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Per protesta contro il razzismo negli Stati Uniti 

«No» dei negr i USA 
ai Giochi 
olimpici 

II favoioso TOM SMITH (a sinistra) stringe la ma no ad un rivale dopo una competizione 

Nostro servizio 
LOS ANGELES. 24. 

Riuniti in una chiesa battista, 
duecento studenti negn di Los 
Angeles hanno ascoltato i pri-
matlsti mondiali Tomme « jet » 
Smith e Ix>w Evans, due tra l 
piu prestigiosi atleti afro-ame 
ricani. che hanno annunciato uf 
flcialmente il boicottasj'-iio delle 
Olimpiad del 19GH. i>er protesta 
contro il razziiino rie^li Stati 
Uniti. da parte di un gruppo 
i»ia vasto. ma che va accogliendo 
ancora nuove adesioru. d: cam-
pioni negri dell'atletica. 

La manifestazione e stata te-
nuta per iniziativa di Harry 
Edwards, un professore di socio-
logia dell'universita di San Jos6. 
che aderisce al programma del 
c Black power > e che gia si e 
distinto nello scorso mese di ot-
tobre sul fronte della lotta anti-
razzista facendo annulare Tin-
contro di rugby tra due rappre-
sentative universitarie perche la 
squadra texana aveva rfiutato 
di far partecipare alia partita 
alcuni studenti nean. 

La polizia. che si era presen-
tata con un eccezionale spiem-

Contro la non omologazione del record dell'ora 

Respinto dall'UCIil ricorso 
I programmi 

della Salvarani 

1 

Gimondi 
in Spogna 

(No al Tour) 
CASTEL SAN PIETRO T.. M 

Felice Gimondi e la c Sal* 
varan! » parieciperanno nel 
1968 alia c Vuella • Spagnola. 
II contralto ft stalo firmato 
alle Terme di Castel San 
Pietro, dove la • Salvarani • 
si trova per un periodo di 
cure, present* II signor Jose 
Luis Albenlz, direttore orga-
nlzzalivo del Giro della Spa-
gna. 

• Moltl ritengono che si par. 
tecipl alia "Vuelta" In fun-
ilone del Giro d'ltalta — ha 
detto Luciano Pezzl al glor-
nallsli dopo I'annuncio della 
notizla — vl andlamo Invece 
perche si tratta di una corsa 
a tappe serla, per correre 
sul serlo, sperando di otte-
nere una vitlorla. A questa 
gara ci sliamo pensando dal-
lo scorso anno. E vl e anche 
un altro motlvo legato all'ln-
dustria alia quale slamo ab-
binati: la Salvarani, dlfattl. 
ha comlnclato a lavorare an
che In Spagna ed e qulndi 
loglco che si partecipl a quel 
Giro. A questo proposlto vo-
gllo ricordare che quando la 
casa comlnclft II suo lavoro 
In Francla, andammo al Tour 
e lo vlnccmmo; la stessa co-
sa accadde 1'anno successlvo 
in Belgio dove ottenemmo la 
vittoria del Giro del Belgio 
e nella Parlgl-Bnnelles. Spe-
riamo che la tradlzlone cl 
sia favorevole e si possa cosl 
conquistare la vittoria anche 
In Spagna. L'unlco Itallano 
che e riusclto nell'lmpresa, 
rlcordo, e stato Contemo che 
slmpose nel 1*55 ». 

Luciano Peril, rlspondendo 
pol alle domande del glome. 
Ilstl, si e detto soddlsfatto 
del periodo di cura tratcorse 
•He terme di Castel San 
Pietro. c I risultati — ha di-
chlarato — loglcamente si v*. 
dranno In future ». Alle Ter
me si sono sottooosti a cure 
varle, oltre Gimondi, anche 
Ferrettl, Zandego, Chiappa-
no, Cartetto, Gsterra, P09-
giall, Partesottl, Minieri, De 
Pra, Dalla Bona e AlboneNl. 

