 

La rivelazione del signor Di 
Belardino sgombra il campo dal 
la tesi che Nino sarebbe stato 
costretto a battersi in condizio-
m menomate. II fatto che ab-
bia aruto la po.«ibiIild di pren-
der tempo e I'abb'ia rifiutata, il 
fatto che nessun medico com-
preso il c suo > medico, il dot-
tor Lincei. abbia acute niente 
da obiettarc alia dispute del 
combattimento e che dopo l'm-
contro nessun altro male all'in-
fuori delle contusioni provocate-
gli dai pugni di Griffith sia 
state riscontrate al triestino dai 
medici americani. lascia cre
dere che Benvenuti ha com-
battuto in condizioni fisiche bvo-
ne, che nam aveva propria al
cuna frattura e che se una frat-
tura gli e stata riscontrata al 
suo ntorno in Italia non pud 
essere che causa della vioienta 
lot la sostenuta con Vamericano. 
Di parere contrano comunque 
sembrerebbero alcuni medici 
ifaliarri che propendono per la 
esistenza di una frattura nep-
pure Iroppo recente. (Ma se c'i 
questa benedetta frattura non 
sarebbe state meglio ingessargh 
la parte? Chi ha aruto costole 
fraUurate assicura che tl do
lor c e fortissimo e che non e 
proprio tl caso di andare a 
spasso qua e Id). 

In ogni caso, la * vicenda Ben
venuti » va chiarita nell'interes-
se di tutti e la Federboie deve 
aprire una inchiesta. Si deve 
sapere se il dott. Lincei e Ama
duzzi si sono asswnti la respon-
sibOifd di tnriarc sul ring Ben
venuti con una costola frattu-
rata o se inrece la storia della 
frattura (nuovamente smentita 
dai medici americani) e tutta 
una montatura destinala a but
ter fumo negli occhi degli spor. 
firi ifnlrani per non ammettere 
che alio Shea Stadium ha vinto 
JI piu forte. 

FUvio Gasparini 

Ciclismo: drogati 15 dilettanti! 
In vista della prossima stagione si rafforza la Salvarani 

Dopo Altig anche De Pra 
al servizio 
di Gimondi 

La conferma di Pezzi — Dancelli ha fatto il callo al sacrificio 

II prossimo 8 dicembre 

Mazzinghi contro 
Don Fullmer? 

NEW YORK. 5. 
Notizia bomba sul fronte del 

pugilato: gli organizzatori del 
Madison Square Garden hanno 
intenzione di allestire per il 
prossimo 8 dicembre. a New 
York, un incontro sulla rotta 
delle dieci riprese fra Sandro 
Mazzinghi e Don Fullmer, sfi-
dante numero uno al titolo mon-
diale dei medi detenuto da Emi
le Griffith dopo la sconfitta di 
Benvenuti. 

Teddy Brenner e convinto che 
Mazzinghi. data l'importanza 
del combattimento. evitera di 
battersi con Gonzales il 27 otto
bro. titolo europeo in palio. a. 
Roma. 

E' certo che 1'offerta 6 dav-
vero allettante. non soltanto per 

il fatto cha Mazzinghi. battuto 
due volte da Benvenuti. avreb
be modo di porsi nuovamente 
di fronte al rivaJe di sempre at-
traverso questo confronto indi-
retto, ma anche perche potrebbe 
entrare nel novero degli sfidanti 
ufflciali al titolo mondiale dei 
medi. 

Nel clan di Mazzinghi la no
tizia e stata appresa con tutta 
calma: prima Sandro se la ve-
dra con Gonzales per l'europeo, 
poi si vedra. non si vogliono 
correre rischi inutilj e la pru-
denza non e mai troppa. 

Comunque resta il fatto che 
gli americani vogliono fare un 
confronto. vogliono cioe vedere 
all'opera questo Mazzinghi che 
e stato battuto due volte da 
Benvenuti. 

