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II campionato aiuterd Valcareggi a varare la formazione azzurra? 

SI GIOCA PER LA... NAZIONALE 
ANNUNCI ECONOMIC! 

4) AUTO • MOTO-* CICLI L. 50 

Per festeggiare la riduzione della squalifica 

Una grande Lazio 
contro il Palermo ? 
Incontri forse decisivi per Foggia e Verona 
Si decldera oggl il campionato 

della serio B? A ben guardare 
il tabellino delle gare in pro-
gramma si sarebbe veramente 
tentati di rispondere afferma-
tivamente. A died giornate dai-
la concluslone. dlfattl. col Pa
lermo gia in ruga, e gia pro-
mosso al novantanove per cen
to delle probability, incontri co 
nie Catania-Foggia. Pisa-Reg-
giana e Venezia-Verona, per non 
dire di Monza-Llvorno. e per al-
tro verso di Potenza-Modena. 
possono essere decisivi. 

E tuttavia il buon senso ci 
invita a procedere con calma. 
II Palermo, abblamo detto. e 
gia quasi matematicamente pro-
niosso. Restano due posti a di-
sposizione per raggiungere la 
massima divlsione nazlonale. Su 
uno dl essi ha messa una se-
ria fpoteca il Pisa, dlstanzlan-
do il Foggia e il Verona di tre 
punti. E' una fuga bella e buo-
na? E' un serio tentativo di fu 
ga, diremmo plu semplloemente, 
perche mentre U Verona, come 
il Pisa, ha giocate trenta par
tite, il Foggia ha gia rispettato 
ii turno dj riposo. quindi Ipoteti-
camente, il suo svantaggio po
trebbe risultare meno pesante 
di quello del Verona. Ed ecco al-
lora questo Foggia ripresen-
tarsi arcigno. 

Arclgno per 11 Pisa? Non tan 
to, specialmente se oggi la 
squadra toscana sapra wstenere 
da par sua lattacco che le ver-
ra dalJa Heggiana, la squadra 
che silenziosamente si e assisa 
alia mensa dell'alta classifica e 
il cut appetito membra si sia 
irrobustito stando a tavola. Nel 
caso dn(|ue che il Pisa riesca 
a superare anche quest'altro 
duro ostacolo, avreboe quasi 
certamente via libera. Moiti fa-
stidl. vloeversa. gli cadrebbe-
ro intorno se dovesse awenire 
11 contrario. e specialmente se 
il Foggia dovesse prevalere a 
Catania profittando del nuovo 
periodo di stanca della squadra 
siciliana che in questo campio
nato ha veramente marciato in 
maniera sconcertante. ora cor-
rendo, ora incesplcando. talvoi-
ta addirittura cadendo rovlno-
aa mente. 

Ed anche. perche nascondeno. 
•e ii Verona, nell'atteso < der
by > veneto, dovesse procurare 
at cugini della laguna la en-
nesima delusione del campiona 
to. II Venezia. come si sa ha 
richiamato < Piedone » Manfre 
dini nel tentativo dl giocare 
1'ultima carta a dlsposizione 
per la salvezza. e quindi non 
farebbe meraviglla alcuna se U 
Verona, nuovamente rlcarleato 
da Lieldholm. andasse a pren-

denl I due puntl sul terreno del 
Venezia. Uunque. col Foggia 
che cerchera di s fond a re a Ca
tania, con II Verona che presu-
mibilmente vlncera a Venezia. 
per il Pisa la vittorla casalin-
ga si pre<enta come un imp© 
ratlvo categorico 

E non solo: considerando che 
il Palermo giochera a Roma 
contro la Lazio, e che potrebbe 
anche sclvolare se la lazio do
vesse finaimente, avere una 
lmpennata prestiglosa. vera 
mente si presenterebbe al Pisa 
la possibility dl awlcinarsi alia 
capolista per insidiarle II DH 
mato. Ma questo e un mottvo un 
po forzato, perche al Pisa inte-
ressa la promozlone soprattutto. 
e perche non e detto che il Pa
lermo si lasd sorprendere. an
che se. come dicemmo, questa 
Lazio conserva moltl difetti. ma 
almeno oggl si batte. corre dl 
plu. si muove con maggiore encr 
gia, probabilmente sotto la 
spinta di quel Massa che. ci 
sbagiieremo. ma ha fornlto alia 
squadra quel tanto di freschez-
za nel gioco che prima non 

aveva (e pol oggi per la Lazio 
dovrebbe essere una glornata 
speciale: torna aU'Olimpico, 
festeggia la riduzione della 
squalifica, avra un grande 
pubblico). 

