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Dopo le squalifiche di Morini e Negrisolo Liedholm ricorre a B. Conti e Liguori?

Il 12 riprende il « mondiale » piloti

Spadoni non ce la fa ia «ferrarj» cerca
Campagna orchestrata La Roma
contro Bernardini
nei guai la grande rivincita
Net G.P. d'Argentina però si profila un duello fra
Reutemann e Fitfipaldi

Domani i biancazzurri a « Dribbling »
Garlaschelli e Pillici O.K.
Per qualche ora almeno, la
Roma strappa la prec-edenza aliti Lazio nel consueto notiziario sulla
preparazione.
Menlrv alla Lazio infatti tutto l'ila per il verso giusto, alla Roma si è oscurato improvvisamente l'orizzonU-, Non
x 1 2 solo Morini e Negrisolo so
no stati squalificati come si
x2
temeva, ma si è appreso giusto ieri che né Or.i/i uè Spa1 x 2 doni sono recuperabili 01 pri1 x
mo riprenderà la preparazio1
ne martedì, il secondo .sp1 x
rebbe ancora « a l'iati rato *).
Pertanto Liedhul.n dovrà ricorrere a soluzioni d'emerseli
2 x
za per la non facile ria«l'erta di Vicenza, Intanto dovrà far giocare De Sisti anche *e non è nelle migliori
•ondizioni. ' essendosi appena
alzato dopo nove giorni di
lotto: poi dovrà giocoforza ricorrere a due giocatori del
parco riserve, due da scegliere tra Di Bartolomei, Bruno
Conti e Liguori.

totocalcio
Bologna-Snmpdorìa
Cflfltlari-Florentina
CoaenoMÌInn
Inter-Napoli
Vicenza-Roma
Lazio-Juventus
Verona-Ascoli
Torino-Varese
Avellino-Alessandria
Brindisi-Pescara
Genova-Perugia
Empoli-Modena
Frosl none-Messina

Può darsi che Bernardini abbia commesso /inora
un sacco dt errori, anzi e
indubbio perche per esempio affiancare Causio ad
Antognoni in cabina dì regìa è un grosso errore tecnico: così come ha commesso un altro errore /psicologico) Bernardini quando se l'è presa con ti pubblico di Genova, gratuitamente
ed
ingiustamente
accusato di non capire
mente dt calcio.
Però è altrettanto indubbio che il livello attuale
del calcio italiano non consente di sperare m una nazionale motto più forte di
quella che è scesa in campo ultimamente. Come dimenticare
gli squallidi
spettacoli
cui siamo costretti ad assistere ogni domenica? Come sperare che
la botte dia un vino diver*
so da quello che ha?
Soprattutto poi è indubbio che sta del tutto ingiustificata la campagna di
odio e di livore che si sta
«montando»
contro Bernardini. Pensate che ora
si cerca di métterlo
sotto
accusa perché quando era
al Brescia come direttore
generale ha percepito una
modesta percentuale per la

cessionr di due giocatori
da lui scoperti e valorizzati rpur continuando ad cssere iscritto nel ruolo dei
tecnici, c-s.wfido nelle COÌIdizioni cioè di non poter
a cce l tu re simili co m pensi
per statuto).
Come si vede una violazione contrattuale che non
c'entra niente con i guai
della nazionale e del calcio italiano. Eppure anche
queste argomentazioni (si
tu per dire) vengono usate ora per colpire Bernardini Perché9
Evidentemente perche M tratta di una
campagna
organizzata e
orchestrata
minuztosatnente per motivi ben precisi:
per far arrivare al timone
della squadra azzurra un
altro personaggio. E chi?
Il personaggio di cui si comincia a parlare ora sugli
stessi giornali come del
possibile
salvatore
della
Patria: un personaggio che
non ha fatto mai l'allenatore ma che in cojnpenso
pare abbici un vero... talenio per « le pubbliche reki'
zionl» e per crearsi «amicizie » tra i giornalisti (e
tra gli arbitri).
Nella foto In alto: Bernardini.