Stasera al « Palazzetto » 

Verrengia contro 

Colorado King: 

match da brivido 
II massimo di Latina vuol vincere alia manie-
ra forte - II welter Pulcrano tenta il rilancio 

II Palauetto dcllo Sport 
ospita qnesta sera una rln-
nlone • prtmavera > di pa* 
ffilato, con inizio alle ore 
21.15. organtzzata da Sab-
hatinl 

II « don • della serata e 
rappresentato dal confronto 
tra rimhattato peso massi
mo Vittorio Verrengia e II 
sndafricano Colorado KinR 
che In un precedente scon-
tro fa costretto ad ahban-
donare, dopo appena poetic 
riprese. per una brntta fe-
rita. 

Verrensla vaol qnlndl 
chlnricre la partita con Co
lorado King e si e prepa
rato con scrnpolosita EgM 
sa che qnesta pnA essere 
Toccaslone haona per fare 
11 salto dl qnalita. dato che 
ftnora e stato costretto a 
dispntare Incontrl con av-
versarl dl media levatnra. 
comhattendo preralente-
mente In provincia 

Non e nn compito facile 
II suo, dato che il sndafri
cano vanta un pari con lo 
scorbutico Glnlio Sarandi 
ERII si dice slcaro di poter 
vincere alia maniera forte, 
percio si asststera ad an 
combattimento tirato lino 
alio spaslmo 

Comunque non e questo 
I'unlco motlvo dl Interesse 
delta rinnlone II romann 
peso welter Pukrano, pas-

sato da poco al professlo-
nismo. se la vedra con Mo-
randlnl Pulcrano esce da 
an faticosisslmo match con 
Rudano, \1nto Rrarie a una 
prowldenziale ferlta rlpor-
tata da qnest'ultimo II ro-
mino , nel corso dell'incon-
tro. snhl an paaroso k.d. e 
non lascld ana hnona im-
presslone. forse In quel-
I'occasione si lasci* tra-
sportare dalla foga e fn 
scoperto al colpi dell" av-
versarlo CI au*urlamo che 
questa sera non ripeta lo 
stesso errore. altrlmentl 
con il forte Morandinl si 
trovera a malpartito 

L'altro welter romano 
Pegoll, dopo la hnona pro-
va contro II modesto An
gelina si scontrera con VaR-
KueiTlto Remo Fo)-ll: altro 
match dl faoco qulndl. 

PROFESSIONISTI 
MASSIMI: VerrenRla-Co-

lorado Ring (8 riprese); 
WELTERS: Pnlcrano-Mo-
randinl, Pcfoll-Fonll. 

DILETTANTI 
W E L T E R S ; Andreottl 

(Ferrovieri)-DI Crocco (La
tina), 6 riprese; SUPER-
I.EGGF.RI: Meren (Colom-
bo)-DI Uomenlco (Indoml-
ta); I.EGGER1: Bosco (Fer-
rovlert)-De Luce (VV FF ). 
Manlccla (Ferrovlerl) • Dl 
Crocco II (LatiM). 

Sospesi dall'ailivita 

tino al 31 dicembre 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 5 

Siamo rimasti a Bologna, 
nella dirozionc di Peccioli 

. dove in programma la Cop 
pa Sabatini. corsa decisiva 
per il Trofco Cougnet, e nella 
attesa facciamo il punto sul 
ciclismo di casa nostra, un 
ciclismo agitato, polemico. po-
vero e ricco a seconda dei 
casi. certamente povero per i 
ragazzi che in chiusura di sta 
gione si trovano ad un passo 
dalla disoccupazione. Dovessi-
mo stare alle voci, r?r'»v>bero 
piu le squadre in arrivo che i 
disoccupati. ma vogliamo i fat-
ti, e tanto meglio se il pessi-
mismo di oggi verra cancellato 
o dall'ingresso di nuove forze, 
forze serie, ci auguriamo, e 
non ditte in cerca di facile 
pubblicita che portano scompi-
glio nell'ambiente e basta. 

