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SPORT 
QUALCHE SCROSCIO D'ACQUA NON PUÒ' TOGLIERE AL "TOUR„ IL CALDO ASFISSIANTE E IL TRAN-TRAN < qi . « . i n gii UJJvmT«yi i i ;v^"'* . ." 'K'f 

e batte in v olata nove corridori; tra i quali Biagion! 
Il gruppo compatto a 4'34** - Le posizioni dei primi sono delineate e la combattività è scarsa "- Oggi la 
Marsiglia-Gap, con qualche salita minore, preludio alla grande arrampicata di domani (Vars e Izoard) 

• . (Dal noetro Inviti» •peeiela) f < 
^MARSIGLIA, 23. — Ai tem-
po di Dante non si facevano le 
corte in bicicletta, e quindi gli 
uomini sul tipo del zignor God-
det non esistevano. Perciò Dan
te non ha potuto fabbricare, al
l'inferno, una bolgia per punire 
i peccati •• degli uomini sul tipo 

. del signor Goddet: un uomo gen
tile, • educato, cordiale qualche 
volta, ma che del suoi simili di
mostra di avere poco rispetto. In
fatti agli uomini del Tour, dei 
quali il signor Goddet è padrone, 
fa fare delle cose che manco le 
bestie da sòma sopporterebbero. 
Li fa correre per ore sotto un so
le che spacca le pietre, in un 
caldo dove le cicale sono regine, 
nel catrame! dentro il quale le 
ruote affondano. . .v , 

Dà un senso di pena vedere gli 
pomini del Tour che si trascina
no nella corsa: ricordano quei 
muli che fanno girare la ruota 
di un posso per dare acqua alla 
campagna. Sono uomini che negli 
occhi e sulla bocca ci hanno i 
segni della disperazione: certe 
facce che solo Salvatore Dal! sa 
disegnare: un occhio qui, l'altro 
là e la bocca non so dove. Bocche 
con .la bava, che, rauche • pas

sate, chiedono: « Acqua, acqua, 
acqua... ». Ma chi di acqua a 
quelle bocche? Non si può dare 
acqua agli uomini del Tour: Il 
regolamento lo proibisce 
' Il Tour è davvero un inferno 

dentro il quale si bruciano anima 
e corpo. Non si ragiona più, la 
corsa si trascina, la carovana è 
diventata pazza, gli uomini chie
dono solo: a Acqua, acqua, ac
qua... ». 
< Parlo con Bartali e gli chiedo: 
« Come va? ». E Bartali risponde: 
«Acqua ». Chiedo a Coppi: « Ti 
è postata la crisi? ». £ Coppi ri
sponde: «Acqua». Chiedo a Ma
gni: «Come vanno'le cose? », e 
Magni risponde: « Acqua... ». Ma
gni, quando vedo culle strade i 
cartelloni che annunciano il tra
guardo, forza il passo, ma non 
per guadagnare tempo: forza il 
passo perché sa che sul traguardo 
c'è l'uomo che gli darà una bot
tiglia d'acqua. E Geminiani, l'al
tro giorno, sotto • un traguardò 
vedeva «soltanto bottiglie di ac
qua, grosse come le case. Era di
ventato pazzo, Geminiani? Un po' 
sì. Il Tour dà la pazzia. E poi la 
guarisce con l'acqua. 

Ieri, poi, 11 Tour è andato a 
cercare una montagna nuova, che 

non aveva mai fatto: ' il Mont 
Ventoux, alto, maestoso, bianco, 
ma non dj neve: bianco è il co
lore della roccia che al sole ha 
i riflessi d elle perle. Il Mont 
Ventoux e la carovana del cor
ridori ovrebbero potuto servire 
per una scena da film d'Africa: 
quella lunga fila di uomini del 
deserto che nel film d'Africa 
vanno avanti sin dove 11 portano 
le forze (e poi muoiono!). Al di 
là della strada, il vuoto, l'abisso. 
E più sopra ancora la pietra, e 
una baita e che è una oasi di 
poesia, la poesia del Petrarca, 
che, ocpite dei papi in Avignone. 
sul Mont Ventoux. il 9 maggio 
1338 andò a smaltire un po' la 
cotta che aveva preso per Laura. 
" C'è ' un pezzo di marmo sul 
Mont Ventoux che ricorda il 
fatto: « Ma cime invloléc et mes 
fianca dentidéa out étès pour la 
première fot* decrits et paetique-
mente chantés, après son osccn-
tion, de Francois Petrarca ». I 
poeti amano la montagna; anche 
Leonardo fu il primo che sali 
sul Monviso. Ma era un'altra co
sa. Allora sulla montagna Bar-
tali non ci saliva ancora; allora 
sulla montagna non c'erano da 
rosicchiare abbuoni... 

i non ha smaltito la sua crisi 
V E' stato •" Lucien Lazarldès il 
*<- più bravo tul Mont Ventoux. Poi 

Bartali a 40": poi Geminiani e 
? Barbotin a 48": Koblet a 47". 

'•••: Poi Bobet. E Coppi, che una vol-
v ta della montagna era il re? Era 
' /g iù , Fausto: un punto nero sulla 
:. strada bianca. Saliva con Zaaf, 
i . e con fatica. Con umiltà, anche. 
:. Il grande con il piccolo: Fausto 
"abbassava gli occhi, girava la 
; : faccia dall'altra parte per non 
: ̂  vedere nettuno. E' triste la sorte 
; di Coppi: il nobile che decade e 
V, non vuol far vedere la sua cami-
fX eia tporca e un po' lisa. La crisi 
W:" di Coppi è ancora viva: quelli che 
-"•': una volta dovevano mollare la 
:;/• sua ruota appena la montagna si 
a,- accennava, sul Mont Ventoux 
'retavano sopra di lui, di tanto, e 
;.' nemmeno forzavano. Salivano con 
? calma, perchè Koblet non aveva 
; ; smanie. -,_ ••• '-• . . - , ••, 
K " Anche la discesa era calma. 