Oggi a
Firenze
la Tris

Quindici cavalli sono stati conformati nei premio Valdarno,
in programma oggi nell'Ippodromo delle Mulina In Firenze/
prescelto come corsa Tris della settimana. Ecco 11 campo
definitivo.
Premio Valdarno: (L. 4.000.000,
handicap a Invito, corsa Tris) •
2060: 1 Starfir ( M . Mattel), 2
Zllten (V. Scotollnl), 3. Prosperino (M. Rivara, 4. Fldenar (M.
Capanna), 5 Herman (Viv. Baldi), 6. Sonoro (R. Mete), 7.
Arundo Donai (A. Capanna),
8. Gargallo (Ar. Trivellato), 9.
Vatex <Ser. Orlandi), 2080: 10.
Zoom (Già. Rosaspina), 11.
Venerdì (A. Cocchi), 12. Fasclda { I . Pandolfo), 13. Seminoie (N. Belici), 14. (R. Benedetti), 15. Qurnellìe Ralnbow
(W. Castellani).
Per quanto riguarda I favoriti, le « chanches » maggiori
spettano a Seminoie (13) Venerdì (11) Gargallo (8) Sonoro
(6) e Starfol (1).

DA OGGI

INIZIA DA

MATUCCI
VIA ROMA - V I A DEL CORSO - V I A MARTELLI
- FIRENZE -

L'ANNUALE VENDITA
ECCEZIONALE
DI TUTTE LE MERCI CON

SCONTI ECCEZIONALI
MERCEDES-BENZ
CONCESSIONARIA

R A V 1 S. R. L.

- V I A C. C O L O M B O , 4 3 6 / a - TEL. 51.36.347 ESPOSIZIONE VENDITA DI TUTTA LA G A M M A
C O N S E G N A I M M E D I A T A - ASSISTENZA
AUTOVETTURE
NUOVA MERCEDES DIESEL l'unica ni
mondo con S cilindri potenza 80 c,v.
3000 ce. diesel sprint da 150 Km/h.
200 DIESEL L. 4.350,000 +IVA 12<"o recuperabile bene strumentale 8 litri per
100 Km costo di esercizio Inferiore allo
più piccole cilindrate.
OCCASIONI
MERCEDES 280 SE 1973 • 220 D 1971 1973 • 350 SL 1972 bianco • 350 SL 1972
metallizzato, pelle - 250 SL PACODA
automatic • 250/8 1968.
PORSCHE 911 T TARGA 1971 - PORSCHE
CARRERA nero 1974 • BMW 3.0SI I373
accessorlatisslma - OPEL 2100 DIESEL
1973 aria condizionata • OPEL 2100 DIESEL
1973 • FIAT 128 1970 • ALFA SUD I97<! • CITROEN DS 21 • CITROEN GS • BREK
1972 • OPEL REKORD SPRINT 1DÒ8 FORD TAUNUS 20 M 1969.

VEICOLI INDUSTRIALI
FURGONI trasporto medio leggero da 9
a 22 ql.
FURGONI PROMISCUI DIESEL per complessi musicali.
FURGONI BLINDATI per trasporto valori.
AUTOAMBULANZE con motori 4-6 cilindri 2.300 c e .
AUTOBUS da 13 a 50 posti - granturismo.
SCUOLABUS da 23 a 41 posti.
KOMBI promiscuo da 9 a 15 posti.
AUTOCARRI trasporto medio leggero da
9 a 22 ql.
TELAI CABINATI atti al montaggio di
strutture in vetro-rosina-allumlnlo.
VAN per trasporto cavalli.
AUTOCASE (trasformazioni per roulottes).
NEGOZI per fiere e mercati.

OCCASIONI
FURGONE VOLKSWAGEN 1972 • PEUGEOT
1<)74 • FIAT 238 1970 - AUTOBUS FIAT
314 1967 porta aria - Autobus urbani
TIGROTTO, LEONCINO 404.

