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Il nuovo anno comincia con un incontro spettacolare in serie A

INTER-JUVENTUS : CIN CIN ALLO SCUDETTO
Per i neroazzurri, campioni in carica, match
decisivo contro i maggiori aspiranti alla
vittoria -1 granata ospitano i rossoneri completando il doppio scontro Milano-Torino

Roma incompleta
scontato pari ?

MAZZOLA ed ANASTASI, i due primi attori di Inter-Juve, il primo big match del 1972

Un campione dei ciclismo degli « anni venti »

È morto a Firenze
Pietrino Linari
«

Dalla nostra redazione
FIRENZE, 1.
Pietro Linari, l'ex campione ciclistico degli xanni Venti », è deceduto questa mattina, stroncato da una crisi
cardiaca. Aveva 76 anni. Era
nato il 5 ottobre 1896 a Firenze, terzo di quattro fratelli.
Esordi • come dilettante il
22 giugno 1919, per I colori
della squadra della «Singer»
e si impose in una gara su
strada di 60 chilometri, battendo in volata Baroni. Ottenne, nello stesso anno, anche
due successi su pista
L'anno seguente, Linari, ottenne 12 vittorie imponendosi
all'attenzione degli sportivi e
dei tecnici come un eccezionale velocista. Vinse, in quell'anno, anche il campionato
i? o f ini fi

Nel 1920, sulla pista dell'attuale «trotto» di Montecatini, egli si impose in una gara individuale e in quella di
velocità. Atletico, battagliero.
polemico (clamorose sono state le sue liti su tutte le piste del mondo) «Pietrino» —
come lo chiamavano i suoi tifosi — nel '21 vinse la EmpoliSpezia su strada- e vinse anche. al termine della gara,
tutte le altre gare su pista
incluse nella manifestazione.
Nel marzo dell'anno seguente
passò professionista e. sempre a Montecatini, ebbe la
meglio su Girardengo campione dell'epoca, distanziandolo. In una memorabile volata. di ben 350 metri.
Indossò la maglia della Legnano e si aggiudicò la Napoli-Roma battendo in volata
Sivocci. Nel 1923 si aggiudicò la Milano-Modena e Vanno seguente vinse anche la
Milano-Sanremo. Vinse anche

una tappa del Giro d'Italia
del '24, la Genova-Firenze, dove la giuria, alle Cascine, gli
aveva fatto percorrere un giro di pista in DÌÙ. Nel 1929 si
laureò campione italiano per
la velocità su pista.
Vincitore
di
numerose
«classiche», non riuscì mal
ad imporsi nel Giro della Toscana, a cui teneva in particolar modo. E' stato 11 suo
cruccio per tutta la sua carriera di corridore.
Quando sorse l'astro Gino
Bartali, Pietro Linari aveva
ottenuto ben 24 vittorie su
strada e 344 su pista.
Un record diffìcilmente raggiungibile. Gareggiò su tutte
le piste del mondo conquistando i più ambiti trofei, tra cui
il notissimo Gran Premio di
Parigi. Seigiornista eccezionale, resistentissimo nel fisico,
Pietro Linari ingaggiò memorabili battaglie con Di Paco
e il suo più acceso rivale,
Franco Giorgetti. Cessata la
attività di corridore, Pietrinò si dedicò al commercio
divenendo rappresentante di
una nota casa motociclistica.
e aprendo un negozio nel popolare rione di Rifredi.
Con Pietro Linari scompare
uno dei grandi protagonisti
dell'epoca romantica del ciclismo, cioè dei Girardengo.
dei Belloni. dei Guerra e dei
Di Paco. Pietro Linari lascia
la moglie e quattro figli. La
sua salma è esposta nella cappella della Madonnina del
Grappa, dove domani, alle ore
16, si svolgeranno i funerali.

Giorgio Sgherri
Alla famiglia dello Scomparso giungano le condoglianze
dell'Unità.