« Abbiamo terminato oggl 
— ha proseguito Pezzl — ed 
ora i corridor! torneranno 
alle loro case per tm periodo 
di rlposo. Verranno tuttl con-
vocatl per I f gennaio. Da 
quel momento si comlncera 
• lavorare per la nuova sta-
glone. Per una declna di 
gloml. In locallta da destl-
nare, cl dedlcheremo seltanto 
alia ginnastlca. pol II 19 tra-
sferlmento In Riviera (che 
potra essere In Llgvrla o nel 
Lazio) per la preparazlone 
vera • propria. Qwindi l*lnl-
zlo eWattlvita. Manchcrait-
no at primo periodo Attig e 
Peffgen perche Impegnatl, 
ma raggiimgeranno I lore 
compagni In Riviera ». 

• Parteciperemo — ha pot 
detto Pezzl - al Girl di Spa
gna e efltatla e a tutte I* 
classlche Italian* • straniere. 
Non ffaremo Invece II Tear a. I 

di Jacques 

Anquetil 
GLVEVRA. 24. 

D record dell'ora di Anque
til, stabilito al velodromo Vigo-
relli di Milano il 27 settembre 
scorso con km. 47.49366. non e 
stato omologato. 

La decisione e stata confer-
mata oggi con 16 voti favorevoli. 
due contrari e due astensioni. 

I venti delegati della FIAC 
(Federazione internazionale di
lettanti di ciclismo) e della FICP 
(Federazione internazionale ci
clismo professionistismo). il 
congresso dell' U.C.L (Unione 
ciclistica internazionale) ha vo-
tato la decisione di resp.ngere 
i] ricorso di Jacques Anquetil 
contro la decisione del comita-
to direttivo delTUCI di non 
omologare il record del mon-
do (47 chilometri. 493 metn e 
66 centimetri) stabilito al Vigo-
relli dal campione normanno. 

I delegati della FLAC e della 
FICP hanno basato la loro de
cisione soprattutto suH'articolo 
21 deUUCI che e il seguente: 
cGU ufficiah di gara possono. 
sotto controUo medico, fare in 
qualsiasi momento un prelievo 
sul cibo e i liquidj organici dei 
corridori ai fini di analisj chi-
tnica ». 

Jacques Anquetil ha presen-
tato di persona il suo ricorso 
a I Congresso. 

Dopo l'afinunck) delta decisio
ne dei delegati della FLAC e 
della FICP di respingere il suo 
ncorso. Jacques Anquetil ha 
detto: «Ora prenderd conlatto 
con il mio avvocato Flonot il 
quale dectderd Quale seguito da
re alia Questione. La decisione 
di slamani e normale perche t 
delegati non potevano sconfes-
sare U comitate direttivo. Era 
comunque mio dovere presentar-
mi al Congresso*. 

NeU'esposizjone del i x> ricor
so. Anquetil ha detto di aver 
ricevuto soltanto il 20 novem
bre la pubbbcazjooe c fl mondo 
ciclistico». nella quaJe erano 
pubblicate le decisioni prese wi 
materia di doping daJTUiTooe 
ciclistica internazionale net Con-
gresso di Amsterdam del 22 
agosto scorso. ed ha osservato 
che una decisione regolamcnta-
re entra in vigore so'.tanto dal 
momento an cui e normalmente 
pubblkrata e non pud avere ef-
fetto retroattivo. 

Anquetil. inoltre, ha rtevato 
che la pubblicazione era datata 
a settembre ma era stata pub-
bbcata in ottobre e che quindj 
la decisione di Amsterdam non 
poteva appiicarsi ad un prima-
to stabilito il 27 settembre. An
quetil ha poi sostenuto di non 
aver ricevuto akun documento 
da flrmare che attestasse 3 suo 
rifiuto di soUoporsi all'esame 
antidopmg ed ha aggiunto che 
i dottori Marena e Cerati. in-
caricati del controllo antidoping 
al c Vigore'h'». non lo hanno 
awicinato ma hanno avuto sol
tanto una t conversazione vio-
lento con Geniniani*. 

* lo — ha concluso Anquetil 
— non mi sono sottratto al con-
troUo anti-doping >. I componen-

ti del Comitato direttivo della 
UCI non hanno partecipato alia 
deliberazione non potendo esse
re giudici e parte in causa alio 
stesso tempo poiche furono loro 
a decidere nell'oUobre scorso 
di non omologare la prestazione 
di Anquetil. 

