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Guai per il «Giro» 
contestate le date 

L'ultima 
parola 

spetta ora 
all'UCI 

BRUXELLES. 30. 
li ComlUto dlrettlvo del-

Ik Federazlone Internazlonale 
del clcll imo profesilonlstlco 
(FICP), riunltosl oggi * Bru-
aelles lotto la preildenza dl 
Duchateau e con la presenza 
del secretarlo generals del-
I'UCI (Unlone clcllstlca Inter-
nazlonale). chesal, oltre ad 
aver confermato le squalMche 
dl Wolfshohl e Van Der V i m -
ten, ha declio dl flssare Im-
peratlvamente al 10 glugno la 
glornata concluslva del pros-
i lmo Giro d'ltalla Recentemen-
te gli organlzzatorl della com-
petlzlone Itallana a tappe han-
no rem nolo che lo svolglmen-
t«» del Giro e nrevlsto dal 
20 magglo al 12 giugno. 

/I comunlcato delta Fpderazlo. 
tie internariona/e pro/enlonlttl 
parla di « declslone Imperattva -, 
ma ogni modified al calendario 
internazlonale rpetta, secondo le 

1 attuali complicate legal ciclisli-
che, al Conilglio Dircttivn del-
VUCI chc tl riunlra II 22 aprile 
snttn la presidenza di Adrinnn 
Rodopi. E qutndl quella del .li
enor Duchateau e da conside-
rarsi plii una propoita che una 
declsione, propoita comprenu-
bile perc/id II H giugno (due 
glornl dopo la fine del Giro 
d'ltalla) comincerA 11 » Tour de 
Suisie - e pli svlzzerl reclamano 
perchi con tin 10I0 glnrno dl 
Ahtacco fra le due manifesta-
zionl parecchl corrtdttrl che nar-
tei'lperanno al • Giro • potreb-
bero essere vortutl a dliertare 
la gara elvetlca. D'altra parte 
Torrlanl e stato cot retto ad ini-
ztare il - Giro » due glornl donn 
U prevhto a causa dl un fatto 
dl grandln'ma fmnortanza e 
clot le elezlonl polltlche. Potrd 
accorctario. uprnmal. dl due tap-
pa-. ma ormal II.. dnrto <* trat. 
to € una modlfica comportereb. 
h* la revislone della corsa con 
una aerie di notevnli dlfflcolfa. 
E perclo $ pronabite che a rl-
mettercl tard il Giro delta Svlz-
xera. anche te I'ufffma varnta. 
eomt glA detto. spetta all'UCI. 

g. s. 

Iff Bulgaria 
battuta (3-2) 

dall'« olimpka » 
SOFIA, 30 

La nation alp bulgara dl cal-
clo e stata battuta oggl 2-3 
(0-1) dalla rappresentntivn 
OHmptca in una partita dl nl-
lenamento dtsputata in vi«ta 
dell'lncontro di Coppa delle 
Nazi on i in programme con 
l'ltalia a Sofia la sottlnmna 
proaaima. 

Le reti per In nazlonale FO-
no stnte segnate da Zhekov 
e. n i autogoal. da un terzino 
della rappresentatlva Olimpi-
ca. Ecco le formazlonl della 
nazlonale: 

Bonchev. Shnlnmanov, Pe-
nev. Gaganelov, Zhechev. Da-
vidon (Todor Kolev). Popov. 
Yakimov. Aspanihov (Zhekov). 
Kotkov. Dermendjev (Mltrov). 

Approval! 
gli «open» 

di tennis 
30 PA RIG I. 

I torn el c open • di tennis 
sono una realta L'aMemblea 
straordinaria della Federazlo
ne internazlonale tennis (Filt) 
li ha votati In mattlnata alia 
unanimlta (se si eccettua il 
Marocco, astenuto). 

