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Coppa dei Campion!; oggi il retour-match con I'Olimpiakos 

CE LA FAR A'LA JU VENTUS ? 
All'andata le due squadre hanno pareggiato 
a reti inviolate - Ai greci basterebbe se-
gnare un goal perche le reti in trasferta 

valgono il doppio 

Bianconeri 
rimaneggiati 

ZIGONI ( i l cut r ientro ha Irasformato domenica la Juve dandole la necessaria inclsivl ta) e 
magglore speranza dei bianconeri 

TORINO. 10. 
Domani pomeriggio alio stadio 

comunale di Torino Juventus e 
Olimpiakos si affrontano nella 
partita di ritorno dei sedice-
simi di finale della Coppa dei 
campioni. 

Entrambe le squadre gioche-
ranno con un programma ben 
delineato: i bianconeri dovran-
no puntare a un successo pieno. 

I il solo risultato che possa loro 
consentire di superare il primo 
turno; i greci — che aspirano 
a un pareggio — cercheranno 
di realizzare almeno una rete. 
Grazie alia quale, in virtu del 
nuovo regolamento del torneo, 
verrebbero qualificati per il tur
no successivo. In caso di parita 
totale di punteggio. le reti rea-
lizzate in trasferta hanno infat-
ti valore doppio. 

Tanto I'allenatore juventino 
quanto quello ateniese hanno 
espresso fiducia in un risultato 
favorevole per i loro colori. 

I dirigenti italiani non hanno nulla da dire? 

Bossi sequestrate in Sud Africa 

fara la rivincita 

con Willie Ludick 
sport 
flash 

Italia-URSS di atletica 
I.a rappresentatlva mxschilc. 

ml limltc del vcntl anni. clic in-
eontrera la rappresentativa dct-
1'Unione Sovirtlca II 14 c 15 
•ttobre prosslmo a Sncl sara 
cosl composia: 

METRI 100. 200 E 4X100: Ahp-
tl. Avanzatl. Claldi. Fabl. Mas-
sla. Ostani. METRI 400 e 4X400: 
Dellomodarme. Fttsl. Marinrllo, 
Morimnncli. Prtranrlli. Trachc-
llo: METRI 800: Arcloni. Ilo-
nettl: METRI 1500: I)e Maid*. 
Gcrvatini: METRI 3000: Arillz-
*one. Crlolo: METRI 110 OST.: 
Acerbl. Mori: METRI 400 OST.: 
Ccrullo. Ghiduzzi: METRI 1500: 
Slrpl: Carnlcclll. IJiisr; SAI.TO 
IN AI-TO: Azzaro. Schlvn: 
SAI.TO IN Il iNT.O: Cassin, 
Fontanrlla; TRII'I.O: Capiferrl. 
Dp Giuli; ASTA: nionisl. Rl-
Bhl: LANCIO DEI. PESO: f o m -
postl. Stoppa: DISCO: Mancl-
nrlli. Sorato: GIAVELI.OTTO: 
Casar^a. VKrntin: MARTEIJ.O: 
Del Bonl. Vpcrhiaio. RISERVE: 
Fllipponi. Turco. 

Fiorentina-Olimpique in TV 
I « viola » glnrhpranno ORRI al 

Campo dl Marie (Tv. l.o orp 22. 
In ttiprcolpdi «port) contro t 
transalpini driroilmpique di 
Nizza. il retoiir match per la 
fase pliminatoria dplla Coppa 
delle Fierp Nplla partita dl an-
data la Fiorrntina ha battuto 
I'Olimpiquc per 1-0. I.a -Inven
tus affrontrra al Comunale di 
Torino I Rreel deiroiimpiako*. 
Bel quadro del *rdlcr«lml dl 
finale della Coppa dei Cam
pion! All'andata la J u t e pa-
reKRio (0-0). Inflne il Milan 
ftloca a Sofia contro 11 l^vski 
(sediresiml di Hnalp della Cop

pa delle Coppc). gia battuta 
4*1 rossonprl per 5-1. 

