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A Napoli contro la Romania un incontro tranquillo ma non troppo (TV ore 15) 

zionale: occasione per cancel 
Calcio e 
rammendi 

Nella faccenda delle 
scommesse clandestine e 
delle conseguenti partite 
truccate, il dato più signi
ficativo è che nessuno si 
meraviglia. Qualcuno dice 
che va bene, ma comun
que U fenomeno è limitato, 
circoscritto a pochi casi; 
qualcun altro virtuosa
mente implora « chi sa fac
cia i nomi », e sembra di 
sentire l'officiante dei ma
trimoni con rito protestan
te quando intima: « Chi sa 
parli adesso o .taccia per 
sempre *. 

Ma c'è di più: nessuno 
ha nemmeno detto che l'av
vocato il quale si afferma 
depositario di scottanti se
greti ed ha denunciato ad
dirittura di essere stato 
minacciato dì mala sorte, 
in realtà l'unico segreto 
che conosce è quello di 
farsi una pubblicità da Mi
ra Lama senza nemmeno 
dover pagare Corrado. In
somma: tutti sono dispo
sti a considerare possibile 
una vicenda del genere, 
anche quando si sussurra
no nomi di cittadini al di 
sopra di ogni sospetto. Cit
tadini calciatori, ma sem
pre al di sopra di ogni 
sospetto. 

Il male reale è questo, 
questo il prezzo più alto 
che si paga a decenni 
di conduzione scriteriata, 
spesso addirittura disone
sta, del mondo del calcio. 
Ora ci si attende che la 
Guardia di Finanza con
segni alla Magistratura 
l'incartamento con l'esito 
delle sue indagini, con j 
nomi dei responsabili se 
responsabili vi sono e se 
è stato possibile identifi
carli. Noi siamo propensi 
a pensare che nomi vi sia
no perché riteniamo tutta 
la vicenda possibile, se 
non addirittura probabile, 
ma il dato più grave è • 
che se anche la guardia 
di finanza non sarà riu
scita a trovare mdla, m 
ognuno resterà la convin
zione che quel nulla non 
deriva dal fatto che non 
c'è staia colpa, ma solo 
dal fatto che gli inquiren
ti non sono riusciti a sco
prirla. 

E sarà uno strappo in " 
più nel già logoro tessuto 
di uno sport il quale è ora , 
che cambi vestito. Quello 
che indossa non può es
sere ancora rammendato. 

] Agli azzurri di Bearzot si chiedono og
gi ai San Paolo soprattutto continuità e 
maggior senso pratico - Formazione ti
po con il recupero di Bettega e Cabrini 

Da uno dei riostri inviati 
NAPOLI — La nazionale az
zurra torna dunque a Napoli 
per la prima delle t re par
t i te programmate come «in
troduzione » ai prossimi Cam
pionati europei che, com'è no
to, la vedranno impegnata 
nella onorifica ma scomoda 
veste di squadra favorita. 
Ospite, per l'occasione, la Ro
mania ; seguiranno l 'Uruguay 
il mese prossimo a Milano 
e quindi, in aprile, la Polo
nia a Torino. Di tu t t i , non 
v'è dubbio, è giusto questo 
l 'appuntamento meno impe
gnativo, e dunque anche pe
ricoloso nel senso che potreb
be venire poi presa sotto ogni 
aspetto per buona u n a even
tuale grossa vittoria, soprav
valutando di conseguenza in
dicazioni invece poco at ten
dibili, creando insomma le 
premesse per dannose illusio
n i a scadenze magar i brevi. 
I l menp impegnativo, dicia
mo, perchè la squadra ru
mena viene da u n lungo e 
travagliato perìodo di rinno
vamento, che non può anzi 
ri tenere concluso nonostante 
la passione e il ta lento di 
Stefan Kovacs, uno che di 
calcio indubbiamente si in
tende, se è vero come e ve
ro che riusci a met tere in
sieme quel po' po' di squadra 
che fu l'Ajax di Cruyff. 

