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D0P0 JUVE-NAPOLI, OGGI ALTRI DUE BIG-MATCH: BRESCIA MILAN E INTER-TORINO 

DEL SOL e JULIANO, due 

del magglorl protagonist! 

dell'anltclpo dl lerl fra I 

camplonl blanconeri e gli 

aizurrl partenopel 

Quanto valgono i giallorossi 

in trasferta senza Peird? La classifica 

Juventus-Napoli 1-1: fanno tutto gli «azzurri» 

Uno splendido goal di Altafini 
pareggia lautorete di Pogliana 
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ALTAFINI ha falto ancora una volta una prodezza: e rluscito a pareggiare l'autorete di Pogliana 

JUVENTUS: Anzolin; Salva-
dore, Lconcinl; Bercelllno, Ca
l l ano, Sacco; Simoni, Del Sol, 
Zigoni, Cinesinho, Menichelll. 
NAPOLI: Zoff; Nardin, Poglia

na; Stentl, Panzanato, Bianchl; 
Cand, Jullano, Barlson, Alta
fini Orlando 

MARCATORI: ne| primo tem
po al 39* autogoal dl Pogliana; 
nella ripresa II 33' Altaflnl. 

Clelo sereno, glornata fredda; 
terreno In buone condizloni; 
spetlatori: 35 mlla. 

Dal nostro corrispondente 
TORINO. 9. 

Innanzitutto un grosso spetta-
colo. Essenzialmente ad entram-
be le contendenti spetta U me-
rito di aver dato vita a una 
partita dignitosissima dal pun-
to di vista agonistico e sicura-
mente al disopra della media 
per quanto riguarda I'aspetto 
tecnico. 

Entrambe. alia fine, si sono 
sentite derubate di un punto. 
purtroppo i punti da dividere 
erano solamente due. ed e giu-
sto che sia finita cosl. ciod vo-
gliamo dire che il risultato 6 
giusto. 

A Torino si aspettavano un 
Napoli si in testa alia classifica. 
ma in ribasso. La « doccia scoz-
zese » di Edimburgo e il pareg-
gio di domenica seorsa. in casa. 
contro il Mantova. ne avevano 
oflerto il motivo. 

II Napoli invece si e presen-
tato con le sue « quattro punte » 
e sino alia fine ha tenuto con 
onore il campo contro la piu 
be'.Ia Juventus di questo cam-
pionato. Herrera aveva visto 
giusto quando. una quindicina 
di giorni orsono. malgrado il 
parere contrario dei supercrl-
tici, aveva «scoperto > nella 

Dubbio di Gei: Adorni o Masiello a terzino? 

La Lazio non pub concedersi 

distrazioni con il Venezia 

Lazio di sccna oggi al Flami-
nio (ore 14.30) contro il Vene-
tia. I biancazzurri non possono 
concedersi distrazioni visto che 
stanno riprcndendo quota e il 
Venezia di Seg.it o non e ccrto 
un avversano (!ft prendcrsi alia 
Jeggera, dato che c una compa-
gine salda in difosa e ben rcgi-
strata a centrocampo. Ino!tre 
non bisogna dimenticare che i 
ncroverdi hanno espresso il mo-
glio del Ioro gioco proprio in 
trasferta. 

Per la formazione Gci e an
cora in dubbio =c schierare 
Adorni o Masiello a terzino. 
Adorni. nel corso deH'allena-
mento di ieri al Tor di Quinto 
ha riscntito di un leggero dolo-
retto all'arto rimasto infortuna-
to a Palermo, per cui il trainer 
scioglicra la riserva so!o que-

Erika Schinegger 
si ritiro 

dalle compefizioni 
VIENNA. 9 

I-a sciatrice atistriaca Erika 
Schinegger. campioncssa mon-
diale di disccsa 1966 a Portillo, 
ha annunciato la propria deci-
riooe di non parteciparc alle 
prossimc compi-tizioni e di ri-
tirarsi dallo sport agonistico 
«per ragioni osclusivamente 
personali>. lv» decisione. resa 
nota dal giornale Viennese «Ku-
rier». e stata comunicata inv 
mediatamente al prt\«identc del-
la federazione austriaca. K!ee. 
Anche se non e stata precisata 
la natura dele «ragioni perso
nal! ,̂ si ritiene che la giovane 
sciatrice abbia preso la deci
sione in seguito alle voci circo-
late dopo la visita medica alia 
quale sono state sottonoste tut
te le campionesso austriache. 
Sembra. infatti. che la Schineg
ger non prcsenti tutte le carat-
teristiche della fcmminilita. Ci 
si troverebbo, quindi. di fronte 
ad im nuovo «caso Klobu-
kovska ». 