Ad un messicano
la maratona
di San Paolo
SAO PAULO. 1
Il messicano Rafael Tadeo
Palomares ha vinto la 47» edizione della tradizionale corsa
di San Silvestro coprendo la
distanza di 8700 metri in 23
minuti 46 secondi. Al secondo posto si è piazzato H colombiano Victor Mora, terzo
il portoghese Carlos Lopes.
L'italiano Giuseppe Ardizzone si è classificato ventesimo.
Ecco la classifica: 1) Rafael Tadeo Palomares (Messico) 23'47"8; 2) Victor Mora (Colombia) 23'51"6; 3) Carlos Lopes (Portogallo) 23 minuti 56"2; 4) Emile Puttemanns (Belgio) 24*15"4; 5)
Edmundo Warnke (Cile) 24
minuti 20"; 6) Akio Usami
(Giappone) 24*29"; 7) Lutz
Philipp (Germania) 24*30";
8) Pedro Miranda (Messico)
24*32"; 9) Karel Lismont
(Belgio) 24'38"; 10) Seppo
Tuominen (Finlandia) 24*45";
12) Lasse Viren (Finlandia)
25*29"; 13) Jouko Xuha (Finlandia) 25*10"; 18) Paul Angenvorth (Germania) 25*25";
19) Antonie Norowski (Francia) 25*29"; 20) Giuseppe Ardizzone (Italia) 25'30".

All'ippodromo di Tor di Valle

L'ippica chiude col «botto»:
la «tris» paga 5.579.510 lire!
L'ippica ha chiuso con il rettamente i lavoratori del
«botto»: la e tris», disputa- settore. Staremo a vedere se
ta a Tor di Valle, ha pagato il signor Berardelli riuscirà ad
L. 5.579.520. La quota parla avviare a soluzione i probleda sé, non ha bisogno di mi che sono sul tappeto e
troppi commenti per far ca- sui quali avremo occasione di
pire anche al più sprovveduto tornare, per ora restiamo alche ogni pronostico è « salta- la corsa < tris ». Ha vinto
to» (cosa peraltro assai fre- Euzono, un cavallo solido
quente negli ultimi giorni del- tempestivamente lanciato sui
l'anno) e che la gara si è
rivelata una vera e propria
lotteria della quale solo 14
fortunati • hanno estratto i
Grave incidente
numeri buoni su oltre mezzo
milione di giocatori.
a Junkermann
Quattordici fortunati dunCOLONIA, 1
que e tanti, tanti delusi: ecHennes Junkermann, fl dico l'ultimo atto dell'ippica
1971. L'augurio è che il «bot- ciassette volte campione delto» di Tor di Valle resti il la Germania Occidentale, è
compendio di un'annata sfor- caduto gravemente la notte
tunata, la fine di un periodo scorsa, nel corso della «Sei
difficile destinato ad esaurir- giorni » ciclistica dì Colonia.
si con il ritorno alla norma per lo scoppio del pneumatilita dell'UNIRE e l'elezione co posteriore. Trasportato imdel nuovo presidente, signor mediatamente in un ospedale.
Berardelli, e non un clamoro- i medici gli hanno riscontrato
so « prologo » per il 1972. un la frattura di una vertebra
' anno che dovrebbe essere che probabilmente costringe« nuovo » per l'ippica ' sotto rà il corridore a porre fine
tutti gli aspetti, un anno che anticipatamente alla sua car•Vivrebbe vedere risolti tanti riera. Al termine di 78 ore di
problemi, ora che la gestione corsa, 1.622,100 chflornetri
' commissariale è finalmente percorsi, la classifica è gui, operata, a cominciare da data dalla coppia olandese
ojr-Ui che riguardano più di- Pijnen-Duyndam con 290 punti.
'^^kà^}^hf^:'^.iòk^LUM.M

primi da Matarazzo jr. mentre non progredivano ì cavalli del pronostico. Sul palo
Euzono piegava la resistenza
di Gariania che si era trovata in testa dopo il volo del
battistrada Capitan Morgan
mentre la « resuscitata » Cordoba veniva a completare la
« terna » della Tris davanti
a Labadie. Fuori del totalizzatore restavano tutti i cavalli che il pronostico indicava
come i migliori e sui quali
si era ovviamente accentrato
il gioco degli scommettitori.
Euzono vincente ha pagato la
bellezza di 297 lire e l'accoppiata Etrzono-Gariania ben
799 lire!.
' Premio Nike Hanover (Lire
3.0004)00. m. 2000 • Corsa
Tris): 1) Euzono (S. Matarazzo J.) sig.ra G. Biassuzzi.
al km. 1.22.2; 2) Gariania; 3)
Cordoba; 4) Labadie. N. P.:
Nuoro. Captain Morgan, Sorrentino, Pracaban, Quaona,
Globor, Cincetta, Martel, Cuorverde, Oreb, Adomo, Parisien,
Berlicche, Kebris. Tot 297,
35. 84, 35 (799). Combinazione vincente Tris: 18-1-7.
Le altre corse sono state
vinte da Pelope. Soriani. Waiedina. Taglieto, Castellare Tenerife.

