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Fausto ha deciso 
di non correre più AVVENIMENTI SPORTIVI 80 piloti iscritti 

al Circuito di Senigallia 

FAUSTO DOPO L'INCIDENTE DI PERPIGNANO NON VUOLE PIÙ' CORRERE 

Perduto per il ciclismo mondiale 
Fausto Coppi il campionissimo? 

Lo sfortunato atleta ha riportato la trattura della scapola sinistra e della clavi
cola - Incertezze e problemi della Milano-Modena - Binda e Proietti al lavoro 
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Questa caria d'estate, la Milano-
Modena piatta e rapida, una frec
ci,. — la ~ freccia dell'Emilio - — 
ha addosso un'etichetta che attrae 
e la distingue; sull'etichetta, infat
ti, l'U.VJ. ci ha scritto: « L a sarà 
è valevole quale prova indicativa 
per i campionati del mondo su 
strada; si avverte, in proposito che 
il C. T. Alfredo Binda non terrà 
in consideri/zione gli eventuali as
senti nella composizione del la rap
presentativa i ta l iana». 

71 che equivale all'adagio che di
ce: uomo avvisato è mezzo salvato. 
Afa anche la Milano-Modena ha ad
dosso una jella nera; ima disgrazia 
le impone una grossa mortificazio
ne: il forfait di Fausto Coppi che è 
caduto un'altra volta e un'altra 
volta sì è Touinato. 

Auci'a ancora addosso i segni 
dplla botta di Lione... 

Era in via di guarigione... Aveva 
fatto, come aueyu fatto: con calma 
jenra forzare — ti circuito del l 'Ap
pennino —, e poi si era inceso tuia 
altra volta in viaggio per la Fran
cia dove doveva far fruttare la sua 
grande vittoria nel «Tour»... 

Nel «no « g i r o di giostre>.m il 
compio te ieri l'altro era capitato a 
Tarescon-Sur-Aniege e aveva vin
to una corsa di km. 115 con due 
minuti e venti secondi di vantag
gio... In fretta Coppi aveva fatto 
le valigie: lo aspettavano a Perpi-
gnano dove si era impegnato per 
un «americana- di cinquanta km 
in coppia con Ruiz... Su quella pi
sta dura, dove un campione della 
sua agilità e della sua eleganza si 
muove a disagio, Coppi è caduto 
e ha battuto di spalla... 

Coppi corre e corre; quello di 
correre è il suo mestiere. Corre an
che quando non ne ha voglia, quan 

non rompe il nastro delle «corse 
dell'arcobaleno». In questo giuoco, 
Coppi, Bartali e Magni ancora non 
ci hanno saputo fare. Ma questa 
volta si intuiva d i e un Coppi de
ciso, forte, spavaldo capace anche 
di sganciarsi dalla ruota-calamita 
di Bartali finalmente avrebbe po
tuto mettersi addosso lu , maglia 
che ha i colori dell'iride. Invece, 
Coppi è costretto a mortificare la 
sua bella ambizione in un letto di 
ospedale. 

Coppi era un uomo sicuro per 
Binda, forse l'uomo di punta, ti 
capitano della pattuglia Azzurra. 
Ed ora chi prenderà il posto di 
Coppi? C'è Bartali e c'è Magni 
Io direi Magni. Ma io, per mia for
tuna, non sono Binda. Il C. T., ut-
fatti, per fare ia squadra non do
vrà tener conto soltanto della for
za e della caparità degli uomini: 
Binda dovrà rompersi la testa, do

vrà guardare più in là: dovrà, cioè, 
capire se Bartali e Magni vestiti 
di azzurro su biciclette in concor
renza, sopranno (vorranno, anche) 
superare il muro degli interessi che 
li divide: per esempio Bartali vor
rà dure aiuto a Magni, m caso di 
bisogno? 

E' lutto qui il problema. Ed è un 
problema di difficile soluzione. 
Perchè sconvolge gli interessi del
l'industria: una vittoria di Magni 
danneggia la « B a r t a l i » e una vit
toria di Bartalt danneggia la «.Can
na «. Bisogna capire che in fondo 
questi campioni non .sono altro c'ir 
agenti di pubblicità di una marci, 
uomini che fanno l'interesse dello 
industria che li paga. E gli inte
ressi dell'industria sono, sempre »• 
contrusto con gli interessi del io 
sport, je it può ancora dare il no
tile di sport alle corse drlle bici
clette. 

