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Vinicio • Marchesi presentano le partite del pomeriggio contro Verona (a Pescara) e la Juve 

H Napoli 
deve 
vincere 
a tutti i costi 
Occorre spezzare la lunga serie di pareggi 
Buona la condizione psico-atletica dei miei 
ragazzi - Catellani e Valente sono i terzini 

Napoli-Verona. Per il Napo
li si tratta di una partita da 
vincere a tutti i costi. Gio 
chiamo fuori casa, sul < neu
tro » di Pescara appunto, ina 
per il calendario è come se 
giocassimo al San Paolo. Al 
di là ck*i fattori ambientali, il 
Napoli deve vincere per po
ter spezzare quella serie di 
pareggi che si trascina da 
tempo e che da molti è stata 
criticata. Io in merito non 
sarei troppo severo: se è ve
ro, infatti, che il Napoli non 
vince dalla partita al San 
Paolo con l'Atalanta, è pur 
vero che la squadra è imbat
tuta da otto domeniche se 
non si considera la sconfitta 
per 2 a 0 inflitta a tavolino e 
non sul campo. Ho avuto 
modo di accorgermi della 
buona condizione, tanto sotto 

il profilo atletico che psico
logico dei miei ragazzi. Tutti 
hanno una gran voglia di 
vincere e di tagliare corto 
con le critiche e con le pò 
lemiche. E' un buon segno. 
Significa che la squadra ha 
una gran forza di reazione 
alle avversità e che ha voglia 
di far bene. Oggi pomeriggio 
contro il Verona, natural
mente, il Napoli incontrerà 
delle difficoltà: avrà di fronte 
una squadra con l'acqua alla 
gola, una squadra che farà di 
tutto per non lasciarci anda
re a rete. Io conto molto. 
comunque, sulla buona con
dizione e sulla buona volontà 

Sulla formazione resta un 
solo dubbio. K riguarda le 
famose tre punte. Deciderò 
in merito stamane. In difesa. 
fuori Bruscolotti e Tesser 

Vinicio 

per infortuni, farò giocare 
nel ruolo di terzini Catellani 
e Valente. Per quanto riguar
da il centrocampo, molto di
penderà dall'impiego o meno 
di Pellegrini. Se Pellegrini 
giocherà. Il Napoli avrà un 
centrocampo composto da 
Vinazzani, Pin e Filippi. Qua
lora dovesse optare per le 
due punte, allora il Napoli 
avrà un reparto centrale in
foltito da Ma.|o. Questa, dun
que, la probabile formazione: 
Castellini. Catellani. Valente. 
Caporale. Ferrario. Vinazzani 
(Pin). Pellegrini (Vinazzani), 
Pin. Savoldi. Capone. Filippi. 

Non aggiungo altro. Mi au
guro soltanto di tornare a 
Napoli con due punti in più. 

Luis Vinicio 

Contro i bianconeri 
Avellino 
dal ritmo 
forsennato 
Non bisogna dare ai nostri avversari il tem
po di riordinare le idee - Centrocampo 
(con Montes'i e Piga?) di certo più dinamico 

TACCUINO 
CULTURALE 

Avellino-Juventus; il ciclo 
di partite proibitive per i no
stri colori continua. E dome
nica prossima ospiteremo >l 
M ila «... Cerio, è una parti
ta difficile. La Juventus for
cherà il riscatto sul nostro 
campo. Naturalmente noi in
remo di tutto per non con
sentirglielo. Come? Aggreripn-
do i nostri avversari. Cer
cheremo di non dar loro il 
tempo di ordinare le idee at
traverso un gioco dal ritmo 
forsennato. Non dovremo mai 
cedere l'iniziativa, né lasciar
ci intimorire dal blasone dei 
nostri avversari. 1 ragazzi. 
fortunatamente, hqnno assor
bito bene la sconfitta di Mi
lano. Nessun contraccolpo psi
cologico. dunque. 

Tutti guardano al futuro e 
ai due prossimi impegni che 

battono alle porte: Juve e 
Mìlan, appunto. Naturalmen
te aggrediremo la Juventus 
sema vero sguarnire la dife
sa. Sarebbe, questo, un gros
so .ertore, soprattutto se si 
considera l'esperienza degli 
juventini. 