; Tanto calma che Bobet e Barbo-
: ;tin potevano. agganciare la ruo-
', ta di L. Uzaridès, Bartali, Ge

miniani «Koblet. E poi Bobet 
poteva anche scappare. Andò via 

.7 da sole, e da tolo arrivò ad Avi-
; «mone per la felicità di tanta 
; gente e del signor Goddet. Una 
-'corsa con un pò* di pastetta, e 
p- con il morto (Bobet) che all'im-
; prpwiao risuscita. Core che non 

:: interessano a Koblet che — prò 

cucita con il doppio filo la «ma
glia » . . . 

Bobet che vince e Barbotin 
che ei piazza — come nella Afi-
lano-San Remo, come nel Crite
rium di Parigi, come nel campio
nato di Francia della strada — 
è un affare per «'L'Equipe », che 
oggj va a ruba. Giorno di festa: 
il « Louison National » è un'altra 
volta il campione e il Tour al è 
levato un grosso peso dallo sto
maco. E va, più libero, • guada
gnare un altro traguardo: Mar
siglia. ••• • •'•^.'-- ••• •••-•••;-• 

E' quasi mezzogiorno quando si 

Barte da Avignone. Come c'è un 
•lo per gli ubriachi, ce n'è anche 

uno per gli uomini del Tour: pie
toso, il cielo tira una tendina di 
nuvole sul «ole, ma solo per un 
po'. Il sole brucia; brucia tutto, 
e viene fuori di prepotenza come 
lo scatto di LangarIca, Muller, 
Guéguen, Gauthler e Verschue-

cuce con un allungo furioso a Le 
Thor. Poi »1 tran-tran, le cicale, 
le canne d'India sulla strada sen
za vita: la corsa si muove solo 
per prendere d'assalto le osterie 
e fare le docce sotto le fontane. 

io non capisco, e nemmeno Bldot 
forse, capisce; Bidot. che è mero 
come il carbone perchè aveva 

f(untato tutto su Bobet, e Bobet 
o ha tradito. . 
•Intanto la cor^a ha'già sca

valcato il'Col du Le Pointu, nella 
cui discesa si erano sganciati 
Pezzi, Remy e Marinelli, ma a 
Cadenet (km. 70, a 30,050 alla 
ora) anche questo strappo era 
stato ricucito dal gruppo, all'im
provviso le bandiere della corsa 
sbattono: dalle bocche del Roda 
no viene un'aria di burrasca e 
— di colpo — il cielo si fa nero. 
Piovesse, almeno! Invece subito 
dopo torna il sole, e, sotto il so
le che la schiaccia, la corsa ar
riva ad Alx-en-Provenc (km. 103 
a 33,200). E ci arriva in gruppo, 
naturalmente. 

Poi si sveglia Magni nella cor
sa pigra: Fiorenzo allunga il 
passo nella discesa di AIx e si 
trascina dietro Buchonnet, Bar
botin, Leveque, Couvreur, Meu-
nler, Ockers e Bauvin. Poi, un 
po' più in là, dal gruppo scappa
no anche Biagioni, Diot, Sciardis 
e Morvane; vanno a dar mano 
forte alla fuga, svelta e risoluta. 
E' tanto lo slancio che Magni 
finisce In un prato, ma non si fa 
male:' Fiorenzo ha : più fortuna 
di Leveque e Diot che spaccano 
una gomma e perdono la fuga. 
La quale passa ad Eaublanche 
(km. 138 a 34,7 all'ora) con 1*15" 
sul gruppo, che — fatti bene i 
conti — non ha interesse a for
zare l'azione. E cosi la fuga cam
mina, scavalca la roccia del Col 
de Cnrpiagne — comoda terrazza 
per il grigio panorama di Mar
siglia spazzata da un lungo ven-

Qul la corsa non ha niente da to di mare — e arriva sul cir 
dire. Può fare solo delle conside 
razioni, il sugo delle quali è que
sto: Bartali non può vincere il 
Tour, e Koblet può essere battuto 
solo se avrà una crisi come quel-
a che ha rovinato Coppi, o una 

aualunque disgrazia. E — in caso 
i disgrazia o di crisi — da chi 

può essere battuto Koblet? Da 
Geminiani e Lucien Lazarldès, i 
soli uomini — con Bartali — de
cisi e svelti in montagna -— dove 
possono avere a luto da Lauredi 
e Apo Lazarldès — e buoni sul 
passo — dove possono trovare la 
ruota àrnica di Remy, Telsselre, 
Muller, Baldassarl, Gauthler e 
Guègìien. Invece Bobet e Barho-

ren * Morières. che il gruppo ri- tin fanno un gioco a parte, che 

Tour„ in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1. UAOSl fiorivo (Kalia) eh» compi* 
i km. 17) deU'Avifeoa'Marsiglie io or* 
4.5V46". aHe sedia di km. 54.52» 'ab-
buono l'OO"): 7. Oekere Stan «Belgio) 
(to. lampo (abb. 0'W); 5. SoiardU (IW 
dt Fr.)i 4. Buehoanrl (Est'Sud'Eat); 
5. Meunier (O.S.O.); 6. Bauria (E.S.E.I: 

prio ad Avignone, forse — Si è'T. Ceavreur; , t . Barrir-Ho: ». Morra»; 

