
IN ARI IIOÌ 0 DI OTIA VIP PASTORIi 

Il bilancio del "Giro,, 
e i milioni per Koblel 

Un affare privato di interesse pubblico 
VU.V.L dovrebbe rispondere ali*Europeo 

Finito pochi giorni fa, il Giro ci
clistico d'Italia è già dimenticato. 
Oggi l'attenzione si svolge al Cam
pionato calcistico mondiale e se 
ne attendono i risultati con la 
sttssa ansia con cui si aspettava 
l'esito del duello Bfcrtali-Koblet. 

che il Ciro d'Italia dell'Anno Santo 
dovesse essere vinto da uno *tra
merò. Proprio la prima volta che 
il Papa riceve ufficialmente il Ciro 
doveva essere un protestante al 
primo posto delio classi/Ica?... 
Comunque nessuno stupì iroppo 

La passione sportiva ha mutato quando verso sera (a Perugia, il 
oggetto, ma resta viva e generale.IO giugno) cominciarono a circolare 

Più di tutto nel recente «Giro» quelle tali 
mi ha proprio interessato questa 
passione. Milioni di uomini, donne 
e bambini sono accorsi a far ala 
nj corridori, lasciando deserti i 
villaggi e le campagne, restando 
ore ed ore al solleone. Qualunque 
paese o città fosse attraversato dal 
Giro, la popolazione M riversava 
sulle strade o negli stadi. Sui colli 
più alti decine e deetne di migliaia 
sono saliti corf tutti i mezzi di 
locomozione possibili, schierandosi 
sui successivi terrapieni, impavidi 
e frementi sotto la pioggia e sotto 
11 sole. Tutto per vedere passare, 
in pochi minuti, cento maglie mul
ticolori, per gridare un incitamento 
al campione del cuore. 

Il Giro è sta'o per milioni di 
Italiani un'occasione per evadere 
dalla palude quotidiana, per fare 
uno sforzo e per ammirare ed 
applaudire uno sforzo. E' stata una 
festa larghissimamente popolare. 
Sportivamente quindi il Giro ha 
dato, come sempre, questo: l'esal
tazione dello sforzo fisico e la 
popolarizzazione della bicicletta. 

Il Giro è un affare forse scarsa
mente redditizio, in generale, per 
le aziende produttrici; migliore 
certamente per la -~ Gazzetta dello 
Sport», cioè per coloro che si sono 
impadroniti del massimo quotidia
no sportivo italiano e che sono. 
naturalmente, democristiani. Gli 
interessi sono quindi compositi. 
cioè finanziari e politici. 

Sarebbe certamente interessante 
che la » Gazzetta dello Spari„ pub
blicasse un bilancio economico del 
«Giro» . E* vero che. in origine 
ed in diritto, è un affare privato, 
ma è anche vero che ha tale im
portanza nella vita nazionale, che 
gli necessita il concorso di tanti 
milioni di cittadini, che richiede 
tali contributi da enti pubblici o 
da collettività (le città paeano per 
avere una tappa del « Giro ».; si 
dice che 1,'Aouila abbia versato 
due milioni e Campobasso un mi
lione, come si parla di sussidi 
rrnei'yfi. ecc.) che può bene essere 
ritenuto una questione pubblica 
per la cui gestione sarebbe demo
cratico, simpatico ed utile, dare i 
conti al Dubbiico. Ma non ci fac
ciamo illusioni... 

Tanto più non ce ne facciamo 
che la democrazia cristiana o oer 

; meglio dire il c'ericalismo =ta pfor. 
7andosi, in o«?ni modo, di impa
dronirsi e di utilizzare, p c i 
proori fini, oimi movimento, ogni 
manifestazione sportiva. Il dominio 
sulla « Gazzetta dello Sport * è un 
ottimo mezzo per fare e ner im
pedire ad alt>-i di fare. L'asservi
mento del CÒNI e delle varie 
Federazioni sportive sta diventando 
tempre più stretto. Ne è una prova 
In crescente importpn^a che assu
me il Centro Sportivo Italiano. 
cioè l'organizzazione sportiva di
chiaratamente confessiona'e. cui 
vanno molti nuattrini del CONI. 
cioè di tutti gli sportivi, e di cui 
\ dirigenti sono diventati lp emi
nenze <?riC5 de^li uomini del 
CONI. 

Scrupoli non ne hanno certo 
oue^'e env'^en^e grite. Lo scandalo 
d: Homa-Novara è ancora vivo 
nella memoria di lutti anche se 
la T.era lo ha ssoffocato, mentre 
continua a ter«iversnre sneli in
contri calcistici prerprtent' rd •» 
nitello le enti E al Giro d'Italia? 
Ebbi occasione di denunciare la 
montatura che voleva fare di Bar-
tali il crociato per la r«li<"'one 
cattol'ca contro il proferente e 
straniero Kob'"t. «*n«ì «v»rte ma
novre oscure di cui si era avuto 
sentor». negli ambienti del Giro, a 
Pero Pi a. 
-Ogiri. a Giro finito, un settima

nale non sospetto — l'Elione-o — 
ncn ' esita a narlcre abbastanza 
chiaro sia mire con la circospe
zione neccssrria. vi^tc la l e s e 
fuìla slrmna e auaVre altra circo-

ist?,n7a f.T-nmen'e comprensibile 
J Scr«vc L'ri/roppo : 

«- Semh'-nv'y »"' f>rinortnb;lr> V;iì°n 

voci. Purché non si 
impegnasse a fondo nelle ul t ime 
tappe, si diceva, erano stati offerti 
a Kobtet dieci milioni. In più la 
promessa che Bartali, partecipando 
al Giro della Svizzera, non gli 
avrebbe dato fastidio. A Guerra 
si era proposta una vantaggiosa 
combinazione commerciale... Non 
ci sarebbe da stupire d ie /ossero 
frottole. Resta però una cosa spia
cevole da dire: nessuno si indigno, 
come .<*? proposte del genere fos
sero del tutto lecite o consuete*. 