Certo, la Juventus è una 
avversario temibile, prestigio
so. ricco di grossi nomi. Non 
credo che la sua sia una cri
si irreversibile. La consape
volezza del valore dei nostri 
avversari, tuttavia, non ci in
timorisce ma, anzi, ci carica. 
Senza peccare di presunzio
ne, affronteremo la Juve ppr 
fare risultato, evitando di con
cederci distrazioni 

Per quanto riguarda la for
mazione, sono orientato a 
schierare un centro-campo più 

* dinamico e meno tecnico. Po-

Marchesi 

trei impiegare Montesi e Ma
rio Piga concedendo un turno 
di riposo a Lombardi o a 
Massa. Mi riservo, però, an 
coro del tempo per deride 
re. Desidero in ogni caso sot
tolineare che le scelle che ef 
fettuerò non dovranno essere 
interpretate comi- una morti 
ficazione per gli eventuali 
esclusi. Si tratterà di scelte 
esclusivamente tattiche. Per 
quanto riguarda le marcature 
chiave, sono orientato ad af
fidare rispettivnmente a Rea
li, Cattaneo p Romano il con
trollo di Causio, Virdis e Bot
tega. 

Per il resto vi chiedo com
prensione: la formazione com
pleta la apprenderete o sul 
campo o attraverso la radio. 

Rino Marchesi 

Intervista a Maurizio Moritesi, a dieci giorni dal suo ritorno 

«Ma quale linciaggio! Mi hanno anche invitato in una scuola» 
AVELLINO — Fa molto fred
do e probabilmente anche i 
lupi — quelli veri — saranno 
al .caldo da qualche parte; 
dopo un'attesa Interminabi
le, riusciamo a parlare con 

'Maurizio Montesi: 22 anni, 
centrocampista di buone spe
ranze dei « lupi » — quelli 
avellinesi — venuto nei gior
ni passati alla ribalta nazio
nale non per meriti calcisti
ci e neanche per sua vo
lontà. Lo accompagna Ezio 
Galasso, suo compagno di 
squadra ed amico fidato. An
che Ezio è personaggio ati
pico nello scontato panora
ma calcistico nazionale: i-
scritto a sociologia, ha sem
pre apertamente manifesta- ' 
to le sue tendenze politiche 
di sinistra e, di recente, ha 
anche organizzato un clnefo-
rum ad Avellino vendendo 
personalmente le > tessere.. 
Montesi è rientrato in città 
da una decina di giorni, do
po l'allontanamento cautela
tivo disposto dai dirigenti 
della società per certe sue 
considerazioni, pubblicate da 
« Lotta Continua » sui tifosi 
(«stronzi») ma soprattutto 
sul trentennio di dittatura 
democristiana nell'Irpinla. Le 
dichiarazioni di Maurizio, co
me si ricorderà, avevano aper
to una vera e propria « cac
cia alle streghe» grazie an
che all'atmosfera sapiente
mente costruita da certa 
« stampa » e dal locale pote

re de. Avellino passava, gra
zie a questa forma di « pub
blicità » come città piena di • 
tifosi picchiatori e perditem
po, tutti in attesa di Mau
rizio Montesi per poter la
vare col sangue le « offese » 
ricevute. In città, al contra
rio, troviamo un po' tutti in 
fervente attesa, si, ma della 
partitissima con la Juventus. 

Si parla di Causio, Beppe ' 
Furino e poi « speriamo che 
Zoff faccia la papera ». Il ca
so Montesi sembra lontano, 
nessuno lo ricorda più. Oli 
sforzi maggiori per tenerlo 
ancora in vita continua, co
munque, a compierli il de Ge
rardo Bianco che, sentitosi 
« toccato » da Maurizio, ten- ' 
ta di organizzare in anticipo 
la personale campagna elet
torale minacciando quotidia
namente querele ed invitan
do con «simpatiche» .lette
re, ove illustra il suo « signi- ' 
ficativo passato politico», il 
Montesi stesso a ritrattare 
le accuse. , 

