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DOPO IL DELUDENTE ALLENAMENTO CONTRO IL MONZA ALL' < ARENA 

Troppo debole la nazionale azzurra 
per allronlare la grande Ingheria 

I nostri uomini migliori sono fuori forma - Solo i due portieri si sono salvati dal gene
rale grigiore - L'organizzazione dello sport ungherese - La tattiea «lei nostri avversari 

La Nazionale Italiana ha fatto 
fiasco all'Arena Gli accorgi
menti tuttlci del e. T. Betctta. 
come abbiamo già ampiument© 
detto nel >>ervl/.io comparso ncì-
lu edizione di ieri, si bono di
mostrati inutili o. meglio, no
civi Quasi il faettuntu |>er cento 
dei convocati sono appanni in 
perirne condl7ionl tifiche Oli 
azzurri erano lenti. s\og!iuti 
privi di entusiasmo Noi ab
biamo scritto e rljwtuto che In 
Nazionale elio e .-.tata battuta 
nel.o stadio Spuitu di Praga 
con alcune leggete varianti e 
la migliore c-'ie" .si pos*>a met
te! e aWenic o r i g i n i n o 

Slamo riaccordo che uio^bO 
venga chiumato u indossare la 
maglia anuiru . .siamo d'uccordo 
cne venga preso in considera
zione 11 laziale Bergamo; era
vamo. e i lettoti se lo ricordano. 
della s tess i opinione anche pri
ma della disnstio&u partita in 
Cecoslovacchia Pei gì; altri pen
siamo sia oppottuuo appettale 
1 Ultima partila di campionato 

dici lunedi piosnlmo. per ade.-»-idi linea ol in«?uc-;io a correte in 
so peuiiettctect. gentili lettori, avanti smarcandosi; la velocità 
di richiamare ancora una \0ltuU11 precisione del puhsuggt e del 
I nostri ragazzi al dovere che ti io che inevitabilmente concili 
compoita indorsare la maglia 
uzz.urr*». 

La pan ita -si tAu'ge u Roma 
o sappiamo per e&perleiua che 
II pubblico romano ha cuore 
gencioso e uperio tappiamo un 
che che il tornano più di qttul-
siu»l altio italiano ha !a t*U 
tutu spiilto-ia « mordace facile 
e sappiamo beniv>imo che se gli 
a/zurrl saranno Macchi e inton
titi come a Praga. 1 Och tacci 
non mancheranno nei loto e 
salatino pivi acuti e più Mot-
tcntl che in qualsiasi parte d I-
talia 1 romani sono natural
mente spoitlvi e non toiieiuno 
che un atleta sia svogliato ì-us-
tegnato. specialmente (inando 
»ul [ietto ha lo scudetto olan-
c-o rosso e vcide Non ci i not
turno ai diligenti, peichè que.-
U aono insensibili a qualsivoglia 
licitiamo ma agli atleti ohe clo-
I>o tredici anni .si pi esentano in 

.J&M 

Un intervento di Sentimenti IV durante l 'allenamento azzurro 

prima del grande Incontro. Se 
Pandolhni continua ad avere i 
muscoli molli come a Praga o 
all'Arena non capiamo perche 
si debba ms-stere sui suo no
me. 

Le ste»60 co&e che abbiamo 
scritte s u Pandolflru vulgono per 
Bonlpertt, che negli ultimi gior
ni ha avuto un collasso (laico 
assai acuto. Giovannlni e re
duce da u n grave Incidente di 
gioco. Cercato non appare In 
condizioni buone. Piccinini e 
tanto gtù che gli stesai tecnici 
delia Juventus hanno consiglia
to il C. T. neretta di lasciarlo 
a casa. Sapendo con certezza 
cne gli ungheresi s o n a velocis
simi e hanno l'abitudine di 
controllare l'uomo con « tackle > 
decisi e insistenti, come possia
mo accettare la convocazione 
del lento, grassottelle Amedei 
atleta di indubbie qualità tec
niche, discreto regista di azioni 
ma Incapace oramai di reggere 
a una media di gioco elevata a 
causa della sua età> 

Vlvoio, lo dicono tutti nel clan 
bianconero, attualmente ha ap
pena |1 flato per tenersi in pie
di. Venturi, Burini, Bortoletto 
sono calciatori di classe media 
a cui si ricorre quando proprio 
non s e ne può fare a meno. I 
portieri Buffon e Sentimenti IV 
si possono considerare della 
etessa levatura tecnica e danno. 
più o meno lo stesso affida
mento. 

Gali: e fragile, ma e in for
ma. Glacoma^zl sprizza salute 
ma non e sicuramente di Casse 
internazionale. Cervellati a Pra
ga è stato servito male dai com
pagni di linea e dalla mediana, 
ma non possiamo dire che quan
do ha avuto il pa.Ione abbia 
meravigliato 

Questi sono gli uomini tra i 
quali i migliori, per nostra gran 
•fortuna, sono fuori forma e 
g:i altri non danno la comple
ta sscurezza di poter reggere con 
\ igore per t u t u t novanta mi
nuti. A questo punto risulta e-
i-.dente che è inuti le accingersi 
ad u n esame particolareggiato 
di u n a posstbte formazione 
composta dagli e.ementi sopra 
e'encati. Aspettiamo la descri
zione delle partite di domenica 
prossima, le nuove convocazioni 
che dovrebbero portare parec
chie novità e poi ci metteremo 
a discutere tìe.la nostra Xaxio-
naie. - Xol siamo dell'opinione 
che sJa conveniente selezionare 
I giocatori p'.ù in forma, più 
resistenti alla fatica, più com
battivi, più mora.mente solida. 

Noi appuntiamo soprattutto 
la nostra attenzione sulla pre
parazione m o r a l e dell'undici 
cne. a nostro giudizio, è l'uni
ca arma cne ci può salvare da 
una dura sconfitta e magari da
re. giacché '.a palla è rotonda e 
tutto può accadere nel rettan
golo verde del campo, u n suc
cesso parziale o totale. Le scon
fitte sportive bruciano e umi
liano solamente quando duran
te l'agone ci si è comportati 
senza dignità e senza amor pro
prio. senza sentire l'orgoglio 
della propria bandiera. A Pa
lermo e a Fraga gli azzurri ci 
hanno fatto l'effetto di giovani 
rammolliti, scocctatt di dover 
correre per u n campo dietro a 
una palla di cuoio, sordi ali* 
voce entusiasta e affettuosa del 
milioni, di sportivi italiani che 
li seguono e li amano. Vedre
mo come si metteranno le fac-
eence tecniche del nostro un-

azzurro al pubblico spottivo ro
mano in una citta che calcisti
camente ha grandi meriti, gran
de esperienza, grande passione. 