L'anno calcistico 1972 si apre
con un super match che già
da qualche giorno ha fatto
registrare il «tutto esaurito »
ed il nuovo primato di incassi
a San Siro con 197 milioni:
intendiamo alludere è ovvio
a Inter-Juve che può imprimere una svolta alla lotta per
10 scudetto. Infatti in caso di
vittoria dei padroni di casa
l'Inter tornerebbe a inserirsi
tra le prime (e potrebbe avvantaggiarsene anche il Milan
che contemporaneamente gioca a Torino in casa dei granata). In caso di pareggio invece o di vittoria dei bianconeri, la Juve vedrebbe salire
ulterioì-mente te sue azioni
nella borsa scudetto (specie se
i granata riusciranno a fermare il Milan). Aggiunto che
in programma ci sono anche
match interessanti come Bologna-Catanzaro (una specie
di duello alla morte), come
Roma-Atalanta, come Mantova-Fiorentina e Verona -Napoli, passiamo come al solito
all'esame dettagliato del cartellone (tra parentesi i punti
che ciascuna squadra ha in
classifica).
INTER (13) - JUVENTUS
(17). • L'Inter si gioca tutto
come abbiamo visto: per cui
deve puntare necessariamente
alla vittoria per tentare di ridurre le distame, mentre la
Juve può contentarsi anche
del pareggio. Così stando le
cose si capisce che i bianconeri hanno il vantaggio di
giocare più distesi e sereni:
ed inoltre possono contare su
una formazione affiatata, su
un gioco collaudato, su una
forma notevole, mentre i nero azzurri devono ancora convincere nel nuovo modulo con
Mazzola e Bontnsegna di punta
(a meno che Invernizzi non
torni addirittura all'antico, riportando indietro Mazzola).
Juve favorita dunque? Bè, andiamoci piano, perché dal canto suo l'Inter ha il vantaggio
del fattore campo ed una maggiore esperienza che in incontri del genere può essere molto importante. Diciamo in conclusione che è un incontro
aperto ad ogni risultato.
TORINO (14)-MILAN (17) Completa il doppio confronto
Milano Torino, anche se su
un tono minore. L'incertezza
invece è identica perché se il
Milan ha maggiore classe ed
ha fatto mirabilie finora in
trasferta (5 vittorie su 5 partite) però a Torino è squadra che sa farsi rispettare e
che gioca un calcio atletico
del tipo particolarmente ostico a Rivera. Inoltre « Torino
recupera per l'occasione il portiere Castellini che dovrebbe
rafforzare la sua difesa.
VARESE (4)-CAGLIARI (13).
11 Cagliari che sta ritrovando
piano piano tutti i suoi elementi migliori sta conducendo un generoso ed entusiasmante inseguimento alle prime: dopo aver vinto domenica a Vicenza oggi affronta la
seconda trasferta consecutiva
che dovrèbbe chiudersi però
con identico risultato positivo. Non si vede infatti come
a fanalino di coda posta opporsi a Riva e compagni con
gualche possibilità di successo.
ROMA (13)-ATALANTA (11).
Interrotta la serie nera domenica con U Bologna (ma a
stento e con molta fortuna)
alla Roma si offrirebbe roccasione per una nuova vittoria: ma il condizionale è d'obbligo perché la squadra gioìlorossa è sempre motto incompleta (stavolta mancano sia
Cordova che AmarUdo, per
cui forse esordirà all'attacco
il giovane Bonella) e perché
VAtalanta è squadra indubbiamente pia solida detta formazione rossoblu di Fabbri Per
cui non è improbabile un mala di fatto.
MANTOVA (7)-FIORENTINA (14). • I viola in serie positiva e * freschi» deWultimo
pareggio con TInter dovrebbero ottenere un risultato positivo anche a Mantova: se
non proprio la vittoria (visto
che a Mantova non è TulUmo
venuto come ha confermato
anche domenica facendo sudare più di un'ora la Juventus)
almeno U pareggio sembra alla portata degli uomini di Liedhólrtu VERONA <7)-NAFOLI (11) Il Verona sembra in leggero
progresso almeno a quanto si
è capito dagli allenamenti settimanali: ed in più pare che
a presidente Garonzi sia intervenuto sui giocatori con allettanti promesse. Ce quindi
da prevedere una prova molto generosa degli scaligeri: ma
ciò non dovrèbbe impedire al
Napoli di conquistare qualche
punto, anche perché pare che
recupera sia Julfano che Manservisi.
BOLOGNA (6)-CATANZARO
(6). - Continua a piovere sul
bagnato: vale a dire che la
fella si accanisce contro U Bologna, Ora è stato squalificato
Rizzo, e Fabbri si trova con
gli uomini contati: inoltre la
squadra i giù fisicamente e
moralmente. Potrebbe anche
tornire Vattesa impannata (U
piaemmento attuale non è certo adeguato atte possibilità
dei rossobtà) mapotrebb* an^
e*»vO*aF
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che il Catanzaro è un complesso solido, anche se modesto.
che si avvale inoltre di un
sestetto difensivo affatto disprezzabile.
SAMPDORIA (12)-VICENZA
(7). • Scherzando scherzando
(si fa per dire) il Vicenza è
sceso fino sulle soglie della
zona minata. Ora dovrà cercare di fare sul serio e conquistare punti ovunque possibile. Ci proverà anche a Marassi, sebbene il compito non
sarà facile perché la Samp è
in buon momento. Solo una
eventuale assenza del centro
avanti Cristin potrebbe agevolare gli ospiti.

