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Brasile e Inghilterra 
rischSano l 'el iminazione 

Oggi i padroni di casa incontrano a Rio la Jugoslavia - Nuova 
formazione dell'Italia per la gara di domani contro il Paraguay 

MOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
" SAN PAOLO, 30. _ Stamane in 

citta, nei circoli sportivi, 6i diceva 
che se il Brasile e l'Inghilterra ver
ranno eliminati nelle semifinali, a 
Hio verrà deciso che alle finali 
partecipino anche le seconde clas
sificate dei gironi. 

Chiacchiere, io credo, perchè ciò 
sarebbe arbitrario e antisportivo; 
però sono voci che dimostrano che 
l'assoluta fiducia nel Brasile e nel. 
l'Inghilterra, tanto forte nei primi 
giorni, si è affievolita se non è 
addirittura già scomparsa. 

Dopo avere appreso i risultati 
di Brasile-Svizzera (2-2) e di Sta
ti Uniti-Inghilterra (1-0), gli «az
zurri » hanno detto; « Mal comune, 
mezzo gaudio». Ma non siamo an
cora al « Mal comune » perche do
mani a Rio, se il Brasile riuscirà 
a battere la Jugoslavia, balzerà in 
testa al girone ed entrari nelle fi
nali; e se l'Inghilterra, domenica 
sempre a Rio, supererà la Spagna, 
si dovrà ricorrere allo spareggio 
tra le due squadre che verrebbero 
ad avere entrambe quattro punti 
(in questo girone vi sono anche gli 

Il quadro delle gare 
OGGI 

PRIMO GIRONE: Braslle-Jugo-
jlavla (a Rio do Janeiro). 

DOMANI 
PRIMO GIRONE: Svizzera-Mes

sico a Porto Alegre. 
SECONDO GIRONE: Inghilter

ra-Spagna a Rio de Janeiro; Stati 
Uniti-Cile a Recife. 
TERZO GIRONE: Italia-Para

guay a S. Paolo Riposa: Svezia 
QUARTO GIRONE: Bolivia-Uru

guay a Belo Horizonte. 

Stati Uniti che battendo il Cile 
salirebbero pure loro a quattro 
punti). 

Gli unici veramente tranquilli 
sono gli uruguaiani e la Bolivia, 

Il Brasile, domani contro la Ju
goslavia, si schiererà con la sua 
migliore formazione, e non userà 
il sistema. Il C. T. Flavio Costa 
contro la Svizzera, improvvisamen
te, aveva dato ordine ai suoi gio
catori di applicare il sistema che, 
come è noto, è ben poco conosciuto 
dai " brasiliani. Tutto l'estro e la 
fantasia del gioco brasiliano, co
stretto nelle geometriche regole si-
etemiste, scomparvero; i « carioca », 
inesperti del nuovo gioco, combi
narono un monte di errori ed ot
tennero stentatamente il pareggio. 
Flavio Costa, alla fine della par
tita, si buscò un sacco di legnate 
dai tifosi infuriati. Ora ritorna al 
vecchio, sperando di avere le me
glio sugli jugoslavi e cancellare il 

-ricordo della figuraccia fatta con 
gli elvetici. 

Le due formazioni dovrebbero 
essere queste: 

Jugoslavia; Mrkusic, Horvart, 
Stankovic; Ciaikowsky, Jovanovic, 
Diaic; Oguianovic, Mitic, Tomascvic, 
Babek, Vukas. 

Brasile: Barbosa. Augusto, Ju-
venBl; Eli, Danilo, Baner; Maneca, 
Jair, Zizinho, Ademir, Friaca. 

Certo che la partita sarà duris
sima, percrè gli jugoslavi sono ben 
allenati ed eccezionalmente com
battivi. Come stile di gioco lasciano 
alquanto a desiderare, ma corrono 
come dei dannati per tutta la par
tita. I migliori della Jugoslavia so
no Babek, un biondino tracagnot
to, interno sinistro; uomo di alta 
classe è Ciaikowsky, mediano, che 
ha una resistenza e uno scatto for
midabili. 

Pronostici non ne facciamo, per. 
che, dopo la sconfitta subita dal
l'Inghilterra ad opera degli Stati 
Uniti, nessuno si azzarda più a 
formularne. 

Naturalmente, mi duole scriverlo, 
dopo il pareggio degli svedesi con 
il Paraguay si è spento ogni in
teresse per gli «-azzurri », ormai 
definitivamente eliminati. 

Gli italiani non riescono più a 
sorridere. In mezzo a loro ci si 
trova a disagio. La sconfitta ha 
riportato a galla vecchie discussio
ni, contrasti, ecc. Dell'incontro con 
il Paraguay di domenica prossima 
se ne discute poco. 

Secondo quanto ha dichiarato 
Aldo Bardelli la formazione proba
bile della squadra italiana per 
l'incontro di domenica con il Pa
raguay sarà la seguente; Moro, 
(Casali), Remondini, Tognon, Bla-
son, Mori, Fattori, Muccinelli, Bo-
niperti, Amadei, Lorenzi (o Cap
pello), Carapellese. 

Bigogno non ha potuto prende
re l'aereo per rientrare da Curity-
ba, ed ha viaggiato tutta la notte 
in automobile rientrando a San 
Paolo dl'alba. Egli ha stamattina 
riferito le sue imperessioni sul 
gioco dei paraguaiani che lo han
no meravigliato per la grande ve
locità e l'ardore. Le notizie hanno 
impressionato i tecnici della squa
dra « azzurra » dato che anche lo 
allenamento di ieri ha confermato 
che le condizioni fisiche degli ita
liani sono da considerarsi proble
matiche. 