Tra i candidati però una ulteriore selezione è difficile,
perché si sa che Di Bartolomei, è un po' ti pupillo del
presidente Anzalone. per cui
Ja tentazione di mandarlo in
campo è forte pur sapendo
che il giovane e tutt'altro che
un combattente (specie in
trasferta). La logica dunque
farebbe pensare di più agli
altri due. al difensore Usuari ed al movane Bruno Conti, nel quale Liedholm ripone molta fiducia (e che :.,
rebbe il suo debutto) ma si
sa che la logica nel calc:o non
sempre trova diritto d. cittadinanza.
Insomma bisognerà attendere poco prima del fischio
d'inizio per sapere qua1.1 sarà la formazione giall >ros.a
elle scenderà in campo al
i Menti »: certo e comunque
che le speranze dei giallorossi ora come ora si sono ridotte di molto (non solo appare pressoché impossibile la
« cinquina » dopo il poker, ma
anche 11 pareggio a questo
punto è diventato un obiettivo
quasi da... sogno).
E passiamo alla Lazio che
attende con ansia ™ } ^
e con i nervi tesi il big match con la Juve. Non perché
si abbia paura della squadra bianconera, o perché ci
siano problemi di formazione
(sembra bella che confermata la squadra di Varese essendosi ristabiliti Pulici e Garlaschelli. pur se Nanni sarebbe pronto a riprendere il
suo posto) ina perché 6 tanta
l'importanza della posta in palio: praticamente come ha detto a chiare note Chinaglia la
Lazio s: gioca in soli 90' un
intero camoionato, Perché se
vince, si porta tu' un punto
dalla Juve e può ancona spe
rare: se oareggia o perde invece DUO cominciare a sci".'',
si di dosso lo scudetto tri?olore.
Forse anche p T contribuì
re a rasserenare l'ambiente e
a placare i nervi 6 tornato a
parlare... l'oracolo. Cioè il
presidente bianco azzurro L'in
borio Lenzini che nel campionato scorso era diventato famoso per le sue profezie (quasi sempre azzeccate), dopo un
lungo periodo di silenzio si è
rifatto vivo alla vigilia della
« partit ssima » dell'Olimpico
per dire che la vittoria arriderà al'a Lazio e che anche
lo scudetto alla fine rimarrà sulle maglie dei giocatori
di Maestrelli.
Certo l'augurio è che Lenzini ci abbia azzeccato anche
stavolt'a: comunque ripetiamo, l'impressione è che almeno abbia raggiunto l'effetto di d a r un pizzico di sicurezza in oiù a : giocatori di
casa. Ch ' sai-amo gninji e
grossi, avranno " " i 1 - in b.-.nca tra i più cospicui ma -ono
sempre t bambini * l'aci'ineiue
suggestionabili uriche dalle
profezie del sor l'mbertoi.

