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GLM A W< WM SPORTIVI 
•& m if 

GIÀ* RISOLTA LA CRISI ? 

Tutti propongono 
solo Barassi tace! 
Anzi ha permesso il rinvio della Commissione 
dei cinque Consiglieri Federali deila F.I.G.C. 

La gravita del la crisi del calc io i tal iano è ormai cosa 
nota a tutti: dal le più alte autorità sportive del paese 
al l 'ult imo cittadino italiano. Per l a sa lveasa de l nostro 
calcio, rovinato dall'affarismo e dal l ' inferenza clericale, 
le organiszazioni sportive, i quotidiani* i tecnici , i diri
genti avanzano de l le proposta l e t a m e alto qaal l , come 
ha suggerito 11 presidente del CO.N.I . avvocato Onesti. 
dovrebbero radunarsi in un ampio e sereno dibattito 
tutti gli sport ivi Italiani. Tutt i propongono, solo baras 
si, « forchettone d.c. » conscio del le sue gravi responsa
bilità, tace. I nostri lettori già conoscono le proposte 
avanzate dal presidente del CO.N.I . avvocato Onesti, 
quel le de l quotidiano sportivo « Stadio » e quella del 
l 'Unione Ital iana Sport Popolare , dal nostro giornale so 
s tenute; oggi aggiungiamo a queste quel le avanzate dal 
«Giornale d'Ital ia». 

IL « G I O R N A L E D ' I T A L I A » H A P R O P O S T O t 

« Crediamo che s ia giunta 
l'ora di agire con dec is io
ne, senza rinvi!, studi, lodi, 
commissioni ecc. La situa
zione di emergenza non 
consente di elaborare prov
vediment i con quel s i s tema 
da colende greche che peg
giorerebbe sempre più l a 
s i tuazione. Occorre quindi 
che la riduzione a 16 squa
dre dei gironi di A e B v e n 
ga del iberata al più presto, 
e applicata ne l campionato 
1951-55. In attesa di effet
t iva riduzione si potrà nel 
campionato '53 e '54 s e non 
altro concentrare il ca len
dario con l ' impegno di 
giornate fest ive infrasett i 
manali e con una domeni 
ca di r iposo tra andata e 
ritorno ». 

E Barassi cosa f a ? Tace, 
anzi, per non smentirsi , 
permette 11 rinvio della 
Commiss ione dei 5 Consi
glieri Federali del la F.I.G.C. 
incaricata di svolgere la 
famosa indagine sul la s i tua
zione at tuale . I l comm. B a 
sini ha, Infatti, confermato 
che l a pr ima riunione di 
raccolta d e l l e opinioni 
espresse dai Consiglieri Federal i — riunione che doveva 
aver luogo ieri a Milano — si svo lgerà verso la fine de l la 
corrente sett imana. Evviva ! Ancora un'altra sett imana, 
poi ancora un altro rinvio e poi un altro ancora, intanto 
l e società continueranno ad acquistare calciatori stranieri 
e l a Federazione si troverà dinanzi a l fatto compiuto. 
Al lora si dirà: come poter mandare a casa calciatori 
comperati con tanti soldi e con tanti sacrifici da parte 
de l le s o c i e t à ? Il g ioco e chiaro e l ' i l legale presidente 
del la F.I.G.C. Io permette con tranquill ità. II r invio deve 
inoltre servire al povero Ottorino per terminare in santa 
pace l e sue funzioni di galoppino de l la d . c . In quest i 
ultimi giorni di Intensa campagna e let torale . « Pr ima 
Montecitorio, poi l a crisi de l calc io i t a l i ano»; questo è 
11 sugger imento dell 'on. Barassi , che antepone le sue 
ambizioni a l la soluzione di un problema che s ta a cuore 
a tutti gli sportivi Italiani. P e r l a sa lvezza del nostro 
sport dunque, per la s u a l ibertà e la sua autonomia via , 
prima che s ia troppo tardi, 1 Barass i e la « forchet te 
democrist iane ». PaL 

DOPO IL SECONDÒ RIPOSO IL 0 1 R 0 D'ITALIA AFFRONTA 0 0 0 1 LE PRIME MONTAGNE 

Rivoluzionerà la classifica la lunga corsa 
che da S. Pellegrino porta a Riva del Garda? 
Dietro la facciata: intrighi, pastette e ingerenze della D.C. che vuole ad ogni costo la vittoria 
di un italiano - Koblet, che si dà già battuto, aiuterà Fornara contro Coppi? - La sfida di Magni 

