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DOMENICA A SPOLETO 

IL CAMPIONATO DI MARCIA AVVENIMENTI SPOETIVI ANCHE IL <cCAMPIONISSIMO» 
ALLA MILANO-MODENA 

DOPO HELSINKI COMINCIA DI NUOVO A FARSI VIVO IL FOOT-BALL 

Il "mercato,, dei giocatori di calcio 
a 4 giorni dalla chiusura delle liste 

' ' • Il I • • • • , — ^ — , — • ^ — — i , , , • HI I • • , , , • 

Rattoizati Milan, Napoli e Roma - 11 Bologna nei pasticci - La cam
pagna acquisti dell'Inter e del Milan - La Spai punta sui giovani 

nel mercato della « gambe » è ar
rivato il momento di « prendere o 
rinunciare ». / j giorno 10 prossimo 
si chiudono le Uste ed il termine 
è stato fissato inderogabilmente dal
la F.I.G.C. Domenica sera, dunque, 
la campagna della Federazione Gioco 
Calcio suonerà il famoso srien ne va 
plus » ed allora ogni dirigente di 
società guarderà sul tappeto il gioco 
che ha fatto, assommerà i soldi spesi 
in attesa che la pallina del cam
pionato faccia il suo giro, poi su
bentreranno le delusioni a la sod
disfazione di aver azzeccato il nu
mero giusto, il rammarico e la ri
promessa di spendere i soldi con piti 
giudizio alla prossima tornata. 

Non si pud dire, a occhi e croce, 
che a quattro giorni dalla chiusura 
delle liste di trasferimento non si 
siano avute delle grosse sorprese. 
non ci siano stati i colpi di scena 

nelle cessioni e negli acquisti: basta 
considerare che le società di serie A 
hanno già fatto circolare circa un 
miliardo in questa campagna di mer 
caiiteggtamenti e che alcune squadre 
si trovano in pieno assetto di guerra 
con le batterie puntate, pronte a 
scattare alla conqui'ta dello scudetto. 

Vedete il Milan, per esempio. Ba
sini ha fatto le cose a modo, anche 
se la cassa della società rosso-nera 
ne ha risentito. Egli ha acquistato 
prima pedroni dal Como, poi Trava-
glini e Bcraldo. il primo dall'Udinese 
e l'altro dal Padova. SI può criticare 
ti direttore tecnico del Milan della 
cessione di Grosso, deprecato ces
sione che avrà senz'altro le sue ri
percussioni nel prossimo campionato, 
ma bisogna riconoscere che per riti-
gtovantre e rinvigorire la squadra era 
necessario vendere a buon prezzo 
qualche elemento per non trovarsi 
poi a corto di quattrini. 

Il Napoli e la Roma 
Dopo le critiche da parte della 

stampa per la cessione del qlasSico 
difensore, Bustni ha voluto fare il 
cosiddetto tcolpon per tacitare tutte 
le male lingue acquistando per una 
cifra, un po' esagerata in verità, 
l'interno Celio, soffiandolo all'Inter, 
battuta Sul traguardo di appena 
mezza lunghezza. 

Quindi, tirate le somme, si deve 
riconoscere che il Milan si presenta 
al prossimo campionato con le carte 
in regola per riconquistare lo scu
detto perduto, per avvalorare questa 
affermazione giunge notizia delle 
voci riguardanti gli approcci che 
Businl ha avuto con l'attaccante 
Baca. Sarebbe una buona qualità 
di formaggio sui maccheroni. 

Altre squadre pronte? La Juventus. 
ti Napoli e la Roma. La squadra 
campione d'Italia non si è sbllan 
data molto in questa campagna, 
acquistato pinardi per ben trenta 
milioni la Juventus si è fermata 
anche perchè il contrattempo di 
Bizzotto ha messo un po' il bastone 
fra le ruote ad Agnelli il quale aveva 
già ceduto Caprile alla Lazio ed era 
t n predicato con il Racing di Pa
rigi per la cessione di capitan Parola. 

Così Parola rimarrà juventino con 
funzioni di giocatore e aiuto-allena
tore. Ma Agnelli ha molta fiducia n*l 
vecchio organico della squadra do
tata di elementi di gran valore. 

Il comandante Lauro, invece, non 
ha badato a spese per rinforzare il 
Napoli e portarlo nel nouero delle 
grandi società.- dopo il famoso ac-
quinsto di Jeppson (105 milioni), 
è. seguito quello di Vitali (Ftoren-
Una) e Pesaola (Novara). Ora sem
bra che Lauro voglia portarsi a Na-
nolt anche Nay. per rinforzare la 
mediana-Sarebbe senz'altro un buon 
colpo qualora l'estroso calciatore ex-
torinese mettesse la testa a buon 
partito. 

La Roma, dal canto suo. non ha 
*iv.unstau v ojjajp wanvwix ojnjoa 
tra squadra e si è apprestata a im
possessarsi di Grosso e Itenosto (Mi
lan). di Pandolfinl (Fiorentina), di 
R i m o n t i (Genoa) e di Fasi (Verona). 
Jf di due giorni fa, inoltre, la voce 
dette trattative in corso tra la so
cietà giallo-rossa e l'Inter riguardanti 
l'acquisto di Faas Witkers. il classico 
interno olandese, uno dei giocatori 
più richiesti dalle società italiane e 
straniere. 

Alla base degli accordi rimane 
tempre la questione del numero del 
milioni; l'Inter, che per assicurarsi 
WUkers ne aveva spesi molti, adesso 
rorrebbe racimolare almeno una 
buona parte di quelli sborsati. Da 
altra parte Masseroni. quest'anno. 
Tia bisogno di non deludere più i 
tifosi delta tua squadra e vuol as
sicurarsi degli elementi fidati che 
giochino almeno una buona per
centuale di partite in tutto il cam
pionato. 