E non abbiamo parlato del 
Llvorno e del Bari perche, al
io stato, sono fuori da questo 
intrecclato dialogo. ma potreb-
bero nentravi gia dalla setti-
mana prossima se alcunl rlsul-
tatl spianeranno loro la strada, 
e se. s'lntende, nusciranno og
gi, 11 Llvorno. a non perdere a 
Monza. e il Bari a liquidare il 
Lecco. 

II Messina gloca a Catanza-
ro con la speranza di strappar-
vi almeno un punto; il Novara 
e impegnato a Regglo Calabria 
con la stessa speranza. Ma II 
Messina spera anche in qualche 
altra cosa: che il Verona vln-
ca veramente a Venezia, che 11 
Padova prevalga sul Perugia, e 
che il Potenza gli faccia almeno 
la cortesia 
dena... 

di battere il Mo-

Michele Muro 
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II granata PERRINI oggl a San Slro si giochera la maglla 
aizurra par Napoll nal cenfronto dlretlo con II mllanlsta Lodetil 

Precedendo Gualazzini, Grassi, Destro e Denti 

Marino Basso in volata 
s' impone a Mirandola 

Dal noitro hmato 
MIRANDOLA. 13. 

Marino Basso, il velocista del
la squadra di Motta, sfreccia 
vittorioso nel Gran Premio CE-
MAB e 11 rlsultato conferma 11 
pronostico generate dei tecnici 
e degli spettatori in attesa della 
volata alia periferia di Miran-
dola. Basso c il piu forte della 
compagnia. e 1'ometto che ha 
vinto due tappe del «Tour > e 
il generoso Gualazzini deve ac-
contentarsi della seconda mone-
ta. Cala cosi la tela su questo 
sabato ciclistico piuttosto inco-
lore: a parte Basso, chi aspet-
tava I campioni aH'opera nella 
seconda prova del Trofeo Cou 
gnet e rimasto deluso. Una fiam-
mata all'inizio. e basta: Motta 
s'e confuso nel gruppone. 

Nella fiammata della prima 
ora dl corsa fjguravano Motta. 
Zilioli e Dancelli: sembrava 
che i campioni volessero illumi 
nare il pomeriggio con un « re
cital > di qualita. invece ben pre
sto si sono chetati e hanno con-
cesso via libera ai loro gregan. 

Con il clou domani a Modena 

Intenso week en J 
sugli ippodromi 

a Marino Basso ed altri dlclotto 
ragazzi di buona volonta. Motta 
e sceso di bicicletta quando man-
cavano una trentina di chilome-
tri aH'arrivo. Aveva forato, e 
passando davanti alle tribune 
ha detto al giornalistj: < Mi di-
chiaro contento per il rendimen-
to in xalita. il retto non conta ». 
In venta. Gianni e stato fra i 
piu attivi lungo i tornanti di Ser-
ramazzoni e subjto dopo s'e mo
st ra to insieme a Ballini. ma que-
ste sfuriate possono rassicurare 
i dubbiosi, quelli che vedono nel 
bnan/olo un pedalatore ancora 
incerto e tcntennante? E comun-
que. non e il caso di forzare la 
mano al capitano della Molteni: 

• » • * 

tibmn | 
Per gli appasJionati dell'ippica 

le festivita pasquali sono par-
ticolarmente intense di avveni-
ment: tra oggi e domani sa-
rarmo infatu in attivita d:eci 
ippodromL Sette riunkmi sono 
riservate al purosangue e dod:ci 
al trottatore. 

La gara pia importante della 
« due gionu > pasquale e in pro-
aramma all'ippodromo modenese 
della Ghinandnia, dove nel jlior-
no dell'Angek) si disputera la 
quarta prova del campionato 
ttazionale del trotto: il premio 
Ghirlandina. 