'VIVO SUCCESSO DEL 1. TROFEO "FESTA DE NOJ ANTRI» 

Belli vittorioso 
con V di wmtMwio 

••£"''• Wen acceda «WMC che « vindter» 
i di una corta ciclistica infligga agli 

'J- oltri concorrenti un distacco di circa 
' li minuti, ma domenica «corsa, nel 
> I Tro/e© erette dm' NeJantr»», « oio. 

iC.. vene Aldo BWt, itlilf.M- Amici de 
«l'Unità». K« oeiuto far fgWrar* 

il queite ctamoroto intacco. — 
Dopo eh» Orienti, atmfatdnt • Di 

^ Giannafttoitfo «pepano «tfienia e lui 
•jy movimentato la corta dopo la MOT* 
' {tosa, culla salita di Oriolo nomano, 
'. Beili ha s/«rrate il tuo attacco: ha 
- preso e camminar» temere e con %t 

"' passer d«i ehilometH ria anmprm ae- ., 
'• cresciuto « vantamfo. A BracoJafio, a fa£«\ 
-;" Kantiana, • Maccnt—o, U fuoiitiw i >• 
r tempro pomato tolo. . ' . ' . . 

Coti, eU'crrtpo «ut Pietraia Ipeettte : 
- Niavo, una caloroso ovoriona dei tolto :; 

pubblico presenta lo ha salutato vin- f,v 
. citerà, mantr* gii ottimi Cotoni a ' 
v Schiavo** hanno tristo premiar* te 
:• Joro faticho conquistante le piatta di 
" onoro, Emi, «tstama a Balli, hanno 

li'* vaiio la coneuisfa dot Trofoo elfU. •• 
r% Amici de «T'Unita ». • • 
'•,?"' Quarto Mcitticrno <TJ. B. Giornalai). 

-'quinto tondi (V- • . Flaminio), sosto 
>y. Bonarini (CRAI* ATAC). sottimo Car. 

paanano, ottano Volantini, aee. 
Ottima l'orwmniumgiono dalia 

«uyérpisioneta da Cianca. 
corta, ALDO BELLI, foniti** vilterlote 

10.' «Iasioni, tutti co* Il tempo di Marni; 
ti. Moller a 4'54": 12. Baiarti IV be-
rijcks; 14. Molino)!!; 19. Caput; 16. Re-
my; IT, Laofarica, tatM con il tempo 
di Muller: 

1*. a pari rwrlio con il t*moo di 
Muller teruooo altri 9t eoBrorrapti, fra 
i quali tutti eli Italia»! (FrtntM, Stria
ti, Coppi, StUtno, Pitti, Stlimbtni, Ctr-
rtt). la ausila oialU Koblet, ali altri 
mlrHori: Geminiani. Luden Laxaridèa, 
Bobet, «ee. • tutti ali altri ad ecce-
rione di: 

A». Zaof a ni"; T9. Robic a W»": 
•'ì. DaWda a i r w ; ra Camp.. M.\ 
n. Coatelia. idem. 

Guai è riunto fuori tempo naatimo; 
Orlahaye ha abbandonato. 

La olatslffloa generale 
1 KOBLET Hufo. in oro IOS.96'97"; 

2. Osminltnl • ras"; 3. Lucien La
zarldès a 7'e»"; 4. Barbotin • 17'38"; 
8. Bartali a 17*47"; «. Ocker» a 30'M"; 
7. Bobet a M'M"; 8. Bauvin • 33'08"; 
0. Lauradl « S4'06"; 10. Magni • 

11. Bui» a Sl'4»"; 12. DemuMer e 
32'll": 13. Van Bado a 38*31"; 14. 
Oledtrleh • 38'41"; 18. MarlntlU n 
at'37"; 19. Mounier.a 40'3B"; 17. Cop. 
pi « 4 4 » - : 13. Bfsaloni « 4B'10"; 19. 
VewehutTtn e 4900"; 30. Dacoek • 
W37". - • 

21. Coftn « M'jj"; 33. Gowmat a 
5«»"; 33. AatchUmann a W36"; 34-
D» Hertof a l.O3'40''; 39. Leveque » 
1.04'1»": 3«. Rossel a Lo*»!-; 37. Re
my a 1.0«-3r\- 28. Potto a M4,32"; 
39. Oaothler a l.lS'll": 30. Frenrht 
a 1.J0-O5". 

Seguono fra gli altri 43 classificati: 
45. Carrea a 1.49'41"; 63. Milano a 
2.26'99"; «4.3«Htnbenl a 2.27'00"; «3-
Pewi a tJZtn"; 73. Mayen (ultimo) 
a S.4439". 

t a elaeaifflea par eeiuadra 
1. rraaeia io oro 309JB'83"; 2. Bai. 

già a 49-17"; 3. Italia a 1.36'34"; 4 
Ovest<Su« Ovest a 1.43'27": 5. Est-
Boa Bet a l.M'47"; a. Svizzera: 7. ne 

culto del Pare Borely per fare 
la volata. 

Dieci uomini sparati in un pac
chetto e Sciardis e Ockers che 
a stringono » Magni. Ma Fiorenzo 
ha il guizzo che fulmina e bru
cia. Arriva cosi di forza sul lan
cio di Biagioni, a denti stretti, 
di rabbia: impone una ruota ad 
Ockers, Meunier, Bauvin, Cou
vreur, Barbotin, Morvan e Bia
gioni, nell'ordine. 