La vendita di Faas gli farebbe co
modo: con gli stessi quattrini il pre-
Bidente nero-azzurro potrebbe con
cludere con la Sampdoria per Bollico 
e. per accaparrarsi almeno un terzino 
di classe internazionale, 

Intanto qualche cosa di solido egli 
ha fatto: ha comperato NesU. il 
brato mediano delta Spai, l'interno 
Mazza del Legnano e Brighenti li 
del Modena. Ma. secondo noi, se 
Masseroni non riesce a concludere 
per un mediano e un terzino, non 

' può realizzare il sogno di tutti i 
tifosi nero-azzurri, che sono davvero 
tanti, e non chiedono troppo. 

La Fiorentina, dopo la partenza 
di pandolfinl. vitati. Basile, sperotto. 
Tomnt e Trevisani, ha cercato di 
rimptnonare le file con Buigioli 

(Piombino), Lucentinl (Sampdoria). 
Mariani (Udinese) e Ghersethich 
(Empoli). Una buona campagna, non 
c'è che dire. Quella che sembra si 
sta indebolita è la Spai: il presi
dente Mazza ha ceduto Nesti (Inter) 
Guaita (Genoa) ed è in trattative 
con una società del sud per la ces
sione di Emiliani. 

A Ferrara si mira alla valorizza
zione dei giovani e, oltre al noti 
Degli Innocenti (Lucchese), Barran-
co (Pisa) e Sega (verona) la società 
spallina ha trattato gli acquisti di 
princlgalll (Vigevano). Bernardin 
(Lecce), Mariani (Dolo) e Bizzal 
(Salice). Questi ulttmt sono tutti gio
vani sul quali non sappiamo quanto 
la Spai potrà contare. 

Il Bologna dopo l'incidente di Cap
pello. si trova nel vastlcci. Sul ta
bellone degli acquisti figurano Mthe 
(ritornato dal Napoli per fine pre
stito). Cattozzo (Treviso), La Forgia 
(Salernitana). Giorcelli (Monza). 
Greco e Randon, mentre tra t par
tenti figurano i nomi di FUiput e 
angolani (BaH) e Monterastelh 
(Monza). Ora Dall'Ara è in cerca di 
un centroavantt per sostituire Gap 
pello messo a riposo dalla Lega. 

Il Torino, quest'anno, spera di 
mettere in campo due interni tede
schi di cui si dice un gran bene i 
quali dovrebbero giungere nel ncstro 
paese in compagnia di u n allenatore 
loro connazionale, i due daranno il 
cambio a Florio, rimpatriato in Ai 
gentina e ad Amalfi ingaggiato dal 
Monaco, f staio lasciato Ubero 
Hfalmarsson e Vftarlotto è rientrato 
al Milan. 

Oltre ai due tedeschi, i dirigenti 
granati si sono assicurate le presta 
zionl di Moltrasto ' (Salernitana) e 
di Sintmi (Porto san Giorgio). 

Molti movimenti sono avvenuti 
tra le file della udinese; sono partiti 
Mariani, soerensen e Travaglini e a». 
rivano Bacchetti (Napoli), Menegot-
tl (Milan), Tubaro e Mozzambani 
(Legnano), Szoke (Racing di Parigi, 
Angelini (fine prestito), Orzan (Pro 
Gorizia) e Pin (Mestrtna); tre par 
teme per fine prestito: Bafcl (Ro
ma), Bimbi (Lazio) e Barcs (Vene
zia). C'è in predicato anche Rtnaldt. 
fi marcatore numero uno della squa
dra, che il presidente della società 
friulana sembra abb'a lasciato libero 

Dopo la partenza di Lucentini per 
Firenze e Farina per Cremona nella 
Sampdoria e l'arrivo di Arce (Lazio) 
si attende uno straniero. SI paria 
ancora di Wilkers-Ballico ma l'ac
cordo sembra definitivamente archi 
viato. 

Nel Como e nella Pro Patria «i 
respira l'aria dell'attesa dopi, gli spn 
sfornenti già avvenuti e gli arrivi 
dei prossimi giorni, La società lana-
na ha ceduto Pedront. Plnardi e 
Mori ed ha acquistato Bordelli e 
Lavezzari, quest'ultimo in prestito 
dal Milan, mentre tra Busto Arstzio 
e Trieste c'è stalo uno scambio tra 
La Rosa e Ctccarelll. Ma i triestini 
si sono accaparrati anche Soerensen 
(Udinese) e Inverntzzl (Inter) ed 
hanno inviato a Siracusa Petratti 

La Lazio, che era partita di gran 
carriera nella a battaglia drgh ac
quisti » con l'ingagr/m di Brcd'scn 
ha concluso, anche se non ufficiai 
mente, la sua fatica esilia con t 
seguenti risultati: acqui*»'!: Caprile 
(Juventus). Migliorini (in prestito 
dall'Inter). Bettolini (Magenta); ces
sioni: Sukrfl (Novara). Arce (Samp
doria). Magrini (Triestina). 

Intanto si continua a parlare del 
l'acquisto di un mrtlinnn • n>c::ala 

Tutte qui. fino ad ora le qambi' 
In partenza cri in arrim. Gambe 
tamn.tr e sconosciute, uomini di 
classe e « buion, » Tutto /a brodo 
-nel mondo degli affari. 

FRANCO MKNTANA 

re e motociclette, seguito da sportivi 
recanti fiaccole ha accompagnato la 
«medaglia d'oro» di Helsinki fino a 
Cornlgllano, dova dinanzi alla sede 
dell'U.S. Cornlgllanete, alla presen
za di migliala di persone, il sindaco 
di Genova gli ha posto al collo una 
corona di alloro. 