(Da l nostro Inviato spesiate) 

SAN PELLEGRINO. 27. — Li
ste nere e liste bianche; tu puoi 
scappare e tu no; patti chiari e 
patti sporchi; proteste, fischi, la
crime: questo è il «Giro*, o 
press'a poco. L' « Arbos » vuol 
mandare a casa la squadra: la 
«• Arbos » protesta per il freno 
che i campioni, oli « assi », met
tono alla corsa. Però Assirelli 
vince e allora la * Arbos » rien
tra nelle file; sopporta. Anche 
la'* Levriere » è in abitazione e 
De Santi, sangue caldo, deve 
sopportare te minacce di un 
campione che lo rincorre, lo ac. 
chiappa e gli dice; * Ricordati: 
d'ora in poi, tu non farai più 
riunioni con me*. E De Santi, 
sangue caldo, si agita, smania. 
Ma anche De Santi deve vivere; 
De Santi, con le corse, si gua
dagna un pezzo di pane. 

Accordi. Jl * Giro » è la intro
duzione al *Tour*; per andare 
al » Tour *, un mucchio di nomi 
ni, nel «Giro*, fanno il pluoco 
di Coppi. Perchè? Perché, se 
poi Coppi vincerà il «Tour», 
per i gregari che avranno il pri
vilegio, cosi, di aiutare il cam
pione, saranno milioni. E questa 
è una «eccola storia, che dioen. 
ta verde ai primi caldi. Binda, 
di questo giuoco, è U manipo
latore; per non dare scandalo, 
ora è costretto a star lontano 
dal *• Giro ». A Binda è stato da
to un buon consiglio; gli è stato 
detto: -Non farti più vedere, 
altrimenti nero sul bianco anche 
vul giornale rosa...». 

Dallo sport alla politica, nel 
-Litro», il passo é breve; il 
••Tour» già urge, ma è il «Gi
ro» che, oggi, più interessa oli 
uomini del * bianco/lare *, che 
non è il fiore della purezza. In
fatti, ecco Paschetta della par
rocchia della Bartali, ecco Zam. 
brini della parrocchia della 
- Btanchi -. Avversari? No, anzi, 
Si Impone una vittoria azzurra, 
si impone la vittoria di Coppi. 
Infatti: che figura ci farebbe lo 
sport d'Italia, se anche nel cam
po del ciclismo — nel » Giro » il 
più grande avvenimento di casa 
nostra — fosse costretto alla 
mortificazione dei fischi t Fischi 
a Barassi, « biancoflore », dopo 
Italia-Ungheria; fischi a Torria 
ni, «• biancô ìOTe », dopo il Giro 
d'Italia. No, no, no: bisogna fare 
presfo, impedire quest'altra 
sconfitta, Paschetta non è venu 
to Qui soltanto per distribuire 
medagliette e far cantar messe; 
e Zambrini non è venuto qui 
soltanto per distribuire «consi-

VERSO LA CONCLUSIONE PEI CAMPIONATI DI MOSCA 

Oggi si iniziano le finali 
degli "europei,, di basket 

Le squadre finaliste sono 2 F U. R. S. S., F Italia, la Francia, 
l'Egitto, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e Israele 

V'erra oggi nella prima tappa di montagna l'attacco di FA USTO COPPI? 
gli»: il «Giro», in quest'ultimo 
suo giorno di riposo, si inginoc
chia, prega, fa un bagno d'ac
qua santa e, poi, sì chiude in 
una stanza per il gran rappor
to. E' un rapporto seg>-<»»«, che 
ha per tema: - come si può bat
tere Koblet ? ». 

Coppi aveva detto; » Con Bar-
tali, al «Tour» non ci vado!». 

Bartali aveva detto: « Io sono 
campione d'Italia; un posto, per 
me. si deve trovare !... ». 

Passa il tempo; forse, stasera, 
Paschetta potrà dire a Bartali: 
» Stai tranquillo, Gino; forse un 
posto per te al » Tour », si tro
verà». Intanto gli uomini rosa 
fanno la ronda attorno a Coppi, 
e poi Torrioni chiede al telefo
no: Urgente, Milano. 