Il gruppo arriva con 4'34" di 
ritardo e Muller vince lo tprint. 
Questa è una corsa che non ha 
bisogno di commenti: una tappa 
di trasferimento da una città al
l'altra, come la bomba di carta 
che non fa danno, come capita 
spesso nel Giro d'Italia e ora 
anche nel Tour. Però Magni è 
stato bravo: ha dato fuoco alla 
fuga bene, al momento buono, e 
al momento buono è saltato fuo
ri dalla fuga per fare lo tprint 
che gli è riuscito in pieno. Ma
gni cosi si leva qualche ruga di 
rabbia dalla faccia; non può fa
re altro, perchè la sua classifica, 
ormai * quella che e. 

E cosi il Tour ha guadagnato 
anche il traguardo di Marsiglia. 
E domani andrà a Gap (km. 203), 

con una corsa di poche pretese, 
ma buona per « fare le gambe » 
alla grande arrampicata di do
mani l'altro su per il Col du Vars 
e il Col de l'Izoard. Sulle strade 
di Gap ci sono molte rampe ' e 
due scale. Il Col de Sagnes 
(m. 1200) e il col de la Sentinel
le (m. 990), che potrebbero sug
gerire qualche colpo di testa. Al 
signor Koblet se avrà' smanie, a 
Geminiani e a Lazarldès, che an
cora pensano di non aver spa
rato tutte le cartucce. Ma pare 
già che la sorte del Totxr sia se
gnata: vittoria di Bartali a 
Briancon, vittoria di Koblet a 
Ginevra, vittoria di Bobet a Pa
rigi. Queste sono coso che nes
suno mi ha detto. Però le ho 
sentite dire, in giro... 

ATTILIO CAMORIANO 

BARTALI o BIAGIONI (ovvero... la Toscana al .Tour») alla partertta 
ila Montpellier- Gino e Serafino sono ramosi per la loro parlantina, 
eri anche quest'anno non hanno mancato di accendere qualche pole> 
mica. Ma i due toscnnl non sono buoni solo a far chiacchiere: Bartali 
Io ha di nuovo dimostrato domenica, staccando sul Mont Ventoux 
Koblet e'Geminiani; Biagioni — stupidamente sacrificato da Binda 
il giorno delta crisi di Coppi — anche ieri, riuscendo a inserirai ucll» 

fuga che ha dato la vittoria a Magni 

E CINEMA 

Bellini ieri a Roma 
, __ _ 

Sfaserà riunione della C.T. biancoauurra e domani 
Consiglio giallorosso per risolvere il "caso,, Venturi 

lori mattina si è presentato alla 
sede della Roma 11 nuovo acquisto 
giallo-rosso Lorenzo Bettini, il ven
tenne centravanti già del Brescia, 
che rivestirà nel prossimo campiona
to la maglia n. 9 dell'attacco roma
nista. Bottini si è poi recato al Po
liclinico Italia, dove ha sostenuta la 
visita di controllo, risultata sotto 
ogni punto di visti soddisfacente, 

Domani sera si riunirà 11 CD. del
la Roma, che dovrà ratificare la no
mina a consigliere di un palo di nuo> 
vi membri: T'appassionato e giovane 
Ciampini e l'ina. Puccini, cooptati 
nell'orfianlsmo direttivo dopo che 
tutti gli approcci tentati da Restagno 
e Sacerdoti presso altri esponenti 
del mondo industriale e commerciale 
romano sono risultati inutili (il che 
dimostra che alla famosa assemblea 
dei soci non soltanto la bomba Mer-
mnns fu sparata a vuoto, ma anche 
l'altra dell'allargamento del consi
glio con nuovi elementi che avrebbe
ro apportato una trentina di milioni 
di capitale «fresco»). 

Comunque domani sera si parlerà 
del « caso Venturi », dato che l'Inter 
insiste "per avere il mediano nazio
nale; e si parlerà delle altre ppssi-
pili cessioni: Bacci all'Udinese, Mae-
atrelli. Zecca. Lucchesi, ecc. e degli 
eventuali acquisti da condurre a tar
mine. 

Alla Lazio al .riunisca staterà, sot
to la presidenza di Zenobi, la Com
missione Tecnica. Argomenti in di
scussione quelli già noti: Celio, Op-
pezzo. missione Bigngno a Nizza 
(cessione di Unzaim e eventuale in
gaggio di Bonifaci). Arce. Cecco-
ni. ecc. 

I nuotatori aizurri si allenano 
per incontrarsi con i tedeschi 
VERONA. 23. — Proseguono a Ve

rona gli allenamenti dei nuotatori 
azzurri in preparazione dell'incontro Tarulli. 

maschile a femminile con la Ger
mania occidentale. Agli allenamenti, 
che continueranno fino a giovedì 
pomeriggio, prendono parte i nuota. 
tori Pedersoli, Perondlni. Gargano, 
Bamoledo. Grilz, Dànnerleln, Guerra 
e Manetti e la ordine Caligari. Ga-
macchio, Beninl. Btlais, Ammanati, 
Parodi a Baldini. 

Gli Harlem Globe Trotters 
lunedì e martedì a toma 

Lunedi e martedì venturo 11 Foro 
Italico ospiterà uno spettacolo d'ec
cezione, a! centro del quale saranno 1 
notissimi cestisti negri Harlem Globe 
Trotters. ch« si ««lblranno contro 1 
Boston Warlwinds (Cicloni di Boston). 
Gli « Harlem » aono ormai noti in 
tutto il mondo, e la loro bravura è 
stata propagandata da molti documen
tari: è questa però la prima volta che 
ensl vengono a Roma, e certamente 
richiameranno al Foro Italico un pub
blico numeroso. 