Del Papa-Thebault 
PIero Del Papa, eampione en-

ropeo del pes! medlomasslml. 
dovra difendere il titolo con
tro 11 francese nernard The-
Itault. II routratti dorranno 
Hi nn jt ere alia segreterla del-
TEBU entro il dicembre pros-
i lmo. 

Burruni-Ben All a Roma 
La Itos si e agglndieata l'asta 

per riocontro dl rampionato 
caropeo del pest gallo tra lo 
apagnolo Ben AH (dctentore) e 
I'ltaliano Salralore nurninl 
(sffdante). II match dovrehhe 
svolgetsi a Roma il 24 novem-
fwe dl qaest'anno 

Atzori affrontera Chervet 
Ad asplrante nfflclale al titolo 

curopeo dei pes I mosca. dete-
•nto dairitaliano Fernando At-
sorl, * *tato deslgitato lo svlz-
« r o Frit* Chervet. I contrattl 
dl Ingagglo dovranno pervenl-
re all'Ebn eniro il 9 dicembre 
prosslmo. 

Processo contro Rodoni 
II processo contro Adrian© 

Rodoni. presldente dell'Unlone 
del 1st lea intemailonale. accu-
sato dl dlflamailone dal dlrl-
gentl della disclolta Lega clcll-
smo profrsslonlsileo. e stato 
rinvlato al 12 dicembre a cau
sa dl nn Impegno dl ono del 
legall. raw. Antonio Greppl. 
La querela iche vede come ac-
cosatorl. tra id I altrl. Florenzo 
Haanl. Ernesto Leon I e altri) 
• K H I all'lndomanl dl alenne dl-
oMarazionl, attrlbnlte a Rodoni, 
•econdo le qnall I dlrlcentl del
la LCP avTebbero viol at o dl-
•poslslonl federall e compluto 
• S M I eontrarle all'CCI. 

Carmelo Bossi non potra la-
sciare il Sud Africa prima di 
avere disputato la rivincita con 
Willie Ludick, programmata dal-
l'organizzatore Abe Levin per 
il 18 novembre: cosl ha deciso 
con un decreto che non potra non 
interessare il ministero degli 
Esteri italiano. un giudice di 
Pretoria su richiesta dello stesso 
organizzatore. 

Bossi e stato dato battuto nel 
primo incontro da un verdetto 
che egli e il suo manager. Libero 
Cecchi. giudicano sfacciatamente 
casalingo ed e. percio. vivamen-
te interessato alia rivincita. Su-
bito dopo il match aveva discus-
so con il signor Levin le moda-
lita per il secondo confronto e 
si erano trovati d'accordo su tut-
to tranne la « borsa »: la diffe
r e n t era pero solo di duemila 
dollari e lo stesso Bossi aveva 
fatto capire che un accordo sa
rebbe stato raggiunto. Non e'era 
quindi alcun motivo. da parte 
del signor Levin, di ricorrere al 
magistrato per far «sequestra-
re > il eampione d'Europa. Ma 
tant'e. Interpretando male una 
decisione di Bossi di tornare in 
Italia per una decina di giorni. 
Levin e ricorso al giudice e il 
giudice sudafricano ha preso la 
grave decisione che abbiamo 
detto. 

Bossi comunque ha preso le 
cose... allegramente ed ha accet-
tato di rostare a Johannesburg 
per prepararsi alia ri\incita. una 
rivincita che spera sia per Iui 
vitton'osa. visto che il primo 
verdetto ha fatto gridare alio 
scandalo anche narecchi suda-
fricani. Oltre a Bossi anche Li
bero Cecchi e assai ottimista. 
Rientrato in Italia per incon-
trarsi con Strumolo. I"organiz2a-
tore milane«e che ha 1'esclusiva 
sui match del eampione europoo 
dei «welter > (Strumolo per !a 
cronaca non si c opposto alia ri
vincita). Cecchi ha dichiarato: 
c Sicuramente stavo'ta Bossi \in-
cera. come aveva vinto il primo 
match e avra anche il favore 
dei giud'ei. Troppe persone han
no protestato a Johannesburg per 
il verdetto a lui contrario emes-
so alia fine del primo match 
e non credo che i giudid suda-
fricani a\Tanno il coraggio di 
commettere altre ingiustizie ». 