r.f.

Salto a Garmish:
vince Kasaya
GARM1SCH PARTENKiRKEN, 1
Il giapponese Yukio Kasaya, rinnovando il successo di quattro giorni fa ad Innibruck, ha vinto il concorso di salto con sci di Garmlsch
Partenklrken, seconda prova del torneo dei « Quattro trampolini », imponendosi nei due salti (rispettivamente metri 92,5 e 93,5) con uno
stile perfetto, totalizzando complessivamente punti 242,9. Al secondo
posto ti è piazzato II norvegese
Teuno Keeykkoe (89.5 e 91 metri) con punti 229,2 e al terzo
il norvegese Ingolf Mork (92 e
88 metri) con punti 227,5.

Agli uomini di Maestrelli sta bene un pareggio

La Lazio con il Modena
non vuol correre rischi
Le tre capoliste giocano tutte in trasferta: la Ternana
sul vicino campo dell'Arezzo,
la Lazio a Modena, il Taranto a Foggia. Il compito più
duro è certamente quello del
Taranto. Ma la osservazione
che va immediatamente fatta
su questo turno è che esistono le premesse per un raccorciamento delle distanze tra
le capoliste e le inseguitrici.
Andiamo per ordine. La Ternana non può trastullarsi sul
campo dell'Arezzo. Non dimentichiamo. difatti, che la
squadra toscana è in netta riresa da qualche turno: ha
attuto 11 Novara, ha pareggiato sul campo del Palermo
e domenica scorsa addirittura stava vincendo sul campo
del sempre più deludente Brescia allorché la nebbia lo ha
tradito e la partita è stata
rinviata. Se poi si osserva la
classifica apparirà chiaro che
l'Arezzo ha una urgente necessità di punti per agganciarsi a quel gruppo di squadre
che lo precede per evitare
di restare isolato (con il Sorrento e il Modena) in coda
alla classifica con un margine di punti che diventerebbe assai difficile recuperare.
Questo è quanto riguarda
l'Arezzo, una squadra che certamente giocherà con la massima determinazione. Della
Ternana si sa tutto ormai:
attualmente è la squadra
più temibile del torneo, e io