Appello 
di Onesti 

alia disciplina 
In seguito alle intemperanze 

di spettatori che hanno turbato 
negli ultimi tempi alcune mani
festation! sportive, il pres:den-
te del Comitato Olimpico Nazio-
nale italiano. aw. Giulio Onesti. 
ha rivolto < un caldo appello al 
pubblico degli stadi e delle are-
ne afHnche protegga lo sport da 
certe manifestazioni di ira e 
di furia che non sono tipiche 
della sua natura. Si sa che le 
agitazioni e gli atti di violenza 
sono sempre dovuti a piccole 
minoranze. 1^ ^tragrande mag-
gioranza degli spettatori e inve
ce tranquilla e consapevole e 
soprattutto intende assistere alio 
sport per apprezzame le mi-
glion espressioni e per diver-
tirsi >. JACQUES ANQUETIL 

leri a Firenze 

«W$»: W-9-14 
fa terna vincenfe 

HRENZE 24. 
Colpo maestro di Vivaldo Bal-

di con Zigrino (13) nel premio 
Orioto. valevole per la corsa tris. 
disputatosi oggi aU'ippodromo 
delle Mulina sulla distanza dei 
2120 metri. Vivaldo Baldi. gra-
zie ad una condotta esemplare. 
da veterano del sulky, resosi 
conto che il favorito Quinterio 
(14) era rimasto imbottigbato 
nelle ultime posizioni e che l'al-
tra favorita Giby appanva pro-
vata dalk) sforzo sostenuto nel 
tentativo dl superare ii batti-
strada Gabrio, all'inizio della 
curva ha richiamato il suo ca 
vaUo portandolo alia vittoria. 
Quando mancavano trecento 
metri alFarrivo Zigrino era gia 
vincitore della corsa. II suo van-
taggjo su Sernaglia (9). secon-

da arrivata. e stato di venti 
metn e di trenta sul terzo, 
Quinterio che nella dinttura fi
nale e riuscito a trovare lo 
spiraglio per superare numero-
si awersari. Si d trattato di una 
corsa entusiasmante. disputata 
alia presenza di un fo'.to pub
blico. nel corso della quale Vi
valdo Baldi ha confermato di 
essere ancora un grande cam
pione. Del favonto Quinterio. 
guidato da Nello Bellei. abbiamo 
gia detto: a causa di una par-
tenza difficoltosa Quinterio si e 
trovato subito ingabbiato e solo 
grazie alia sua grande classe. 
nel tratto finale e riuscito a far-
si luce e ottenere un buon piaz-
zamento I<a piu regolare e sta
ta Semaglia. A ognuno dei 700 
vincitori spettano lire 69.000. 

niento di forze all'entrata de! 
tempio battista, ha attaccato in 
gruppo di cinquanta negn che 
sostavano nelle vicinanze. Gui-
dati dal « leader > nazionalista. 
ed emincnte scrittore. Ron Ka-
renga (che nell'estate scorsa 
pre->iedette il congresso di New
ark sul i Fotere negro »), i gio 
van! hanno risposto opponendo 
resistenza aU'arbitrano nterven-
to poliziesco Secondo notizie 
noil confermate, da una parte 
e dall'altra sono stati sparati 
dei colpi d'arma da fuoco Due 
giovani sono itati arrestati. 

La manifestazione si e qtnnd1 

iniziata in un clima di tensione 
e anche di entusiasmo. perche 
la polizia non era riuscita nel 
suo scopo. abbastanza palese. di 
impedire la riunione. 

II professor Edwards, nel cor
so del suo lungo e applauditis-
simo intervento, ha affermato 
che l'oppressione esercitata con
tro i negri americani i e grave 
come quella vigente nel Sudafrl-
ca ». • L'Amerlca — ha aggiunto 
i'oratore — deve essere lndicata 
al mondo per quella che e ,deve 
sopportarne le responsabilila i. 
Numerosi atleti nejn. che hanno 
deciso di non partecipare alle 
O'impiadi ma che non potevano 
{•liingere a I.os Ange es per la 
conferenza. hanno inviato mes-
saggi di adesione. 

Ne?li ambienti ufflciali non ci 
si nasconde che si tratta di un 
gravissimo colpo all'c establishe-
ment > americano: la non-parte-
cipazione a un fatto agonistico 
di r'sonanza mondiale quale sono 
!e Olimpiadi rappresenta infatti 
un palese invito a rinunciare a 
un altro tipo di impegno dei ne
gri a Banco degli americani 
bianchi: neU'esercito, nella guer-
ra. e in particolare in quella 
vietnamita. 