Noi faremo come L'Europeo. 
Non affermeremo affatto che quel
le vocj fossero esatte. L'arrivo però 
a Perugia di un pezzo grosso della 
Azione Cattolica e del Centro 
Sportivo, questo è vero. Ce n'è 
già abbastanza, però, per definire 
un ambienio- ed un costume che 
tali voci abbiano circolato e che 
nessuno se ne sia stupito, pur per
mettendoci di far osservare allo 
Europeo che in qualche corrispon
denza all'L'nhd avrebbe potuto 
trovare accenni niente affatto 
conformisti. 

Però gli organizzatori del «'Giro». 
non hanno nulla da dire? E i 
dirieenti deli'U.V.I.? Ritengoi«o che 
di fronte a voci pubblicamente 
diffuse di un tentativo di corru
zione per falsare la più importante 
prova ciclistica italiana, ad essi 
si confaccia solo il silenzio'' Ma 
anche per questo non ci facciamo 
illusioni. 

Il « Giro » come il Campionato 
calcistico sono ciò che possono 
essere in una società in cui l'affare 
domina. Ciò nonostante lo sport 
resta un grande fenomeno sociale 
e per gli individui è utile, neces
sario. piacevole. Questo compensa 
il resto che pur dobbiamo sforzarci 
di corrèggete. 

OTTAVIO PASTORE 

Domani gare di bocce 
al Crai Romana Gas 

Domani avranno inizio a Roma le 
eliminatorie del * Palio > per le boc
ce. L'onore di aprire la serie roma
na delle competizioni spetta a) CRAL 
della Romana Gas, che farà svolge
re le gare in via Ostiense, 70. Ad 
esse prenderanno parte rutti i boccio-
fili iscritti al CRAL aziendale. 

Ricchi premi sono In palio per ' 
pr.'ml classificati dell'eliminatoria 
n7i-nda".e. i quaM — secondo il re
golamento del «Palio» acquisteranno 
il diritto di partecipare alle succes
sive eliminatorie provinciali. 

In Brasile le partite si concludo no spesso con irruente invasioni del pubblico in rampo. I costrut
tori del nuovo grande stadio di Rio hanno perciò interpcsto un fossato fra gli spalti e il terreno 

LA QUARTA GIORNATA DEL GIRO DELLA SVIZZERA 

Doppia vittoria di Koblet 
nolio duo frazioni di iori 
// vincitore dot Giro d'Italia è davvero un grande campione! 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
GSTAAD. 27. — Qui ci vengono il 

re di Svezia, l'Aga Khan. l'Aga « cuc
ciolo* e Rita l'atointea. Qui c'è ve
nuto anche il ru\o « Tour de Suisse » 
per fare spettacolo: un'ora di varietà. 
infatti la gente si è messa a ridere 
quando Koblet ha tagliato il traguar
do: un po' di voliere e la fatua 
avevano disegnato sulla faccia di 
Koblet le stigmate del « clown »: era 
quello, per la gente di Gstaad. un 
e numero s che meritava un fiacco 
applauso, più o meno come la sera 
all'i Olden » per Rosy, la ballerina 
negra. 

Due tappe, oggi: una col crono-

RIUSCIRANNO DOMANI I CALCIATORI "GUARANY,, A RATIERE GLI SVEDESI? 

Tutti gli sguardi sul Paraguay 
L'efficacia del gioco dei sudamericani è tutta nelle risorse individuali - Si prevedo
no variazioni nella squadra italiana - Oggi: Brasile-Svizzera e Jugoslavia-Messico 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE « le caratteristiche rilevate da alcuni 
27 _ Con la situa-*giornalisti brasiliani, che hanno se

zione" che 
la sconfitta dell'Italia da parte della 
Svezia, l'interesse di tutti gli spor-

SA£ .PAOLO ^ . . ^ ^"è"reweliòp^,9u!to'a preparatone della nazionale 
del Paraguay, ci fanno pensare che 
ti gioco dei paraguayam sia basato 
più sulla tecnica individuale che sul 
gioco di squadra. I paraguayani, per 
essere i discendenti degli antichi 
« indios », hanno una forte costitu
zione. sono piuttosto tozzi e bassi 
di statura, resistenti alle fatiche e 
al caldo. Xcllc recenti partite hanno 
flvelato grande fiato: la loro squa
dra. nell'incontro con il Brasile R. 

ttvi si è rivolto verso quella che, 
già prima di dare inizio ai campio
nati del mondo, era considerata co
me una delle incognite più perico
lose: il Paraguay. 