Domenica sera, in occasione della 
premiazione degli atleU partecipanti 
alla staffetta Internazionale, Malra-
no, di comitato genovese del CONI 
consegnerà ad Aureliano Bolognesi 
una grande medaglia d'oro. 

Il leggero Fusaro 
in partenza per l'America 

VERCELLI. 8. — 11 peso leggero 
Waldè Fusaro lascerà Vercelli nel 
prossimi giorni diretto a Chicago dove I 
sosterrà una serie di combattimenti.' 

SULLA PISTA DELLO STADIO PI PERPIGNANO 

Paurosa caduta 
di Fausto Coppi 

Si teme che il « campionissimo » abbia ripor
tato ancora una volta la fratti ra della clavicola 

OLI SPETTACOLI 

La sfortuna perseguita il « cam
pionissimo »; ieri, infatti, Fausto 

è rimasto ser iamente ferito 

PERPIGNANO, 6. — Nel cor
so di una riunione ciclistica svol
tasi questa sera sulla pista dello 
stadio di Perp'gnaoo. Fausto 
Coppi è rimasto vittima di una 
caduta ed ha dovuto essere tra
sportato d'urgenza al suo alber
go. Un sanitario, che lo ha pron
tamente visitato, non ha potuto 
pronunciarsi circa gli effetti del
la caduta. Si teme tuttavia che il 
vincitore del Giro di Francia 
1952 abbia riportato la frattura 
di una clavicola. Egli sarà sotto
posto domani all'esame radio
grafico. 

L'incidente si è prodotto nel 
corso di una « americana » di 50 
km. vinta dalla coppia italo-spa
gnola Magni-Gelabert. 

Ad un certo punto. Coppi si 

scontrava con Io spagnolo Ber
nardo Rulz. col quale faceva 
« coppia », perdendo l'equilibrio 
Nella susseguente caduta il cam
pione italiano andava a battere 
violentemente con una spalla sul 
cemento della pista. 

DOPO IL DELUDENTE INCONTRO CON BELLOTTl 

I sei lunghi mesi di inattività 
hanno "arrugginito,, Paolo Melis 

Belili prova di Gianni Zticlchis — Rollo: un pugno da K. O. 

Festeggiato a Genova 
Aureliano Bolognesi 

GENOVA. 6. — EntuslasUche acco
glienze sono state questa sera tri
butate, al suo arrivo a Genova, al 
pugile Aureliano Bolognesi, campio
ne olimpionico del pesi leggeri. Al
la stazione erano a riceverlo 11 sin
daco di Genova, 11 vice presidente 
della F.I.P., personalità del C.O.N.I. 
e numerosissima folla. 

Un corteo, composto di autovettu-

CAOLIARI. 6. — Grossa meraviglia 
e delusione per il pubblico cagliar! 
tano che martedì notte ha assistito 
alla sconfitta del proprio beniamino 
Paolo Mei la Ci fronte al romano Ste
fano Beilottl. La scadente prova di 
Meli* naturalmente dà da pensare. 
ma mentre sono In parecchi a giu
dici re il peso welter *<irdo bisogne-
toln di un ulteriore periodo di ripo 
so noi pensiamo II contrario e di
ciamo che l sei mesi di Inattività han
no deposto la ruggine sul auol mu
scoli e solo una attività continua 
seppure oculata, potrà riportarlo a 
quel grado di forma che gli ha con
sentito le brillanti prove tn terra di 
Francia 

L'Incontro non è stato lnteressan 
te. Beilottl ha cercato alno alla set
tima ripresa di evitare in modo asso
luto gli scambi ravvicinati e di ar
ginare 1 IcnU e sfocati attacchi de) 
sardo con 11 lavoro di gambe e con 
11 diretto sinistro. Nella settima, ot
tava e nona ripresa, accortosi della 

ALLE ORE 8.30 NEI LOCALI DEL FORO ITALICO 

Domenica prossima l'assemblea 
della Lega Nazionale IV Serie 

L'ordine del giorno dei lavori - 128 delegati di società sportive 

L'Assemblea costitutiva del la L e 
ga Nazionale IV S e r i e de l la FIGC 
sarà tenuta a Roma domenica 
prossima 10 agosto nel salone de l 
la sede de l CONI e l Foro Italico 
gent i lmente concesso. L'Assemblea 
è stata convocata al le ore 8,30 in 
prima convocazione ed al le ore 
9,30 in seconda convocazione col 
seguente ordine d e l giorno: 

1) verifica de i poteri; 2) nomi 
na di un Presidente, un Vice P r e 
sidente, u n Segretario, d u e scruta
tori e d u e questori del l 'Assemblea: 
3) fissazione della sede de l la L e 
ga; 4) elezione de l Presidente: 5) 
elezione d e l Vice Presidente; 6) 
elezione d i .quattro Consiglieri; 7) 
elez ione del mombro del la Com
missione Arbitri del la Lega IV 
Serie ; 8) elezione di otto membri 
e lett iv i per il Consigl io Nazionale 
(uno per ogni g iorno); 9) des igna
zione de i delegati con rappresen
tanza collett iva per rA«ssemblea 
Generale Ordinaria: 10) e same di 
proposte re lat ive all'attività de l la 
Lega. 

La Commiss ione per la verifica 
de i poteri è stata costituita dai S e 
gretari d e l l e disciolte Leghe in 
terregionali , c o m m . Bertol io , s i 

gnor Del Francia e rag. Montuori 
e da i Commissari, rag. Bertoldi e 
Maggiore Cerasoli . Essa inizierà i 
suoi lavori a l le ore 7,30 in una 
apposita sala de l Foro Italico. Il 
Presidente de l la Federazione sarà 
rappresentato da} Consigl iere F e 
derale on. Baldassarre. 

