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L'appuntamento d'Argentina condiziona vistosamente il campionato 

GIOCANO PER IL MILAN 

Gri l l in i • Virdis: appuntamanto dominici con II darby. 

Per rimediare alla «pesante» situazione tecnica della squadra... 

La Fiorentina cambia presidente 
Impresario edile rileva Ugolini 

Le recenti contestazioni dei viola club all'origine delle dimissioni - Due miliardi e mezzo il 
deficit della società - Il candidato all'onerosa carica si chiama Callisto Flavio Pontello 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE — Il presidente del
la Fiorentina, ing. Ugolino U-
golini, lascia la società. Gli 
subentrerà il conte Callisto 
Flavio Pontello, un costruttore 
edile che a suo tempo (1959) 
avrebbe dovuto sostituire l'al
lora presidente Befani. L'in
contro decisivo per conclude
re l'« affare » è stato fissato 
per stasera e, sulla base delle 
dichiarazioni rilasciateci dallo 
stesso Ugolini, amareggiato 
per le numerose manifesta
zioni di protesta inscenate dai 
viola club, tutto fa ritenere 
che l'operazione vada in por
to anche perchè una parte de
gli attuali dirigenti (Melloni, 
Niccolai, Bitossi, Ignesti) do
vrebbero far parte del nuovo 
consiglio. 

La decisione di abbandonare 
la Fiorentina dopo 17 anni 
(di cui 9 di presidenza) era 
da tempo maturata nell'ing. 
Ugolini, ma crediamo che a 
far traboccare il vaso ci ab
biano pensato i numerosi 
« Viola club » e gra parte de
gli spettatori che dall'inizio 
della stagione lo avevano aper
tamente contestato per l'ulti
ma campagna acquisti e ces
sioni (a conclusione della 
§uale la società ha ridotto il 

eficit di ben 1 miliardo e 300 
milioni) e per non avere (giu
stamente) licenziato in tronco 
l'allenatore Mazzone. 

Subito dopo la sconfitta con 
l'Inter infatti un gruppo di 
giovinastri, appartenenti ad u-
no dei «Viola club», dopo a-
ver distribuito un volantino 
nel quale si chiedevano le di
missioni di Ugolini e di Maz
zone, si sfogò sfasciando un 
buon numero di poltrone del
la tribuna d'onore. Poi a se
guito delle sconfitte ci fu la 
presa di posizione del Cen
tro di coordinamento « Viola 
club» (16.200 affiliati) il quale 
chiedeva il defenestramento 
dell'allenatore. 

Dopo il successo di Bologna 
le acque si erano un po' pla
cate, poiché il Consiglio della 
Fiorentina, nel corso di una 
conferenza stampa, nel respin
gere la richiesta del Centro di 
coordinamento « Viola club ». 
mise in risalto il contributo 
che questi club apportano alla 
società sia dal lato finanziario 
che per quanto riguarda il ti
fo. Solo che ad una parte dei 
« Viola club » questa afferma
zione è apparsa poca cosa, vi
sto che ieri mattina il « Viola 
club » « Poggiali » ha inscena
to una manifestazione di pro
testa. Venticinque auto, ad
dobbate con cartelli (« Ugolini 
e C. andate via ». « Ugolini 
vattene », « Mazzone basta ». 
«Non basta l'alluvione ora 
anche Mazzone») scortate da 
auto della polizia e dei vigili 
urbani, si sono mosse dalla 
Fortezza da Basso ed hanno 
raggiunto il Campo di Marte 
dove, a sirene spiegate, hanno 
effettuato tre giri dello stadio, 
proprio mentre Mazzone fa
ceva giocare alla squadra una 
partita di allenamento (con
clusasi per 104) con 6 gol di 
Prati) in vista della trasferta 
di Bergamo. 
. Ed è stato mentre fuori si 

contestava che Ugolini ci ha 
annunciato la sua decisione: 
« S e non ci saranno contrat
tempi, nel giro di pochi gior
ni concluderemo con il conte 
Pontello ed il suo gruppo. Spe
ro che del nuovo consiglio 
facciano parte alcuni degli at
tuali dirigenti. Una volta tro
vato l'accordo, indiremo l'as
semblea dei soci azionisti per 
la ratifica. La situazione patri
moniale è ottima. Quando ar
rivai alla Fiorentina nel con
tiguo Longinotti ci trovammo 
da pagare, a quell'epoca, qual
cosa come 120 milioni quale 