Dalla bicicletta famoia di 
Coppi si aspetta la grande vit
toria. E Coppi non chiede di 
meglio; Coppi, saggio e Jurbo, 

MOSCA, 27. — La quarta 
giornata dei campionati euro
pei di basket si è aperta con 
un increscioso incidente: il ri
fiuto da parte dei dirigenti 
della squadra del Ubano di 
fare giocare la propria squa
dra con quella d'Israele per 
via dello stato di tensione po
litica esistente fra i due paesi. 
La questione che in Un primo 
tempo sembrava dovesse ap
pianarsi si è invece inasprita 
e a nulla sono valsi gli in
terventi dei dirigenti di altri 
paesi. La vittoria cosi è stata 
assegnata ai cestisti d'Israele. 

Questo incontro era uno dei 
tre del quarto torneo elimina
torio al quale era dedicata 
l'odierna giornata essendosi 
ieri sera concluso il terzo. Con 
la vittoria, più faticata del 
previsto, dei cestisti .sovietici 
su quelli ungheresi (65-34). 

Degli altri due incontri uno 
non aveva che un valore ac
cademico dovendosi incontra
re la Francia e l'Egitto am
bedue già ammesse al girone 
finale, I forti egiziani aveva
no ragione dei francesi 'Con 
un buon margine di punti 
74-58 (primo tempo 36-21) mo
strandosi una delle squadre 
più in forma di questo cam
pionato? 

I/ultimo dei tre incontri op
poneva la Bulgaria e la Ju
goslavia. Dopo un match ti-
raUssimo i bulgari conclude
vano la partita con un van
taggio di due punti 27-25 (pri
mo tempo 10-8). 

Dopo questa partita nel ei-' 
rone D si trovano tre squadre: 
la Jugoslavia, la Bulgarie, e 
l'Israele a pan punti. Per 
l'ammissione al girone finale 
conterà quindi il quoziente 
reti favorevole alla Jugoslavia 
e a Israele. Le otto fina
liste sono quindi le seguenti: 

Le classifiche 
GOtONB A : 
Cecoslovacchia 
Italia 
Rotsaala 
Sv inerà 
G H O N 1 B : 
Egttte 
Francia 

GOtONKC: 
U. K, 8. S. 
Cernerla 

G V O M t D : 
J a g w l a v u 

C 3 3 • 2*2 107 
4 3 2 1 I N 134 
2 ) 1 1 1 U H I 
• 3 f 3 I t i 2S» 

C 3 3 • 223 125 
4 i t I 1 » 151 

2 s 1* ut va 
« 3 3 t 217 129 
4 3 2 1 231 U t 
Z 3 1 2 1 8 151 
• I t i 79 2*9 

t 4 3 1 219 174 
• 4 3 1 179 141 
M I l t N l t t 
2 4 1 3 1M Z2t 
• « • « M I M I 

Italia, U.R.S.S., Cecoslovacchia, 
Egitto, Francia, Ungheria, Ju
goslavia e Israele. 

Gli incontri di finale avran
no inizio domani; il calenda
rio, dopo le operazioni di sor
teggio svolte nella giornata di 
oggi è il seguente: 

PRIMA GIORNATA: Francia-
Egitto, URSS-Ceeoalovacctua, \>n-
gheria-Italla, Israele-Jugoslavia. 

n GIORNATA: Israele-Italia; 
Jugoslavia - Cecoslovacchia, Usu 
gfceria-Egltto, URSS-Francia. 

m GIORNATA: Israele-Ceco
slovacchia, Italia-Egitto, Jugo

slavia-Francia, Ungheria - URSS. 
IV GIORNATA: Israele-Fritto. 

Cecoslovacchia - Francia, Italia. 
URSS. Jngoslavta-Uagherfa. 

V GIORNATA: Israele-Francia, 
Egitto-URSS, Cecoalovaccbia-UB. 
sberla, Italia-Jugoslavia. 

VI GIORNATA: Israele-URSS, 
Francia-Ungheria, Egitto-Jugosla
via, Cecoslovacchia-Italia. 

v n GIORNATA: Israele-Unghe
ria, URSS-Jng*slavta, Francta-
Itatta, Egitto-Cecostovacchia. 

L e squadre c h e n o n s i s o n o 
qualif icate p e r l e finali sono 
state d iv i se in d u e girone: G i 
rone A: Bulgaria , Germania , 
Svizzera e Danimarca: Girone 
B:: Romania, Be lg io , Svezia , 
Finlandia e Libano. 