Maurizio, come ti ha accol
to Avellino dopo le grosse pò. 
lemiche del giorni scorsi, in 
casa è cambiato il tuo rap
porto con la città? « Sostan-
zialtnente in niente. Al mio 
rientro ad Avellino sono sta
to del tutto ignorato e quan
do mi sono allenato per la 
prima volta, non c'era nes
suno a vedermi... ». Ritieni 
giusto il tuo allontanamento 
cautelativo da Avellino, ve

ramente pensi che la tua in
tervista a « Lotta Continua » 
avrebbe acceso in una città 
intera il sacro fuoco della 
vendetta? a Ma, se nel frat-
tempo non fosse intervenuta 
tutta quella montatura, pro
babilmente ci sarebbero sta
te solo discussioni civili ed 
un costruttivo ' confronto. 
Purtroppo, con ti particolare 
clima creatosi successivamen
te, qualche , fascista, spac
ciandosi per tifoso, avrebbe 
potuto effettivamente appro
fittare delta occasione propi
zia per " vendicarsi " di al
tre cose... ». Sull'argomento 
« stampa » interviene Galas
so. anche lui abbondantemen
te seccato — come evidente
mente lo è Maurizio — per 
queste travagliate settimane. 
« Nei giorni scorsi —- dice 
Ezio — è venuto ad intervi-
starmi*, un giornalista^ che 
fattosi"passare per "compa
gno" ha intavolato una di
scussione sociale, sul calcio 
dove - ho abbondantemente 
espresso le mie considerazio
ni. Il giorno dopo il "com
pagno " ha squallidamente 
scritto affermazioni di tipo 
scandalistico da me mai det
te ». • 

Torniamo a Maurizio Al 
tuo rientro ad Avellino ti 
hanno invitato in una scuo 
la a parlare... 

« E" vero. Ci andrò, molto 
probabilmente. L'invito mi ha 
fatto molto piacere, significa 

che le mie considerazioni po
litiche su Avellino, gli ospe
dali, lo stadio, sono "arri
vate". Per me è importante 
che il messaggio " arrivi ". 
E poi questo conferma, anco
ra Una volta, un certo " uso " 
che si è voluto fare di me 
e di alcune mie parole... ». 

Come esci da questi gior
ni? « Piuttosto - disgustato, 
avvilito. Nel paese ci sono 
ben altri problemi, si avver
te una crisi ormai presente 
in tutti i livelli, soprattutto 
a quello ideologico. Io stesso 
come militante attraverso un 
momento difficile. Stare an
cora fermo a polemizzare su 
certe cose, mettere in dubbio 
la libertà di opinione, non 
contribuisce certo a risolle
varmi ed a migliorare la si
tuazione generale ». 

Torniamo ad Ezio, pazien
te testimone in attesa di di
re la sua. Ezio, sei di Udine. 
che succede se l'Udinese vie
ne promossa in ' serie A e 
poi... acquista Galasso? « Be'... 
niente di particolare. . Co
struiranno anche li uno sta
dio nuovo, dimenticando le 
baracche ed i terremotati ». 

La chiacchierata finisce 
qui. E' l'ultimo atto di una 
brutta storia sapientemente 
voluta, interpretata e diret
ta da comparse, attori e re. 
glsti-ombra del locale teatri
no democristiano. 

s, d. b. 

Da mercoledì a Villa Pignatelli 

La cultura nella 
repùbblica di Weimar 

' Mercoledì avranno inizio 
nella nostra" città il convegno 
e le manifestazioni, che dure
ranno quattro giorni, su « in
tellettuali, società e stato nel
la • repubblica di Weimar ». 
Promossa dal Goethe institut, 
dall'Istituto orientale, dalle 
università di Napoli e Saler
no,-dall'Accademia belle arti 
e dal Magistero, l'iniziativa 
intende compiere una verifica 
e un approfondimento della 
rigogliosa vita culturale che 
caratterizzò la breve esisten
za della repubblica di Wei
mar alla cui crisi segui, in 
Germania, la tragica espe
rienza del nazismo. 

Il convegno sarà ospitato 
nel spione di villa Pignatelli 
alla ft.viera di Chiaia. Con
temporaneamente saranno a-
perte due mostre organizzate 
sotto il patrocinio della Re
gione Campania. Una su « Il 
teatro nella repubblica di 
Weimar » sarà ospitata presso 
il museo di Palazzo Reale e 
durerà fino al 25 febbraio. 

L'orano per visitare questa 
mostra è dalle 10 alle 13 il 
mairtedi, mercoledì e venerdi; 
dalle 10.30 alle 17,20 il giove
dì, sabato e domenica. L'altra 
mostra sull'opera del regista 
e teorico del teatro Erwin 
Piscator sarà aperta presso 
l'Accademia di belle arti in 
via Costantinopoli, anch'essa 
fino al 25 febbraio. L'orario 
di visita è dalle 9 alle 12, 
esclusi i giorni festivi. 

