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GLI AVVENMMENTI SPORTIVI 
Covili,, in bastonale 

r 
IN VISTA DELL'INCONTRO CON L'UNGHERIA 

Oggi a Milano raduno 
dei sedici azzurrabili 

La formazione più probabile: Sentimenti IV; Giovannino Grosso, Cervato; 
Bortoletto, Venturi; Cervellati, Pandolfini, Galli, Amadei e Burini 

Dopo un lungo periodo di attesa SENTIMENTI IV, Il .popo
lare « Cochi » torna di nuovo In maglia azzurra. Auguri ! 

8eoondo I» disposizioni dira
mata lari dalla Secretarla dalla 
F I.G.C.. oggi ad* ora 19, al-
t'albargo Qallla di Milano, avrà 
luogo II raduno dal calciatori 
convocati par la preparazlona 
dalla aquadra nazionale In vista 
dall'incontro con l'Ungheria, che 
avrà luogo a Roma il 17 maggio. 
Questi i giocatori a disposizione 
del O. T. Carlino Beretta: 

Bologna: Cervellati. 
Fiorentina: Cervato, 
Inter: Qlacomazzi, Giovannino 
Juventus: Boniperti, Piccinini. 
Lazio: Sentimenti IV. Senti

menti V. 
MHan: Buffon, Burini. 
Napoli: Amadei. 
Roma: Bortoletto, Galli, Gros

so, Pandolfini, Venturi. 
Sono anche convocati l'alle

natore Giuseppe Meazza e II 

massi>agiatore Farabulllni delle 
Fiorentina* 

Popò il < naufragio » di Praga. 
Beictta è corso at ripari cercan
do di riorganizzare su basi nuo
vo, cioè con uomini nuovi, la 
Squadra azzurra, che tra dodici 
giorni dovTà affrontare olio Sta. 
dio Olimpico di Roma la formi-
dabllo rappresentativa ungherese 
Cosi degli « undici » di Praga ben 
sette sono stati ignorati in que
sta prima comocazione della Se
greteria della F.I.G.C; 1 quattro 
ai quali è stata riconfermata la 
fiducsa sono Cervellati, Cervato. 
Boniperti e Pandolfini. 

Tan*e dunque le novità: la più 

ALTI E BASSI DEL CICLISMO DI CASA NOSTRA 

Triste per le mole d'Italia 
il "week-end delle A n t e n n e 
Solo Defilippis e Fornara hanno resistito nelle due faticose corse 
Aspro attacco di Goddet al troppo affollato calendario internazionale 

(Dal nostro inviato special*) 

LIEGI, 4. — Su e giù, un po ' 
sull'altalena della vittoria, un 
po' sull'altalena della sconfìtta 
Sette giorni fa, tutti applausi 
per le ruote azzurre: Petrucci 
trionfa nella Parigi-Bruxelles. 
Magni vince la Roma-Napoli-
Roma, Coppi e Sacchi battono 
Patterson e Harris nel l ' inse-
auimento e nella velocita. Og 
gì, invece, niente applausi: Pe-
trucci e Magni, Defilippis e 
Fornara sono stati battuti nel 
- Week-end del le Ardenne »: 
Coppi è stato battuto nella 
Nantes-La Baule. 

Se non sono fischi, è perche 
le gambe degli uomini sono 
•maltrattate da un calendario 
che non dà pace, n o n dà re
spiro. Su questo tasto ho già 
"battuto . e ribattuto; oggi, sul 
tasto batte anche Jacques God
det, i l quale scrive: « . . . E* uno 
scandalo la disorganizzazione 
de l lo sport de l c ic l ismo. Noi 
denunciamo la incapacità di un 
Pres idente nazionale e interna
zionale (Joinard) che non sa 
mettere un po' in ordine nel 
calendario; l e sole preoccupa-

I zioni de l Presidente sono quel
le di una piccola polit ica fede
rale. Noi denunc iamo questa 
incuria quasi generale , nel m o 
mento in cu i la bicicletta, dal 
punto di vista de l la sua evo
luzione industriale, attraverso 
una difficile fase, può scavare 
la fossa a l lo sport del cicl i
smo »». 

Queste, ripeto, sono parole 
di Goddet, un uomo — cioè — 
che con le gambe degli uomini. 
nel -Tour», non è poi tanto 
tenero. Ma la febbre per le 
forse monta; il pericolo è 
qrosso e anche Goddet lo de
nuncia. Avanti dt questo passo. 
e gli uomini finiranno per re
stare per strada come tanti 
paracarri. 

Nel » Week-end de l l e Ar
denne», già si sono visti uoz 
mini (di gran nome) commi 
nare a zig-zag, rotti dalla fati
ca, con gli occhi fuori dalla 
testa: disfatto dalla fatica, ho 
visto Magni; disfatto dalla fa
tica, ho visto Ockers; disfatto 
dalla fatica, ho visto Petrucci 
E faccio, per esempio, soltan
to il nome di tre uomini forti, 
spavaldi, pieni di coraggio. 

condizioni: è un risultato lo
devole, che a tanti altri non 
è riuscito. 