D piik quotato esponente del 
momento dell'aUevamento tnd:-
feno, i'otUmo Clondano aflroo-
tera per la prima vola a pari 
n&stri gli amencani Qjenltn 
Hanover, Lansng Hanover e 
Smart Rodney. II campo e COTV 
pletato da altrt tre esponenti 
italiani. U velocissimo Qualto, 
fl dotato Poerio e la sempre 
acattante Valpiana. Q pronostico 
•ppare incerto poiche nel pre-
ventivato duello tra Ctorldano e 
Lansing Hanover potrebbe m-
senrsi autorevolmente Qualto. 
sempre cne il figMo di Mighty 
Ned non abbia ineertezze nel 
rawio. Clondano. che attual 
mente occupa U secondo posto 
nella dassiflca del campionato 
a due punti da ZUl e alia pari 
oon Afaunar, dovrebbe assere 
U nuovo «leader » dato che sia 
Ziil che Agaunax hanno diser-
tato la prova. 

Sempre nel settore dei trotto 
•toe riunioni sono in calendario 
• Torino, Trieste, Padova, Mon-

stini. mentre a Palermo ai 
oggi • a NapoM dotnaoL 

Suila pista di Agnano e in pro-
gramma tl premio Camaldoh. 
una corsa sul miglio allungato. 
dotato di due miltonl. che vedra 
gli indigem Pasternak. Ostiano. 
Graiandla e Attendolo impe 
ganti alia pari oon le femmtne 
americane Fashion Freight e 
Vernal Hanover. 

A San Siro domani fara \\ 
suo rientro. dopo circa un anno 
di forzata assenza dalla pista. 
I'ottimo quattro anni Raeburn 
della Razza Dormello Olgiau. 
Sui 2000 metn del Premio D'A 
prile i! flgho di Romanella ivrk 
tl probante collaudo di un an 
ziano del valore e della qualita 
di Ciacoles50 Al centro de:ij 
nunione della domenica e b 
Premio Sambruna. una prova 
sui 1200 metn in pista dintta 
nella quale gli anziani Hand 
d'island e Rockstone cercheran 
no di respmgere t'attacco del 
tre anni Flaubert e Su*. che 
godono di un netto vantaggio 
di oe>o rx»» loro confronti 

1 due convegm romani di gj 
loppo «ono n^pe'tivamente mv 
permati sul Premio Botticeih e 
sul Premio Signorino Nella cor 
sa di oggi alcuni biioni tre win-
affronteranno i 1R00 metn in pi 
sta grande w» preparazione Jlie 
grandi prove imminent! Timo 
ne. imbatuito nelia stagione. po
trebbe ancora farsi valere oei 
con front i di Gozzi. Furlan. Pali-
doro e Minna 

Per il limed! di Pasqua sui 
miglio del Premio Signorino un 
difficile compito attend* 1 gia 
ooUaudaU Philippeville. Bauto. 
Rooco da Ortona « Ginepro, 
contro fax dormeUiano Moeyart, 
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BASSO ha ottenuto una balla 
vittaria a Miranda!*. 

la < condizione * si acquista po-
co alia volta. con la calma a la 
perseveranza. e Motta. adesso, 
ha bisogno di pedalare di ritro-
vare il ritmo del campione che 
vuol rinascere al Giro d'ltalia 
dopo una stagione balorda. 

Aggiunglamo che Altig ha fat-
to corsa in coda, probabilmente 
col pensiero rivolto al brutto 
scherzo di ieri. quando una no-
tizia lo dava c drogato > al Giro 
delle Fiandre: la notizia non cor-
rispondeva a verita, Rudy ha ti-
rato un sospiro di sollievo. ma 
oggi pareva l'ombra del corri-
dore. Dell'uomo allegro e scan-
zonato ciie conosciamo. 

Una giornata incolore. dice-
vano. Gli unici brividi (si fa per 
dire) ce li hanno dati 11 traffico, 
tin po' caotico. e le sbarre chiu-
se di un passaggio a livello. Ma 
eccovi le poche fasi della gara. 
II primo spunto di cronaca e 
stato offerto da Cucchietti. Zi-
lioli. Motta. Dancelli. Maurer e 
Kitter sull'unica salita della com-
petizione. quella di Serramazzo-
ni. I sei andavano a respirare 
Paria fine degli 800 metri con 
un lieve vantaggio; Motta guiz-
zava sotto il telone del traguar-
do di montagna. poi la fila si 
riuniva in discesa. e il successi
ve strappo di Monteparanzone 
lanciava Motta e Ballini. Anche 
questa era un'azione di breve 
durata. e Motta (affiancato dal
la macchina dell't/nifdj commen-
tava: «Dovevo pur far vedere 
qualcosa... >. 