La rinuncia della Schinegger. 
dopo g!i infortimi di Inge Jo-
chum e di Heidi Zimmermann. 
riduce praticamente a zero le 
possibilita della squadra femmi-
^ l e austriaca per la prossima 
•lagione e per i giochi Olimpici 
tnvcrnali di Grenoble. 

sta mattina. Comunque. scon-
tato il rientro di Gioia al posto 
dello squalificato Carosi. la 
formazione. salvo cambiamenti 
aU'ul'.imo momento dovrebbe 
essere la seguente: Cci: Zanet-
ti. Adorni (Masiello); Ronzon. 
Soldo. Governato: Bagatti. Cuc-
chi. Morrow. Gioia. Fortunate 

Gli ospiti dovrebbero schierar-
si COM: Bubacco: Tarantino. 
Grossi; Xeri. Lonzi. Spagni; 
Bertogna. Penzo. Mencacci. Ra-
gonesi. Bellinazzi (Dori). 

Altrl motivi di interesse del-
rodiema partita del tomeo 
di serie « B » sono rappre-
sentati dal comportamento 
del Livomo che, appunto 
oggi, inizia la sua peregri-
nazione per etfetto della noip 
squalifica. ed affronta 11 Lec-
co sul «neutro» di Frenze. e 
qutndi dal soliti. da quelll che 
son sempre presentl. e che 
si rtferiscono alia condizione 
delle squad re che ancora m o 
strano difricolta dl rendtmen 
to f di Inquadratura 

Diamo quindi un'occhiata 
alle squadre che occupano gli 
ultimi posti della classifica: 
e'e l'incontro Potenza-Monza, 
aperto a qualsiasi risultato, 
ma che comunque vada — 
specialmente se si doves-
se concludere in paxita — 
non farebbe fare n6 all'una 
ne all'altra squadra sensibi-
li passi in avanti; e intan-
to 11 Modena gioca a L^-an 
zaro. con tutu i rischi che la 
trasferta comporta. e II Mus
sina ospita quel Bail che. mat 
che vada, bisogna accreditare 
almeno del paregglo. II Genoa 
gloca a Palermo, il Catania a 
Novara: vale a dire che se 11 
pronostico sara rispettato. Ca
tania e Genoa resteranno In 
fondo alia classifica. in compa 
gnia delle altre che abbiamo 
menzionate e che oure sern-
hrano avere poche speranze dl 
successo. 

In pan tempo, pero. la elt-
toria. prevedibilissima, tipetla 
mo. del Novara e del Palermo 
quale ripercussione avrebbe 
neiralta classifica? Solo un 
rafforzamento della buona po 
sinone che le due squadre s o 
no gta rluscite a conqutstaistv 
Non soltanto , perche la ca 
polista Pisa gloca a Foggla; 
gloca doe , sul campo dl una 
squadra che partita col plede 
sbagllato, 11 nuovo dlrettore 
tecnico Montanari sta riequl-
libnmdo e vivaclzzando In 

niera da farle recuperare U 
terreno perduto. E pertanro 
oggi 11 Foggla va considerato 
in manlera diversa rispetto a 
qualche domenica fa. Un fatto 
e certo: il Pisa trovera a Fog
gla pane per i suoi denti. E se 
il suo attacco, privo di Man-
servizi, dovesse segnare II pas-
so. potremmo assistere al SOT-
passo da parte del Palermo 
(che, owiamente. sarebbe snl 
lecitato fortemente a tentare ta 
fuga). Ma rovesciamo la meda-
glia: poniamo che il Pisa passi 
a Foggla, e che oltre al Paler
mo e al Novara superino il Io
ro Impegno anche il tenaclssl-
mo Livomo e la Reggina (sul-
le all dell'entusiasrao. pud Im-
porsi anche sul terreno del de-
clinante Padova) ebbene non 
avremmo allora una situazio-
ne dawero confortevole per 
questo gruppetto di testa che 
potrebbe veramente comincla-
re a fare un pensierino su una 
lotta piii ristretta per quanto 
riguarda la promozione? 