Non bastasse il fatto, già 
determinante in sé, della 

squadra di recente r i fa t ta nel
la sua quasi total i tà , e quin
di senza un prorio gioco 
sufficientemente collaudato, 
privo d'esperienze internazio
nali ad alto livello, a Kovacs 
verrà pure per l'occasione a 
mancare quel Georgescu, 
« punta » dal piede buono e 
dal gol facile, la cui fama 
recente è ar r ivata anche da 
queste nostre par t i . Non ba
stasse ancora, si potrebbe ag
giungere che i graditissimi 
ospiti vengono da u n a tour
née di oltre u n • mese in 
Sudamerica e che dunque i 
continui disagi e la compren
sibile nostalgia di casa non ' 
possono, a questo punto , non 
aver lasciato segni. 

-' Ciò doverosamente premes
so, lungi da noi l'idea, si 
capisce, che possano adat tar
si a far solo da comodi spar-
ring-partners. Conoscendo an-

. zi l'orgoglio e l'alto grado di 
responsabilità di quella gen
te, vorremmo addir i t tura e-
sortare gli uomini di Bear
zot a non snobbarli in alcun 

: modo, a non prendere alla 
leggera il ma tch in nessuna 
delle sue fasi. Potrebbero tro
varvi nascosta dentro la cla

morosa, amara sorpresa. Una 
ipotesi che non si dovrebbe, 
per mille comprensibili mo
tivi, prendere alla vigilia in 
considerazione. E che comun
que non può r iguardare Bear
zot che sì accinge a questo 
nuovo impegno con le preoc
cupazioni, il cipiglio e la pun
tigliosa concentrazione di 
sempre. Cosa vuole per l'oc
casione sapere dai suoi uo
mini e dalla sua squadra che 
non abbiano già detto in que
sta ormai lunga fase del do-
poArgent ina? I n fondo, nel
la sua intìerezza. adesso che 
rispetto a Udine ha ricupera
to Bettega e Cabrini e che 
le recenti vicende del campio
nato le hanno restituito un 
pimpante Tardelli , la squadra 
e quella dì sempre, ben nota 
ormai in ogni sua piega, nel
le sue virtù e nei suoi vizi. 

Ecco, giusto a proposito di 
vizi, Bearzot vorrebbe, con 
t a n t a partecipe intensità da 
arrivare a ripetersi con non 
mai rilevata monotonia, che 
loro, i suoi azzurri, non si 
concedessero quelle pause, 
quelle lunghe vuote parentesi 
che invece, vedi ad esempio 
il recente m a t c h di Udine 
con la Svizzera, volentieri e 
sovente si concedono. Paren
tesi inspiegabili e inqualifi
cabili per non essere certo, o 
soltanto, dovute a scarsa 
condizione. Vorrebbe anche, 
Bearzot. che nei momenti, di
ciamo così, di ot t ima lena, 
quando cioè la squadra fa 
gioco tu t t a insieme in lode-
volìssimo pressing, non si 
spreepìsero tu t t e quelle oc
casioni che. purtroppo, si 
sprecano; che non si debba 
cioè seminare per cento e 
raccogliere pe r cinquanta, o 
anche meno: che si faces
sero insomma, per dirla 
schietta e in breve, molti più 
gol. Sicuramente lo vorreb
bero, di volta in volta, anche 
gli spettatori . 

Sulla car ta , il «nos t ro» , 
non h a manca to di spiegare. 
come, la cosa, potrebbe es - . 
sere possibile, moviménto co
s tante sopra t tu t to senza- la 
palla, distanze accorciate, 
scambi automatici di marca
ture, ora dovrebbe sentenzia
re il campo quan to può es
sére lunga la distanza t r a il 
dire e il fare. Lui,, Bearzot, 
h a molta fiducia; non vedia
mo perchè, a priori, non se 
ne debba avere u n po' tu t t i . 