Infine, è giusto e d'obbligo 
dare risalto alle corse di 
Ockers e di De Hertog; l'uno e 
l'altro infatti, hanno vinto di 
forza: Ockers si è imposto nel
la «Freccia Vallone» con uno 
scatto deciso e uno sforzo bre
ve, ma violento nelle ultime 
rampe; De Hertog si è lanciato 
in una fuga lunga che pareva 
matta, che ha portato a termi
ne e con grande vantaggioy sul 
traguardo della - Liegi-Basto-
gne-hiegi ». L o * squadrone 
nero» del Belgio l'Ita, dunque, 
fatta da furbo; dopo la vitto
ria di Ockers nella - Freccia 
V a l l o n e * ha messo in campo, 
nella ~Liegi-BastognczLiegÌ~», 
uomini nuovi, freschi. E la tat 
tica, giusta, ha avuto successo. 

Troppe corse Joinard! 
Sono- brutte gatte da pelare 

le due corse del - Week-end 
delle Ardenne»; due corse 
tutte rampe, brevi, speste e 
secche, che rompono le gambe 
e fanno •montare i l cuore in 
gola: chi si lancia nella - Frec
cia. Vallone», per forza dece 
poi alzare le braccia, darsi 
battuto nella - Liegi-Bastogne-
Liegi». Questo, per fare an
cora degli esempi, è il caso di 
Petrucci, di Ockers, di Magni. 
Non è il caso di Kubler, forse 
soltanto perché Ferdi è un 
prepotente contro sé stesso, un 
uomo che , come Bartali deve 
essere fatto di cemento armato. 

Comunque, anche Kubler, 
nella - Liegi-Bastogne-Liegi -
ha sopportato una crisi di 
crampi a l l e gambe e cosi e 
stato battuto. . 

Tutti gli uomini p i ù in vista 
nella -Freccia Vallone», sono 
stati poi battuti nella » Liegi-
Bastogne-Liegi ». E l'ordine di 
arrivo è lo specchio della con
ferma: 1) De Hertog; 2) Dioi: 

tappe; voglio d ire che Petruc 
ci, fra una corsa e l'altra, per 
far bene, ha bisogno di un po' 
di riposo. Soltanto quando 
avrà fatto le ossa alla fatica, 
Petrucci potrà jottoporsi a ga
re dure, continue. 

Non si può mettere in cor
nice il grigio quadro del 
- Week-end delle Ardenne »; 
però, non è nemmeno da but
tar via, sul fuoco. Petrucci, in 
fondo ha raggiunto il suo sco
po, che era quello di fare pun
ti, di staccare di p iù Derijcke 
e tener lontano Kubler nella 
classifica del - Trofeo Desgran-
ge-Colombo»: infatti Petrucci 
(66) ha preso altri dieci punti 
a Derijcke (38) ed ha un gros
so vantaggio su Kubler (32). 

Vn premio di consolazione 
(e per la costanza e per la buo
na volontà) lo hanno avuto an
che Defilippis e Fornara, le 
ruote azzurre p i ù tenaci , p iù 
regolari, in fondo, le p iù robu 
ste. Defilippis. dopo il colpo di 
testa nella - Freccia Vallone», 
che comunque gli ha dato la 

3> *ZmhJTJ ySSSL -v^^seddisfazione della vittoria sul 
j .__ . . . . . „_ .„„ , . - » — Jo della montagna e 

— che dalla -Freccia Valio L M _ , „ _ W _ . „ „ _ , _ - , • „ _ „ 
" sono tenuti tonfano- ^guardo della montagna 

venuto fuori con un finale Non si -guarisce» in diciotto 
ore — il tempo che passa fra 
l'arrivo della -Freccia Vallo
ne » e la partenza della -Liegi-
Bastogne-Liegi » — da une 
sbornia di fatica, soprattutto 
se questa fatica è stata super-
spinta dal fuoco del veleno d c -
gh stupefacenti; non ss - gua
risce», anzi si crolla. £ ' un 
delitto, perciò, che VU.C.1. del 
signor Joinard permette ed 
avalla con il tuo calendario, ti 
quale dà agli uomini la possi
bil ità di farsi ricchi, ma anche 
di rovinarsi. Non è p i ù sport, 
il ciclismo; è una condanna, 
una palla di piombo ai piedi 
degli uomini , 

Ho parlato con Magni, ieri 
sera, in attesa del treno che 
porta il campione a Milano. 
Era stanco morto, Magni; 
spezzando le frasi e le parole, 
mi ha detto: « C h e faticai- , 
Ne l la « Roma - Napoli - Roma » 
andavo forte anche in salita _ 
perciò, mi sono i l luso d i potei 
fare bene . Invece— nel la 
- F r e c c i a V a l l o n e » m i sr>n:> 
difeso; mi hanno staccato so l 
tanto sull'ultima rampa... ma, 
nel la « Liegi - Bartogne - Liegi • 
ho dovuto arrendermi: crampi 
e dolori a l le gambe d a mori
re.. . Da dieci anni, pensa, non 
sapevo p i ù che cosa fossero 
campi . - Una fatica da be 
s t i e ! . -» . E Ockers pud ripetere 
quello che dice Magni. Cosi 
Petrucci. 