E ora. dopo aver sommaria
mente esaminato la situazione 
della nostra Nazionale prima 
dell'ultima convocazione. ptu>-
biamo, con un gran balzo all'Un
gheria di cui descriveremo l'or
ganizzazione calciniteli e il gio
co complessivo della ..Nazionale 
l cui atleti tutto il mondo co
nosce uopo lu spettacolosa vit
toria olimpica e. dopo 1 begli 
incontri internazionali disputa
ti. Dei singoli atleti diremo in 
un prossimo articolo. 

In Ungheria vi sono la bel
lezza di «5 mila giocatori tesse
rati alla Federazione Calcio (in 
Italia sono 110 mila su 47 mi
lioni di abitanti). Il gioco del 
calcio e Io sport più popolare 
in Ungheria, vi sono numero
sissimi stadi e se ne scanno co
struendo ininterrottamente al
tri. Ad agosto, a Budapest sarà 
inaugurato il grande stadio cit 
ladino che potrà contenere la 
bellezza di 110 mila spettatori 

Lo sport e amato dagli un 
gheresi e i dirigenti delia re
pubblica democratica sono tra 1 
primi ad aver cura dello sport 
e degli sportivi. Il Presidente 
Rakosi va a vedersi molte par
tite di campionato e si entu
siasma per 11 gioco. Il Ministro 
della Difesa nazionale Farkas 
non manca a una partita. Il Mi
nistro dello Sport Hegyl, u n o-
macclone alto un metro e no
vanta cntamato io «Zio Hegyi» 
dagli sportivi che gli s tanno 
sempre attorno per domandar
gli qualche cosa, che lui non 
sa mal rifiutare, è il grande mo
tore dell'organizzazione. I diri
genti delia Federazione Calcio 
sono tutti dei vecchi campioni 
dal vice presidente dei comita
to olimpico Sebes che è stato 
48 volte nazionale al presidente 
della Federazione Tìtkoa 49 vol
te nazionale. 

Sebes e Tttkos sono stati più 
volte avversari delia squadra di 
Combi e di Foni e questi nostri 
indimenticabili campioni solo 
l'altro len all'Arena mi hanno 
detto quali grandi campioni fos
sero questi due dirigenti u n 
gheresi.' Come vedete il ca ldo 
ungherese e in buone mani. Na
turalmente in Ungheria non vi 
sono processioni*! e 1 calciato
ri non ricevono a'cun compen
so: gli incassi vanno ai Club 
o alla Federazione, che con essi 
costruiscono stadi o piscine. So-
no andato a vedere l'allenamen
to della squadra Honved in un 
campo posto a.la periferia, in 
borgo Kiyupest diremmo noi. e 
al ritorno sul tram c'erano Pu-
sJcas. Grositz. Budal, allegri sem
plici contenti per nulla insu
perbi i dal fatto di essere tra 
gli atleti più conosciuti e loda
ti del mondo. Abbiamo seguito 
attentamente gli allenamenti e 
visto tu tu l nazionali, diciamo 
ora quali sono le particolarità 
tecniche della squadra 

BuJai. Kocsi*.. Hideghutl. Pu-
skas. Czibor. ecco il quintetto 
di attacco. SoJo Hideghutl é del 
Bastya e di Sòlito gioca ala e 
molto probabilmente «età sosti
tuito da Pelota*. pure del Ba
stya. I due punti di forza, lo 
sanno tutti , sono le mezze ali. 
L'attacco come abbiamo detto 
nal s enta lo di ieri, attosca qua
si sempre in linea, cioè appena 
un uomo ha la palla a metà 
campo, tutti gli altri compagni 

de ogni galoppata veiso la porta 
avvcisariit sono impies-sionautt 
e direi Incredibili diluiti molti 
a cui abbiamo descritto il gio
co degli attaccanti unglieii*! 
non volevano credete alle no
stre [xtroie. Lu prima linoa e 
veramente formidabile quando 
v in lase di attacco Raramento 
accade che la munovtu \e i so 
porta abbia soste o tentenna
menti. Gli avanti tanno laigo 
uso di traversoni pei ipla/iure 
la difesa avversarla Budal Pu-
hkas. (vibor litornano aliene 
Indietro a dar man ioito itila 
mediana ma non con continui
tà La •nediana al lega con 1 at
tacco per mezzo del litoti c'usuo 
Bo/iik (ptonutv/iato IloMc) a-
bilissimo nell'uppoggiete lo ijuiti 
di tutjhe In avunt.. anche l'u-
sktt-. e KoCftls tengono i 'ega-
ini con la pi ima mediana 

Cili altri due mediani Uor/el 
e Zakarlas raramente olticpns 
sano la mota campo. Farciamo 
notare che non si tratta ili una 
tattica speciale di gioco ina -olo 
di un adattamento del gioco 
alle paiticolari qualità, dei vari 
giocatori. Bor70i. il centromc-
dlano. ha trentun anni e non e 
di classe eccezionale, jtotrebbe 
essere sostituito da Lorant eli 
trent'anni. attualmente peto 

qtteatl non e In ginn tot ma. 
Zakarlas e Borrel sono del Va-
«t>a I teizinl Uu/anvkv e Lau
to-» uno del Dorog i n'irò del 
Uiistva giocano soddlstarente-
itiente ma coltamente non no
no della clt^M- del Puskas La 
dlKsa (mediana e tei /Ini) ap
plica il sistema con 11 controllo 
diretto su!! uomo e ratamente -.1 
^erve del cornioli» di zona, 
qunM imponibile da Ubare data 
la itiaordlnarla lapidila ci*-1 pio-
ptl attaciantl La minta tura e 
sttetta e tutt altro e w cotnpli-
mciilo-sa tlna->i sempio quando 
due avvei-ari -i lucoutiuno uno 
dei due va in temi almeno co 
si era dinante 'a i'iiportnntc 
pattlta H<>mcd-Dait}a 