Ieri frattanto d u e altri g io 

catori italiani, giunti in serata 
in aereo, si sono uniti alla squa
dra « azzurra »; essi saranno di
sponibili per le partite ancora 
da disputare. La squadra ita
liana e slatti oggi ospite ad un 
pranzo offerto in suo onore 
dall'ambasciatore Mario Di Ste
fano. 

Ischiboni e Palìani 
vittoriosi all'Appio 
Grande successo ha ottenuto 

ieri il V Mercoledì del Dilettan
te svoltosi al Motovelodromo. 
Nella gara più attesa della r iu
nione. quella degli «stayer» la 
vittoria è andata a Paliani che 
si e imposto in ambedue le pro
ve Nell'individuale su 20 girl 
Giberti ha avuto la meglio, pre
cedendo gli «spessiiii» Ischiboni 
e Russo. 

Nella velocit i allievi il napo
letano Razzino si è imposto fa
cilmente a Malfettl, mentre nel
la veloci t i dilettanti il campione 
laziale Ischiboni con u n bel tem
po (tf* negli ultimi 300 m.) ha 
piegato Giberti. Nell'incontro ad 
Inseguimento per la conquista 
del bracciale dalla - Corosport 
Proietti, daImtoee. non ba avuto 
difficoltà a battere lo sfidante 
Taddei raggiungendolo all'ottavo 

d e r o n e de l l a corsa; ma lorrianl 
non se ne accorge; Tor r ion i 
chiude un occhio e, magari, due. 
I suoi affari vanno a gonfie ve
le, e perciò , / ìschio; » Tulio va 
ben , madama la marchesa, tutto 
va ben.~-, L ' i m p o r t a n t e è che 
le ruote — b e n e o m a l e — gi
rino. 

T o r r i o n i troverà sempre qual. 
c u n o che scriverà: - Che corsa 
magnìfica, entusiasmante .»..~. E, 
se la folla fischio, che fa? E so 
la stampa non agganciata al car
ro protesta, che fa ? E *e le p i c 
cole squadre sono disgustate, 
che fa ? 

Volto pagina. Volto pagina e 
faccia uno sforzo per portare a 
galla il fatto di sport: il con
fronto, il grande confronto, cioè 
fra Coppi e Koblet , con la possi 
bi le , p r o b a b i l e aggiunta di For
nara. Match a tre, dunque ? Ko 
blet è i n vantaggio , su Coppi, di 
5 5 " e Fornara, su Coppi, ha un 
ritardo di 41" soltanto. Davanti 
a Fornara c'è anche De Santi, 
che però non è uomo da grandi 
rampicate. Forse, non è ancora 

decisivo il ritardo di Mortali, 
che è staccato di 4*52" da Ko
blet, decisivo mi pare invece il 
ritardo di Magni (6'SO"), di Al
bani (7'23"), di GemMani 
(7'47"), di Ockers (8'22") di Bo-
bet (1S'28"). 

E' chiaro, fra Koblet, solo o 
quasi, e Coppi, ben sostenuto, 
il - Giro J. dovrebbe risolversi a 

Cecos lovacrhla- l ta l ia 2-0 
Grecia A-Ital la B 0-0 
Ungheria-Ital ia 3-0 

I nostri attaccanti In tre 
incontri Internazionali non 
sono riusciti a segnare un 
solo goal . Perchè ? 

favore del - campioniss imo ». Il 
quale, ancora, non ha fatto gros
si sforzi, anche perchè si è tm 
posto di dare battaglia sulle 
grandi montagne; battuto da 
Koblet nel confronto diretto 
contro il tempo, Coppi deve 
prendersi la rivincita in monta. 
gna. E questa, anche, è una que 

DRASTICHE DECISMHI DELIA LEGA NAZIONALE 

Bologna-Udinese 2-0 
Calania-Padoi/a 2-0 
L'articolo 58 applicato anche per Piombino-Verona 
Numerose multe a società e giocatori delle 3 serie 

stione di prestigio, d i orgoglio. 
Ma non basterà, a Coppi, atri-
vare sul traguardo d i montagna 
con un breve vautaaalo; Coppi 
dovrà (asciare Koblet nel la pol
vere, lontano, perchè nella di
scesa Koble t e un uomo senza 
paura. Le parole, qui, non ser
vono; in montagna, ci vogl iono i 
fatti. Si vedrà; Koblet si da già 
battuto; tanto è vero che pro
mette di aiutare Fornara, il qua
le è nella posizione di privi le
gio dell'uomo che ha tutto da 
guadagnare e n i en t e da perdere. 
Ma si pud credere a Koblet 
campione che sì dà battuto? Per 
conto mio, no. 