Si illude Cecchi? 
Pud anche darsi. II Suu Africa 

e un paese messo al bando dalle 
oreanizzazioni sportive moodiah 
perche pratica nello sport la piu 
vergocnosa poht'ca razzista e i 
memhri razzi-ti delle sue orga-
nizzazioni sono impegnati in un 
di«perato tentativo di rompere 
I'i«olamento in nualche modo. 
Uno di questi modi potrebbe es-
sere una nuova sconfitta di Bos
si. nel senso che nermetterebbe 
loro di porre la candidature di 
Ludick a un campionato del 
mondo con il negro Cokes, in
contro che dovrebbe svolgersi in 
America, visto che le attuali leg. 
gi siKlafricane vietano tuttora ad 
un atleta bianco di incontrare 
un atleta di altra razza in ter
ritory nazionale. 

Bossi quindi non parte affatto 
con la vittona in tasca per que-
sta rivincita. tutt'altro. II nschio 
per Iui e ancora grosso. ed e un 
rischio che potrebbe troncare le 
sue speranze mondiali: soltanto 
battendo Ludick. infatti. il mila-
nese potra autorevolmente porre 
la sua candidatura per una par
tita mondiale con Cokes, magari 
a Milano. 

Venerdi boxe al Palazzetto 

Sperati aihonla Riccardi 
per if titolo dei mosca 

Venerdi prosslmo al Palazzetto dello Sport (con Inlzlo alle 
21.15), quarta riunione « primavcra » di pugilato organizzata dalla 
slRla Sahbatini-Libertinl. Stavolta. pcro. si tratta di una «mi -
norc > in . - grandc stitc giacche II \ert lcc del cartellone sara tcnuto 
addlritttira da un titolo italiano sulla rotta drlle dodlci riprrse, 
quello del mosca lasclato vaeante da Tore Burruni c che Franco 
Sperati c Vittorio Riccardi si disputeranno. 

Franco Sperati e un imbattuto da professiontsta, ed e classifl-
cato al quinto posto nelle gradnatorie europee. 

Nel sottoclou tornera alia ribalta 11 romano Gianni Zamplerl, 
che affrontera il bolognese Giovanni Murgia. 

Questo il programma: 
PROFESSIONISTI — Mosca: Franco Sperati (Cagliari) c Vit

torio Riccardi (Brescia) in 12 rlprese (titolo italiano); Welters: 
Gianni Zamplerl (Roma) c Giovanni Murgia (Bologna) in 6 
rounds; Welters: Bruno Ccccacci (Roma) c. Eugenio Calicchio 
(Roma) in 6 riprese. 

DILETTANTI — Leggerl: Bosco (Ferrovierl) c. Llgls (S. Cro-
ce); Leggerl: Mole (Audace) c Di Vinrenzo (Mancini); Gallo: 
Soru (Ccntocelle) c. Spada (Cinecitta); Mosca: Luttazzi (Ferro-
vleri) c Seminara (S. Croce). 
Nella foto in alto: SPERATI 

« Abbiamo superato il primo tur
no fuori casa senza subire danni 
e con la squadra non ancora a 
posto — ha dichiarato il bianco-
nero Henberto Herrera — e non 
e'e dubbio che stavolta, con il 
complesso piu a punto di quanto 
non fosse allora potremo fare 
meglio ». Da parte sua I eoncini 
— «capitano» juventino in as-
senza di Castano, che si infor-
tuno proprio ad Atene neh" in
contro di « andata » e che e tut
tora indisponibile — ha detto 
che « e ddlicile che I'Olimpiakos, 
non piu sorretto dall'incitamento 
del suo pubblico riesca a tro-
vare lo stesso lancio agonistico 
della precedente prestazione. 
D' altra parte — ha aggiunto 
Leoncmi — se i greci vogliono. 
come dicono, segnare almeno un 
gol. dovranno attaccare e quindi 
scoprirsi. e questo sarebbe per 
noi sicuramente un fattore di 
vantaggio ». 

