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DOMENICA 
13 MAGGIO 1984 l'Unità - SPORT 21 

Le squadre in lotta per non retrocedere contro Pisa e Juve; la Roma chiude col Verona 

minuti di batticuore 
Pisa-Lazio e Genoa-Ju

ventus: l'ultima giornata sta 
tutta qua. Due sfide, due de
stini, quelli di Lazio e Genoa, 
e una salvezza soltanto, rac
chiusi nel breve spazio di no
vanta minuti. Praticamente 
le fatiche di otto mesi, da set
tembre a domenica scorsa, 
non sono servite a risolvere i 
loro problemi con la classifi
ca ed ora si apprestano a gio
carsi tutto, reputazione e 
permanenza in serie A, con il 
cuore in gola. • 

È il fascino non troppo di
screto del calcio e di un tor
neo che, al tirar delle som
me, per un verso o per l'altro, 

; riesce sempre a regalarti 
qualche emozione. ' Questa 
volta arrivano dal basso. Iti 
alto, tra le «vip*, i conti sono 
stati chiusi con anticipo. 

Pisa-Lazio, Genoa-Juven
tus. Senza i risultati di sette 
giorni fa sarebbero potute 
diventare due sfide da car
diopalma Il Pisa soltanto 
domenica scorsa contro 11 
Milan ha perso l'autobus per 
restare in corsa per la salvez
za. La Juventus soltanto do
menica scorsa è riuscita in
vece a prendere l'autobus 
buono dello scudetto. Così 
sono venuti à cadere i pre
supposti di un'altra domeni
ca eccitante, spasmodica, 
anche se gli incontri dell'A
rena Garibaldi e di Marassi 
conservano ugualmente la 
loro drammaticità. 

Sarà però soltanto una 
drammaticità per due, per 
Lazio e Genoa. 

Che partite saranno? Sa
ranno partite vere, oppure le 
altre due, Pisa e Juventus, 
questa volta costrette a ve
stirsi di un ruolo secondario, 

resteranno '•" solamente •"•• a 
guardare, anche per non in
terpretare il ruolo, a dire il 
vero antipatico, delle impla

cabili giustiziere? •••••-
' I loro proclami parlano di 
battaglia e di rispetto delle 
regole. Non lo mettiamo as
solutamente in dubbio. Tut
to sta a vedere se dentro però 
avranno gli stimoli necessari 
per dare seguito alle loro 
promesse. Insomma, il cer
vello potrebbe non fare da 
contraltare alle parole. 
. Prendiamo il Pisa. Già la 
matematica retrocessione è 
stata sicuramente per i gio

cala il sipario sul campionato, cala con i giochi già quasi 
fa t t i . Manca all'appello la tersa squadra da retrocedere. Uscirà 
fuori t ra Lazio e Genoa. Restano da definirà la prima posizioni 
della classifica, dalla quale usciranno fuori le due squadre che 
parteciperanno alla Coppa UEFA. Certa la Fiorentina, e even
tualmente la Roma se non vincerà la Coppa dei Campioni e la 
Coppa Italia, le al tre usciranno da un lotto composto da Inter. 
Verona. Udinese e Torino. Comunque le attenzioni della gior
nata sono, t u t t e accentrate stille part i te Pisa-Lazio e Genoa-
Juventus; decisive per la salvezza del romani o dei liguri. 

catori, sotto un punto di vi
sta morale, una mazzata non 
indifferente. In più c'è da 
considerare l'astio che s'è ve
nuto a creare fra gli stessi 
giocatori e la società, nella 

figura del ' loro presidente 
Anconetani, che tra l'altro 
ha già sbandierato ai quattro 
venti l'intenzione di rinno
vare completamente la squa
dra. Con tutto il rispetto del

la loro professionalità, di : 
certo sul campo non s'am
mazzeranno. 
- Diverso il discorso della : 

Juve. Volente o nolente ha la 
sua nobiltà da mantenere 
sempre alta e ora uno scu
detto di fresca conquista da '' 
onorare. C'è un però: l'impé- ! 
gno dì coppa di mercoledì, la : 
finale con il Porto per la 
Coppa delle Coppe, che ai: 
bianconeri, naturalmente, 
preme moltissimo. Ecco che 
anche loro con la testa e i 
muscoli potrebbero già esse
re a quell'importante appun
tamento. 