Quanto agli uomini, presi 
uno per uno, cri t iche e con
testazioni. a questo punto, non 
è ovviamente il caso di far
ne. La squadra è quella (e, 

; per la verità nessuno, c o n : 

quel che in genere passa il 

BETTEGA s' improvvisa port iere nel l 'u l t imo allenamento 

convento, non h a mai garan
t i to di poterne fare u n a subito 
migliore), pensare di rifarla, 
o anche solo di ritoccarla, 
adesso, a poco più di t r e 
mesi dagli «europei» , sareb
be pura e gra tu i ta follia. Di 
Altobelli, in tendiamo dire, . e 
di Beccalossi. di Ferrar io e 
di Tesser, di Bagni e di An-
tonelli, potremo par la r dopo. 

in vista della Spagna '82. Per 
ora godiamoci questi. Che se 
poi, come Bearzot fiducioso 
chiede, riuscissero anche a 
non smarrirsi duran te - il 
ma tch e ad offrirci più gol, 
cominciando giusto da oggi, 
t an to di guadagnato per tu t t i . 
E, comunque, vedremo. 

Bruno Panzera 
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Fida sulla sportività del generoso pubblico napoletano 

Bearzot è fiducioso che 
Rossi non sarà fischiato 

Da uno dei nostri inviati 
CAVA DEI TERRENI — 
«Numero 12 Bordon. 13 Bel-
lugi, 14 Maldera, 15 Zaccarel-
li, 16 Buriani , 17 Graziani , 
18 Giordano». La t rovata è 
di Bearzot. I l « Cittì », sorri
so sulle labbra, propone un 
enigma di semplice -soluzio
ne, de t ta la formazione co
minciando dalle cosiddette 
riserve. Il gioco è facile, si 
va per esclusione. Bearzot 
annuisce, conferma i nomi 
indicati dagli improvvisati e-
nigmisti. «Giocheranno Zoff, 
Gentile, Cabrini, Oriali, Col
lovati, Scirea, Causio, Tardel
li, Rossi, Antognoni, Bettega. 
Potrei apportare qualche mo
difica nella ripresa per vede
re anche gli altri. Per que
sto motivo ho intenzione di 
chiedere il « 3 + / », vale a 
dire l'autorizzazione a cam
biare nel corso della partita 
fino a tre giocatori più il por
tiere ». 

— Come considera la con
dizione degli uomini alla lu
ce di quan to visto duran te 
l'c amichevole « di giovedì? 

a Abbastanza buòne. Certo, 
non si può mai chiedere trop
po nel corso di una partita 
di allenamento ». 

— Qualcuno giovedì h a ti
ra to indietro il piedino. Ros
si. ad esempio, si è visto 
poco... 

« Forse c'è stato chi non ha 
ritenuto opportuno correre 
rischi inutili. In queste par
tite, si sa, c'è sempre il pe
ricolo di prendere qualche 
botta. E? comprensibile, per
ciò, l'atteggiamento di chi ha 
cercato di evitarle». 

— Rossi t o r n a al S a n Pao
lo. Può esservì il perìcolo di 
qualche contestazione... 

« Non penso. Rossi giocherà 
con la maglia della nazionale 
e non con quella del Peru
gia o della Juventus. Molto, 
indubbiamente, dipenderà dal 
comportamento del giocatore. 
Due anni fa contro la Fran
cia al San Paolo inizialmente 
anche Benetti fu fischiato. 
Poi lasciò il campo tra gli 
applausi... segno che il pub
blico napoletano non sa ne
gare gli applausi a chi li me
rita». 
••• — Pensa che l 'eventuale at
teggiamento ostile degli spet
ta tor i possa condizionare il 
rendimento di Rossi? 

a E" in • simili circostanze 
che un giocatore dimostra di 
essere uomo. E Rossi, mi pa
re, ha già dimostrato di es
serlo proprio al San Paolo. 
Anche se dovessero fischiarlo 

per tutta la partita, lo lasce
rei in squadra. La sua matu
rità, ripeto, non si discute». 

— Cosa si a t tende dal la 
par t i ta? 

« Una maggiore continuità, 
più determinazione, una con
ferma degli schemi di gioco, 
più concretezza, più tiri in 
porta. Voglio vedere in che 
modo la squadra e con quali 
risultati riuscirà ad aggredi
re gli avversari». 