Attraverao gli « open > e ca-
duta Ia barriera che divideva 
irrimediabilmento i migliori 
tennisti del campo cosiddetto 
dllettantistlco (i Santana. i 
Mulligan. I Pietrnngeli). dal
le racchette maglche. degli 
Hoad. del Gonzales, dei Lever. 
del Gimeno, cloe dei «pro * 
ufficiali- II comitato diretti-
vo della Federtennls ha rice-
vuto mandato daU'as«en*ibloa 
di flssare nolle sue sedute di 
domani mattina e in quelle 
dei giorni prossiml il numero 
degli «open > In ogni caso 
risultano di gift tali, di dirit-
to. tuttl i tomei ufficiali. 

I giallorossi vogliono festeggiare la conferma di Pugliese 

PER LA ROMA IN SERIE POSITIVA 
Dominato dai belgi il Giro delle Fiandre 

Sfreccia Godefroot 
In ritardo Gimondi 

GAND. 30 
Non erauo molti. gli italiani. 

partecipanti a queMo Giro del
le Fiandre (vinto in volata da 
Godef root), e comunque la loro 
prova e stata deludente. Si con-
fkiava tanto in Gimondi. e per 
la verita il campione della Sal-
varani a un certo momento ha 
fatto sperare. ha trascinato al-
I'entuiiasmo. E' stato quando, 
dopo una fuga inizialasi a una 
trentina chilometri dalla par-
tenza. e andato via solo arri- -
vando a guadagnare un buon 
minuto di vantaggio sugli inse-
guitori. Si e pensato in quel mo
mento che l'italiano potesse ri-
petere l'impresa gin riuscitagli 
sulle strade della Parigi-Roubaix 
e della Parigi-Bruxelles. ma 
verso il 150,mo chilornetro Gi
mondi rallentava e veniva riag-
guantato. Pegi?io, poco dopo Fe
lice cedeva e perdeva contatto 
dai primi. 

Si andava cosl verso il vorti-
coso finale di gara. che vedeva 
i belgi, calorosamente indtati 
dal puoblico amico. prevaleie 
con stiapoten^a. anche se nella 
loro azJone, come un bacillo ve-
lenoso, si e infilato il duello per
sonate fra il vecchio Van Looy 
e il giovane Merckx; duello che 
ha in parte frenato e paralizza-
to la corsa negli ultimi chilo
metri. ove tutti coloro che han-
no tentato di andar via da soli 
— e sono stati tanti — sono sta-
U Jnesorabilmente marcati dai 
c gregari > dl Eddy e di Rik. 
NegU ultimissitni chilometri si 
sono ritrovati in testa diciotto 
uomini, fra i quali tutti i mi
gliori belgi. l'olandese Janssen, 
il francese Jourden e il tedesco 
Altig. Questo era uno dei piu 
attivi, ma non e mai riuscito a 
sganciarsi dalla compagnia. C'e 
riuscito invece. a pocni chilo 
metri da Gand. il gigantesco 
Sels. quarto arnvato nella « San -
reino». La sua a^ione ha colto 
tutti di sorpre->a. Sels e partito 
alia disperata e in breve tempo 
ha guadagnato una trentina di 
secondi. Si era ormai sulla stra-
da della periferia di Gand e la 
vittoria di Sels sembrava sicura 
quandecco che Merckx, Van 
Looy. Altig e compagni piom-
bavano sul fuggitivo a pochi 
metri dal traguardo e lo pian-
tavano in asso. 

Nella volata si imponeva Wal
ter Godefroot. un corridore do-
tativsimo in fatto di potenza e 
capace di esprimere proprio 
quello che oggi occorreva per 
domare gli specialisti come Rey-
broeck, lo stesso Van Looy. per 
non parlare di Merckx 

L'ordine d'arrivo comprende 
tutti gli stranieri favoriti ai pri-
mLssimi posti: sono stati sol-
tanto gli italiani. e particolar-
mente Gimondi. a deludere le 
aspettative. 

Ha deluso in parte anche Zan-
degu che su queste strade lo 
scorso anno aveva conosciuto 
la gioia di una sorprendente e 
clamorosa vittoria. Zandegu in-
.lieme a Basso ha dominato la 
volata del gruppo per il 18. e 
19. posto. Una soddisfazione un 
po' magra. se vogliamo. dal mo
mento che questa volata e av-
venuta dopo 1'35" da quella di 
Godefroot 

Nel gruppo sono finiti Gimon
di. Campagnari. Balmamion. 
Poggiali. Guerra e De Pra. tutti 
in posizioni piuttosto anonime. 