TI quale Petrucci si è piaz
zato sul traguardo della -Frec
cia Vallone» dopo una cor*a 
scatenata, si è presentato al 
-via» della » Liegi -Bastogne-
L i e g i . con Varia rastegnata ai 
chi sa che non andrà lontano. 
Si conferma cosi, il fatto che 
Petrucci è u n campione da cor-
s» in linea e non da corte a 

prepotente nella -Liegi-Basto 
gne-Liegi -, tanto che ha bat
tuto Kubler allo -sprint». (E 
di lui . Kubler ha poi detto: 
-Def i l ipp is fra un anno, ci 
batterà tutti » ) ; Fornara. solo 
ne l t 'arrmtura . ha raggiunto 
tutti e due i traguardi in buone 

Per Muller e Forlini 
niente «Gi ro»! 

PARIGI, 4 (A.C.) . — La 
« Nantes-La Baule » — una 
corsa a ingaggio, per un 
percorso di chi lometri 232 
— è stata vinta, come è no
to, da Lucien Tesseire . Fra 
1 battuti sono: Coppi, B o -
bet, Koblet , Van Steenber-
gen e Poblet. Dopo la cor
sa, a Michel Costes di 
« France-Soir », Coppi ha 
detto: « Mi sono ritirato, 
perchè ero a l lo s tremo del le 
forze; mi sono trascinato 
fino all 'albergo e mi sono 
poi buttato sul let to t e 
stilo.. . ». 

Intanto, per i l « G i r o » , l a 
squadra di Francia annun
cia il « f o r f a i t » di Muller 
che soffre di foruncoli , e 
quel lo probabile di Forlini 
i l quale, domenica , dovrà 
soddisfare un contratto per 
una «giostra* in Germania e 
non potrà, quindi, arrivare 
s Milano in tempo per il 
« v i a » . Il posto dì Muller 
s a r i preso da tValfcoviak; 
per i l posto di Forlini 
l'« Equipe » suggerisce i nu
mi di Petry, Munrh e Platcl. 

GALLI 

grossa la convocazione In blocco 
della mediana giallorossa, che 
tanta buona Impressione ha su
ccitato domenica scorsa nell'in
contro con la Juventus e che 
tante ottime prove ha fornito In 
questo campionato. La • chiama. 
ta » di Bortoletto. Grosso e Ven
turi ci lascia però un po' per
plessi, In quanto crediamo che 
si tratti di una delie solite tro
vatine diplomatiche del signor 
Beretta, trovatina che questa 
volta dovrebbe tacitare parte del
la stampa romana e avere di con
seguenza i consensi e • i facili 
applausi della vigilia. 

CI sembra difficile, infatti, che 
11 C. T. trovi ti coraggio di far 
giocar© contro l'Ungheria la me
diana delia Roma rinunciando 
ai e convocati » Giovannini e 
Piccinini; Beretta deve però te
ner presente che spezzare il bloc
co giallorosso — l'unico blocco 
di questa convocazione — sareb

be un grave errore poiché to
glierebbe alla squadra l'omoge
neità e la coesione di gioco che 
le possono assicurare Bortoletto. 
Grosso e Venturi. 

Quali le soluzioni allora? l ) 
Rinunciare ai blocco giallorosso 
e allineare una di queste due 
mediane: a ) Bortoletto, Giovan
nino Piccinini; b) Piccinini. Gio
vannini, Venturi; 3) conservare 
la mediana giallorossa escluden
do dalla formazione Piccinini e 
schierando Giovannini a terzino 
destro; 3) conservare la mediana 
glallorosaa innestando Piccinini 
u mezzala con funzioni di «stret
ta marcatura » su Puskas e schie
rando Giovannini a terzino de
stro. 

Quali delle tre soluzioni la mi
gliore? La seconda (con 11 bloc
co giallorosso e l'arreiramento di 
Giotanninl) ci sembra la piO 
sensata perchè accrescerebbe sen
za dubbio le capacità difensive 
della difesa e darebbe alla equa
dra nazionale l due mediani pro
pulsori eh© tanto le occorrono. 
Comunque la decisione definiti
va spetta a Beretta; operiamo. 
nell'Interesse del nostro calcio. 
che questa volta l'imbrocchi giu
sta. 

La seconda grossa novità di 
questa convocazione è la chia
mata di Sentimenti iv . il popo
lare portiere blancoazzurro. Fi
nalmente i consigli e l suggeri
menti dati sono stati accolti: 
« Cochi ». malgrado i pettegolez
zi e 1 complessi, è ancor oggi 
senza dubbio 11 miglior portiere 
sistemista d'Italia. 

Qualche dubbio ci lascia, in
vece. la convocazione del fratel
lo (Sentimenti V) specialmente 
dopo averlo visto domenica a Bo
logna alte prese con 11 diabolico 
Cervellati. Eguali perplessità ci 
lascia 11 neroazzurro Glacomaz-
zl, che — che come Sentimenti V 
— non ci sembra davvero U ter
zino ideale da opporre agli un
gheresi. Per questo reparto, come 
abbiamo già accennato prima, 
preferiremmo la coppia Glovan-
nlni-Cervato. coppia compoeta 
da uomini di classe internazio
nale e di sicuro rendimento. 