Vlito che '<• II vr/e a i utigltè-
ie-4 timi sempre ittseguono 11 
ptopt o mediano a volte capita 
che a difesa i ' l l - c'è- ino >'n*ì 
di disorientamento e ciò -ìli 
(apitu anc.tc j eic.it ut i lmente 
non tutti l diteti o-1 -ODO -poi 
to abili II [Kirtieie Gì osici e 
incerto nelle uscite ottimo tui 
1 pali Ripetiamo the la sipia-
dia e velocissimo capace di re-
"•iiteic a tour andatimi per 
tutti i novanta minuti gioca 
assai bene ò uno spettacolo ve 
dei la SinteUz74\ndo in due ri-
i»he l'esame tecnico della squa
dra diremo che 1 attacco t ior-
mldabl.'C Io mediana buona la 
dlfcsii d'sereta 
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GLI SPETTACOLI 

Fausto Gardini elimina 
l'australiano Hartwig 
Sorprendenti vittorie di Bergelin su Seixas e di Oavidson 
su Rose - La Lazzarino è stata sconfitta dalia Connolly 

m 
FAUSTO GAKD1M. < »ie tuia 
decisione ilell.i F.I.T aveva 
tene lo Imitano dai t.tivtpi ili 
gloeo per lungo tempo, rapi
damente sia tornando ad es
sere il miglior tennista Ita
liano. La sua brlll mie e sbri
gativa vittoria ili ieri sull'au-
stralìiiuo Hartwig è la migliorr 
ronferm.t della sua SIIUIKIÌIIII-
te condizione di torma. A 
lui sono perciò affidate le 
maggiori speranze di un suc
cesso italiano nei torneo dei 
Foro Italica. Auguri Fausto', 

' l due at't'enimenti ptu rflernn 
ti depli otta l'I Ut tinaie dei Cam-
lìiouati Internazionali d'Italia AO-
no In eliminazione ili Sci \ ut ad 
opera dello juedese Bcrt/elni o Iti 
rittorln di Davidson l'altro M-I -
Urne, su i{ose. 

Molto ))ubb|tco Ita iCHtilto i 
cinque emo:/owinfi AI-I tra il i/i«-
eane Damd^ou e l'auttralfanu 
/{ose Oautdvoii ha p'octito itti »ti-
(Ontro perfetto per tci'ti'ea. con
tinuiti!. stile. Itone è sembrato 

Merlo st e difeso bene contro 
Monti: utiadapncindo l'ultima par 
tita ha fermalo la marcia del 
l'australiano e le sue potifhll'tà 
limuttuOnO Intatte,- domani aure-
ino la concliisfone dell'/iicontro. 

Drobtt non ha uyvuto difficol
tà contro WddeMPin tuentre 
fl(ir(:cn ba «jotiuto faticare cin 
que partite per i>icf/are l'rtrycn 
('no Morcu 

1*1811 Unti 
imave a corto di /iato, uerioso' sinenl»rf femminile . Oliarti 
specie net finale- cridcnfementr! d , J 1 " .? ' ! '^ f !2IC ? I , « A \ h , i . V 
eph che t̂  abituato a ,;.oea»e sull « ' m * ' e ' , ' j . 0 . " " " 0 ' ' ^ (

n V?,«. /.M^AT 
campi erboil - ore il «(tuo è p i n ' * r , 5 ° <,"•"*» ••». «*•• Hsrt (USA) 
veloce ma anche meno snervati- }•}; /'*})°rn (Germania) «-1, 6-1; 
te — non ii trova a suo no'o **} ( U S \ ) li. Sampson (USA 6-3. 
nei « match * lumi'ti, ove la ttit-l6 

tu-,| Iciiiporci/oKitrice, . Iuii(//il KlnRoUrc maschile . Ottavi di 
scambi di preparatone /di'ori-| Anale: Davidson (Svezia) b. Ro-
scono (ili atleti W/le^iii'i. metodi- se (Australia) 3-S. 8-6, 6-3, 2-6, 
ci t'oiiit* appunto il vuo ata'crsa-
no di oaai. 

I a stessa co?a pu- tlirs-i eli .S'ef-
ins c'ite ba oioettto un ventino 
tennis- «ontro (I biondo Hrrpclin, 
(((-•iiuii-iK/oif sempre nelle /«si de
cisive e cedendo di fronte alla 
implacabile lo<;ir(| (lei pioto di 
flerf/elin He ai'itto buone battu
te. l'americano, si è inadatto in 
alcuni l'irtiiofitml che lianno 
strnpixito l'applaudo, ma alla di
stai la Ita (loeuto cedere le armi 

L'altro n*so ameriiano Pafty ha 
nii'ece liquidato con facilità re
lativa e con sicura azione lo 
australiano Aure m quattro set. 
Dal eauto suo Gardini ha fatto 
un'altra vittima tra fili austra
liani ver i quali la p'ornala di 
oqcd i> stata neramente funesta 

Onvoilo ad Hartwig, Fausto ha 
iniziato a (/laude andatura e. «ai-
co qualche brore battuta d'arre
sto. ba condotto con slancio tutto 
l'incontro. liquidando l'antaamif 
sta ni tre set 

I RETROSCENA DELLA PIÙ- GRANDE CORSA CICLISTICA D'ITALIA 

Solo la concorrenza fra gli assi 
potrà salvare il "Giro d'Italia,, 

Spesso il s Giro si gioca in una 
dell'oro tiene i campioni lontani 'dalla 

se gre ta camera (I albergo 
lotta Li i reclami lai 

- La 
delle 

lebbre 
lamette 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO, 7 — Mi lui chia
mato il direttore dell'Unità cit 
Milano, " mi ha detto: .«Che 
numero ha, per te, questo Giro 
d'Italia?». Con le dita di una 
mano, ho fatto il conto: 1947, 
1948, 1949, 1950, 1951 (ohi!, una 
mano non basta più!...), 1952: 
vuol dire che iiierza dosziim di 
volte sono andato su e yiù per 
l'Italia, nella polvere del «Gi 
ro-», e ho cosi visto vincere 
Coppi, Magni, ancora Coppi, 
Koblet, ancora Magni, ancora 
Coppi. 