I giorni dell'ai lesa ^«n CJIMSJ
terminali: il prossimo ]'Z geli
naio a Buenos Aires ncomiiiec
rà il campionato mondiale pilo,
ti di formula uno, un campi una
to nel quale la Ferrari cerea
una m i n a t a sulla Me Laren ri
Kmerson FiMjpaldi.
La Mona dell'anno passilo
è nota: )<i Ferrar; quasi o\ un
j que più \oloce di tutte le alile
volture, i piloti della casa ila
liana, XJ)U Lauda e Cla.v Kega/
/ioni con una eH'ieientissima
mondiale fino all'ultimo giorno
di gara ; Emerson Fittipaldi
a ulore di estemporanee presta /iom con una efficentissiimn
Me I*aren (ritenuta tutUn la inferiore alld Ferrarli laureato
infine, sul circuito americano
del Watin-gh Gìen. campione
del mondo.
Appena finita la corsa americana (era ottobre) alla Ferrari
senza perdere tempo a giudicare gli errori che potevano
essere stati compiuti da Niki
Lauda o dai din genti sporti VJ
del f team * che avevano forse
sottovalutato il peso dell'esperienza del « baffo ticinese ».
dissero perentoriamente: « a l
lavoro per una pronta rivincita ».
II lavoro compiuto nel breve
tempo a disposinone e stato \erameole notevole. Oggi la Ferrari dispone di una migliorata
312 B li con la quale affronterà
j le prime prove del torneo mon| diale m condizioni di superiori| là rispetto alla concorrenza (almeno si ni iene sia così, visti
Regazzont (che non correrà però in Argentina) sarà anche
i risultati delle prove effettuanel '75 una delle prime guide della Ferrari
te sulle piste di Vallelunga e di
Le Castellet). Inoltre ha già
pronta la nuo\a 312 T destinata ad entrare in scena ni momento delle jwime corse europee per portare H colpo definitivo agli avversari che a quel
punto dovrebbero tuttavia già
trovarsi jn stato di inferiorità.
Il Gran Premio d'Argentina
viene quindi come primo momento di verifica e sarà per
molte ragioni un momento tutt'altro che facile, In Argentina
Reutemann è re e disporrà di
una eccellente Brabham, quest'anno finanziata dalla Martini & Rossi. La rivalità sportiva tra Argentina e Brasile e
cosa not a ed è perei ò ch la ro
che il brasiliano Kmerson Fittipaldi, anche quest'anno in
eorsa con la Me Laren. non lesinerà l'impegno pur di imporre i suoi diritti di campione
del mondo, Sul circuito numero
quindici dell'autodromo municipale di Buenos Aires alla FerIi'uU:m;ì grande m.inil<'.ilacolo di abiti decenti o di
rari non mancheranno cereamen/.ione internazionale di riiffby
carroz/e estemporanoe fatte te gli avversari difficili da piedel '74, nel nostro pa<\sf\ hi
di zucca e trainate da to- gare, capaci di mettere a dura
e avuta a Brescia, nel cani
polini.
prova le ambizioni dei piloti
pò di v.a Collebcato. quello
La Fin h a soprattutto, del e delle vetture del ca\allino.
del concordia Prima della
debiti. E' necessario, quindi,
part.ta i romen: IM trattava
lare delle scelte Dimenticare
Il campo di gara presenta
del match t r a le zebre e il
che la vita delle società, s t a quest'anno poche novità, tutta
Tlml.soarai .si guardavano inalla base di tutta la struttu- via alcune interessanti. L'it ilocredu.i indicandoci 11 terreno ra e dimenticare la ragione a monca no Andrei! i disputerà
di sioco. Gli pareva impossiper cui - - nel ru>?b.v — si viti mondiale al volante della Parbile ehe si potesse Iure riijrby
ve. E questo fatto devono te- ile]] i appositamente costruita
io qualsiasi altra cesa, per la
nerlo a mente anche le socieper lui. Altra novità americana
verità) in un campo che pa
tà stesse, troppo spesso e sarà quindi la Penske di Doreva un orto appena arato
troppo intensamente impe- nohue. La Lola sarà m corsa
e pronto a ricevere la «emina
gnate a portare a casa i fatiquest'anno con motore Alfa Rodi patate, pomodori e ortairni
dici due punti.
meo. Wilson Fìtti pai di fratello
vai*..
del campione mondiale KmerLa
Federusby
ha
deciso
la
Eppure era co.sl. si doveva
son correrà a scopo sperimenassunzione
di
Roy
Blsh,
tecniGiocare su quel campo, vo
co gallese. Siamo d'accordo. tale con la nuova Copersucarlenti o nolenti La domanda
Fittipaldi costruita in casa per
Abbiamo, tuttavia, il timore
che si ponevano ' presenti io
che dietro l'assunzione ci sia dare al Brasile un team tutto
noi eravamo t r a quelli) era
nazionale Non ci sono m\ eco
la speranza folle che il persoqumdi questa: «Possibile che
sostanziali mutamenti por quanbla munito di bacchetil rugbu — uno sport di an- naggio
to riguarda i piloti, fatta ecceta
magica.
Se
così
non
fosse
tiche tradizioni, ni espansiozione per il ritiro del neozelanci
si
sarebbe
masjrlormente
ne,
tu coiti inno
evolversi, impegnati a preparare il ter- dese Denis Jlulm che lascia la
ricco dt molteplici implicaziosua Me Laren a Mass.
ribile
impegno
del
16
febbraio,
ni sociali e umane — non riea Roma, contro la Francia,
Di piloti italiani, \ JMO che
sca a crearsi io a ottenere)
I casi sono due: o si ritiene Brambilla non ha ancora r,i^
strutture decenti? »
che i ragazzi possano essere
giunto
l'accordo con la March,
Ite zebre sono qualcosa di
capaci di cavare il conìglio
alla prima corsa dj Magione ci
nuovo e eli bello che non può dal loro cilindro o .si è rassesarà
soltanto
l'Ari uro Merzario
che far de! bene alla palla
gnati a s< beccare » l'ennesima
con la Williams, un pilota che
volo. Gli organizzatori cono
lezione.
meriterebbe
davvero
una mac«ente entusiasta che giunsi»
china più competitiva.
La FIR ha, in compenso,
a 1 pu n to d i pa^a r.sì 11 bi
Gli
iscritti
al
Gran
Premio
annunciato
un
nutrito
proghetto di ingresso delle i;ad'Argentina sono al momento
gramma internazionale, In
re che organizzano i proprio
ventuno
tdov
rebbero
diventare
settembre
la
nazionale
andrà
nella linea della più pura tra
ventiquattro): Mass (Me Ladi/Zone Italiana!). Ma .se la in Scozia per af'lrontare tre
reti i, Scheckter (Tv rrell >. De
(Gala,
iedenujone si limita ad ap- squadre iormidabili
pailler (Tyrrell), Peterson (IAI
Heriot.-, e Watson lanst; in
plaudire (o a non ostacolare;
tus). Ick\ (Lotus). Pace (Brah
nel nostro paese c'è da es- agosto parecchi junlores annani), Reutemann (Brabham).
dranno
a
Galles:
a
Tlrrenia
ser lieti anche di questo, pen
Stuck (March). Regazzoni (Fcr
sate un po'! i e non si d à d a verranno, a elargire scienza
rari).
Lauda (Ferrari), \nion
rugbistlea
ai
giovani,
nientefare per ottenere collabora
(BRM). Pnce (Shadovv). .laner
meno che John Dawes, allel'ione nejjrh enti locali, picfShacow).
Mer/ario (Williams).
natore
del
Galles,
e
Syd
Milcoli terreni da mettere a diHill ilxilaì. Stommelen (Lola).
lar tralner dei leggendari
sposizione delle società per
Ilunt (Heskethì. Andretti Par
Lions. Purché c'è 11 rischio
Kh allenamenti o, pm semplineHi). Donohue (Penskel. W.
che si continui a restar pocemente, ji studiare e tentaFittipaldi iCopcrsuear).
veri diventando, nel contemre di risolvere l'a-ssurdo propo,
presuntuosi.
blema, il ruffby continuerà a
Sui 5.968 metri del circuito sui
cs.->ere una. cenerentola senza
si svolgerà la gara l'anno
Remo Musumeci quale
late che <J\\ Jacclano 11 mira
scorso Regazzoni con la Ferra
ri si.ibilì il record col tempo di
TSiriO alla media di Kmh
ÌM1.W4: l'obiettivo di quest'ari
no è il superamento dei 19à
orar:.