Riposo a San Pellegrino, fre
sca, verde, gentile. Coppi sta 
bene e bene sta Fornara. 1 due 
campioni si sono /atti fare una 
fotografia Insieme, nell'atto di 
stringersi la mano Perà, che bi
sticcio, un po' prima /... Coppi 
furioso e furioso Fornara; per 
via di una proposta di a l lean
za, alla quale Fornara, sdegnato 
ha detto di no. Intanto, f lar ta l i 
va a fare una visita alla Madon
na di Caravaggio e Coppi si 
sgranchisce le gambe con una 
ora di bicicletta! E, domani, già 
Una porzione di grande m o n t a 
gna . Nella lunga corsa da San 
Pellegrino a Riva del Garda — 
lem. 279 — il » Giro » salirà sul 
traguardo rosso del Passo del 
Tonale (metri 1883) e poi sulla 
montagna di Campo Carlo Ma
gno (metri 1682). Forse, non ac. 
cadrà niente di grosso, perchè 
da l l ' u l t ima rampìcata sino al 
traguardo, la corsa rotolerà per 
Un bel pezzo in discesa e poi sul 
p iano . Comunque, già la matas
sa del le r u o t e un po' si dovreb
be sbrogliare; comunque, già le 
ruote più forti, più l ibere, do 
vrebbero v e n i r fuori dal muc
chio: comunque, già ni potrà sa
pere quanto vale, quanto rende 
oggi, Koblet nelle grandi ram
picate. Intanto Magni dice: «Do
mani, a Riva del Gnrdn, batte
rò tutti ! Chi accetta la scom
messa ?... ». 

ATTILIO CAMORIANO 

G I N O B A S T A L I . Il « v e c c h i o 
Intramontabile » b a ancora 
met t e ambiz ioni . Vedremo 
• g a i e n e l l e pross ime tappe.. . 

fa anche il suo giuoco: frantu
mata o quasi la coalizione de l la 
-Gomma*- (resiste Fornara, re. 
siste Bobet, resiste la -Arbos*. e 
la ~Levriere-, resiste forse la 
-Legnano*) Coppi ha dalla sua 
parte i l 50 p e r cento a lmeno n e l 
campo del -Giro». Perciò, U 
vantagg io che Coppi ha s u K o 
blet è grosso, forse decisivo. Pe
rò, Coppi dice: « L e corse sono 
corse e tutte l e ruote possono 
essere b u o n e » . In questo caso, 
io aggiungo: » —soprattutto se 
sono le ruote spinte da Koblet 
e da Fornara -. 

E ' triste par lare d i cose che 
sporcano la faccia del -Giro 
è triste, ma è necessario, per 
mettere a fuoco l'avvenimento, 
farlo capire. Beghe e imbrogli}, 
invadenza extra, s impatie e no, 
cattiveria e meschinità; questa 
è tutta roba che bolle nel col-

LA RIUNIONE D I OGGI ALLE C A P A N N E L L I , 

Tre anni a confronto nel Pr. Signorino 
Tutto pronto a Villa Glori per la stagione estiva dei trottatori 

In vista del Criterium in 
programma domenica prossi
ma, la riunione cdierna all'io^ 
podrtfmo delle Capannelle si 
presenta di particolare inte
resse. La prova centrale è co
stituita dal Premio Signorino, 
dotato di £40 mila lire di 
premi sulla distanza, di 2.400 
metri in pista Derby che ve
drà ai nastri 6 qualitativi tre 
anni. Sulla linea dell'Omnium 
Youngstown è il netto favorito 
davanti a Lama IT ed Cboli 
per il quale la distanza po
trebbe essere ostica. Una boo-
na corsa potrebbe fare Gi»-Lu 
in progresso di ferma 

Nella stessa giornata è in 
programma il Premio Alleva
mento che porterà i due anni 
per la prima volta sulla di
stanza di 1.300 metri: Van-
nucci e Salentino dovrebbtro 

re i migliori. 
Keco !• nostre 

Pr. Marmore; Stritolo, Kens-
frni Pr. Allevamento: Vieti, 
Vannmcci, Seìeutiuo; Pr. - Si
gnorino: Yo»m0*toie*t, Lmma U, 
Vboli; Pr. Velino; Scusi. Aria
ni, Granatelto, Ruga; Pr. Ta
ro: Mandriola, Tarascanai Pr. 
Vernano: Kanalia, Ponte Mam

molo: Pr. Lavagna: Bfandorf-
ne ti , 'Atlantide,- Shttman*; 
Pr. Matra: Boon Gfenfvc» 
Cornok. 