A Reggio Emilia e dl scena 
11 Perugia: la squadra umbra, 
battuta domenica in casa dal 
la Reggina. schiuma rabbia. II 
suo programma e quello di re
cuperare almeno qualcuno del 
punti malamente persi in 

L'Ungheria batte 
il Messico (2-0) 

CITTA* DEL MESSICO. 9 
In un incontro amichevole fra 

le nazionali di calcio dell'Un-
gheria e del Messico. hanno 
vinto gli ungheresi per 2 0. 

Morelon vince 
il Gr. Pr. di velocita 

di Chorleroi 
CHARLEROI. 9. 

II campione del mondo Da
niel Morelon ha \into oggi il 
Gran premio di velocita di 
Charlcroi per dilettanti, nella 
serata inaugurate del nuovo ve-
lodromo di questa citta belga. 

Secondi si sono piazzati i 
belgi Robert Van Lancker e 
Daniel Goens. Quarto Pierre 
Trentin e qirinti gli italiani Gon-
zato e Verzjni. 

Con Zizi favorito 

f f Premio Sempione 
oggi a Tor di Voile 

Ordinaria amministrazione a 
Tor di Valle o\e la prova prin-
cipale e costituita oggi dal pre
mio Sempione di trotto. una 
prova dotata di 1.300.000 lire di 
premi sulla distanza di duemila 
metri. I favori del pronostico 
spettano a Zizi malgrado la pe 
nalizzazione di venti metri che 
render* il suo compito impegna-
tivo nel confront! di Irnpeto e 
Plutarco che dovrebbero esse
re i suoi awersari piu perico-
Iosi. 

Di buon Interesse nella 4ess* 

II Pisa in trasferta nella tana del Foggia mentre il Livorno se la vedra in casa con il Lecco 

giomata e il premio La Sila 
(lire 1.050 000 metri 1.600) in 
cui In Ahead do\Tebbe essere 
il piu appoggiabile. 

Le prove avranno inizio alle 
14.30. Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Brasile. Baiardo: 2. 

corsa: Grisaldo. Gigiac: 3. cor
sa: QuiUena. Ju\ena. Tittino; 
4. corsa: Miss Moffo. Idotro. 
Seano: 5. corsa: Casciaro. Mas-
simino; 6. corsa: Zizi. Plutarco. 
Irnpeto: 7- corsa: In Ahead. 
Gabry; S. corsa: Quifinetta, 

, PouDch. 

t vecchia signora » segni di ri-
sveglio. Non si pud negare do 
dobbiamo ripetere) che il recu-
pero di Castano Ha significato 
niolto per la Juventus. In piii i 
bianconen hanno ritrovato quel 
c mostro > di Del Sol a cui oggi 
Heriberto Herrera aveva affi-
dato la guardia dj Jose Alta
fini. 

La mossa del paraguaiano e 
stata azzeccatissima e non ba-
sta il nome del brasiliano nel 
tabe'.lino dei marcatori per can-
cellare questo giudizio. 

Del Sol 6 stato eccezionale. 
Nel primo tempo non solo e 
riuscito ad annullare Altafini. il 
quale partendo da lontano ave
va ritrovato quella grinta che 
pareva offuscata per sempre. 
ma il sivigliano e riuscito piu 
volte a sganciarsi dal suo posto 
di guardia per seguire nuove 
azioni offensive e inserirsi nel 
fuoco della manovra d'attacco. 

Se il Napoli nel secondo tem
po ha al suo attivo un maggior 
predominio territoriale. il nume-
ro delle azioni-gol e rimasto a 
vantaggio della Juventus e si 
deve all'accorta difesa parteno-
pea se Zigoni e compagni non 
sono passati. Delle punte bian-
conere sicuramente il migliore 
Simoni. mentre ancora estranei 
al «movimento» si sono pre-
>entati Menichelli e Zigoni. Que-
M'ultimo ha potulo fare ben 
poco con alle costole un mera-
vig'ioso Panzanato (meno effi-
cace ci e apparso II rientrante 
Stenti). 