L'ordine d'arrivo 
1) Walter Godefroot (Bel.) 

249 km. In 5 ore S3' (42 443 
kmh): 2) Guldo Reybroeck 
(Bel.): 3) Altig (G*r.): 4) Jan-
»sen ( O U ; 5) Van Cljckceghem 
(Bel.): 6) Hosiers (Bel ): 7) 
De Coo (Ol ); 8) Van De Ker-
hhove (Bel.): 9) Eddy Merckx 
(Bel >: 10) Vanrtfommr (Bel ): 
111 Van Looy (Bel.): 12) Ho-
ban (Inth ); ft) Aimar (Fr.); 
14) Boeklant (Bel.): 13) Poull-
dor (Fr.): 16) Jonrden ( F r ) : 
17) SeU (Bel.) a 13": II) Zan
degu (It.) a 1*3S"; 19) Basso 
(It ). 

IST1TUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1 # maggio 1968 saranno rimborsabili le sottono 
tate obbligazioni: 

OBBUGAZKHil IRI 6 % 1954-1969 
per nomlnall L. 2.343.325.000 
sortegglate nella undicesima estrazione; 

OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1964-1982 

per nominali L. 4.000.000.000 
sorteggiate nella prima estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare — ivi compresi, 
per le obbligazioni IRI 6 % 1954-1969. quelli sorteg-
giati nelle precedenti estrazioni e ancora non pre-
sentatl per i l rimborso — sono elencati in due 
distinti bollettini che possono essere consultati 
dagli interessati presso le fil ial! della Banca 
d'ltalia e dei principali istituti di credito e che 
saranno inviati gratuitamente agli obbligazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga
zioni - Via Versilia, 2 • 00187 Roma; nella richiesta 
dovra essere fatto esplicito riferimento alle obbli
gazioni che interessano (IRI 6 % 1954-1969 oppure 
rRI 6 % 1964-1982) poiche per ciascuno dei due 
pret t i t i . come per ogni altro prestito obbligazlor 
nario dell'IRI soggetto ad estrazione, esiste un 
•pposito dlatinto boHettlno. 

Inter-Cagliari: oggi la dedsione 

Oggi la CAF si riunisce a Ro
ma per esaminare II reclamo 
dell'lnter avverso la declslone 
del giudice sportlvo (conferma-
ta dalla commissione gludican-
te) che ha dalo partita vlnta 
al Cagliari per II • glallo • del

la monelina (cento lire lancia-
te da uno spettatora hanno fe-
rito II cagllaritano Longo ad un 
occhlo Impedendogll di term!-
nare I'incontro). Nonostante la 
logica debba far supporre In una 
nuova conferma della prima de

clslone, si prevede invece che 
la C A F ordlnera la ripatizlone 
dell'lncontro, venendo qulndl in-
contro ai deslderl dt l l ' lnter . 

N E L L A FOTO: Longo con la 
flgliolatta Michaela. 

Mentre il Foggia tenta di fermare il Verona 

Per la Lazio a Perugia 
imperativo non perdere 
Alle Capannelle 

Oggi // Pr. 
Doria 

L'ippodromo romano del
le Capannelle osplta oggi II 
premlo Alfonso Doria. 

La prova, dotata di ben 5 
mllioni di l ire di premi sul
la distanza di 1.400 metri in 
pista pieeola, ha raccolto 
sei partenti 

Ecco II campo dei par
tenti: n. 1 Montiego (53 ' i 
Rosa); n. 2 Antiloco (55 Di 
Nardo); n. 3 Basilicd (56 ' i 
Pisa); n. 4 Over (53 ' i Bot-
t i ) ; n. 5 Penner (S34 VIn-
cls); n. 6 Furl an (53'2 Fan-
cera). 