Un altro « ripescato • di gran 
nome è il napoletano Amedei, ti 
quale dopo la buona prova di 
Atene tra l giovani è stato di 
nuovo promosso moschettiere 
Anche per l'attacco Beretta non 
ha le Idee chiare; sei sono, in
fatti. I giocatori convocati: Cer
vellati, Boniperti. pandolfini. 
Galli. Amadei e Burini. Quelli 
che hanno il posto f 3»lcurato 
sono Cervellati In gran forma 
Cala destra) e Pandolfini (inso
stituibile) a mezzala; gli altri 
sono tutti ancora in ballottaggio 

Comunque lo schieramento più 
probabile appare il seguente: 
Cervellati. Pandolfini. Galli, A-
madei. Burini; ma avrà il Com
missario Tecnico ©eretta 11 co
raggio di tener fuori squadra 11 
biondo Boniperti? 

P A L . 

L'"onorevole,, Barassi 

GLI SPETTACOLI 
1 r> 

L'onorevole Ottorino 
è un acrobata assai fino 
•i diletta con forchetta 
sua passione prediletta. 
Se gli azzurri vanno male 
fa 11 giretto elettorale. 

Se 11 foot-balle va In rovina 
lui si barrica In cucina 
chiude gli occhi sogna e spera. 
di portar tonaca nera. 
Ma il r isvegl io sarà brutto 

! Ottorino magnatntto. 

NELLA IV GIORNATA PEL CONCORSO IPPICO 

De Leone su Siegfrid 
vince nel P. Aventino 

Al secondo posto si è piazzato R. LFlnzeo 
La Francia prima nella Coppa juniores 

Nella giornata di ieri a Piaz
za di Siena si è registrata una 
clamorosa affermazione della 
squadra funtores francete la 
quale ha riportato in bellezza la 
Coppa omonima con largo van
taggio su quella beloa classifica-
fast al secondo posto, j giovani 
desila «quadra italiana hanno 
visto compromesse tutte le loro 
possibilità dalla pessima prova 
del quindicenne Albanese (in
cluso chissà perchè nella rap
presentativa) e non hanno po
tuto tare nulla dt meqlio che. 
classificarti al terzo posto a lar. 
co distacco dal belgi malgrado 
le discrete prove di MancinelU 
Sforza e Bembo. 

Tra i vincitori bravissimi can
tre e Befait che hanno montato 
in Piazza dt Siena con lo stesso 
stile e la stessa scuola dei loro 
connazionali più grandi affron-

INIZIATO IERI IL TORNEO TENNISTICO AL FORO ITALICO 

Tutte le teste di serie 
superano il 1° turno 

Numerosi ritiri fra i quali, ancora non sicuri, quelli dei nostri Cucelli e Mar
cello Del Bello - Tenace resistenza di Medici contro lo svedese Stochenberg 

La lezione dunque, può ser
vire; un'altra rotta, per il 
- Week-end delle Ardenne » 
delle forze azzurre si dorran
no fare due scaglioni: unt per 
la - Freccia Vallone -, l'altro 
per la - Liem'-Easfogne-Liegr ». 
A meno che non renoa fuori 
un Bartali tipo 1S48: un uomo 
— cioè — che sulle rampe del
la Vallonia può vincere le due 
corse senza sforzo, con un 
quarto d'ora di vantaggio Ma, 
campa cavai che l'erba cretee'... 

ATTILIO CAMORIANO 

Sul campi del Foro Italico si 
sono Iniziati ieri 1 Campionati 
Internazionali di Tennis d'Ita
lia la cui nota dominante in 
questa prima giornata sono sta
ti i ritiri piovuti ad abbondanza 
sugli incontri in programma: 
tra i più clamorosi tra questi 
quelli preannunciati di Cucci
li e di Marcello Del Bello i 
quali, malgrado abbiano passato 
1 rispettivi turni per essersi g.i 
av\ersen ritirati prima di essi. 
non sembra che abbiano l'Inter. 
zione di essere presenti neppure 
oggi. Comunque quel che e cer
to è che nessuno dei due e 
ancora arrivato a Roma e per
tanto anche la sorte de: nostro 
coppio n. l è In forse. 

Tutte le teste di sez.e t a n n o 
cge-.oimente superato il :oro 
turno: Drobny ha eliminato la 
giovane speranza italiana Jaco-
blr.l. lo svedese Bergei.n ha eli
minato velocemente l'altrettan-

Povero « V e l e o o » ! Ogat volta che si avvic ina waa partita tatersasWaale e tatt i cbledono 
la «a» coavoeaaioae in maglia asaurra 6nisce invariabilmente all 'ospedale. P ia Jella di osai! 
Nel la foto: Lorensi , assist ito d a l presidente dell'Inter Masse « m i , «abito dopo l'intervento 
cairargieo a l « « a l * è «tato sottoposto Ieri t e r 1* f r a t t a » a l a e r o s e . Gaarlrà l a l o - H i t era i 

to giovane ed inesperto Pirro. 
l'australiano Rose si e limitato 
ad allenarsi contro il modestis
simo Esente, l'americano Seixas 
si è impegnato un po' di più 
contro il nostro Labari no che 
ha cercato di Tare quello che ha 
potuto 

Davidson. Gardinl. Rosewall, 
Skoneki hanno superato il tur
no per ritiro dei rispettivi av
versari- tra 1 quali era anche il 
iccchlo canepeie che per la pri
ma volta ba r'.nun7la ,o a scen
dere in campo. 

