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PER NOI LA "COPPA DEL MONDO,. E' FINITA 
s 

Svezia-Paraguay 2-2 
I "guarany,, possono sperare ancora nell'ingresso in 
finale - Grossa sorpresa a Belo Horizonte: l'Inghilterra 
battuta dagli Stati Uniti (1-0) - A Rio: Spagna-Cile 2-0 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
CURII IiBA. 20. — Qucbto campio

nato del mondo s ta diventando il 
torneo delle sorprese. 

Cominceremo a parlare dell' incon
tro a cui abbiamo assistito qui a 
Cuhityba, sul quale erano riposte 
le residue sperando degli italiani per 
n o n essere eliminati nel girone eli
minatorio Ebbene, ora che 11 Para
guay non ha battuto 1 forti sve
desi, l'Italia non può più sperare 
In niente Per gli « azzurri » la Cop
pa del Mondo è finita, e ad essi non 
rimane che una prosnettlva di con-
solazione: far bella figura domenica 
a San Paolo nell'Incontro con 11 
Paraguay, cercando di conseguire al
m e n o una brillante vittoria 

Le squadre si sono schierate nelle 
formazioni arnunc lnte . 

SVEZIA: Svensson, Bamuelsson. 
K n u t Nordnal, Frlk Nil lson; Ander
son Ouerd; S i ndqvist, Palmer. Jepp-
bon, SkoKlnnd. Stel lan Nillson. 
- P A R A G U W : Vargas, Gonzallto, 
npedes. Givi l lan, Lequi^amon, C 
tero; Avalos. Lopez, Jara, Lopez Pie 
tese. U n / a l m 1 

Gli s \edesi , per quanto B1 fossero 
detti certi di vincere anche l'incon
tro odierno, hanno Ini / lato la gara 
con una certa prudenza. Evldcnte-
mento essi non volevano farsi sor
prendere dal gioco funambolesco dei 
« guarany » e si sono guardati bene 
dallo spingersi troppo in avanti e 
Eguarnlre così la difesa. 

Con l'andar del minut i , però, i 
nordici hanno preso in m a n o le re
dini della partita, e una volta af
fermato da parte del difensori 11 
control lo degli attaccanti paraguaya-
ni hanno cominciato ad attaccare. 

bene lanciati dalle mezze ali Palmer 
e Skoglund. 

Verso la meta tempo essi Bono 
passati: hanno segnato u p magnifica 
goal di Stlg Sundqvist , l'ala destra, 
al 23', e u n minuto dopo, quando 
la difesa avversaria era ancora stor
dita per 11 colpo ricevuto, Kalle Pal
mer ha segnato li secondo punto. 

La Svezia ha attaccato ancora, ma 
1 sudamericani hanno contenuto as
sai bene le sue offensive, anzi al 35' 
I opez è riuscito ad accorciare le di
stanze. Sino al riposo il gioco delle 
due squadre e stato piuttosto guar
dingo e non sono state segnate al
tre reti. 

Al 40, del primo tempo in uno 
scontro con u n avversarlo l'interno 
svedese Skoglund riporta' una con
tusione, della quale risentirà per 
tut to 11 resto della gara, e di cui ri
sentirà tut ta lo squadra svedese 

L'inizio del secondo tempo è di 
netta marca paraguayana. e 1 « gua
rany » sfiorano il pareggio al 3' e 
all'i?', quando per ben due volte l'ala 
destra Avalos colpisce 11 palo 

rJella ripresa i paraguayanl hanno 
cominciato all'attacco, dimostrando 
s in .dalle prime battute di essere mol
to ìn*"ftato. e svi luppando tutto 11 
loro gioco in velocita Essi hanno ot
tenuto il premio del loro sforzi al 
30' della ripresa, quando ancora Lo
pez è riuscito a battere il portiere 
svedese. L'ultimo quarto d'ora ha 
registrato una leggera superiorità del 
Paraguay, "anche per la Svezia, un 
po' giù di fiato, ha badato a con
servare più che altro il pareggio, spe
rando evidentemente nell'Italia. 

Il risultato di parità pone fine 
egualmente a tutte le speranze «az
zurre ». né più né m e n o di una vit

toria della Svezia. Questa infatti, si 
e portata a tre punti nella classifica 
del girone, e non potrà In nessun 
caso esser raggiunta dall'Italia, che 
anche se riuscirà a battere domeni
ca il Paraguay, totalizzerà solamen
te due punti E" invece il Paraguay 
che ancora ha delle speranze di en
trare in finale, perchè non esclude 
di arrivaro anche lui a tre punti . 
in caso di vittoria sull'Italia. Se si 

La classifica del 1. Girone 
Spagna 
Inghilterra 
Stati Uniti 
Cile 

0 
0 
0 
0 

La classifica del 2. girone 
Jugoslavia 
Brasile 
Svizzera 
Messico 

0 
1 
t 
0 

La classifica del 3. Girone 

Delusione 
nel "clan,, azzurro 

I nostri naz ional i si sono 
al lenat i ieri a San Paolo 

STATI UNITI - INGHILTERRA 10 

La più brutta partita 
della nazionale "bianca,, 

Irriconoscibili Finney. Morlensen. Wright e C. 

BELO HORIZONTE, 29. — Di fron
te ad un pubblico scarso causa la 
giornata piovosa, s i è oggi avuto un 
risultato sensazionale. I provetti g io
catori inglesi sono stati sconfitti dai 
modest i calciatori statunitensi per 
uno a zero. I « bianchi », secondo 
quanto ha detto alla fine 11 C. T. 
"Winterbottom, hanno giocato la più 
brutta gara della loro carriera. 