La corsa si present* as-
sai interessante ed aperta: 
suKa scorta della carrlcra 
a due anni Basilica, mal-
grado il massimo peso e 
malgrado non trcvi i l terreno 
patanta che gradisce. me
rits il pronottico. I I JUO com-
pito sar i pero tutfal tro che 
facile nei confront! di An
tiloco e Montiego 

La riunlone avra inizio al
ia 15. Ecco le nostra sele-
zioni: Prima corsa: Serrov, 
Risque Net, Verrazzano. Se-
conda corsa: Gozzi, Celuta, 
Timona. Terza corsa: Dam-
sal, Wideman. Ouarta cor
sa: Sandoz, Locustella, Ak-
bar. Quinta corsa: Dom, 
Grado, Sbiro. Sesta corsa: 
Basilicd, Antiloco, Montiego. 
SetMma corsa: Corsa Totip: 
Talawa, Roshang, Tryex. 
Ottava corsa: Newmarket, 
King's Town, Barsony. 

• • • 
Chlafura In bcllezza a Tor 

di Valle con II Premlo Capan
nelle: ha vinto Cloridano su 
Ttbrlzlo. mentrr e crollato 
Zizi Ecco II dettaglto tecnlco: 

p r e m l o Capannelle (lire 
• 004 000. m 2I»0): I. Clorida
no (V. Scatolini) slg. E. Seato-
llnl. al km. 1 17-3; 2. Ttbrlzlo, 
3. Agaunar. 4. Zlit e Po In pa-
rlta NP: Barbabld. Flesse. 
Pastrnak. Tot. 31, 19. €5, 25 
(773). 

Ve altra corse aono state 
Ttnte da Bnul le , saoadllla 
D'Ansa, Perslo, Chlarbola, Sa
ratoga, icetUcUzno, Bonche-
Una. 

Interesse convergente Bulla 
partita di Foggia Si troveran-
no dl fronte la equadra secon-
da clasaificata — II Verona — 
e quarta clasaificata — il Fog
gia —. Tutto qui » Nient'affat-
to E comunque basterebbe gi& 
rilevare che tra le due con-
tendenti ci sono tre puntl di 
scarto in classiflca, per Inten-
dere quanto importante possa 
essere per la !>quadra una vit
toria sul Verona- una vittoria 
che ne arrenterebbe la fuga. 
e che ridarebbe al Foggia 11 
dlritto di inserirsi in maniera 
deflnitiva rd autorevole nella 
Iotta per la promozione 

Ma ci sono anche altrl mo-
tivi che prolettnno l impegno 
del Foggia al di la del suo 
interesse per f argil assumere 
una piO vasta responsabilitft. 
Una responsabilui nei confron-
ti del Pisa, del Livorno. della 
consorelta pugliese: II Bari In 
deflnitiva la volpe da ln<egul-
re e il Verona, perche il Pa
lermo. lo abhlamo detto. cl 
sembra deflnltlvamente fuorl 
diwuwione 

Anzl. ritornanrio In casa. og
gi. ci>ntro il Novara. ritenia-
mo che il Palermo abbia la 
possibility di fare ancora un 
picrolo scatto in avantl e in-
durre alia ra«9egnazinne anche 
quelle rquadre e quei critic! 
che pur sempre sperano in una 
sua crisi E dunque tomlamo 
al Verona Lostacolo pio du-
ro che gli si presenta sul 
cammino e proprio quello 

se a saltarlo senra dannl, 
potrebbe affrontare il futuro 
con una relaiiva tranquillita. 
Ma ce la fara? 

Non ha una partita facile 
11 Pisa, perche il Kodena e 
proieso decisamente nello Sfor-
zo che dovrebbe portarlo alia 
s.ilvezza. ma non e neppure 
una partita impossibile per la 
balda squadra toscana che. tra 
un elogio e una tiratina d orec-
chlo. tra moltl con«ensi e qual-
che incTeduhta. sta ponando 
avantl un c^mptonato brillan-
ti-ytimo. e non molla le ptt«i-
zioni alte della classiflca Ma 
c'e ancora di piu. II Verona 
deve temere anche tl ritorno 
mmaccioso del Livorno che. aul 
campo dell" ormai pressocche 
ra<«segnato Messina (si parla 
gia del ritorno dell'allenatore 
Colomban per il prnssimo w m * 
plonatn di serie . C) potrebbe 
conttnuare a vlncere fuorl ca
sa E del ritorno pur minac-
cioso del Bari che gioca. e ve-
ro. sul campo della Reggiana. 
ma che non puo considerarsi 
bJituio In panenza anche per
che questa Reggiana sembra 
avere quasi paura quando la 
•ua testa apunta tra quelle del
le prima claasiflcate. E* co 
munque, anche questa. una 
partita motto intaraasante par
ch* potrebbe aegnare una rvol-
ta per entrambe le aquadre 

dimostrato II perche sulla par
tita Foggla-Verona c'e questa 
enorme convergenza di Inte
resse. 