Dato il r i levante numero del 
partecipanti al l 'Assemblea (128 d e 
legati di soc ietà) , nel salone v e r 
ranno ammessi esc lus ivamente 1 
Delegati che saranno muniti di a p 
posito lasciapassare della Commis 
sione per la verifica dei poteri e, 
a presentazione del la rispettiva 
tessera, i dirigenti federali e i rap
presentanti del la stampa. , 

COLPI D'INCONTRO 

De Santis si è ritirato 
dal Giro di Germania 
EINBECK. 6. — La prima tappa 

del Giro del la Germania, la Fran-
coforte-Einbeck di 293 chi lometri . 
è stata vinta dal tedesco Hol thoe-
fer in 8-20*08"; a l secondo ed al 
terzo posto si sono classifiacati a l 
tri d u e tedeschi, suoi compagni d i 
fuga nell 'ult ima parte de l la gara: 
Steinhilb e Pfanneumuel ler . Al 
quarto posto a 2'26" si è classifi
cato i l lussemburghese K e m p . Lo 
italiano De Santis , bri l lante v inc i to
re de l Giro d e l l o scorso anno, è 
stato costretto a ritirarsi mentre 
Conte è g iunto ot tavo con 2*35" d i 
distacco dal vincitore. 

Randolph Turpin. L'incontro dovreb
be aver luogo a Londra entro il mese 
prossimo. 

Salomone ha dichiarato alla stampa 
prima di salire sull'aereo per New 
York che si tratta ora di vedere ae 
Maxim ha Intenzione di osservare il 
contratto: l'organizzatore ha poi ag
giunto di sperare di riportarlo con 
sé a Londra. 

m IL TITOLO DEI KOMttGGEW 

Valentin! - Male 
il 4 settembre a Roma 
L'organizzazione dell'incontro Va-

lentinl-Malè. valevole per il titolo 
Italiano dei pesi medio-leggeri, é. s ta . 
ta assegnata dalla Federazione Pu
gilìstica Italiana all'organizzatore Slg. 
Jovinelll Pasquale, che ha vinto l'a
sta con la maggiore offerta. 

L'incontro si svolgerà il 4 settembre 
p.v. a Roma. 

Sanderron contro Sne*ers 
per il titolo del « gallo » 

PARIGI. 6 — LEuropean Boocinf 
Union ha designato II pugile francese 
Maurice Sandeyron a afidante ufficia
le per il titolo europeo del pesi gallo 
detenuto da Jean Sneyers. Il com
battimento dovrà aver luogo entro II 
21 novembre 

evidente, brutta condizione dell'av-.Hano 1* categoria classi 250 e 500 
versarlo. Beilottl ha accennato quel- B l d *' Edolo - Quattro Valichi Alpini. 
che riuscito attacco, 

La ripresa più interessante è stata 
ta decima. conibattuUKsiina. con I due 
atleti al centro del quadrato che si 

regolarità nazionale 
Calendario Internazionai* - '0 aao-

MoMEtnen (Olanla): Circuito di ve
locità: Lussemburgo: G.P. di moto
cross; Friburgo (Germania): Circuito 

cambiavano una ininterrotta e spet-'dl velocità; Comrninges (Francia) 

Oggi la 1. lappa rfel Giro 
cirio-turisticc d'Italia 

MILANO. 6 — Domani mattina, da 
Sesto San Giovanni, prenderà il via 
il primo Giro ciclo-turistico d'Italia 
al quale pai teciperanno altre 200 ci
cloturisti. Il Giro si svolgerà in 10 
tappe su un percorso di 1556 chilo
metri. I partecipanti, divisi in venti 
squadre di Società. In ognuna delle 
principali città italiane che attraver
seranno effettueranno una sosta più 
o meno lunga asseconda dell'impor
tanza turistica della città stessa. 

Ecco le dieci tappe: 1) Sesto San 
Giovanni-Torino (km. 152); 2) To-
rino-Albenga (km 160): 3) Albenga-
Sestri Levante (km. 145); 4) Sestri 
Levante-Pisa (km. 144); 5) Pisa-Fi
renze (km. 150): 6) Firenze-Riccione 
(km. 168): 7) Riccione-Bologna (km. 
154): 8) Bologna-Venezia (km. 162): 
9) Venezia-Oesenzano (km. 169); 10) 
Dcsenzano-Sesto San Giovanni (chi
lometri 152). 

RIDUZIONI B.N.A.L.: Adriaclne, 
Altieri, Aurora, Ambra levine)», 
Apollo, Corso. Cola di Rienzo, Co-
losseo, Cristallo, Ellos, Metropolitan, 
Fiamma, Flaminio, Orfeo, Lux, Olim
pia, Rialto, Stadlura, Sala Umberto, 
Silver Cine, Salone Margherita, Ti-
rana, Tuscolo, XXI Aprile, nupercl-
nema, Europa. TEATRI: Barberini. 

T E A T R I 
CARACALLA: ore 21: « Turandot » 
BARBERINI: ore 21.15: «L'amante 

della signora Vidal » 
LA QUERCIA: imminente inaugura

zione con « L'imperatore Jones » 
protagonista John Kltzmlller. 

COLLE OPPIO: Ore 21.30: Compa
gnia Stabile del Teatro In « Set-
temmezzo » di Alfredo Polaccl. 