Che cosa sappiamo sulla nazionale 
di questa piccola repubblica sud
americana? Son molto, per la verità. 
Sappiamo che i paraguayani hanno i 
conquistato due volte di seguito uìdistanziata di tre goal, riuscì a ri
secondo posto nel torneo sud-ameri-\montare lo svantaggio, sfruttando la 
vano; sappiamo che recenti successi'resistenza fisica dei suoi giratori, i 
in partite amichevoli (di non indif-'flnall non calarono mai di tono, cor-
ferente valore, ad esempio, è stata rendo negli ultimi minuti di gioco 
la vittoria conseguita a San Paolo,con la stessa foga dei primi. 
sulla nazionale B brasiliana. durante | Il loro gioco è rapido e prevalen-
la preparazione per la tTaca Jules temente d'attacco; la prima linea si 
Rimet») hanno dato alla squadra'dispone abitualmente in linea retta, 
paraguayana la fania di « castiga-\con le ali lontanissime dal trio cen-

metro (e l'ha vinta Koblet), ed una 
in linea (e l'ha vtnta ancora Koblet). 
col cionometro il *Tour* è andato 
da Ginevra a Losanna: km. 61. Ilo 
« giocato » alla lotteria il numero che 
dot evo seguire ed ho tirato su il S'£. 
cioè: Koblet. L'ho azzeccata, perchè 
Hugo ha vinto. 

Da Ginevra a Losanna, sulla « roli
te suisse » tutta piana, solo, qua e là, 
qualche scalino, in senso inverso, 
nel 1947. Covpl se la mangiò in 
un'ora, IT 10" (media 46.600): un 
record, uno dei tanti recoid di Coppi. 
Assente il « direttissimo », Koblet ha 
fatto il galletto ha spinto un rap 
porto forte ed a Lyon aveva già ro
sicchiato 25" a Goldschmidt e *4' 
a Kubler. 

Poi Huqo ha allungato ancora di 
più il passo; elastico e ben caden
zato, è passato in volata da Rolla, 
ha infilato Bobet. ha buttato un'oc
chiata distratta su Ronconi a Moryes, 
e piombato come un falco su Van 
Ende e su Losanna. Dietro di lui 
r.'cra l'orchestra del « Cabaret Ba
sini ». cosi, Koblet ha vinto a 
di musica, il suo rem pò è buono: 
un'ora 20' Si", e la media è alta: 
45.400. Che bel « match », se ci fosse 
etato Coppi! 

E' davvero un grande campione, 
questo Koblet: si è impegnato ap 
pena appena ed ha battuto Kubler 

Arrivo in volata, dunque: e Koblet 
batte ancora Kubler, Kirchen, Schaer, 
Van Ende e Goldschmidt. che però 
conserva ancora la maglia giallo-

Domani si va a Lucerna. La tappa 
è di km. 234. e deve scavalcare il 
passo del Brucnig (metri 1011), tra
guardo di montagna. Da un giorno 
all'altro, si aspetta ormai l'attacco 
finale di Koblet, l'uomo di Sha
kespeare: è o non è, Hugo, la nuora 
ttella del ciclo del ciclismo; Koblet 
non si scompone, lascia fare: però, 
se Kubler alza appena appena la cre
sta. Koblet gli si attacca alla ruota 
come una mignatta. E poi lo batto 
in volata, come ha fatto oggi. 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 

(V 01"), venuto su con un finalt 
che Remondini sostituirà Parola al.nerale dei giornali brasiliani. Per l'in- deciso ed irruente, ha dato la paga 
centro della terza linea, per la sua contro di San Paolo (Brasile-Sviz- a Goldschmidt (2' 11"), ed ha « strac-
maggiore combattività. Remondini sera) appaio nettamente favoriti t ciato > gli altri. 
sarà infatti l'unico giocatore ita- brasiliani, a parte il fattore campo oa segnalare le buone prove di 
liano che si recherà assieme a Xovo\la brillante prova data dagli svtz- pasquim, Barducci e Ronconi Pia 
e Bigogno a Curityba per assistere zeri nella partita con la JugoslaiiaAdistaccati si sono piazzati Barozzt 
a Svezia-Paraguay. Evidentemente La nazionale del Brasile — secondo fi 27' 52"), Fornara (1 28' 27") 

LOSANNA. 27 — Ecco l'oid.ne di 
arrivo del'.a prima frazione d: G ne-
vra-Losain\a di km 61 a cronometro: 

1. Koblet in ore 1.20'dl" alla med.a 
di km. 45.400: 2. Kubler a l'I"; 3. 
Goldschmidt a 2'11"; 4. Barbotin a 

suon 3'6"; 5. Briin a 3'46": 6 Bobet a 4'47"; 
7. Crecitorti a 5'20"; 8. Pasquinl a 
0'2"; 9. Barducci a 6'5"; 10. Ronconi 
a 6'14"; 14 Barozzl a 7'1": 17. Fonia-
ra a T36". 

L'ordine d'arrivo della seconda fra
zione (Losanna-Gstaad) di km. 100 è 
stato 11 seguente: 1. Kob'.et In oie 
3.1T25"; 82. Kubler; 3. Kirchen; 4. 
Schaer; 5. Van Ende; 6 Goldschmidt; 
7. Bobet; 8. Fomara; ecc. 

La classifica è la seguente: 1. Gold
schmidt in 29.5T52"; 2. Koblet a 
l'46"; 3. Kubler a .V17"; 4. Bobet a 
7'13"; 5. Ronconi a 9'36"; ecc. 

gli si vuol far prendere conoscenza 
del gioco dei « guarany ». 

L'ipotesi di un eventuale successo 

quanto ha dichiarato tempo fa Fla
vio Costa — « può resistere a qual
siasi avversario ». Pur sembrando un 

del Paraguay sulla Svezia e succes-\po' avventata, la dwhiaractone del 
sitamente dell'Italia sul ParaguayÌC. T. brasiliano ci sembra che possa 
trova numerosi sostenitori, e non sol-\almeno avere valore per l'incontro 
tanto nella colonia italiana. Si co-\con la Svizzera 
mincia già a parlare delle difficoltai A Porto Alegre saranno di fronte 
organizzative che una simile even-.Jugoslavia e Messico, ed i favori del 
tualità comporterebbe, con le tre pronostico sono interamente per i 
squadre del terzo girone tutte a due primi. 

matti », di « pericolo numero uno » 
per gli squadroni. 