II primo atleta a dare l'esem-
pio e stato Mohammed Ali (Cas-
sius Clay) quando, riflutando di 
vestire la divisa americana. ha 
dovuto rinunciare al titolo mon-
d ale piu prestigioso. quel.'o dei 
massimi. Dopo la condanna di 
Mohammed Ali a cinque anni 
di carcere e diecimila dollari di 
multa. decine di richiamati ne
gri hanro bruciato le cartoline-
precetto d;chiarando: c II mio 
fronte di lotta e il ghetto dove 
muoiono di fame i miei fami-
liari ». 

Ma. per quanto il grande pu-
gile potesse, e possa ancora, 
rappresentare un idolo. per i 
ragazzi dei ghetti. 6 evidente 
che la defezione massiccia di 
atleti afro-americani date Olim
piadi avra ripercussioni piu am-
pie e il significato di un e.sempio 
da seguire. 

Senza contare. poi, il danno 
concreto che verra alia squadra 
olimpica americana: Tommie 
Smith e il campione e record-
man mondiale del 200 metri e 
delle 220 yarde: il suo partner 
della odierna conferenza di Los 
Anceles e Lew Evans, membro 
della staffetta 4 x 400 yarde che 
detiene il record mondiale. Tra 
i presenti alia manifestaz'one 
erano anche atleti di altre di
scipline. tra cui quel Lew Al-
cindor che e considerato il p:u 
grande giocatore di basket ame
ricano degli ultimi decenni. e 
1 suo compagno di squadra, 

anche e?li famosissimo. Mike 
Warren 

GU afro-americani. inoltre. 
hanno sempre portato agli Stati 
Uniti un tal numero di medaglie 
d'oro. d'argento e di bronzo che 
hanno permesso alia squadra fe
derate di essere. insieme a quel-
ia sovietica. la p'u Torte del 
mondo. 

Certo. non e detto che tutti i 
negri che saranno convocati per 
le Olimpiadi rifluteranno il viag-
gio a Citta del Messico: defe-
zkxii dal fronte antirazzista sono 
sempre possib li in una societa 
come quella americana. dove 
mille condizionamenti. della piu 
diversa natura. agiscono in per-
manenza a oani livello del corpo 
sociale. 

Un e?emp:o di cift e il recente 
appello di Jesse Owens, il pro-
dig oso atleta che nel '36 entu-
siasmo il mondo con le sue im-
prese alle 01imp:adi berlinesi. 
Egli ha recentemente dichiarato 
che gli atleti degli Stati Uniti 
c devono sentlrsi innanzi tutto 
americani». Ed e stato rimar-
cato che questa posizione e per 
lo meno stupefacente. fatta da 
un uomo che per motivi razzisti 
si vide rirlutare la stretta di 
mano dal capo dello Stato che 
on):t3va le Olimpiadi di cu: 

Oweas fti trionfato'e: qjel capo 
delk* Stato era Hitler. 

Anche un altro grande cam
pione negro ha reso recente 
mente dichiarazioni per nulla 
entusia^manti: Joe Louis, che 
ha criticato Cassius Clay per 
aver rirlutato la div sa e ha 
dichiarato: c Tradizione del pu-
glli americani, senza distinzione 
dl razza, e combattere per la 
Patrla •. Ma non basteranno nep-
pure le sue dichiarazioni per 
sgretolare il fronte antirazzista 
che si sta creando e che ha de
ciso di lottare concretamente. 
anche con gesti clamoroM come 
la diserzione delle Oi'mpiadi. 
contro la struttura razzista della 
societa americana e di denun 
ciarla drammaticamente agli oc-
chi del mondo. 