risarcimento danni alle perso
ne rimaste ferite a seguito del 
cedimento della balaustra in 
occasione della partita con la 
Juventus. Attualmente il de
ficit sociale, grazie all'ultima 
campagna acquisti e cessioni, 
si aggira sul due miliardi e 
mezzo ed il valore patrimo
niale (vedi i giocatori) si può 
calcolare nella misura di cin
que miliardi. Chi prenderà la 
società dovrà anche sollevar
ci .dagli impegni personali 

con le banche che, come ab
biamo detto in assemblea, so
no di un miliardo e 700 mi
lioni. Cifra questa sottoscritta 
da tutti i componenti il con
siglio. Il che vuol dire che, 
se come tutto fa pensare, ci 
sarà un rimpasto, i nuovi ar
rivati " dovranno impegnarsi 
per una cifra assai inferiore 
al miliardo e 700 milioni ». 

Ugolini non lo ha detto, ma 
è chiaro che per poter assu
mere la presidenza, il conte 

Callisto Flavio Pontello. do
vrà anche acquistare un so
stanziale numero delle quin
dicimila azioni che formano il 
capitale sociale (225 milioni). 
In questo momento il mag
giore azionista è l'attuale vi
cepresidente Melloni che ne 
dispone di 4000, seguito da 
Ugolini (2700) e dal consiglie
re Niccolai (2000). 

Loris Ciullini 

Battuto di un soffio Wayne Eden a Tor di Valle 

L'otto anni francese Dalko II 
tricolore dei trottatori 

ROMA — Dalko II. francese, 
otto anni, proprietà dalla scu
deria Elisabetta, allenato e 
guidato da Antonio Macchi, 
è il nuovo campione d'Italia 
dei trottatori: si è laureato 
« tricolore » ieri a Tor di 
Valle conquistando il traguar
do del Premio Roma (lire 35 
milioni, mentri 1.600) per una 
narice appena su Wayne E-
dan che ha preceduto a sua 
volta College Record. E pro
prio Wayne Eden ha propi
ziato la vittoria dell'allievo 
di Tonino Macchi commetten
do in arrivo un errore im
perdonabile: per parare un 
attacco di College Record che 
tentava di affiancarlo si spo
stava all'esterno lasciando un 
varco allo steccato, dove Dal
ko II era pronto a infilarsi 
come ima saetta e piombare 
vincitore sul traguardo. 

Fino ad allora la corsa non 
aveva avuto una grande sto

ria: dopo avere tolto la testa 
a College Record, Wayne E-
den aveva assunto il coman
do delle operazioni e lo ave
va tenuto saldamente rintuz
zando ogni attacco e mostran
do chiaramente la sua inten
zione di confermarsi campio
ne d'Italia. Ma proprio quan
do tutto sembrava ormai con
cluso, College Record tenta
va l'ultimo disperato assalto 
e Sergio Brighenti, che era 
al sediolo di Wayne • Eden. 
commetteva l'errore che ab
biamo ricordato perdendo co
rona e una... barca di mi
lioni. 

Tant'è. C'è sólo da aggiun
gere che Dalko II ha fatto 
la felicità e la ricchezza dei 
suoi estimatori con una quo
ta di 206 lire (160 per le sala 
corse!), che è veramente al
ta per un campo di cinque 
cavalli. 

Il tempo del vincitore: 2' 
e 00*3, pari a l'15"2 al chi

lometro; lo stesso tempo per 
Wayne Eden, mentre Collège 
Record è stato accreditato di 
un secondo in più. The Last 
Hurrah di l'15"4 e il deluden
te Waymaker di l'15"5. 

Ecco il dettaglio tecnico: 
Prima corsa: una sola iscrit

ta, Destrezza: esonerata dal 
correre; seconda corsa: 1 » 
Mikonos, 2) Cranack (due so
li iscritti: vincente 11); terza 
corsa: 1> Ottusa. 2) Bleuf (2 
soli iscritti: v. 13); quarta 
corsa: 1) Filelfo, 2) • Dirigi
bile, 3) Critica <v. 163; p. 17, 
12, 15; acc. 124); quinta cor
sa: 1) Pegasus, 2) Vulpera, 
3) Novanta (v. 156; p. 56, 48. 
51; acc. 610 massimo); setta 
corsa: 1) Dalko II. 2) Wayne 
Eden (v. 160 - 206 sul campo; 
p. 22, 13; acc. 155); settima cor
sa: lì Noble Silk, 2) Cobalt, 
3) Ovlas (v. 39; p. 19. 51, 63; 
ecc. 358); ottava corsa: 1) Oi-
ra, 2) Cinabro. 3) Bardineto 
(v. 56; p. 26, 16, 22; acc. 110). 