— La Romania? 
« E' forte come lo è sempre 

una rappresentativa naziona
le. Gioca bene, ha buone geo
metrie. Per noi i problemi sa
ranno quelli di sempre ». 

Da Bearzot a Rossi. Paolino 
è tranquillo, non teme even
tuali contestazioni. 

« Non ho bisogno di metter
mi i tappi nelle orecchie, non 
ho di questi problemi. Non 
credo, comunque, che mi fi-
schieraìino. I napoletani non 
hanno mai fischiato in parti
ta i giocatori della nazionale, 
non credo che lo faranno do
mani (oggi per chi legge -
n.d.r.) ». 

— E' un handicap o un 
vantaggio giocare gli « Euro
pei» in I ta l ia? 

« Penso che sia un vantag
gio. La storia degli ultimi 
tempi ha dimostrato che è 

Greenwood «spia» 
azzurri e romeni 

NAPOLI — L'allenatore della na
zionale inglese Ron Greenwood è 
giunto Ieri a Roma, da dove ha 
proseguito per Napoli, proveniente 
da Londre per assistere oggi al
l'incontro tra la nazionale italia
na e la nazionale romena. 

Un incontro che permettere a 
Greenwood di e visionare » le due 
squadre (Italia nel girone finale 
delia Coppe Europa e la Romania 
nel girone di qualificazione dei 
campionati del mondo), che pros
simamente troverà come avversa
rie nel cammino della sua forma

zioni. « Sono venuto a Napoli 
— ha detto Greenwood — soprat
tutto per. veder giocare la Roma
nia, che non ho ancora mai visto 
all'opera ». 

Sulla nazionale italiana il tecnì-
' co inglese ha espresso giudizi lu
singhieri: « E' sempre una delle 
migliori aquadre del mondo — ha 
detto — e fa bene Bearzot a non 
apportare dei cambiamenti in seno 
alla «quadra. E" più importante 
avere una squadra bene amalga
mata che un insieme di ottimi 
singoli ». 

sempre un vantaggio giocare 
in casa ». 

— Rossi, è vero che h a te
lefonato a Fa r ina? 

« Non è vero niente — af
ferma — che ho telefonato 
a Farina. E' vero esattamen
te il contrario. E' stato Fa
rina a chiamare me. Ma non 
abbiamo certo parlato del 
mio futuro. Mi ha semplice
mente invitato ad andare do
menica a Vicenza a vedere 
la partita. Ntdla di più. Mi 
rendo conto — aggiunge — 
di aver sbagliaio io a dirvi 
che avevo dei dubbi se ri
manere o no al Perugia. Ma 
io l'ho detto nel contesto di 
un discorso, e non come un 
annuncio. Ci sono ancora 
dieci pariìte. E' presto per 
pensarci ». 

— Ma se il Napoli to rna 
alla carica — gli chiede u n 
giornalista napole tano — di
rai di nuovo no? 

queste cose. Ve l'ho detto, da 
qui alla fine del campionato 
mancano dieci partite». 

Bellugi è in mezzo alla 
tempesta. La nazionale non 
c'entra, c 'ent rano i suoi rap
porti. ormai precari, con Vì-
nico 11 « b o t t a . e r i spos ta» e 
nico U « bot ta e risposta » è . 
a distanza. Bellugi ora si 
concede u n a pausa , n o n re
plica a Vinicio. I l « n o com
menti) . però, a questo punto 
vale poco. 

Marino Marquardt 

L'allenatore romeno vuol fare bella figura 

Cernaianu: «Spero in un pari » 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — e 1 giocatori sono 
stanchi, ma" sono certo che si im
pegneranno al massimo. Quello di 
domani (oggi per chi legge n.d.r.) 
è l'incontro che completa la no
stra preparazione in vista delle 
qualificazioni ai « mondiali >. Chia
ro. pertanto .che i ragazzi, faran
no di tutte per lasciare un ottimo 
ricordo ». 

Cernaianu è fiducioso, dunque. 
E' certo che la sua squadra non 
sfigurerà, anche se non si na
sconde le difficoltà dell'impresa. 

