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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
OGGI (ORE 16) ALLO STADIO CONTRO LA LAZIO ojr 

La Fiorentina cerca il punto 
della salvezza "matematica. 

Al « Vomero » battaglia dura tra il Napoli e la Roma 
Oggi allo Stadio Torino (con 

Inizio alle ore 16 precl6o) i 
biancoazzurri della Lazio soster
ranno la loro penultima partita 
casalinga di questo campionato 
affrontando la Fiorentina di Fui-
wo Bernardini; le due squadre. 
iome el temeva nel giorni pas-
bati. non potranno schierarsi 
nelle formazioni migliori in 
quanto — s ia da una parte che 
dall'altra — molti sono gli In
fortunati 

L'incontro si presenta tuttavia 
molto interessante per 11 buon 
livello di gioco praticato dalle 
due equadra e por l'attesa prova 
degli « a?zurrablll ». Un motivo 
che renderà certamente più vi-
\ u la lotta sarà 11 desiderio dei 
viola di mettersi do-'lnltlvumen-
te al sicuro; la Fiorentina, come 
noto è a quota 29 e deve ancora 
incontrare Lazio e Torino fuori 
casa e il Como In casa, quindi 
per es6pre matematicamente In 
fcalvo dovreb'e guadagnare an 
cora Un punto A quota trenta. 
Infatti. 1 viola non potrebbero 

più essere raggiunti né dal Co
mo a punti 23 (vincendo le tro 
rimanenti partite i larianl fini
rebbero a quota 20) né dalla Pro 
Patria a punti 22 

Guadagnare u n punto oggi a 
Roma é perciò un imperativo 
per la squadra viola, un Impc 
ratlvo perchè 11 compito sareb
be più difficile a Torino e ad
dirittura arduo se dovesse esBeie 
rinviato nll'uitlma partita con il 
Como, specialmente se questo 
Incontro per i larianl doveste 
essere 11 decisivo. 

Pe ria Lazio, che non ha più 
interessi di classifica, resta il 
dovere di confermare la buona 
forma e l buoni risultati conse
guiti in questi ultimi tempi; i 
btancoa2zurrl poi vogliono lascia
re una buona Impressione alla 
tifoseria In?lale in questi ultimi 

INIZIO ORE 16 
Come da disposizioni emana

te dalla Lega l'odierna 
partita Lazio • Fiorentina 
avrà inizio alte ore 18. 

PRIMO ATTO DEL OUEIU FERRARI-MASERATI 

Oggi a Posillipo 
il G. P. di Napoli 

Farina riconquista il record sul giro 

NAPOLI, 9 — Hanno avuto 
luogo nel pomerìggio le prove 
ufficiali per il Gran Premio Na
poli che si disputerà domani 
sul circuito di posillipo. I primi 
a scendere In pista erano Fa 
rlna e Vllloresi. Sin daU'inlzio 
Farina faceva registrare u n ot
timo tempo sul giro; meno ve
loce era invece VJlJoresi. Ascari, 
terzo a provare, subito si portava 
al di sotto del compagni di 
scuderia (2'16" e poi l'ottimo 
tempo di 2'11"5/10 alia media 
di km. 112 345. Farinai però in 
una ulteriore prova batteva il 
record sul giro in 211"2/10 alla 
media di km. 112.414. Era que
sto il migliore tempo segnato 
nello prove ufficiali. 

Anche Gonzales e Fangio ot
tenevano tempi eccezionali a) 
disotto dei primati degli. scorsi 
anni . 

Ecco i tempi fatti registrare 
' nelle prove ufficiali del concor

renti al X G. P. Napoli: 
Farina s u Ferrari In 2'11"2/10 

alla media di km. 112.414 (nuo
vo record del giro). 

Ascari su Ferrari in 211"5/10 
alla media di km. 112 243 Fan
gio s u Macerati in 2 1 2 " alla 
media di km. 111.918; Gongalea 
s u Maserati in 2'12"1/10 alla 
media di km. 111.733; Villoresl 
s u Ferrari in 2'14"7/10 alla me* 
dia di km. 109.756. 

Il record sul giro, che era 
« a t o stabilito nel G. P. Napoli 
1952 dal concorrente Farina 
2' 15"-/IO «Ha media di chilo
metri 109 252. e che era stato 
migliorato ieri da Ascari (2' mi
nut i e 13"3/10 alla media di 
km. 110.727) è stato nuovamen
te migliorato dal Concorrente 
Farina. 

Vinta da Raffaele Bellucci 
la gara delle vetture sport 
NAPOLI, 9. — La gara per 

vetture sport disputata oggi su 
25 giri d e l Circuito di Posi l l i 
p ò pari a k m . 102,500 è stata 
v inta d a l Napoletano Bel lucci 
c h e ha preceduto nel l 'ordine 
Argenziano e Placido. 

A l v ia Bel lucci ha preso su 
bito la testa conducendo s ino 
a l sesto g iro al lorché è stato 
sorpassato da Rocco che è r i 
masto in testa 5ino al 15- giro 

Poi Bel lucci ha ripreso i l c o 
mando del la corsa e lo ha t e 
nuto s ino al termine de l la gara 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) Bellucci Raffaele (Paga

nel l i 2000) in 1.05' 2 1 " 8 alla 
media di km. 94.089. 