In Italia avrete avuto un esempio 
del gioco dei paraguayani attraverso 
Dionisio Arce che ha giocato nel re
cente campionato tra le file della 
squadra romana Lazio, Arce, a quanto 
ci ìianno detto alcuni colleghi ita
liani, non ha impressionato gran che; 
il suo rendimento non è stato co
stante. ha avuto sbalzi notevoli, al-

tralc. in prossimità del limiti 
campo. I tre giocatori del centro. 
invece, stanno a non più di tre o 
quattro metri l'uno dall'altro; le of
fensive sono rapidissime, e vengono 
spesso coadiuvate da un mediano che 
assume provvisoriamente il ruolo di 
attaccante. 

La formazione che il Paraguay 
schiererà dopodomani a Curytiba 
sarà probahilmente la seguente 

remando prestazioni brillantissime a'vargas, Gonzalito, Cespedcs; Gavil-\ 

punti dopo le tre partite. Secondo 
il presidente della CBD le soluzio
ni potrebbero essere due: la prima 
consisterebbe nel far rifare tutte 
e tre le partite, e la seconda un 
sorteggio fra le tre squadre, in modo 

del[c}le due giochino un incontro di
retto e la terza si debba misurare 
con la vincitrice. Ad ogni modo è 
noto che il regolamento della Conna 
non prevede una soluzione presta
bilita. 

Gli italiani, in attesa della partita 
Svezia-Paraguay che deciderà della 
loro sorte, hanno ripreso oggi gli 
allenamenti, nonostante la sconfitta 
il morale degli italiani è abbastanza 
alto. Novo cercherà di eliminare i 

lan. Lcquizamon. 

nunciano la stessa formazione di do-\ 
menica scorsa. 

Sono stati fissati gli arbitri per 
le partite di domani e di giovedì. 
L'italiano Dattilo arbitrerà Inghil
terra-Stati Uniti. 

PACO IIILTARES 

La 150.ina vittoria 
di Willie Pep 

N*EW YORK, 27 — Ad Hartford, ne! 
Connecticut, il campione dei mondo 
dei pesi piuma Willie Pep ha con
seguito la sua centoc.'nquantcsimn 
vittoiia, battendo in 10 riprese Bobby 
Tompson. La vittoria di Pep è stata 
nettissima. 

Cantero- Avalns difetti riscontrati durante l'incontro 

Lovez I.Jara. Lopez Frctes'(II). Un-\c
t
on ^ sved"!' e /or™ .la ProBim.BiR. Del Bello eliminato 

— A. n„i „„„*,. ?„,--, T- „..J,,f„-- „« {formazione italiana subirà mutamenti| 
« i » . Dal conto loro ah svedesi <"H 5 0 S f a„. l V j 7 l Tuttavia è troppo presto] d a S i d w e l l a W ì n b l e d o n 

per parlarne Ci diceva ieri Caprile: I _ _ _ _ _ _ 
Ovali nossibilità abbiano t vara-'* s»eria'n°cne il Paraguay sia coe-l ^ - ^ 2 7 _ N e i c a m p : o n a t i dì 
V«an posstotitia aootano i para- rente con il suo nome... ». 'tennis di Wimbledon Rolando De1 

\guavani nell'incontro con gli svedrsi.\ Vna greve rassegna delle partite \ B e : io è stato eliminato dall'australla-

partite grtge ed abuliche. Cespedes, 
terzino sinistro della nazionale para
guayana ed anziano amico di Arce, 
ha dichiarato giorni fa ad un gior
nale di Asuìicion che Dionisio non 
era riuscito ad abituarsi al gioco ita
liano. troppo rigidamente organiz
zato negli schemi del *ste™a \è diffìcile dire. La Svezia nell'incontro'di'domanii np0rtando l'opinione''ge-'Zo&lawéìlvw'tZ"'™"6-2". 

Questa dichiarazione di Cespedes con Malia ha dimostrato di essere-

IN ViSIA DfcLL'lNCONrKO DEL 12 LUGLIO 

Mitri si 
al campo 

sta allenando 
i Greenwood Lake 

La Molla si prepara nella sua palestra di New York 
NEW YORK. 27 — Ieri, come è no

to, è stato firmato il contratto per 
il campionato del mondo dei pesi me
di tra i rappresetitanti di Jake La 
Motta e d' Tiberio Mitri. La cerimo
nia e avvenuta ne'.la sede della Com
missione —i boxe dello Stadio di New 
York. 

La Motta ha g'à lasciato il suo cam
po di allenamento, trasferendosi a 
New York. Eg'i completerà la sua 
preparazione al Jerom Stad-ium che 
è di sua proprietà e dove ha sede i". 
suo quartiere generale quando com
batte a New York. 

Mitri contnua invece a prepararsi 
al campo di Greenwood Lake dove 
ha preso il posto di Graziano allor
ché questi lasciò il quartiere di al
icnamento 

L'aller.amctiro di Mitri segue un 
orario costante che si inizia al'.'alba 
con la caccia al cervo sulle colline 
boscose dei dintorni, seguita da una 
corsa lungo la strada coste l lante i. 
la^o. ginnastica e massaggi. 