In seguito, e precisamente 
all'uscita di Modena. U grup-
po veniva messo alia frusta 
da Zilioli e nelle \icinanze di 
Ganaceto nasceva una fuga 
promos«a da Benfatto. Colom
bo. Batti^tim. Campagnari. 
Denti. Portalupi. Capodivento. 
Anni. Destro. Macchi e Pif-
feri e alimentata da Lievore. 
Bas«o. Nen. Bocd. Scandelli. 
Fansato, Gualazzini e Bailetti. 
Una fuga di 19 element! che 
prendeva consistenza airingres-
so del circuito di 13 chilome-
tn e 200 metri da ripetersi tre 
volte. Un paio di mmuti divi
der ano il plotone dagli attac-
canti e qui Motta accusava 
una foratura e decideva di ab
ba ndonare. 

II vantaggio dei 19 scendeva 
a 1'23"' al termme del primo 
caro«ello nelle campagne di 
Mirandola e nel secondo giro 
il gruppo passava staccato di 
1'33". I «big ,̂ con la scusa 
di essere rappresentati dai com-
pagni di squadra (unica as-
«ente nella pattuglia di testa 
la Saharani) tiravano a cam-
pare e i 19 davano vita al-
lepisodio conclusivo, ad una 
volata che veniva dominata da 
Basso su Gualazzini e Grassi. 

E" l'ottavo successo, di Ma
rino Basso. Rimane da dire 
che Petrucci manca dall'eien-
co dei cla*sificati (Loretto in-

Domani convocata 
la nozionole 

La Federazione Italian* Gioco 
Calcio ha reso noto che la con-
vocariooe dei giocatori. prescelti 
per la partita del 20 aprfl* a 
Napoli contro la Bulgaria, verra 
annundata domani entro I* IX 
Contro la Bulgaria l'ltalia gio
chera a Napoli l'mcoctro dl ri-
torno del quart] di final* della 
Coppa dall* KukmL 

siste, gli place e lasciamolo 
divertire). cne i primi tre piu 
i •orteggiati Andreoli Duran
te, Battistini e Faggin hanno 
risposto all'appello antidoping 
e che nella classifica del tro
feo Cougnet Basso (20 punti) 
raggiunge Maurer, mentre Gua
lazzini (15) s'accoppia a Milioli. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
Ecco l'ordine di arrivo del 

Gran Premio CEMAB di chilo-
metri 182: 1) Marino BASSO 
(Molteni), che copre I 182 km. 
del percorso in 4 ora 25' (me
dia km. 41,412); 2) Gualazzini 
(Max Mtyer); 3) Grassi (Fi-
lettx); 4) Destro (GBC); S) 
Nerl (Max Meyer); 6) Boccl 
(Germanvox); 7) Macchi (Mol
teni); 8( Plfferl (Pepsi Cola); 
9) Capodivento (GBC); 10) Den
ti (Feema); 11) Scandelli; 12) 
Anni; 11) Campagnari; 14) 
Btnfatto; 15) Colombo, tuttl col 
ttmpo del vincitore. 

LA CLASSIFICA 
DEL c COUGNET• 

Ecco la classifica del Trofeo 
Cougnet dopo la seconda prova: 

1) MAUER e BASSO, punti 
20; 3) Milioli • Guslauinl, 15; 
5) Grassi e Michelorto, 13. 

Milan-Torino la partita chiave? - II Napoli 
contro il Varese, i viola a Bergamo 

Roma rebus 
a Bologna 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
ROMA 

Aeroporto nazlonale Tel. 4M7/3J6Q 
Aeroporto Internaz Tel. 601.321 

Air terminal Tel. 470167 
Prezzl glornalierl validl alno al 
31 Ottobre 1UA8 (Inclusl km. SO) 
FIAT SOO/F . . . L. 1.150 
FIAT SOO/F Glardinetta • 1 550 
U1ANCHINA Panoram. . » 1.600 
FIAT 750 (fiOO/D) . . » 1 650 
FIAT 850 * 2 100 
VOLKSWAGEN 1200 . » 2 300 
FIAT 1100/D . . . . » 2.500 
FIAT 850 Coupe . . . » 2 500 
FIAT 850 Fam. (8 posti) » 2 BOO 
FIAT 1100/R > 2.600 
FIAT 1100/R S.W. (Fam) • 2 650 
FIAT 850 Spyder . . . » 2 750 
FIAT 124 > 2.W0 
FIAT 1500 S.W. (Fam ) » 3 000 
FIAT 1500 » 3 000 
FIAT 125 » 3 000 
FIAT 1500 Lung* . . . » 3.200 