Per concludere vale la pina di ricordare che il giudice non ha squalificato Gentile, come temeva la Juve. Però probabilmente il torinese
non potrà egualmente giocare
perché influenzalo. Parola perciò sta intensificando la preparazione di Longobucco che
ila molle probabilità di giocare all'Olimpico.

r. f.
Squalificati Negrisolo
Morini e Ammoniaci ;
MILANO, 2 !
Il giudice sportivo della Lega
ha preso oggi le sanzioni relative all'ultima giornata di serie
A e B. In serie A sono stati I
squalificati per 2 giornate Am- ;
montaci, per una Negrisolo e >
Morini. In serie B Invece Pa- I
lanca dot Pescara è stato squa- !
lineato per 4 giornate, Salpini I
dell'Avellino per 3, Ncmo del
Catanzaro e Marini dell'Arezzo
per 1. Infine il Genoa e stato
multato di 400 mila lire.

Un grosso problema

RugbyTrampi
sembrano orti

Per la nazionale stabilito un match
in Scozia — I giovani nel Galles

Lo prima volta i n Italia: « V i spiego
come h o f a t t o a d abortire da sola »
Il fisco carica a testa bassa
Sulla strada d e g l i esplosivi u n assassino d i p a r t i g i a n i
La verità s u i f i n a n z i a m e n t i della CIA
ai fascisti
La Chiesa con g l i stivali delle

sette

leghe
Ho visto qualcosa d i n u o v o nella f e l la d i Mosca
Sotto

Ì nostri occhi

è cambiato u n

pezzo della faccia d e l m o n d o
Dentro

u n a pietra

grigia

la f o n t e

della giovinezza
Nella

gerla

della

Befana:

riti,

canti

e... a m o r i inconfessati

BIETICOLTORI!
Lo sfioramento:

un altro risultato
della lotta unitaria

lì C \ H nfoimi L'IM di \ incidi 11 dicembre e -per tutto
j . illese di £<. nna'o. è .ri p.i^.imer lo presso le banche che
ej Minarono le liquid i/ion, delle bieto'e di produn/ione 3973
il cornspeimo sfioramelin, cioè i! ]9 f sul valore del
prodotto
11 C'ons'c'to tfem-aV rie] 0 \* B i j l'atto una proposta a
tulle le o' i_ran.//.!/,uni ,iuntole:
- nonostante le dilfuoltà de! momento ritiene R,usto dnre
v ,t.i .id un.i l'.nan/iana unitari.! di i luci'cultori affinché R)<
stessi vi.IMO pai tecip. nell'indù ^fia di tra sforma /ione e contribuì'-1 ano i lare ,iv an/are untamente alla mano pubblica
un pi ncr.iniin.i di sv i lappo dell.) produzione nazionale.
(il, uff:u dei ( onsor/i bieticoli prov nei.di e comunali sono a
d.spov /ione \M-V , net essai i contro'li, al finché i bieticoltori
alib.ano tun la m.i^nihi celerità ed esattezza il loro Riu^to
avere e daranno tutta l'assistt nz.i e i chiarimenti per l'affermazione dj onesta grande ini/i.il.v.i unitaria.
Centomila bieticoltori uniti
sono unri grande forzai
HlfMKK) bj<'.tol'er, un.l1 sono m a gnnde forza'
IL CONSORZIO NAZIONALE BIETICOLTORI