Nel pomeriggio hanno luogo gli a' 
lenamentr sul quadrato sotto la di
rezione di Harry Lerry, già al'.ena-
tore di Graz;) ano ed ex-campione 
americano de: medio-massimi, che 
cura la preparazione di Mitri. Mitri 
appare in bucn;xsima forma, e co'o-
ro che gli stanno vicini rilevano che 
l'esperienza americana gli è servita 
per migliorare notevolmente la sua 
tecnica. 

Finanziariamente Mitri non può 
attendersi molto dair'ncontro, che 
darà a lui il quindici per cento del
l'Incasso netto (Turlello prevede ti». 
•Picasso netto di 100:ni:a do'lar-.), ma 
tanto lui che Turiello rilevano che 
ciò che conta è la conquista de! ti
tolo. Delle finanze si parlerà dopo. 

Il peso de'. pue:!e viene definito 
buono ma viene tenuto segreto. E«so 
era di 73 chili II 23 scorso; La Motta 
peserebbe ancora centosettantatre li
bre e incentrerebbe serie difficolt.' 
a discendere al limite delle cento-
«ec*anra fl=*a-e per la categoria. 

molto preparata tecnicamente e atle
ticamente; gli uomini di Goge Rati
nar mirano alla Coppa, e faranno 
di tutto per non lasciarsela sfuggire. 
Un giornale di San Paolo commenta 
la partita Svezia-Paraguay con que
sto titolo: < Sistema contro estro: 
vili vincerà? ». 

Gli e azzurri » hanno ripreso oggi 
gli allenamenti, dono una piacevole 
rosseggiata in città effettuata nella 
mattinata. Le esercitazioni, consi
stenti in corse, ginnastica e palleggi 
snpo state più intense ver i mola
tori che non hanno prcio parte allo 
incontro con la Svezia. 

I.r condizioni di Lorenzi sono aisai 
migliorate, e l'esame radiografico 
ha confortato la speranza di una 
sua possibile utilizzazione nella var-
uta con il paraquav. Al contrario 
Gtovannini ha accusato una distor
sione al ginocchio destro, che qli 
impedisce di stendere la gamba e 
di correre. , 

Tutte le sneranze rimangono na
turalmente legate alla pmtazlr.ne 
della squadra a guarani/ ». e non ver 
nulla iersera Caprile ci diceva- « Sve-
riamo che il Paraguay sia coerente 
con il suo nome.. » E" qvafi cr.rto 
che fa prossima partita vedrà una 
formazione a azzurra » sostanzial-
f-ente mutata, r g'à »» dice con in. 
sistema che Moro. Amadfl e Lo
renzi saranno sicuramente in squa
dra. mentre la sostituzione di Gio-
mnnini con Blason potrà dipende
re dalle condizioni del terzino mi
lanese 

Si ha anche mntlro di ritenere 

Successo in tutta Italia 
del Palio "Amici dell'Unità » 

In pieno svolgimento le eliminatorie delle 
bocce - Gare di ciclismo, podismo e nuoto 

Orande eucceseo sta ottenendo in 
tutta Italia :! Palio Nazionale Spor
tivo « Amici dell'Unità » che ha rice
vuto e riceve giornalmente l'adesione 
di molti piccoli gruppi sportivi, di 
società e singoli giovani, entusiasti 
di partecipare a delle competizioni 
sportive popolari che el conclude
ranno — dopo le eliminatorie comu
nali e provinciali — nelle finali na-
7jona!i. r: « Palio » dà la possibilità 
di mettere in evidenza le possibilità 
atletiche a tutti coloro che. pur de
siderando praticare un'attività eana 
e salutare eir.ora ne venivano eficlu-
*5l. polche oegi si tende a valorizzare 
soltanto chi si sia eia distinto, tra
scurando di dare le po«>ibiI:tA alla 
grande triaca della gioventù di pra
ticare 'o sport 

Da tutte le parti d'Italia, anche !à 
dove lo eport è meno sviluppato. I 
comitati organizzatori del e Palio » 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
RIDUZIONI ENAL: Capito], Bran

caccio, Sala Umberto, Rosa, La Mar-
mora, PI:nius. Rca'e, Citi ostar, Elics, 
Olimp a. Salone Margherita, Quirina
le. Adriae ne, Fiammetta. Esqullno, 
Teatro Rossini. Teatro Pirandello, 
Pirandello, Piccolo Teatro Città di 
Roma. Alfarena. Plaza. Alante, Al
cione. Colonna. 

TEATRI 
ARTI: riposo. 
ATENEO: riposo. 
CASINA DELLE ROSE: Ore 18 con

certo; ore 21,30; Gran varietà ccn 
Rsscel. 

ELISEO: ore 21: C4a Paul-Proclemer-
Pisu « Un treno per Venezia ». 

OPERA: chiuso. 
PICCOLO TEATRO: riposo. 
PIRANDELLO: riposo 
QUIRINO: ore i l : di C. V. Lodovici 

« Caterina da S'ena ». 
ROSSINI: ore 21,15: • L'espresso delle 

ore 8.30 ». 
SATIRI: riposo. 

• VALLE: riposo. 

VARIETÀ* 

Adriano; v ig l ia di nozze e Riv. 
Alhambra: Fifa e arena e C.:a Gi-
' rardi 
Altieri: La ragazza della 3. strada e 

Riv. 
Ambra-jovinelli: La fidanzata di tutti 

e R:v. 
Bernini: breve ch'usura 
La Fenice; La roulette e Riv. 
Manzoni: Il ribelle dei W.-st 
Nnovo: Chiamate nord 777 e Riv 
Principe: L'isola del desiderio e Riv. 
Quattro F°nune: L'albero stregato e 

Riv. 
voltami»: Passi nel buio e Riv. 