Hfgcgnc ha detto che anche gli 
svedesi non gli sono apparsi a Cu-
rityba così splendenti come a San 
Paolo. Probabilmente cominciano 
a risentire delli'nfluenza del clima 
tropicale. 

Sembr» che Novo, Valentin!, Ma
grini, Bigogno, Sperone e tredici 
atleti rientreranno in aereo, men
tre Bardelli, Biancone, Ferrerò, i 
massaggiatori ed otto giocatori 
prenderanno il piroscafo. 

Berretti e Magli si recheranno 
invece in Argentina, per affari 
privati. 

Negli ambienti locali comincia a 
prender corpo la proposta di un 
torneo «delle deluse», cioè delle 
squadre brasiliana, inglese ed ita-
l.ana, se le prime due non riu
sciranno a liberarsi della Jugosla
via e della Spagna. 

PACO IIILTARES 

Verrà in Italia 
Tom Whillaker? 

Barassi eli ha offerto il ruolo di 
allenatore federai» 

RIO DE JANEIRO 30. L'Ing. 
Barassi, presidente della Fedei azio
no Italiana Gioco Calcio, ha Invi
tato Whittaker, e manager » della 
squadra Inglese « Arsemil », a tra
sferirsi In Italia per assumere 11 
ruolo di allenatore federale. 

SI Ignora slnora la risposta del 
tecnico inglese. 

DOPO 30 GIORNI 

Oggi Coppi 
lascia l'ospedale 

TRENTO, 30 — Fausto Coppi la
scerà l'ospedale di Trento domani 
mattina, e con l'autolettiga della 
Croce Rossa sarà trasportato a 
Roncegno, ove trascorrerà la con
valescenza. ' 

Oggi il primario prof. Patti ha 
tolto al campione l'apparecchio che 
lo inchiodava sul letto e l'ha so
stituito con una cintura pelvica. 
Le fratture ossee sono completa
mente guarite, tuttavia per qualche 
giorno Fausto dovrà avere del ri
guardo prima di riprendere a muo
versi. 

E' pure venuto a trovare il de
gente il massaggiatore Pellizza, il 
quale è rimasto alquanto deluso, 
riscontrando i muscoli afflosciatis-
simi per il lungo periodo di im
mobilità, ma i medici l'hanno ras
sicurato dichiarando che Fausto 
potrà riprendere in pieno le sue 
forze dopo la convalescenza. 
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Grafi 
«12 tutrt giganti «H 

^dentifricio del Dentista' 
f D U R B A N ' S 

jtflspazzolini speciali 
[calvasmalto Durb 

GIRO DELLA SVIZZERA - Tre figure dì primo piano del piccolo 
« Tour »: Koblet, Kubler e Goldsclunidt. Dietro ad essi il giovane 
Barducci, una recluta che si sta facendo onore nella faticosa corsa 

Badali e Van Sfeenbergen 
alla Milano - Modena 

MODENA, 30 — Gino Sortali ha 
prouito s tamane la salita di Bal=o, 
In.serita quest 'anno nel percorso Uel-
!u Milano-Modena. S o n o affluì*.© In
tanto numerose Iscrizioni alla c'as-
slca gara modenese , fra c u i da regi
strarsi quella del campione de» mon
do Van Steembergen. che avrà al suo 
flunco Klnt, Brescl, PasottI , ©-.-e. 

LA VII TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA CHE OGGI SI CONCLUDE A ZURIGO 

Metzger vince con un buon distacco 
Koblet resiste agli attacchi di Kubler 

La dura corsa sul San Burnardino. sullo Spluga e sul Maloya - Gli i tal iani si distinguono 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
SAINT MORITZ. 30. — E" freddo, 

Koblet: di ghiaccio; Guardate que
sto suo ritratto (l'ho fatto ieri, allo 
stadio di BclUnzona): c'è Koblet. 
con la faccia lavata i capelli tirati 
a lucido, che attraversa la pista per 
salire sul palco d'onore, dove lo ha 
chiamato la folla. Arriva Goldschmidt, 
e — prima ancora di tagliare il tra-
guardo — offre a Koblet un bacio. 
Hugo si curia, prende il bacio di 
Goldschmidt, come se fosse quello 
della suocera, e se ne va più in là-
Goldschmidt piange, e chiede noti
zie di Kubler, il suo capitano, che è 
caduto. 

Koblet non è un cattivo ragazzo, 
anzi. Ma è lontano, sempre con le 
farfalle nella testa: un uomo del 
nord che corre in bicicletta e atri
tola tutti: un rullo compressore. E' 
bravo, Koblet, è gentile, per niente 
spaccone, ed inesorabile in corsa. 

VERSOLA FINALE DI ZONA DELLA COPPA DAVIS 

Italia, Danimarca, Svezia e Polonia 
sono in lizza per il primato europeo 

Le condizioni di Cucelli decisive per V incontro di Copenaghen 

Superata ormai la fase eliminato
ria, ridotto a quattro le squadre del 
la zona europea — come sempre la 
più numerosa, l'unica anzi in cui 
ci sia veramente una battaglia lunga 
• dura per arrivare alla finale Inter
zona — le Coppa Davis 1950 al av-
Yta rapidamente verso la conclusio
ne. Entro la prima metà di luglio 
•A giocheranno le due semifinali e 
poi, una quindicina di giorni dopo. 
la finale. Dopo di che la squadra 
campione europea si Imbarcherà per 
l'America, dove contenderà all'Au
stralia 11 diritto di battersi con gli 
USA nella finalissima. 