VARIETÀ* 
Ambra-Iovlnelll: Sua altezza al sposa 
Volturno: Più forte dell'amore 

A R E N E 
Appio: Più forte dell'amore 
Adriaclne: Al di là dell'orizzonte 
Ars: Il dottore e la ragazza 
Aurora: Lo sconosciuto del terzo 

piano 
Corallo: Le due madonne 
Castello: Ladro di Bagdad 
Centrale: Dio ha bisogno degli uo

mini 
Uri Fiori: Ritorna l'amore 
Dei Pini: La paura fa 00 
Delle Mimose: P..X.M. destinazione 

Luna 
Delle Terrazze: Jirn delia jungla 
esedra: Ai confini del delitto 
Felix: Salvate mia firlia 
Ionio: Totò al Giro d'Italia 
Lucciola: Il capitano nero 
Lux: Il ponte di Waterloo 
Monte verde: Dodici lo chiamano 

papà 
Nuovo: Ti avrò per sempre 
Paradiso: Colt 45 
Prenestlna: Cielo giallo 
S. Ippolito: Briscola 
Taranto: L'adorabile intrusa 
Venus: Incantesimo tragico 
Orione: Tutto mi accusa 

CINEMA 
A.B.C.: La tigre del Kumaon 
Alcyone: Bellezze a) bagno 
Ambasciatori: La Primula Rossa 
Apollo: Se avessi un milione 
Aquila: Nave senza nome 
Arenula: Catene invisibili 
Astorla: Solo Dio può giudicare 
Astra: La corda di eabbia 
Atlante: Tre piccole parole 
Augustus: Quando 1 mondi al scon

trano 

tacoluie v n e 01 colpi in questu ri 
presa Mells ha chiaramente preval-
'o ma lo svantaggio precedente non 
poteva essere colmato Uà questo fi
nale 

Note liete hanno invece riservato 
al loro ammiratori 1 pesi gallo Rol
lo e Zuddas. Gianni si è battuto In 
modo soddisfacente ed ha prevalso 
con chiarezza sull'iberico RuWo, un 
ragazzo che attraverso una condotta 
di gara coraggiosa e leale, si e meri
tato alla (Ine dell'Interessante incon
tro l'interminabile applaudo dello 
sportivo pubblico locale [ 

Zuddas ha iniziato la sua fatica 
titubante, ma col passare delle ri
prese el è rinfrancato ed ha assalito 
con vere raffiche di colpi lo spagno
lo. che accettava la sfida e. compren
dendo che non poteva gareggiare tn 
velocità, col n o v r o pugile, basava le 
s u e reazioni sulle schivate e susse
guenti montanti e ganci lanciati col 
massimo dell'energia e potenza. 

Nella settima e ottava ripresa, lo 
spagnolo tentava coraggiosarnente di 
prendere l'Iniziativa, ma Zuddas lo 
arrestava con secchi sinistri e mon
tanti. ponendo in questo modo l'ul
t ima pietra per la sua affermazione. 

Bol lo ha dimostrato ancora una 
volta di possedere una potenza non 
c o m u n e per u n pugile del suo peso 
II s u o avversarlo Denti, un ragazzo 
apparentemente solido e vivace, do
po appena due minuti dall'inizio, col
pito da un secco doppietto ai viso. 
ha conosciuto l'odore della polvere. 

per altre tre riprese. Rollo si è 
purtroppo Irrigidito nel tentativo di 
atterrare definitivamente l'avversarlo. 
ma nel corso della quinto e sema ri
presa. sveltito 11 proprio gioco, è 
g iunto a segno con due autentiche 
mazzate a] corpo, c h e hanno atterra
to Il gallo lombardo. A questo punto. 
è intervenuto l'arbitro, decretando la 
vittoria del sardo per KO. tecnico. 

F R A N C O PIRASTU 

Circuito di velocItà:*4-'6 agosto: net-
fast (Irlanda): G.P. dell'Ulster. IV 
prova di campionato mondiale: 
17 agosto: Inghilterra: Motocross «Iel
le Nazioni; 23 agosto: Zenderen I o 
landa): Circuito di velocità; 24 ago-
tto: Stoccolma: Campionato europeo 
di motocross. *7-30 agotto: Rheydt 
(Germania): Circuito di velocità. 

Modalità per le iscriiioni 
alla « 6 giorni motociclistica » 
La Federazione Motociclistica Ita

liana comunica che le iscrizioni alla 
Sei Giorni Internazionale si chiu
deranno Il 9 corrente alle ore 12* 
Le Case pertanto dovranno provve
dere entro tale giorno a trasmettere 
alla Federazione l'iscrizione delle 
proprie macchine. 

Domenica ài corre 
la Coppa della Consuma 

FIRENZE. 6. — Domenica pros
sima 10 agosto su un percorso di 
km. 12.500 si svolgerà la classica cor
sa motociclistica in salita « Coppa 
della Consuma », che vedrà alla par
tenza un folto gruppo del migliori 
motociclisti italiani suddivisi nelle 
varie categorie da Bernardonl Aldo 
a Rogai a Gianni a Balestrieri. 

La corsa avrà anche un tono di 
internazionalità con la presenza del
l' inglese Ernest Wilkinson vincitore 
al numerose gare in Australia e del
lo spagnolo Mario Garbacelo. 

Tre giocatori italiani 
acquistati dal Chiasso 
CHIASSO. 6. — Il F. C. Chiasso. 

militante nella prima divisione del 
campionato di calcio elvetico, ha de
liberato l'acquisto di tre giovani cal
ciatori italiani, da trattenere nelle 
file del sodalizio rosso-blù in qua
lità di riserva 

SI tratta dell'interno Adenti e del 
terzino Glorgetti. entrambi del Meda. 
e di Urlo, interno del Maslianico. 

I tre giocatori si allineano con gli 
altri tre .elementi italiani attualmen
te titolari del F. C. Chiasso: Nodeda. 
Zanollo e Tagliabue. 

A SPOLETO PER IL TITOLO ITALIANO (Km. 15) 

Tulli gli assi pr&ssnli 
al campionato di marcia 
Confermata la partecipazione di Pino Dorcloni 

Il oroqramma romolefo 
dell'attività motociclistica 

Ut manifestazioni nazionali e In
temazionali del mese di agosto sono. 