ARENE 
Adrlarena: Peccatrici folli , . ' ,' 
Esedra: Il ««greto aull& carne . ' 

Fiume: Le due suore 
Luccica: Sorelle di latte 
Montererde: Il lupo della Sila 
Prati: Cielo sulla palude 
PTen**t«: Il cervello di Frankenstain 
selene: K principe ribelle 
Tarante: Orgoelio e preg.udirfo 
sant'Ippolito: L'uomo del West 

CINEMA 
A.B.C.: Senza amore 
Acquario: La grande minaccia 
Adrlacine; Peccatrici folli 
Alba: Tifone sulla Malesia 
A!cy«ne: Passi ne; buio 
Ambasciatori: Carnevale in Costarica 
ApoJo: Le forze del male 

Appi»; Passi nel bu.o 
Aquila: li Aglio d: Lassy 
Arcobaleno: The f.eei's :n 
Arenula: Avanti a lui tremava tutta 

Roma 
Astoria: passi nel buio 
Astra: Tramonto d'amore 
Atlante; La signora de: fiume 
Attualità: Sotto due bandiere 
Augusta*: Carnevale In Costarica 
Aurora: n ribebe de", porto 
Barberini: Ha: -sempre menti'o 
B":o»nia: Furia dei Tropici 
Brancaccio: Tj mulatto 
Capi»»!: Amaro destino 
capranica: Risederti ancora 
CapranlcheUa: Vendetta sul r:n? 

DQ LuneDi' 3 LUGLIO PL cinomo 

pRimo visione RSSOLUTO 

DAL mezzoGiORno 
QLL'QmiLIQ ROSSQ 
a o a i i f n LDIJ n)a LMî ^fnnìd 

eccezionale flocumenfa-

TEATRO PIRANDELLO 
Il 3t giugno sarà rappresen

tata una novità assoluta per l'I
talia « Lauro », tre atti di Mino 
Roli. 

una 

(»>w 

E 
/ione sulla lotta per il pane ed il 
lavoro del popolo italiano di oggi 

centodue: Il disertore 
centrale: Chi d:ce denna 
Cine-Star: Le forze de: male 
Codio; Fate li vostro é-oco 
Co.a di Rienzo; Ho sognato il para

diso 
Colonna: Fiori nella polvere 
corone©: La Lucciola 
corso; Amaro destino 
Cristallo; La grande conquista 
Delie Maschere, ombre ro«e 
Delie Vittorie: Furia de: tropici 
Dei Vascello: sergente -.mmorta.e 
Diana: La barr.cra d'oro 
D«rla: Bisncanevc e I sette ladri 
Ed«n: Vorrei «polare 
EsqnilinO: r forzati della gloria 
Europa: Rivederti ancora 
Excetsior: infedelmente tua 
Farnese: D b2c:o di una morta 
Fiamma: Mostra retrospettiva del ci

nema 
Fiammetta: The big stor» U7.30 -

19.30-22) 
Flaminio; Rotta su Carasb: 
Fogliano; 1 corsari dei.a «trada 
Fontana; venfar.ni 
Oai*er|a: indietro non si io<na 
Giulio Cesare: I; grande valzer 
Golden: Le forze de; male 
Imperlale: n segreto «ul'a canne 
Induno; Fate U vostro g-oco 
iris: Freccia nera 
liana: Furia del tropici 
Massimo; La barriera d'ero 
Mazzini: Madame Bovary 
Metropolitan: Una notte a Casablanca 
Modera»: U segreto sulla carne 
MOtf«ralMlmot Sala A: U ruuitlvo; 

Sala B: Ombre rosse 
NovOcIne: Catene 
Odaon: Totò cerca moglie 
Odescalchl: A*>anti c'è posto 
Olympia: Le fo:ze de: male 
Orfeo; Viva Villa 
Ottav'an°: La barriera d'oro 
Palazzo: C'è sempre un domani 
Palazzo Sistina: Accadde a Broklyn 
Paiestrina: Furia del tropici 
Parlo?!: La barriera d'oro 
P"anetarl°: Fiori neì'a po!v#re 
Plaza: Adamo ed Evelina 
Poneste: Corruzione 
Prati: Cie'o <ulla palude 
Quirinale: Passi r.el buio 
Qn'rlnetta: Hai sempre mTitiro 
Reale: Ts^^n e 'a fontsna magica 
Rex: Carnevale in Costarica 
Rialto; chiuso 
Rivoli; Pinky la ne^rra bianca 
Roma: i: ftT.co rovo 
RnblnO: Ma'e^ia 
Sa'ario: T- fle'.io di d'Ar'acnan 
saia Umberto; òdio d! «anpue 
salone Mareh»rlta; Ballata berlinese 
Savoia: T; nvi latto 
Smeraldo; Macs'a ' 
Splendore; Gli avvrotuTiesi di Santa 

Marta 
Stadlum: n signore m mir«'.ra 
Snperrinema: s t a f f a ho v.nto anch'Io 
Tirreno; La maiadora 
Trevi: Il mulatto 
Trfan"n: So?d- r.el deserto 
Trieste: Carmen 
Tnscoio; La" d'va In vacanza 
ventun Aprii*: Il flello d' d'Artagnan 
Vernano; La erande famìglia 
Vittoria; La donna di tutu 

RADIO 
Dalle • di stamane Ann alle « di 

domani mattina tutte le «talloni ra
dio tareranno per lo srlopero gene
rale di tutto II personale proclamato 
«a tutta ta orianlnuioii l •UKUralt, 

formati dal rappresentanti deH'Aseo-
ciazione a Amici dell'Unità » e da 
quelli dell'Unione Italiana Sport Po
polare, ci comunicano I programmi 
e le notiz.Ie delle eliminatorie comu
nali che 6i sono già evolte e 6i van
no svolgendo. 