2 ) Argenziano Raffaele (Pa 
ganell i 2000) in 1,06' 14" 7. 

3 ) Placido Pasquale (Stan 
S u d i m i 1100) in I.OfT 33" ( fer
mato a l 34. g iro) . 

4 ) Vasaturo In 1.05' 39" 6 
(fermato al 24. g i ro ) . 

5 ) 5. Sennino (Alfa Romeo) 
in 1,07' 53" 9. 

6) Maresca (Giaur 705) in 
1,06' 13" 8. 

Seguono Cianco, Ferri, Pan-
caldi, Caccavalc. 

Il giro p iù veloce è stato i l 
16. compiuto da Argenziano in 
2* 32" 5 alla media d i k m . 
96,786. 

Anche Frejus e Tornado 
al «Ciro d'Italia» 

MILANO, 9 — Lo schieramento 
dei partecipanti al 36" Giro c ic l i . 
stico d'Italia è stato oggi com
pletato dalla iscrizione delle ul
time due squadre, la Frelus e la 
Torpado. che saranno composte 
rispettivamente dai corridori An» 
gelo' Cohtèrno,*' Rèmo Bdrtarlrri, 
Giuseppe Buratti. Mario Ciabatti, 
Marcello Celli, Agostino Coletto, 
Vittorio Rossello. Antonio Bevi 
lacqua, Annibale Brasola. Elio 
Braso!». Cesare Barro, Bortolo 
Bof. Giuseppe Doni, Giacomo 
Zampleri 

La squadra belga ha comuni
cato frattanto il nominativo del 
setimo corridore, che è Roger 
Gyselynck. 

due incontri che rimangono, i l 
pronostico è per i padroni di 
casa. 

Le formazioni delle due equa
dre salvo varianti deU'ultim'ora 
dovrebbero essere le beguentl: 

FIORENTINA: Costagllola, Ma-
gnJnl, Cervato, Cappucci; Chiap
pali», Magli; Colla, Blagloll, Bel-
trandl. Novelli, Segato. 

LAZIO: Sentimenti IV, Monta
nari, 1)1 Vcroli, Antonazzl; Al-
zanl, Bergamo; Puccinelli, I.arsen, 
Antonlottl, Bredesen, Caprile. 

AI « Vomero » battaglia dura 
tra la Roma del cinque «azzur
rabili » e u n Napoli, che non co
nosce sconfitta da dieci giorna
te. Un pronostico? Difficile »ti-
larne uno, anche prudente che 
sia; In incontri come questo. 
ove ai tradizionali motivi di ri
valità si aggiungono fattori di 
c lass l lca (gli azzurri puntano 
al secondo posto) o motivo di 
polemica azzurra (del Napoli — 
senza dubbio la squadra pili In 
forma del momento un 6olo 
uomo. Amadei. è btato convoca
to da Beretta). 

11 compito della Roma non è 
certamente facile; comunque 1 
gialIoro56i nutrono fiducia e 
sperano di tornare a casa alme
no con u n puntlc lno Ecco le 
probabili formazioni. 

NAPOLI: Casari, Vlney, Gra
ttatila, CemascBl; Granai», c a 
rtelli { Peseola, Amadei, Jeppso», 
Formentln, Vitali. 

ROMA: Tessarl. Azlmontl, Gros
so, Bliani, Bortoletto, Venturi; 
Perisstnotto, Pandolflnl, G a l l i , 
Bronee, Tre Re. 

FAUSTO CARDINI ha Ieri e l iminato con sorprendente 
facilità 11 quotato Bergel in 

LE GARE DELL*UI8f* 

I Coppa Distillerie Ciamei, 
I l Coppa Rocca Priora 

Organizzata dalla «Cllli Prene-
ste > si disputerà oggi la « II Cop
pa Distillerie Ciamei », prima pro
va dei campionato regionale di
lettanti dell'UISP. Al «via si al
lineeranno una settantina di cor
ridori tra i quali Marcotulli. 
Schlavoni, Cilll e Mereu della 
t Cllli Preneste >; Petrocchi, Leo
ne e Colacchl degli « Amici del
l'Unità >; Traina (campione re
gionale), Buzzetti e Ughetta del 
C.S. Quarticclolo; Marln e Ca
merino dell'U.S. Flaminio; Bru
netti e Ghezzl della SS.AA. San 
Paolo. 

La gara inlzlerà alle ore 14 e 
si svolgerà sul seguente percorso 
da ripetersi tre volte: Granarac-
cl, Capannelle di Tivoli, Ponte 
Lugano, Via Tiburtina, Settcca-
mlni. Bivio Tor Cervara, Via Tor 
Cervara, Tor Sapienza. Via Tor 
Sapienza. Via Prenestina, Grana 
race! (arrivo). 

A Rocca Priora si disputerà og
gi la « n Coppa Rocca Priora » 
gara valevole come seconda pro
va del campionato regionale al
lievi. La gara si svolgerà sui se 
guente percorso: Rocca Proira, 
Bivio della Pedlca, Bivio di Grot-
taferrata. Frascati. Monteporzio 
Catone, Montecompatri. Rocca 
Priora da ripetersi tre volte. Lo 
appuntamento per i concorrenti 
è fissato per ore 13 al Palazzo 
Comunale: la partenza verrà data 
alle ore 14. 