Quale sarà questa squadra? Qua
si certamente la Svezia- I quarti di 
finale sono stati indicativi in pro
posito: 1 nordici infatti hanno eli
minato con un secco ed assoluta
mente imprevedibile 5-0 1 quotati 
tennisti filippini, da cui ci si atten
deva o una vittoria o almeno una 
ben più efficace resistenza. Berge-
lln, Johansson e Davidsson non han
no lasciato lmece ad Ampon e Car
ni ona neppure il punto deU'onorè. 

Ora essi dovranno \ ideisela in se
mifinale con 1 polacchi. Gli atleti 
della Polonia non sono molto cono
sciuti. né d'altra parte gli avversa
ri da essi eliminati nel primi due 
turni (Israele e Irlanda) sono di una 
forza tale da poter fornire una In
dicazione precisa sul valore del vin
citori. Comunque di fronte agli sve
desi appaiono nettamente chiusi, an
che se avranno 11 vanteggio di gio
care in casa propria. 

L'altra squadra finalista uscirà 
dall'incontro Danimarca-Italia che si 
svolgerà a Copenaghen il 14. 15. ifi 
luglio. In condizioni normali 11 pro
nostico non lascerebbe dubbi e po
tremmo tranquillamente scontare la 
vittoria del tennisti a^-urn Ma og
gi le cose non vanno troppo bene 
per il tennis Italiano La faticata vit
toria contro I belgi ha confermato 
che se Rolando Dei Bello <! * matu
rato. CucelH è stanco e non attraver
sa certo un periodo di forna molto 
brilla .ne, o per meglio dire, non ha 
ancora ritrovato quest'anno ls for
ma dell'anno scorso. 

S.a a Roma nel torneo del Foro 
Italico, sta a EaMburne contro l'In
ghilterra. sia Infine a Bruxelles con
tro I belgi, e Gianni a si è Infatti di
feso solo grazie al 6uo gran cuore 
alla sua tenacia ed alla sua volontà. 
ma non lo sorregge\ano né la pre
parazione atletica né quella tecnica 
Dopo Bruxelles c'è stato anche l'in
cidente al braccio che gli ha Impe
dito di partecipare al torneo di Winv 
bleden attualmente In corso 

In ogni modo, ora Cuccili ha ri
preso gli allenamenti con metodo e 
serietà, ed é sperabile che egli sin 
ewmplvta/nente a posto da qui a 
«uiadtal giorni 

La Danimarca conta infatti — co
me del resto 11 Belgio — su un solo 
atleta particolarmente efficiente: il 
giovane Nlelsen, dal gioco potente 
e veloce, « stile americano ». Nlelsen 
batterà quasi certamente 11 nostro 
n. 2, e se riuscisse ad avere la ma
glio anche su Cucelli l singolari si 
chiuderebbero In pareggio. E' infatti 
molto probabile che sia Cucelli che 
Rolando Del Bello abbiano la meglio 
<ul non Irresistibile Ulrich. 

Sarebbe quindi 11 doppio a decide
re. Quale formazione schiererà l'Ita
lia? Marcello Del Bello sarà in con
dizioni di affiancarsi a Cucelli? O 
dovremo ancora una volta, come già 
contro 11 Belgio, rinunciare a schie
rare la coppia campione e ripiegare 
su una formazione Cucelll-Rolando 
Del Bello che può andar bene (co
me andò a Bruxelles, e ci diede la 
vittoria) ma può anche andar male. 
perché Rolando non ha le spiccate 
qualità di doppista di suo fratello 
e neppure la perfetta intesa con 
Cucelli? 

Come vedete l'esito dì questa se
mifinale è strettamente legato alle 

condizioni del fiumano: e che non 
sia lecito prender e sottogamba » 
rincontro, lo dimostra il fatto che 
i danesi — nel quarti di finale — 
hanno fornito la grossa sorpresa di 
eliminare, e meritatamente, una 
Francia che pur schierava 1 suol 
migliori uomini: Marcel Bernard e 
Destremau. 

Comunque — sia l'Italia o sia la 
Danimarca vittoriosa nella semifina
le — il risultato dell'incontro di fi
nale non dovrebbe cambiare, e sarà 
la Svezia a vincere la zona europea 
ed a prendere li piroscafo o l'aereo 
per gli Stati Uniti. Dove l'attenderà 
un compito pesantissimo. Il torneo 
di Wimbledon sta Infatti dimostran
do la schiacciante superiorità degli 
australiani e degli americani sugli 
europei. Per cui non è difficile pre
vedere che nonostante 1 suoi ma
gnifici atleti, la Svezia finirà col 
subire, di fronte ai vari Sedgman. 
Sidwell. Brown. McGregor e compa
gnia, la stessa sconfitta subita l'an
no scorso 3ai nostri azzurri. Un po' 
per uno~ 

CARLO GIORNI 

Allo « spint » è veloce e non si im
pegna. ma quando c'è il cronome
tro fa impazzire le lancette, e quan
do ci sono le montagne, parte ed 
arriva solo. 

Le Alpi non perdonano le debo-
lezze ed i colpi di testa, e la corsa 
perde le biciclette per strada: Bo
be* Mahè, Schaer. Faanhof, Lam-
brecht. Moltnens. Resistono i duri. 
I « nostri »; Ronconi, forte come 
una roccia; Foinara, elegante ed 
agile; Barozzi. snello ed ardito; Pc-
verclli e Zuretti, coraggiosi ed abili. 