Genoa - Monza al dovrebbe 
glocare aul velluto. e cl sono 
buone possibllita che la squa
dra ligure rassodl la sua poai-
zione di tranquilllta. 

Tutte le altre partite vedono 
aquadre impegnate con il re-
spiro mozto: Perugia e Lazio 
saranno costrette a guardarsi 
in cagnesco perche ne I'una 
ne I'altra si sentono tranquil-
le: II Potenza cerea dl mante-
nere in vita, sul campo del 
Pad ova le sue residue speran-
ze. ma anche il Padova non 
puO distrarsl piu di tanto: a 
Lecco stessa storia, con una 
Reggina capricciosa che non 
sal mai quale grillo le passl 
per la testa, e che pertanto e 
disponlbile per qualslaai tipo 
di previsione. A Venezla gioca 
il Catanzaro: II tranquiilo Ca-
tanzaro Forxera la sua presta-
zione? E" una domanda pert I-
nente. perche dal comporta-
mento del Catanzaro dlpendo-
no in gran parte le posalbillta 
dl successo dl un Venezla sba-
lestrato tecnlcamente e social-
mente. 

MANTOVA FACILE ? 
Big match a Fit erne e Torino 

Michele Muro 

Sembra una giornata abba-
stanza interessante: perche so
no in • programma tre big 
match (Napoli-Juventus, To-
rmolnter e Varese-Bologna) 
che potrebbero decldere la 
lotta per il secondo posto (I 
magglori favori attualmente 
vanno al Napoll), e perche 
anche la battaglia per la sal-
vesza potrebbe reglstrare una 
svolta decisiva attraverso i rl-
sultatt delle partite di Milano, 
Vicenza. Ferrara, Firenze e 
Roma. 

La domenlca e attesa inol-
tre per le indicazioni che po-
tra formre sulle condtzloni de
gli azzurrablli che domani ver-
ranno convocati a Coverciano 
per la preparazione al match 
con la Bulgaria. Come si ve-
de c'e parecchia carne al fuo-
co per cui convlene passare 
subito all' etame detta-
gliato del programma 
odierno (Ira parentesi | 
punti che ciascuna squadra 
ha in classlfica), 

NAPOLI (30) - JUVENTUS 
(27). Si tratta di una grossa 
occaslone per I partenopei 
anche perchi recuperano 
Jullano e Slvori (ambedue 
personalmente Interessati a 
ben flgurare. il primo per di-
fendere la maglia azzurra in 
pericolo, il secondo per la sua 
vecchia inimicizia con H H. 
numero 2) mentre la Juve 
sard priva di Castano. Pro-
nostico dunque per gli azzurri, 
ma attenti alle impennate di 
orgogllo della vecchia signoral 

TORINO (30) • INTER (29). 
Torino nei guai perche alle 
assenze di Puja e Moschino 
si sono aggiunti la squalifica 
a Ferrini e gli infortuni a 
Bolchi, Fossatt e Meriqht: 
complto factlltato per I'ln-
ter dunque che gioca nella 
migliore formazione e che 
tenta di retnsenrst nella lot
to per il secondo posto. 