Il programma dello spettacolo sarà 
arricchito da altri numeri d'attrazione; 
esso comprende alcune esibizioni del 
famoso recordman mondiale Jemte 
Owens, un Incontro di ping-pong fra 
due professionisti americani, un trio 
hawaiano di danze, ecc. • 

Alfa Romeo e Ferrari 
al G.P. di Nurbiirring 
MILANO. 33. — Fanglo. Farina a 

Bonetto piloteranno tre vetture Al
ta Romeo al Gran Premio di Germa
nia. valevole per il campionato mon
diale dei guidatori, che al svolgerà 
a Kurburrlng il 29 luglio prossimo. 
A tale prova parteciperanno per la 
Ferrari: Gonzales. Ascari. Villoi*»! e 

Celebrata nell' Unione Sovietica 
la giornata dell'educazione fisica 
In Ucraina: 47.000 nuovi istruttori nel 1950; due milioni di atleti 
partecipanti ai campionati - 2000 nuovi campi sportivi in Armenia 

HIDVZIONE ENAL: Attoria. ' Ara. 
nula, Astra, Augustus, Ambaaclatorl, 
Appio. Atlante, Acquario, Alfarena. 
Colonna, Clodlo, Delle Vittorie, Dia
na, EsquUino, Garbatela, Golden, 
Giulio Catare. Impero, Irla, Mazzini. 
Metropolitan, Massimo, Nuovo, Olim
pia, Odescaichi, Orfeo. Ottaviano, 
Paleatrlna, Parlali. PalaMo, QuirineU -
ta, Rivoli, Rex, Roma. Sala Umberto, 
Salario. Salone Margherita, Tirreno, 
Trieste. XXI Aprile, Verbano, Arena 
Prenastina, Colle Oppio, t a fenice, 
Nuovo erutt i lo: Teatro) Tarme di 
Caracalla. 

T I A T R I 
TEBMB DI CARACALLA: ore 11:«Le 

Traviata* di Giuseppe Verdi. Di
rettore A. Erede, int. Fiorella C u . 
mon Forti, Franeeaeo Albanese a 
Afro Poli. 

CASINA DELLE ROSE: Varietà o«a 
Rascel, DebonUlrea e SilvUU. 

BARBERINI. « Stefano ». (Pre«l ri
dotti). 

COPPE OPPIO: Riposo. Dome»! C U 
Riviste Bataglan 1051 « Capricci di 
Venere •, ore 21.13. 

VARIETÀ* 
Ambra.Jovlnelll: Il rasano dal ca

ptili verdi e RJv. 
La Fenice: Fabbra di desiderio e Rlv. 
Maoioni: U ribelle dei tropici e Riv. 

ARENI 
Appio: Scogliera del peccato 
Alfarent: Simbad il marinalo 
Castello; Come nacque il neutro 

amore 
Del Fiori: I predoni della città 
Delle Terrazze: Luna Park 
Esedra: Sangue indiano 
Felix: Febbre di desiderio 
Fiume: La scogliera del peeeato 
Ionio: Assalto al olelo 
Lucciola: Pazza d'amore 
Monteverde: E' più facile che un 

cammello 
Nuovo: Decisione suprama a Riv. 
Taranto: Grande amore 
Venui: Giubbo rosse 

CINEMA 
A.B-C.: Agguato «ui rapido 
Acquarlo: l raccosti deUo zio Tom 
Adriano: Gianni e Finotto alla Le

gione straniera 
Alba: Stromboli 
Aicyone: Il ragazzo del capelli verdi 
Ambasciatori: L'imprendibile *if. 680 
Apollo: Nel cuore del nord 
Aquila: Salamandra d'oro 
Arenula: U prinoipe ribelle 
Ariston: La foresta pietrificata 
Asteria: Ho ritrovato la vita 
Astra: Il ragazzo dai capelli verdi 
Atlante: Il leone di Amalfi 
Attualità; Vecchia S. Franoiaco 
Augustus: n sottomarino fantasma 
Aurora: Luce nell'ombra 
Ausonia: U ragazzo dai caselli verdi 
Bologna: Anime incatenate 
Brancaccio: Anime incatenate 
Capito!: ti mistero del marito aeom-, 

parao 
Capranichetta: Una famiglia «otto-

Ippra 
Centocelle: Storia di una donna per

duta 
Cine.Star; Tre passi » nord 
Clodlo: Matrimonio ideale 
Cola di Rienzo*. Il ragazzo dal capelli 

verdi 
Colonna: Pazzo d'amore 
Colosseo: La morte a discesa a Hiro

shima 
Cristallo: Romantico avventuriero 
Delle Vittorie: Anime incatenate 
Dei vascello: L'ereditiera 
Diana: Il grande amante 
Dorla: Cleopatra 
Edelweiss: Fir.ky la «egra bianca 
Europa: La famiglia sottosopra 
F.xceiilor: il principe e \\ povero 
Farnese: S. Lucia luntana 
Fiamma: La foresta pietrificata 
Fiammetta: So locm at the fair 
Flaminio: Capitan Cina 
Fogliano; L'imprendibile aif. MO 
Faro: La maschera di ferro 
Giulio Cesare: Ho ritrovato la vjtr 
Golden: Ho ritrovato la vita 
Imperlale; Sangue indiano 
Induno: Fiorenzo il terzo uomo 
tris: Matrimonio ideale 
Impero: Musica par i tuoi flofni 
Massimo: Il grande amante 
Mazzini: La luna oorge 
Metropolitan: Il vagabondo a eavallo 
Moderno: Sangue indiano , 
Modernissimo: Sala A: Sinfonia «taf, 