Sono qui per fare i gregari, i a no
stri ». Ma il mestiere lo conoscono. 
e quando possono mettono il naso 
alla finestra, si fanno vedere. E la 
classifica parla chiaro: tutti ben 
piazzati, specialmente Ronconi, Pa
squino Barducci, Fornara e Barozzi. 

« Salir, sempre salire.. », come di
ceva una vecchia conzone di mon
tagna, oggi di moda a Belhnzona a 
Saint Moritz: San Bernardino, Splu
ga, Maloya. ed il sole a picco. Ma 
che fa? La storia si ripete eguale. 
tutti i giorni: pronti, ita e fuga. 
Questa tolta scappano Sommer. 
Roust. Kuhn, Zuretti e Huser, ed 
il gruppo non reagisce: 

La corsa corre, e si arrampica sul 
primo Passo: il San Bernardino, e 
prima di arrivarci c'è Soazza. una 
scala a chiocciola. La matassa si 

Sfxiratoria di gomme nella disce
sa: quattro di Koblet. due di Ku
bler, due di Ronconi, una dt For
nara ed una di Barducci: insomma, 
un infernol 

Dal Passo dello Spluga la corsa è 
scattata m Italia, a Pianozzo, 

Ora la corsa deve rosicchiare un 
altro osso duro: il POSÒO del Maloya, 
maestoso e solenne, andò come un 
torrente nell'estate. Davanti Ronco- \ 
ni fa il giuoco dt Koblet, che Forna
ra sta tirando su. E' bella la lotta, 
cosi tesa, aperta, decisa. Ma il di
stacco fra Goldsclunidt e Koblet è 
breve, poi Hugo, in montagna, è 
più bravo di Jean. 

Intanto Metzger si è buttato allo 
sbaraglio: « O la va o la spacca ». 
E. « se la va », il traguardo di Saint 
Moritz sarà suo. Ma Koblet gli per
metterà /'« exploit »? Lasciamo anda
re Metzger; seguiamo Koblet: in po
chi chilometri sorpassa Acschltmann 
e Barducci e. m coppia con Fornara, 
raggiunge Kubler, Ronconi, Van En-
de, Kirchen e Goldschmidt, coi quali 
va ora a caccia di Metzger, senza 
però spingere troppo. E qui c'è il 
colpo a sorpresa di Fornara, che fa 
rifornimento di acqua. « strappa » e 
se ne va. Il camptonemo di papa 
Pavesi è un galletto con la cresta 
dritta, ma non ha fortuna; gli si 

8. Fornara; 7. Goldschmidt; 8. Kir
chen, tutti col tempo di Kubler; 9. 
Barducci a I0'12"; 10. Pasquini id.; 
11. Van Dyck a W09'-; 12. Peverelli. 
Seguono gli altri con vari distacchi. 

La classifica generale, dopo la set
tima tappa è la seguente: 

1. Koblet in ore 46.31-23"; 2. Gold
schmidt a 6,50"; 3. Ronconi a 16T7"; 
4. Kirchen a 17"54"; 5. Kubler a 
23-SO": ecc. 

sbroglia subito: Kubler allunga il l1Keppa it cambio, e perde il pezzo 
passo. Sono pochi quelli che reagì- dl strada cne ha guadagnato 

scono e resistono sulla sua ruota 
Koblet, Ronconi. Metzger. Pasquin' 

Kubler e Koblet hanno il passo 
lungo, ma i nervi calmi: non c'è bat
taglia. Sommer e Kuhn si spengono. 
e le corsa passa su San Bernardi
no (metri 2 062. traguardo di mon
tagna) quali in fila indiana: 1. Ku
bler; 2. Koblet; 3. Ronconi; 4. Van 
Ende; S. Metzger; 6 Kuhn, a 23"; 
7. Sommer, a 50". Poi, Fornara e 
Pasquini a V e 62", e Goldschmtdl 
con Kirchen a l'SS". 

La corsa suda per il caldo e la fa 
tica e scende coi freni tirati al rifor
nimento di Hinterrhcm. Ha paura, la 
corsa: ieri ha avuto un mucchio di 
disgrazie e oggi proibisce alla caro
vana di passare sullo Spluga. per
chè la discesa è estremamente peri
colosa. 

Ma — dico io — il a Tour » non 
poteva cercare un'altra strada? Quel
lo che è avvenuto sulle rampe e 
nella discesa, è un mistero. Mi han
no detto che, sul piano, Kubler ha 
ceduto perchè ha un ginocchio ma
lato e Barducci lo ha portato in 
gruppo. Poi Ferdy — da quel cam
pione che è — si è ripreso ed ha 
scavalcato per primo il Passo dello 
Spluga. con alla ruota dieci uomi
ni: Koblet, Goldschmidt. fionconj. 
Pasquini, Kuhn. Van Ende. Metzger. 
Barducci. Fornara. Kirchen; poi a 
4'15" Sommer, e a $'12" 

Metzger c'è l'ha fatta: è passato 
primo sul Passo del Maloya. e si è 
lanciato a testa bassa sulla piatta 
fettuccia di strada che unisce il Ma
loya a Saint Moritz. Metzger — col 
nulla o*ta di Koblet e soci — ha fat
to il colpo, ha vinto con 4' e 09" di 
vantaggio. Ecco ora. la volata: Ku
bler batte Ronconi, Van Ente, Ko
blet, poi Fornara, Goldschmidt e 
Kirchen. nell'ordine. Poi, Barducci e 
Pasquini; poi, più nulla per un bel 
po' E, grosso modo, la classifica è 
ancora quella di ieri C'è solo'Metz
ger che fa un bel salto in alto. 