GÌ inglesi sono scesl In campo nella 
loro formazione migliore, e cioè con: 
Williams, Ramsey, Hughes, Aston; 
WrlRht. Dlcklnson; Finney, Mannion, 
Bentlcy, Mortensen, Mullen 

Forse 1 « bianchi » hanno sottovalu
tato un po> l'avversario, per la verità 
di modeste proporzioni, fatto sta che 
gli attacchi inglesi del primo tempo 
sono stati quanto mai imprecisi e di
scontinui e l'ala sinistra americana 
Soiiza II ha marcato al 37' un goal per 
gli Stati Uniti Sino al riposo «11 In
glesi hanno attaccato senza molto or
dine e non hanno segnato. 

La ripresa è un po' la brutta copia 
degl'ultima parte del pr imo tempo. 
Gli Inglesi attaccano olla disparata, 
m a sempre con molto disordine e 
con il passar dei minuti gli s tatuni
tensi acquistano maggior vigore, in
travedendo la possibilità di un ri
sul tato clamoro«o. 

C'è stato un momento In cui è 
quasi parso che gli inglesi avreb
bero segnato, ma è stato allora che 
si è distinto assai 11 portiere s ta
tunitense Borghi, che ha parato lo 
Imparabile D'altro canto s ia Finney 
ohe Bcntley. in giornata nerKslma. 
hanno sprecato numerose occasioni 
d'oro per segnare. 

Negl i ult imi minuti poco è m a n 
cato che gli Inglesi, tutti protesi a l 
l 'attacco. subissero addirittura un 
secondo goal. Ma II portiere Wil
l i ams ha compiuto una parata sen
sazionale. dando a vedere di esser 
l 'unico britannico in buona giornata. 

Fra gli americani si sono distinti . 
o l tre al portiere. I due fratelli Spu-
ra, Il centromediano Colombo e 11 
centravanti Parianl . 

Alla fin»» del la gara n é 1 vincitori 
u è gli sconfitti credevano al r isul
tato. E II pubblico, poco numeroso 
del resto, non credeva davvero di 
• v e r visto giocare I famosi Finney, 

Mortensen, Wright. ecc. In partico
lare Mortenscn e Finney sono oggi 
parsi irriconoscibili . 

Spagna-Cile 2-0 
RIO DE JANEIRO. 29. — La Spa

gna s'è imposta oggi al Cile con 
maggior facilità di quanto non dica 
lo stesso punteggio. 

Gli iberici hanno avuto buon gio
co nel primo tempo a sanzionare la 
loro superiorità, segnando due reti, 
la prima al 19* per merito del cen
travanti Zarra e la seconda alcuni 
minut i dopo con l'ala destra Basora. 

Nella ripresa gli spagnoli pur con
tinuando a dominare, non hanno 
segnato altre reti, ma forse essi si 
sono voluti risparmiare per i'incort-
tro di domenica con l'Inghilterra, fi 
cui risultato negativo del primo tem^ 
pò di oggi era qui giunto attraverso 
la radio durante 11 riposo. 

Svezia 
Paraguay 
Italia 

verificasse questa eventualità la Sve
zia e II Paraguay dovrebbero poi In
contrarsi nuovamente fra loro, pei 
lo spareggio. 

Certo la prova odierna del giocato
ri a guarany » è stata rispondente 
all'attesa di coloro che vedevano 
e»si una brutta gatta da pelare p' 
£»U svedesi. Ciò che è piaciuto nei 
sudamericani è stato il loro modo 
di contenere lo. sfuriata del primo 
tempo dei nordici, e il saper rimon 
tare successivamente lo svantaggio 
di due goal. 

Forse 1 giocatori svedesi hanno og
gi risentito le fatiche della combat-
uta partita di domenica, e cioè po
trebbe epiegare 11 loro « calo » alla 
distanza. 

La grande sorpresa di oggi è ve
nuta da Belo Horizonte, dove gli in
glesi. pur nella loro formazione mi
gliore (mancava sol tanto Milburn) 
sono stati battuti dagli U. S A. Cos' 
gli inglesi rischiano di non entrare 
neppur essi in finale. 

P»r essi sarà decisiva la partita con 
la Spagna di domenica Se solo pa
reggeranno, \ erranno el iminati; se 
riusciranno a prevalere si porteran
no a quota quattro, dove presumibil
mente arriverà anche la squadra 
americana se vincerà contro il Cile 
i n tal coso tre squadro si trovereb
bero a quattro punti alla pari, e si 
renderebbe necessario u n complicalo 
spareggio. "*TJ 

Strani campionati del mondo, que
sti. I favoriti. le « testo di serie » 
subiscono rovesci inaspettati , tali da 
far rimanere a bocca aperta i più 
noti tecnici calcistici del mondo. 
che si s o n o dati convegno In Brasi
le. Eliminata l'Italia, fortemente In 
pericolo 11 Brasile (cui sarà neces
sario vincere contro la Jugoslavia sa
bato) , notevolmente compromessa 
anche l'Inghilterra, delle quattro te
ste di serie l'unica che non abbia 
sinora fatto brutta figura è l'Uru-
_uay. . . . _ c h e però n o n ha ancora 
gioca toT 

P A C O IIILTARES 

SVEZIA - ITALIA 3-2 — Ecco l 'az ione m a l a m e n t e spr««r»«« n e l p r i m o 
t e m p o da Cappel lo , che calc ia fuor i rete c o n S v e n s s o n battuto 

SAN PAOLO, 29. — Ieri sera si 
è tenuta una r iunione fra Novo, 
rerrero Sperone per esaminare la 
situazione in previsione della for
mazione della squadra per dome
nica prossima. 