VARESE (30) - B O I J O G N A 
(27). Ci prova 11 Bologna a 
espugnare 11 campo tabu del 
Varese: ci prova nelle peggtori 
condlzioni perchk 11 Varese 
recuperando Picchl e Mere-
ghetti pub schterare la forma
zione standard. Ma il Bolo
gna 6 in buona forma (anche 
se potrebbe accusare la fatica 
del match con 11 Novi Said) 
e pot dai e dai pub darsl 
che sia la volta buona per re
gistrar il controllo dell'im-
battiblllta casallnga dei vare 
slnt (non e toccato glusto do
menlca nnrhp al Cagliari*) 

PIORENTTNA (28) - SAMP-
DORIA (22). Per i viola t 
un match piu difficile di 
quanto possa sembrare: sia 
perche pare debbano essere 
ancora rinviatl i rientri di 
Amarildo e Mancin, sia per
che I viola sono gib di forma, 
sia perche" la Samp si sta 
battendo molto bene per rag* 
giungere la sponda della sicu-
rezza. Pub scapparci dunque 
anche ll pareggio. 

ROMA (25) - MANTOVA (15). 
Dice il proverbio che non c'e 
due senza tre: cosi la Roma 
dovrebbe ottenere la terza 
vittoria consecutiva dopo i 
successi sul Varese e sul Ca
gliari. L'occaslone del resto e 
altettante perche il M ant ova 
colabrodo, senza attacco. sfor-
tunato e ormai rassegnato, 
non si presenta certo come 
un difficile awersarlo: e dun
que la Roma dovrebbe poter 
festeggiare in pace la ricon-
ferma di Pugliese. 

SPAL (16) - CAGLIARI (25). 
La Spal gioca le ultlmisslme 
carte per la salvezza: logico 
quindi considerarla nettamen-
te favorita (a meno che tl ner-
voslsmo non glochi bruttl 
scherzi ai ferraresi) contro 
un Cagliari che del resto sem
bra in fase negativa, 

MILAN (38) • BRESCIA (18). 
Non dovrebbe esserci partita 
tra un Milan che sta per ag-
giudicarsi matematlcamente to 
scudetto ed un Brescia che 
e tomato a cadere in crlsU 
I'unica speranza per le rondi-
nelle e che i rossoneri pren-
dano sottogamba I'awersarto. 
lasciandost torprendere in 
contropiede. Ci credete* A noi 
sembra una speranza di dif
ficile realizzazione. 

VICENZA (18) - ATALANTA 
(22). Forse tra le pericolantl e 

Dal C.F. della Federcalcio 

Ribadito il veto 
per gli stranieri 

Come previsto la riunlone 
dei rappxesentantl dl tutti I 
settori catcistlci si e risolta nel 
nulla: molte discussion!, molte 
rlchleste dl fare preasionl sul 
govemo per ottenere lappro-
vazione della legge sulla ridu-
clone delle tasse. molte dram-
mat iche llluatraztonl della si-
tuazlone ftnanslaria. ma nessu-
na proposta concreta. newun 
sugg«*rlmento per imboecare la 
ttrada g'.usta 

Le soeleta professionlstlche 
comlnuano sulla strada dl 
spendere e spandere ed una 
volta nel guai careano flnan-
ziamenti e soldi ovunque Co
al II prasnito dal CONI • gia 
stato dilapldato: Stacchl ha dl-
ehlarato che molte soeleta ao-

. ,— . no aull'orlo del fallimeoto. ed 
£ dunque, ritenlaxno dl aver * ha aggiumo che Tobiettlvo piu 

impellente e dl risolvere II pro-
blema flnanziario (un obiettl-
vo del quale si parla da dieci 
anni a questa pane s« non 
andiamo errati) 

Per fortuna t grandl presi
dent! hanno avuto II buon gu
sto dl non concretare le ri-
chieste ventilate circa labol i -
zione dellobbllgo della trasfor-
mazione in society per azlonl 
e circa la rimozione del veto 
sugti sirs.nieri 

Anzl II Conslgtlo Federate 
nunitost subito dopo la conclu-
alone deU'assemhfea generate 
ha ribadito II veto agll stra
nieri. in osservanza al regola-
mento chc chlaxna appunto il 
C. F della Federcalcio a deli-
berare ogni anno entro 11 30 
aprile aul glocator! provenian-
tl da Federazionl stranlere. 

il Vicenza che ha il turno piu i 
favorevole: perche il Vicenza 
squadra essenzlalmente ca-
salinga ha avuto in sorte un 
avversario che in trasferta 
comblna sembra poco. E quin
di Vinicio e compagni non 
dovrebbero fatlcare ad asslcu-
rarsi due punti preziosl. 