Scribanl non e esìstito contro 
l'arr.encar.o Bartzen mentre l'u
rico incontro combattuto dello 
giornata e stato quello che ha 
op:^o5to ì! nostro Medici a Sto-
ckénberg (b-.erfa) e che ha vi
eto i: rappresentante italiano 
liattuto al 5 set dopo che con 
una serie di pallonetti era riu-
«<Vo a r.rror.tare lo svuntag-
-;o :r.:z «.e. bruttando abil
mente la d e f i c i e n z a nello 
esmatch» tìe:ra\ier.-*no. 

In campo femminile la favo-
ritisflma americana Frv ha cpas-
-^75 ato» contro !» Vignali, la 
Bourbonnats (Franca) ha supe
rato la sciandone mentre la 
R-amonno s: e battuta con ono-
z? contro .a n 2 d'Amer.ca 
Kr.ode che ha dovuto faticare 
-zer eliminarla. 

I risultati 
8IMQOLARE MASCHILE: Sol

va» (USA) b. Lanari no (Italia), 
6 3, M , 6 4 ; B«rc*1in (Svolta) 
b. Pirro (Italia), 6-1, 6-0, 6-1. 
£rgon (Uruguay) b. Pautaaai 
(Italia), 6-3, 6-3, 64); Cardini 
(Italia) b. EHmer (Svinerà) pa* 
ritiro; Ciauria (Italia) b. Can
ta risa (Italia) por ritiro; Canta
rti (Italia) b. Nikotie («hi*.) 6 2 , 
6-3, 6-3; Vieira (Brasilo) b. Laalo 
(Jugosl.) 6-6, 6-0, 6-4; Stocfcan-
garg (Svwia) b. Mediai (Italie) 
6-3, 6 2 , 7-6, 2-6. 6 6 ; 6arta*n 
(USA) b. Scribanl (Italia) 6 0 , 
6 0 , 6-1; Drobny (Ecitte) b. Oa-
oablni (Italia) 6-1, 6 0 , 6 4 ; Ito 
sewall (Australia) b» Maleneht-
nl (Italia) por rin«aeie; Roso 
(Australia) b. Esente (Italia) 
6-1, 6-1, 6-1; Davidson (Svesta) 
b. Cosala (Italia) per rifilinola 
Hartwic (Aw.) botte M. Del Bol
lo ( I t ) per riminole; Mese 
(It . ) e, Hepmen (Aw.) per il 
nunoie; Beierdinelli (H.) aorte 
Haillet (Fr.) per rlauiwiej Cu
ori II ( I t ) e. P. Zamoorl (11) per 

rinuncia; Skoneeky Au) batte V. 
Canapaia (It .) por rinuncia. 

8INOOLARE FEMMINILE: Fry 
(USA) b. Vignali (Ital ia) , SO, 
6-1; Zahden (Germania) b. Bu
ttar (USA) par ritiro; Kead-Kno-
àm (USA) b. rtamorino (Italia) 
6-1, 6-4; Bourbonr.ai» (Francia) 
b. Sciaudone (Italia) 6-2, 6-4; 
Qray (USA) betta Barrii (Spa
gna) , 6-2, 6-4. 

la squadra rle'la legnano 
per il Ciro d'Italia 

MILANO. 4 — La quinta squa
dra iscrittasi al 36° Giro d'Italia 
è la Legnano; ne e giunta oggi 
l'adesione alla «Gazzetta dello 
Sport» I corridori che indosse
ranno la maglia verde-oliva sono: 
Giorgio Albani. Armando Barduc-
ci. Rino Benedetti, Nino Defilip
pis. Umberto Drei. Giuseppe Mi
nardi e Tranquillo Scudeliaro. 

tando gli ostacoli a forte velo
cità secondo il noto stile di 
Francia. GH austriaci tono sta
ti applauditisstmi per la loro 
età (erano tutti tredicenni) ma 
alla prova dei fatti la coppa 
Junior et. malgrado la non gran
de difficoltà degli ostacoli H è 
rivelata superiore alle loro 
/orse. 

Net premio Aventino, riserva
to ai cavalieri italiani. Raimon
do D'inzeo è stato costretto ad 
accontentarti del secondo po
sto dietro at maggiore De Leone 
che tu Siegfrid lo ha bat
tuto sul tempo. 

Solo tre cavalieri avevano Bu
tterato indenni il primo barra
ge (R. D'imeo su Desiderio IH, 
Signor Medici su Fortunello li. 
e Maggiore De Leone tu Sieg
frid j al secondo barrage il si
gnor Medici incappava in u n 
rifiuto che lo metteva fuori ga
ra mentre sia D'inzeo che De 
Leone finivano nettamente il 
percorso ad ostacoli rialzati 9 la 
vittoria veniva assegnata a 
quest'ultimo m base al tempo. 

Le classifiche 
PREMIO AVENTINO (catego

ria nazionale - precisione): 1) 
Maga. De Leone su 8iegfrid, pe
nalità 0 In 133*1 2 ) T«n. R. 
D'Inico su Desiderio III, pen. 0, 
in 1-3B"; 3 ) M.** Madie! au For
tunello. pan- 3 in V40"; 4 ) Ca
pitano Natale su Amidon, pan, 3 ; 
9 ) Ing. Fi nasi su Oocano, pena
lità 4 ; 6 ) Cap. Neronl au Motoa-
ao, pan. 8 ; Sig. Puccini su Al
bore, pen. 8; Ten. P. D'I m e o su 
Piano, pen. 8 ; M J * Medici su 
Belfiore V i l i , pen. 8 ; 10) SIg.ra 
Piaggio su Speekled, pen. 11; 
11) Ten. Giovanni Buffa su Fl
irterò, pen- 16; Sig. Puccini s o 
Delfino V, pen. 16. 