Splendida affermaiioiie del trottatore americano 

Hectic Yankee senza 
nel Premio Dicembre a S. Siro 
MILANO — Hectic Yankee 
senz3 problemi nel Premio di 
Dicembre ieri a San Siro. Il 
trottatore americano della 
scuderia Tre Lupi, alla sua 
terza corsa in Italia, dopo a-
ver vinto all'esordio a Napo
li soltanto tre settimane fa 
ed essersi comportato poi con 
onore ma scarsa fortuna nel 
Gran Premio delle Nazioni 
sulla pista milanese, ha cen
trato il nuovo obiettivo con 
una decisa corsa di testa e 
siglando la sua impresa con 
un buon ragguaglio di 11S"9 
al chilometro. 

Il nuovo allievo di Anselmo 
Fontanesi era netto favorito 
sulle lavagne dei bookmakers 
dove era offerto a tre quinti 
contro Buganda a tre, Freight 
Major a tre e m e n o e Ublù 
a cinque contro uno. Al via 

I dopo un momentaneo allinea
mento dei concorrenti Hectic 
Yankee rompeva gli indugi e 
puntava decisamente alla con
quista dello steccato. Insedia
tosi al comando l'americano 
guidato dal «Morino», nella 

sulla prima curva però Ublù 
passava all'attacco. 

Nessuna preoccupazione per 
Hectic Yankee che tirava via 
incurante dell'arrembante por
tacolori della scuderia Don 
Pedros ad un ritmo assai so
stenuto. Si arrivava cosi al
l'ultima curva dove l'america
no di Fontanesi si scrollava 
decisamente di dosso Ublù. 
mentre Buganda usciva per 
proiettarsi alla conquista del
la miglior piazza. In retta di 
arrivo Hectic Yankee era già 
netto vincitore. 

Nella sua scia ' Buganda 
sembrava soverchiare Ublù 
ma a pochi metri dal tra
guardo il coriaceo trottatore 
ben pilotato da Arialdo Cat
taneo si riprendeva e conser
vava il secondo posto sulla 
femmina di casa Mangelli. 
> Le altre corse sono state 
vinte da Olimpia (secondo: 
Ombretta), Forfar (secondo: 
Fidalma), Kendermann (se
condo: Escamillo), Quindeno 
(secondo: Maiest), Superbo 
(secondo: Nocret). Venni 

sua scia si ponevano Buganda, I (secondo: Daloa), Dascina (se-
Freight Major e Ublù. Già 1 condo: Pollccate). 

PRIMA COSSA 
1) FILELFO 
3) DIRIGIBILE 

SECONDA CORSA 
1) SUFEKBO 
3) NOCRET 

TERZA CORSA 
1) MONGUELFO 
3) CHICCHE 

QUARTA CORSA 
1) 
2) AGUCROS 

QUINTA CORSA 
1) MAKRIS 
3) TARZO 

SESTA CORSA 
1) CUTINO 
*) 

: 12 » L. 2 mi. OUOTE: ai fttt* • 
lioni 599.709; l i 
279.900; al 445 « 10 » lir* 27.300. 

64 « 11 * lira 

Juventus e Torino faticano a tenere il 
passo dei rossoneri 

11 torneo, secondo la cabala, destinato a 
riservare molte sorprese 

Domenica un attesissimo derby della 
Mole « 

La lunga marcia azzurra di 
avvicinamento al campionato 
mondiale si è ufficialmente 
conclusa, ed il torneo casa
lingo può ritornare da qui a 
maggio l'incontrastato prota
gonista della passione calci
stica. Ieri i grossi stadi del
la serie A sono rimasti an
cora estranei al gioco o per 
lo meno agli interessi di clas
sifica. Le ostilità saranno nuo
vamente sospese fra meno di 
venti giorni in occasione di 
Belgio-Italia, incontro ami
chevole in programma a Lie
gi, contemporaneamente alle 
feste natalizie. La scelta del 
settore tecnico è quella di lì 
in avanti di giocare le rima
nenti partite di collaudo per 
la nazionale senza soste di 
campionato. Con la Spagna e 
con la Francia insomma si 
giocherà di mercoledì. Altre 
due amichevoli sono in pro
getto. una nel nostro Paese 
ed una già in Argentina, ma 
proprio negli ultimi giorni 
precedenti l'inizio dei mon
diali, quindi a scudetto già 
assegnato. 