Una « rassegna del cinema 
di Weimar » sotto il patroci
nio del comune di Napoli, 
avrà inoltre luogo da venerdì 
26 gennaio e fino a domenica 
25 febbraio presso la cineteca 
altro in via Port'Alba, 30. Per 
quel che riguarda il fitto 
programma del convegno, es
so vedrà succedersi nei 
quattro giorni di durata gli 
interventi di ben quaranta 
studiosi e specialisti. 

Informeremo nei prossir»< 
giorni sul programma 

MUSICA 
Domani alle ore 20 al tea

tro Mediterraneo sarà inau
gurata la stagione concerti
stica in abbonamento della 
Accademia cusicale napoleta
na. Il primo concerto, dedi
cato alla « seconda scuola di 
Vienna » sarà tenuto dal so
prano Elide Maria Salvetta 
e dal pianista Antonio Bal
lista. 

M O S T R E 
Al Gruppo X arte • via 

Dentice, 63 Nocera Inferio
re - Universali» consensui co-
gltatlnum actio, alle ore 20 
di oggi. Interverrà il prof. An
gelo Trimarco. 

Presso la Nuova Italia - via 
Carducci, 15 • mostra grafica 
di lavori eseguiti da handi
cappati e non. 

Mario Guarini espone le 
sue ceramiche alia galleria 
Il Portico, via Atenolfi. 26 
Cava dei Tirreni. 

E* stata inaugurata ieri nel
la galleria d'arte « Lauro » in 
via Nardones. 118 la mostra 
retrospettiva del maestro Gui
do Casciaro. 

I N C O N T R I C U L T U R A L I 
A villa Pignatelli domani 

alle ore 17 Gianni Fabbri par
lerà su: «La questione delle 
abitazioni e nuovi strumenti 
di controllo della città di 
Vienna ». 

Comincia il 24 gemalo il 
convegno: « Intellettuali so 
cietà e stato nella repubbli
ca di Weimar ». 

Venerdì 26 alle ore 18 alla 
Nuova Italia Gennaro Vitiel
lo parlerà su: « Emarginazio
ne nel sud: esperienza di la
boratori teatrali come ricer
ca di socializzazione ». 

Martedì presso la Nuova 
Italia (via Carducci 15) alle 
ore 17.30 11 prof. Guido D'Ago
stino parlerà su « contributo 
della storiografia contempo
ranea al dibattito sull'Inse
gnamento della storia nella 
scuola superiore a cura del
l'istituto campano per la sto
ria della Resistenza. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Martedì 
assemblea 
sull'INPGI 
Martedi prossimo, alle ore 

10. presso il circolo della 
stampa, si terrà, promossa 
da « Rinnovamento sindaca-
cale», una assemblea alla 
quale sono invitati tutti i 
giornalisti professionisti e 
pubblicisti per affrontare i 
problemi connessi all'istituto 
di previdenza nella prospetti
va dell'attuazione della ri
forma pensionistica. Come è 
noto l'autonomia dell'istitu
to «G. Amendola» è forte
mente messa in discussione 
e tutti i giornalisti sanno 
bene che cosa significherebbe 
la fine di tale autonomia. 
La funzione democratica del-
l'INPGI, l'azione del sinda
cato unitario dei giornali
sti in difesa dell'istituto e lo 
stato della « vertenza » m 
corso, verranno illustrate da 
Orlando Scartata, segretario 
nazionale dell'ordine dei 
giornalisti, e da Alessandro 
Cardulli, vice segretario na
zionale della FNSI. 

È nata MIDASPORT 
LA PIÙ' GRANDE ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 

AL DETTAGLIO DEL CENTROMERIDIONE 

Portare il nuovo. La sem
plicità di questo motto rac
chiude Il complesso Impegno 
e il fondamento filosofico che 
caratterizza la MIDASPORT 
S.p.A. 

Ancora una volta la MIDA 
S.p.A. è portatrice di novità. 
E* nata MIDASPORT, una 
organizzazione altamente spe
cializzata, destinata a chi pra
tica lo sport a tutti i livelli. 