Una parola " va anche detta 
per premiare Zoff. il quale ha 
subito la rete a causa di una 
deviazione del suo terzino quan
do ormai era gia scattato sul 
tiro di Berce'Iino. Zoff. senza 
ripetere le gesta di Bugatti. al-
I'indomani del Premio Combi, 
ha d:mostrato di essere uno dei 
piu sicuri e modern! portieri 
del nostro campionato. 

A dodici minuti dalla fine il 
Napoli perdeva ancora per uno 
a zero. Malgrado la presslone 
il Napoli non era riuscito a 
centrare la porta di Anzolin (si 
ricorda un colpo di testa di 
Altafini al 10'. e basta). II tac-
cuino e zeppo di annotazioni 
per la Juventus. 

Il gol del pa reggio e nato da 
un malinteso a centrocampo tra 
Cinesinho e Menichelli. - Nardin 
ha raccolto e passato a Juliano 
che ha allungato verso il centro 
mentre tutta la Juventus era 
proettata in avanti. Una clas-
sica azione di contropiede. Alta
fini si e awentato sulla palla 
e ha superato Bercellino che 
visto il pericolo aveva abban-
donato Barison. Anzolm abban-
donava i pali e si presentava 
davanti ad Altafini con lintento 
di intercettare col piede. cosl 
come potrebbe fare un di fen-
sore che noo ha la facolta di 
gettarsi sui piedi, alia dispe-
rata. Per Altafini e stato facde 
il < tunnel > e dopo tre falcate 
ha spinto la palla nella rete 
sguarmta. 

La Juventus aveva forse U-
rato i remi in barca. ma a 
questa tattica rinunciataria — 
non si pud trascurare il detta-
glio — era stata in parte co-
stretta dalia veemenza con la 
quale il Napoli si era spinto 
in avanti. Juiiano. dopo un pri
mo tempo in sordina. era riu
scito a superare Cinesinho e 
cosl Bianchi. a! quale Saeco 
aveva opposto vigi'ante guardia 
per oltre un'ora di g:oco. Forse 
tutte e due le cose insieme. 
Forse la classe di Zoff. e chis-
sa quanti altri < forse > hanno 
impedto alia Juventus di rad-
doppiare. 

Anzolin una sola volta aveva 
salvato la sua rete e fu al 
12" del primo tempo A'tafini 
era riuscito a scrollarsi di 
dosso quel mastino di Del 
Sol e aveva lasciato fermo al 
palo. come uno stoccafisso. Ca
stano. co!to in contropiede. Al-
*afin> si trovo solo davanti ad 
Anzolin e spard in porta. Anzolin 
nusci a respmeere ;a palla e 
Altafini cj fu sopra ancora. 
Nuovo tiro di Altafini e Anzolin 
da terra nusci con un magruflco 
colpo di reni a deviare in cor
ner. L'unica vera azione gol dd 
NapolL 

Tutte le altre cose le ha fatte 
Zoff. Due volte su tiro di testa 
di Simoni. al 24' una legnata 
di Leoncini e al 29" su una sven-
tola di Sacco da fuori area: pal
la colpta in modo perfetto sul 
rimbalzo. II gol della Juventus 
awenne al 39*. Del Sol intrav-
vide Bercellino che si era spin-
to in avanti sulla destra e gli 
passa la palla: gran tiro dello 
« stopper » Juventino e Pogliana. 
mvoJontariamente metteva fuo
ri causa Zoff. 

Nella ripresa la supremazia 
del Napoli e il € contropiede» 
della Juventus. L'egoismo (o po-
ca intelligent ?) di Zigoni e 
Menichelli tmpedivano alia Ju
ventus di arrivare al tiro-gol. 
Simoni (al 15*). libera, rimase 
ad attendere tnvano a otto me
tri da Zoff. una palla a cui Zi 
goni rimase oltremodo affea» 
oata 

Una volta tanto, cornunque. 
una partita senza sbadKU. 