Pensiamo all'avvenire dei 
corridori come uomini: i cam-
pioni si difendono da soli con 
le loro vittorie. gli altri non 
vanno illusi e non devono illu-
dersi. e avere il coraggio di 
cambiar mestiere piuttosto di 
invechiare in bicicletta per 
quattro soldi. 

Dancelli si difende bene, an
che troppo. A noi. Dancelli 
piace per il suo temperamen-
to. Nessun corridore italiano 6 
privo di complessi come il bre-
sciano. Pensate un po", ad 
esempio. cosa combinerebbe 
uno Zandegu con la « grlnta » 
di un Dancelli. Bastera ncor-
dare lo scorso Giro d'ltalia. 
Cioe il Dancelli che rimanda 
un intervento chirurgico indi-
spensabile (e abbastanza ur-
gente), il Dancelli che solTre 
e vince, e conquista persi-
no la maglia rosa. « Facevo il 
muratore,, mangiavo pane e 
formaggio, soffrivo anche allo-
ra. piu di adesso, e guada-
gnavo la \ tntesima parte di 
oggi». dira ogni tanto. 

Bel tipo il Michele Dancelli 
di Castenedolo. Un tipo impul-
sivo che si rifluta di contare 
i colpi di pedale e cosi gli ca
pita di giungere al traguardo 
col fucile scarico. Adesso e in 
piena salute e nell'arco di 
quattro giorni trionfa a Pon-
tedecimo e s'aggiudica il Gi
ro deU'Emilia. Ma oggi i gior-
nalisti gli rimproverano di 
aver approfittato della televi-
sione per dichiararsi vittima di 
scarsa pubblicita ai suoi me
rits . La prossima volta, Miche
le potrebbe rincarare la dose. 

Del cinquantesimo Giro del-
1'Emilia. noi vogliamo ricorda-
re il De Rosso che prepara il 
terreno al suo compagno nella 
volata decisiva. il De Rosso 
che per un foruncolo ha tri-
bolato un anno e che lascia il 
velodromo bolognese un po' 
mogio. un po' triste perche 
ora che ha ritrovato la forma 
la stagione sta per finire. Ma 
per De Rosso non e ancora 
notte. Dobbiamo invece pren-
dere atto dell'infelice annata 
di Zilioli che al fianco di Gi
mondi doveva rinascere e al 
contrano ha combinato meno 
(molto meno) del previsto. 

E siccome abbiamo fatto il 
nome di Gimondi, chiamiamo 
al telefono Luciano Pezzi per 
sapere come va la tonsillite di 
Felice e se e vero che De 
Pra « passera > alia c Salva
rani >. Ecco il dialogo. 

c Gimondi s'e rimesso? >, 
chiediamo. 

c Sta meglio e credo che do-
menica prossima sara in lizza 
nella Parigi-Tours, gara vali-
da per il campionato del mon-
do in cui figuriamo in testa 
alia classifica. Direi, quindi. 
che la sua presenza e indi-
spensabile.... >. 

« D e Pra e uif icialmente 
tuo? % 
-«St. De Pra ha messo neru 

sul bianco per la " Salvara
ni ". Un ottimo acquisto. ml 
sembra > 

c Anche Altig 6 vostro. per
cio I'anno prossimo disporrete 
di una squadra piu forte >. 

c Esatlo. L'ingagglo di Altig 
dara a Gimondi una spalla di 
lusso. Rudy e d'accordo sul 

compito che I'aspetta: correra 
per Felice, ma avra la sua 
parte di gloria >. 

«Non hai cercato di pren-
dere Motta? ». 

« Motta e Gimondi non pos-
sono convivere nella medest-
ma squadra. Entrambi hanno 
diritlo al ruolo di capitano: 
stanno bene divisi, insomma >. 