E

A San Silvestro a Roma

Trionfa Arese
nella maratona

La settima edizione della Maratona dì San Silvestro organizzata dal CUS Roma sì è conclusa con un grande successo.
Ha rivelato Franco Arese anche come fondista, perché proprio Arese ha vinto concludendo la prova col tempo ragguardevole di 2 ore 24*27"6 sulla
distanza classica della Maratona che è di km. 42.18S; inoltre, nonostante l'inclemenza del
tempo abbia anche quest'anno
danneggiato la manifestazione.
notevole è stato pure il numero dei partecipanti. Sportivi di
ogni disciplina si sono presentati al via e come vevamo annunciato dorme e uomini, giovani e anziani si sono mescolati alla partenza. Erano più
di duemila ad offrire un grande spettacolo di autentico sport.
offrivano un bel quadro d'insieme e al tempo stesso una
testimonianza vigente di come
le cose stanno cambiando.
Oggi infatti gli sportivi non
si accontentano più di andare ad
assistere ad una partita di calcio o a una riunione di boxe:
oggi gli sportivi italiani vcgb'om — e giustamente — fare
dello sport, come divertimento
e come mezzo per difendersi
dai guasti di una vita sedentaria. Invece i dirigenti officiali
deOo sport credono ancora e
solo nello sport-spettacolo, non
recepiscono le istanze popolari
•riadrianocori di perder* i'e*>

tobus.
Per fortuna sembra che quell'autobus non rischia di partire a vuoto se é vero che ci
sono ambienti, società sportive,
enti di propaganda in grado di
evitare la pania abilmente stesa da chi vorrebbe uno sport
della conversazione, aperto soltanto agli addetti ai lavori ed
ai campioni.
Tornando alla maratona romana. che è appunto una di
queste nuove manifestazioni di
sport di massa, c'è da aggiungere che l'ordine d'arrivo elenca i migliori in gara. Tra le
prestazioni di rilievo quella di
Paola Pigni. unica donna che
ha compiuto l'intero percorso
concludendo in trentesima posizione col tempo di 3 ore 47"2.
Da ricordare anche, sia pure
a titolo di curiosità, la partecipazione di Panatta, Giuliano
Gemma e altri personaggi del
genere.

•. b.
L'ORDINE D'ARRIVO
1. Frane* Ar*s* in 2 ere
M7T*é; 2. Binale In 2JT42"2;
S. De M i n e * in JLlfJS'l;
4. Michel* Bassi in i J I T T ;
5. Pwraria in Z.*1'4t"l; é. Merli* in L M T t ; 7. Denari in
lJsrunt
S. M a o * * M I *ra
WV'l; ?. Del lèse* hi tJtYWi;
11. Nanni In ÌAtW.
•
Pfaajej feiet, A R I

ha confermato anche nell'allenamento di Castiglione Fiorentino nel corso del quale ha
dato spettacolo. Si tratta.
dunque, di una partita estremamente Incerta.
Modena • Lazio. Da molte
parti il pareggio della Lazio
a Taranto è stato ritenuto
più fortunoso che legittimo.
Non abbiamo visto quella partita e quindi non siamo in
grado di stabilire se quel pareggio è stato invece più legittimo che fortunoso. Quando però ci giunge notizia che
Maestrelli ha dichiarato che
la Lazio giocherà a Modena
con la stessa umiltà dimostrata a Taranto, perchè alla Lazio soprattutto interessa non
perdere, allora la valutazione
di quel pareggio va intesa in
maniera un po' diversa. Potrà essere anche vero, difatti,
che in qualche circostanza la
Lazio abbia avuto fortuna, ma
è altresì vero che la Lazio
ha preferito veramente non
arrischiare, e certamente non
ha entusiasmato, ma il punto a casa lo ha portato. E
questo è veramente importante in un torneo come quello
cadetto. Vuol dire, insomma,
che la Lazio non commetterà
l'errore di supervalutare le
sue possibilità di squadra
(che pure sono notevoli) ed
ha compreso ed accettato lo
spirito della serie B. Per questo anche a Modena, annunzia
Maestrelli. il modulo non sarà
cambiato. Questo naturalmente non esclude che Chinagìia
possa essere di volta in volta affiancato oltre che da Pacchili, anche da Abbondanza
o da Massa. Dipenderà dalla
prestazione del Modena che
magari combatte pure con
bella lena, ma quanto a far
gioco non si può dire che sia
al meglio. Il punto, pertanto,
la Lazio lo porterà quasi certamente a casa, e che addirittura vinca non è da escludere. Non fosse altro che per
festeggiare il tanto so^iirato
— e finalmente costituito —
consiglio di Amministrazione.
C'è poi Foggia-Taranto. Francamente questo Foggia sfugge
ancora ad una valutazione
precisa. Puricelli ha avuto
molto coraggio a smantellare
la vecchia squadra che gli
avrebbe garantito, comunque.
un buon campionato. Se abbia fatto bene o male sarà
possibile dirlo solo al tirar
delle somme: per 11 momento pare che non vada gran
che bene, ma certe impennate (quella che portò al pareggio con il Bari, ad esempio, e prima ancora il 4 a 2 inflitto al Perugia, e più recentemente il pareggio di Reggio Calabria) non vanno trascurate. Forse è questione di
trovare 11 giusto equilibrio.
Ma naturalmente non è solo
questo che il Taranto deve
temere; c'è un altro elemento molto sentito dalle parti
della Puglia: il campanilismo.
Battere una conterranea che
è sulla cresta dell'onda rappresenterebbe una grossa soddisfazione per le depresse
schiere del sostenitori danni.
Naturalmente il Taranto è altrettanto, e forse anche più,
pericoloso per II Foggia.
Passiamo alle inseguitrici.
ZA Reggiana gioca in casa col
Cesena: di poco, ma è favorita. Il Palermo gioca fuori casa, a Brescia: ed abbiamo già
detto che questo Brescia, se
ci lasciava perplessi prima del
campionato, è andato addirittura al di là delle nostre previsioni negative. Se il Palermo ritrovasse appena appena
Io smalto di qualche settimana fa, sarebbero due punti
facili da conquistare. Il Bari
gioca in casa con il Livorno: è favorito. H Perugia affronta con determinazione la
Reggina di Maino Neri: se
non si distrae ia difesa la
squadra umbra vince. A Catania scende il Genova: bene, va sottolineato un fatto:
ohe il Genova è uscito imbattuto domenica dal campo
del Bari. K un buon sintomo. Che ci riesca anche sul
campo di Reggio Calabria dove la nartita sarà disputata
per la nota squalifica del Cibali? Non è da escludere.
n Sorrento, in procinto di
passare dalle mani di D'Alessio a quelle di Arcar!, tenterà (tenterà» si dice!) di spezzare la bella serie positiva del
Como.