Siamo arrivati in fondo, oggi 
il campionato chiude. Se per 
un qualche motivo mi fossi di
menticato di controllare il ca
lendario altri segnali mi avreb
bero rivelato che sta per finire 
la mia stagione di 'commenta
tore*. Ora gli amici, dopo aver 
dovuto per un anno intero su
bire le mie sentenze, possono 
consolarsi col fatto che torno 
nell'anonimato. *Bobo, final-. 
mente la smetti di sputar sen
tenze, ehi» mormora a mezza 
voce qualche audace. Li capi
sco. fifa devo aggiungere che, 
nonostante qualche brontolio, 
non mi sono mancate le soddi
sfazioni. Il mio macellaio ieri, 
con fare dimesso, mi ha detto 
'devo ammetterlo, l'hai pro
prio vista giusta quest'anno... 
cose che capitano». Poi ha det
to che non aveva più carne per 
bistecche. Mezzucci. Chi non 
andrà invece tanto per il sotti
le saranno domani quelli del 
Genoa con la Juventus, e poi i 
laziali. 

Ormai il campionato ha det
to tutto, resta ancora vivo solo 

parere di Boninsegna 

Rossoblu spacciati? 
Credo di sì, ma... 

per assegnare il terzo posto per 
la B. Sinceramente può succe
dere di tutto, anche che la Ju
ve perda. Lo so che da Torino 
hanno promesso fuoco e fiam
me ma sono convinto che i 
bianconeri giocheranno pen
sando a Basilea. So come van
no queste cose. E così manche
rà quel pizzico di decisione e di 
attenzione che potrebbe favo
rire il Genoa che in queste ulti
me gare sta tirando fuori tutto. 
In ogni giocatore c'è un piccolo 
magazzino in cui trovare qual
che cosa in.più. L'orgoglio, in
tanto. Finire in serie B non 
piace a nessuno, bene ò male è 
uno smacco, una sconfitta non 
solo per il club ma anche per il 

Gibì in gran forma, batte allo sprint Leali 

Nel Giro di Toscana 
rispunta Baronchelli 

Dal nostro inviato 
POGGIO A CÀIANO — Uno 
splendido Giovan Battista Ba
ronchelli ha vinto il 5S- Giro ci
clistico della Toscana. L'ha 
spuntata di misura sul gigante
sco Bruno Leali. Se non avesse 
vinto la beffa sarebbe stata 
davvero grande. Baronchelli 
con i suoi compagni della Mu-
rella Rossin, Chioccioli e Pe-
dersen, aveva comandato la 

Brevi 

corsa in maniera autoritaria, e 
se qualcuno della Carrera Ino-
xpran aveva diviso i ineriti con 
gli uomini della Murella questi 
era Visentini e non certamente 
Leali. Così al momento dello 
sprint conclusivo, quando Leali 
ha preso il comando della corsa • 
dando l'impressione di riuscire 
a tenere a bada la rimonta di 
Baronchelli, s'è pensato che 
una giornata di gran lavoro per' 
Giovan Battista si sarebbe con-' 
elusa amaramente: La sorte ha 
invece aiutato nel momento 
giusto il coraggioso e ardimen
toso Baronchelli, mettendo in 

F 2 A VALLELUNGA — Oggi quarta prova del campionato euro
peo di F2 di automobilismo, con il Gran Premio Roma. Il Gr. Pr. 
che si corre alle 16 . sarà preceduto dalle batterie della monomarca 
Renault 5 Elf e Peugeot-Talbot. 
BASKET: A U S T R A L I A SORPRENDENTE — Nella fase finale 
del torneo preolimpico di basket, che si sta svolgendo a Cuba, 
l'Australia ha sorprendentemente socnfitto 7 9 - 7 0 la Cecoslovac
chia (che peraltro non prenderà parte alle Olimpiadi). Battute 
anche Ungheria e Cuba. Australia, Jugoslavia e Cina guidano la 
f*iA£SÌfÌC9 
ZICO: « N O N M I M U O V O » — «Sono le solite voci di fine campio
nato. A leggere alcuni quotidiani mi sarei trasferito già una decina 
di volte. Ho un contratto di tre anni con l'Udinese e intendo 
rispettarlo». Così Z c o a proposito delle voci su un suo trasferi
mento. 
IL TABELLONE D E G Ù « INTERNAZIONALI» — Cancellotti 
contro Giammalva (Usa); Barazzutti contro Stadter (Svizzera); O-
cleppo contro Van Winitsky (Usa), Claudio Panatta contro Luna 
(Spagna). Questi gii accoppiamenti per i migliori giocatori italiani 
nel tabellone degli «Internazionali» d'Italia. Alprestigioso torneo di 
tennis non ci sarà Vìtas Gerulaitis infortunato. Testa di serie nume
ro 1 è Mais Wilander. 