Chiedo scusa ad Ambrosini, u 
Carlin, a Giardini, a Varale, a 
Vergani, i quali, nella polvere 
del ~ G i r o ~ , hanno- fatto i ca
pelli bianchi; chiedo scusa... 
Ma io, già, un po' d» riposo me 
lo prenderei. Però è un ingra
naggio, questo delle corse, che, 
una folta dentro, non molla 
più; anche se stanchi, bisogna 

continuar a mangiar polvere. E' 
ti ttie.s'tiert* 

Uli-ssc mi Ini chiumato per 
dirmi; .. Quante coso, in tanti 
nnni. hai visto e non hai .-scrit
to? Quanti scandali tt sono ri
masti nella penna? Quante Ira-
*i fatte, quanti luoghi comuni, 
hai ripetuto, hai dato da leg 
gore e rileggere? Capbco (e 
anche i lettori, che sono intel 
hgenti . capiscono...) che stando 
dietro, per ore e giorni, a un 
gruppo di uomini che di una 
cor,sa in bicicletta fanno uno 
passeggiata, la fantasia non s. 
sveglia: so che se tu a \ess i un 
soldo per tutte le volte che hai 
-critto il nome di Coppi e di 
Bartali potresti andare a spas
mo anche tu: capisco che lo 
corse spesso sono ugual:, spes
so sono monotone, spe'^o han
no dentro il verme dell ' imbro
glio, e che tu, qualche volta 
per forza, tt ripeti. 

Una promessa ai lettori 
Capisco, epperciò quando il cambia a offrii curra, la tavola 

servizio arriva e non è da die 
ci con lode chiudo un occhio. 
Ma, ora che del cicliFtno c o 
nosci uomini e cose, vita e m i 
racoli, ti chiedo (sono i letto-» lo e si mangia poco; si mangia 

cambia a ogni pasto, ti letto 
cambia opnt notte. Ci si alza 
presto al mattino, si va a dor
mir tardi la notte. Si beve mal 

ri che lo chiedono...) d'essere 
«ancero fino all'osso; devi d ire , 
scrivere, cioè, tutto quello che 
vedi, che t'attira all'orecchio} 
devi, insomma far la cronaca, 
minuta di tutto il .<Giro», m e 
tro per metro v,. — 

— Lo sai, Ulisse, che il Giro 
d'Italia — come tant'altre cose, 
del resto — si giuoco, spesso, 
in una segreta camera d'alber
go?.,. Lo sai che del ~Giro~ 
i campioni, gli • assi «. spesso 
hanno la briglia in mano?... Lo 
sai che, spesso, i campioni, gli 
«•assi*, portano a spasto il ~Gi~ 
ro » per tenersi buone le gam
be e sfruttarle poi sulle piste?... 

— Lo •»"). Ma anche i lettori, 
i nostri lettori, vogliono, d e 
vono saperlo; e un diritto che 
hanno. Eppoi l e pastette, gli in
trighi. le infingardaggini, .sono 
fatti d i cronaca: e i lettori v o 
gliono la cronaca. Le belle fra
si. »! bel s r v . z i o . se «e. capace 
di farlo. Io puoi m.-m-iare al 
giornale quando il - Giro « pas
seggia. quando — e o e — da
vanti e dietro la facciata de l l e 
eorse, non c'è niente, non c'è 
cronaca. 

Allora può. anche <c".'»ert 
che ~ Coppi (quando vince) ha 
il cuore nel le t o s e » , che - B a r -
tal' è un uomo di ferro, e pian
ta la sua vecchia bandiera sul! 
traguardo*, che «Magni ha lei 
formiche ne l le gambe - ; a l lo- j 
ra. puoi anche tirar fuori quel - ! 
la tua onomatopea fanciulla de l 
»pim!. . . pum!... pam!- . «. per di 
re che sono scoppiate l e gom
me di Kubler. Koblet e Van 
S*eer.bergen. 

— Ho capito.. 
— E. dunque, prometti di far 

la cronaca, di dire tutta la v e 
rità sul Giro d'Italia eh "è sul 
piede di partenza; promettilo ai 
lettori, a i n o s t r i arnica. 

Lettori,' amici, ecco la mia 
promessa; farò la cronaca, d i 
rò la verità, tutta la verità, t 
se rincora il vecchio vizio si 
farà vivo, già mi scuso: dopo 
una malattia, s'entra in conva
lescenza; la guaripione e i ene 
più tardi. In questa nostra vita 
di zingari, le frasi fatte, i luo
ghi comuni, sono il salvagente 
cui l'aooTrtppano le penne «tan
che.- E' una ritti duro, lo n o -
i tro: per quasi un i t i m , sem
pre di corsa, come se si aves
se alle spalle una molla che 
spinge. 

Mi ripeto; Io so; spero, che 
sia, questa, l'ultimo rotta. Si 
ra da un paese all'altro, da 
una ctffà oll'altra, con l'affan
no, senza fermarsi. Il paesaggio 

quando si può. Al mal di testa 
si fa il sordo; in fine anche il 
mal di testa passa. 

E quando la corsa e finita, 
comincia la fatica; ù sulla stra
da che si chiama - telefono ~. 
Si scrive (e qualche volta 
manco c'è il tempo per scri
vere...) tutt'una storia, bella o 
bruita, che bisogna poi dettare, 
di gran fretta, al giornale. Il 
telefono è uno strumento di 
tortura per i giornalisti!.. 