Chi scegliere? 
Cose vecchie, dette. Cose che, pe

rò, bisogna ripetere per spiegare la 
stanchezza di certe corse, il giuoco 
a carte scoperte che certe corse 
rallenta. Ed anche i cambi di ve
locità fanno freno-

Si vedrà domenica che cosa ac
cadrà nella Milano-Modena. E se 
dico che non invidio Binda, cu» 
spetta la responsabilità di far la 
aquadra per il Lussemburgo è per
chè so che Binda non deve guar
dare soltanto a quello che accado 
sulla strada durante le corse. Binda 
deve sopratutto guardare, capire, 
che cosa c'è dietro alle biciclette di 
Bartali e di Magni. I quali, per 
conto mio, oggi valgono e possono 
far meglio di tutti gli altri uomini 

stessa cosa; l'Ansa per esempio 
nella sua urgentissima numero 97 
commenta: v In s e g u i t o e l l a sua 
caduta al V e l o d r o m o di P e r p i g n a -
no Fausto Coppi ha a n n u n c i a t o 
la sua dec i s ione di r inunc iare d e 
f in i t ivamente al c i c l i s m o » . 

Sarà vero? Certo oltre al dolo
re delle ferite, anche il pianto 
della moglie e il ricordo di Serse 
devono aver influito sulla deci
sione di Fausto. Tuttavia io non 
voglio crederci: un « campionis
simo » senza bicicletta non riesco 
ad immaginarlo! 

ATTILIO CAMORIANO 

do è stanco. Il suo «giro di giostre» c n e hanno l'ambizione di vestirsi 
è un fastidio... E' andato a Lione.Lj,- azzurro 
è andato a Perpignano: jella a Lio-I E *"po, c";ij c o n BarUtl\ c Magni 

potrebbe fare la corsa dell'arcoba-ne, jella a Perpignano come era 
stata jella a Primolano, a Torino... 

Coppi ormai è un uomo cucito 
e ricucito; sopratutto, ormai, ha 
addosso i segni delle corse: le bot
te... Perciò, -più facili sono le rot
ture... Ho qui, infatti, una notizia 
dell'agenzia France-Presse che dice: 
« U n primp esame radiologico ef
fettuato questa mattina (sette agc-

Jeuo a Lussemburgo? Forse Binda 
ha già segnato due nomi sul suo 
notes: Minardi e Albani. Forse 
Binda pensa anche di poter por
tare in corsa Petrucci. E si può 
lasciar fuori Bevilacqua che pro
mette di fare una gran corsa? E 
ancora: si può ninnrìrtrc Bartali e 
Magni a fare la corsa senza il con-

A . a-^J—A-» 

AI ve lodromo di Perpignano 1» «fortini» si è accanii» ancora contro 
F A U S T O COPPI. Or» il «campioniss imo» , che nell 'urto con Ruiz ha 
riportato 1» frattura de l l» scapola sinistra e del la clavicola, per rista

bilirsi avrà bisogno di tre mesi di riposo. Auguri Fausto! 

sto) alla c l inica Saint P ierre di 
Perpignano, dov'è r icoverato F a u 
sto Coppi, ha confermato l a frat 
tura del l 'omoplata sinistra e l'esd 
slenza di numerose incrinature o 
fratture del la c lav ico la» . 

In parole povere vuol dire che 
Coppi, per quest'anno a l l e corse 
dovrà dare l'addio. E così, ancora 
una volta, Coppi dovrà rinunciare 
a far la «•corsa dell'arcobaleno ». 
Coppi dovrà ancora mettere da 
parte il tuo sogno di diventare 
campione del mondo. E, davvero, 
pareva un traguardo buono per lui, 
quello di Lussemburgo. 

Sono già passati vent'anni dal 
giorno che una ruota - azzurra » 

forto e l'aiuto di un gregario al 
meno? 

Binda deciderà domenica. E lu
nedì, darà la « squadra -. Lunedi, 
dunque, a Binda fischieranno le 
orecchie e pruderà il naso. Ma non 
saranno baci. Comunque anche la 
UVI è d'accordo con Binda. 

In attesa della Milano-Modena, 
a Vignala, domenica, faranno la 
corsa Ghiaini. Masarati, Bartalini, 
Bernardi, Bruni, Ciancola, Fammi, 
Favero, Gismondi, Guerrini. Guidi, 
Lorenzotti, Monti, Nencini, Ponzini, 
Zucconelli, Cabrioli e Florean, 
ragazzi, cioè, che l'WI mette per 
l'ultima volta a confronto prima 
di formare la squadra che a Lus-

CROLLERÀ' IL RECORD D a TRIONFO GENOVESE? 

Atleti di cinque nazioni 
alla Coppa d'Oro Moirono 
Larga e agguerrita la partecipazione straniera 

GENOVA. 7. — Siamo ormai a Ire 
giorni dallo «volgimento dei:* «està, 
Staffetta podistica Internazionale 
per "a «Coppa d'Oro Mainano» ed 
in tut t i 1 ritrovi sportivi cittadini 
e; TJTOBO già ora d i vlvieelina atte
sa: a tutt'oggi sono Iscritte tre 
•quadre di Parigi, due squadre d i 
Be*grado. una di Aubagne, una di 
Losanna, una di Lugano, una d i Mo
naco d i Baviera • tut te le più forti 
equadre ital iane 81 prevede quindi 
una lotta eerrata ed incerta fino 
all'ultimo chilometro e gl i aportiT* 
•I preparano a goderei questo u n o 
spettacolo di forza atletica. 