Da parte loro i due tecnici 
della squadra greca. Bukovi e 
Lantos — quest'ultimo e il non 
dimenticato difensore della na
zionale ungherese del periodo 
dei vari Kocsis. Puskas, ecc. — 
hanno ribadito il loro «grande 
rispetto > per la Juventus. una 
squadra che si dovra comunque 
affrontare senza alcun minimo 
timore reverenziale. II capocan-
noniere dell'Olimpiakos. Giorgio 
Sideris, ha afTermato che «se 
la Juventus giocliera una par
tita esclusivamente difensiva. 
come fece ad Atene. non avra 
possibility di successo. Quanto 
a noi. non siamo certamente 
rassegnati: conosciamo bene le 
difficolta che ci attendono. ma 
possiamo fin d'ora anticipare 
che. se cederemo. non sara sen
za esserci battuti con tutte le 
nostre forze >. 

Ne Tuna ne l'altra delle due 
formazioni sono state gia rese 
note. Se I'allenatore greco sem-
bra dover risolvere un solo pro-
blema, quello del centravanti 
— ruolo in ballottaggio fra Ni
cola Sideris e Barbalias — I'al
lenatore juventino e invece alle 
prese con diversi quesiti, che 
derivano in parte dai leggeri 
infortuni subiti domenica scor-
sa da Del Sol e Leoncini. in 
parte dal dubbio tra Zigoni e 
De Paoli (che dovrebbe comun
que essere risolto in favore del 
primo). in parte ancora dal re-
cupero di Cinesinho che si e 
completamente rimesso dall'in-
fortunio della settimana scorsa. 

Le due squadre si dovreb-
bero quindi presentare in cam
po. domani alle 15. nelle se-
guenti formazioni: 

JUVENTUS: Colombo; Gori, 
Leoncini: Bercellino I, Sarti, 
Salvadore: Simoni. Del Sol. Zi-
goni (De Paoli). Cinesinho (Sac-
co). Menichelli (Zigoni). 

OLIMPIAKOS: Vallianos: Gai-
tatsis. Pavlidis: Policroniu, Zan-
deroglu. Aganian: Vassiliu. Gior
gio Sideris. Nicola Sideris (Bar
balias), Jutsos, Stolligas. 

La partita sara diretta dal-
I'arbitro svizzero Droz. Per 1'oc-
casione e prevista la presenza 
alio stadio di una folta rap-
presentanza — si parla di due 
o tremila persone — di sosteni-
tori greci. Un piccolo gruppo di 
tifosi ha accolto ieri I'Olimpia
kos aU'arrivo a Caselle: una 
carovana di circa trenta auto
bus 6 inoltre in arrivo da Brin-
disi, dove gli sportivt ellenici 
sono giunti traghettando da Ate
ne. Altri arrivi sono previsti in 
treno e in aereo. 

La Molteni 
non lascia 

SnLANO. 10 
La c Molteni > ha deciso di 

non abbandonare l'attivita ci-
clistica su strada in campo pro-
fessionistico. Tale decisione se
gue di pochi giomi I'annuncio 
dato dal titolare del gruppo 
sporUvo. Ambrogio Molteni del 
ntiro della sua squadra profes-
s:on:stica al tcrmine deU'attuale 
stagione. 

Guerra tra Lenzini ed Evangelist. ? 