Qualche ora di riposo in Engadina 
e. domani, gli ultimi 240 km.: da 
Saint Moritz a Zurigo, attraverso 
ti Passo del Fluela. traguardo di 
montagna a quota 2389. Dt lassù.\ 
Koblet prenderà l'abbrivio per porfa-| 

Minelli contro Palermo 
"il 7 luglio a Milano 
MILANO, 30 — Sul quadrato del 

Velodromo Vlgorelll. il campione eu-
roj>eo del pesi medioleggeri, Ll\lo 
Mlnelll. metterà In palio il titolo con
tro Michele Palermo, in una riunione 
che si svolgerà la sera dl \enerdl 
prossimo. 7 luglio. 

L'Incontro verrà disputato sulla di
stanza di quindici riprese. La riu
nione sarà completata dal combatti
menti: Aldo Mlnelll-Facchl. Loy-Ubol 
dl; Roteglla-Colasanti e Voltolini 
Pome. 

Riunione di boxe 
stasera a Montesacro 

/Presso U Notalo dr. Aldo Fer
rari, Foro Bonaparte. 69 - MI* 
Sano, abbiamo depositato una 
frase composta dl 12 parole del
le quali ve ne riveliamo soltan
to 8: le 4 mancanti devono 
essere trovate e Intercalate da 
voi, In modo che la frase rico
struita corrisponda esattamente 

quella a mani del Notalo 

-" tutu coloro che*' 
colmando i vuoti co» 
m e sopra, avranno 
ricostruito esattamene 
te la frase depositata' 
dal Notaio., non do
vranno più preoccu-' 
parsi della propria | 

dentarla per un anno 
. . . . . . . . . A tutti i solutori lai 
bURBAN'S invterd la fornitu
ra completa Indicata più sopra' 
« cioè: 

Igiene 
.intero 

12 tubi giganti dl "Dentifricia 
«del Dentista" DURBAH'S, 

9 spazzolini speciali astvc* 
•malto DURBAN'i. 

VI offriamo cosi un'occasione 
ctinlca dl fare o dl approfondire Ecco le 8 parole che servono & tmica di IÌ 

di traccia- prati» la conoscenza con ti 
uniMTiPBicionUBiAM'SDOMa Denti/rido del 4216 Dentisti o1 

^J«\i r",CI°a7Jw!5 A * i *» curarvi I denti per un anno 
PINTI —,">»ty_* • intero: sopratutto dl assicurar

vi Il sorriso chiaro. Ilare, con
vincente, che tanto coopererà 
darvi quel supremo valore del
la vita moderna che è il suc
cesso. 

Ecco II tagliando da riempire. 
che dovrà pervenire irrevoca-, 
bllmento alla DURBAN'S cn-| 
tro 11 31 agosto 1950: dopo a-
verlo ritagliato e incollato su 
cartolina, inviatelo alla Spctt. 
DURBAN'S all'indirizzo com
pleto e preciso indicato sul 
tagliando stesso. 

[AUTO _ _ _ . . SORRISO 
I I vuoti che sono stati lasciati 
nel la frase stessa debbono es -
«ere riempiti con uno degli ag
gettivi rispettivamente elencati 
qui sotto: 
CENTIi BUncM ' nlvh sphnàinll* 

candidi • tmaglìanli • (/«vil/an/i, j( 
BOCCAt Sana - piovana • pura • 

a/lraanfa • bulla • «tducanta. 
ALITOl fruito- fragrante* profuma

to • gradatola - daìiiioio - dalìcafo. 
SORRISO 1 Fulgido • radioto • limi. 

noto - affaieinanfa • adoratila • 
fnctnfevola. 

- - — - - - — T A G L I A N D O y - - - 1 
* da Incollare su cartolina « inviare a : ^ | 
• Spttt. DURBAN'S, StrWzJo Camp. ' «2 «Milano- Caletta Portata4098 | 
I . , -_„i__ ........w | 

• 
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La (fase che avete depositata presso 11 Notalo dovrebbe, se 
condo me, risultare completata cosi; 

IL DENTIFRICIO DURIAN'» DONA 

I P I N T I V ^ - -
I 

SOCCA 
ALITO-. 
S O R R I S O . 

| S e la mia soluzione è esatta Inviatemi GRATIS t | ' 

| 1 2 rnW giganti DURIAN'*, 2 s p a u e l l n l •arvasmatio DURIAN1*, f ' 

| Cognome a «tfnm» • 

j tndlruxo ^ - " u ~ ! 

• ~f^3Icazìó'nTXli lampatelto^còmpìète e"precise)" "~*~ • 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Stasera alle ore 20.30 el evolgerà 
all'Arena Montesacro une importan
te riunione di pugilato 

U programma della manifestazione 
consiste in otto incontri di cui uno 
fra professi onietL tre fra dilettanti 
dl prima serie e quattro dl seconda 

Professionisti: pesi leggeri: Cicca-
relll (Isola L!rl) contro Pappacene 
(Asmara): 

Dilettanti Prima eerle: pesi gallo: 
Savi (Montesacro) contro Di Spirito 
(BertinI); pesi medio leggeri: Pen
nesi (Montesacro) contro Imbaetoni 
(V.IS); pesi piuma: Alllni (teola 
Liri) contro Cìancarelli (Rieti) 

Seconda terit: pesi medio leggeri: 
Ma7zamurro-Mice".l; pesi gallo: Me-
lla-Fìastra; pesi leggeri: Tanfl-Coc-
clo^eiti; pesi mosca: Beccarla-Stan-
gherllnL 

Prezzo unico lire 200 (militari e 
ragazzi lire 100). 