PREMIO JUHIOBES: 1) Fran 
eia (sig. Cenere su SI di, pan. 0, 
sig. Retai su Yola pen. 0 ; signor 
Oaudre su Zephir pan. 3 ; nvee 
Hamel su Titi. p. 8. Totale 11); 
2) Belgio (sig. Assetberghs eu 
Sene douto pan. 1 6 3 / 4 ; nvaet 
•lamazne su Epl, pen. 4 ; m.ae 
Wanderhaeghen su Saiamte, pe
nai. 3 ; s>g- Herlasteen su Le 
Comquenent, pen. 3 . Totale pe
nai. 2 5 3 ' 4 ) ; 3 ) Italia (sig. C. 
Martinelli su Falkner, pan. 4 ; 
aig. A. Riario Sforza su Fox Lem, 
pen 4 ; sig. 8. Albanese su Ar
nold, pen. 36 3 '4; sig. Q- P. Bem
bo su Nosetta, pen. 4 . Totale 
pen. 473^4) ; 4 } Austria 

IA 3 ' TAPPA DaiA WAIA-KRIBU-VAHAWA 

Al cecoslovacco Ruzicka 
la Karlovy-Vary - Decin 

Il danese Pedersen in testa alla classifica 

DECIN, 4. — La tersa tappa 
della grande corea ciclistica del
le Pace, la Praza Berlino-Varsa
via, svoltasi oggi eull'aecieonta-
to e montuoso percorso che por
ta de Karlevy-Vary a Decin a 
stata Vinta dal ascosiovecoo Ru~ 
sieka, un atleta ohe ai può con
siderare un veterano dello me-
nHeetasione, in quanto ha preso 
parte a tutte le prove sinera 
disputate. Ai poeti esonero si 

iilesslmsti I danesi Andar-

odierna la 
trovo sempre in 

M don—• Potereen seguito 
nell'ordine dell'inglese Martland 
e dall'auetrioea Peni Oewtssh; 
nella slasolWea a aeuedre è pri 
m e la Danimarca, seguito dette 
Ceeoetovaeehle e della ftepubMi 
c e Oemooratiea Tedesca. 

l'Ordine d'errrve detta 

tappa odierna: 1) RUStCKA (Ce-
eosleveBehie) ohe eopre I 156 am

ili 4 , a i T \ S> » « 
(Danimarca) e » ; 6 ) Po

lii (Danimarca) saaa 
pò; 4 ) Etot (Belgio) a 4«6"; 6 ) 
Sehur; 6 ) Tryai e o a lo 
tempo di Hot . 

» g P " * BTffcPari «V^r^'efvtaHs' l l H^R^iVVofJ 

al cinfct forisi Trapbf 
MDLAWO. a, — I prò 

aort " - " al 
«Touriet Tropo? • che al evo!-
fera s o l piussluto ttaaao eoi 
classico percorso dell'Isola di atea 
(Inghilterra). 

Le gare si gvoTgereono aei gior
ni % giugno (classe MO). 10 giu
gno (classi W « a t ) t U glugao 
(classe 900). Le prove avraaao 
falcio a 17 maggio, 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Attoria, Arenula, Aurora, Augu-
stus, Ausonia, Alhambra, Appio, 
Atlanta, Acquarlo, Castello, e lo 
die, Centrale, Cristallo, Del Va-
•cello, Delle Vittorie, Diaaa, Beva, 
Excelslor, E s p e r o , GarbatcUa, 
Goldenclne, Giulio Cesare, Impe
ro, La Penice, Mazzini, Massimo, 
Nuove, Olimpia, OdescalcbJ, Or-
reo, Ottaviano, Palestrina, Parloll, 
Planetario. Rea, Roma, Sala Um
berto, Salario, Tuscolo, Tirreno, 
Verbano. TEATRI: Arti, Piran
dello, Quirino, Rossini, Satiri, Si
stina, Valle. 

TEATRI 
ARTI; Ore 21: C.la Nlnchl Villi-

Tieri «Ingresso libero» di V. 
Tleri. 

GRANDE CIRCO NAZ. TOGNI: 
(Piazzale Ostlensei ore 10 e 
U,15: «Il più bello spettacolo 
del mondo». 

PALAZZO 8IBTINA: Ore 31.19: 
C.ia Nino Taranto con Dolores 
Palumbo «Sciò Sciò». 

GOLDONI (P. Zanardelll): Da 
Giovedì alle ore 21: «Il Giorna
le teatrale n. 1 » (Biglietti Arpa-
Cit). 

LA BARACCA (Via Sannio): Ore 
31.19: « Don Buonaparte » tre 
atti di G. Forzano. 

QUIRINO: Da venerdì 8: Centro 
Educazione Artistica « 11 secon
do uragano» (opera); «Lo 
schiaccianoci » (balletto). 

ROSSINI: Ore 21,15: C.la C. Du
rante In « Rivoluzione a Ben
godi ». 