Nei prossim' giornf saranno 
resi noti i nomi deali altri atleti 
negri che hanno aderito all'ini-
ziativa promossa da Smith ed 
Evans 

I Samu«l Evtrgood 

totocalcio 
- — — — —_ 

Atalanta-Brescla 
Bologna-Napoll 
Inter-Spal 
Juventus-Fiorentina 
Vlcenza-Mllan 
Mantova-Torino 
Sampdoria Cagliarl 
Varese-Roma 
Catania-Palermo 
Pisa-Genoa 
Regglna-Catanzaro 
Arezzo-Sambenedeltese 
Carrarese-Speila 

-

1 
x 1 2 
1 2 
X 

X 
1 2 
1 X 

x 1 2 
2 
1 
1 X 

X 

X 

t^a^Hra' 

• K ^ 

% 
1 * 

PRIMA 

totip 

CORSA: 

SECONDA 

TERZA 

QUARTA 

QUINTA 

SESTA 

CORSA: 

CORSA: 

CORSA: 

CORSA: 

CORSA: 

1 1 
2 x 
1 

1 1 
1 2 
x 1 
1 x 
1 1 X 
x 2 1 

Sul ring di Johannesburg 

OGGI RIVINCITA 
BOSS) - LUDICK 

Suinulte ci Johannesburg l'« eurupco » Bossi affrontera, in una aiti.->a rAincta. il .-.udalri-
cano Willie Ludick. II match precedente e stato assegnato all'uomo di casa da un vcrdetto discu* 
tibile e non utianimc. In realta Bossi ave\a iniz'ato al piccolo trotto. un po' sottovalutando lo 
avversario. e quando ha forzato il ritmo era ormai troppo tardi per conquistare un vantaggio 
tale da impedire ai giudici locali di assegnare la vittoria al loro campione. II Sud Africa come 
e noto 6 rimasto isolato dalla grande famiglia sportiva mondiale (e stato espulso dal CIO e 
dai Giochi Olimpici) per la sua 
politica razzista c cerca in 
ogni modo di rompere questo 
isolamento. nulla tralasciando. 
compresi i verdetti pio. faziosi. 

Lo stesso fatto di considera-
re, essi soli in tutto il mondo, 
valido per il titolo mondiale 
questa rivincita Bossi-Ludick 
dice chiaramente come i diri-

La riunione di ieri sera al Palazzetto 

«Cicione» Barth aipunti 

batte Cesareo Barren 
Vittorioso Pegoli - Ricomincia la « guerra delle date » 

c Ciclone > Bart ha battuto ai 
punti lo spagnolo Cesareo Bar-
rera ieri sera sul ring del Pa
lazzetto dello sport. 

Piu fresco di energie. piu ve-
Ioce e piu deciso. Barth parte 
subito all'attacco e accortosi 
che Ban-era non gradisce i 
colpi al corpo (lo spagnolo si 
e accorto ieri sera quanto costi 
caro allenare Mazzinghi. ma 
purtroppo necessita fa virtu e 
il buon Cesareo deve guadagna-
re per tirare avanti la carret-
ta) forza ulteriormente il ritmo. 
Lo spagnolo piu esperto e tat-
ticamente piu intelligente si di-
fende con ordine contrattaccan-
do di tanto in tanto e metten-
do a segno alcuni bei destn 
al \iso dell'avver.sario: cio no 
nastante non riesce a impedire 
che «Ciclone* Barth si av-
vantaggi di qualche punto. 

Nel finale Barrera tenta di-
speratamente di risalire la cor-
rente ma il pesante martella-
mento del negro gli ha tolto 
gran parte delle energie e men-
tre i suoi colpi si fanno sem
pre piu rari e fiacchi. Barth 
continua implacabile il suo c la
voro > al corpo (e Barrera ac-
cusa piu d'un colpo al fegato) 
vincendo meritatamente. Ap-
plausi per Barth. ma anche 
Barrera menta 1'elogio per la 
generosita con cui ha conti-
nuato a battersi anche quando 
era ormai chiaro che per liri 
la partita era perduta. 

Nel c «ottoelou > della riunio
ne il romano Pegoli ha battuto 
ai punti il triestino Infante di 
lui piu grezzo ma piu com-
battivo e coraggioso. In linea 
tecnica comunque Pegoli si e 
dimostrato superiore e tutto 
sommato il verdeito pud esse
re accettato senza recrimina-
zioni. 

Nel primo scontro proTessio 
n.stico Budano ha battuto For-
tuna pei" fenta (un taglio al 
sopracciglio de=tro> alia quarta 
ripresa. Piu dinamico e piu 
veloce Bidano era in \antag 
gio ai punti al momento della 
sospenstone deirmcontro. Dopo 
la bella prova contro Pegoli e 
dopo la vittono su Fortuna. 
Biidano menta un nuo\o mgag-
gio. ma a Roma e ncominciata 
la malaugurata < guerra delle 
date» e quella di ieri sera e 
forse stata 1'ultima delle nu-
nioni pnmavera. Questo delle 
« date > e un problema vecchio. 
che si ripete regolarmente ogni 
qualvolta una sigla organizzati-
va cerca di valonzzare i g:o 
\ani pugili romani: e tempo 
che il Consiglio federale se ne 
occupi visto che gli altri or
ganism! mostrano la loro in-
capacita a risolverlo. 