SI ritiene che Lorenzi non sarà 
della partita essendo ancora dolo
rante al piede, cho Cappello gio
cherà a mezz'ala ed Amadel al con
tro. E' ritenuta in considerazione 
1 eventualità che possa giocare Pa
rola al centro della mediana, con 
Remondinl terzino destro o Bluson 
terzino sinistro Mari giocherebbe 
eventualmente come mediano 

Parola e Campatelli. che erano 
stati designati come osservatori a 
Curltyba assieme a Blgogno, sono 
rientrati dall'aeroporto senza poter 
partire, poiché la compagnia aveva 
disdetto l'aereo speciale per i gior
nalisti italiani. Sono partiti soltan
to Bigogno, Novo e Bardelli, con 
l'aereo normale della linea. 

Allo Stadio Pecaembù, nel pome
riggio, gli « azzurri » si sono quindi 
allenati contro u n a squadra di ca
detti del Palmelras L'allenamento 
ha soddisfatto i tecnici italiani ed il 
numeroso pubblico presente 

Nell'allenamento sono stati segna
ti c inque goal dagli « azzurri » e due 
dagli allenatori I goal degli a azzur
ri » sono stati opera: tre di Mucci-
nelll e due di Amadel 

La squadra italiana si è allenata 
nella seguente formazione: Casari, 
Blason. Remondinl, Furiassi; Fatto
ri, Mari; Muccinelll, Pandolflni. Ama
del. Cappello, Carapellese Nel secon
do tempo sono entrati Tognon e 
Mogli in sost i tuzione di Remondinl 
e Mari 

Il risultato di Curltyba ha na
turalmente depresso tu t to il clan 
a azzurro » Stasera molti giocatori 
avevano u n aspetto molto triste, 
perchè tut te le speranze sono ormai 
tramontate. 11 morale dell'ambiente 
è molto basso, e tut t i sono delusi 
per il risultato. 

OM SPORTIVI K T/APPKLLO 1)1 STOCCOLMA 

ZEUO COLO' 
contro ratomica 

l e adesioni dei più noti pattinatori su strada 

ZENO COLO', trionfatore di A -
s p e n , ha firmato contro l 'atomica 

Se l'adesione degli italiani all'ap-
ipello di Stoccolma per l'interdlsMo-
ne della bomba atomica va divenen
do ogni giorno più imponente, e in 

| firme cont inuano ad essere raccolte 
ia centinaia di migliaia e a milioni 
in tut te le città d'Italia, un merito 
particolare va indubbiamente agli 
sportivi, che in questa campagna di 
pace non tono stat i secondi a nes
suno. 

Al comitati provinciali e a queuo 
centrale '„el Partigiani della Pace 
cont inuano a pervenire numeroso le 
schede firmate da tecnici, da atleti, 
da dirigenti di piccole società, eh» 
nella loro passione per lo sport tro
vano u n motivo di pjù per impegna
re se stessi nell'azione dirotta contro 
la minaccia di guerra e contro l'arma 
atomica 

Segnaliamo oggi alcune altre ade
sioni di noti campioni, e prima Tra 
tu t t e quella di Zeno Colò, il prodi
gioso sciatore abetonese. detentore di 
due titoli mondiali . Assieme a Colò 
hanno sottoscritto la scheda molti 
altri sciatori dell'Abetone. 

A Ferrara, in occasione degli Ul
timi campionati nazionali di patti
naggio s u strada (di prima categoria 
maschili e di seconda categoria fem
min i l i ) sono state raccolte moltis
s ime firmo di atleti e di accompa
gnatori. 

Segnaleremo qui le adesioni del 
romano Luciano Lazzari, campione 
mondiale del 5000 e dei 20 000 me
tri. che a Ferrara ha vinto tutt'e 
quattro 1 titoli in palio (1000. 6 000. 
10 000 » 20 000); della famosa Mas
simil la Caruccl, detentrice di ben 
ventuno primati mondial i ; di Anna 
Gobitta, campionessa italiana dei 500 
e del 6.000 metri; del romano Enri
co Rossi, vincitore della Roma-Ostia 
nel 1049 e nel 1950. 

Hanno firmato la scheda anefie 
Giulio Fasana, campione mondiale 

dei 10 000 metri, e moltissimi altri 
partecipanti ai campionati stessi, fra 
i quali ricordiamo: i romani Sporto-
l e m . Squanquerll lo e Quattrini, la 
genovese Gianna Castellano. Renza 
Bo, Piemontesi. Cavallini, Sergio Bac
chi. Venanzi, Guido Del Monte, ecc. 