Parole e parole, per tener 
viva quest'avventura, questa 
nuora avventura del --Giro di 
Italia ~: sarà una bella o brutUi 
avventura? Chissà. GiuiUfico ti 
dubbio, per la febbre d'oro che 
hanno i campioni, gli . assi ~. 
gli nomini de l le corse — cioè 
— che Gaston Benac coti defi~ 
nitee: - r e d e t t e » au cachet-. ì 
campioni, gli -assi-, nelle cor-
«e a tappp, si tengono spesso 
lontani dalla lotta; se pwsovo. 
la lotta, addirittura, l'impedi
scono. E non a tutti gli - OMI -. 
*i può accordare l'attenuante 
della legìttima difesa, di fron

te al delitto che commi Iti' lo 
UCl, the è quello di uuitan 
e cu ri cu re di corse ti utlencla-
rto del ciclismo 

Nel Gira- e mi Tour i 
campioni, ali •• UÌSI . /minio 
preso il TIZIO di !,trin(icn patti 
di non tipprt-ssionc, di portare, 
ctoe\ le corso n spazio per tre 
quarti, ulmcito, della disiai*::» 
E non rnlyoim i premi; tanto 
mena In febbre dell'oro; e le 
gambe degli - atti ~, oggi, d'o
ro, sono una miniera. 

Per mezzora di piatti guatiti-' 
qnano, all'incirca. mezzo mi-
/ione di lire: per uno sforzo 
più lungo, più duro, il com
pendo e di ut» milione E velie 
corse in linea. Ir più. per i 
campioni, gii • urri . c'è l'iti-
gaggio, che l'organizzazione 
maschera sotto la voce: - spese 
di trasferta -. Eppoi i campio
ni, gli - t t " ; t ' , Itanno uno sti
pendio di milioni e milioni; e 
/mimo premi dalla fabbrica del
la bicicletta, dall'industria del
la gomma, rìall'uiduitrlu , del 
cambio di velocità 

Ma timi ba*rn ancora i cani 
pioni, gli . usi, •. fanno snidi 
anche con la reclame. E' tu 
commercio una lama da rasoio 
di Mciirerr'i eli»- «-fa. Iti barba 
a tutte,; ha •( nome di un 
grandi' C<IH>I><«I e. E un'altra ce 
il e. di un altro grande cam
pione, che ~ e forte come l'uo
mo . Sapete perchè vmcf que
st'altra i/rande campione? Vin
ce perche ha travato un e'i>tr 
di lti»7£!<i v.ta IH un intruglio 
eh" fa digerire anche i sassi 
In più. quest'altro grande cani-
pinne b<-i«- un ritto — bianco 
o ro«<o. iir.n importa quale — 
cJip dà l'eterna giovinezza. 

Si. la pubblicità è l'anima del 
commercia: e siccome anche lo 
tpori oggi è un commercio, tut
to fi brrdo Pi r farsi reclame 
i campioni, gì: -assi- devono, 
vero, tener 'empte ben in vi-
'ta il nome, devono difenderle 
dall'attacco ri*>i più giovani 
Spe-S". pere o, il motto de l le 
corei- a tappe t~ questo: ~ guai 
a chi stappa- Casi i campioni, 
Vii ~ f i r - ' - . c.>i l'aiuto dei gre-
anr.. fmr>, durare le loro gam
be; i CiTipior.-. gii i assi •> l' im-
Depilino f vincono soltanto 
1V"vtlr> Innr.o bisogno di fina 
TiPTiii<*''af'i di vernice •» 

T'-r mfrr qnes'e ragioni, rt-
nc'i snrà rra b<»ila o brutta 
irimiuri, i' -Giro d'iialii *? 
Perche <:.'! 

si deve sperare che gli 'assi
si mettano ni roiicorrenra, 
uno contro l'altro. 

ATTILIO CAMORIANO 

lo 

LA COItSA DELLA PACE» 

La V! tappa Chemnltz-lipsia 
vinta dal ceko Matek 

BERLINO, 1. - I partecipanti 
alla « corsa delia pace >, la gara 
ciclistica Praea-Berllno-Varsavla, 
sono Riunii stasera a Lipsia, tra-
Rtiardo della sesta tappa che a»-e-
va avuto Inizio OKI' da Chemnltz. 

La tamia, che è stata vinta dal 
cecoslovacco Miroslav Malek, si e 
svolta quasi interamente sotto la 
pioggia. 
—Kcco il dettaglio: 1) Malek ( t > -
roslo\acchia) che copre 11 percor
so di 187 km. In ore 5.58'K"; 2) 
Andersen (Danimarca) «tesso 
tempo 3) Schur (Germania Orien
tale) 5 ore 59'3r»; 4) Rebry (Bel
gio) C ore 1*52"; 5) Pedersen (Da
nimarca) 6 ore 3*15". 

6-3; Hart/en (USA) b. Morea (Ar 
gentlna) 6-4, 10-n, 1-6, 8-4, 6-3; 
Itergelln (S\e*la) b. Selxft!» (USA) 
6-4. 6-3, 1-6. 6-4; Cardini (Ita!.) 
h. Ifartulg (Australia) 9-7, 6-4, 
6-1; Pattv (USA) b. Ayre (Ali 
«traila 6-1. 6-3, 4-6. 6-4; Merlo 
(Italia) e Hoad (Australia) 3-6, 
7-1), 6-1 soppeso per l'oscuriti; 
Drohnv (Kg.) li. Wilclrrspln (AH 
ttralla) 6-1, 6-n. 7-5; Hotrunll 
(Australia) li. Koneki (Ap.) 4-6, 
6-4. 6-0. 6-2 

Doppio femminili*: Itead-Knadc 
• llopman (USA . Australia) b 
Plannrr - Ferri (Australia - Ita. 
Ila) 6-2, 6-z; Borbonnals-Sclau-
done (Francia - Italia) b. De Ri. 
ba-Barril (Spagna) 6-4, 2-6, 6-3 
Dutler-Matous (USA - Apolide) 
b. Gray-Del Frate (USA . Ital.) 
3-6. 7-3. l - l ; Tonelli-Mlgltorl (It.) 
b. Herr- Fageros (USA) 6-0, 6-3, 
Zehden-flroz (fSerin -Austria) b. 
Yirnali-Ratiiorlno (Ir ) 6-1. fi-* 

Doppio Maschile: Remy-Abdes-
selam (Francia) b. Patuasil-Oori 
(Italia) 1.2, 6-3, S-2; BeUrdlnelli 
R. Del Bello (It.) b. I.agensteln-
Falqalst (Svetta) 7-5, 1-2. 8-6. 