« La nazionale italiana è una 
squadra che non ha bisogno dì 
presentazioni. Dire che per noi 
l'impegno è difficile è dir poco. 
La nostra nazionale, però, non par

te battuta. Mi euguro u n . pareg
gio, 1 a 1 . In questo.modo spro-
rrerammo .l'Irelid _è fv_ mèglio, i n 

' occasione dei prossimi appunta
menti ». 

Cernaianu è d'éceordo con Bsar-
zot. Anche per il tecnico romeno 
le sostituzioni di tre giocatori più 
il portiere andrebbero a puntino. 

e Per.me sarebbe un'ottima oc
casione per vedere all'opera an
che gli altri. Spero che venga con
cessa l'autorizzazione per un nu
mero maggiore di sostituzioni». 

Un' elogio per il direttore dello 
stadio, Sallujrro. e per i giardi
nieri comunali. 

e H terreno di gioco — rileva 
Cernaianu — è in ottime condi
zioni, come lo sono i servisi del-

. lo stadio. Segno che chi lavora 

. allo stadio sa fare il proprio (a-
,-yoro-»., .-•-: :,• -• -.• - -,- .'-. -j: • 

Qualche antkipaiiona stili* mar
cature. Cernaianu non fa misteri 
sui giocatori che marcheranno le 

: punte azzurre. -•* Tilinai marcherà 
' Ecttegs — annuncia — Sanes con
trollerà Rossi, Manteanu andrà so 
Causio. Il "libero", è noto, sarà 
Stefanescu ». 

All'allenamento, svoltosi In mat
tinata al San Paolo, c'era Castel
lini nelle insolite vesti di spetta
tore. li portiera napoletano sì è 
complimentato con Cristianu, a suo 
avviso estremo difensore di sicuro 
avverare, ed oca riserva. 

G. Scognamiglio 

5 Da oggi i 
lfe lo annuncia il 

si motripHcg per 7* 
concessionario Peugeot. 

F1EMONTE 
ALBA - Autosalone 
ALESSANDRIA-Var .". 
AOSTA-Car 
ASTI-L Montana 
BIELLA - Fransauto 
CUNEO - Autosalone Maggiore 
rXlMODOSSOLA - LC.V. Piazza 
IVREA - Ivrea Car 
LANZOT.SE-Centrauto • 
NOVARA - Rolauto 
PiNEROLO - Auto Martino & Rossi 
RIVOLI - Linea BÌu 
TORINO-Daidola 
TORINO - Gaidano - • • - . . 
TORINO-Turcar 
VERDELLI-Verauto-

LIGURIA 
GENOVA - Concorde 
GENOVA - Parauto 
IMPERIA - Varcun -
LA SPEZIA - A. Sofani " 
ORTONOVO -' U. Montar.; 
SAN REMO -G. Zoccaraio 
SAVONA - Egocar 

LOMBARDIA 
ABBIATEGRASSO -D. Reca'cati 
BARZAGO-AutùSirr. 
BERGAMO - L Cella 
ERESOA-Àuiogamrr.d . 
BRESCIA-Novauto 
COCCAGUO - Autorronfe 
COMO-L Corti 
COSTA VOLPINO-Bettoa" . 
CREMA-Vailati 
CREMONA - E Zanoletti 
LECCO-A. Corti 
LEGNANO - Baron 
USCATE - Carauto 
LODI - Carter» 
MANTOVA-O. Araldi 
MILANO -Autodeiuca 
MILANO - Codecà 
MILANO-Secondi 
MONZA-Codecà 
OLG1ATE OLONA - C. Mar* 
PAVIA - CasteHi-Carteni 
RHO - Autonord 
SESTO S GIOV. -Autosalone Battisti 
SONDRIO -LMoroni 
VARESE - G Gagliardi 
VIGEVANO-Autolux 

VENETO 
CONEGLIANO - SiVestrin 
GPUARO - R Biason 
LEGNAGO - Autosoortdue 
MESTRE - Chiavegato 