Da Panna ci segnalano l'adesione 
all'appello del calciatori della locale 
squudia di calcio, brillonte parteci
pante al campionato di sode C: Man-

ENTUSIASMANTE TAPPA AL GIRO DI SVIZZERA 

Koblet vince "alta Coppi,, 
e conquista la maglia d'oro 

Splendida corsa di Pasquini, distaccato solo nel finale e 
giunto secondo - Ronconi terso in classifica - Bobet ritirato 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BELLINZONA, 29. — / chilometri 

si ammucchiano, la valigia ai gon
fia: il * Tour » ha ancora pochi gior
ni di vita, eppure è sempre arzillo, 

Tutti i giorni una cosa nuova, 
tutti i giorni c'è sempre qualcuno 
che ha le gambe che prudono o che 
deve regolare il conto sospeso con 
qualche traguardo. Questa non è 
una corsa a tappe; questa è una 
corsa in pista con volate, fughe pan
cia a terra, inseguimenti alla morte, 
fughe nella fuga, ieri come oggi: la 
corsa vola da un traguardo all'altro 

e lasciano andar via dal gruppo an
che llutmachcr e Fuchs. e più tar
di anche Leo Weilenmann, La corsa 
passa da un lago all'altro: Zug. Lo-
versee, Brunnenszc; ti paesaggio è 
monotono, i paesi sono eguali, come 
tante lettere battute a macchina con 
la carta carbone, 

La fuga si è sgranata come un 
rosano: a Wassen, che ha il ricordo 
triste della morte di De Portar nel 
« Tour » 1946, ecco ti punto: Lan-
franchi in testa, poi Hutmacher a 
4'45"; Fuchs a 6'1S"; Kamber a 6'45"; 
7 3 / 5 " ; Leon Weilenmann a 17'15"; 

e manco ti lascia fumare una siga- Zaat a 1315"; Leon Weilenmann a 
retta in pace. Oggi come ieri: La- 17'15": Metzger a 17 20"; Ronconi e 
franchi scappa quando la corsa è 
ancora sui bman del tramvai di 
Lucerna. Barozzi dice: a E' matto... 
Qui sono tutti matti! ». Giro gli 
occhi e la scena è già cambiata: 
Kamber e Zaas hanno raggiunto La-
franchi e l'elastico della corsa si è 
allungato. C e la fuga, che però a 
Koblet e a Goldschmidt non fa né 

Pasquim a 18"; Lambrecht a 20'30": 
Ecco ti muro, le rampe dell'Opcralp-

Fass, un bestione tozzo e duro come 
un rmnoceronte che si è messo m 
testa un cappuccio bianco di neve. 

La dura salita Lafranchi la pren
de per le corna, ma qui Koblet at
tacca e lascia di stucco Goldschmidt. 
E' il pugno del k.o.l Koblet sale leg-

e il Passo di Lugomagno è suo (me
tri 1919): 

1) Pasquini. 2) Koblet a 2'i7", J ) 
Kubler a 5'45". 4) Ronconi. S) Gold
schmidt a 5'54". 6) Kxrschen, 7) 
Barozzi. 8) Hutmacher a 8'12", 9) 
Walckiers a 9'43", 10) Van Ende a 
10'SS"; ecc. 

La discesa con i capelli dritti e 
il cuore che batte come una sveglia 
vecchia strapiomba nell'orrido, pol
che la strada è stretta, senza salva 
gente Kubler scivola in curva, cade 
e sviene; l'automobile della « Tebac » 
vola in un prato; quella di e Le 
Soir » di Bruxelles si incastra in un 
muro e Bobet che la segue vi sbat
te dentro; Koblet fora e Pasquini re
spira... Poi fora anche Goldschmidt 
ti conto con Koblet è pari. 

Entusiasma il duello Pasquini-Ko-
blet tn pianura: Bruno vuole vince
re e Koblet pensa che a Bellinzo-
na dovrà mettersi addosso la « ma-

• urm noviTtì 
DI GRorme inTenesse 

• LP oocumer iToz ione 
O T T e S f l DO T U T T I 

V. SANSONE 
G. INGRASCr 

6 unni 
DE BnilDITISmO 

n S I C I L I A 
2 5 0 PRGine 
12 T R U O L e 
FUORI TeSTO 
L I R e 5 0 0 

a L E E D I Z I O N I S O C I A L I » 
MILANO 

Richiedetelo al vostro libraio © 
al Centro Diffusione Stampa 

della Federazione 

GIORGIO CANDELORO 

L U C I A N O LAZZARI, co l lez ioni 
sta di titoli e di « record » 

trinato. Tucar. Martini. Sassi, Lorlnl, 
Berruttl, Marchi, Marconi e l'allena
tore Dante Boni. 

A Cesena hanno firmato Mario Vi
cini, l'indimenticabile < Baighera » 
ancora validamente sulla breccia, e 
Il giovanissimo Burducci. cho dopo 
un brillante Giro d'Italia si sta facen
do onore al Giro della Svizzera. 

L'AZIONE CATTOLICA IN ITALIA 
Nello collana « Problemi 
d'oggi » delle Edizioni di 
cultura sociale uiene pub
blicata per la prÌ7«a volta 
nel tiostro Paese tuia sto
ria serena ed imparziale 
dell'Azione Cattolica, di 
come essa è sorta, dei suoi 
metodi e dei suoi scopi. 

pp. 112 - L 110 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMEItriAIJ 12 

Vittoria di Giorgetti 
al III Giro dell'Umbria 

Corsa piena d'incidenti 

PERUGIA. 29. — Mario Giorgetti, 
su Fiat Stanguell ini , ha vinto oggi il 
terzo Giro aumobilistico dell'Umbria 
malgrado ni.n pilotasse una macchi
na ciellu e 'tegoria superiore, ma so 
lo una vettura compresa nel la cate
goria Tino a 1100. 

La corsa, che è etata assai com-
battuata, ha perduto molto del suo 
interesse subito dopo la partenza, 
" . una s e n e di incidenti. Per gra
vi noie al motore si è infatti dovuto 

p. usio il vincitore della 
« Millo Miglia * Giannino Marzotto. 
u .a atis.tu 4,orte hanno dovuto su
bire Schwal, Bernabel e Checcacci, 
cho pilotava una « Ferrari 2000 ». An
che Biondetti veniva ben presto at
tardato da noie alla carburazione. 