Nello Pad 

NAPOLI 
MILAN 
TORINO 
ROMA 
VARESE 
CAGLIARI 
JUVENTUS 
BRESCIA 
FIORENTINA 
INTER 
L.R. VICENZA 
BOLOGNA 
ATALANTA 
SAMPDORIA 
MANTOVA 
SPAL 

punti 

14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
6 

G. 

11 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

V. 
in 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 

N P. 
casa 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
4 

V. N. 
fuori 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
0 

P. 
casa 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
2 , 
1 
3 
4 
4 
3 

F. S. 
reti 

12 9 
IS 8 
13 6 
11 10 
10 11 
14 12 
11 11 

9 8 
10 9 
8 9 

12 9 
9 10 

11 10 
11 14 
4 12 
8 16 

11 calcio non ha pace, non 
dd pace: non bastavano le do 
tneniche. che gia si sussegm-
vano a ritmo frenetico. incal 
zanle, ora ci sono anche i mer-
coledi (di coppa) e ci sono gli 
anticipi di sabato Cosl non c'd 
piu nemmeno il tempo di re-
spirare: un'occhiata alia clas
sifica e via. Ed it bello e che 
anche la classifica cambia a 
ritmo egualmente vertiginoso: 
prima e'era una sola squadra 
in testa (la trwelazione* Roma* 
poi le capoliste sono diventate 
quattro. infine si sono ridotte 
a due. E stasera quante saran-
no, quali saranno? E' proprio 
difficile dirlo perchi oltre a 
Juventus • Napoli (anticipato a 
ieri) sono in programma Bre
scia - Milan. Inter • Torino. Bolo
gna • Varese, Mantova • Roma. 
tutte partite che insieme a Ju
ventus • Napoli potrebbero im-
primere un nuovo volto alia qra-
duatoria. Ma quale volto e pres-
socche" impossibile indnvinarlo: 
si poteva pensare forse ad un 
rilancio della Roma (viste le 
difficoltd delle arand'O ma con 
la defezione in extremis di Peho 
Vipotesi appare di piii difficile 
realizzazione. E" piu facile in
vece che si reoi*tri un ulteriare 
avricinamento delle « arandi ^ 
tradizinnali alle prime posizio-
ni. Ma ora passiamo all'esame 
dettaplintn del programma odier-
no (tra parentesi i punti in clas
sifica di ciascuna squadra). 

Brescia (lO)-MHan (13) 
Pud consideraTsi II «clou * 

della giomata: e come un tclou* 
che si rispetii e perfettamente 
equilibrato. aperio ad ogni so-
luzione. Perche" il Brescia come 
si sa & la squadra rivelazione 
delle ultime domen'tche. non per-
de cioi da cinque turni ed anzi 
s'd permesta di fare hrutti 
scherzi anche a squadre di 
arandi pretese. II Milan dal 
canto suo invece i ancora im-
battuto ma stenta maledetta-
mente. come si i visto domeni
ca quando ha pareggiato con 
VAtalanta a San Siro e come 
ha confermalo giovedl con il 
Vasas. Ed anzi la fatica per 
Vultimo "match" di coppa po
trebbe essere la aoccia che fa 
traboccare U vaso. 

Infer (lO)Torino (12) 
/ granata hanno accusato nelle 

ultime domeniche una preoccu-
pante flessione cvlminata con la 
sconfitta casalinoa ad opera del-
Vincompleto Bologna. Logico per-
rid che le loro speranze per H 
"match" odierno (atteso per il 
duello tra Herrera e Fabbri) 
siano ben scarse. anche perche 
mancherd il regista Moschino 
(ed inoltre Fabbri tornerd a 
schierare alle alt Facchin e 
Corni essendo iruoddisfalto di 
Albrigt e Baisi) ed anche per-
cne I'lnler al contrario potrd 
recuperare H suo goleador Mai-
tola, 

Mantova (7)Roma (12) 
La fella continua ad accanirsi 

contro la Roma, stavalia sotto 
forma dt un infortunio a Peird: 
e si sa quanto conti Peird nello 
economia del aioco aiaUorosso. 
Cosi una trasferta che poteva 
considerarsi non proihitiva. stan-
te la povertd lecnica di un Man
tova penultinw classificato (teb-
bene in ripresa nelle ultime do
meniche) ora fa tremore le cene 
a Pugliese (che nemmeno potrd 
sedere in panchina m quanto 
squalificato*. Ma poiche anche 
le serie «nere 9 un giorno o 
Valtro debbono terminare (cosi 
come le serie positive), nel clan 
aiaUorosso regno qualche rpe-
ranza che sta solo al campo di 
confermare o smentire. 