Lo sport ggi in tv 

RAI UNO 
Ore 1 4 . 3 5 , 1 6 . 4 5 , 17 .55 : Notizie sportive; 18 : Sintesi di un 

• • «H una partita di serie B; 1 8 . 3 0 : 9 0 * minuto; 2 1 . 4 5 : La 
sportiva. 

HAI 
O r * 1 8 . 1 5 : Cronaca diretta da Firenze della f inale del singolare 

del torneo intemazionale di tennis; 1 6 . 5 0 : Risultati 
primi tempi ; 1 7 . 5 0 : Risultati finali • classifiche; 1 8 . 5 0 : Gol 

; 1 9 : Cronaca registrata di un tempo di una partita di 
A ; 20? Domenica Sprint. 

TRE 
1 6 . 0 5 : Cronaca «fratta di alcune fasi del concorso ippico 
orano; 16 : Cronaca diratta «ta Roma di alcune fasi de* 

m e Cot i» di nuoto; 1 9 . 2 0 : T G 3 Sport Regkme; 
2JX30: P O H tanice gol; 2 2 . 3 0 : Cronaca registrata di un tempo 

part i ta di serie A . 

AL GIRO D'ITALIA 
COMriJMITV 

DOMANI UN INSERTO DI 7 PAGINE 
SULLA CORSA PER LA MAGLIA ROSA 

Servizi di: Gino Sala, Alfredo Martini, 
Ennio Elena, Emile Besson e Riccardo 
Bertoncelli. 

// Giro di ieri e di oggi, le tappe e gli orari 
I pronostici dei campioni. 

difficoltà Leali a causa di un 
rapporto sbagliato (montava il • 
13) che l'ha inchiodato a venti 
metri dalla fettuccia e cosi Ba
ronchelli, sia pure stretto alle 
transenne, ha potuto ottenere 
la meritata vittoria. 1 Del gruppetto dei primi 14 
uomini autori di un assalto a 
poco meno di 10 chilometri dal
l'arrivo non faceva parte Sa-
ronnì che per tutta la giornata 
ha sofferto le iniziative degli 
avversari perdendo più volte 
contatto dai primi. Sulla salita 
di Marlìana e successivamente 
verso la Prunetta ha per due 
volte perso contatto dai primi 
in conseguenza delle vigorose 
sfuriate di Chioccioli al quale 
davano mano convinti lo stesso 
Baronchelli e - Visentini. La 
squadra ha fatto quadrato in
torno a Beppe e gli ha consenti
to di evitare il disastro, anche 
se lui, Saronni, sostiene che 
tutto è andato discretamente 
bene. «Quando sono rimasto 
staccato la prima volta — ha 
detto — sono rimasto un tanti
no preoccupato, l'inseguimento 
concluso positivamente mi ha 
convinto che la situazione non 
era preoccupante; nel finale, 
quando per 1? terza volta avevo 
concluso in maniera positiva 1' 
inseguimento sono andati via 
in 14 tra i quali la Del Tongo 
stava benissimo con Bombini e 
di conseguenza non mi sono 
preoccupato più della situazio
ne di corsa. Volete sapere come 
mi presento al Giro d'Italia? Lo 
sapete che non ho nessuna 
preoccupazione. Non mi crede
te? Lo vedrete durante la cor
sa». 

Il Giro della Toscana chiede
va a Chioccioli di dimostrare 
che la vittoria nel Trentino non 
era stata casuale e il ragazzo di 
Castelfranco di Sotto ha rispo
sto in pieno alle attese. Che ab
bia lavorato al servizio di un 
grande Baronchelli lo onora, se 
non altro perché nel migliore 
spirito di squadra ha restituito 
al compagno servigi ricevuti 
nella corsa a tappe. 

Deludente la prestazione di 
Battaglili. 