Un incidente piuttosto grave è ac
caduto nel pressi di San Giacomo 

. w i j ie iu , di.vu la Fiat 500 condotta 
da Fausto Castellani s i è rovesciata 
ed incendiata. Il pilota ed il mec
canico sono stati subito portati al
l'ospedale di Trevi in gravi condi
zioni. 

Anche Biondetti ha .fatto registrare 
un pauroso incidente, e proprio allo 
imbocco dell 'ultima curva, a 150 me
tri dal traguardo. Per evitare di an
dare a sbattere contro un gruppo d! 
persone che avevano invaso la pi
sta. Biondetti ha sterzato ed è finito 
contro un muro La macchina Jaguar 
ha riportato danni gravissimi, ma 
il pilota ed 11 meccanico s e la sono 
per fortuna cavata soltanto con qual
che escoriazione. Nessun ferito fra 
gli spettatori. 

Ecco la classifica assoluta: 1. Gior 

caldo né freddo, perchè pensano cheìgcro come una ballerina e st trasct-
sul muro dell'Oberalp-Pass i tre *i 
romperanno le corna. 

Goldschmidt-Koblet ai ferri corti 
La < maglia d'oro » al via era anco
ra sulle spalle di Jean, tutta strappi 
come una bandiera dopo la battaglia: 
21" soltanto, e Hugo sul traguardo 
di Lucerna ne ha buttati via 30, per
chè la volata l'ha lasciata vincere 
a Stcttler. Sciala, Koblet: forse come 
Coppi, lui pensa che la e maglia 
d'oro » è una camìcia di forza da 
mettersi addosso solo quando la cor
sa sta per dare l'ultimo respiro^ 
Jean e Hugo si guardano con gii 
occhi freddi, come fossero due 
boxeurs all'ultimo round. 

La fuga corre, gli assi passeggiano 

na dietro Kubler. Una specie di duel
lo Coppi-Bartali. che Ferdy perde 
perchè nella discesa deve mettere 
piede a terra. Una gomma ha fatto 
« puff »/ 

All'Oberalp-Pass traguardo di mon
tagna, Lanfranchi si è perduto e Hut-

glia d'oro*. Tira, molla, tira, molla, ^ ^ i€1 , . „ „ „ . „ „ .. 
co.-rt per 50 chilometri, finché nel gio-\ j ^ 1 ' " " Fmt TlOO in~ore~"3!22'll''l; 
co del tiro alla fune Koblet piti fre-'eiii s u p , a t 1 1 0 0 m ore 3'22'H" 1/5; 
sco e più riposato vince. Pasquini ha m l n l , n o r e 3 22'12"2/5; 3. Coletti So-
fatto Una gran corsa, ma ha calcola-. n l o s u Maserati 200 in ore 3.22'36"2/5 
fo mate le forze. A Osegna Koblet'4 stagnoli Antonio su Ferrari 2000 
gli arriva sulle ruote e Bruno alza i n oro 3 2 2 4 4 " 3 / 5 ; 5 Terigll Aldo su 
le manv è battuto. Comunque, bra
vo Pasquini! E bravo anche Ronco
ni che si piazza al terzo posto in 
classifica. 

Belltnzona: trionfo di Koblet, ma 
macher ha preso m m a n o ti filo del- Jia d.QTO labbraccio dt Learco Guer-
la corsa. Lo segue a ruota Pasquini Ta e vittoria allo stadto „ , „ r 4 5 » di 
e. più staccato. Koblet che fa coppia t Su PasqumL 632> t u Ron-
con Ronconi oggi in giornata di c o n j *? Kirchen % 6'40" su Goldsch 
gran vena. A 4 30 ci sono Gold
schmidt, Barozzi. Kirchen e Metzger 
a 5' Kubler. Appena la salita si driz
za, Hutmacher casca dall'albero del
la fuga e Koblet allunga il passo. la
scia la compagnia di Ronconi e va 

e Kirchen e 
midt. 

Più tardi sapremo che il povero 
Bobet. in seguito alla caduta ha do
vuto ritirarsi. Ma il campione di 
Francia non ne arra per molto, per 
fortuna. Così la corsa, che stamane 

a\Iat?UìT.LdÌJS32Utnl-i 1C?g°,a f,ar'\*"« partenza aveva perduto anche 
^ i ^ 7 " " 1 - Mtfaaq?inJ h.a to !a<:-\schaeV e Aeschhmann oltre ad al-cta buona, stringe i denti, resiste 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

ARTI: riposo. 
ATENXO: riposo. 
CASINA DELLE ROSE: Or** 18 con

certo; ore 21,30; Gran varietà con 
Rascel. 

COLLE OPPIO: Sabato l- luglio alle 
ore 21,15: « Aria di Roma » con Re
nato Rascel, Fregna, Claudio Vili? 

ELISEO: ore 21 : C.Ia Paul-FTOcIemer-
Pisu « Un treno per Venezia ». 

OPERA: chiuso. 
PICCOLO TEATRO: riposo. 
PIRANDELLO: ore 21: C.Ia di Roll 

« Lauro » 
QUIRINO: ore 21: di C. V. Lodovici 

« Caterina da Siena ». 
ROSSINI: ore 21,15: «L'espresso ac'Je 

ore 8,30 ». 
SATIRI: riposo. 
VALLK: riposo. 