A Piacenza. Pisa. Torino. Firenze. 
Siena. Forlì, Alessandria e in molte 
altre località della L'gurla, Lombar
dia. Fintila e P.emonte si 6ono svoite 
numerose gare di bocce; alt*e Fono 
In programma a Napoli e Roma 
Como. Varese, Lecco. Spoleto. Cre
mona e Genova hanno completato il 
programma di gare per tutti e quat
tro gli sport 

Gare ciclistiche si 6or.o svolte a 
Ravenna. Alessandria e Roma; pare 
di podismo si sono avute a F.ren/e 
e in provincia di Napoli, e molte 
altre sono i" pregramma per dome
nica prossima (tra le quali vanno 
menzionate quelle di Trapani e 
Genzano). 

A CuMellammare di Stabia s! sono 
svolte anche gare di nuoto, e a Par
roco (Bergamo) si svolgeranno do-j 
menica prossima-

Peverelh (1 29' 56") e Zuretti. 
Il tempo di mangiare un boccone, 

un minuto di silenzio per il povero 
Danguillaume, e la corsa riparte per 
Gstaad: 100 km. di gran carriera. 
E' Krbaili, « l'africano », che strappa 
e porta via dal gruppo Kemp, Schutz 
e Walckiers. Dallo strappo alla fuga, 
il passo è breve: i quattro si pas
sano la voce e si buttano a corpo 
viorto nel « toboga ». 

Pancia a terra, i quattro rosicchia
no minuti al gruppo, ma arrivano ai 
piedi del Col du Pillon con apjìcna 
2' 30" di vantaggio e la lingua fuori, 
Fornara. Barozzt e Croci-Torti sente 
vano la « bagarre ». infilano Schutz 
e Walckiers, e la corsa si infiamma. 
ma i o grandi » non si bruciano le 
ali. Così, l'arrampicata è tranquilla. 
e Fornara fa vedere che egli, in mon
tagna. è forte. 

Kcbaili è « cot<o » e fa un pezzo 
di strada a piedi, ma Kemp tiene 
duro e sul Col du Ptlton (metri 1550) 
egli è primo. Secondo è Fornara, a 
noli 55". 

Gli * assi » sono in ritardo di V e 
tO". Si fa un volo giù per il Col du 
Pillon. Kemp è solo, ed i pezzi grossi 
vengono giù sjiaratl come palle da 
fuctte. Così mettono net sacco il 
poterò Kemp. 

Burlali va al '•Tour., 
Oggi sarà nota la squadra 

MILANO, 27 — La partecipazione 
di Banali al Giro di Francia è stata 
ufficialmente confermata stamane dai 
presidente dell'UVl Adriano Rodoni. 

La formazione della squadra verrà 
stabilita e resa nota nella giornata 
di doim.nl a conclusione di una riu
nione già indetta a tale scopo. 

A proposito delle polemiche Goddet-
Bartali, 11 presidente dell'UVl, ha 
detto: « E' evidente che In queste 
circostanze il fattore sport non solo 
non ha guadagnato nulla, ma anzi à 
forse stato trascurato. Quanto poi al-. 
l'irr'gidimento delle due parti, si DO. 
trebbe pensare con una certa giu
stificata indulgenza che se dall'una 
si è insistito su'la primitiva delibe
razione. dall'altra esistevano motivi 
di una certa complessità, in quanto 
Gino Bartali Identifica nel suo mas
saggiatore Colombo il possesso di ('o î 
morali oltre che tecniche, e noi sap
piamo benissimo quale importanza as
sume Il fattore morale nel nostro 
campo. 

PIETRO INGRAQ 
Dirpttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E S I . S A . 
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PER SOLI 8 GIORNI 

SCAMPOLI 
DA 

TEBRO 
a campomarzio 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMERCIALI IZ 

COLORI - SMALTI • BUCCI c*a-r«l*. P iot i l i 
j iriaM. gtz-i.a:. Vea<j u d.;etia t: pittori. pr>-
Ttn. e»!:© '̂t̂ '>.̂ 't< Riu.t*. Vi* tipo W Us« 
,uijo»o Proptjisli). 11422 

A U I O - C I C L 1 - S P O R T IZ 

A. LUNEDI «' .E.I ita corsi « . T . ee-a .*.-. 

'-i:«j*«'«au< lire. £aii:;e.« T.li'-tiUi 60. Rv^f-* 
?-»r«:.> 

Saliremo stasera 
le novità della Lesa? 

Abbiamo dato ieri notizia delle va
rie voci correnti sulle Inchieste at
tualmente In corso presso la Lega 

AUSTIN 3 ASSI su UwiU Tt=«o tu c»U 
t ini • | »aa» 9.00x20 • 10,50x16 Vi* Cr 
t i l m 196. 