Calendario nazionale - 10 agosto 
Coppa della Consuma gara prov in 
•alita: Trapani: G.P. Trapani Sara 
regolarità prov.; 18 agosto: MHfl Tro
feo della Regolarità; 17 agosto' Lul-
no-Clrculto velocita nazionale 1* e 
2* categoria side; Messina - Circuito 
della Cortina, velocità prov.; 23-24 
agosto Milano; Trofeo Fiera Interna
zionale di Trento, regolarità nazio
nale: 24 agotto : Marcala pam di re
golarità prov : Casale Monferrato. 
Trofeo Palli regolarità prov. : 31 ago
sto; S. Maria Capua Vetere - Circui
to Velocità nazionale. 2* categoria; 
Casale Monferrato _ Campionato Ita-

SPOLETO. 6. — II campionato Ita
l iano podistico (marcia km. 15) che 
si disputerà domenica prossima eu 
circuito della Rocca di Spoleto si va 
avviando verso il sicuro successo; tut 
to è ormai pronto per accogliere 1 
marciatori che converranno da ogni 
parte d'Italia 

Ieri sera è stata confermata defi
nit ivamente la presenza alta compe
tizione dell'olimpionico Giuseppe 
Dordonl che giungerà nella nostra 
città nel pomeriggio di sabato pros
simo. La Società Atletica Spoleto ed 
1 numerosi amici sportivi locali dei 
campione piacentino stanno facendo 
1 preparativi per degnamente riceve
re Pino Tordoni. 

Ecco intanto l'elenco delle adesio
ni pervenute a tut to ieri sera mar
tedì: Dordonl. Barile. Balzano. Nero. 
Carull I. Musollno. Napolitano. Pas
seri. De Angeli». Mlnct. Vannozzl 
Santi . Tudonl . Resta. Macera s ~ 
Massara al.. Franz*. Andreim. 

di Bari, il 1. Trullo d'oro, gara au
tomobilistica in salita su di un per
corso di Km. 65.800. I corridori (vet
ture sport, gran turismo e turismo) 
dovranno superare un dislivello di 
1.510 metri su di un tracciato che ha 
circa trecento curve ed otto rettili
nei principali, il più lungo dei quali 
misura 13 chilometri. 

Un allenatore americano 
per i tennisti italiani 

ti tennis italiano avrà quanto pri
ma un allenatore americano. Si trat
ta di un noto professionista con il 
quale la nostra Federazione è in 
trattative da circa quattro mesi. Nel 
corso della prossima settimana II tec
nico americano dovrebbe entrare nel
le sue funzioni 

In preparai-kme la gara 
del «Trailo d'oro» 

BARI. 
razione. 

a. — E* in corso di prepa-
a cura dell'Automobile Club 

fi MERC01EDT DEI DILETTANTE AL « M0T0VEL0MKM0 » 

La> clstsalfich» 
dalla Olimpiadi 

71 e Popolo» dt teri, dopo aver 
ricordato che le Olimpiadi tono 
•uno strumento eli pace e di intesa 
tra i popoli a n o * (onerano *pe> 
culazioni postiche, passa ad insul
tare. a causa dei vari -sistemi d i 
classifica, gli sportivi sovietici ac
cusandoli di « far la parte dei pre
potenti e di giocare alla incom
prensione». Forerò « Popolo » ae 
avesse aspettato ventiquattro ore 
soltanto, prima di stendere tinu-
ttle * appunto*, avrebbe potuto 
leggere « nostro scolpo d'incontro 
di ieri e imparare cosi i due dt-
tersi sistemi di dasstfioa usati al
te Olimpiadi; quello americano (IO 
punti al primo e S al secondo, ecc.) 
che javortsce apertamente il pri
mo arrivato assicurandogli ben cin
que punti in più del secondo e 
quello scandinavo (e non sovieti
co) che assegnando a l primo sette 
punti e al secondo cinque dà cer
tamente v n margine di punti piti 
equilibrato. Questi i due sistemi 
di classifica; dunque c'è qualco
sa drincomprensioiìe se gii scan
dinavi (e non i sovietici) adope
rano a sistema ptu equo? 

il povero mPopolo» se avesse 
aspettato ventiquattro ore. avreb
be fatta poi una brutta figura di 
mano, infatti, mentre i l foglio eie-
ncale insultava i sovietici, le 

e non sollecitata da nessuno) di 
Romanov. capo della delegazione 
sporiva dell'URSS a Helsinki, che 
comunicava un grave errore di cal
colo nella classifica stilata dai gior
nali scandinavi (e non sovietici). 
errore che favoriva l'URSS assi
curandole la vittoria. 

Così mentre il « Popolo » intuì-
fava, momanov annunciata che la 
URSS non era ptu sola in testa e 
che secondo l siatemi di calcolo 
dei giornali scandinavi la rappre
sentativa americana era stata de
fraudata di ben quattro punu a 
che dt conseguenza la classifica 
finale degli USA non era di 4*0. 
ma di 4M. Cosi, mentre ti « po
po lo» insultava. Momanov resti
tuiva quattro punti agli Stati Uni
ti dichiarando che di conseouenza 
l'URSS e gli USA avevano termi
nato la loro fatica olimpionica con 
494 punti a testa, conquistando 
una vittoria in condominio. 