Gli appunti di cronaca ini
ziano con una sfuriata di Cipol
lini nella discesa verso Sovi-
gliana dopo che il gruppo com
patto era transitato per la pri
ma volta da Poggio a Calano. 
Preso Cipollini alle prime avvi
saglie della salita di Martiana 
iniziava il lavoro degli uomini 
della Murella e dopo una serie 
di mutamenti della situazione 
ai 958 metri di Prunetta transi
tava con lieve vantaggio Segar
seli, seguito da Baronchelli e 
Santoni. Saronni in ritardo e 
Battaglìn ancora più lontano 
davano il segno della consisten
za dell'azione d'attacco. Netta 
discesa Segersall era raggiunto 
prima da Baronchelli, Vnentì-
ni e Chioccioli e poi anche dagli 
altri. Forse anche aiutati dal 
trambusto di auto al seguito il 
gruppo di Saronni sì riportava 
sui primi, ma Baronchelli lan
ciava di nuovo la sfida e con 
ahri 13, tra i quali Veggerby, 
Tinetti, Bombini, Amadori, 
Leali. Nella volata conclusiva 
un rapporto troppo duro, come 
si è detto, tradiva Leali e pre
miava meritatamente Baron
chelli e la sua squadra. 

Eugenio Bomboni 

giocatore che ne è coinvolto." 
Orgoglio, dunque, poi il porta
foglio. In questa occasione al 
Genoa e alla Lazio hanno sen
z'altro promesso dei consisten
ti premi salvezza. Ma non ba
sta. Come non ricordare che 
ingaggi e tutto il resto sono ben 
diversi in serie A che in Bì Tut
to questo farà giocare genoani 
e laziali alla morte (si dice così 
ed è un pochino vero). Comùn
que ho l'impressione che sarà 
più Jacile fare bottino pieno 

?er t liguri che non per i laziali. 
'ra Anconetani e Chinaglia 

sono volate parole grosse, i ti
fosi toscani hanno sangue cal
do e certamente il Pisa non sa
rà così arrendevole. Non resta 

,::.; :A :'.r ..:.-.:'. <: .•;".,.'•»'.-? ; i ;.<*.:<'..li i 
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molto altro. Non credo cambi
no le cose per quanto riguarda 
la Uefa poiché la Fiorentina' 
non si farà soffiare il terzo pò-. 
sto. Che dirvi ancora? Beh, che 
è stato proprio un bel campio
nato anche se troppo presto è 
vissuto sul duello tra Juve e 
Roma; una cosa che si ripete 
da anni. Insomma si sente pro
prio la mancanza delle due mi
lanesi. Per fare un campionato 
avvincente nella mischia devo
no esserci anche Inter e Milan, 
ammettiamolo. Non è bastata 
la Fiorentina che ha dato solo 
l'impressione di potersi inseri
re e non è bastato fare tanto 
chiasso sulla famosa -terza zo
na». - •-.--."-'• "'•''.•['•'• 

Comunque una bella stagio
ne. Non c'è dubbio che negli 
stadi quest'anno si è ammirato 
del bel gioco e soprattutto degli 
eccezionali solisti. Gli stranieri 
non hanno deluso e questo è un 
buon segno: evidentemente, 
ora si è imparato a scegliere al
l'estero. Un buon segno per il 
futuro. Ciao a tutti. 

Roberto Boninsegna 

' I ruoli di Lazio e Genoa so-
no risaputi. Il loro futuro è 
nelle loro mani. Pur conside
rando gli aspetti collaterali e 
la ; tranquillità i psicologica 
dei loro avversari, è sempre 
meglio diffidare e non far. 
conto su niente e su nessuno. > 
- Tra i biancocélésti e i ros-. 
soblù chi sta meglio sono i 
primi. In classifica hanno un 
punto ' in più e anche gli. 
scontri diretti, nel caso di pa- ' 
rità di punti, parlano a loro, 
favore. Un mezzo verdetto lo 
si può ricavare già prima di; 
giocare gli ultimi novanta 
minuti. La Lazio ha pratica
mente due possibilità su tre 
di salvarsi, il Genoa soltanto 
una e sta nella sua vittoria 
con •• conseguente sconfitta 
dei romani a Pisa.. '.<-•; \' ;.: 
u Non è molto. Anzi direm
mo che è un po' pochino. Pe
rò finché la matematica gli 
offre questa possibilità è 
chiaro che la squadra di Si-
moni ci si aggrapperà dispe
ratamente. ». -S' , : 