É PRONTA LA STRENNA DEL 7 5

"UNA LAZIO PER TUTTE
LE STAGIONI"
IL LIBRO-DISCO CHE SANDRO CIOTTI HA REALIZZATO
PER OGNI VERO APPASSIONATO DEL CALCIO
Prenotazione è vendita presso la S.S. Lazio (Via Col di Lana 8)
a presso i Circoli Biancazzurn
SA NOTO CIOTTI

sportflash-sporfflash-sportflash-sporlflash

Eugenio Bomboni
•
Il fondista inglese Dnve Bcdford, primatista mondiale
dei 10.000 metri, e affetto da una malattia misteriosa.
« Ho consultalo quattro specialisti — ha detto ai giornalisti — e ognuno di essi mi ha diagnosticato un male
diverso, Due mi hanno detto che dipende dalla mia testa.
Uno mi ha diagnosticato mal di schiena e il quarto ha
pensato ad un ginocchio malato ».
•
Dall'8 al 16 febbraio ad Anterselva (Antholznledcrtal)
si disputeranno i campionati del mondo di biathlon. Questa
specialità, che in Italia non è ancora popolare e conosciuta,
è una combinazione di corso su sci da fondo e di tiro,
con carabine di cai. 22 (piccolo calibro) o di calibri fino
all'otto {grosso calibro). Comprende due tipi di prove:
quelle individuali e le staffette.
•
In vista della preparazione della squadra rappresentativa junlores, sono stati convocati per martedì 7 a Roma:
Porlleri: Busi (Inter) e Pelosln (Torino); Difensori: Brambilla (Atalanta), Brio (Juventus), Brogglo (Bolzano), Pallavicini (Torino), Romei (Sampdorla); centrocampisti: Cecc.-irelll Lazio), òalblati (Inter), Greco (Torino), Sclnnnamanìco (Bari), Vanln (Juventus); attaccanti: Cesati (Inter),
D'Aversa (Roma), Vincenzi (Monza), Vlrdls Cagliari).
• L'austriaco Hans Hlnterseer ha vinto la prima gara di
slalom della FIS, segnando II miglior tempo In entrambe
le corse. Il miglior concorrente straniero, dopo quattro
austriaci, è stato l'italiano Diego Amplafz. Classifica:
1) Hans Hintcrseer (Au> 97,98 (49,45-48,53); 2) Thomas
Hauser (Au) 98,80; 3) Klaus Hledegger (Au) 98,97; 4)
Robert Schuchter (Au) 101,04; 5) Diego Amplafz ( I t )
101,46 (51,32 50,14); 6) Mauro Bernardi (It) 102,16.

Commemorato
Fausto Coppi
N O V I LIGURC, 2
Nel
quinci.cosmo
anniversouo
della morte del « campionissimo »
Fausto Coppi, sono stale o h Ciote
slamano a Cnstollonio (paese licitale dello scomparso) , nello ch e^a
porrocchiole d i San Biagio, e a Novi Ligure, nello chiesa d. San N i colò Q noi santuario onlon ano, nicune messe in s u t h a y i o . Erano presenti familiari, portafili, ornici o numerosi l i l o s i de 1 « compioiuss ino >
A Castellami], nel Icmp etto che
roccoqhe le spoglie d! Fauslo e del
fratello Serse, sono stati dcposli
molti marzi d i f i o r i , d a cui quello
di un gruppo di cicloomolori g unto appositamente da Forti m b e eletta

S T I T I C H E Z Z A ? pillole lassative

SÌÌÌ@SCA
regolatrici

insuperabili dell'intestino

Alì-Foreman
« bis » a Jamaica?
NEW YORK. 2
I] camp.ont» del mondo dol
pe.-.l massimi Mohammad AH
e George Fon-man, ex detentore del titolo, si sarebbero
accordati per una rivincita a
Jamaica,
Ali. come si ricordern. batte
Foreman per Ito a Kmshasa
lo scorso rneee di ottobre.
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