Cd ora ci dica « « Popolo >: U 
fare di Romanov è proprio da pre
potenti? oppure è agire óa perfet
ti sportivi, secondo lo spirito olim
pico? Ricordi ancora una cosa il 
e Popolo »; mentra • il suo m ap
punto» insultava gli sportivi so
vietici. Romanov dichiarava a Mo
sca; e g l i atleti del la Svezia, del
l'Italia e della Finlandia hanno 
dato ottima prova' dalla loro ca
pacità ». Quanto dicano U Hnguag-

IL GIRO DELL'OVEST 

AI belga Devalk 
la prima tappa 

CAZN, 6. — Si è disputata oggi la 
prima tappa del Giro ciclistico del
l'Ovest. la Cherbourg-Caen di chilo
metri S 7 , Ecco l'ordine d'arrivo: 

1) Devalk (Belgio) 5.59*31": 2) Ma-
vepens s.t.; 3) Morvan 5.50*46*°; 4) 
Telette e.00'16**; 5) Vantalo; 6) Preu-
zo, 7) Rosseel; 8) Dupcnt: 9) CERA
MI (Italia), tutu col tempo di Te
lette. 

genete di tutto il mondo rendeva- I pio dei soviètici da quello del e Po-
am noia una rettifica (Spontanea i polo sì 

della 
Il bla» 

vittori 
ppla 

nell'Omnium 
Brunetti - Russo 

Metec i si acgtadlca la gara taAvidiiai* 

6ti«ararti» iella pista 
stasera ta W H I T M a Parigi 

PARIGI. ». — Al Parco del Prin
cipi di Parici al svolterà domani se
ra, tu'notturna, una importante riu
nione ciclistica Indetta per festeggia
re 1 corridori su pista reduci dalle 
Olimpiadi di Helsinki ed I vincitori 
del titoli olimpionici. 

Domani aera, quindi. Insieme agli 
altri saranno di scena anche gli • a z 
zurri» Maspes, Pinarello. Pugi. Sac
chi. Campagna. Messina. MorettinL 
De Rosai, ecc. Dopo la gara gli «ax 

Il miitch Maxim-Turpin 
forse si disputerà a Londra 

LONDRA. «. — L'organizzatore tn-
(Me* Jack Salomone ha dichiarato 
stasera di aver losagtlato il campio
ne mondiale del medio masabnl Joa 
Maxim per un incontro valevole par 
li titolo, col campione britannico 

Notevole successo ha avuto la 
riunione di ieri sera al Motovelo
dromo Appio, nella settimanala 
• notturna - del mercoledì del di
lettante, organizzata, egregiamente 
come al solito, dalla Corosport. 
Hanno partecipato alla riunione. 
oltre ai migliori esordienti, allievi 
e dilettanti del Lazio anche alcuni 
dilettanti emiliani: Pevtrati, Sem-
prini. Zucchett i a Gattabriga. 

I /omntum interregionale che ve 
deva di fronte la coppia Brunett i -
Russo (C.V. Appio) contro oli 
emiliani Pererati-Sempn'ni è stato 
vinto dai corridori (oziali. L'- indi
v i d u a l e . di lettanti ha visto poi lo 
vittoria dell 'altro bianco-rosso Mi-
cocci, apparso ieri in particolare 
stato di forma. 

Le d a * aatra t i eh* aorprrar de l la 
combartutissrma serata f i a m o a r a 
te nei g iro d i piata da fermo con 
la vittoria d i Basso davanti a P e 
perai» e Semprini, mentre ne i giro 
di pista lanciato tschiboni riusciva 
a prevalere su Micoecf e Mani, 
girando alla notevole media di cW-
lometri 54,977. Nella vaiodtà dilet
tanti ti bolognese Peveratt ti i 

imposto autorevolmente battendo 
in finale Micacei e Marci. 

Tra gli allievi Bucci (velocità) e 
Razzino (individuale) hanno avuto 
facilmente la meglio sugli altri, 
confermando quella superiorità già 
messa in luce nelle precedenti 
riunioni. Nella categoria esordien
ti. infine, Valentini ha a v u t o ra
gione degli avversari. 

G. M B I 
i RISULTATI TECNICI 

ESORDIENTI: velocita (finale): 1) 
Valentin!; 2) Giaccaglla: 3) PlaL 

ALLIEVI: velocità (finale): I) Buc
ci tn I*TS; 2) Clneni; 3) Iscnibonl. 

tadtvMaale: 1) Razzino p . I?; 2) 
Conte p. 13; 3) Occhiolini; 4) LozU: 
S) Camilla. 

DIUETTANTI: lira irtela EazsareCU 
(fawegutmento): l ) MScoocl (detento
re) alla media di lem. 43.SI5-. 2) Ren
ai (sfidante) a 30 mt . 

Veleenà: i . Wtt,: l> Pevera ti; t . 
a a t c : i ) àUcocct; 3. %ott.: I) M a n i 
Posale: l ) PavcratJ tn 13-4; 2) M1-
cocci; 3) Marzi. 

A m a t a n e * » , a capami l ) Zucchetti 
• Gattabriga: 3) tschiboni a Mani : 
3) Micbalottl « AaTssmma; 4) Ca
nnila a BellaaaaL 

Gira lanciate: T) Ischtbonl l a 

alla media di km. 54.677: 2i Mlcocd; 
3) Marzi: 4» Zucchetti. 

tmllvidaale (40 giri): 1) Mlcocd 
p. » ; 2) Cattabriga P 20; 3) Ischi-
boni p. 18; 4) Zucchetti p. 14; 5) 
Brunetti p. 14. 

Omnium taterregfoaale: 1. prova: 
vetocttà: 1) Pevera ti; 2) Russo; 3) 
Semprtnl: 4) Brunetti; 2. prova: gtro 
« a ferma: 1) R U M O 31": 3) PeveratJ; 
3) Semprini: 4) Brunetti; X prava: 
australiana: l» Brunetti In 4*03**»; 2) 
Pevera ti; 3) Russo: 4) Semprini. 

Classifica Anale Omnium: 1) Bru
netti e Russo p. 21; 2) °everatJ e 
Semprtnl p. 20. 