ne; Sala B: Luci del varietà 
Novoetne: Sul marciapiedi di New 

York 
Odeon: Ed ora chi buceri? 
Odescaichi: I pirati della Malesia 
Olympia: Mercanti d'uomini 
Orfeo: Gianni e Pinotto e l'aesaaslno 

misterioso 

COMMENTI BRASILIANI 

Elogi perla Juue 
dopo il 2-2 di domenica 

RIO DE JANEIRO. 23. _ Dopo 
la partita di ieri, ultima del Tor
neo calcistico dei campioni (e che 
tecnicamente è stata la meno bril
lante di quelle disputate tra Pai-
meir*s e Juventus), si sottolinea 
a Rio che proprio grazie all'ottimo 
comportamento della squadra ita
liana questo primo Torneo dei 
Campioni non sì è risolto in un 
duello fra le squadre brasiliane. 

Si sostiene che le partite della 
Juventus sono state sempre dispu
tate con % tecnica approfondita e 
con tattica indovinata, tali da ri
scuotere gli unanimi elogi. Infine 
si pone in risalto la brillante te
nuta del bianco-neri, che hanno 
avuto di fronte nelle partite de
cisive una squadra sempre entu
siasticamente sostenuta dal pub
blico locale. 

Anche nei clan brasiliani, che 
pure dovrebbero essere soddisfatti 
per la vittoria de] Palmeiras, non 
5i manca di sottolineare la stranez
za del regolamento, che assegna la 
vittoria ad una squadra complessi
vamente battuta per 6-3 dalla se
conda classificata nei tre incontri 
con essa disputati (4-0, 0-1 e 2-2). 

La partita di ieri ha fornito ur. 
incasso di 2.783.000. cruzeiros; a 
ciascun giocatore del Palmeiras è 
toccato un premio di 30.000 cru-
zieros. pari a circa 570.000 lire. 

Sempre più preoccupante 
la crisi della lucchese 

LUCCA, 23. — La situazione del-
l'U.S. Lucchese è tutt'ora preoccu» 
pente. Negli scorsi giorni 1 dirigenti 
del sodalizio rosso-nero al rivolsero 
al Prefetto di Lucca dr. Laura per
ché prestasse il auo - intervento al 
fine di trovare in Lucca persone ojOttaviano: SI può «strare? 
enti disposti a cooperare | Palazzo: Lo sparviero dei Nilo 

Si apprende oggj che il Prefetto ha Palestrlna: .La scogliera del peeeato 

MOOCA. 38 (TA80) — Il popolo 
eovletloo ha celebrato lari 1* giornata 
dell'educazione flalca • dello aport. 
• in tale occasione * etato fatto 11 
lusinghiero bilancio dell'attiviti spor. 
tira evolta l'anno eeorso dai circoli 
delle fabbriche, degli uffici e delle 
fattoria collettive , 

In tutte le città ed 1 villaggi la 
giornata è etata celebrata con epeciali 
manifestazioni eportlve ed allo età» 
dio e Dinamo » di Mosca si è svolta 
la parata degli atleti partecipanti alle 
Cara studentesche 

na 1 circoli «portivi eonr» raddoppiati 
di numero rispetto al 1941 e che 1 
loro Iscritti ai cono triplicati. GU 
sportivi della Repubblica Ucraina so
no Istruiti da Insegnanti di cultura 
fisica, dei quali 47.000 si eono diplo
mati durante il solo 1950. Nell'anno 

de Trance: 8. Spsjoa; 9. Parigi; io'jin corso sono «tati migliorati 200 
I primati ucraini, compraci 23 record Lussemburgo, 

sovietici. Ieri, giornata dell'educar 
alone fisica. - hanno avuto inizio 1 
campionati ucraini con la partectpa-
tione di due milioni di atleti. 

Anche in Georgia lo sport è diven
tato la più comune ricreazione dal 
popolo; la repubblica conta €00 cir
coli sportivi con 380.000 Iscritti. Pa
recchi atleti georgiani hanno con. 
quistato primati nazionali ed Inter
nazionali; Nina Durncedze, per c-
«mplo. è detentrice del primato 
mondiale nd lancio del disco ed il 
lottatore Costantino Koteridze da] 

Da Kiev si apprende che In Cerai- titolo europeo nella aua specialità 
La squadra georgiana di pallacan«atro 
ha vinto per il terzo anno consecuti
vo 11 campionato sovietico. 

Nella Repubblica armena l'attività 
sportiva va sempre più aviiuppandoal 
e 100.000 giovani sono Iscritti ne! 
circoli In Armenia eono attualmente 
in ostruzione 2000 • nuovi campi: 
1300 per la pallavolo. 500 per la pal

lacanestro e 800 par 11 calcio. Bono 
elate «la Inaugurate 50 piscine. • 

Lo eport è in pieno sviluppo anche 
nell'Atta centrale. Nell'Ueblaklstan il 
numero delle persone che evolgono 
un'attività atletica A due volte e mez
zo quello del 1948. Dal 1949 ad oggi 
sono «tati abtassatt 39 primati re
pubblicani 

L'attività sportiva, infine, età di
ventando sempre più popolare an-
che nel Kasakstan, dove «1 annove
rano ten 400.000 persone dedite a 
vari genere ai sport. 