Sfumato Roma-Lazio 
derby» amichevole 

Diciotto cavalli 
venerdi nella Tris 
Diciotto cavalli figurano iscnt-

U nel Prermo Tomese. m pr* 
gramma all'ippodromo di Tor di 
Valle in Roma, prescelto come 
corsa Ins deila settimana. Ecco 
U campo: Premio Torne^e (tire 
3.0CO.OOU. handicap a invito. 
corsa tins) A mem 2020: Altez 
za. Lent. Agello, Pies. Laces. 
Ronchesnal: a metn 2040: Bo-
nati, Adorno, Ostiano. Sicolone, 
MadrUli. Plutarco. CesaroUo: a 
metri 2060: Visona, Montenotte; 
a metri 2080: Nu Hill, Judkin. 
Davey Hanover. 

II c derby deU'Amicizia > rxa 
Koma e Lazio gia fissato in un 
primo tempo per il I. novembre 
non si fara piu: la nottzia uffi-
aale e di ien. ma i primi dub-
bi erano di parecchi giorni fa. 

Alia cena del cTifone* in
fatti U presidente della Lazio 
Lenzini aveva ricordato a Evan 
gelisti il derby del primo no
vembre come una occasione per 
rafforzare \ legami e amiche-
voli» (cost si e espresso inge-
nuamente Lenzini) tra le due 
societa: al che Evangehsti ave
va detto a mezza boeca. ma in 
tono abbastanza forte per essere 
inteso dai present! c Vi mande 
remo la squadra De Martina! ». 

Agglunto che nella stessa oc
casione era stata smentita decl-
tamente (• quasi coo idegno) 

dai responsabili giallorossi lipo-
tesi di una cessione di Enzo 
alia Lazio, si pud capire come 
non siano affatto idilliaci i rap-
porti tra le due societa. 

La conferma del resto si ha 
dal fatto che dopo I'annullamen-
lo del derby ambedue hanno de
ciso di occupare la data del 
1. novembre (« libera » perche 
la nazionale giochera lo stesso 
giorno a Cosenza contro la Na 
zionale di Cipro> giocando contro 
due squadre straniere. la Ro
ma all'Olimpico contro gli spa 
gnoh dell'Elche e la Lazio al 
Flamimo contro una squadra in-
glese da scegliere. 

Sempre natura lmente che la 
Lega permetta una cosa del ge-
nere. sarebbe divertente vedere 
chi riuscira a richiamare piu 
pubblico! 

Benvenuti in gran segreto 
e partito ieri per New York 

MILANO, 10. 
L'ex camptone del mondo 

del pes! medi, Nino Benve
nuti, ed il suo procuratore, 
Bruno Amaduzzl, sono par-
lit) verso le 13,30 dall'ae-
roporio della Malpensa: I 
due tornano a New York 
per trattare con gli orga-
nizzatori del Madison Squa
re Garden il terzo incontro 
con Emile Griffith. Benve
nuti e Amaduzzl portano 

negll Stall Until le lastre 
radlografiche falte a Bolo
gna per dlmostrare che nel 
combatlimento del 28 set-
tembre II puglle Italiano 
aveva riportato la frattura 
dl una costola. 

II viaggio ha avuto un inl
zlo alquanto movimentato e 
pieno di contraltempi. Ben
venuti ed Amaduzzl, che non 
volevano essere intervistati, 
hanno comlnciato tenendo 

segreto il loro arrivo a Mi
lano non facendosi trovare 
poi all'albergo che avevano 
prenolalo. Essi hanno quin
di deciso di cambiare volo, 
passando da quello direlto 
Malpensa-New York al volo 
< Alitalia 344 » per Madrid. 
Questa volo, con partenza 
alle 10,30 da Linate, a causa 
della nebbia che gravava 
sull'aeroporto, e stato spo-

stalo alia Malpensa, suben-
do un rilardo dl Ire ore. 

Benvenuli e Amaduzzl so
no Inflne partit l . Slanotle 
pernotteranno a Madrid e 
quindi, domani, a meno dl 
cambiamentl decisl all 'ulti-
mo momenlo, dovrebbero 
partire dalla capitate spa 
gnola alle 12,45 per arrivare 
a New York alle 17, ora 
locale. 