L'organizzazione intanto procede 
fclacremente e i dirigenti del comi
ta to organizzatore con t u t t o 11 Trion
f o Genovese, eono mobilitati perche 
anche i n campo organizzativo tut to 
proceda nella più perfette, regolari
tà, come del resto al è verificato 
rel.'e ult ime ed iz ioni 

Per le società Interessate e l infor
n a c h e la «ara * ad Inviti e per 
«occorrervi bisogna Inoltrare le ri- to di cessione. 

semburoo difenderà, per l'Italia, la 
« maglia » di Ghidnu. 

In questo lavoro ha le mani ut 
pasta Proietti, il quale conosce be
ne i ragazzi; il circuito di Vignala, 
dunque, gli servirà soltanto per 
Vedere se qualche «omo è scaduto 
di forma. Comunque penso che la 
squadra avrà l'ossatura noia: Ghi-
d/'/ii, Ciancola, Masarati, Ni nani, 
Zucconelli. lìtirtuhni. Si tratterà 
soltanto di un lavoro di limlura. 
Comunque anche a Proietti, lu
nedi, / ist i l leranno le orecchie. 

Proietti torna dai Giuochi di 
Helsinki battutn: il pronostico del
la corsa su strada, all'Olimpiade, 
era tutto azzurro. Ma come spesso 
accade, in questa gara c'era la sor
presa: e non ("• stata min bella 
sorpresa- a Helsinki è Nogellr vite 
liti rotto il nastro. E Noyelle. penso, 
sarà in corsa anche n Lussembur
go; dunque, attenzione. 

In un'intervista che Adriano Ro-
doni )KI concesso « Guido Giardini, 
il presidènte dell'Uvl. parla di 
un errore di lattica, di una corsa 
in difesa degli azzurri di Helsinki: 
e la cosa è di una certa gravità 
quando si ihspone di uomini pronti 
e franchi, che arrivano sul tra
guardo e dimostrano di non aver 
fatto fatica. Perchè, dunque, sono 
slati tenuti a freno? lo credo che 
anchp Proietti, dopo Rodoni. avrà 
qualche cosa da dire sulla corsa su 
strada dei Giuochi d'Olimpia. 

A tarda sera le agenzie d'infor
mazione hanno ripreso a parlare 
di Coppi; dicono tutte le stesse 
cose; dicono che Coppi non corre
rà p iù . Non voglio crederci. Ep-

Le ri idi in razioni 
di Fausto Coppi 

PERPIGNANO, 7. — La cronaca • 
oggi costretta a rscistraro una spia-
oavol» notizia, eh* addolorerà eer
tamente eli sportivi di tut to il 
mondo; Fausto Coppi, il «campio
nissimo», in seguito all'incidente 
capitatogli sulla pista dello Stadio 
di Perpignano ha ieri annunciato 
di voler abbandonar* l'attività cicli
stica. La notìzia, temuta appena si 
e venuti a conoscenza della serietà 
delle ferite riportate dal campione, 
e stata rosa nota da Fausto nel po
meriggio, mentre si accingeva a la
sciare la clinica Saint Pierre, ove 
era stato ricoverato. 

Questa la diohiarazione fatta da 
Fausto ad un gruppo di giornalisti 
francesi e ad alcuni amici: « Ne ho 
abbnitiin/u <lel cicl ismo; con la ca
duta di leii sono i-ostietlo a rinun
ciale a quarantadue contratti per 
ultiettHiite riunioni su pista. Inol
tre questo è il ter/o anno consecu
tivo che m sp<»i'!t<> ad incidenti di 
questo ne* eie de. too rinunciale a 
conc ie pei i i .implodati mondiali 
Mio fiateKo Sei>-e è limito lo wor-o 
unno ho pio.ino decido Inscio 
pei de; e » 

Sulla decisione dì Coppi ha mol
to influito la moglie, che era pre
sente • ohe ha sempre desiderato 
che il marito si ritirasse dallo sport 
attivo. Coppi, che doveva ritornare 
in Italia in treno ha cambiato idea 
all'ultimo momento ed ha lasciato 
Perpignano verso le ore 16 a bordo 
della propria automobile accompa 
gnnto dai suoi famigliari. 