VARIETÀ* 
Adriano: Stranezze di Janet Palmer 

e Riv. 
Alhambra: L l s o l a <M Montecrlsto « 

C.Ia Girardi 
Altieri: Tutto mi accusa e Rlv. 
Ambra-jovlnel l t : Ombre rosse e Rlv 
Bernini : Una voce nel tuo cuore e 

Riv. 
1 La Fenice; Trafficanti di uomini e 

Rlv. 
Manzoni: Contrabbandieri del mare 

e Riv. 
N U » T O : La moel ie ricca e Riv. 
Principe: Strada senza nome e Rlv. 
Quattro F intane; L'albero stregato 

e Rlv. 
Volturno; canagl ia eroica e Rlv. 

ARENE 
Adrlarena: 1 pompieri di Vlggiù 
Esedra; Vedovo allegro 
Lucciola: I\ figlio di Frankensta'ji 
MOnteverdc: I naledetti 
Prati: Cielo ralla palude 
Preneste: L'avventura v iene dal mare 
Sant'Ippolito; Simbad il marinaio 
Selene: La vendetta del Da non 

(!Ì3S 

CINEMA 
A . B . C : fi grido della terra 
Acquario: Odio 
Adrlacine: I .v*mp!erl di V ;giù 
Alba: Totò cerca mosfJe 
Alcyone: Canaglia eroica 
Ambasciatori: La cara segretaria 
A F ° - " - I predoni della città 
Appio; Gli ammutinati di Sxig Sing 
AqulU: Squadra mobi le 61 
Arcobaleno; The Fleet's i n 
Arenata: Le schiave del Sudan 
Astorla: Canaglia eroica 
Astra: Gli ammutinati di S£tig Sing 
Atlante; Un vagabondo alla Corte di 

Frfncia. 
Attualità: Ti segreto culla canne 
Angusto*: U vagabondo della Città 

morte 
Anrora: rj falco rosso 
Ausonia: Rotta mi Cara Ibi 
Barberini: Hai sempre menti to 
Bologna: Ombre rosse 
Brancaccio: Sotto due bandiere 
capitoi: Amaro destino 
capranica: Turri il bandito 
CJpran'chetta: Arrivederci in Francia 
Centoceue: Le schiave della città 
Centrale: Anime allo speculilo 
Cine-star: Canaglia eroica 
Ciodlo; n «>e*rreto di una dorma 
rota di Rienzo: La fidanzata di tutti 
colonna: Crepi l'astrologo 
Colosseo; Gli assassini sono fra noi 
corso: Amaro destino 
Cristallo: Tifone sulla Malesia 
Delle Maschere: La favorita del ma-

rescial'o 
Delle Vittorie: Fifa e arena 
Dei Vascello; Catene 
Diana: Cocaina 
Doria: Cielo di fuoco 
Eden: Carnevale in Costarica 
Esqulllno: l i figlio di Robin Hood 
Estelle: Nennella 
Europa; Turn il bandito 
Exce.sior: La matadora 
Farnese: L'isola di Montecrlsto 
Fiamma: La porta d'oro 
Fiammetta: Toutes le chemlns ine-

nent a Rome (17.3O-19.30-22) 
Flaminio; La grande minaccia 

Fogliano; o m b r e rosse 
Fontana; Chiamate nord 7T7 
Galleria: Canaglia eroica 
Giallo cesare: Carnevale In c o t a . l c a 
Golden: Canaglia eroica 
Imperiale: u vedovo allegro 
Induno: Fate II mostro gioco 
ir is: l rinnegati 
Italia: Ombre rosse 
Massimo; Cocaina 
Mazzini: La barriera d'oro 
Metropolitan: Una notte a Casablanca 
Moderno; ri vedovo allegro 
Modernissimo: Sala A: B segreto di 

una donna: Sala B : Rosanna (l'odio 
e l'amore) 

Noyoclne: Catene 
NnOvO; Chiamate nord T77 
Odeon: La grande conquista 
Odescalchl: Avanti c'è posto 
Olympia: Le forze del male 

lOrt'o: Viva Villa 
Ottaviano: o d i o 
palazzo: Cocaina 
Palazzo Sistina: Accadde a Brooklyn 
Palestrina: Fifa e arena 
parioii; La roulette 
Planetario; La forza dei destino 
Piaza: Alto trsU.mento 
preneste; Vogliamoci bene 
prati: Cielo sulla palude 
Quirinale: Canaglia eroica 
Qoirlnetta: Hai sempre cnei.tito 
Reale: Rosanna 0'odlo e l'amore) 
Rex: La cara segretaria 
Ria'to; chiuso 
Rivoli: p inky la negra bianca 
Roma: Totò le Mokò 
Rubino; ogn i ragazza vuol marito 
Salarlo: Forzate U blocco 
sala Umberto: Capitan Eddie 
salone Margherita: Ballata berlinese 

} 
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FT una eccezionale documenta
zione sulla lotta per il pane ed il 
lavoro del popolo italiano di oggi 

Savoia; so t to due bandiere 
Smeraldo; c i e lo di fuoco 
Sp'en<l"rf: Gli avventurieri di Santa 

Marta 
Stadium: Perdutamente tua 
Superclnema: stasera ho vinto anch'Io 
Tirreno: La mata dora 
Trevi: Sotto due bandiere 
TrianOc: Spade nel deserto 
Trieste; in montagna sarò tua 
Tuscolo; Messaggio a Garda 
Ventnn Aprile: La via del tabacco 
VerbanO; n peccato di lady Considine 
Vittoria: n figlio di Lassy 