Roberto Frosi 

A Red Alligator 
il Grandl 
National 

A I N T R E E . 30. 
Red Alligator ha vinto oggi II 

Grand National dl slepi, la p'u 
dura corsa ipplca del mondo, 
precedendo dl una Incollatura 
Molderes Token. Terzo e giunto 
Different Class dell'atlore Gre
gory Peck, che era dato favo
r i t e Quarto su un campo di 
45 partenti, Rutherfords. 

I I Grand National e stato dl-
sputalo sulla distanza dl 4 ml-
gl'a e 856 yarde • 30 ostacoli. 

I I vincilore veniva dato 100 
a 7, Mldore 100 a 6 e Different 
Class 17 a 2. Red Alligator mon-
tato da Brian Fletcher si e por-
tato In testa a quatlro steccati 
dall'arrlvo. 

Gli arbitri 
di oggi (15,30) 

Serle «At: Florentlna-Sampdo-
ria: Torell l ; Lanerossl Vlcen-
za-Atalanta: Monti; Milan-Bre
scia: De Marchi- Napoli-Juven
tus: Vacchlnl; Roma-Manlova: 
Francescon; Spal Cagliari: Car-
mlnatl; Torlno-lnternazlonale: 
Bernardis; Varese • Bologna: 

Giunll. 

Burruni 
afironta 
0/ivores 

CITTA' DEL MKSSICO. 30. 
Salvatore Burruni sale doma

ni sul ring di Citta del Messl-
co per affrontare Ollvares. 

« Non conosco questo glova-
netto — ha detto Burruni —. Ho 
sentito dire per di piii che que
sto Ollvares non ha ancora as-
saporato I'amaro della sconfit-
ta nella sua carriera professlo-
nlstica. CI6 ml fa pensare cha 
sara per me un avversario dl 
lutto rispelto. Sfortunatamenta, 
ml splace che locchl a me II 
complto di fargli sentlra 
I'amaro ». 

NELLA FOTO: Burruni. 

Nash in 10" 
sui 100 metri 

JOHANNESBURG. 30. 
I I sudafricano Paul Nash, 

nel corso dei camptonati del 
Transvaal del Sud di atle-
tica leggera, ha vinto ta ga
ra dei 100 metri In 10", 
tempo che eguagllerebbe il 
prlmato mondlale della spe
ciality stabilito nel I960 a 
Zurigo dal tedesco Armln 
Hary a pol eguagliato da al
tr l tei atleti (i l canadese 
Jerome, II venezuelano Este-
ves, gli statunltensl Hayes, 
Hlnes e Turner e II cuba-
no Figuerola). La prestazlo-
ne dl Nash, comunque, non 
puo essere omologata per
che reallzzata con un forte 
vento favorevole. 

La iicrizionl si accattano In quatiiaii periodo dall'anno 
• CORSO Dl ELETTRAUTO •l*ttrlcl»U dl aulomoblll, auloorr l , melo • 
motoricooUri. I I corto comprrnd* inch* ampit >p!*g«iioni tol nuovo 
allarmlor*. 
• CORSO Dl ELETTRICISTA INSTALLATORC dt Implanll per ibltitlcml 
prival* • teltfonit in t t rn i . E' un certo f*ciU cha pcrmtlle in br*vt dl 
guadagnare. Cll clt l lr lclt l l lono pechi in confronlo alia richlctta. Qwatto 
corto comprtnd* la tpaclalluazlon* nalla nuova tecnica dalla lllumlna-
l ion* rational* (lllumlnotacnlca). La nuova lacnlca dalla Illumination* 
fara di vol uno dei pochi tpecialltli di quatta tecnlca coil dlffuta in 
America. 