Con 47 punti all'attivo e 0 al passivo 

Rugby: la Rama 
la piu posit/va 

L'ltalia poteva far meglio 

Basket: URS5 
senza rivali 

Quarantasette punti messi 
a segno in due partite e nes-
suno incassato. punteggio pie
no in classifica, una squadra 
in buona salute anche se con 
diversi scompensi che tutta-
via possono benissimo essere 
registrati lungo il cammino in 
modo da trovare un'armonia 
di gioco piti solida, questo 
quanto si pud dire del quindici 
della S.S. Roma oggi leader 
della graduatoria. partito di 
slancio mentre, per le note po-
lemiche, sociali si temevano 
ripercussioni anche fra i gio-
catori. 

E' vero che e troppo presto 
per ten tare tin discorso piu 
approfondito sul valore del 
quindici di Barzanti: bisogne-
ra vederlo in impegni piu se-
ri. tuttavia rimane il fatto 
che domenica scorsa il Cus 
Milano che pure nella prima 
del torneo era riuscito a bloc-
care sul pari L'Aquila e stato 
sepolto sotto una valanga di 
ben 25 punti. 

A tener compagnia alia SS. 
Roma in testa alia classifica 
ci sono oggi altri tre quindici. 
Si tratta delle Fiamme Oro. 
della Rugby Parma e dell'O 
limpic. Sorprendente la post-
zione di quest'ultimo club. 
neo promosso dalla serie B 
assieme al Brescia. Una nota 
lieta. che vorremmo durasse. 

Di Fiamme Oro e Parma che 
dire? Le prime hanno un soli-
do impianto che perd non uti 
lizzano appieno Non che la 
FIR A chicdera di applicare la 
regola che fa testo in Austra

lia. cioe l'abolizione del calcio 
in louche fuori della propria 
area dei < 22 >, ma vivaddio 
Martini e amici debbono ren-
dersi conto che il gioco del 
rugby e qualcosa di piu di 
quello che essi mostrano con 
frequenza. E non e da dire che 
le FF.OO. non sanpiano gio-
care. Hanno un pacco potente 
e agile, due mediani di valo
re, trequarii veloci e tecnica-
mente abili. Ma allora cosa 
attendono a far viaggiare la 
palla. la Befana? Lo spareg-
gio per il titolo giocato alia 
fine della scorsa stagione con
tro L'Aquila non ha loro inse-
gnato nulla? H Parma e la 
squadra di sempre. simpatica. 
ben impostata. tecnicamente 
ciuasi perfetta. capace di gran-
dissime cose ma fragile nel 
morale. Queste due vittorie 
consecutive potrehbero darle 
una spinta psicologica note 
vole, nel qual caso i gialloblu 
di Parma ci regaleranno certo 
altre sorprese. 

E i campioni dall'Aquila? 
Sono distaccati di un misero 
punticino. Roba da niente. II 
campionato e lungo e faticoso 
gli abmzzesi lo hanno detto 
chiaramente al via: mirano 
a bis«:are la conquista del ti
tolo di eampione d'ltalia. E* 
da indo\inare chi sara capa
ce di rendereli niu difficoltosa 
la conquista Per il resto e'e 
un mucchio di squadre che non 
ha ancora trovato il registro 
eiusto. 

p. S. 

La Nazionale azzurra di ba
sket, la squadra nuova auspi-
cata, € non e'e » probabilmert-
te per ora. Gli europei con-
clusi domenica, vinti dalla 
Unione Sovietica dinanzi a 
quattro altri paesi delist (Ce-
coslovacchia, Polonia, Bulga
ria, Romania), alia Finlandia 
e all'ltalia, settima, nell'or-
dine — confermando sostan-
zialmente le previsioni che 
avevano avanzato alia vigilia 
— lo hanno in qualche modo 
ribadito. 

Si tratta essenzialmente di 
un'impressione piu che di una 
« certezza ». Abbiamo veduto 
soltanto alcuni incontri e per 
TV. La squadra italiano ha. 
d'altronde, cost ampi. solidi 
tnotivi per giustificare un piaz-
zamento non proprio brillan-
te — anche se non fa scandalo 
— che non tenerne conto non 
sarebbe serio. Non si tratta, 
una volta tanto. di povere, 
piu o meno pasticciate conso-
lazioni. ma di ragioni reali. 