Doppio misto: Broz-Branovlc 
(Austria • Ap.) b. Gray-Fox 
(USA) 6-2. 3-6; Adamion-Morea 
(Fr. - Arg.) b. Veronesi-Clerici 
(Italia) 6-0. 6.3. Vielra-Bartzen 
(Brasile . USA) b. I.asle-Nlkollc 

IFKI ALLE CAPANNELLE 

Sorpresa di Vittorino 
nel Premio Mortolo 
Il Premio Morlolo. prova di 

centro della riunione di Ieri al
le Capannone, ha visto al nastri 
tre soli partenti e tra essi .'- sta
to Vittorino poco appoggiato al 
bettlng, ad avere la meglio sul 
favoritissimo Comet Ecco I ri
sultati e le relative quote del 
totalizzatore: Pr. Torrlcc. 1) Zol-
dana; 2) Ptintapenna. Tot : V. 12. 
P. 10-10. Acc. 16; Pr Morlolo: 1) 
Vittorino- 2) Favlgnana. Tot.- V. 
76. Acc 232. Dup. 73: Pr. Rieti-
1) Prctty Bob; 2) Almorò. Tot.: 
V 22. P- 11-11. Acc 34. Dnp 181. 
Pr. Caterbo: 1) Mandarlne II: 2) 
romA; 3) Baleno Tot.- V 54. P. 
10-15 71. Acc 92. Dup. 146 Pr. 
Palcstrina: 1) Gia-Lu: 2) KajJc; 
Tot.: V. 53. P 23-13 Acc 50. 
Dup. 386 Pr Jesi- 1) Nova. 2) 
Neretto Tot.: V. 21. P- 12-15. 
Acc. 37, Dup 91. Pr. Mentana: 
1) Mannarese; 2) Roccasalli- 3) 
Ango la . Tot : V 31. P. 18-21-16. 
Acc. DO. DUD 127. 

L'arbitro Ling non (onfermato 
per Italia • Ungheria 

Nor. r.suita confermato erte 
I arbitro ing e«e signor Ling. 
debba, arnitrare la partita Italia-
Ungheria del 17 maggio <5orr. 

DOMENICA CONTRO LA FIORENTINA 

Esoidio di Di Vaioli 
tra i bianco-azzuiri? 

Ieri la Lazio si è allenata contro lo « Stadimn » 
Domani i giallo-rotti partiranno per Napoli 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriano, Aurora, Alhambra, Cen-
tocelle, Cono. Delle Maschere, 
Due Allori, Bxcelslor. Galleria, 
Ionio, Manzoni, Modernissimo, 
Olimpia, Orfeo, Principe, Plane
tario, Roma, Rubino, Sala Um
berto, Tuscolo, Trieste, Vittoria. 
TP.ATRI; Pirandello, Quirino. Si
stina. Rossini, Valle. 

T E A T R I 
ARTI: Ore 21.13: C la Nlnchl-VU-

ll-Tlori « Ingresso libero • di 
V. Tleri. 

GRANDK CIRCO NAZ. TOONI: 
(Piazzale Ostiense) ore 10 e 
21.15: « 11 plu bello spettacolo 
del mondo ». 

GOLDONI (P. Zanardelll) Oro 
21: «Giornale teatrale n 1 ». 
diretto da F. Soltmlnl. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21: Cla Glrola-Fraschl «Cosi 
è (se vi parci • tre atll di L 
Pirandello. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21 Se

rata In onore «Il Dolores Pa-
! limbo < Sciò Sciò ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
C.ia Carlo Dapporto « La Piaz
za » di Gnlclierl. 

QUIRINO: Ore 20.30: Centro Edu-

Fiammetta: The man behind the 
gun t 

Flaminio: La casa del corvo 
Fogliano: Il tesoro del Sequo.. 
Fontana: Ragazze alla finestra 
Galleria: Puccini 
Giulio Cesare: Ivanhoe 
Golden: Ivanhoe 
Imperiale: Era lei che io voleva 
Impero: Richiamo nella tempesta 
Induno; Perfido invito 
Ionio: 4 ragazze all'abbordaggio 
Iris: Serenata amara 
Italia: Le Infedeli 
Lux: La gang 
Massimo: La giostra uman.i 
Mazzini: Le infedeli 
Metropolitan: Puccini 
Moderno: Era lei che lo voleva 
Moderno Saletta: Vite vendute 
Modernissimo: Sala A: Piovuta 

dal ciclo: Sala B- Vivere In-
sleme 

Nuovo: Lo sprecone 
Novorlne: Capitani coraggiosi 
Odeont Monastero di S. Chiara 
Odesralchl: Processo contro Ignoti 
OI>mpla: La provinciale 
Orfeo: Europa 31 
Orione: Sono un disertore 
Ottaviano: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Palazzo: Il segreto del golfo e Lo 

spettro di Cantervllle 

• • « • < 

DOMANI Al CINEMA 

F I A M M A 

A D R I A N O 

i METROPOLITAN 

SUPERCINEMA 
V iettilo ui minori 
di s e d i c i anni 

Dlstrib. PARAMOUNT 

T 0 T 0 ' 
, UiULiG 

VWÌOM* RQMRNCE 

La Lnno lia disputato ieri una 
« partitella » di due tempi dì 30 
minuti ciascuno contro lo «Sta-
d!um> Nel primo tempo — du
rante Il quale sono state segnate 
tre reti ad opera di Brede^en. 
Antoniotti e Palestint — Notti 
ha schierato la seguente forma
zione De Fazio (Sentimenti IV 
rientrato ieri mattina da Milano 
insieme al fratello difendeva la 
rete dello «Stadlurr*). Antonaz-
zi. Di Veroli. Mo-.tar.arl. Albini . 
Bergamo. Puccinelli. Bredesen. 
Ar.tonkKil. Palestinl V, Caprile-

Nel secondo tempo Invece l'al
lenatore biar.coazzurro ha erosi 
"vh.erato I titolari: Sentimenti 
IV. A.-ito-.azzl. Montanari. Pas-
*erm.- Di Veroli. Palermi V: 
Pncclnelll. Bredesen. Bettoli-.!. 
Lofpreen. D! Fraia In T.iesta se
conda parie della gara «mio «it^te 
marcate altre quattro reti- tre da 
Bettolini e u-.a da palesimi 

La prova di ieri era partieolar-
r i bella avventura «rer.'e attesa giacche, dopo la 

IL GIRO CICLISTICO DELLA ROM.WDIA 

sHugo Koblet primo a Verrentruy 
Knbler al secondo posto, Giovannino Corrieri al quarto e Bartali al sesto 

PERRENTRUT. 7 — Hu?o Ko-
t » r . ha vinto oggi .a prima tap
pa del Giro della Romandia. la 
Marttgny-Perrentruy di 239 chi
lometri. battendo In ut*, con-
vitsa volata finale un gruppo di 
27 corridori tra cui Kirb.er. clas
sificatosi secondo e g:i italiani 
Corrieri. Bartali. Zampini. Pa-
yrtti. Fomara, Bresci. Biagloni, 
De santi e Pettinati. 