Verrà trasmesso da 100 stazioni TV

Frazier - Daniels
primo mondiale 7 2

MADRID. 1
Un'azione giudiziaria per rottura di contratto è stata Intentata contro Joe Frazier, campione del mondo del pesi massimi, dal proprietario di un locale notturno di Oquendo, cittadina vicina a Mitorìa.
Joe Frazier aveva firmato un contratto nel corso della
sua recente tournée musicale in Europa impegnandosi a presentare il suo spettacolo nel locale « El poliedro ». Il pugile
ha preferito però esibirsi a Roma. Il proprietario del « El
poliedro», ha chiesto 1.300.000 pesetas per risarcimento danni
(circa 12 milioni di lire). Il processo contro Frazier è stato
fissato per il 22 maggio prossimo a Madrid. Intanto si apprende
che il campionato del mondo dei pesi massimi, che opporrà
il 15 gennaio prossimo a New Orleans, il detentore Joe Frazier e lo sfidante Terry Daniels, sarà ritrasmesso da eltre
100 sfazioni televisive negli Stati Uniti. Il combattimente si
svolgerà alle 22 locai! (04/10 ora Italiana). Nella foto: FRAZIER

T. G. Masaryk

LA RUSSIA
E L'EUROPA
Studi sulle correnti
spirituali in Russia
Un libro fondamentale per comprendere nell'c Intimo 9. nella sua
a interiorità », ossìa nel suo travaglio filosofico e spirituale un popot*
che ormai da tre secoli A sempre più presente sulla scena europe* •
mondiale.
Il più completo profilo die esista, nella cultura ocudentale, delia
tradizione culturale russa. Da Ceadaev a Belinskij, da Heraan *
Cemysevskij, da Dobroliubov a Pisarev, Ce Lavrov a SoIcVev est;
una vasta e vivace gallerìa di ritratti.
Una miniera di notizie di prima mano sulla storia, sulla sode**
e sulla civiltà delle Russia.
Introduzione, prefazione, awionwroentq «tori» * Mbfloaraflco a
cura dì Ettore Lo Gatte. Otto tavole fuori testo.
D M ««Li T di d m
1.000
L, 15.000

Massimiliano Boni Editore - Bologna
CESSIONI
V STIPENDIO

Michele Muro

Mono-Novara 1-0

C.A.M.B.
VraiMSTOHA
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VIA DEL VIMINALE, M
TEL. 47t.fft • 474.W3
SflSi ROMA
ANTICIPI IMMEDIATI

Nuova Biblioteca
di Cultura
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