Il campionato riprende 
dunque domenica prossima 
ed il motivo conduttore è 
sempre quello, prima ascol
tato con orecchie distratte, 
poi incredule ed infine atten
te lo si voglia o no: il Milan 
in fuga incrementa il suo 
vantaggio, Juventus e Torino 
— le due grandi favorite dei 
pronostici — faticano ad in
seguire, staccate l'una di tre, 
l'altra di quattro punti. L'uni
ca alternativa a questa singo
lare partita a tre sembra 
dover essere costituita que
st'anno dalle forze giovani ed 
emergenti del nostro calcio: 
il Perugia ed il Vicenza. Le 
altre, le comprimarie di sem
pre. dal Napoli all'Inter, dal
la Lazio alla Roma continua
no a fare i conti con outsider 
della classifica medio-alta 
quali il Genoa, il Foggia, la 
Atalanta e il Verona. Perma
ne grave — diciamo a con
clusione di questo nostro pri
mo bollettino per radiografa
re il campionato — la condi
zione delle appenniniche Bo
logna e Fiorentina, ultima e 
penultima nell'area del neo
promosso Pescara. 

Proprio a Pescara sette 
giorni fa il campionato ha 
fatto tappa con la nuova vit
toria del Milan, travagliata 
sinché si vuole da sassi e po
lemiche, ma senza 'dubbio 
limpida e legittimata da un 
buon gioco. Domenica pros
sima invece si . riprenderà 
nientemeno che còl derby to
rinese, con la partita cioè 
che l'anno scorso decideva lo 
scudetto e che quest'anno in
vece può eliminare una delle 
inseguitrici - del Milan. Gli 
amici rossoneri mai come in 
questi ultimi tempi capisco
no il significato della frase 
latino-medioevale Ad usum 
Delphini. Era la stampigliatu
ra sui libri destinati apposi
tamente al Delfino di Fran
cia, l'erede al trono, il quale 
— pare — non brillasse trop
po per acume ed intelligen
za tanto da costringere gli 
editori a stampare solo per 
lui testi scolastici addomesti
cati e facili. Dai tempi del 
Delfino ad oggi, la frase, sta 
a significare un lavoro "im
pegnativo e faticoso il cui 
esito è però nella pratica di 
semplificare la vita a qual
cun altro. Ed è esattamente 
quello che stanno facendo 
Juventus e Torino a favore 
del Milan. Persino il loro 
derby domenica potrebbe 
rientrare in quest'ottica, vin
cesse proprio il Torino, per
chè il Milan avrebbe l'oppor
tunità di veder battuta la più 
vicina delle due inseguitrici. 

E gli amici rossoneri di 
poc'anzi comprendono anche 
come l'intera annata abbia 
concesso una grande e deci
siva chance alla loro squadra. 
chance che senza l'impegno 
autonomo non si può coglie
re, intendiamoci! Il Milan 
sembra intenzionato a co
glierla invece con merito: 
parliamo dell'anno dei mon
diali. un anno balordo non 
tanto perchè porta fortuna 
alle outsider, quanto perchè 
tiene maggiormente impegna
te alcune forze rispetto ad 
altre. •" ; - • . - . . 

La nazionale che si è pro
curata il passaporto argenti
no è una mista Juventus-To
rino; le sorti azzurre non 
possono che favorire la squa
dra che ha l'età media più 
alta e quindi ha maggior bi
sogno di recuperi, cioè il Mi
lan; le soluzioni di continui
tà in campionato finiscono 
per danneggiare le formazio
ni che impostano il loro gio
co sul ritmo, e non è il caso 
del Milan che invece colpisce 
in contropiede; le coppe euro
pee infine impegnano una 
volta di più le torinesi. So
no tutti elementi, questi, da 
prendere in seria considera
zione. Elementi reali sui qua
li. assommato il vantaggio 
già consistente raggiunto in 
appena nove partite, si basa 
a questo punto la speranza 
milanista del decimo scudet
to. 
' Quella degli «anni mondia
l i» non è una semplice ca
bala. Nella primavera del 70, 
prima di andare in Messico. 
il Cagliari vinse il campiona
to con quattro punti di scar
to sull'Inter, sette sulla Ju
ventus e nove sul Milan finiti 
nell'ordine. In tutta la fase 
preparatoria dei mondiali. 1 
sardi avevano in azzurro Gi
gi Riva e solo saltuariamente 
Albertosi. Poi, in seguito, si 
aggiunsero Domenghml (che 
aveva iniziato come interi
sta) e Cera (che prese il po
sto di Salvadore). Il Caglia