IL GIRO DELLA ROMANDI A 

A Losanna: r Kobiet 
nmorat vince mimar 

Oggi si corre l'ultima tappa: la Morat-Martigny 

MORAT, 9. — La serie dei 
trionfi elvetici al « Giro del la 
Svizzera Romanda » continua: 
le due vittorie consecutive dì 
Hugo Kobiet sono state segui
te da una terza affermazione 
dell 'asso svizzero nella prima 
semitappa odierna, la frazione 
a cronometro Ginevra-Losan
na di km. 71.500. Secondo si è 
piazzato l'italiano Fornai a ad 
oltre 4' dal vincitore il che di
mostra la Miuigliaute forma 
dell'atleta .-.vizzeic. 

Gli altri italiani .si .sono 
classificati nel modo seguente: 
De Santi al 5. posto n 5 minu
ti primi dallo svizzero, mentre 
Battali î è piazzato al 17. po
sto, preceduto da Zampini, 
Clerici e Corrieri e seguito, 
nell'ordine, da Bresci, B l a s o 
ni e Pasottl. Con la vittoria 
ottenuta nella tappa a crono
metro Hugo Kobiet ha raffor
zato ancora di più la sua pò 
sizione di ,. leader •» della c las
sifica generale; infatti al ter
mine del la gara a cronometro 
Kobiet è primo con un distac
co di oltre 6' su Fornara e ol
tre T sul connazionale Kubler 

IL TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS AL FORO ITALICO 

Cardini elimina Bergelin 
La Connolly e la Hart finaliste nel singolo — Le coppie Hart-
Fry e Connolly - Sampson finaliste del doppio femminile 

Con la disputa del e quarti di 
finale» del singolare • del dop
pio maschile e dello semifinali 
dei singolare femminile, sono 
proseguiti ieri pomeriggio sul 
campi del Foro Italico 1 campio
nati intemazionali di tennis. 

Nel singolare maschile Fausto 
Gurdlni ha colto u n a nuova vit
toria superando abbastanza fa
cilmente lo svedese Bergelin. già 
vincitore di Selxas, per 6-3. 8-0, 
6-3; Drobny ha battuto l'ameri
cano Bartzen per 6-2, 4-6, 6-1, 
6-1. 

Partita assai emozionante quel
la fra Roseu.aH (Australia) e 
Patty (USA). L'Incontro si è 
concluso con la vittoria dell'au
straliano per 8-6. 6-3. 6-2. Ecco 
brevi cenni di cronaca sul tre 
set. Il primo è stato vinta da Re
secali dopo 14 giochi e dopo 
aver sciupato, sul 5 a 4 in suo 
favore, quattro set-balls. Nel se
condo set equilibrio s ino al ter
zo gioco con il punteggio di 3-3. 
quindi Rosewali vinceva prima 
su suo servizio poi sul susse
guente gioco dell'avversarlo con
cludendo il se t su 6-3. 

Nel terzo ed ultimo fet si 6 
assistito a scambi bellissimi ed 
a una prevalenza tecnica e tat
tica dell'australiano che vince
va su servizio di Patty e quindi 

20 GIORNI DI CORSE: MUSICA DI RUOTE E DI APPLAUSI 

Martedì sulle strade d'Italia 
comincia l'avventura del "Giro» 

Uno spettacolo che a ogni ora, per qusi un mese, cambia le scene, i quadri 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 9. — .-.Ai due lati 
della strada, si distenie la cam
pagna verde: in mezzo a quitta 
pianura colorata dai fori di 
campo pasta la corsa, che pare 
porti anch'essa u n tornio di fio
ri dai colori più caldi; passa, 
eppot sperisce dietro alberi spes
si e alti. Biappare di nuovo at
traverso i campi gialli e verdi. 
picchiettati di rosso e d'azzurro. 
Più in là. dorè sono le case, la 
aente aspetta questa smaglian
te corsa sotto H sole. 

• • • 
Ecco la lanterna magica dot 

« Giro ». Ceco, amici. d* che 
gioire e di che farsi bruciare le 
mani per gli applausi: venite, 
venite sulla strada. Ma non 
troppo vicino— Le automobili 

del « G i r o » sono un po' pazze: 
potrebbero forvi paura. 

il « Giro » comincia la sua 
avventura: 20 giorni di corse. I 
chilometri «cappono, la strada 
scappa: avanti, avantlf.-

Che cos'è U mGiro»? Forse. 
è soltanto un lungo nastro di 
strada, sul quale, in fondo. Ce 
Benito il nome di un grande 
campione? 

No, il e Giro » è anche uno 
spettacolo: uno spettacolo che 
si fa a ogni ora. per quasi un 
mese, e che a ogni ora. per qua
si un mese, cambia le scene, i 
quadri. Soltanto gli attori non 
cambiano. Il « Giro » è un po' 
U Carro di Tespi del ciclismo. Ec
co Milano, immersa in un pulvì
scolo ambrato, caldo, pastoso co
me un mosto; ecco napoli che 
canta e ride; ecco il Sord. ecco 
U Sud. 