FIAT 1800 . . . • 3300 
FIAT 1800 S W (ram ) . , » 3.400 
FIAT 2300 Lurao . . . » 3.600 
Roma Tel. 420.924 - 423 <Z4 - 420.819 
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CERCHIAMO rappresentanti in-
trodotti per articoli cartolcria 
pubblicita, ecc. Cassetta 40U 
SP1 10100 Torino 

i LA VIA SICURA. . . 
un adeslvo per derv 
tiera slcuro: 
super>polvere 

«>ORASIV 
M UIIIUOINt AlU OtKIIlI* 

Traiportl Funebrl Intarnazlonall 

700.700 
— Soc S.I.A.F. a.r.k • 

La domenka calcistlca dl Pa-
squa. ormai archiviato il capi-
tolo scudetlo e ben definite le 
posizioni anche in coda. Meres-
sa soprattutto Valcareggi il 
quale attende 1 lumi per fuga-
re gli ultimi dubbi riguardanti 
la formazione azzurra da schie-
rare sabato contro la Bulgaria 
a Napoli. 

Essendo come & noto i dubbi 
legali ai nomi di Lodettl, Fer-
rini. Bulgarelli. Zoff, Juliano, 
Vieri. Albertosi. si capisce fa-
cilmente come le partite piu at-
tese da Valcareggi siano Milan-
Torino. Bologna Roma. Atalanta-
Fiorentina e Varese-Napoli: par
tite del resto che appaiono an
che le piu intere.itanti della 
domemca. 

Ma non bisogna dimenticare 
Vicenza-Cagliari. Sampdoria ln-
tter, Juventus Brescia e soprat
tutto MantovaSpal. che potre-
bero chiudere deflnitivamente 
anche il ccpitolo retrocession. 
Fatta la necessaria premessa 
passiamo all'esame dettagllato 
del programma odierno (tra pa-
rentesi i punti che ciascuna 
squadra ha in classifica) 

Milan (40)-Torino (30) • O/tre 
i motivi di interesse riguardan
ti la nazionale la partita si... 
raccomanda anche per la tra-
dizionale rivalHd tra le due 
squadre (rintocolata dall'accusa 
— poi caduta — rivolta ai ros-
soneri di aver < comprato» il 
match di andata). 11 pronostico 
comunque i a senso obbligato 
(a favore del Milan cio£) sia 
perchd il Torino e in fase ca-
lante sia perchi 1 granata sa-
ranno costretti ad allineare un 
centro campo di emergenza, 
privo di Moschino e Bolchi. 

Bologna (28)-Roma (26) - Pu-
gliese in extremis ha deciso di 
rinunciare ancora al contribuio 
di Peird. confermando cosi la 
sua ben nota ostilitd verso U 
giocatore spagnolo: una deci-
sione che potrebbe aprire pole-
miche violentissime specie in 
caso di sconfilta a Bologna. 
caso del resto assai probabile 
(anche se il Bologna sard privo 
di PascutU) perchi in caratte-
re tra I'altro con la tradizione 
neqativa ai giallorossi. 

Napoli (30)-Varese (31) • Per 
I partenopei si presenta una 
occasione veramente propizia 
per rimettersi in corsa per il 
secondo posto: non solo perchi 
il Varese edizione estema e per 
di piu senza Picchi vale pochi-
no, ma anche perchi le rivali 
saranno tutte impegnatlssime 
(Vlnter a Genova. U Torino a 
San Siro ed il Varese a Fuo-
rigrotta...). Difficile percid pen-
sare ad un risultato diverso dal
la vittoria degli azzurri. 

Atalanta (22) Fiorentina (29) 
Per i viola in fase calante la 
trasferia si presenta se non 
propria proibitiva almeno mot
to difficile: perchi I'Atalanta 
sa sfruttare appieno < favori 
del fattore campo e perchi i 
certo che stavolta ce la mette-
rd tutta anche per allontanarsi 
dalla zona minata della clas
sifica. 