Murphy contro Maxim 
per il titolo del mediomassimì 
NEW YORK, » — Jf*v Maxim difrn-

rlrrè il tuo tìtolo mondiale dei pe«i 
medio-njŝ 'irnl il 22 a;o«tn al Madison 
5<rnare Garden eoetro \'\t\tnèt*t Bob 
Murphy. 

fatto presente al dirigenti rosso-neri 
che li suo Intervento e stato fino a 
questo moménto infruttuoso e conse
guentemente torna a riaffacciarsi la 
possibilità che U Consiglio Direttivo 
della Lucchese presenti le «uè di
missioni dando inizio ad una grave 
crisi. 

La società, dopo aver ceduto di ver
si tre. l migliori giocatori (fra eti! 
Moro. Mike. Mazza. Tubero, «ce.) 
non ha ancora gettato le basi per la 
squadra che affronterà il prossimo 
campionato ed inoltre è da definire 
la posizione della direzione tecnica, 
In quanto Sarosl si trova attualmen
te hi America. 

l'infensa attività 
del (entro tecnico F.I.O.C. 

FIRENZE. 23 — Presse t! Centro 
di preparazione tecnica della Federa
zione Italiana Gioco Calcio, al è con
cluso oggi il terzo corso per l'abili
tazione ad allenatore. Domani e do
podomani i partecipanti al corso so
sterranno gli esami scritti « orali. 
Quindi, dopo alcuni giorni di riposo, 
il Centro porrà fine a questo mese 
di intensa attività con 11 corso di 
• aggiornamento per allenatori > il 
cui inizio è fissato per il 30 luglio. 
ed al quale parteciperanno tutti i 
maggiori tecnici di calcio italiani e 
stranieri attualmente in Italia da Bt-
gogno. a Ferrerò. Sperone. Olivieri, 
Czlsler. Monzeglio. VianU AI 
Galluzzi. ecc. 

Parloli: Ho Incontrato l'amore 
Planetario: Tutti conoscono Susanna, 
Plaza: Eroica 
Frenaste: Musica del miei sogni 
Quattro Fontane: n ragazzo dal ca

pelli verdi 
Quirinale; Ho ritrovato la vita 
Qnirlnetta: Francesco giullare di Dio 
Reale: TI segreto del golfo 
Rex: Ho ritrovato la vita 
Rialto: Danza incompiuta 
Rivoli: Francesco giullare di Dio 
Roma: Piume al vento 
Rubino: Uragano . 
Salarlo: Cerambela d'amore 
Sala Umberto: La donna e 11 mostro 
Salone Margherita: La nave senta 

nome 
Smeraldo: s i può entrare? 
Splendore: La giovane guardia 
Stadlum: Amo Luisa dlsperatamenta 
Saperefnema: Noi slamo soli e «Va. 

gue 1953* n. 2. 
Superga: TotÒ sceicco 
Tirreno: Le avventure di capitan 

Blood 
Trevi: Anime Incatenate 
Trlanon: Figlio del delitto 
Trieste: Capitan Cina 
Tascolo: Jak 11 bueantere 
Ventali Aprile: Noi che ei amiamo 
Vittoria: l cavalieri dell'onora 
Volturno: Ho ritrovato la vita 

Rinascita 
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T E I P B S T A 
SUl̂ ACOREA 

*JI mOBEBT M A S T I * 

i à ^ Quando !• tastiipenUnz* dtl 
ŵ magiloTt 14 riuscì • l«r esdere 

;: -: tutti J gofptttl chs tWMvano tu 
r*XJm* il comandante partifiano 
|§ **al!a sona disse con la tua voce 
-~5i * rauca* 
$ " £ _ VI potete diia fortunato... 

- E r a un uomo basso • trotto 
•con il cranio eotnplatamtnta ra-

! • sato. JCJo. gli lancio uno stuardo 
I piano di ritanttmaiilo. 
) - —. fortunato! — teattó eoa tra. 
.— E voi chiamata fortuna «jua-

l istar Mi arato fatto perdei* ora 1 tirciatt; r colpa «estri te* 
Vi — T «blese quanto altro tempo 
j-arrosta perduto eapoii fosse oa-
;* pMeao « d a majifcre. Ifon vi 
' errai cacto mollato eoet recensen

ti * * « ]« rostro carte! — ri

spose il comandante partigiano 
della sena. — Ma ora tenteremo 
di aiutarvi.. • 

— Ora mi volete aiutare? Ora 
che la eitti è eadute? Non so che 
farmene del vottro eluto, ora — 
gridò Kim. 

Il partigiano con la voce rauca 
al mise a sua volta a gridare: 
— Olà giovanotto! Calmatovi! 
Voi avreste agito diversamente? 

— Avete ragione — mormoro 
Kim abbeasendo la tetta morti* 
fletto. 

— le tvrei giurate che 
una spia. Io stasa* be vitto <**_ 
•^ comincio a diro candMam«nte 
la refessa Dan. 

— Tu stai «ma, tu! — rin-
— « 

fatto dalla rabbia. 
— Ma bisogna ettere vigilanti. 

— ditte con ripicco la ragazza 
•ottenendo lo «guardo di lui. 

— Proponetela per una deco
razione, questa eroina del popo
lo! — mormorò Kim a denti 
«trotti. 

PARTE TERZA 
; II terzo giorno . 