LA GIORNATA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

A Roma: Il Premio Foro Romano 
A 5. Siro: Il Premio Ambrosiano 

Bayard e forse Hit Song saranno di scena ad Agnano 

La domenica, sugli ippodromi 
presenta tre interessanti riunio
ni, di galoppo a Milano ed a Ro
ma, di trotto a Napoli- A Milano 
è d i scena rmternaaonaie Pre
mio Ambrosiano, aperto a i camal
li di tre anni ed oltre sulla di
stanza d i 2000 metri: gli onori 
del pronostico spettano alla Raa-
?a Ticino molto ben rapprese»-
tata da Orly e da. Vittorio Vene
to . Gli avversari più pericolosi 
per l due pensionar! della Tlctno 
dovrebbero essere Simon Mago 
Frangipane e Lazs!o. La sorpresa 
potrebbe «sacre fornita da Paolo 
Paruta molto ben situato al pe
so e dal tedesco Prodomo, unico 
rappresentante delle scuderie 
straniere, 

A Napoli sono di scena l trot
tatori nei premio Banco di Na
poli dotato di 2 milioni di premi 
sul la «Urtane» a i 3140 metn. Al 
nastro del 9000 metti prutìemt-
tta e Tandea dorrebbero Care n -
ta ad u n a bella lotta ma a venti 
metri da esse, Bayard (ne. la pro

babile assenza d i Karamazo^* e 
di Vizio nonché dei fuoriclasse 
Hit Song) merita di c i r t t o si 
ruolo di favorito. Ancse perche 
la compagna di scuderia Monta. 
na potrà agevolargli ."• compito 
andando subito al iati*cco tiene 
battistrada. 

Al nastro dei 2120 metri scotch 
Thistie e Crac de Corceiie sul 
momento attuale di forma POH 
ci sembrano In grado di potei 
rendere venti metri all'asso del 
sud, Bayard. sulla pista di Na
poli piuttosto difficoltosa rei pas
saggi. Al nastro dei 2140 metri 
è annunciato dubbio parvente •! 
« trottatore volante > Hit Song: 
nel caso dovesse essere al n e * m 
il pronostico non avrebbe p io 
dubbi malgrado U grave hendt-
cap di 40 metri da rendere • 
Bayard e 20 a Sootch-

A Roma, mentre ippodromo e 
concorrenti s i preparano alla 
gran gal* del Derby tn program
ma per. giovedì prossimo, si svol
ger* u n a interessante riunione 

basata sul Premio Foro Romeno 
(metri 2200 m pista Derby) ri
servato al 4 anni ed oltre, n pro
nostico spetta alla scuderia Man
tova che sarà rappresentata da 
Alvise e Tartaneila. Ambedue 
hanno già preceduto Furud. ina 
all'attuale distacco d i peso il 
pensionarlo della Razza della Si
la potrebbe rivelarsi molto peri
coloso per entrambi. La sorpresa 
potrebbe essere fornita da Fide-
Ilo che attraversa u n periodo ma
gnifico di forma ed è ben situa
to al peso. La riunione avrà mi
a o al le 15. 

Beco le nostre selezioni: Pr. 
Vjcareuo: vepj«iUe» ventola: pr. 
Bagnala: Sabre de BOÌS. Formile-
ne; pr. c h i u s i : Locomotive, tan-
genne; pr. Labtoo: KanaUm, Ar
ma, Tendinenda; pr. Poro Roma
n o : SCua, Mantova, FuTad, rute
no; Pr. Trevi: Kafac, Sbtgola: 
Pr. Cori: Skondia, sow Pr. Se-
bina: Berzingite, MOuflaquette. 

Ecco Roma in una mescolanza 
di sole e d'incantata sonnolen-
za: ecco Genova in un alluci
nante chiarore di madreperla; 
ecco Torino patetica fra l'erba 
scarmigliata dei suoi giardini 
E lassù, ecco le rocce di velluto 
grigio e viola dei Monti Pallidi 

Eppot ecco la musica fragoro
sa o tenera del mare, quando ti 
« Giro » si sporge, cammina, sul
te strade dell'Adriatico e del Ttr. 
reno. Incanto, bellezza, di scene 
e di quadri che l'Italia, questa 
meraviglia del mondo, offre. 

Il « G t r o » „ 
Wtisfca di ruote, musica di ap

plausi. 
Il « G I r o » „ 
Bruirci scritti con la calce, gran 

patese di bandiere. 
Il « Gitoti 
restivai dei cartelli, dove « 

legge che « il sole tramonta e 
Bartali no »; < cartelli del m Gi
ro* sono fatti da giaguari del-
Tiperbole, da scalatori Intrepidi 
di metafore, da falchi deirag-
gettizo. 

Giorni di sole che brucia e 
striglia; il « G i r o » corre, roto
la. arranca, si dilunga <it tappa 
in tappa: il e Giro » fa la fac
cia scura, bruciata, attenta ma
gro. si stanca. Ha Vana è sem
pre di festa. 

La carovana della reclame 
cammina ridendo. suonando 
cantando. E i ragazzi guardano 
estatici Coppi e Bartali. Kor-let 
e Kubler. Van Steenbergen e Bo-
bet. Mina»di e De/Uippt*. C-an-
rola e Monti, Martini e Atfrua; 
è come se leccassero con la pun
ta della lingua un gelalo di tre
ma e fragola. 