• • • 
L'ippodromo di Villa Glori 

riaprirà sabato prossimo i 
suoi battenti per la sua nu-
oione «atre», aerala: mentre 
tutta * stato già predisposto 
dal punte di 

,la revisione dei servizi e del
la pista, è ormai quasi com
pletato - anche il quadro dei 
cavalli partecipanti (partico
larmente numerosi in questa 
riunione) sjli ultimi dei quali 
saranno a Roma nella giorna
ta - ài oggi ed in quella di 
domani. 

Oltre agli allievi dei guida
tori romani, Cicognani, Bot
toni, D'Errico, Baldi, ConcicrM 
Capanna, Matarazzo saranno 
presenti a Roma con i loro 
cavala D. Fabbrucci, Vivaldo 
Baldi e Belle] da Firenze, 
Trivellato e Cloni da Bologna, 
i fratelli Barbieri e la scude
ria Orsi Mantelli. 

La prima ' giornata, impen
niate sul Premio Marche, ha 
raccolto ben 140 iscritti com
plessivamente alla varie prove 
in programma. 

Q.&V 

MILANO. 27. — Nella sua sedu 
ta odierna, la Lega Nazionale del
la F.I.G.C. ha dovuto ricorrere 
per tre volte all'applicazione del 
grave provvedimento di applicare 
gli articoli 57 e 58 del regolamen
to organico. 

Caso Udinese-Bologna. La I>ga 
ha particolarmente rilevato che H 
giocatore Giovannini del Bologna 
colpito presumibilmente con un 
sasso al 31' del primo tempo, ri
portava una ferita alla testa che 
gli Impediva l'uso dell'occhio s i 
nistro Pertanto, seguendo il prin 
cipio della < responsabilità ogget
tiva » estensibile anche all'Udine
se. squadra ospitante .ha dato par
tita vinta al Bologna col punteg
gio di 2 a 0. multando l'Udinese 
di 50 mila lire. 

Caso Piombino-Verona. La Lega 
ba particolarmente rilevato il 
contegno offensivo dei sostenitori 
della squadra locale verso l'arbi
tro e la squadra ospite nonché la 
circostanza che al 20' della ripre
sa il giocatore Bosio del Verona 
veniva colpito con una bottiglia 
alla regione occipitale senza più 
rientrare in campo. Sempre in ap
plicazione del principio della 
estensibilità della «responsabilità 
oggettiva », la Lega ha dato par
tita vinta al Verona col punteggio 
di 2 a 0. multando il Piombino di 
SO mila lire. 

Caso Padova-Catania. La Lega 
ha particolarmente rilevato che in 
seguito all'annullamento di una 
rete segnata dalla loro squadra, 1 
giocatori Hate. Ganxer. Zanon e 
Lazzanni del Padova protestavano 
vivacemente con l'arbitro e che al 
30' della ripresa e fino alla segna
ta la della rete della vittoria del 
Padova, numerosi sostenitori della 
squadra locale hanno continuato 
nel contegno minaccioso verso Io 
arbitro, un guardialinee e 1 gioca
tori del Catania con un prolunga
to lanr-io di sassi e bottigliette. 
colpendo un guardalinee che v e 
niva posto in condizioni di non 
potere più assolvere il proprio 
comp-.to e quindi doveva essere 
sostituito. 

Pertanto la Lega ba dato par
tita vinta al Catania col punteg
gio di Z a 0. e ha squalificato H 
campo del Padova per due gior
nate. squalificando altresì il g io
catore Mate per una giornata e 
multando il giocatore Lazzarìnl di 
8 mila lire e i giocatori Ganzer e 
Zanon di 4 mila lire. 

Inoltre la Lega ha preso I se
guenti provvedimenti: 

Squalifica fino al 31 luglio 1963 
al giocatore Taucar del Parrò*: 
squalifica per due giornate a: Ro
tea (Novara), Rota (Atalanta). 
Castaldo (Udinese). Ghezzanl (Li
vorno), Trevisani (Empoli). Vol 
taggio e Giaci (Stabia). 