SATIRI: Questa sera alle 21, po
polare con « Una lettera smar
rita » satira elettorale in 4 atti 
e 3 quadri di Jon Luca Cara
t a l e . Regia di Carlo Di Ste
fano (grande successo). Pre
notazioni all'Arpa-Cit: 684 316 e 
al Teatro: 565.352. 

VALLE: Ore 21: Roberto Muralo 
in « Melodie di mezzo mondo ». 

C I N E M A - V A R I E T À * 
Alhambra: I dannati e Rivista 
Altieri: I maledetti e Rivista 
Ambra-Jo vinelli: La casa de] cor

vo, Metroscoplx e Rivista 
La Penice: Gigolò e gigolette e 

Rivista 
Manzoni: Hong Kong e Rivista 
Principe: La madre dello sposo e 

Rivista 
Ventun Aprile: Il fuggiasco e Ri

vista « Carini Gessaga » 
Volturno: Luci della ribalta e rlv. 

CINEMA 
Acquario: Matrimoni a sorpresa 
Adriaclne: Il fantasma dell'opera 
Adriano: Puccini 
Alba: Cani e gatti 
Alcione: La canzone del Missls-

slpi 
Ambasciatori: L'ultimo fuorilegge 
Anlene; Selvaggia bianca 
Apollo: Gli eroi della domenica 
Appio: C'è posto per tutti 
Aquila: Nagasaki 
Arcobaleno: Scandal sheet 
Arenula: La grande minaccia 
Ariston: Molok il dio della ven

detta 
Astorla: Luci della ribalta 
Astra: Slamo tutti inquilini 
Atlante: Quelli che mal disperano 
Attualità: La lunga attesa 
Augustus: Scaramouche 
Aurora: Il diavolo in convento 
Ausonia: Luci della ribaita 
Barberini: Puccini 
Bernini: Il figlio di viso pallido 
Bologna: La peccatrice di San 

Francisco 
Brancaccio: La peccatrice di San 

Francisco 
Capital: Mariti su misura 
Capranlca: Il pirata yankee 
Capranlchetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello: La casa del corvo 
Centocelle: Il pescatore della Lui-

slana 
Centrale: TJ piacere 
Centrale Clampino: Gung Ho 
Cine-Star: Luci della ribalta 
Cola di Rienzo: Luci della ribalta 
Colombo: Estremamente perico

loso 
Colonna: Ragazze alla finestra 
Colosseo: Hollivrood cavalcade 
Corallo: Tempesta sull'Oceano In

diano 
Corso: La maschera di tango 
Cristallo: Arrivano 1 carri armati 
Delle Maschere: Tempo felice 
Delle Terrazze: Ragazze all'ab

bordaggio 
Del Vascello: L'ingenua maliziosa 
Diana: La giostra umana 
Dorla: Alcool 
Eden: Androclo e il leone 
Espero: Lo sprecone 
Europa: Il pirata yankee 
Excelslor: L'ultimo fuorilegge 
Farnese: Cani e gatti 
Faro: Duello nella foresta 
Fiamma: Paura 
Fiammetta: Night into morning 
Flaminio: Donne verso l'Ignoto 
Fogliano: C'è posto per tutti 
Fontana: L'assalto 
Galleria: Molok il dio della ven

detta 
Giulio Cesare: Cantando sotto la 

pioggia 
Golden: Luci della ribalta 
f»nn*riale: Vite vendute 
Impero: Ragazze viennesi 
Indnno: Luci della ribalta 
lente: C'è sempre un domani 
Iris: La domenica non si spara 
Italia: Cani e gatti 
Lux: Venfanni 
Massimo: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Mazzini: L'indiavolata plstolera 
Metropolitan: Puccini 
Moderno: Vite venduta 
MnrTerno Sitetra: La Tunea attesa 
Modernissimo: Sala A: Perdonami 

se mi ami: Sala B : Luci della 
ribalta 
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CARIO F UH BUGIARDO!! 

Nuovo: Chimere 
No vocine: Bagliori ad Oriente 
Odeon: Arrivano i c a n i armati 
OdescalcbJ: Uomini alia ventura 
Olympia: U temerario . 
Orfeo: Tortura 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Non siate tristi per me 
Palazzo: Il segreto di Don Gio

vanni 
Palestrina: Mani sporche 
Parioll : Pelle di rame 
Planetario: Rass. lntern. del do

cumentario 
Plaza: Siamo tutti inquilini 
Pllnlns: So che mi ucciderai 
Prenesta: Ragazze viennesi 
IV Fontane: Jolanda la figlia del 

corsaro nero 
Quirinale: Luci della ribalta 
ouirlnetta: Mandy 
Reale: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Rex: Luci della ribalta 
Rialto: Per noi due soli il para

diso 
Rivoli: Mandy 
Roma: La sete dell'oro 
Rubino: Gli occhi che non sor

risero 
Salario: Amleto 
Sala Umberto: Il tenente Giorgio 
Salone Margherita: L'ultima zia 

di Carlo 
Smeraldo: La maschera del ven

dicatore e documentario 
Splendore: Carnet di ballo 
Stadlum: Perfido invito 
Superclnema: Molok il dio della 

vendetta 
Tirreno: Luci della ribalta 
Trevi: ivanhoe 
Trlanon: Siamo tutti assassini 
Trieste: Arrivano l carri armai-
Tuscolo: La nemica 
Verbano: Lo sorecone 
Vittoria: Perfido invito 
Vittoria Clampino: Riposo 
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PICCOM PUBBLICITÀ' 
1» « OMMttM IAI.I 
A ARTIGIANI CaniU «ven<i'.'.v 
cameraletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso • economie} * e -
cilltazlnni - Tarsia 31 «dirimpet
to Enel! l*rj 