Nel primo match dtlettantisti-

co Bondatti dell'Indomita ha 
battuto Rigliaco di Latina per 
k.o.t. a meta del secondo tem
po nonostante il riacutizzarsi di 
un dolore alia mano destra. Ri
gliaco. dopo a\er subito alcune 
belle serie dell'avversario si e 
abbandonato ad una difesa pas-
siva e assai saggiamente l'ar-
bitro Casentini ha decretato il 
k.o.t. 

Negli altri incontri Vagnini 
(Audace) con una boxe lineare 
e precisa ha dominato Lilli (psi-
cologicamente handicappato da 
un k.d. iniziale) ma i giudici 
hanno ritenuto di sentenziare il 
« pari > e il « marinaio » Gia-
comini ha pareggiato con Ro-
dolfo Di Crocco di Latina. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
IJ1LETTANTI 

PIUMA: linndatti (Indnmlla) 
li. Hl^liano (I.atinn) prr 
k.o.t. al secondo tempo. 

SUPERLEGGERI: Dl Crocco 
( lat ina) e Giacomtnl (Ma
rina pari In 3 x V. 

SUPERLEGGERI: Vagnlnl (Au
dace) e I.illi (tndomlla) pa
ri In 3 x 3'. 

PROFESSIONISTI 
WELTERS: Budano (Kg. fiS) 

dl Brescia b. Fortuna (Kg. 
64.900) per ferita al quarto 
round-

WELTERS: Prgoli ( K R 66,800) 
di Roma h Infante (Kg. 
67.500) di Trieste ai punti 
in 6 x 3 ' . 

WELTERS: Barth ( K R 69) dl 
I.ag°s (Nigeria) h. Harrrra 
(Kg. 71.700) al punti In 8\3'. 

genti sudafricani tentino in 
ogni modo. fino a rendersi ri-
dicoli, di rientrare nel « giro » 
mondiale dello sport: e non ci 
meraviglieremo percio se sta-
sera un altro verdetto fazioso 
siglera l'incontro. 

A rendere improbabile la eo-
sa. stanno pero la buona con-
dizione di Bossi e il fatto che 
il campione d'Europa ha per-
fettamente capito che per vin-
cere deve dominare e non 
boxare in stretta economia 

Le uniche perplessita sono le
gate alle notizie provenienti da 
Johannesburg secondo le qua-
li Carmelo avrebbe « adattato » 
la sua boxe a un match d'at-
tacco (lui che 6 un incontrista 
d'eccezione). ma l'atleta e in
telligente e sicuramente sul 
ring sapra adattarsi alle varie 
situazioni. 

Alio scontro assistera Mar-
ciano nei panni di c osservato-
re » speciale dei dirigenti del 
Madison Square Garden e con 
1'incarico di segnalare ai « pa
droni > di New York quale dei 
due pugili e piu « meritevole » 
di incontrare Curtis Cokes per 
il titolo mondiale: e il « me
ritevole » sta ovviamente per 
piu adatto a richiamar pub
blico al Madison. 

Rocky scegliera il suo uomo 
al tcrmine del match (sem-
bra che abbia in tasca un con 
tratto gia siglato dal manager 
di Cokes e da Ted Brenner). 
ma sorprese a parte la sua 
scelta dovrebbe cadere sul-
1'italiano che 1'ex campione del 
mondo dei massimi ha giudica-
to «piu bravo, piu tecnico e 
piu vario » dopo avere visto i 
due pugili in allenamento. 

Nella foto in alto: CARME
LO BOSSI. 

II primo lo compra 
il concorrente 

\\< 

II nostro 12" 6 appena nato, 
ma qualche nostro concorrente 
I'ha gia comprato. Vogliono 
dare un'occhiata piu da vicino: 
sanno che lavoriamo bene, 
che un nuovo Minerva non e 
da trascurare. Una stima 
ricambiata: i nostri concorrentl 
se ne intendono. 
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