RADIO 
RETTE ROSSA — Ore 7.11: Buon

giorno e musiche dei buong .omo — 
8.12: Canzoni — 12,30: Girotondo d: 
ritmi e canzoni — 12: Canti della 
montagna — 12,25: Ritmi e canzoni — 
13,26: Orchestra di ritmi moderni di
retta da Francesco Ferrari — 14: Fan
tasia folcloristica italiana — 14,20: Cu. 
riosando In discoteca — 16,55: Previ
sioni del tempo — 17: Pomeriggio m u 
sicale — 18.30: Dal Fra ter a Manhat
tan — 1S.45: Concerto di musica da 
camera — $1.03: « Briscola » — 21.45. 
< Sul marciapiede non suona la cam
pana » documentario giornalistico — 
22,10: Orchestra della canzone diretta 
da Angelini — 22,50: Musiche per 
organo da teatro — 23,30: Dai Giar
dini degli Aranci di Napoli: Don Car
los Fra una e U suo complesso argen
tino. 

RETE AZZURRA — Ore 13.28: Or
chestra moderna diretta da Giusep
pe Gagliano — '.6.55: Previsioni del 
tempo — 17,30: Trasmissione in col-
'egamento con il Radiocenrro di Mo
sca — 17,45: Fisarmonicista Luciano 
Fancelli — 18: Mosaico '800 — 18,25 
Orchestra diretta da Lello Luttazzi — 
19: Musica brillante — 19.35: La voce 
dei lavoratori — 21: Radlorchestr.-
diretta da Cesare Gallino — 21,30 
Concerto sinfonico diretto da Carle 
Zecchi — 33,30: I notturni dell'usi 
gnolo «erte letteraria: Leonardo da 
Vinci. 

fr» mtnorf. si assottiglia sempre più. 
Per giunta stasera molti francesi in 
gara, in seguito al ritiro del bel 
e Lnuison » hanno fatto sapere che 
faranno anch'essi le valigie. Ma il 
ritiro di Bobet è solo una scusa: la 
realtà è che tutti quanti vogliono 
conservare le forze per il Giro di 
Francia. 

Una dietro l'altra le montagne, e 
tutte coi denti duri che strappano 
i muscoli delle gambe. Domani, da 
Belltnzona a St. Moritz (km, 165 500) 
di montagne ce ne sono tre. in fila 
come i Re Magi: Passo del S. Ber
nardino (m 2063); Passo dello Splu 
ga (m. 2118); Passo del Maloya (me
tri 1815). La corsa farà una scappa
ta in Italia verso le due del pome 
riggio. 

A T T I L I O C A M O R I A N O 

L'ordine di arrivo 
BELLTNZONA, 29. — Ecco l'ordine 

di arrivo della sesta tappa del Giro 
della Svizzera, Lucerna - Belltnzona 
(km. 220): 

1. KOBLET. In 7 ore 322"; 2. Pa
squini a 2 35"; 3. Ronconi a 6-31"; 
4. Kirchen. id.; 5. Goldschmidt a 
6'40": 6. Walckler a 11'47"; 7. Hut-
macker id.; 8. Crocitorti a 13'40": 
9. Barducci id.; 10. Fornara id.; 
11 Van Ende id ; 12. Metzger a 15'30"; 
13. Kubler a 203"; ecc. 

Seguono: 20 Barozzi a 27*48"; 21. Zu-
retti a 33'45": 22. Peverelli a 33'49". 

Classifica generale; 1. KOBLET in 
ore 39 59'15"; 2. Goldschmidt a 6'«": 
3 Ronconi a '6'16"; 4. Kirchen a 
17'48"; 5. Kury.er a 23'39"; 8. Van Ende 
a 2«'0l"; ecc. 

Ortelli non va al « Tour » 
MILANO, 29. — SI e oggi avuta n o 

tizia che Vjto Ortelli. incluso nella 
.quadra dei cadetti per U Giro di 
Francia dovrà rinunciare alla cor-
>a perchè ancora sofferente del ma-
'anno che lo costrinse a ritirarsi 
1al Giro d'Italia alla seconda tappa. 

In sua vece dovrà essere eletto t ito
lare una delle riserve Si parla con 
Insistenza di Renzo ZanazzL 

Fiat Ermini in oro 3 28'21" 3/5. 
Ecco le classifiche delle varie ca-

gorie: 
Categoria oltre 1500: 1. Berutil Bru

no su Alfa Romeo, che compie il per
corso d: km. 383.400 in ore 3,48'25" 
a'.la med'a oraria di km 100.710; 2. 
Cestc'.li Guidi. Alfa Romeo In ore 
4.0S'46"3/5; 3. Moroni Bruno su Alfa 
Romeo in ore 4.30'37"2/5. 

Categoria Sp°rt classe 750: 1. Leo
nardi Sesto su Fiat Patriarca, che 
compie il percorso di km. 383.400 in 
ore 3.3fi'30"4/3 alla media oraria d' 
km. 106.245: 2. Boldrini su Fiat 550 
.n ore 3 :w04"3/5; 3. Musso Luigi su 
Fiat Giann'm in ore 3,44'06". 

Classe fino a 1100: l. Giorgetti Ma
rio su Fiat Stanguellini che com
pie Il percorso di km. 383.400 In ore 
3,22'll"l/5 alla media di km. 113,776; 
2. Montanari Supremo, su Fiat Er-
m.ni. in ore 3 22'12"l/5; 3. Terigi Aldo 
su Fiat Ermini. in ore 3.26'21"3/5. 