Tel. 2026 
Tel. 2321 

Tel. 624481 
Tel. 214326 

Tel 218*9 
Tel. 491635 
Tel. 33232 

TeL423370 
."TeL 29720 

- TeL 28382 
Tèi 70357 

TeL 9593238 
Tel. 231828 
TeL 690358 

. TeL 33278Ó 
TeL 66066 

Tei 592-192 
Tei. 581111 
Tei.233P8 
Tel. 504191 
Tel 64051 
Te!. 61323 

Tel 801519 

Tel. 9432^6 
TeL 860272 " 
Tel. 247777 
Tel 342861 

Tel 54149 
Tel. 721682 
Tel 427514 
Tel 970306 

Tei. 30752 
Tel. 24459 
Tel. 366191 
Tel 593201 

Tel. 9587161 
Tel 30253 

TeL 398839 
Tel. 662154 

Tel. 7380851 
TeL 342166 
Tei. 387761 
Tri . 53-1120 
Tel! 461996 

Tel. 9306635 
TeL 2400744 
Tel. 212929 
Tel 462320 

Tel. 73246 

Tel. 24307 
Te!. 72475 
Te' 24320 

Tel 915500 
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PADOVA -S.Ghira'rJo " 
PADOVA-Interauto 
PONTE M ALPI - Bndda 
ROVIGO-G.Braiato 
SCHIO -F. Da! Mofin 
TREVISO - Autoimpcrt 
VERONA - Autosport 
VICENZA- A. Pehzzaro 

TRENTINO ALTO ADIGE 
BOLZANO - a f i c c a l i 
MERANO - Q Marchesi 
TRENTO -C A ? . 

FRIUU VENEZIA GIULIA 
PORDENONE - R Pkxmin Tel 21904 
RCNCH DB LEGIONARI - A. Peressultì Tel 777410 
TRIESTE - Ban & Leuz Tel 810214 
TRISTE - Antonucci Te l 414396 . 
UDINE - Autopalma TeL 680627 

Tel. 28406 
Tel 42140 

TeL 998992 
TeL 27066 

Tel. 670009 
Tel 919053 
Tel 594922 

TeL 45312 

TcL2166t 
Ter23762 

Tel 920317 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA-AMM. Tel. 492552 

BOLOGNA-Autoscala 
CESENA-A. Ghmi 
FERRARA - Mtfleruoto 
FORLÌ -Totauto 
MODENA - Angelini & Bokfrr 
PARMA-Davighi 
PIACENZA - G. Pongtn5bbi 
RAVENNA - BeneK 
REGGIO EMILIA - B. Spaogari 
RIMIMI - (Vmnpni 4 G. 
SASSUOLO - È. Scheneffl 

TOSCANA 
AREZZO-Arelaulo 
CECINA-A. Forti 
CHIUSI-Terrosi 
EMPOLI -Tosco Cars 
FIRENZE- P.Agfiefó 

' FIRENZE - Autowega 
GROSSETO -MonaJdj 
UYORNO-Pardìni. 

Te l 401210 
TeL 300322 

TeL 95237 
Tel 720332 
Tel 356909 

TeL 23111 
Tel 384793 
TeL 413890 
TeL 72926 

• Tel 740456 
Tel 882594 

Tel 380757 
Tel 642727 

TeL 22445 
TeL79003 
Tel 483323 
Tel 415575 
Tel 413070 

Tel 21623 

IUCCA-Automa* 
MASSAC-Nanr 

. MC>WEG\TINIT.-Autorranch 
PISA-Europauto 
PISTCJA - Ferrei» & Gori 
PFtATO - C. BartGiòcJ 
SJENA-E Massi 
VIAREGGIO - Supere» 

UMBRIA 
PERUGIA-Fefis Auto 

Tel. 53020 t 
Tel. 42741 
TeL72821 
Tel 28373 
TeL267Ò4 
Tel 23326 
TeL48206 
Tel43304 

Tel 71658 

MARCHE 
ANCONA - Lucesoil S Mazzieri Tel55625 
MACERATA-Briaci a Te l 420555 
PESARO-S.CAP. Tel3i500 
PORTO & GIORGIO - E Romagnoli Te l 4248 
S. BENEDETTO T.-Autocentro • TeL 5795 

LAZIO 
CASSINO-A Fac» 
CMTAVECCHA-A ffe=«f 

Tel. 22826 
TeL 26116 

FORMIA-S. Succhi 
FROSWONE - Motorfazfo 
LATINA -Pegauto 
OSTIA-MILLL 
RfcTI-AER. 
ROMA-AgàsMJK 
ROMA-Autovtncì 
ROMA-GC.C, 
ROMA - Rai France Auto 
FIOMA-M.Tìt!are5 
ROMA-VIA. 
VEU-FTRI-A.CBiesa 
VITERBO -DeTa. 