Una organizzazione, che 
introduce nuovi concetti e 
soluzioni inedite in materia 
di professionalità, confort e 
funzionalità. E' la più gran
de organizzazione di vendita 

al dettaglio per tutti gli sports, 
tempo libero e giocattoli della 
area centro meridionale. 

Si estende su una superfi
cie di 22.000 mq. di cui 3000 
coperti con una possibilità di 
parcheggio per oltre 500 au
to. L'arredamento è stato 
curato dalla Ditta Lamberti 
di Aversa. che ha saputo in
fondere una nota sportiva e 
funzionale al tutto. 

Il complesso è situato al 
quadrivio di Arzano ed è più 
vicino di quanto si creda. 
E' sufficiente telefonare al 
73.15.366 per avere ogni in
formazione. 

Il Prof. Doti. LUIGI IZZO 
DOCENTE • SPECIAUSTA OERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ" 

riceve per malattie VENEREE URINARIE • SESSUALI 
Consultazioni sessuologiche • consulenze matrimoniale 

NAPOLI V Roma. 418 (Spirito Santo) - Tel 313428 (tutti I giorni) 
SALERNO • Via Roma. 112 - Tel. 22.75.93 (martedì • giovedì) 

Compra alla bottega 
delle carni OK 

SEDE: 
Via Epomeo. 11-13 - Tel. 644.373 

SUCCURSALI: 
Via Cav. d'Aosta, 66 - Tel. 627.029 
Via Dante (Secondigliano), 89 - Tel. 7545225 
Via Silvio Spaventa, 55 - Tel. 337.899 

LA NOSTRA PUBBLICITÀ' E' LA QUALITÀ' 
OGNI SETTIMANA OFFERTE SPECIALI 

solar energy s.r.i. 
N A P O L I Via Marino e Cotronei.31 

Tel.081/242583 -360587 
C A S E R T A Parco Gabriella - lotto V 

Tel.0823/443874 
A V E R S A Via Libertà, 5 4 - 5 6 - 5 8 

Tel.081/8901017- 8901699 

NO! 
POSSIAMO 
RISCALDARE 
L'ITALIA 

Calore 
Svedete 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 

• Alta tensione a (Modernissimo) 
e Violenza per una giovane » (Cinema off Salerno) 
a Sinfonia d'autunno a (Europa) 

TEATRI 

CILEA (Via San Domenico Tele
fono «56 2651 
Ore 17.15 recita straordinaria, 
prezzi familiari: « Un tram chia
mato desiderio a, con P. Leroy 
e P. Benedetti 

SANCARLUCCIO (Via ». Pasquale 
a Chiaia. 4» Tel. 405.000) 
Il teatro delle donne presen
ta Saviana Scalti in: « Lancia
mi sola ». di O Maraini. con 
P. Carrano e L Di Lello Ore 
18 30 (riduzione per gli stu
denti L. 2.000 valida solo per 
lo spettacolo pomeridiano) 

SANNA22ARO (Via Cartaio 157 
Tel. 411.723) 
Ore 17 e 2 1 : « Donna Chiarina 
pronto soccorso » 

POLITEAMA (Via Monto « Oto 
Tel. 401.043) 
FSo» BorDc*i> e PaoM Tocca-
tondi «i: • Harofd Ratea** • 
Ore 17,30 

DIANA (Via L. G i f «a— Tel» 
tono 377.527) 
Ore 18: « E nepute da siaao-
c* > 

CASA OEL POPOLO Ol PONTI
CELLI (C-so Ponticelli. 26 
Tel. 75.C4.SCS) 
Riposo 

TEATRO OELLE ARTI (Via Pes
t io dei Mari 13-a Vanterò. Te
letono J40220) 
Alle ore 18 la Cooperativa Nuo
va Commed* p-e*enta- « Forse 
una farsa • 

TEATRO DEI RINNOVATI (Via 
C. Cozzotino 45 Ercolano) 
Ore 19 la Linea d'ombra • inter
vento di Roma presenta: • Ci
d i » di Stelano Mastini con Lau
ra Mann! 