Squalifica per una giornata a: 
CassanI (Genoa), Trevisan (San
remese). Gramaglla (Napoli). 

Sono stati ammoniti: Garda 
(Bologna), Fallanca (Siracusa). 
Badiali (Treviso). StivaneUo (Ve
nezia). Nteollai (Pisa) . PanciroU 
(Reggiana). Lulle (Arseaaltaran-
to), Tozzi (Sambencdettese), B o -
ntstalli (Piacenza). 

stati muttatt: <K lire si 

mila Cavaleri (Siracusa), di lire 8 
12 mila Vinjey (Napoli), di lire 8 
mila Svorenich (Margotto), di l i
re 6 mila Amadel (Napoli), Gio
vannini e Ghezzi (Internaziona
le). di lire 4 mila Balestra (Lecce). 

La Lega ha multato: di lire 70 
mila il Siracusa, di lire SO mila 
l'Udinese, di lire 30 mila il Pa
lermo. il Brescia e il Maglie di 
lire 25 mila 11 Lecce e di lire 20 
mila il Legnano. 

La Lega ha parzialmente accol
to il ricorso del Monza riducendo 
da 100 mila a 50 mila la multa in
flittagli. La Lega ha respinto il 
ricorso del Bologna avverso la 
squalifica del giocatore Cervellata 

Successi in Indonesia 
rfi macchine italiane 

DJAKARTA. 27. — Nel rallye 
automobilistico di oltre seicento 
chilometri sul circuito di Glava 
occidentale si classificato primo 
assoluto su oltre 150 partecipanti 
Montesano su Fiat 1100. 

Nella classe piccole cilindrate 

La classìfica generale 
1. KOBLET (maglia rosa e ma

glia verde) In *3.15'33" 
2. Coppi a 55" 
3. He Santi 1*17" 
4. Fornara 1*35' 
5. Conterno (m. bianca) Z'W 
8. Behaer 2'35" 
7. Van Est ^SS" 
8. Bartali 4'52" 
9. Roma «'07 

10. Brasola Elio «'27' 
11. Magni 6 SO' 
12. Pontet 7'04' 
13. Blagloni 7 ' W 
14. Martini 1*19'» 
16. Albani Vty 
17. Rossetto Vlncenro 7'24" 
18. Coletto 7'28" 
19. Oemlnlanl 7'48" 
20. Pedronl TSV 
21. Ockers 8'23" 
22. Milano lO'.'-O" 
23. Padovan 11 '08" 
24. Corrieri 11*3!" 
25. Brescl 12*23" 

Il 2 giugno si correrà 
il G. P. della Repubblica 
La Società Cilli Preneste farà 

disputare un agara per dilettanti 
dcli'UISP. il giorno 2 giugno p.v. 
La gara si svolgerà in 2 frazioni: 

1) frazione partenza alle 8 in 
Via Prenestina (altezza Via Fan-
fulla da Lodi. Quarticciolo. Bi
vio Tor Sapienza, Tor Sapienza, 
Via Tiburtina. Tivoli, Vicovaro 
Arsoli. Carsoll, Tagllacozzo, Cap
pelle, Avezzano, (Via Roma. Via 
Corradinl. arrivo in Piazza Ri
sorgimento. 

2) trazione partenza ore 15, 
Piazza Risorgimento, Via Corra-
dlno. Via Montello. Via XX Set
tembre. (da ripetersi 2 volte). 
Via Fucino. Luco dei Marsi Ve
nere. Pesclna, Collarmele. Cela
no. Paterno, S. Pelino, Avezzano. 
Via Napoli. Via XX Settembre. 
rivo Piazza Risorgimento. 

La gara è dotata di un premio 
di classifica di L- 40000. oltre 
a ricchissimi premi a traguardo. 
Nelle prossime comunicazioni da
remo notizie su eventuali premi 
messi in palio da Enti e Ditte 
che ci hanno inviato la loro 
adesione. Le Iscrizioni si rice
vono tutti I giorni dalle ore 19 
alle 20 presso la S. CUI! Prene
ste con sede in Via FanfuIIa da 
Lodi 68 

n tennista americano Kramer 
* il campione mondiale non ufft-

tra altro successo dell'industria j ciale dei professionisti avendo 
italiana si è verificato col primo I battuto in finale l'australiano 
posto di Rozemberg su Fiat S00 * Sedgman per 6-4. 6-3. 