ABRUZZO E MOUSE 
CAMPOBASSO - PALA. 
GIUUANOVA-Bcar 
LANCIANO -Eurocar 
L'AQUILA-Marottauto 
PESCARA-Ucci 
TERAMO-M.D.M. 

IL f fWE 
UNAULLE 
A5 PORTE. 

Tel 25218 
Te l 871150 

Tel 493605 
TeL 6699276 

TeL 44727 
TeL 8108841 

Te l 8440990 
TeL 8444144 
TeL 7941551 
Tel. 6381706 
TeL 5313-123 
TeL 9632055 

Tel 35753 

Tel 65335 
Tel. 864311 
Tel 39182 
Tel 21096 
Tel 31855 
Tel. 2267 

CAMPANIA 
AVELLINO-F.EM1. Tel37222 
BENEVENTO - Sannb Motors TeL 25382 
NAPOLI-Mascia&C. Te l 400414 
NAPOLI -Motor FranceJtaTa TeL 264151 

'NAPOLI-EVarriale ' TeL668631 
PAGANI - A. Tortora Tel. 915044 
SALA CONSIUNA - A Lapelosa TeL 21392 
SALERNO - Giannette & Miniaci TeL 353322 
S.MARlACAPUAV.-aMinien TeL 846849 

PUGLIA 
BARl-AutopugHa Te l 451173 
BARI-Martino &G. • TeL227i74 
BRINDISI-M.Petrera TeL 882129 
FOGGIA -Diomede TeL 79638 
LECCE -Sportauto - TeL 25113 
SAN SEVERO-Aquilano TeL 24884 
TARANTO-Auiomotosport Tel 332133 

BASILICATA 
MATERA - Di Sirmre & C. Tel 210660 
POTENZA-Venezia & C TeL23501 

CALABRIA 
CATANZARO - Ideal Motor Te l 61148 
CORSGUANO a - Autotur TeL 89029 
COSEr4ZA-r^3toristicaCa!arj-ese TeL32068 
CROTONE - A Tricoe TeL 22852 
GIOIA TAURO -Calanarìfi TeL 51910 
REGGIO a-BieRecS Auto TeL48562 

SICILIA 
AGRIGENTO-ARCA Motori T e l 29699 
CALTANJSSETTA - Automedftenanea 

Nssena 
CATANIA-Sivauto 
ENNA - VanguarrJauto 
GELA-AMAR. Car 
MARSALA - Fiemauto 
MESSINA-Eurocar 
MILAZZO ? A ATìbrando 
PALERMO - Chiarenzauto 
PALERMO-MARL 
RAGUSA-QRAF, 
SIRACUSA - Scarauto 
TRAPANI - FJ5 Camarda 

SARDEGNA 
CAGLIARI -Autcfara'is 
CAGLIARI-MSeruis 
NUORO-Marletta 
ORISTANO - Tharros Auto 
SASSARI-My Car 

Tel 21592 
TeL 372038 

TeL 25367 
Tel 932266 
TeL 981354 

TeL 2933077 
te i 923359 

TeL 543460 
TeL 403102 

TeL 48611 
te i 60530 

TeL 32000 

Tel 283967 
TeL 496951 

TeL 31326 
Tel. 72488 

TeL 273308 

PREZZI A PARTIRE DA L 4.334.745 ( M ESCLUSA). CONSEGNA CON FORMULA "CHIAVI IN MANO? OHCESSÌONARl KUGEOTSUUE PAQNE GIALLE ALLA VOCE AUTOMOBILI. 

ILKM 
L'ALTRA MIE . 