Le due squadre, come co
stume nei grandi appunta
menti, hanno anticipato i lo
ro ritiri. Sono gli ultimi spic
cioli di sacrifici. Le forma
zioni praticamente sono fat
te. Nella Lazio rientreranno 
Batista e Piscedda al posto di 
Piga o forse di D'Amico e del
lo squalificato Spinozzi. Gli 
altri sono tutti confermati. 
Nel Genoa non ci sarà Fac
cenda, squalificato, e forse 
Antonelli, in condizioni fisi
che precarie. A Pisa arbitre
rà D'Elia, a Genova Casarin. 
Si tratta di due internaziona
li, quindi di due sicurezze. ' 

Paolo Caprio 

Cosi in campo (ore 16.00) 

ASCOLI-SAMPDOMA 
ASCOLI: Muraro; MsnctorHni. Citterto; Perrone.Po
chetti. NicoNni; Novellino. 0 * Vecchi, Borghi. Gre
co. Juary. (12. Schiavi. 13. Anzhrino. 14. DeM'OgMo, 
15. lachinl. 16: Scarafoni). r - -•-' 
SAMPDORIA: Bordon; GaJia. Pellegrini; Pari, Vier-
chowòd. Renici; Casagrande. Scanziani. Francis. 
Brady. Mancini. (12. Rosin. 13. Guerrini, 14. Ballot
to; 16. AguzzoN, 10. Zenone). 
ARBITRO: Baldi di Jloma. 

AVELLINO-FIORENTINA ' 
AVELLINO: Paradisi; Osti. De Napoli; Schiavi. Fava-
ro. Di Somma; Barbadillo, Tagliaferri. Diaz. Colom
ba. Umido. (12. Zahinelli. 13. Cilona. 14. Lucci. 15. 
Bertoneri. 16. Metallaro). ' 
FIORENTINA: Galli, Pin. Contratto; OriaK. F. Rossi. 
Passerèlla; D. Bertoni. Pecei, Monelli, Mianl, Massa
ro. (12. Landueci. 13. A. Bertoni. 14. Ferroni, 15. 
Cuccureddu; 16. Pillici). • • 
ARBITRO: Petratto di Torino. 

GENOA-JUVENTUS 
GENOA: Martina; Canuti, Testoni; Mìlati, Onofri. 
PoÌfcano;:Bergamaschi, Patera. Antonelli, Benedet
ti, Briaschi. (12. Fàvaro. 13. Viola, .14: Bosetti. 15. 
Eloi, 16. Romano). 
JUVENTUS: Tacconi; Gentile. Cabrini; Bonini. Brio. 
Scirea; Vignola. Prandelli. Penzo (Rossi), Platini, Bo-
niek. (12. Bodint. 13. Caricola, 14. Furino. 15. Tavo
la. 16. Koetting o Penzo). 
ARBITRO: Casarin di Milano. 

INTER-CATANIA 
INTER: Zenga; Patinato, Barasi; Bagni. Collovati, 
Bini; Multar. Sabato. Altobelli. Coeck, Serena. (12. 
Racchi, 13. Ferri, 14. Meazza, 15. Beccalossi, 16. 
Muraro). • - / 

CATANIA: Sorrentino; Mosti, Pedrinho; Giovannel-
li. Chinellato. Ranieri; Morra, Luvanòr. Carnevale. 
Torrisi, Crialesi. (12. Onorati. 13. Di Stefano, 14.. 
Ciampoli. 15. Gregori, 16. Mastropasqua). «• 
ARBITRO: Pirandola di Lecce. •. . . • 

TORINO-NAPOLI 
TORINO: • terraneo: Corredini, Beruatto; Pileggi. 
Danova. Galbiati; Schachner. Caso. Selvaggi. Dos-
sena. Hernandez. (12. Copparoni, 13. Francini. 14. 
Benedetti, 15. Pieci. 16. M. Rossi). 
NAPOLI: Castellini; Bruseototti. Bokfmi; Frappampi-
ne. Krol, Ferrarlo; Celestini. Casate. De Rosa, Dir
ceo. Pellegrini. (12. Di Fusco, 13. NJasl. 14. Della 
Pietra, 15. Palanca, 16, Caffarellì). ; 

ARBITRO: Sguizzato di Verona. 
UDINESE-MILAN •' - ; 