PER ALLIEVI E J U N I O R E S 

Domenica a Salerno 
il campionato di nuoto 
SALERNO. • — Sabato e domenica 

organizzato dalla Rari Nantes Saler
no al svolgerà a .Salerno li campio
nato italiano di nuoto par aliarvi « 
Junloraa. Alla gara pai teciperanno 
altra 300 a t l e t i 

Gran Coppa ciclistica 
Cedrosa SÀVI Arancio 

Questa emozionante Rara avrà 
svolgimento domenica 7 settem
bre 1952. Ad essa parteciperanno 
tutti I valorosi corridori che parte
ciparono già alla « Coppa Peroni » 
nella quale si piazzarono 1. e 2 I! 
forte Aureli e il non di meno Bon-
flgll I quali rimasti in emppo e di 
staccati dai quattro fuggitivi di 8 
minuti, a metà percorso fecero la 
fuga riprendendo i primi a 2 Km 
dall'arrivo e dandogli il distacco di 
1"30 Petrocchi e Landi c h e risulta
no tra gU Iscritti* daranno una no
ta emotiva all'Interessante gara, per 
!a 'ero accesa rivalità. 

c< OGGI IN ITALIA » 
GIOVEDÌ* 7 AGOSTO 1952 
Ore 20,30-21 (onde medie dì m. 

243.5 - 252,78 - 31.4U - ll.iKS): No
tiziario; Il commento di Pa
squino; Concerto di musiche 
popolari . 

Ore 22-22,30 (onde medie di 
m. 243,5): Notiziario; Questa è 
l a R.A.I.; Nota polit ica di mez 
za sett imana; Il movimento de l 
la pace ne l mondo. 

Ore 23.30-24 (m. 233.3-278): 
Ult ime notizie: Informazioni 
scientifiche; Nel Paese del S o 
cialismo. 

Ausonia: La finestra socchiusa 
Bernini: Il cielo può attendere 
Bologna: Più forte dell'amore 
Brancaccio: Città in agguato 
Castello: Il ladro di Bagdad 
Centocelle: L'Espresso di Pechino 
Cine-Star: Tortura 
Clodlo. Pelle di rame 
Cola di Rienzo: Più forte dell'amore 
Colosseo: Disonesto 
Corso: Ragazze Inquiete 
Cristallo: Tradimento 
Delle Terrazze: Jlm della jungla 
Delle Vittorie: Più forte - dell'amore 
Del Vascello: « M » 
Diana: Giro di Francia 1952 - La 

sirena della jungla 
Doria: Vendetta di zingara 
Eden: Odio implacabile 
Espero: Madame Bovary 
Europa: La stirpe del drago 
Excelslor: Parigi è sempre Parigi 
Farnese: Uniti nella vendetta 
Fiamma: Questi nostri genitori 
Fiammetta: He barefoot mallman 
Flaminio: Il più bel peccato del 

mondo 
Fogliano: Giro di Francia 1952 -- La 

sirena della jungla 
Centrale Ciamplno: Dio ha bisogno 

dodi uomini 
Giulio Cesare: La traccia del ser

pente 
Golden: La sbornia di Davide 
Impero: Il cow boy del deserto 
Induno: Naso di cuoio 
Ionio: n bandito della Casbah 
La Fenice: Barriera a settentrione 
Lux: Il ponte di Waterloo 
Massimo: Alice nel Paese delle Me

raviglie 
Mazzini: Il ladro di Bagdad 
Metropolitan: Dora bambola bionda. 
Moderno: Ai confini del delitto 
Modernissimo: Sala A: Solo Dio può 

giudicare: Sala B : Hollywood ra-
valcade 

Novoclne: Lo scrigno delle 7 perle 
Nuovo: Ti avrò per sempre 
Odeon: La scogliera del peccato 
Olvmpla: Il bandito di York 
Orfeo: Romanticismo 
Ottaviano: Squali di acciaio 
Palazzo: L'eroe della strada 
Palestrina: Città in agguato 
Parioll: TC primavera 
Primarajle: Più forte dell'odio 
Prenute : I cow boy dH deserto 
Onirinale: Corda di sahhia 
Reale: Polo Dio mio eiudicare 
Rex: Più forte dell'amore 
«Ulto: I.a finlfa del capitano 
Roma: Cuori sul mare 
Rabino: I oredonl del Kansas 
Salario: Moglie di giorno 
Sala Umberto: Fnriro Caruso 
Salone Mtreherita: TI filo del rasoio 
«anflnpollto: Briscola 
Savoia: Romanzo di Telma Jordon 
Stadlnm: La sirena della jungla -

Giro di FrAnrI=i W 2 . 
Smeraldo: Sn"->n di acciaio 
Spl*nrt«*e- < - « - - . c Pinotto contro 

Vtiomo Invisibile 
Snneri-lneroa: X c ^ ' n n .«a il proprio 

destino 
T " v l : Primavera di sole 
Trfennn: Sterminio sul Grande Sen

tiero 
Tnsrolo: Addio s lmora Minlver 
Vewtnn Am-fle: Vita da cani 
Vittoria: T'l<ola swmn^riuta 
Vittoria Ciamplno: Cielo tempesto*» 

TERME DI CARACALLA 
STAGIONA LIRICA ESTIVA del TEATRO dell OPERA 

OGGI AV E <D*E 21 

TURANDOT 
Dramma lirico in tre atti di GIACOMO PUCCINI 

Interpreti 
Maria Pedrinl - Vera C. Montanari - Giuseppe 
Verfechi - Vito De Taranto - Mario Borriello -

Nino Mazziotti - Fernando Delle Fornaci 

Maestro Concertatore e Direttore 

rjfBfcftTO BmSRRtiTTOXM 
Afsattro dei Coro 

GIUSEPPE CONCA 
Regista 

LIVIO LUZZATTO 

Sabato. 9 Agosto, atte ore 21 

MfcFi^TOFELE 
di ARRIGO BOTTO 

http://tamn.tr