Juventus (29)Brescia (18) • /I 
Brescia giocheri una carta di-
sperata oggi a Torino, tentando 
di sfruttare le sue caratteri-
stlche di squadra corsara (4 
vittorie esterne): U compito i 
difficilissimo anche se la Juve 
si presenta priva di Bercellino 
e se appare ormai rassegnata 
ad un finale di campionato sen
za voli pindarici. ma attenzione 
che potrebbe uscirne la classica 
sorpresa dl Pasqva! 

Lanerossi (20> Cngllarl (25) 
Tomato a vincere dopo sei do-

meniche di dlgiuno, V Vicerua 
spera di fare il « bis » oggi an
che per allontanarsi ulterior-
mente dalla zona c calda > della 
classifica: potrebbe riuscirci se 
Vinicio e Gori avranno la mira 
giusta. perchi il Cagliari non 
sembra piu lo squadrone irre
sistible di qualche tempo fa. 

Sampdoria (23)-lnter (31) • 
L'lnter ormai sembra aver tro-
vato uno standard regolare di 
gioco: inoltre pare voglia pro
pria conquistare la piazza d'ono-
re alle spalle del Milan. Logico 
dunque che i pronostici siano 
per i nero azzurri pur non 
eicludendo la possibilitd che la 
Samp (sempre « grande» negli 
incontri con le * grandi »> rie
sca a strappare il pareooio. 

Mantova (16)-Spal (18) • E* 
una specie di vera e propria 
* derby alia morte » nel quale 
ambedue le squadre giocano le 
ultime debolissime speranze di 
salvezza. Difficilissimo il pro
nostico sebbene la nostra im-
pressione personate i che i fer-
raresi abbiano qualche possibi
litd in piu deoli avversar't. 

Roberto Frosi 

Gli arbitri 

di oggi 
SERIE A (XII dl ritorno) 

AtalantaFiorentlna: De Mar
ch! (Boil • Saccardl); Bologna-
Roma: Branzonl (Sacchl e Con-
tardl); Juventus-Brescla: Dl 
Tonno (Costantlno e La Sorel-
la); Vicenza-Cagliari: D'Agostinl 
(Lattanzl e Percopo); Mantova-
Spal: Sbardella (Anlicoll • Rac-
ca); Milan-Torino: Lo Ballo (Am 
broilo a De Laurenllis); Napoll-
Varese: Michelottl (La Porta e 
Polldorl); Sampdoria Inter: De 
Robbio (Nardi e Tomaslno). 

YOGURT 

Y O M O 
VACANZE LIETK 

I'RNSIONF (MAVOl.UCfl 
VI* Frrrarli. I 

R I C G I 0 N E 
Glugno - setiemhre Lire 1 500 
Dal 1« al 13 lugllo Lire 2 000 
UHI in al 31 luglio Lire 2 200 
DMI 1C al 20 Mgonto Lire 2 KMi 
Dal 21 al 31 aguM<> Lire 2 000 
luito cnmpreno - Scnritn L 300 
Al glorno per bambini elno 
a 10 anni • Oeulnne prnprlH 

(100 m mare) 

IIUIIONh . I'KNMlONK 
SAVORKTTI ItOMKU • Vis 
AdrUllca. 142 

1'ruuumento lumillare Cml-
na bolORncne Uiugno e •«•!-
irmhre L 1500 - Lugllo L 1700 
AgoMo L l'l(H) tutto coniprrtii 

RIMINI/VILLA 8AYONARA -
Via Renato Serra. 13 - Tele-
fono 27 971 - vlclnlssima ma
re - tranqullla - cucina roma-
tinola - prezzl convenientissi-
mi - glardino Interpellated -
Dlrezione e geatione proprie 

HICCIONK . PEN HI ON b 
CORTINA . TeL 42.7J4 

Vlclna mare • moderna - tran
qullla . can tuttl I cnmtortft • 
cucina genulna Ba«*a Btagm-
OP 1300 - Alia Interpellated 

N O L I - Riviera I.lRiire 
PENSIONF. INKS - Tel. 78086 
Vlcinlsslma mare completa-
mente Hnnovata. sollto ottimo 
trattamento. Speciallta pescl. 
Riduzionl mnggio - settembre 