E le ragazze vengono sulla 
strada col fiori nei capelli e il 
resttto della festa: come se an
dassero al ballo: forse odorano 
la violetta e hanno la bocca 
che sa di confetto: sono fresche 
e frizzano come la menta al 
teltz. 

Il « Giro » passa e i a . E quan
do l'ultima nupola deva sua poi 
vere s'è perduta, sulla strada 
nei paesi, nelle città di passag. 
gio non restano che i pezzi dt 
carta dove sono scritti i nomi 
degli uomini in corsa Son fer
vono piN: il • Giro » ha già rag
giunto un altro paese, è già in 
una strada più lontana. 

n « Gfro » tornerà un altr an
no: e la genie già Taspetta. 

ATTILIO CAMOKIAXO 

1 seguenti tre giochi aggiudican
dosi cosi anche il terzo set e 
l'Incontro. 

Negli incontri di ningolare 
femminile la Connolly ha battu
to la connazionale Head Knode 
!>er 6-1, 6-4. La campionessa a-
mericana non ha trovato diffi
coltà a battere l'avversarla nel 
primo set mentre nel secondo. 
In svantaggio per 1-4. ha com
piuto una spettacolosa rimonta 
lnfllnndo cinque giochi consecu-
t i \ | utili ed è entrata cosi in 
finale Nell'altro incontro fem
minile i a i iart ha superato la 
Fray per 1-6. 6-4. «-4. 

Negli incontri di doppio ma
schili si sono avute le vittorie 
dello coppie Ayre-Hartwlng s u 
Seitns-Morea e Rose-Wilderspln 
su Skonecky-Destremau. 

I risultati 
SINGOLARE MASCHILE (quar

ti di finale): Drobny (Eg.) bat
te Bartzen (S.U.) 6-2, 4-6. 6-1, 
6-1; Rosawall (Australia) batta 
Patty (S.U.) 8-6, 6-3, 6-2; Gar-
dini (Italia) batte Berxalin (Sve
zia), B-Z, fr6, 6-3; Head (Austr.) 
e Davidson (Svezia) 7-5 5-6 so
speso par l'oscurità-

SINQOLARE FEMMINILE (se
mifinale): Connolly (USA) bat
te Heed Kftod* (UBA) 6-1, 6-4; 
Hart (USA) batto Fry (USA) 1-6. 
6-4» 6-4. 

DOPPIO MASCHILI (quarti di 
finale): Ayre-Hartwlc (Austra
lia) battono Seixas (USA)-Morea 
(Are) 7-6, 6-4, 64); ffose-Wilder-
spln (Australia) battone Sko> 
nechy (Ap)-D*str«mau (Fr. 6-1, 
6-2, 12-10. 

DOPPIO MISTO (quarti di fi
nale): Connolly-Reae (USA-Au 
stralia) battono Head-Knode-Ro-
lando Del Bello (USA-ltalia) per 
rinunzia. A da TI son-Morsa (Fr. 
Are) b. Sampson-Rosewall (Au-
stralia-USA) 34 , 6 4 , 6-1. 

DOPPIO FEMMINILE (semifi
nali): M. Connolly-Sampson 
(USA) b Head Knode-Hopman 
(USA-Austr.) 6-2, 7-6; Hart-Fry 
(USA) b. Adamaon-Lanari no 
(Fr.-ltalia) 6-3, B-7. 

In agosto a Milano 
Famechon - Loy ? 

PARIGI, 9. — Ray Famechon, 
campione d Europa dei pesi piu
ma. riprenderà domani nella 
< Sala de Pantin » di Parigi, gli 
allenamenti. Famechon. dopo l'In
cidente accorsogli or e qualche 
mese, è stato autorizzato dal suo 
medico ad attenersi momenta
neamente a leggeri esercizi di 
cultura fisica 

La pronta guarigione di Fame
chon. e dovuta essenzialmente 
alle sue eccellenti condizioni fi
siche e al suo morale alto. Bay. 
afferma i: suo manager Marcel 
Coletta, farà la sua rentrée In 

campo Intemazionale a Milano 
ove verrebbe opposto al campione 
d'Italia del pesi leggeri Duilio 
Loy. nell'agosto prossimo o al ro
mano De Joannt. 

L'italiano Reverteri arbitrerà 
gli europei di basket a Mosca 

La Fódératlon Internationale de 
Basketball Amateur ha designa
to l'arbitro internazionale italiano 
eig. Pietro Reverberl di Reggio 
Emilia quale arbitro ufficiale per 
l'VIII Campionato Europeo ma
schile (Mosca: 24-31 maggio). 

Inoltre la F.I P. ha designato 
l'arbitro internazionale sig. Ga
stone Cenni di Trieste quale ar
bitro al seguito della Rappresen
tativa Universitaria Italiana par
tecipante alla « Settimana Inter
nazionale Universitaria > che avrà 
luogo a Dortmund 

COLI 

Quest'ultimo, però, si è pre
s i una rivincita nella seconda 
frazione che ha portato i cor
ridori da Losanna a Morat, 
una semitappa di 100 km. K u 
bler ha vinto questa seconda 
«;emitappa che non ha Interrot. 
to la serie de l le affermazioni 
dei .. K... Al termine delle due 
scmitappe di oggi la classifica 
generale vede consolidata la 
posizione di Kobiet; ni secondo 
posto è balzato l'italiano For
nata. ni terzo Bobct e al quar
to De Santi. 