• ) a l i l i » 1 111.1 «PiiHi •. i*| 

A. AUTOTRKNlSTllll Per SEI . i 
MILALIRE l'Autoscuole « STRA- ] 
NO ) v'offrono corso teorico ga
rantito, autotreno e tasse esame. 
Prenotatevi 111 Emanuele Filiberto 1 
60. Reboris. 220688] 

ai Mouil . i liti 

A. ATTENZIONE!! Gallerie mo
bili BABUSCllll Continua l'espo
sizione vendita propagandistica 
PREZZI COSTO fabbrica Model- | 
li esclusivi dell'esposizione Can
ta. Lissono. Meda, Glussone Co- | 
tossale assortimento MONILI 
OGNI STILE Portici Piazza Ese
dra (Moderno) Piazza Colarten-
tn (Cinema Eden) 

23» 4KTII1I ANATO L. tal 
ABBELLIAMO appartamenti 
Ripuliamo (camere 1900) . Ver
niciature - Bucclaranclo . Para. I 
ti - Casanuova (T7B707) 45951 

COLORIFICI» ARTIGIANO vende 
pitture . biacche - olio Uno, pres.1 
si fabbrica Grandi facilitaztaoi| 
pagamento Via Lucani. 18. (Te
lefono 491 M3> «4791 

OFFhKTE D'IMPIEGO 
8 DI LAVORO U 30| 

OTTIMA SISTEMAZIONE avrete | 
diventando agenti imposte con
sumo. Provvisti licenza media, | 
avviamento. Scrivete «Faro» -I 
Fratte Salerno. 2206981 

AKiNHNPl s*fcnT'i?| 

No, è la verità! Chi v u o l 
stire bene d e v e servirsi dal 
SARTO DI MODA in v ia No~ 
mentana 31-33 (vicino Porta 
Pio). Troverete grande assort i 
mento tn vest it i , g iacche sport. 
pantaloni e bel l i ss ime stoffe di 
fiducia. Tai l l eur su misura. C o -
stumini per ragazzi. S i confe 
ziona anche portando la stoffa. 
VENDITE ANCHE RATEALI 

N.B - Consigliamo i lettori a 
fare i l oro acquisti presto la 
nota Ditta il SARTO DJ 
MODA. 

ITALIANI! ROM AMI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di, qualsiasi origine. DeficienzeI 
costituzionali. Visite e cure pre-I 
matrimoniali, s t u d i o medico I 
PROF. OR. DB BERNARDISI 
Specialista derm, d e e s t med.1 
ore 9-13 18-19 . fest. 10-12 e p e r | 

appuntamento - TeL 484.644 
Piazza Indipendenza S (Stazione) 

ENDOCRINI 
Ortorenest, Gabinetto Medici 
per la eun delle disraaalaal • 
snaU di origine nervosa, psichi 
endocrina eonsnltaztoBl e ci 

pre-posz-saatrimoaiall 

Grand'Uff. Or. CARLETT.I 
Pza Esqnilioo, 12 . ROMA (Sta-f 
rione) Visite 8 - U e 18-u . festivi I 
8-12 Non ti curano veneree! 

^ESQUILINO MEDICO 

VENEREE D.»Wo*i 
S&ZZ SESSUALI 

V E N I V A R l c O a i SM» sanou«» 
>n •' i n m u » itmitm. SAMCIiK 

cumrroot .'M,>.t«H«0» %-Ktua'* 
l i m i 

STROi O O T T O R 

ALFREDO 
VENE VARICOSE* 1 

V S M B U S . P S L U 
MSFUNZlOtn « E M O A U 

CORSO UMBERTO N. 50' 

m. tua «ai t-7 ii 

Dott. PENEFF-Specialistt 
DennosiAloparja s GbJaaaole 

secrezione tateraa . E N D O C R L V I 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestra M tat 1 - ere 8-11 - l«-l 

3 0 T T O R 

DAVID 
•rSClALISTA OEKJlATOUMa j 

STR0M 

la moto per il popolo 
G A B B I A N O 

Motoleggera 135 ce. 

«a 
• M rate 

CAPUANI 
Via R. Cadorna za - TeL 
Accessori . Cassai sapervalataaae 

goo-Agenzla LAMBRETTA 
Ceasegaa rspMa 

VENE VARICOSE 
VKNESEB PKLLB 

•BWUNXMlfl SESSUALI 

VIA COLA M tlIZO. 152 
Tei H J I t . Ore 8-ZS 

Dr. VITO QUARTANi 
«aerazione, eoo tallitasi! acler 
saaft - L e a Mate. Mere Fa 
•a» V. Basan « a l m i 
Gtev. Caltaaissetta Betel Mazza 

rMMifin 

La Salgy acopriva il DOT 

La Gaigw landa il NaecM 99 
aUMazJajgjg», ad•**•«••*»*• 

Oe4gys.a.Wias>oviaatOaeari24 
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