TEATRO M I N I M O (Via Peta
l o * . 1) 
Ore 2 1 : « Ni 

TEATRO SAN CARLO 
(Tel. 410.220 415.02») 
Oggi alle ore 18 (rumo C) re
plica di • Don Passivalo ». di Do-
nizetti. Direttore Massimo Pre
della 

SAN FERDINANDO (P^a S, Par-
diaenoo Tel. 444.SOO) 
Alle ore 18 Umiliare « Il sedut
tore >, di Diego Fabbri 

CIRCO MOIRA ORFe.1 (Via Marit
timi Tel 221555) 
Tutti < giorni 2 ap macoli alle 
ore 16.15-21.15 

CINEMA OFF D'ESSAI 

CINEMA OFF (Via Antica Cor
ta, 2 • Salerno) 
Violenza per una giovane, di 
Luis Bunuel - 1 8 / 2 0 / 2 2 

EMBASST (Via P. De Mura. 1» 
Tel. 377.040) 
L'australiano 17 /22 , con A. 
Beles - OR ( V M 14) 

FIORENTINI 
ODEON 

Una nuova spettacolare 
avventura: un film che 
Inizia dove finiva « I 
Cannoni di Navarone a 

HKP» 
ROBERT SHJfcW 

HARRISON FORD 
BARBARA BACH 

EDWARD FOX 
.FRANCO NERO 
mm, pm* * USCOVRR 

Mi 1*11 K»«* 10 M MMKMC 
D l ' X K H m 

JOKj 

iA.' 

M A X I M U M (Viole A. Gramsci 19 
Tel 682.114) 
Assassinio sul Nilo, coti P. 
Usttiov - G 

NO (Via Santa Caterina da Sion* 
Tel. 415.371) 
In prima assoluta: • l a luaga 
strada senza polvere a di e con 
Sergio Tao (Speli. 17. 18.45. 
20.30. 22.30) 

NUOVO (Via MontecaJverio. 10 -
Tal. 412-410) 
Il deserte dai .Tartari. con J. 
Perrin - DR 

PALAZZINA POMPEIANA Sala 
Salvato» Rosa Villa Comunale 
R'poso 

CINECLUB (Via Orazio) - Telefono 
• . 0 * 0 3 0 1 
R:poso 

CINEFORUM TEATRO NUOVO 
(Viale Carnaggie. 2 - Partici) 
Riposo 

>PETf.: 1C-1O-20.10-22.30 
IL PILM • ' POR TUTTI 

IN ESCLUSIVA 
AL 

Maximum 
IL FILM DA VEDERE 

A G A T H A C H R I S T I E 
„ . , l'ha scritto 

J O H N O U I L L E R M I N 
l'ha diretto 

Un cast dì attori mai riunito 
fino ad oggi l'ha interpretato!'! 

ASSASSÌNIO 

E* PER TUTTI 

RITZ (Via Passina. SS • Telefo
no 210.510) 
Cabaret, con L. Mintili - S 

SPOT CINECLUB (Via M. Rute. 5 
Vernerò) • 
Valentino, ceri R. Nureyev - S 

CIRCOLO CULTURALE • PAOLO 
NERUDA a (Via Poailllpo 340) 

Incredibili avventura éej signor 
Grani, con P. Seller* • SA 

CINEMA VITTORIA (Cafvonoi 
Scandalo, con L. Gastoni - DR 
(VM 18) 

CINETECA ALTRO (Via ParTAI-
»*. SO) 
Ripoio 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tal. 1 7 0 3 7 1 ) 

Incontri stellari dalla tersa di» 
mansione 

ALCTONE (Via lamaasca. 3 Te
lato*» 410.000) 
Gli occhi di Laura Mar*, con F. 
Dunaway - G 

GRAN SUCCESSO al 

FIAMMA 
Un film stupendo 

ROMYSCHNEIDER» 

una donna 
semplice 

AMBASCIATORI (Via Crlspi. 23 -
Tel. 083.128) 
Un matrimonio, di R Alrnvrn -
5A 

ARLECCHINO (Tel. 416731) 
La carica dei 101 di W Di
sney DA 

AUCUSTEO (Piana Duca d'Aosta 
Tel. 415.301) 
LO squalo n. 2. con R Scnei-
der • DR 

CORSO (Corso Meridionale • Tele
fono 339.911) 
La fuga éi mezzanotte, con B. 
Davis - DR 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
Tal. 410.134) 
Visite a domicilio, con W Mai-
thau SA 

EMPIRE (Via F. Gloriarti, angolo 
Via M . Sciupa • Tal 001.900) 
Amori miai, con M Vitti SA 

SXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 200.479) 
Par vivere maglio divertitevi 
eoa noi. con R Pozzetto C 

M A M M A (Via C Poeno 4C Te-
lafono 41C.988) 
tim danna semplice 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 -
Tea. 417.437) 
I l vinetto, con U Tognazzi 
• SA 

GRAN SUCCESSO al 

TITANUS 
Un film dalla luca rossa 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 
Tel. 310.483) 
Forza 10 da Navarone, con R. 