Domani il « G i r o della Sviz
zera Romanda» chiude I bat
tenti con l'ultima tappa e noti 
vediamo chi potrà insidiare la 
prima posizione di Hugo Ko
biet, dimostratosi In forma 
smagliante, forma che darà si
curamente da pensare a colo
ro che lo attendono al « G i r o 
d'Italia.. . 

GINEVRA-LOSANNA 
1) Hugo Kobiet (8v.) I 71.600 

chilometri In MlDtt»; 2 ) Forna
ra ( l t ) a 3 W j S) Kubler (8v.) 
e 4'11»; 4 ) L. tobet (Fr.) • 4'SB"; 
5) De Santi (Italie) • ( « > ; 6) 
Sohaer <8v.) a B-24»5 7 ) Winter 
bere (8v.) a 5 W ; 0 ) Kamber 
(Sv.) m M V | 0) Qraf (8v.) a • ' ; 
10) Huber (8v.) a f 4 * " t 11) 
Zampini ( I L ) a T W ; 18) Ole-
riol ( l t . ) a 7*21'»| 14) Corrieri 
( I L ) a T W j 17) Bartali ( I L ) 
* 8'16"t 21) Breeol ( IL ) • 894", 

LOSANNA-MORAT 
1) KUBLER (Sv.) che compie 1 

100 km. in t,4V51"i 2) Schellen 
bere (Sv.); 3) Giovanni Corrieri 
(lt.); 4) Alfredo Pasottl OM; 
5) Glov. Pettinati (IL): t ) e x -
aequo: tutti gli altri 31 corr i 
dori. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) UGO KOBLET (Sv.) l o 

lS.ie^S"; 2) Fornara (IL) 18,22 
e 50"; 3) Kubler (Sv.) 18,23'92"; 
4) Louis Bobet (Fr.) Is.23-32"; 5) 
Guido De Santi (lt.) 18,23'M". 

LA CORSA DELLA PACE 

l'inglese Evans arbitrerà 
Italia • Ungheria 

L'Incontro di calcio Italia-Un
gheria del 17 maggio sarà diretto 
dall'arbitro inglese sia. Evans e 
dai guardalinee, pure britannici, 
signori Ling e Gibson. 

Al tedesco Treiflich 
Tot (ava tappa 

BERLINO, 0. — L'ottava tappa 
della gara ciclistica < Corsa della 
Pace > Praga - Berlino - Varsavia, 
svoltasi oggi sui 228 km. del per
i c o l o da Berlino a Goelltx, è sta
ta vinta dal tedesco - orientale 
Uernhard Treefilich, in 5 ore 54' 
e 31", seguito a due secondi dal 
polacco l'avllslmk. Nell'ordine si 
sono classificati 1 seguenti corri
dori: 3) Jones (Ingh.) àM^S"; 
4) Krolak (Poi.) 5.55'«1"; 5) Ra-
dovltsch (Polacco In Francia) in 
5.56'43"; 6) Wilcxewikl (PoL) In 
5.55*48"; 7) Pedersen (Danimarca) 
6.01'39"; 8) Sitzwohl (Austria) In 
B.or43"; 9) Thomas (Ingh.) t.SV 
e 49"; io> Maxim (Romania) in 
6.03'04". 

La classifica generale vede In 
testa li danese Pedersen che ha 
preso un vantaggio di circa < mi
nuti dal connazionale Andersen, 
Ieri leader della classifica e 13 
sul tedesco orientale Schur. 

H. COniRSIjmCDJUWZA II SIENA 

Vittoria di Ihiedemann 
nella prova di potenza 

A Raimondo D'Inzeo il Pr. Piazza ài Siena 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 18, Concerto 

del M.o l ernsndo Previtali. Mu
siche di Alblnonl, Schumann, 
Kodaly e Liazt. 

A s m i Ore 16.30-19: C U Nlnchl-
Vllll-Tieri «Ingresso libero» di 
V. Tieri. 

ARTISTICO OPERAIO: Ore 17,45: 
«felicità-Colombo» 3 atU di 
G. Adanl. Serata in onore di 
Noemi Borrsccetti. 

CIRCO TOGNI; Ore 16-21,15: 
«U più bello spettacolo del 
giorno ». 

ELISEO: Da mercoledì ore 21, 
inizio stagione lirica « Rigolet
to» di Verdi. 

GOLDONI (P. Zanardellt): Ore 17 
e 21: «Giornale teatrale n. 1 » 
diretto da P. Sollmini. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
18-21.13: C.la Girala - Fraschl 
« La macstrina » di Darlo Nic-
codeml. 

OPERA: Alle ore 17, replica In 
abbonamento di « Schiacciano
ci » di Ciaikovski e « Les petlts 
riens » di Mozart. 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
C.ia Nino Taranto con Dolo
res Paiumbo « Sciò Sciò ». 

PIRANDELLO: Ore 17.30: C.ia 
Teatro Italiano « Album napo
letano 1895», di Bracci. Regia 
di Zennaro. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17 e 
21,15: «La piazza». 

QUIRINO: Ore 20,30: Centro Edu
cazione Artistica « Il secondo 
uragano » (opera) e « Lo schiac
cianoci (balletto). 