In mattinata i sanitari della «Saint 
Pierre » avevano riscontrato a Fau
sto la frattura della scapola sinistra 
• della clavicola; i sanitari che han 
no immobilizzato il braccio sinistro 
senza peraltro ingessarlo hanno di 
ehiarato che Coppi dovrà osservare 

pure continuano tutte a dire la un periodo di riposo di tre mesi. 

L'OTTAVO CIRCUITO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE 

80 piloti in gara 
domenica a Senigallia 

Atteso l'esordio delle « Stati fiuellini-bialbero 

chieste al comitato organizzatore 
(Trionfo Genovese) via Balbi, • ros
so. Genova (telefono 22.361). 

Il ritrovo per la partenza è Ossa
l o per domenica IO agosto alle ore 
14.30 presso l'Hotel Mediterranée di 
Feg'.i. La partenza sarà data a'.;e 
ore 17 precise. 

L'arrivo che si effettuerà alle Pi
scine d'Albero ove nell'attesa verrà 
organizzata una grande manifesta
zione polisportiva (nuoto, pallanuo
to. pattinaggio a rotelle ed una eli
minatoria della Coppa Biseolatl) ai 
prevede per le ore 17.50, ammenoché 
non venga abbassato il record della 
gara conquistato dal Trionfo Geno
vese 1948-

SENIGALLIA. 7 — Domenica, sul 
bel circuito dt Senigallia, che vide 
domenica *>corsa il trionfo di Ma-
setti e Lorenzetti nelle gare moto
ciclistiche. si correrà l'ottavo Circui
to automobilistico internazionale 

La giornata automobilistica s i com
pendia di tre gare: classe 750. 1100 
ed oltre 1100. Agli organizzatori del
la bella gara sono già pervenute le 
iscrizioni di ottanta piloti. Nella 
classe 750 ce i partecipanti sinora 
iscritti sono 22 e fra essi figurano 
1 nomi di Casella, sinora imbattuto. 
che gareggiete al volante della velo
cissima Stanguellmi. del campione 
d'Italia Leor.aidl, di Bordoni. Tara
seli! e dell'ime.a squadra del Dir.a-
Panhard. 

Tra 1 25 iscritti alla classe 1100 ce. 
figurano Cabianca. lo svizzero Sau-
ter. Tengi. Rossi e Bandi In questa 
categoria tutto l'interesse della gara 
è accentrato sull'esordio della «Stan-
guellini blalbero» che per l'occasione 
sarà affldpt.i alla guida di Casella 
A fianco della e Stanguellmi bia'.te-
ro » scenderanno In gara ben nove 
« Osca ». sei « Erminl » e sei e Stan
guellmi >. 

Nella classe oltre 1100 figurano già 
tre e 8 V » al cui tre saranno affi
date a Capelli, Montanari e al roma
no Bemabei. De Labarre (Sinica) e 
Simon gareggieranno al volante di 
e due litri s; la e Ferrari > sarà rap
presentata ufficialmente da Luigi Vil-
loresL che detiene' il primato del cir
cuito. e dal fiorentino Scotti 

I fratelli. Paolo (recente vincitore 
del Giro della Calabria) e Vittorio 
Marzotto. Biondetti e Pilotti. scende
ranno in gara al volante di macchi
ne « Ferrari 2715 ». mentre Carini e 
Sighinnift rappresenteranno la scu
deria Marzotto. Motivo di partico
lare rilievo è la presenza, del cam
pione di motociclismo Nello Pagani. 
pure s u e Ferrari ». Molto attesa é 
anche la prova delle e Jaguar 3500 > 
andate al finlandese Hollmtng e a 
PezzoU. 

Le prove ufficiali del circuito s i 
svolgeranno sabato d*lle 13 alle 17 

Il pisano Castoldi 
ceduto alla Spai 

R. Ginon (Sestofiorcntino). 13; 
14) 

P 
13) AS Andria (Andria). p. 74 
AS Edera (Cremona), p. 67; 15) SG 
Etruria (Prato), p. 58; 16) Polispor
tiva Electra (San Giovanni Sucrgiui. 
p. 48: 17) Virtus Lucca Sportiva 
(Lucca), p. 40; 18) US Foggia (Fog
gia). p. 37: 19) GS Lancia (Torino). 
p. 25; 20) Polisportiva Brindisi Sport 
(Brindisi), p. 24. Seguono le altre. 

La sesta prova valevole per il 
campionato - corsa si svolgerà a San
ta Maria Capua Vetere (Caserta) il 
24 agosto. 