Ma non d dal piazzamento 
della squadra che i nostri r»-
lievi muovono, ma una con-
siderazione di sostanza alia 
luce della quale si pud anche 
affermare, del resto, che la 
qualitd tecnica del nostro ba
sket ha trovato ample con-
ferme. 

1 punti deboli. a nostro av-
viso. sono due invece: 

I) Cosi com'i impostata la 
squadra. anche se di buono 
standard, manca di uomini 
< determinanti », dj quel che 

si dice una spina dorsale. Of-
fuscato per la ragione ricor-
data Vianello, ha avuto nel 
solo Buf-siini un uomo di peso 
indiscusso nell'economia del-
Vinsieme. Vi mancano in una 
parola un Pieri, il cui vuoto 
alia regia e di tutta evidetua, 
e cosi un Vittori, un Riminuc-
ci, un Lombardi. 1 nomi che 
facciamo hanno un valore in-
dicativo ovviamente; ma non 
c'd dubbio che la formula del-
Vincontro tra « vecchi » e gio-
vani vada meglio sludiata, 
meglio dosata. a prescindere 
dagli anni. 

2) Una miglior preparazione 
atletica. Gli italiani. a questo 
riguardo. non sono mat stall 
giocatori da torneo. ma da 
partite singole in genere; ma 
non e'e" dubbio che la lacuna 
tenda ad aggravarsi ora che 
in tutti gli sport la base atle
tica. la possibility di una pre
parazione scientifica, vanno 
acquistando un ruolo cresccji-
te e condizionano, col mag
glore movimento, col ritmo e 
I conlalti. la stessa tecnica e 
tattica di giuoco. V'd sempre 
minor tempo per pensare in 
campo. e gli schemi devono 
dunque essere sicuri, solida-
mente acquisiti. rapidi. Solo 
nella misura in cui tutti gli 
uomini si trovano a memoria, 
senza doversi cercare, possono 
trovare anche varchi, spazio 
per I'inedito. il momenlo per
sonate. la fantasia. 
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ORIZZONTALl: I) nome gene 
neo delle combmazioni di idro-
geno con aitn corpi: 6) un favo-
loso Ali: 9) uomo dalla pelle 
scura; 10) precede il decimo; 
11) ente prov.nciale: 12) la Vitti: 
14) distrutta e quindi inutilizza-

bile; 17) sigla di Cremona. 18) u 
partito neofascista: 19} durano 
tutte GO': 20) vestono fratieelh; 
21) l'lrlanda: 23) lago dell'ltaia 
settentrionale fra Bergamo e 
Brescia; 25) awicendamento: 
27) il partito di Malagodi: 29) del 

colore di una carnagione sana; 
30) la Pitagora. 

VERTICALI: 1) pnvo di armi; 
2) lo lascia il vino nelle botti; 
3) sigla di Ragusa; 4) spin'.oni; 
5) s.gla di Rovigo: 6) dea del
la fecondita. adorata a Roma; 
7) uccelli rampicanti amencani; 
8) la sede del gusto; 10) libn-
cino per appunti; 12) d nome 
di Soldati; 13) quella che respi-
riamo; 15) microrgamsmo paio-
geno; 16) nega; 20) pnvo di 
compagnia: 22) periodi storici: 
24) la pancia del vate; 26) il 
simbolo del sodio; 28) articok) 
per fumatore. 
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Croce magica 
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Insenre onzzontalmente paxo:e 
rispondenti al!e definizioni: le 
stesse si Ieggeranno. nel mede 
simo ordine, anche verticalmen-
te: 1) rosa pallida; 2) antico 
copr.capo per sacerdoti e re; 
3) magistrato e statista francese 
vissuto tra U XVI e il XVII se-
colo; 4) alveare; 5) spiazzo agn-
cokx 
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