SATIRI: Itlposo. Imminente: « La 
coda santa», novità in 3 atti 
di Dino Terra, 

ROSSINI*. Ore 16.30 e 19.30: C.ia 
Checco Durante in « Il pescato 
re affonda l'esca». 

VALLE: Ore 18.30 • 21: Roberto 
Murolo in «Melodie di mezzo 
mondo ». 

CINEMA - VARIETÀ* 
A.B.C.: Frontiere dell'odio e riv. 
Alnambra: Rommel la volpe del 

deserto e rivista 
Altieri: La tigre bianca e rivista 
Ambrs-IoTlneUl: Il sergente Car-

ver e rivista 
La Penice: X 7 dell'Orsa Maggiore 

e riviste 
Massoni: L'angelo del peccato 

e rivista 
Principe: Il ratto delle zitelle 

e rivista 
Venton Aprile: La nemica e rtv. 
Volturno: Tvanhoe e rivista 

CINEMA 
Acquarle: La grande passione 
Adrlaclne: Occhio per occhio e 

varietà 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Squilli al tramonto 
Alcyone: Notti d'Oriente 
Ambasciatori: Piovuto dal cielo 
Anlene: L'Ingenua maliziosa e 

film a rilievo 
Apollo: Luci della ribalta 
Appio: Frutto proibito 
Aquila: La strada del mistero 
Arcobaleno: The barretts of Wlm-

pole Street 
Arenula: Il mondo nelle mie 

braccia 
Arlston: La famiglia Barrctt 
Astoria: Ivanhoe 
Astra: Furore sulla città 
Atlante: Serenata amara 
Attualità: Vite vendute 
Augustus: Le Infedeli 
Aurora: La regina di Saba 
Ausonia: Ivanhoe 
Barberini: Puccini 
Serberini: Puccini 
Bellarmino: Vita co] padre ' ' 
Bernini: Slamo tutti inquilini 
Bologna: Cantando sotto la pioggia 
Brancaccio: Cantando sotto la 

pioggia 

Capannelle: Vogliamo dimagrire 
Capito!: La vita che sognava 
Capranlca: Gonne al vento 
Capranlchette: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Squilli s i tramonto 
Centocelle: Trinidad 
Centrale: Gli occhi che non sor

risero 
Centrate Ctamplno: Il ribelle di 
Cine-gur; Ivanhoe 
e Iodio: Tempo felice 
Cola di Rienzo: Il sole splende 

alto 
Colombo: I vendicatori 
Colonna: Processo alla città 
Colosseo: Largo passo lo 
Corallo: Spartaco 
L'orso: La maschera di fangi. 
Cristallo: La carrozza d'oro 
Delle Maschere: Luci delia ribalta 
Delle Terrazze: Robin Hood e i 

compagni della foresta 
Del Vascello: Morte di un com

messo viaggiatore 
Diana: La calata dei mongoli 
Doris: Il corsaro dell'Isola verde 
Eden: Cantando sotto la pioggia 
Espero: Serenata amara 
Europa: Gonne al vento 
Excelilor: Piovuto dal cielo 
Farnese: Squilli a) tramonto 
Faro: Davide e Betsabea 
Fiamma: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Fiammetta: The man behlnd the 

gun 
Flaminio: La calata del mongoli 
Fogliano: Frutto proibito 
Fontana: Un uomo tranquillo 
Galleria: La famiglia Barrett 
Giulio Cesare: Ivanhoe 
Golden: Ivanhoe 
Imperiale: Era lei che lo voleva 
Impero: I figli del moschettieri 
Induno: Ivanhoe 
Ionio: Città canora 
Iris: Serenata amara 
Italia: Le infedeli 
Lux; Donne verso l'Ignoto 
Massimo: La calata del mongoli 
Mazzini: Le Infedeli 
Metropolitan: Puccini 
Moderno: Era lei che lo voleva 
Moderno Baletta: Vite vendute 
Modernissimo: Sala A: Piovuto 

dal cielo; Sala B: Vivere in
sieme 

Nuovo: Europa 51 
Novoclne: Cacciatore del Missouri 
Odeon: Contro tutte le bandiere 
Odescalchi; Processo contro Idioti 
Olympia: La provinciale 
Orfeo: Europa 51 
Orione: Le frontiere dell'odio 
Ottaviano: Morte di un commesso 

viaggiatore. Ore 10.30: mattlnée 
« Fifa e arena » 

PsUxzo: L'ultimo del bucanieri 
e varietà 

Parioli: Tempo felice 
Planetario: L'Isola delle foche e 

documentari 
Pinza: Furore sulta città 
Plinlus: Un uomo tranquillo 
Preneste: I Agli dei moschettieri 
Prlmavalle: La nemica 
Quirinale: Ivanhoe 
Qulrlnetta: La collina della feli

cita 
Reale: Cantando sotto la pioggia 
Rex: Ivanhoe 
Rialto: Contro tutte le bandiere 
Rivoli; La Collins della felicita 
Roma: 11 falco di Bagdad 
Rubino: La fiammata 
Salarlo: Papà diventa mamma 

di Charlot 
Sala Umberto: La rivolta di Hi't 
S. Andrea della Valle: Festivo 

di Charlot 
Sala Charitas: 11 diavolo in con

vento 
Salone Margherita: La divisa pi" 