RUGBY 

Il 30 agosto a L'Aquila 
la riunione delle Società 

MILANO, 7 — La Federazione di 
rugby ha rinviato al 30-31 agosto 
prossimi la riunione annuale ordi
naria delle società affiliate a':!a FIR 

L'assemblea, come era g.à stato de
ciso. si terrà a L'Aquila II 29 ago
sto. sempre a L Aquila, avrà luogo 
la riunione del Comitato federale 
della FIR 

11 lampione olimpionico AUltELlANO BOLOGNESI di ritorno da 
Helsinki riceve il premio più caro: l'affettuoso abbraccio del padre 

IL GIRO DELLA GERMANIA 

Cinte io testa 
HANNOVER. 7. — L'italiano Oreste 

Conte è in testa stasera nella classi
fica generale ai tei mine della secon
da tappa del Giro ciclistico della 
Germania con il tempo di 13.44'52"; 
al secondo posto è il belga Isldor De-
rijek a 0' 14. L'italiano Guido De 
Santi (che contrariamente alle no
tizie giunte ieri è ancora in corsa) 
è sesto In classifica generale con il 
tempo di 13.49'08". 

La tappa odierna ara divisa in due 
semitappe; la prima da Einbeck a 
Brunswick di Km. 122 e la seconda 
da Brunswick ad Hannover di Km. 
76.5. Nella prima scmitappa la vit
toria ha arriso all'italiano Oreste 
Conte, che ha coperto il pei corso in 
3 25'; nell'ordine si sono poi classi
ficati lo svir/ero Weilleman e 11 bel
ga De Fayter. 

La seconda semitappa ha invece 
dato- vita a numerose discussioni e 
polemiche: infatti, in un pruno tem
po la vittoria e stata assegnata al 
tedesco Holthoefei. vincitore della 
prima tappa, ma In seguito ad un 
reclamo sporto da numerosi alti i 
corridori Hltthoefer è stato multato 
di 100 marchi e penalizzato di 10 mi
nuti: cosi la vittoria è toccata al 
secondo arrivato il lussemburghese 
Jean Kirchen Holthoefer è stato mul
tato e penalizzato perchè . « si era 
fatto 4irare ». Domani si corre la ter
za tappa la Hannover . Essen di 
Km. 253. 

GLI SPETTACOLI 

LA «CORSA DELL'ARCOBALENO» E' ORMAI ALLE PORTE 

I tecnici francesi al lavoro 
per i "mondiali,, del ciclismo 

Uclcdda e Robic parteciperanno sicuramente alla « prova su strada » 
Varate le squadre dilettanti e professionisti su strada del Belgio 

PARIGI 7 —- Lu commissione 
Sportila de. a Federazione francese 
di C:c.ii:no ha formato ieri «eia. in 
parte le «quadre irancesi che par-
tee :{.e:anno ai campionati inondi».i 
organizzati t»u dirada a Liifcfemburgo 
e «u p.hta a Par'pi al « Parco dei 
Prir cipi » Kc-co :a composizione de. 
le squadre. 

Strada professionisti: Robic. I>e-
ledaa. paite:iti certi G.i altri cor
ridoi i Mira uro deo-guati in un ee-
condo momento Ira Buldabnari. GflVi
tine:. K Bol^et Canaie«e Varnajo, 
Luuiedi Dupont. Motinen*>. Rol'.and 

Strada dilettanti: Jacques Anque-
tll. pai telile tei lo G'.i altri cinque 
partenti saranno designati '.a pros
sima fip'.timana Ira: Robert Eezamat. 
P.erre Michel. Claude Rouer. Airred 
To: e .o Roland Joa>«in Guv La:.-
glo:h Jean Leti fere Robert Ma«>on. 
\ Bie \c t R Papil o J Ihomafc 

Velocita professionisti: £enfftle-
ben. Bel'.e!i!;er. \erdeun. Logna\. Ia-
coponeill I tre pallenti saranno de-
«5i™nati dopo i'. campionato di Fran
cia. che t»i disputerà al « Parco dei 
Principi ». 

Velocità dilettanti: Ax-.dré Beney. 
Georges Lemolgne partenti certi 
Quanto al terzo corridore sarà dc#:-
gnato dopo uno spareggio tra A 
Gonin. R. Gruchet. F. Le Normand. 
Robert Vida!. 

Inseguimento professionisti: R.o-
land. partente certo Quanto al se
condo corridore, sarà designato do
po la prova di ee'.ez.ore organizza
ta al « Parco dei Principi » fra Car
rara, Matteoil. Piei 

Inseguimento dilettanti: , Henri 
Andrieux. Isaac Vitre Riserva: Pie-
rere Michel 

Mezzo fondo: Lemnìne Leeueur. 
Bomard. Riserve: Dethcry e Queu-
gnet 

• • • 
Anche ia Lega Ve'.ocipedistica bel

ga ha selezionato i seguenti corri
dori In vieta dei campionati mon
diali di ciccamo : 

Dilettanti: No\el'.e (campione olim
pionico). Grandelaere. Victor. Van 
LloJ. Janssen». Van Genechten Ri
s e n e : 1) Meuleman; 2) Bekaerl. 3) 
Trofoie; 4 ) Nullens; 5) Chnstiame; 
6) Decxaje 

Professionisti: Van Steenbergen. 
Ockerw. Schi's . (campione belga). 
d o s e . De Corte. Sehotte Ri*er\e: 

1) Van Der Stock. 2 ) Demulder; 31 
Her.cnck; 4) Matthis; 5) OH\ier. 6) 
Ro-hec! 