L'italiano Crespi si è c'a&Elfi-
cato 29 a 32" oa! vincitore. 

La tappa di oggi n o n ha sto
ria; la corsa ba battuto la fiac
ca dall'inizio alla fine 

Quaranta corridori si sono al
lineati alla partenza e dopo po
chi chilometri percorsi a discre
ta velocità la corm. ostacolata 
da un vento impetuoso che ba 
soffiato per tutta la durata del* 
la gara, ba rallentato 11 pasco. 

AMiker u n paca» a 8» Km. 
dalla partenza al è avuto il ri-
Uro dello svlzaero Ariaz. 

AFrlburgo, una località situa
ta a metà della tappa, il grup
po è transitato compatto con 

b.*.re 20 rr.-r.uli di ritardo su.la (IL). BIAGION1 (IL). Antonia 
tfli-^. & or^na eli marcia- Poi j ; 
-. e;.:o s. . c^l^ato un poco ma 
.a cr.:^-» e * tecettua qualche 
«car»:r.ucc a ti: poca importanza 
e qua c.-.e tentati lo di fuga .«.u-
Lito represso dalle ruote del 
grarc: ^a continuato a batte
re la fiacca fcr.cora per u n po' 
dt r.€~«po Poi improvvisamente 
«1 è «ve»ua-A un po' «comincian
do a a g e m i n a r e lungo *i per
corso le ruote più « fragili • 

Qu:r«Ji. in prossimità dell'ar
rivo ultime scaramucce e poi li 
\ o a t o neflnale e il trionfo di 
Kob et 

L'ordine d'arrivo 
I) HUGO KOBLET ( S T . ) in 

rJs-'M" 2) Kubler (Sv.); 3) Kam-
ber (Sv.); 4) CORSIERI {IV); S) 
Schaer (Sv.); C) BARTALI (IL); 
<) Boni (Sv.); S) Keteller (Bel.); 
9) ZAMPINI (IL); 1») Fla-tezzl 
(Sv.); II) PASOTTI OL); 1 » 
Louis Bohet (Fr.); 13) ex ae»-pa: 
FORNARA (IL), M e t t e r (Sv.), 
Graf. (8v.) , Hpber (Sv.), Wtnter-
berc (Sv.), Gret (Sv.), BRESC1 

Canavete (Fr.), Pole (Fr.). Schei 
lenbere (Sv.), DE SANTI (IL). 
PETTINATI (It.), Noetzli (Sv.). 
Chevalley (Sv.); 28 Clerici, tatti 
col tempo di Koblet. 

Rentrée romau di Mitri 
il 30 maggio air«Arfijfa» 

Siamo informati che il 30 sera 
* cura dell'organizzatore Berar
do si svolgerà al «Campo Arti
glio • una (rande riunione inter
nazionale di pugilato all'aperto. 
Per l'occasione l'ex campione di 
Europa dei pesi medi Tiberio 
Mitri, sosterrà l'incontro « clou • 
della manifestazione affrontando 
un degno prima sene trance**. 
Saranno della partita anche i due 
forti pesi leggeri romani Da 
Joannini e Di Jori che saranno 
opposti ad agguerriti pugili stra
nieri, mentre n ormante peso 
piuma romano Macai* incontrerà 
il forte Caprari Infine il peso 
welter Cohizzl si 

«qualifica di Malacarne e gli in
fortuni di Larsen — che fortu
natamente s i avvia rapidamente 
veri» la guarigione tanto da la
sciar sperare che domenica possa 
srendere in campo — e Senti
menti V. óovevm servire a Not
ti di indicazione sullo stato di 
forma di alcuni rincalzi onde va
rare la formazione che domenica 
prossima dovrà affrontare la 
Fiorentina 

La prot-a è stata abbastanza 
soddisfacente giacche ha rivela
to un Antoaazzi in buona for
ma e pronto a rientrare e un 
Di Veroli ormai maturo per Io 
esordio in prima squadra 

Dopo l'allenamento di I e r i 
qutr.di si presentano al trair.er 
blancoarzurro due soluzioni: 

I) avanzare Montanari al cen
tro della mediana e schierare An-
•onazzì e Sentirrenti V a terzi
ni. se quest'ultimo potrà giocare; 

2» schierare il eSova.-.e DI Ve-
rOH al centro della rredlana. la
nciare Montanari a terzino e far 
rientrare Antonazzl qualora « P J I -
?aja » HOT po«»a scendere In 
c»mpo 

Una parola decisiva «ulla for
mazione che affronterà la Fto-
reitina la dira cOmur.que la pro
va cui domenica mattina, prima 
dein-.contrO. Noti *»t*oporrà sia 
Sentimenti V che Lar<en. 

* • • 
l titolari giauorossl. convocati 

aer l'alienamer.:o della Naz.onale. 
sono rientrati ieri mattina a Ro-
rra In buorte condizioni e nella 
stessa matfh-.a'a si sOr.o recati 
Mio Stad.o oeT un breve allena
mento atletico 

Onesta sera Varglien diramerà 
!e convocazioni per la trasferta 
contro gii «rzurrl par'enopel e 
florrant porer'e.rto alle 1S.30 la 
"Omlrrva giallorossa oartirà per 
Kaooll 

Dopo la prova di «mrcoJetfl r.e-
?lt ambienti della Roma s i par
lava ieri «era di un probabile 
acquisto del elevane Pedraz20lf. 
mezzo des'ro dell'Aosta. 