Ciclismo agitato, polemico, 
dicevamo. Gimondi (facile al 
mal di gola) e un giovanotto 
puntiglioso e probabilmente 
la sua classe gli permettera 
di vincere ancora una gara o 
due prima del riposo inverna-
le. due successi da scegliersi 
fra la cronometro di Lugano. 
il Giro di Lombardia e il « Ba-
racchi ». Motta deve superare 
i suoi vari malanni e decidere 
per quale marca correre I'an
no prossimo. Si sbrighi. 

E per finire ecco la voce di 
Adriano Rodoni: <t 11 record di 
Anquetil sard annullato: Vin-
chiesti sul caso Maspes-Be-
ghetto comincera al ritorno di 
Costa dal Messico... ». Anque 
til, aggiungiamo noi. e da pu 
nire per aver saltato il control-
to antidoping. ma il primato 
dell'ora realizzato da Jacquot 
al Vigorelli e tecnicamente va-
lido: il normanno non e diver-
so da Riviere e i precedenti 
detentori i quali non avranno 
certamente pedalato a pane ed 
acqua. E l'inchiesta sui mon-
diali dclla pista dovrebbe gia 
essere iniziata, se non addi-

ROMA: contro 
la Spal formazione 

invariata 
LAZIO: Dolson. 11 

La Roma si e allenata ieri 
al «Tre Fontane > contro la 
squadra < De Martino ». I gial-
lorossi partiranno domani alia 
volta di Ferrara. per la partita 
contro la Spal. 

Pugliese dopo la prova di ieri 
e orientato a confermare la 
formazione che ha battuto da-
menica scorsa il Napoli: Pizza-
balla: Losi. Robotti; Cappell:. 
Scaratti, Carpenetti: Pelagalli, 
Ferrari, Peiro. Taccola e Ca. 
pello. 

L'URSS ha proposto alia Ro
ma di disputare una partita ami-
ehevole all'Olimpico. il 18 o il 
25 prossimi e i dirigenti gial-
lorossi si sono riservati di dare 
una risposta al piu presto. 

Nella Lazio, dopo le vicissi-
tudini a tutti note, e certo i! 
ricntro di Dolso, che domenica 
do\Tebbe giocare contro il Ca
tania nel ruolo di ala tornante 
(con la maglia n. 11). Per il 
ruolo di estrema destra sono in 
ballottaggio Fortunato e Fava. 
Comunque la formazione verra 
annunciata da Gei soltanto do
menica. 

Per quanto riguarda le trat-
tative per l'acquisto di due nuo-
vi attaccanti si fanno i nomi di 
Prati (Milan). Bosdaves e 
Bean (Xapoli). Stacchini (Ju-
ventus) e Braga (Cagliari). an
che so non si escludono sondag-
gi presso qtialche societa di 
serie B 

rittura conclusa. Costa no 
sa quanto Rodoni. massimo 
puo aggiungervi qualche parti-
colare. Nell'intricata vicen
da, Costa era solo uno spet-
tatore: perche, allora, lo si 
vuole erigere a giudice su
premo? 

Gino Sala 

Una grave notizia e stala dif
fusa Ieri dalla Federclclismo: 
15 corridori dilettanti — Zacchl, 
Blgelll, Valagussa, Polonl, Mo-
retto, Daniel), Talpo, Scremln, 
Lovo, Rossetto, Plsauri, Camllli , 
Mori, Soldi e Belli — sono stati 
sospesi dall'attlvlta flno al 31 di 
cembre 1967 per avere fatto 
uso di sostanze vletate dalla 
legge antidoping ». 

La declslone e stata presa 
dalla Commissione dl Appello e 
Disciplina della « ciclistica» 
alia quale, qualche tempo fa , 
erano stati Irasmessl I referti 
degli esami c posltlvi » esegulti 
dagll anallsli della Federmedici 
sul liquldo organico prelevato 
ai corridori sospesi al termine 
di gare In cui si erano piazzati. 

Oltre al qulndicl corridori tro-
vati t drogati », la CAD ha so-
speso flno a fine anno Lavagnin, 
Carletto e Lobbla per non es-
sersi presentati al controllo cui 
erano invitatl. 