74 olimpionici americani 
rientrati ieri a New York 

NEW YORK. 7. — 74 atleti della 
squadra olimpica americana sono 
giunti ieri a New York, provenienti 
da Helsinki. Fra essi si trovano il 
ìeverendo Bob Richards e Horace 
Asl.enfclter. 

Gli atleti si sono dichiarati entusia. 
sti dello spirito in cui si è gareggiato 
a Helsinki ed in particolare del ca
rattere amichevole dei loro rapporti 
con gli atleti sovietici. 

Il campionato italiano 
« novizi » ili pugilato 

BOI.O".\'.\ 7 — For\o in osmi pa
lestra la messa a punto dei pugi-
ìaiori in erba che prcndeianno par

te alla selezione emiliana per i cam
pionati italiani novizi di pugilato, 
che vedranno il loro svolgimento in 
quel dì Lugo di Romagna nei gior
ni 29 e 30 piossimi. La manifesta
zione è promossa dnll'Enal Pugilisti
co Lugo e dall'Edera di Ravenna. 

I vincitori della sopraddetta sele
zione a loro volta parteciperanno 
noi, alle finali interregionali di 
Emilia, Toscana. Piemonte. Liguria, 
mentre la data saia stabilita a Li
vorno nel pjrossirno mese. La finali 
del torneo novizi 1952. avranno in
vece luogo ad epoca da stabilirsi a 
Ravenna nel mese di ottobre. 

Fisher sii Ferrari 
al Gr. Pr. d'Italia 

MILANO. 7- — L'Automobile Club 
Milano comunica che il corridore te
desco Fischer su Ferrari parteciperà 
al Gran Premio d'Italia, che si di
sputerà secondo la formula 2 il 7 set
tembre all'Autodromo di Monza. 

LO SPORT DI MASSA NELL'UNIONE SOVIETICA 

500.000 ferrovieri 
praticano lo sport 
200 stadi, centinaia di stazioni nautiche e di sa, 7000 
campi di basket e di pallavolo a disposizione dei lavoratori 

MOSCA. 7 — m occasione della l'URSS il sollevatore di pesi Yakov 
giornata dei ferrovieri si sono svoi- Kut«enko. più volte primatista euro-
te in molte città sovietiche gare 
sporti\e di massa. Più di 100 ferro
vieri della Federazione dell'Ucraina. 
dell'Azerbaigian, del Kasakstan o di 
altre Repuobliche 60vlet:che hanno 
partecipato alle gare di nuoto a Mo
sca per il premio istituito dal gior
nale del Ministero delle ferrovie 
< Gudok >. 

Molti sono 1 ferrovieri che nel
l'URSS praticano gli sport. Gruppi 
di cultura fisica funzionano presso 
ogni stazione. I depositi e le offi
cine di riparazione, sotto gii auspici 
della Società, sportiva e Locomotive ». 
che conta p i i di 900000 iscritti. Que
sta società mette a disposizione dei 
ferrovieri 200 stadi, centinaia di sta
zioni nautiche e di sci e più di 7000 
campi di pallacanestro e palla a volo 

Molti atleti della e Locomotn e » 
possono vantarsi di aver ottenuto 
ottimi risultati Molto noti sono nel-

l i classifica tfel campionato 
po*slkt i Società 

Dopo la disputa della Coppa Due, 
quinta prova del campionato podi
st ico-corsa, la classifica delle socie
tà partecipanti è la seguente: 1) ILS. 
Reù ian l (Bergamo), punti 310; 2) 
ASSI Giglio Rosso (Firenze), p. 249; 
3) CS Capitolino (Roma), p. 230; 4) 
Dipendenti Comunali (Napoli), punti 
189; S) Polisportiva ACL1-ATAC 
(Roma), p. 143; 6) Polisportiva Par» 
tenope (Napoli), p. 130; 7) VS. Pro 
Victoria (Calobriocorte). p. 130; 8) 
Polisportiva Liberta* (Biella) p , 10»; 

PISA, 7. — n Pisa ha ceduto i l ! 9 ) Polisportiva Testaccina (Roma), 
giocatore Castoldi alla Spai di Ter- p. 103; 10) S G . Gallaratesc (Gallara-
rara. E* slato g i i firmato il contrat- l te) , p. 89: 11) SS. Trionfo Genovese 

(Genova), p. 84: 13) Atletica Sestese 

peo e mondiale, l'atleta Pietr Dems-
senko. che ha ottenuto un buon 
piazzamento nel salto con l'asta alle 
recenti Olimpiadi, la giocatrice di 
pallacanestro Rai ss*. Man.enteyeva. 
facente parte delia squadra del 
l'URSS, ed altri 

LE GARE DELL U.I.S.P. 