• uno n o u u A 
DI GRorme imeResse 

• LP DOCumenTfizione 
R T T e S f l Df l TUTTI 

V. SANSONE 
G. INGRASCV 

6 unni 
DI BonDiTismo 
in S I C I L I A 

2 5 0 ppome 
12 T P Y / O L e 
PUORI TeSTO 
L I R e 5 0 0 

• L I EDIZIONI l O O U L t » 
MILANO 

Richiedetelo al vostro librato e 
si Centro DIffueions Stampa 

della Federazione 

nuuici prenacra taoorivio per porrà- n - •• g% D j . fj#»-,j_s 
re in trionfo, sulle strade di casa\UQ\T\aU\ Il U . Y. 01 " 3 ^ 1 
sua la maglia d'oro del Giro della] ^ _ — _ . 
Svizzera Come ha fatto venti giorni 
fa a Roma, con la maglia rosa del 
Giro d Italia. Bravo Hugol 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
ST. MORITZ, 30. — Ecco l'ordine 

di arrivo della settima tappa del 
Giro della Svizzera: Bellmzona-
St. Moritz (km. 161,500): 1. Metzger 
in ore 6.25': 2. Kubler a 4'09"; 3. 
Ronconi; 4. Van Ende; 5. Koblet; 

PARIGI, 30 — Il Gran Premio 
delI'Automobil Club di Francia, che 
si disputerà per la trentasettesima 
volta domenica 2 luglio è conside
rato come la più classica gara del
l'automobilismo francese e certa
mente una delle più importanti del 
mondo. 

Il G. P. si disputa su 64 giri del 
circuito di Reims-Gnoux, della lun. 
ghezza di 7815 metri. Sono iscritti 
alla gara 20 corr.dori, 

r 

TEATRI - CINEMA - R A D I O 
COLLE OPPIO; ore 1145: Inaugura

zione con la Brande rivista < Aria 
di Roma » con Renato RasceL Ar

mando Fragra, Claudio Villa. 

RIDUZIONI ENAL: Sala Umberto. 
Rosa, Smeraldo, Salone Margherita, 
Olimpia, Esqulllno, Teatro Pirandello. 
Al larma, Plaza. Atlante, Colonna, 
Cristallo, Acquario. 

TEATRI 
ARTI: «re 31: di Blrabeau «Madre 

natura ». 
ATENEO: riposo. 
CASINA DELLE ROSE: Ore 18 con

certo; ore 21.M: Gran varietà con 
Rasce). 

ELISEO: ere 21: C.Ia Porell i-Procle-
mer-Pisu « Un treno per Venezia ». 

OPERA: chiuso. 
PICCOLO TEATRO: riposo. 
PIRANDELLO: ore 21: C i * 01 Roli 

« Lauro ». 
QUIRINO: ore ai: dl C. V. Lodovici 

« Caterina da Siena ». 
ROSSINI: ore 21,15: t L'espresso delle 

ore 8,30 ». 
SATIRI: ripose. 
VALLE: riposo. 

VARIETÀ* 
Adriano: stranezze di J&net Palmei 

e Riv. 
Aihamsra: n eonte Ugolino e Rlv. 
Altieri: Tutto mi accusa e Rlv. 
Ambra-Jovlneill: Ombre rosse e Rlv 
La Fenice: Trafficanti di uomini e 

Riv. 
Marnosi t Contrabbandi sii del mare 

• U T . 

Nuovo: Le bianche scogliere di Dover 
e Riv. 

Principe: strada senza nome e Rlv. 
Quattro Fontane; L'albero stregato 

e Rlv. 
volturno: canaglia eroica e Riv. 

ARENE 
Esedra: n vedovo allegro 
Fiume: La prima moglie Rebecca 
Lucciola: Catene 
MontevCrde: Yvonne La Nuit 
Prati: Amore sotto 1 tetti 
PrenCsre: Femmina folle 
sant'Ippolito; S'mbad il marinaio 
Selene: Ambra 
Taranto; Enamorada 

C I N E M A 
A . B . C : La lunga attesa 
Acquario; Odio 
Adriaclne; I x>mp!eri dl Viggiù 
Alba: La grande conquista 
Alerone: Canaglia eroica 
Ambasciatoli: La cara segretaria 
Apollo: Passi nel buio 
Appio: Gli anun-Jtinati di Sing Sicig 
Aquila: Botta e risposta 
Arcobaleno: Suddenly Ita spring 
«renala: Le schiave del Sudan 
Asteria: Canaglia eroica 
A*tra: Gli ammutinati di S!ng Sinc 
Atlante: Un vagabondo alla Corte dt 

Francia. 
Attualità: n segreto sulla canne 
Anzu' t iu: U vagabondo della citta 

morta 
Auror»: Totò *"erca moglie 
Ausonia: Le rdnorerml 
Barberini: Dav'dc Copperfleld 
Berninit riposo 
•oiogsAt Ombre tota* 