LTNFORMATORE 

Gli azzurri a Roma 
in raduno collegiale 

E* probabile che durante la 
p-rosalma settimana la ee'ezlone 
azaurra che Incontrerà gli un
gheresi si alleni sul terreno del 
nuovo Stedio olimpica Per 
quanto tiguetda la località di 

é s tato 

cazlonc Artistica • Il secondo 
uragano» (opera) e « Lo schiac
cianoci » (balletto). 

ROSSINI: Ore 21.15: C l a Checco 
Durante : « Pescatore affonla 
l'esca » di V. Palmerinl. 

SATIRI: Riposo. Imminente: * La 
coda santa ». novità In 3 atti 
di Dino Terra. 

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

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: Rommel la volpe del 

deserto e rivista 
Altieri: Totò ni Giro d'Italia e riv. 
Ambra-Iovinelll: Il sergente Car-

ver e rivista 
La Fenice: I 7 dell'Orsa Maggiore 

e rivista 
Manzoni: L'angelo del peccato 
Principe: Il ratto delle fltelle 

e rivista 
Ventun Aprile: La nemica e riv 
Volturno: Ivanhoe e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Bagliori a mezzogiorno 
Acquarlo: Aspettami stasera 
Adrlaclne: Il leone di Amali! 
Adriano: Puccini 
Alba;! Là dove scende il fiume 
Alcyone: Tot6 cerca casa 
Ambasciatori: Piovuto dal ciclo 
Anlene: Peccato di lady Consldine 
Apollo: Luci della ribalta 
Appio: Il tesoro del Sequoia 
Aquila: La strada del mistero 
Arcobaleno: Thcbarretts of Wim-

pole Street 
Arenula: Il mondo nelle mie 

braccia 
Arlston: Molok II dio della ven

detta 
Astorla: Ivanhoe 
Astra: Furore sulla città 
Atlante: Città in agguato 
Attualità: Vite vendute 
Augnitns: Le infedeli 
Aurora: Hoecle rosse 
Ausonia: Ivanhoe 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: Tiglio di Montecristo 
Bernini: Siamo tutti inquilini 
Bologna: Cantando sotto la pioggia 
Brancaccio: Cantando =otto la 

pioggia 
Capannelie: Riposo 
Capito!: La vita che <ogna\o 
Capranlea: Gonne al vento 
Canranichetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Squilli al tramonto 
Centocelle: Caroline Cherie 
Centrale: Gli occhi che non sor

risero 
Centrale Clamplno: La spada del 

deserto 
Cine-Star: Ivanhoe 
Clodio: Tempo felice 
Cola di Rienzo: Il sole splende 

alto 
Colombo: Tre figlie in gamba 
Colonna: Processo alla città 
Colosseo: Quando !c signore si 

incontrano 
Corallo: Se Camillo lo sapesse 
Corso- La maschera di fanKo 
Cristallo: I dannati non piangono 
Bene Maschere: Luct della ribalta 
Delle Terrazze: Colt -45 
Delle Vittorie: Il sole splende alto 
Del Vascello: La carrozza d'oro 
Diana: Il grande cie!o 
Boria: Il corsaro dell'isola verde 
Eden: Cantando sotto la pioggia 
Esperò: Cava!cata di mezzo secolo 
Eurona: Gonne al vento 
Fxrelslor: AI: del futuro 
Farnese: Squilli al tramonto 
Faro: La -oosa illegittima 
Fiamma: Paura 

Parioli: Tempo felice 
Planetario: Astronomia 
Plaza: Furore sulla città 
Pllnius: Un uomo tranquillo 
Preneste: It richiamo nella tem

pesta 
Quirinale: La fiammata 
qutrinetU: La collina della feli

cità 
Reale: Cantando sotto la pioggia 
Rex: Ivnnhoe 
Riatto: Contro tutte le bandiere 
Rivoli: La collina della felicità 
Roma; 11 ladro di Bagdad 
Rubino: Show Boat 
Salarlo: Papà diventa mamma 
Sala Umberto: Le Jene di Chicago 
Salone Margherita: La divisa pia

ce alle signore 
Savola: Il tesoro dei Sequoia 
Silver Cine: Avventuriero della 

Malesia 
Smeraldo : Il corsaro dell'isola 

verde 
Splendore: Carnet di ballo 
Stadlum: Il temerario 
Superclnema: Molok 11 dio della 

vendetta 
Tirreno: Perfido Invito 
Trevi: Via col vento 
Trlanon: Se Camillo lo sapesse 
Trieste: Lo sprecone 
Tuscolo: E' l'amor che mi rovina 
Vernano: Cani e gatti 
Vittoria: I tre moschettieri 
Vittoria Clamplno: La qubre!' 

dei giganti 

STALIN 
Cenni biografici 
a cura di Alessan
dro v, Cialaktionov. 
K r II s k o v. Mitili, 
Xocrialov. Paspelov 

Le notizie e gli insegna
menti della x'ita del più 
grande discepolo di Lenin. 
del costruttore della s o 
cietà socialista, del capo 
dei comunisti e dei demo
cratici di tutto 1] mondo 
nella lotta per la pace. 

ver<o il comunismo 

Ediz. di Cultura Sociale 
PP. m, L. «se 

M I I M I I I I M M I M M I t l l H I I I I I M t t t l t t l 

C1N0DMH0 R0W1KLU 
Questa sera alle ore20 45 riu

nione corse Levrier: a parziale 
benefìcio delia C R I 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i t costata*».* t a t a 
•V AKTIUlAftl Canto «venOxio* 
carnetaletto praaso ecc. Arreo* 

cJWaejoBl - Tare** Si frtirtmpet 
te *>eil) 

« i A U T U ^ R X i - s n i S I •- •• 

raduno collegiale non 
ancora definito e e I seiatloneU 

... _. misurerà "con *«•«««> collegiaU a Fregene o 
Il piemontese Bisson. recente I lo una località dei Castelli Ro-
vincitore di Paolini, f m s n t 

A. AIX'ACTOSTRANO Patente 
Diesel seimllaUre. rmanuele Fi-
Uberto 60. Reboris. 200734 

ANNIINPf CJM'TARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

»> AgmuiANATO L. 10 

ABBCixaAMO appartamenti -
Ripuliamo (camere 1300) . Ver
niciatore . Buccia rancio - Para
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