Domenica prossima 
di scena i « veterani » 
Domenica 10 agosto verrà dispu

tata una gara per « veterani > sul se
guente percorso: Ponte Salario. Pon
te del Grillo. Via Tiberina. Prima 
Porta. Castel Giubileo. Via Salaria. 
Ponte del Grillo. Via Tiberina. Prima 
Porta con arriva al Viale Lazio. 

L'appuntamento è fissato per le 
ore 7.30 a Ponte Salario; la partenza 
alle ore 8 Le iscrizioni f-ì ricevono 
in Via Sicilia 168 e 

RIDUZIONI E.N.A.L.: Aurora. Ber-
ninl, Cola di Rienzo, Corso, Cristallo, 
Due Allori, Fiamma, Manzoni, Mo
dernissimo, Olympia, Orfeo, Principe, 
Sala Umberto, Salone Margherita, 
Tuscolo, Supercinema, Trevi, Ionio, 
Savola, Europa. TEATRI: Barberini. 

TEATRI 
BARBERINI: ore 21,15: «L'amante 

della signora Vidal > 
COLLE OPPIO: Ore 21.30: Compa

gnia Stabile del Teatro in « Set-
tcrr.rnezzo > di Alfredo Polsccl. 

VARIETÀ* 
Ambra-Io vinelli: La congiura d*i 

rinnegati e rivista 
Volturno: Kon Tiki • I cacciatori di 

teste e documentario 

A R E N E 
Appio: Kon Tiki • I cacciatori di 

teste 
Adrlacine: Il suo tipo dt donna 
Ars: L'imprendibile signor 880 
Aurora: La gabbia d'oro 
Castello: I 7 peccati capitali 
Centrale Ciamplno: Stanotte sorgerà 

11 sole 
Del Fiori: Accidenti che ragazza 
Dei Pini: L. uomo di ferro 
Delle Terrazze: Persiane chtuie 
Esedra: Ai confini del delitto 
Felix: Braccato 
Ionio: Vedovo cerca moglie 
Lucciola: La salamandra d'oro 
Lux: Il ponte di Waterloo 
Monteverde: Le due suore 
Nuovo: La costola di Adamo 
Orione: Gli amanti del soimo 
Paradiso: Al caporale piacciono le 

blonde 
Prenestina: La madre dello sposo 
S. Ippolito: La conversa di Belfort 
Taranto: Era lui si si 
Venus: Corrida messicana 

C I N E M A 
A.B.C.: Il segreto sulla carne 
Acquarlo: La banda dei tre Stati 
Adriaclne: Il suo tipo di donna 
Alcyone: Solo Dio può giudicare 
Ambasciatori: La Primula Rossa 
Apollo: Andalusia 
Appio: Kon Tiki - I cacciatori di 

teste 
Aquila: Mentre la città dorme 
Arenili»: La peccatrice dei mari del 

Sud 
Astori :a Tensione 
Astra: L'onorevole Angelina 
Atlante: Tre piccole parole 
Attualità: Le quattro piume 
Augustus: Giro di Francia 19S2 
Aurora: La gabbia d'oro 
Antonia: Totò cerca moglie 
Bernini: La sbornia di Davide 
Bologna: Kon Tiki - I cacciatori di 

teste 
Brancaccio: Solo Dio può giudicare 
Castello: I 7 peccati capitali 
Centocelle: FI messaggio del rinne

gato 
Cine-Star: Orgoglio e pregiudizio 
Clodio: I 7 peccati capitali 
Cola di Rienzo: Kon Tiki - I cac

ciatori di teste 
Colosseo: Donna di picche 
Corso: Giovanna d'Arco 
Cristallo: Tifone sulla Malesia 
Delle Maschere: Obiettivo X 
Delle Terrazze: Persiane chiuse 
Delle Vittorie: Kon Tiki - I caccia

tori di teste 
Del Vascello: Nagasaki 
Diana: Squali d'acciaio 
Doria: L'asso nella manica 
Eden: L'imperatore di Capri 
Espero: L'Espresso di Pechino 
Europa: La stirpe del drago 
Excelsior: Luce nelle tenebre 
Farnese: Sepolta viva 
Centrale Ciamplno: Stanotte sorgerà 