Brancaccio; Sotto due bandiere 
Capltoi: L'incendio dl Chicago 
Capranlca: Turri 11 bandito 
Capranichetta: Arrivederci In Francia 
Centoceue; splendida incertezza 
Centrale; Anime allo specchio 
Cine-Star: Canaglia eroica 
Ciodlo: n segreto dl una donna 
Cola dl Rienzo: La fidanzata di tutti 
Co'Onna; ri gran premio 
Colosseo; La Marsigliese 
corso: i LJoyds dl Londra 
Cristallo: Tifone sulla Malesia 
Delle Maschere: La favorita de*, ma

resciallo 
DeUe Vittorie: Canaglia eroica 
Dei Vascello: La quercia dei giganti 
Diana; Cocaina 
noria: CSelc di fuoco 
Eden: Carnevale in Costarica 
Esqafllno: ri figlio di Robin Rood -

I 4 rivali 
Estelle: n destino su Manabattan 
Europa; Turn 11 candito 
Exceisior: La matadora 
Farnese: L'Isola dl Monteerlsto 
Fiamma; .La porta d'oro 
Fiammetta: Tornea le chemlns cne-

nent a Rome 
Flaminio: Odio 
Fogliano; Ombre r o ^ e 
Fontana; n principe deUe vol*>I 
Galleria: canaglia eroica 
Giulio Cesare: Carnevale in costarle? 
Golden: Canaglia eroica 
imperlale: Il vedovo allegro 
rodano: Gli ult'ml giorni dl Pompei 
Iris: I rinnegati 
Italia; Ombre *osae 
Ma«<lm°: Cocaina 
Martini: La barriera d'oro 
BtattOaajiUai x tra furfanti 

Moderno: Ti vedovo allegro 
Modernissimo: t>aia A: U segreto di 

una donna; Saia B: Rosanna (l'od.o 
e l'amore) 

No vocine; Catene 
Odeon; La grande conquista 
Odescalcbl: Avanti c'è posto 
Olympia: Amaro destino 
Orfeo: Forzate il blocco 
Ottaviano; odio 
ra'azzo: Cocaina 
Palazzo Sistina: Quel bandito sono lo 
paiestrina: Canag.ia eroica 
parioji; La roulette 
Planetario; La forza del destino 
P.aza: Alto tradimento 
pr*neste: vogliamoci bene 
Prati: Amore »otTo i tetti 
Quirinale; Gii ammutinati dl S'-ng 

SjTLg 
Quirinetu: Davide Copperfleld 
Reale; Canaglia eroica 
Rex: La cara segretaria 
Rivoli; pmky la negra bianca 
Roma: Totò le Mokò 
Rubino: La matadora 
Salarlo: Forzate il blocco 
Sala Umberto; La roulette 
sa.one Margherita: Ballata berlinese 
Savoia: Sotto due bandiere 
Smeraldo; cielo dl fuoco 
Splendore; Hans H marinalo 
Stadi um: La fidanzata di tutti 
Supercinema: Stasera ho vinto anch'Io 
Tirreno; Le schl.we della citta 
Trevi: Sotto due bandiere 
Trianon: U Aglio della contessa 
Trieste; perdutamente tua 
Twcolo: Messaggio a Garda 
Ventun Aprile: La signora del mime 
Verbano; i| peccato dl lady Conaldine 
vUtorist Botta « risposta 

RADIO 
RETE ROSSA — Ore 7.12: Buon

giorno e musiche — «.12: Musica >eg-
gera — 12: Fogli d'album — 12.25. 
Ritmi e canzoni — ».2«: Orchestra 
della canzone Ange'lni — 14: Musi
che di Beethoven — 14,25: Alle Isole 
Hawaii — 15,25: Solisti di Jazz — 
1S: Musiche da film e da riviste 
17: Mu<dca leggera — 17.30: Pagine 
pianistiche — 17.45: Radlorchestr. 
Gallino — 18,15: Mugica da ballo — 
18.50: Estraz. «lei lotto — 18.55: Con
certo sinfonico — 21,03: Orchestra 
moderna Gagliano — 21.35: Giugno 
rad.ofonlco: Risultati 4. estrazione — 
21.40: Nello Segurfnl al p'anoforte — 
21,55: Serenate al chiaro di luna — 
22 20: Raccontate la vostra storia — 
23.30: Estraz del lotto — 23,35: Or
chestra Casamatta — 24: Ultime no
tizie — 0,05: Gaetano GImelli 

RETE AZZURRA — Ore 13 2fi: Mu
gica operistica — t4,40: Assoli dl fi
sarmonica — 1S: Orchestra Luttazz 
— 15,35: Solisti di Jazz — 15,45: Mu 
sica canadese — 17,40: Orchestra d-
ritmi moderni Ferrari — 18 10: Pa
nine scelte dall'opera « La b!sb«tlcf 
domana » — 19,35: Estraz. del lotto — 
10.20: Notlz. t>port. — 20.33: «Botta 
e risposta » — 11.20: « L'uccello df' 
Paradiso ». S *t t | di E. Cavaceli Ioli 
— 23,30: Estraz. dei lotto — 2345: I 
notturni de!Vus!CTir>Io. serie mns'caV 

PIETRO I N G R A O 
Dl-ettore re«pon«nhile 

Stabi l imento Tipografico U E S I.S A 
Roma * Vis IV Novsmbxs 140 - Roma 
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I CLASSICI DEL MARXISMO 