Samp(7)Fioren»ina(10) 
Battult dallo Sporting (pur a-

vendo (rocato bene*, stanchi per 
il lungo tnagoio. privi di Bru-
gnrra squnlificato. i viola ri-
schiano grosso sul campo d> una 
Samp che ha bisogno di punti 
per lasciare il penultimo posto 
(in compagnia del Mantova). 
Bernardim del resto e stato 
esplicito: * Dobbiamo sfrvttare 
appieno le partite casalinghe: e 
soprattutto dobbiamo sfnttare 
le partite con le squadra mao-
aiori. contro le quali la Samp 
si e sempre battuta bene, vedi 
i "match" con Bologna. Roma 
e Napoli Mt displace dunqve 
per ramvo Chiappella ma dico 
che con la Fiorentina vincere 
mo not*. 

Bologna (tyVarwe (12) 
Sempre tfortvnato 0 Bologna: 

oggi rtcupera Bailer, ma dovrA 
ancora Jar* a wmuj di Bale* 

relli. e privo anche di Perani 
e forse dovra rinunciare al por
tiere tilolare Vavassori. Cosi non 
e facile dire se riuscird a tbts-
sare» la vittoria di Torino, tanto 
piu che lospite di turno i il 
Varese rivelazione (che giocherd 
tra Valtro al completo essendosi 
ristabilito anche Picchi). 

Cagliari (11 )-Spal (6) 
Apparentemente non dovrebbe 

esserci partita tra un Cagliari 
in piena forma e nella migliore 
formazione (con l'unica eccezio 
ne di Hitchens al posto dello 
squalificato Bomnsegna) ed una 
Spal ultima in classifica: ma 
ricordando come la Spal abbia 
raggranellato i suoi pochi punti 

propria in trasferta, e prenden-
do in considerazione la possibi-
lild che i caaliarilani risentano 
la stanchezza per il viaggio in 
Cecoslovacchia. e magari sotto-
valut'mo iavversario. non & da 
escludcrsi la sorpresa anche cla-
morosa. 

Afalanfa (8)-Vicenza (10) 
E' un "vwtch" assai equili

brato perche" le due provincial! 
di lusso sembrano un po' appan-
note tanto che sono finite ai 
margini della zona minata. Pro
prio per questo si pud tare una 
tola previsione: che sard una 
vartita molto < calda >... 

Roberto Frosi 

Partite 
e arbitri 
di oggi 

(ore 14,30) 
SERIE I A I 

Alalanln-L. Vicema: Di Ton-
no; Bologna - Varese: Da 
Marchl; Brescia-Milan: Ber-
nardis; Cagliari Spal: Acer-
nesc; Inter-Torino: Angona-
je; Mantova Roma: Lo Bel
lo; Sampdoria - Fiorentina: 
De Robbio. 

SERIE • B » 
Calanzaro-Modena: Bravl; 
Foggla-Pisa: Marchlori; La-
zlo-Venezia (sladio Flaml-
nio): Genel; Messina Bari: 
Caligaris; Novara - Catania: 
Gioia; Padova - Reqgina : 
Branzonl; Palermo - Genoa: 
Bigi; Potenza-Monxa: Ma
rengo; Reggiana • Perugia 
(ore 14): Clmma. 

Riposa Verona. 

Complimenti, 
Signora Anna Scorza! 

La Signora Anna Scorza,via M.dei Coeli 12 
Catanzaro, ha vinto una pelliccia di visone 
messa in palio questo mese dal 

CONCORSO 
FERRERO 
FORTUNA 
-JJ It-

3 % II mese prossimo, nuova estrazione! $ 
In palio 10 milioni in gettoni d'oro $ 

3 *"" 

Vogliamo provarci anche noi? 
Basta acquistare una scatola 
di Mon Cheri e spedire 
il tagliando che c'6 , :, 
in tutte le scatole. 

! • • • regala Mon Cheri 
vinci in dolcezza! 
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