il sole 
Fiamma: Questi nostri genitori 
Fiammetta: He barefoot mailhan 
Flaminio: Il ladro di Bagdad 
Fogliano: Giro di Francia 1952 
Giulio Cesare: Totò terzo uomo 
Golden: Orgoglio e pregiudizio 
Imperlale: Neve rossa 
Impero: Lady Hamilton 
Induno: Naso di cuoio 
Ionio: Monastero di S. Chiara 
La Fenice: Cielo giallo 
Lux: Il ponte di Waterloo 
Massimo: Giro di Francia 1952 
Mazzini: I dannati 
Moderno: Ai confini del delitto 
Modernissimo: Sala A: Bellezze al 

bagno: Sala B: Furore 
Novoclne: Lo schiavo della violenza 
Muovo: I,a costola di Adamo 
Odeon: La volpe 
Olympia: Salerno ora X 
Orfeo: La porta dell'Inferno 
Ottaviano: Furore 
Palazzo: Campo di Fiori 
Palestrina: Solo Dio può giudicare 
Psrloll: Sciuscià 
Preneste Lady Hamilton 
Prlmavalle: La foglia di Eva 
Quirinale: Napoli milionaria 
Qnirinetta: 11 sergente di legno 
Reale: Città in agguato 
Rex: Kon Tiki - I cacciatori di test-
Rialto: L'ultima carrozzella 
Rivoli: Il sergente di legno 
Roma: Proibito rubare 
Rubino: Carne inquieta 
Salario: Un angelo è caduto 
Sala Umberto: I dannati 
Salone Margherita: Il filo del racoi* 
Sant'Ippolito: La conversa di Belfort 
Savoia: Totò terzo uomo 
Silver Cine: Ed ora chi bacerà? 
Smeraldo: Furore 
Splendore: Gianni e Pinotto contro 

l'uomo invisibile 
Stadium: I gangster a 
Supercinema: Nessuno sa 11 proprio 

destino 
Trevi: Due settimane d'amore 
Trianon: Umberto T> 
Ventan Aprile: Avanti c'è posto 
Vittoria: Nagasachl 
Vittoria Ciamplno: Signori in car

rozza ' 
Vertano: La rivale dell'Imperatrice 

LEGGETE 

1)U' Ibiowt-
• in i m i i I I M M I I t inni i m n immi l l i l i 

• . A R 1 P O I I O V 

Spadisti italiani parteciperanno 
al torneo ifEvian les Bains 

PARIGI. 7. — n torneo intemazio
nale di spada d'Evian Lcs Bains. che 
si disputerà il 16 ed il 1? agosto pros
simi. prevede una prova a squadre 
di 3 tiratori. B Belgio. l'Italia, il 
Lussemburgo, la Svizzera e la Fran
cia sono state invitate a presentare 
una squadra nazionale. 

E" prevista inoltre una competizio
ne di fioretto femminile che riuni
rà rappresentanti della Francia. del
l'Italia e della Svizzera. 

Slerltaff Me**, Les l ie Jonnaen, Jack Falrmaa e H e r b e r t L. Hardley al ve lante di «n» « Jmgaar tSH» 
• fanne tentando d i stabilire «e l la v ista dell'autod remo dì Meatlkery m a « p e r f e m a a c e » di eette 
giorni e tette notti al la inedia di 16» km. orari. N e l l a foto: i l eronometr isU d à il v ia al la anacchìna; 

• I volante * H. L. Hardley. n tentativo dei quattro piloti è rol l iate i l 1 ageeto 

Morvan in testa 
al Giro dell'Ovest 

UE MANS, 7. — La seconda tappa 
del Giro dell'Ovest. Caen-Le Mans di 
Km. 234. h» dato il seguente ordine 
d'arrivo: 1> Van Teenkiste (Bel.) 6. 
40*12": 2) Erussard a più di una lun
ghezza: 3) Jean Guegen: 4) Morvan: 
3) Labetennlere. tutti con il tempo 
del vincitore. 6) Varnajo in 6.40*37"; 
7) Dupont: 8) Nedellec: 9) Degra-
velvn; IO) Fortini, tutti con lo stesso 
tempo di Vamajo. 

La classifica generale è perciò la 
seguente: l ì Morvan in 12^9'5r': 2) 
De Valica in 1230"15": 3> Francois 
Mahè s. e. 

Teua 
L agrobiologia aOMetica tn 
«m boro mwmnmnte come 

•DIZIONI atadACCTTA 

p p j t t tv 

6are di nuoto 
per la « (oppa fanoni » 

Nei giorni 10 e 17 agosto m svol
geranno a Torre Annunziata due f e 
ro di nuoto sulle distanza, di 100 m. 
valevoli per la e Coppa Scarionl ». 

L E G G E T E 

e DIFFONDE1E 

Rinascita 
RASSEGNA DI POLITICA 
E DI CULTURA ITALIANA 

Direttore: Palmiro Togliatti 

file:///erdeun