L E N I N 

« l i GUERRA IMPERIALISTA» 
Mentre H turbine delia 
prima guerra mondiale 
si abbatte tragicamente 
sulle nazioni grandi e 
piccole, Lenin si erge a 
denunciare il carattere 
imperialistico delia atter
ra, la ferocia della bor
ghesia, il tradimento e la 
corruzione «cioutnista ol-
rinierno dei partiti socia
listi; e indica la via da 
seguire per il rista bili— 
mento della pace, per la 
difesa della esistema e del 
benessere det popoli. 

pp. 223 - V. 4M 

» * M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Edizioni di CULTURA SOCIALE 

IL PROCESSO KOSTOV 

Il tradimento di un grup
po di agenti dell'imperia
lismo angloamericano. La 
funzione di Tito e della 
sua cricca nell'opera di 
sabotaggio all'interno del
le Democrazie Popolari, 

DOCUMENTI SULLA RIVO-
LUZIONE CINESE 
. Scritti di Lenin, Stalin, 

Togliatti e dt Mao Tse 
Tung sul problema cinese. 
Gli alti fondamentali del 
Partito Comunista e del 
movimento rivoluzionario 
in Cina, 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
AUTO-CICLI-SPORT 12 

A. ALI,'AUTOSCUOLE • STIUN0 t «'inniano corsi 
celeri rioniHBic.ttimi. Aflrcttilcvilll tuunm lo 
Filiberto CO. lUbon». 2-M18S 

AUSTIN 3-ASSl ali lavorilo nudo con tonto 
URI • gomma 9,00x20 • 10,50x16 Vu Ca
ntina 196. 

OCCASIONI 12 
A ANNUNCIAMOMI U pia GRANDE LIQUIDA
ZIONE della. «UfjHiaeill COLOSSALE ANSOI-Tlllt̂ -
T0- • Mobili ogni stile ». • L&mpid*M •. • So-
pmmobili .. SUPCRUALLERIA • B A B U M I • 
Portici Piitt» Estilr» 47; Torino 126 (Zirittini). 

5102 

ARMADI GUARDAROBA, tiri nodelli. Fabbrica 
iptciilimti ftela prml bulinimi. FACILI
TAZIONI Villa Miliiia 40. 

OCCASIONISSIMAII £ Incominciati presso II 
QtlialoriBeio • Del Soie • ani liqaiditiuoo « 
prtm «otta co«to. Scarpe da nomo lirr 9.V>. 
3.400. donna liw 750. U50. 1 4ML 1 750 Kl-
cordate- < De: Scie •. ria Pi" «ti Uarmu II. 

MOBILI 12 

A. ALLA GALLERIA MOBILI BRIANZA — "la* 
Regio* Margherite 176 (interno aortite) — 
potrei* «e«gfiere. in VASTISSIMO ĉ DKT.UKMO 
MOBILI per qatlalas: taira eaigeott PKK7.ZI 
Dl ASSOLUTA ODMVRRBNZA Lanjb'wio» n-
teiuaziool per tutu. L» ilao MlU -amar n o 
ette Poltrone!*»». 

A. ArPBoHTTATE. Grandiosa «Tradita n.I.li 
tntio stila» Cinti § prw?utton« Ioc»1e Prfiil 
«bilordititi. Filamento 32 .*a.e. Arrtdimi-ut 
ne<joi,. Sana, fh ai 23.S - Vi?i»!i '«"HO 

AVVERTIAMOMI Continua eer*i <to»t* - t c f ^ o o l 
Stendila Mollili Vinti pio nan i il Ita!!* BA
SIRCI. Piatta OolariNit* (Cincin rV»m '.Ml.l) 

23 ARTIGIANATO 
MANICHINI per «irtoria, eWfro'Mim: le .a-
l i t o . lire 5 5 0 0 Via Oaronr 2l3-g 4 « I I > ' Q | 

********************************** 

ANNUNZI SANITARI 
Doli. YANKO PENEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

IMPOTENZA - VENEREE e PELLE 
V Paiestro 36 p p int 3 ore 8-11 14-19 

DOTTOR 

DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara Indolore * e n u operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe • Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Co la d i Rienzo. 152 
Tel 34 501 - Ore 1-13 e 15-20 Fest n lì 

ALFREDO S T R O M 
VENEREE • PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ramarli. Piagne, Idrocele. Ernh. 
Cora Indolore • «ensa operazione 

CORSO UMBERTO. 504 
(Piazza de? Popolo) 

Telef fl.ro • Ore »-» - restivi »-U 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico spectaltasato per la 
diagnosi e la cara delle soie disfun
zioni •essaall. cara radicale ripida 

metodo proprio 
Impotenza, fonie, debolezze sessuati, 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili, cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
i! nngiovanlmento Grande Ufficiale 
Dr. CARI.ETTI - PIAZZA ESQU1IJ-
NO U (Presso Suzione) • Ore »-U, 
it-ia - Festivi t-lJ. Sale separate • 
Non si curano veneree D dr. Carlett] 
non da consulti e non cura tei altri 
Istituti, per laronnazionj aratone 
«crlvere. Mamlnu riservate*»*. 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. seqnard •. Spe

cializzato esclusivamente per dia» 
gnosi e cura da qualunque forma 
d'Impotenza e dl tutte le dlsfansioni 
ed anomalie sessuati d'amno l sessi 
con I mezzi più moderni ed efficaci 
Sale separate Ore 9-13. 18-19; fest.: 
10-11 Consulenti Docenti Universi
tari INFORMAZIONI GRATUITE. 

Piasi» indipendenza f (Suzione) 

>' * ' 
\ 
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