ri, prima dello scudetto, non 
partecipava ovviamente ad al
cuna coppa. Tutte le polemi
che (staffette e non staffet
te) erano lasciate agli altri. 
Lo stress era minore. L'in
teresse concentrato sul cam
pionato. 

Nella primavera del '74 la 
Lazio vinse con due punti di 
vantaggio sulla Juve, sette 
sul Napoli e otto - sull'Inter 
nell'ordine. Nelle undici par
tite giocate dalla nazionale 
sulla strada di Monaco, Chi-
naglia, unico laziale azzurro, 
ne giocò solo cinque. Per il re
sto la fatica e le polemiche 
furono lasciate ad altre so
cietà, assieme alla rabbia per 
aver perso lo scudetto. 

Parlando qualche tempo fa 
di queste cose, potevamo 
pensare che l'outsider del '78 
potesse essere il Genoa. Po
trebbe essere invece proprio 
il Milan che domenica ospi
terà il Perugia in un incon
tro difficile. E' uno scoglio 
da superare, così come Ju
ventus e Torino, nel loro 
derby, dovranno superare il 
ricordo della non certo esem
plare qualificazione mondia
le. Forza dunque, il campio
nato vi aspetta. 

Gian Maria Madella 

Lazio domenica forzatamente rimaneggiata 
• i 

% Vinicio col Nà 
mancherà D'Amico 

Assenti anche Badiani e Ammoniaci - Nella Roma rien
tro di De Nudai - Pareggio 1-1 nel derby primavera 

loto 
Atcoli-Rimlni 

Brascia-PiitoiaM 

Cagliari-Bari 

Catanzaro-Cremona** 

Cw*«na-AvallIno 

Como-Ttrnana 

Lacca-Va rat* 

Modani-Palermo 

Sampdoria-Moma 

Taranto-Sambanedattas* , 1 
Siana-Spaiia " • x 
Siracuaa-Sorrante ' ' ' x 
Trapanì-Banavanto x 

Il monttprami a di un mi
liardo 550 milioni 817.134 
lira. 

ROMA — Domenica, alla ri
presa del campionato, Roma 
e Lazio saranno chiamate a 
confronti molto difficili. Al
l'Olimpico la Lazio dovrà ve
dersela col Napoli, mentre la 
Roma andrà in trasferta a 
Bologna, dove troverà un am
biente alquanto arroventato e 
una squadra derisa a riscat
tare il recente passato, fatto 
di delusioni e di sconfitte. 

Per il confronto col Napoli 
Vinicio dovrà fare a meno di 
Ammoniaci, D'Amico e Ba
diani. Per D'Amico il dottor 
Ziaco raccomanda ancora una 
ripresa prudente ed esclude 
dunque la possibilità che Vin
cenzo sia in grado di ripren
dere il suo posto per dome
nica prossima. 

Il giocatore è una pedina 
molto importante della squa
dra biancoazzurra. ma « To-
tò » Lopez, che lo ha rimpiaz
zato in più occasioni, ha di
mostrato di valere assai e in 
fondo grandi rimpianti po
trebbero non essere giustifi
cati. Per Ammoniaci la costi
tuzione è più problematica. 
Nonostante Ghedin non me
riti severe censure, rimpiaz
zare un uomo dalle caratte
ristiche di Ammoniaci non 
appare per lui cosa congenia
le. La squadra insomma ne 
risentirà. Per sostituire Ba
diani, l'ala tornante che nella 
economia del gioco della La
zio ha un peso assai impor
tante, Vinicio ricorrerà quasi 
certamente a Boccolini. Nel
l'insieme « 'o lione » arriva al 
confronto col Napoli (una 
partita che nel bene ' e nel 
male è destinata a pesare più 
delle altre), con tanti proble
mi che avrebbe certamente 
preferito non avere. Il pro
gramma di preparazione non 
si discosta dall'abituale: gio
vedì al « Tommaso Maestrel-
li » i titolari si alleneranno 
contro una mista allievi-pri
mavera. 