Classe oltre HM: 1- Coletti Sonio 
sa Maserati 2000 che compie li per
corso di km. 383.400 in ore 3,22'36" 

R. Del Bello - Caccia 
vittoriosi a Winibledon 

LONDRA. 29. — Nel doppio nomini 
del torneo di WImbledon la coppia 
italiana Rolando Del Bello-Caccia ha 
battuto quella Jugoslava Mitic-Pala-
da per 6-4. 6-3. 8-6 

Medaglia d'oro alla memoria 
di Camille Dauguillame 

PARIGI. 29. — Al corridore cicli
sta Camille Dauguil lame è stata con
cessa la medaglia d'oro dell'educa-
z nne fi«iea alla memoria . 

PIETRO I N G R A O 
Direttore responsabile 

Stabil imento Tipografico U . E S 1 . S A 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 

COLORI • SMALTI • BIACCA (Umerale. Prodotti 
garantiti g«nuint Vendila diretta ti pittori, pri
vati, dalle Fabbriche Riunite. Via Capo le Case 
(angolo Propaganda). 11422 

AUTO-CICL1-SPORT \Z 
AUSTIN 3 ASSI mai lawato tendo con conio 
terxi » gomme 9,00x20 t 10,50x16 Via Ca
ntina 196. 

OCCASIONI 12 

A. ANNUNCIAMOMI U pia GrUS'DE LIQUIIU-
ZIONB dolla stagioneill 00I.0SSM.K 4SS0l.TIMrA-
TO: • Mobili oijnl «ti!» », « Lampadari •. • fco-
pramobilì •. SUPEFUJAl.l.BRlA . B A B U P t I » 
Portici Piaxxa Efedra 47; Torino 126 (Zarattioi). 

51(12 

ATTENZIONEUI Visitate magnìfica Coltellerie 
Pellicce Lamar. Pagamenti 12 mei\ tenta anti
cipo Pellicceria Lamar Via S Caitr 11 l i 
Siena 46. p.p. (Collegio Romano). Tel 67 Roti. 

PELLICCE duine. Visitate la orma 0»!!eii<me 
Modelli Mapil. Pagamenti 12 m«i sema mtl-
cipo. MAPIL 0 M dell Astrakan Peritino e 
Ratto. Via Campo Marno 69. p p. tei rlS3 .(12. 

M O B I L I 12 

A. ALLA GALLERIA MOBILI BRIANZA - v „ , e 
Regio*, Margherite 176 (interno --orlile) — 
potrete ie*gliere 10 VASTISSIMO 4SS0KI" MI-M0 
MOBILI per qoatfita't Vostra Migrai* PKK7/.I 
DI ASSOLUTA 00VG0RR&NZA Luoghioiime ra-
teiuazicnt per tatti. Le lina belle >ocine lac
cate Poltrivnelette 

11 L E Z I O N I - C O L L E G I 
LINGUA RUSSA. NUOTO metodo I, noni ìnlvt-
duah e collettivo impartivo isMvtentu in »• r-
s.tario. Preui modici. Casella 52 0 SPI \ i 
Parlamento 9 22 '" i l 

miiiiiiiimimiiiiiimmiiiiiiMiiiiiiiiii 

ANNUNZI SANITARI 
Doti. YANKO PENEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

IMPOTENZA - VENEREE e PELLF 
V Palestro 36 p.p Int 3 ore 8-11 H-"< 

DOTTOR 

DAV2D STROr w . 
SPECIALISTA DERMATOI.nrjn 
Cura Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Raeadi - Plauhe - Idrocele 
VENEREE - PEI.I.F • IMPOTENZA 

V i a C o l a d i R ienzo . 1^2 
Tel 34 SOI - Ore 8-13 e 15-2" F » « I » i> 

i f o r r o K 

ALFREDO STR0 £fc.; 
VENEREE - PELLE - IMPOfiNVA 
EMORROIDI - VENE VARI! OSE 

Ragadi. Planile, Idrocele. Ernh. 
Cara Indnlore e aenza operazione 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza de* Popolo) 
Telef «1.9» - Ore i-M - Fentiv »-U 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per 'a 
diagnosi e la cura delle soie disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 

Impotenza, fobìe, debolezze sessuali. 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili, cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali cura modernissima per 
il r2trrtova«Jme«ito Grande Ufficiale) 
Dr. CARI.ETTI - PIAZZA ESQUIM-
VO 12 (Presso Stazione) - Ore »-!*. 
l«-l» - Festivi 9-lZ. Sale separate -
Non si curano veneree n dr Carlettl 
non dà consulti e non cura In altri 
Istituti. Per informazioni fratoite 
«rrlve-.« Ma«!m» riservatezza 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico « Br. sequard ». Spe

cializzato esclusivamente per dia
gnosi e cura di qua.unque forma 
d'Impotenza e di tutte le disfunzioni 
ed anomalie sessuali d'ambo l sessi 
con I mezzi più moderni ed efficaci 
Sale separate Ore 9-13, 16-19: fest.: 
I M I Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 

Piazza Indipendenza S (Stazione) 
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Isolde star freschi ! f 
ACQUISTATE I VESTITI M A K a 

ANTIPIEGA E SHANTUN DAL 

SARTO DI mODA 
V NOMENTANA 31-tt (angolo P Pia) 

GRANDE ASSORTIMENTO IN PANI ALONI 
S T O F F E P E R T U T T I 1 G U S T I 
V E N D I T E A N C H E R A T E A L I 

N. B. - Questo è II negozio che consigliamo ai nostri lettori 
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