— Perchè non fai come me? 
Io ditti subito tutto quello che 
volevano sapere — mormorò la 

£ovana Mai Lin tergendo col 
rzoletto il «udore che imper

lava la fronte di Yanana. Era la 
tersa volta che dopo averla tor
turata le mondavano quella ra-
Iazza a tenerle compagnia. Mai 

,in metteva tutto il tuo impegno 
per tentare di convincere Yana
na • parlare, 

— Non re-Uterai — le diceva 
— non potrai reaittere. Ogni tior-
no tarò poggio. Tanto vale par
lare subito. 

Mai Un potava avare appena 
quindici anni, portava i capelli 
«tratti in una lunga treccia, era 
piccola, magrirairne, aveva la 
pelle «cura o nei lunghi occhi 
una continua espressione di «pa
vento. • 

— Porche non vuoi tradire i 
tuoi padroni. Non ti maltratta

l o si maltrattano tutte le 
? — domandava Mal Lia 

«vigliata. 

Era convinta che anche Yana
na fosse una serva come lei « 
che anche da Yanar.ì il capitano 
e la "signora giapponese volessero 

sapere dove i suoi padroni tene
vano nascosti i gioielli. 

— Io ho parlato subito. Perchè 
anche tu — disse Mai accostando 

Ta atti attta, Set i - prarapae Slave 

alle labbra di Yanani la tazza 
del té. Yananà bevve qualche 
torso e poi serrò le labbra gi
rando lievemente il capo con una 
smorfia di sofferenza sul volto: 
la bevanda bollente le aveva su
ccitato un'acuta trafittura allo 
stomaco. Credette per qualche at
timo di svenire nuovamente. Poi 
rivide gli occhi di Mai Lin che 
china su di lei la guardava con 
la sua espressione spaventata. 

— Dammi dell'acqua — riu
scì a mormorare. Era la prima 
volta che rivolgeva la parola al
la ragazza. Nei giorni precedenti 
l'aveva ascoltata senza mai ri
spondere. Poi a poco a poco ai 
era convinta, dopo averla tanto 
ascoltata, che la piccola torva 
era in buona ferie. 

Mai Lin accostò il bicchiere 
alle labbra di Yanani. 

— Vuoi che ti bagni i piedi? 
Vedrai, ti fari bene. 

Yanani accennò di il col capo 
e Mei Lin prete a bagnarle le 
pianta dei piedi col fazzoletto in
trito di acqua. Yanani «oliavo la 
mano e fece cenno di smottare. 
Appone era toccata sulle fsrtte 
U dolore veniva insopportabile. 

Era stata da poco trasportati 
nella «tanta dopo che l'avevano 
di nuovo torturata colpendola a 
lungo con una verga di acciaio 
sotto lo piante del piedi. Dopo 
itera evomita par la quarta vol
ta t i era ritrovata nel letto; ma 

sapeva che non era finito. Tra 
poco sarebbe arrivato il medico 
e avrebbe cominciato lui a tor
turarla con i suoi ferri per far 
rimarginare le ferite che poi U 
giorno dopo o la notte stessa al
tri avrebbe pensato a far di nuo
vo sanguinare-

Al pensiero del medico riprese 
a sudar freddo: l'ultima volta era 
stato per circa un'ora a tormen
tarla con i suoi ferri e quando 
essa aveva sperato che aveste fi
nito etH le aveva versato qual
cosa sulle ferite che l'aveva fatta 
urlare di dolore. 

— Forse diventerai zoppa, for
se non potrai più camminare — 
disse Mai Lin guardando i piedi 
sanguinanti. 

Si avvicinò di nuovo al caper
cele: — Vuoi bére ancora? — 
diate «carezzando lievemente i 
capelli di Yanani che tentò di 
sorriderle. Subito la ragazza ri
prese a dire: — Perchè non par
li? Ti contiglio di parlare. Se 
parli la signora giapponese ti 
prendere al tuo servizio. Anche 
io sto al tuo servizio- Mi tiene 
tempre vicina a lei. Perchè non 
parli? Dillo «libito dove j tuoi 
padroni tengono nascesti « sicìel . 
li. Non tono tuoi i gioielli. Parla. 

Riprete ed asciugare il «udore 
dal volto di Yanani. Non riu
sciva a capire perchè una serva 
come lei ti faceva coti torturare 
per i propri padroni. Non riu

sciva nemmeno a pensare che 
Yanani poteva anche non estere 
una serva. 1*eT lei il capitano e 
la signora giapponese arrestava
no soltanto le serve, tutto le 
serve. 

— La signora giapponese, è 
buona. Fallo per lei. Parla — 

— Taci. Non vogliono sapere 
queste. — mormorò Yanani. 
Mai Lin la guardava meravi
gliata. 

— E che cosa vogliono sapere? 
— Taci. 
— Ma la «ignora giapponeee 

vuole che tu parli. Di', allora, 
quello che raì. 

— Taci. 
Entrò qualcuno e udendo U 

rumore di passi Yanani ebbe un 
sussulto e chiuse gli occhi. Senti 
la voce di una delle Infermiera 
che diceva alla ragazza di utei-
re. Era la voce di quella che du* 
rante la tortura maneggiava la 
verta d'acciaio. Tra qualche mi
nuto sarebbe arrivato il medico. 

Mai Lin lo incontrò nel corri
doio, ti accottò alla parete per 
lasciarlo passare e abbatto il 
espo. Quando egli scomperve, 
nella stanza di Yanani, Mai Lio 
ti fermò e rimase in ascolto. Udì 
la voce del medico che diceva 
qualcosa, poi un ansare affanno* 
to, un rantolio e poi un urlo te i* 
focato. 

(Conttnesaf 
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