La Roma di Giagnoni si 
godrà oggi l'ultimo giorno di 
libertà. Domani riprenderà la 
preparazione per la trasferta 
in terra emiliana. I gialloros-
si hanno una scomoda posi
zione di classifica e si pro
pongono di risalire rapida
mente verso posizioni meno 
compromettenti. Il Bologna a 
sua volta è quasi alla dispe
razione e non può più conce
dere niente a nessuno se vuo
le evitare di scendere per la 
prima volta nella sua storia 
in serie B. 

Sarà insomma per la Roma 
una partita molto difficile. 
Giagnoni per l'occasione ria
vrà De Nadai e sembra in
tenzionato ad impiegarlo. Do
vrebbe fargli posto lo stopper 

Agostinelli, uno dai punti farmi dalla Lazio. 

Peccenini, il quale — secondo 
le « voci » del clan gialloros-
so — avrebbe bisogno di cure 
particolari per potenziare la 
muscolatura della gamba più 
volte operata in seguito alla 
lacerazione del menisco. A 
parte l'eventuale inserimento 
di De Nadai e la conseguente 
uscita di Peccenini, Giagnoni 
a Bologna sembra deciso a 
schierare la medesima forma
zione sconfitta a Vicenza. Il 
tecnico giallorosso sostanzial
mente giudica positivo quan
to è avvenuto sul campo di 
Vicenza. Se Di Bartolomei non 
avesse fallito il rigore la 
squadra sarebbe uscita dal 
campo con un prezioso pa
reggio, ottenuto grazie ad una 
splendida goleada. Le uniche 
critiche, sia pure velate, che 
Giagnoni ha rivolto alla squa
dra riguardano semmai la di
fesa e questa verrebbe appun
to modificata con il ritorno di 
De Nadai. 

Anche sul campo di Bolo
gna dunque è molto verosimi
le che la Roma giochi con 
Musiello unica punta in at
tacco e Maggiora nel ruolo di 
ala tattica sulla sinistra dello 

schieramento, salvo a chia- * 
mare Casaroli a ricoprire que- * 
sto ruolo nella fase conclusiva 
del match. 

Nel corso della settimana 
anche per i giallorossi i piani -
di allenamento non camble- -
ranno rispetto alle abitudini. 
L'unica particolarità è la par- ! 
tita di allenamento, che àn- ' 
zichè al Tre Fontane con la 
formazione delle giovanili 
giallorosse, sarà giocata gio
vedì a Tuscania, contro la 
squadra locale. 

* 
Ieri intanto, addirittura nel

lo stadio Olimpico, le forma
zioni primavera di Roma e 
Lazio hanno giocato il mini-
derby del loro campionato. 
Di fronte a quattromila spet
tatori hanno pareggiato: uno 
a uno. Casaroli ha portato 
in vantaggio la Roma e De 
Stefani ha ristabilito l'equi
librio per la Lazio. I ragazzi 
di Bravi erano favoriti e 
quindi il pareggio suona per 
loro negativamente mentre 
avrà fatto piacere alla Lazio. 

e. b. 
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- *. •*"'. *-' ;- ;- '•"• : -"-• :::La "Velinari" rz fatto tris •.-".. >'"'""•'• '._ y ; V v - ' -''V"" «'•-•': 
\ *! "- '* Alla Sarrbuca Extra si affiancano da oggi !o Scotch-Whisky Inver,House -• -. 

•<~\\ '•;/: ':;';•;;. -.•.'.••••;-; -..;; • . ;- e la Vodka Sto'schnaya •'<:* • • - ; ~ ? . l ^ ^ ^ S v ; ^ - - - v | 
La Inver House Distiiiers è propretore oeila p:C grande csistìit-ria dei mondo di Scotch \Afnis*y.. 

1 ; s ,-:>;. La Stoiichraya è la più prestigiosa .Vodka di Russa, l'unica esportata negli USA f ' ; . ' 
Ì > : ; Due Cassici dunque che grez.e alla forza di penetrazione commercale della MoTnari ^ r 
V5-;•,•" :-\. :-.e Sila 'oro a îssima quanta. raggiungeranno in breve anche'nel nostro paese;-. 

',U-^-'*':'•'Uyri'-c": <7Y:la vasta elusone che oggi vantano nel rrondo.;--;^>; .;.->;-:V 
*l>r«?j 

;•'.?>*» :"i«i-*""*/'''>" :**#><*: "W-VÌX. 