I controlli fal l i eseguire dalla 
Federclclismo non sono molti: le 
analisi costano e i «federal! » 
non hanno troppi qualtrini per 
implegarvl. Cosi stando le cose, 
aver « pescato » ben qulndicl di
lettanti significa che la droga, 
le pillole che « arrotondano la 
pedalata», clrcola con grande 

abbondanza anche fra I ragazzi 
del ciclismo, e eld e davvero 
preoccupante perche se II doping 
e pericoloso in tutte le calego 
rle, assal di piu lo e fra i 
« purl » dove viene praticato al 
dl fuorl dl ogni controllo e con 
estrema facilonerla. II problc-
ma comunque non e tanto quello 
dl reprimere, quanto quello di 
prevenlre e In proposlto si 6 
sempre In attesa di una legge 
dello Stato. In Francla, in Bel-
glo e in altri paesl una legge 
antidoping esiste gla, ma da noi 
si e ancora ferml alia solita 
commissione dl studio. E inlan-
to, campa caval.. . 

Forse mercoledi 
Juve-Olympiakos 
frasmessa in TV 
La Juventti-. e in tiattative 

con la R \I-TV por la tra>mis-
lionc televisiva in duvtta del-
1'incontro con roiympiako-. (con 
^clusuxie del Pemonte) in pro 
gramma merco'e ii pio--.nno. ion 
inizio alio ore 11 
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^1E NUOVE 
SPECIALE 
A COLORI 

1917-1967 Cinquantenario della Rivoluzione d'Ottobre 

DIECI GIORNI 
CHE SCONVQLSERO IL MONDOI 

fe Dal celebre libro del giornalista americano John Reed che visse • 
descrisse le gloriose giornate della Rivoluzione d'Ottobre la cronaca 
viva e palpitante degli awenimenti in dieci puntate, con gli uomini, 
i fatti, i luoghi ed una vastissima, originate documentazione. Conservando 
le dieci puntate e prenotando la copertina i lettori disporranno di un 
magnifico libro documentario. 
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ORIZZOXTALI: 1) non ne 
pari a re in casa dell'impiccato: 
6) dio marino greco trasformi-
sta custode del gregge manno: 
11) logorate dal tempo o dalle 
acque; 12) grassi lkjuidi; 13) ca
pitate dell'Albania; 15) =eparati. 
disgiunti; 17) in preda ad in 
con:en:bi:e rabbi a: 18) degli avi 
o erelitato dagi avi; 19) av-
\erb:o di luoao; 20) nave mi
nima da guerra; 22) costitui-
^cono landroceo eki fiore: 23) 
ordine di fermata; 25) il sompre 
grad.to calduccio; 27) gamba o 
bracc.o: 23) situazione precar a 
o momento culminante di un 
ma!<; 29) il p.u grande aero 
coro della Terra detto * tetto 
del mondo»: 30) non ha reli-
gione; 31) restituiti. 

X'ERTICAU: 1) strati sociali: 
2) succoso frutto; 3) terreno er-
boso; 4) opera lirica di Petre'Ja; 
5) quel che fa il temerarjo: 
7) rauca; 8) alberi che forni-
scono siinboli dc^la pace; 9) tu-
bercolosi polmonare; 10) rarte 
del Michelaccio; 14) nome di 
una delle sorelle Gramatica: 
15) valutaziom di penti o di 
sensah; 16) setezionati: 18) avi 
do di ricche2za e tirch o; 19) fa-
moso ammiraglio giappone^e: 
20) una qualita di cafTe; 21) sab 
bione per pollame; 22) delaton 
e delatnci; 23) vanno da la p. 
stola al missile a testa atomica: 
24) il martire del.e corride: 
26) vi nasce il ^o'.e: 27) fiume 
della Svizzera; 29) il piu lungo 
fume d'ltalia. 
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