Richiedeteei il bollettino EE (g r a tu i to ) con saggio della le i ioni 
comprentibi l i anche da chi abbia frequentato solo le elementarl 

SCUOLA GRIMALDI - RADIOTECNICA TV . S. E. 
(la scuola di fiducla) - Piazza Libia 5 - 20135 Milano 

Spett. SCUOLA GRIMALDI - Radiotecnica TV - S. E. 
PIAZZA LIBIA, 5 • 2 0 1 3 5 M I L A N O 

Senza atcun Impc-gno vogllal* mandarm! grallt il bolleillno EE illutlrallvo del 
coral por corrltpondenx* dl ELETTRAUTO a dl ELETTRICISTA INSTALLATORE 

I Cog no ma 

Via 

Citta o pacta 

« - Nome 

Prov. 
I 

I Codica postal* U 41 i t I 1 

SETTORE TELEFONICO 

SIP - Societa Italiana 
per I'Esercizio Teiefonico 

00000 SVILUPPO DELL'UTENZA 
NEL PERIODO 1958-1967 

E DEL TRAFFICO 

ReglonI 

Piemonte 

Valle d'Aosta 

Lombard ia 

Trentino-A. Adiga 

Veneto 

Friuli-Venezia Giulia 

Emilia-Romagna 

Marcha 

Umbria 

Abruzzl 

Molise 

Liguria 

Toscana 
Lazio 

Sardegna 

Campania 
Pugli.. 

Basllictta 

Calabria 

Sicilia 

S I P 

^ N* appirecchl 

3t-12-1t37 

352.039 

5.265 

759.827 

39.735 

180.863 

85.162 

193353 

44.875 

27.666 

27.817 

. 5.365 

188.605 

166.338 

472.093 

21.105 

119.017 

43531 

5.719 
19330 

113.106 

2871.011 

3M2-1SC7 

775 287 

15.526 

1.575.420 

95.493 

429.717 

175.067 

507.610 

116.670 
67301 

77.162 

.12.594 

466.692 

476397 

1.021.720 

98.313 

415.047 

215214 

26641 

92779 

398269 

7.059.019 

N* apparecch! per 
100 abitanti 

3 M M W 7 

9.5 

5.3 

* 10.9 

5.2 

4.6 

6.9 

53 

33 
3.4 

22 
1.3 

11.4 
5.1 

12.8 

13 

2JS 

1.3 

' 03 
0.9 

2.4 

5.8 

31-12-1M7 

18.2 

143 

19.4 

11.5 
10.7 

143 

13.3 
8.6 

8.7 

- ' 6.4 

3.7 

25.1 

133 
22.6 

6.8 

8.1 

6.0 

4.2 

4.4 

8.1 

132 

Unit*, di conversed 
zioni extraurbane 
social! e miste 
(in milioni di unita) 

M l 1)57 M l 1S«7 

103.7 325.1 
di cui in teleseiez. 

52.6 282.1 
1m Zona 

36.9 92.3 
di cui in teleseiez. 

6.2 58.2 
2* Zona 

37.9 118.7 

di cui in teleseiez. 

8.7 89.1 

3» Zona 

54.8 175.1 
di cui in teleseiez. 

32.6 145.0 
4a Zona 

20.7 1185 

di cui In teleseiez. 

0.7 86.1 

5* Zona 

254.0 829.7 
di cui In teleseiez. 

100.8 6 6 0 5 . 

* Nel periodo 1958-1967 gli apparecch! In servizio in Italia sono 
aumentati di oltre 4 milioni di unita, mentre gli abbonati al telefono 
sono passati da 2.259.676 a 5.211.438 con un incremento di circa 
3 milioni di unita; incrementi particolarmente elevati si sono avuti 
nelle regioni meridionali ed insulari. 
Le comunicazioni extraurbane scambiate nel corso del 1967, hanno 
raggiunto II liveUo di 830 milioni di unita di servizi, con un incremento 
di oltre 100 milioni di unita risperto all'anno precedente. 
Lo sviluppo della teleselezione — che da 100 milioni di unita regi-
strate nel 1957 e passato, in un decennio. a 660 milioni — e I'indice 
piu significativo del miglioramento del servizio extraurbano espletato 
dalla Concessionaria telefonica in tutto il territorio nazionale. 
Le recent! convenzioni fra lo Stato e la SIP prevedono I'estensione, 
entro trenta mesi, della teleselezione da utente in tutto il territorio 
nazlonale.. 