ce alle slimore 
Savoia: Frutto proibito 
Silver Cine: Altri tempi 
Smeraldo : Il corsaro dell'iso'-

verde 
«nl f i i lnrf Carnet di ballo 
Stadlum: Luci della ribalta 
Superrlnema: L'uomo, la bestie e 

la virtù 
Tirreno : Warpath. sentiero di 

guerra 
Trevi: Via col vento 
Trlanon: La tratta delle bianche 
Trieste: Squilli al tramonto 
Tuscolo: Show Boat 
Versano: Searamóuche 
Vittoria: Ivanhoe 
Vittoria Clampine: La quercia 

del giganti 

La penultima giornata del Con- Piaggio, coi quale marcava il 
corso Ippico Internazionale ha 
visto a Piazza di Siena la dispu
ta dei Premi Villa Borghese (ca
tegoria nazionale). Piazza di 
Siena! percorso da caccia) e 
Bettoni (potenza). 

Nel primo si è avuto la vit
toria del signor Puccini su Al
bore che ha preceduto il signor 
Cortesi su Perseo ed il signor 
Finesi su Oceano IV: è sata in
somma un po' la « rivolta degli 
outsider» che ha confinato al 
quarto posto ti primo degli « as
si », Raimondo D'Inzeo su De
siderio III che è incappato in 
un rifiuto. 

Premio Piazza di Slena, per
corso da caccia, l'olimpionico 
D'Oriola aveva a lungo capeg
giato la classifica con il magni
fico tempo di l'35"4.'5 ed invano 
Raimondo D'Inzeo con ben tre 
cavalli aveva cercato di far me
glio. Vi è inopinatamente riusci
to con il quarto cavallo. Doly. 
preso in prestilo dalla signora 

tempo di l'31"3/5 che non doveva 
più essere battuto malgrado tutti 
iconcorrent i si siano provati con
tro di esso Tra questi tentativi 
veramente appassionante e sfor
tunato quella della graziosa 
francese Bonnaud la quale, tra
sformando 11 concorso ippico 
nell'ippodromo delle Capannelle 
era riuscita con il suo cavallo 
Charleston a compiere il per
corso in un tempo Inferiore di 
ben 10 secondi a quello di Rai
mondo D'Inzeo: ma la sfortuna 
le ha fatto buttar giù un osta
colo 

Nel premio Bettoni, categoria 
potenza, l'olimpionico tedesco 
Thledemann ha ripetuto l'Impre
sa realizzata giorni fa classifi
candosi primo con 1 suoi due 
stupendi cavalli Meteor e Dla-
mant che hanno entrambi su
perato l'ultimo barrage con osta
coli da un metro e ottantacin 
que a due metri. 

VESPISTI, UMBWTT5T1 
AUTOMOBILISTI, AVIATORI 

e *.u*i:. coloro che preferiscono 
ar.dare a piedi non possono 
ignorare che i capi dì vestiario 
pronti 'g.accbe, pantaloni e 
compiei . ) e stoffe de l le m l -
gl-.orì marche d i Superabito in 
,a Po. 33-F 'Angolo Via S i m e -
to)daranr.o personal.tà ed e l e 
ganza. 

Qu:r.d. amico lettore, s-, af-
frc:t: e c.'n qualunque mezzo 
a sua di . -ps i .z io ie «5 rechi in 
V a Po. da Superabito il quale 
con il suo imponente assorti
mento troverà s icuramente il 
ve.-1ito che fa per Lei ! 

Sartoria di Classe. Vendita 
ar.che a rate. 

Domenica esposizione 

ITALIANI! ROMANI! 
finalmente 

la moto per il popolo 
GABBIANO 

Motoleggera 155 ce, a U rete 
4M 

CAPUANI 
Via R. Cadorna 25 . TeL 4M.361 
Accesseri . Cassfcl saserralacaae* 

Sub-Agenzia LAMBRETTA 
Cosmgaa 

IMPIANTI » ^ 
RMPLIFICfffZiOUS 

t^^Jfc^ 

PRENOTATEVI SUBITO 
TELEFONANDO 

VIA RICETTA 25^ Vl/S^£ 

m<ìO - WM5 
NOLEGGIO E VENDITA 

MARCO 
TESSUTI MODELLO S. p. A 
ltOMIe.MIL ANO- CEMOVACOMO 

Presenta al completo 
la sua « COLLEZIONE 

ESTIVA 1953 » 
nonché ha il piacere di comunicare alla 
sua affezionata Clientela di essere stata 
prescelta per il lancio in Roma dei 

nuovi tessuti 
«WOLLENA» 

Cosa sono i tessuti 
«WOLLENA» ? 

Sono tessuti di grande classe, di qualità 
garantita,, che troverete applicati dalle 
più grandi sartorie d'Europa. 

Sono tessuti che hanno trionfato atta 
Esposizione deWALTA MODA m Firenze, 
destando Tammirazione del pubblico inter
nazionale, sia per il buon gusto, sia per i 
prezzi eccezionali. 

Visitate le nostre vetrine 
M E KWKTE ESfKTI (KSTI M t t I TOSITI 

MARCO 
TESSUTI MODELLO S. p. A 
TKTTOKE, 123 - KOMA (te Pinta BwtwW 
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