MIHANO MARE • LOT M.I-
TA- IIRASII.K - Fnrll 
PKNSIONB F.NEUKA 

Pel 45 WW - vlclna m.ite Cu
cina c.isnlinga - n.ilconl -
tranqullla Maggin-glugno-neit 
1400 - Lugllo 2000 - ARO«tn 
2500 tutto compreso - Sntntl 
bambini GeMlnne propria 
liiarrlinn - pnrrheUglo 

Scatta per i «puri» 
il giro del Piemonte 

TORINO. 13. 
Prende il via domani da Ales

sandria il terzo Giro ciclistico 
del Piemonte per dilettanti, or-
ganizzato dai G. S. Melchionnl. 
La corsa, che comprende otto 
tappe. si snoda suite strade di 
tutta la regione e della Valle 
d'Aosta per un totale di circa 
1.200 chilometri. 

Centoventidue gli iscritti. che 
saranno seguiti personalmente 
dai C.T. dei dilettanti Elio Ri-
medio, il quale — come gia lo 
scorso anno — trarra dalla gara 
le indicazioni utili a scegliere 
i corridori che comporranno la 
squadra azzurra da inviare alia 
Praga-Varsavia-Berlino. Lo stes-
so Rimedio ha personalmente 
controllato il percorso. Al via 
saranno tutti 1 migliori dilet
tanti attualmente in attivita in 
Italia. 

Ecco le otto tappe: Alessan-
dria-Cossato (km. 138): Cossato-
Acqui Terme (km. 167) Acqui 
Terme-Saint Vincent (km. 183); 
Saint Vincent-Stresa (km. 178); 
Stresa-Astl (km. 133): Asti-Alba 
(km. 37.200) a cronometro indi
viduate: Alba-Cuneo (km. 143): 
Cuneo-Alessandria (km. 189). 

M I S A N 0 ADRIAT IC ! ) 
(Gestione E T L 1 . Modena) 

HOTEL GHIRLANDINA - VIA LIGURIA 
B.iss.i Magione Lire 1800 - Alta Rtagione Lire 2.i(M>-2<<« 

Masse IC:E onhlne e tende al marp cnmpresci 

R I C C I 0 N E 
(Gestione E T L 1 Modena) 
PENSIONS • TRE ROSE • 

Via Cavalcantl. 10 
Bassa stagione Lire 1 600 
Alta Rtngione Lire 1 UDO-2 200 

ItaRne IGE. cabine e tende 
al mare cnmprene) 

RIVAZZURRA Dl RIMINI 
(Gestione E T L I Modenai 

PENSIONE <<AUATOOA 
Via nlrlla. 5 

Bawa stagiono Lire 1 BOO 
Alta stagione Lire 2 200-2 btH) 

it'Me IOE cabine 
al mare rnmpr,*«ei 

Information! e prenotazlonl: 
E T L I Modena • Via San Vlncenzo 24 I f l e t u n i . / .trilH 

RICCIONE : 
Viali 

HOTEL MADDALENA 
Dante 107 • T. I . 41.*7J 

camera camera 
•tnia lervlzl con servlzl 

L. 1.700 L. 1.900 
2.200 • 2.400 
2.400 t 2.600 

• 2.600 • 2.100 
2.200 » 2.401 

Bambini: slno a 5 anni rldutlona 40% — da 6 a 10 anni ridu
zione 25%. Al bambini 4 garantllo II potto l«Ho. 
Iga, Taita Sogglorno, Cabin* al Mara. Servlilo comprtsl 

POSIZIONE CENTRALE . CUCINA EMILIANA 
Par (nformailonl a prenotazlonl rlvolgertl: 

U.D.I. - Via Lovoletl, 1 - MODENA - Tel. 22.109 

Glugno a Sattambre 
dai 1. al 10 lugllo , 
dall'11 al 11 lugllo , 
dai 1. al 20 agotto 
dai 21 a| I I agoito 

MANTENETE 
GLI ANNI VERDI 
CON IL 

CAMPI 
VERDI 

QUALITA' 
superiore acciaio inossidabile 
al microcromo 

DURATA 
eccezionate!12 rasature con 1 lama 
opportunamenta numerata 

GARANZIA 
acdak> svedese lavorato 
in Cechoslovacchia 
con tecniche cTavanguardia 

file:///icinanze