METROPOLITAN (Via Chiaia - Te
letono 418.880) 
Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi C 

ODEON (P-za Piedigrotta 12 - Te
lefono 667.360) 
Forza 10 da Navarone, con R. 
Shaw - A 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
I l vizietto. con U Tognazzi 

SA 
SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 • 

Tel. 415.572) 
Una strada chiamata domani, con 
R Gere - DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paislello Claudio • 
Tel. 377.057) 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, con 1 Gorelli 

ACANTO (Viale Augusto - Tele
fono 619.923) 
Driver, cor» R O'Neel - DR 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Fuga di mezzanotte, con B. Davis 
- DR 

ARGO (Via Alessandro Poerio. 4 -
Tel. 224.764) 
Supersexy movie 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel. 616.303) 
Dmasty 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 • 
Tel. 377.583) 
L'immortalità 

ARI5TON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.352) 
Gli occhi di Laura Mara, con F. 
Dunaway • G 

AVION (V.le degli Astronouti -
Tel. 741.92.64) 
L'insegnante viene a casa, con 
Fenech - C (VM 18) 

8ERNINI (Via Bernini. 113 • Te
lefono 377.109) 
I l corsaro dell'isola verde, con 
B Lancester - SA 

CORALLO (Piazza G.B, Vico • Te
lefono 444.800) 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, J Oorelli - C 

EDEN (Via G. Sanlelice • Tele
fono 322.774) 
Dinasly 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 -
Tel. 293.4231 
Sinfonia d'autunno, di I. Berg-

DR 

GLORIA « A » (Via Arenacela, 
250 - Tel. 291.309) 
Dinasty 

GLORIA « B a 
Pari e dispari, con B. Spencer, 
T. Hill - A 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
Telefono 324.893) 
Supersexymovic 

PLAZA (Via Keraaker, 2 • Tele
fono 370.519) 
Ceppo il folle 

TITANUS (Corso Novara 37 • Te
lefono 268.122) 
Esibition strike 

ALTRE VISIONI 
AMERICA (Via Tito Anglini, 2 • 

Tel. 248.982) 
Pretty baby 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 • 
Tel. 206.470) 
Rock'n roll, con R. Banchetti - M 

AZALEA (Via Cumana, 23 - Te
lefono 619.280) 
Heidi 

BELLINI (Via Conta di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
Per vivere meglio divertitevi 
con noi, con R. Pozzetto - C 

CASANOVA (Corso Garibaldi 350 
Tel. 200.441) 
Figlio mio sono innocente 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339) 
Il cinico, l'infame, il violento, 
con M. Merli - DR ( V M 14) 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
II maratoneta, ccn D. Holfmen -
G 

LA PERLA (Via Nuova Affnana SS 
Tel. 760.17.12) 
Tutto suo padre, con E. Mon-
tesano • SA 

MODERNISSIMO (V. Cisterno dal
l'Olio • Tel. 310.062) 
Alla tensione, con M. Broofca -
SA 

PIERROT (Via A. C D» Mala, 50 
Tel. 756.78.02) 
I 4 dell'oca selvaggia, ceti R. 
Burton - A 

POSILLIPO (Vìa Fosillipo • Tela-
tono 769.47.41) 
Heidi, con E.M. Singhammer - S 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavallesse-
ri - Tel. 616.925) 
Tecnica di un omicidio, con R. 
Weber - G 

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 - Tel. 767.85.5» 
Heidi diventa principessa • DA 

VITTORIA (Tel. 377.937) 
La febbre del sabato aera, con 
J. Travolta - DR ( V M 14) 

.CLMHS«m7T.C**40lP0aa 
—- «*N|C4*(MA«OC 

Spot*.: u - i l - a - a , » 
IL FI UH E' PER TUTTI 

ExmBnwN 
STBKE 

Vietato) anni 1» 
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RIGOROSAMENTE VIETATO Al MINORI DI 18 ANNI 