V A R I 12 

SCSITTOSI ca UT, »a»iti *»'*•<» .:«.«» *'«'•*» 
xi~ o-* « Ll i . -a . fi.tar» Tf»:r».« Ci**..* 
:;;-0->ri. v a Pi.-.n<=i.» » ^ M ' 

OCCASIONI lz 

_ , , „ . - x . - A- ASSU5CUM0!!! U s.ù G<U\uE Llt|LlD« 
Calcio, e l'argomento è «tato viva-i,.0Vfc u „ , u , r.t ,. nou^UJi litfoLliUfcN 
mente dibattuto nella giornata di : v , m v ^,.' / , < i t e . . u^?»i«n . . . a* 
ieri da tutta la stampa romana. l i ' . % . ." «ip&ti.OLBSl» . B t B O S t l » 
tema è Infatti di .scottante i n t e r n e , { / " . ' * & „ , . : • 47. T.r - 12* ,Z»r»».i , 
a Roma, perchè la «ocietà maggir>r-
mente... Inquisita dai colonnello P^-
»lroni e C. risulta e^ere propria la 
Roma. 

Un giornale del pomerjgg'o ha ier-
«era dato notizia di una d.ffida eh* 
la Lega Calcio avrrbbe indirizzato 
alla Roma, colpevole di non 
fatto intervenire alcuni suoi d-rl 

j genti (in particolare il 

S'.tó 

! *•-..* 
vyvt 

AL MARE, t * : Ì : - «« =«*> t'1 :>. ?r<* 
*.:i a." V» »...-»•:» . OlF-UF. » pr?a 

ATTENZIOSEm V « - t * * i ja fin (Wlra:«uf 
a v e r Wi.rcf Li*ir r i j i i ' a t i 12 e ^ i «ttt» u t 

r r > l . , r r r a LiTir Va .•> I i v r -,i 
segretario 's-»:» <6. p? 'Celle;:» R^xiaa). Tel. 67 806 

De Rinaldi*) allp convocaTioni dira- | — 
mate dagli inquisitori. La notizia é 

D« ir •. T.I *.« * 

li 
a 

Un ! 950 
1 730 fc 

Mara* 14 

MOBILI 

OCCASWNISSnUM ? ar/« setta sret»* 
d'una certa gravità, ma non se n'é !'*'"•:•'5* « 'M $*'•*• a»» ! W - a i w 
avuta conferma In nessuna sede, n* ••>'>" *•'•"'• e«*̂ > varp* .!• t»9* 
alla Roma stessa né presso la Lega -' »'̂  *n=» S.rr LV>. ¥50. I 4M 

La questione è feria, e dispiace 
«he in es«a sia stato coinvolto con 
notizie più o meno imprecise anche 
art atleta corretto come Maestre'.]]. 
le cui lacrime n"| corridoi dplla Le-
ea .sarpbbero dovute unicamente al 
nervosismo prodotto da un lun^o 
e poco oiacevolr intwroirntorio. D'al
tro canto la stampa sportiva è por» 
tata a formulare appezzamenti su-
perfieiall, sino a quando i risultati 
delle inchieste non saranno noti uf
ficialmente. 

Noi speriamo vivamente che la Le-
(f« chiarisca opnl equivoco nel co
municato che «ara emerso stasera. 
Qualsiasi ulteriore dilazione, un me
se dopo la chiusura del campionato. 
non potribb* «Mera concepita, 

i? 

A ALLA BALLE1IA KOB ILI MIArUA - Via)* 
R*j.!« Mtrjarr.M w6 (ial«rt«> ««fll!«) — 
{-irne tn^.-.rrt .9 » A.» TUBIMI» iWWT.VtMVl 
VWI.I p*r tial'-av. T«#t.i « i * a u PRRMt 
ni »S.*0HT» fl>\ODRRHN7.* Un;» -* a t « 
ir:mt. .9: per toni. La noò «alla -aetat ne-

AVVERTIAMOMI Owlinaa «eeM.otaie 
Stratta MoMli. Treni pl» U*4\ i Italia BA 
Rl>ri. Puzza 0nlart«OM rOioMU S'Ite). Miei 

ARTIGIANATO 11 n 
MAXICinn per MrtAnt. aoierantial: t*l» 

Ila», li/» 4.400 , Tia Canai 318-a (484039). 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato pei ra 
diaz/notl e la cara delle so « disfun
zioni setsoaJL enra radicale rapida 

metodo proprio 

Impotenza, fobie, debolezze sessuati, 
vecchiaia precoce, deficienze giova* 
nill, cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali cura modernissima per 
11 ringiovanimento Grande Ufficiale 
Or. CARI.ETT1 - PIAZZA ESQUIIJ-
XO U (Presso Stazione) • Ore »-!*• 
I6-H - Festivi f-12- Sale separate -
.Von si curano veneree II dr Canetti 
non di consulti e non cura In altri 
Istituti. Per Informazioni e rato ite 
scrive»». Nasalina nservafe«a-

OOTTOR 

DAV2D STROM 
SPECIALISTA DERMAT01.0GO 
Cara Inodore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe * Idrocele 
VENEREE - PEIX.E - IMPOTENZA 

Via Cola eli Rienzo. 152 
34 S01 • Ore I-1J e 13-20 rest rei i-IJ 

STROM n o n OR 

ALFREDO 
VENEREE - PELl^ • IMPOTENZA 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 

Ragadi, Pialli», Idrocele. Eni tv 
Cura locatore e scerà operazione 

CORSO UMBERTO. 504 
f PI azza de' Popolo) 

Telef f i .ro . ore •-*» - Fettin t -u 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Bt. sequard ». spe

cializzato esclusivamente per dia
gnosi e cura di qualunque forma 
d'Impotenza e di tutte le disfunzioni 
ed anomalie scasasti d'ambo l sessi 
con I mezzi più moderni ed efficaci 
Sale aeparat* Ore SMJ. levi»: fest.: 
10-1*. Consulenti Docenti Universi
tari INFORMAZIONI ORAI ITI TE, 

ladipeadtnim » (Stazione) 
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