UDINESE: Brini; Galparoli. Cattaneo; .Gerolin. Pan-
cheri (Edinho), De Agostini; Causio. Miano, Mauro, ; 
Zico. Vkdis. (12. Borin. 13. Edinho o Pancheri, 14 . : 

Marchetti. 15. Domissini, 16. Predella). 
MILAN: Piotti; Tassoni, Evani; Spinosi. Galli. Baresi;: 

leardi. Bartistini. Blisset. Verza, Damiani. (12. Nu-
cjari. 13. Chnmino, 14. Tacconi, 15. Cerotti, 16. 
Incocciati). • i ; '•;•:.• , 
ARBITRO: Testa di Prato. ' : 

- " " " - • ••"- """'PISA-LAZIO' " • : ' '•-'• ••*-;' '• 
PISA: Mannini; Azzali, Longobardo; Occhipinti, Ga-
ruti. Armenise; Berggreon, Criscimsnni, Kieft, Sor- ' 
bi. Mariani. (12. Buso. 13. Birigozzi e tre giovani 
della «Primavera» da indicare). ' 
LAZIO: Orsi; Podavini, Filisetti; Piscedda. Batista. 
Vinszzani; Cuplni, Manfredonia. Giordano. Laudrup. 
D'Amico.* (12. Cacciatori. 13. Miele. 14. Marini. 15. 
Piga, 16. Maluso). " ' 
ARBITRO: D'Elia di Salerno. 

ROMA-VERONA 
ROMA: Tancredi; Nappi, Nela; Righeni, Falcao 
(Giannini), Oddi; Conti. Cerezo. Pruno, Di Bartolo
mei, Graziarli. (12. Malgioglio, 13. Patini, 14. Gian
nini. 15. Baldieri, 16. Impallomenl). 
VERONA: Garella; Ferroni, Marangon; Volpati. Fon-
tolan. Tricella; Bruni, Storgato. Iorio, Di Gennaro. 
Galderisi. (12. Spuri. 13. Jordan. 14. Guidetti. 15. 
Zmuda. 16. Guidolin). -
ARBITRO: Redini di Pisa. 

LA CLASSIFICA 
Juventus 43. Roma 39. Fiorentina 35. Inter 33 . 
Verona 32. Udinese e Torino 3 1 , Sampdoria e Milan 
30, Ascoli 29. Napoli 26, Avellino 25, Lazio 24. 
Genoa 23. Pisa 2 1 , Catania 12. 

P a r t i t e e a r b i t r i d i B 

Arezzo-Triestina: Boschi; Atalanta-Perugia: De 
Marchi; Como-Cremonese: Lo Bello; Empoli-Cave-
se: Altobelli; Lecce-Catanzaro: Bergamo; Monza-
Campobasso: Pellicano; Padova-Samb: AngeleUi; 
Palermo-Varese: Pezzette; Pescara-Cagliari: Balleri
ni; Pistoiese-Cesena: Lanose. 

LA CLASSIFICA 
Como 43 , Cremonese e Atalonta 4 1 , Lecce 37 . 
Campobasso 36 , Triestina 35. Padova e Arezzo 34. 
Perugia. Pescara e Varese 33 , Cesena, Sarhb • 
Monza 3 1 , Cagliari 29 , Pistoiese, Cavese e Empoli 
28, Palermo e Catanzaro 27. 
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la tua vecchia auto vale almeno 

Selatuaautoètroppovecchiaetifa 
sperxterencontànuazkjneSepnmaopoi 
dovrà passare alla revisione òeDlspetto-
rato dela Motorizzazione, con il rischio 
di demolizione o comunque di grosse 
spese Se non speravi più di ricavarne 
qiiaicosa„Su con la vita! fino al31 mag-
gbper la tua vecchia auto, di qualsiasi ti

po e marca, in qualsiasi < 
che regoterrnente brirnatricolata. Fiat ti 
offre iTÙTùtno 1.000.000! Un mSone per 
sce^fertiunai^nuovadzeccatratutle 
le vetture Fiat tfeporobffi. Un mafoneco» 
me minimo per I vecchio usata Un oc-
cbiodrà^iardo per frisato r n ^ 
E massime facilitazioni per l'acquisto 

del nuovo: comode rateazioni Sava fino 
a 48 mesi e oltre 100 soluzioni Savalea-
sing Non perdere tenspaTutteteSuccur-
safi e i Concessionari Fiat ti attendono. 

FIAT 

4, 
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