POMERIGGIO GIALL0R0SS0 AL «TORINO» 

I Titolari - Chinotto Tler 
ìlagazzi-Balispiel Klub 

La Lazio gioca ojfi ad Àqaiao eoa il Ceccaao 

Oggi allo Stadio Torino «gran 
pomeriggio» giallorosso; alle ore 
16 Infatti. I ragazzi della Roma 
affronteranno la squadra del 
Ballspie] Klub — una delle pri
me classificate del campionato 
ragazzi della Lega del Reno Cen
trale — e alle ore 1745 1 titolari 
giallorossi affronteranno nell'ul
timo allenamento Infrasettimana
le di questa stagione il Chinotto 
NerL Per le due partite, che sia
mo sicuri richiameranno il solito 
folto pubblico di «fedelissimi», 
l'A. S. Roma ba fissato I seguen
ti prezzi: tribuna: U 200. distin
ti: L. 150. 

Domenica, come già annuncia
to, al Teatro Sistina alle ore t 
in prima convocazione e alle ore 
l t ra secondo convocazione avrà 
luogo l'assemblea generale (ordi
naria e straordinaria) del soci. 
Nel corso del lavori il presiden
te Sacerdoti darà notizia sul la
voro svolto e ani vasto program
ma da «volgere, la 
ne astehe de i perttcotara 
«a dal calda Malsana. I/i 

blea si concluderà non l'elezione 
del presidente generale. 

Nel pomeriggio di ieri. Intan
to. i biancoazzurrl della Lazio 
hanno sostenuto una seduta at te , 
tica di allenamento m vista della 
trasferta di Trieste. Oggi la La
zio Incontrerà l'Annunziata di 
Ceccano ad Aquino, in occasione 
della inaugurazione del nuovo 

ampo sportivo. 
Domenica avranno luogo le fi. 

cali del campionato regionale ra
gazzi: al campo Roma (ore 10; 
la Roma B affronterà la Lazio B 
e al campo Rondinella (ore 10) la 
Roma A affronterà la Lazio A. 

1/tmf 

VHlHti della ima» 
al tatt» i Marsiglia 

MARSIGLIA. 27. — Si * 
eluso a Marsiglia il IV Tomeo 
Intemazionale FemtmnUe di Pal
lacanestro cui ba partecipato la 
squadra dalla Comense cerise

li primo pasto assoluto 

Col vertiginoso affermarsi della televisione anche in Italia 
sono centinaia le belle ragazze che già sognano di fare una ' 
splendida cai riera nel campo televisivo. Naturalmente, il 
lequisito indispensabile è uno smagliante Sorriso Durban's! 
Owerfnx, Stevnmine e Clorottlla attiva al 100 % sono i tvvi 
ritrovati che fanno del nuovo Dutbnn's il Dentifricio per
fetto. Essi vi assicurano denti smaglianti, assoluta igiene 
della bocca ed alito puro. " 
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GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Adriaclnc, Altieri, Aurora, Ambra 
Juv Incili, Apollo, Alhambra, Co
lonna, Cola di Rienzo, Colosseo, 
Cristallo. Centrale, Eltos, Excel-
slor, Flaminio, Lux, Olimpia, Or
feo, Planetario, R i a l t o , Roma, 
Btadlum, Sala Umberto, Silver 
Cine, Tirana, Tuscolo, Vernano. 
TEATRI: Rossini. Sistina, Valle. 

TEATRI 
CIRCO TOGNI (Piazzale-Ostien

se) : Nuovo programma, inizio 
spettacolo ore 21,20. Giovedì. 
sabato e domtnica 2 spettacoli, 
ore 17 e 21.20. Ultimo settima
ne. Prcnotaz.: 599133-590134. 

ELISEO: Ore 21: Stagione Urica 
di primavera « Madame But-
tcrfly ». 

OPERA: Ore 21. prima rappresen
tazione del « Mosè > di Lorenzo 
Pcrosl. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.Ia 
Walter Chiari « Tutto ta Broad-
way ». 

ROSSINI: Ore 17,15 e 21.15: Comp. 
Checco Durante « ... E chi vive 
si da paco ». 

VALLE: Ore 17: Il Mago Bustelll 
nel grandioso spettacolo di i l lu
sionismo. Prezzi popolari. 

C I N E M A - V A R I E T À ' 

Alhambra: Ultimatum alla Terra 
e rivista 

Altieri: Pinky la negra bianca 
e rivista 

Ambra-Iovlnelll: L'indiavolata pl-
stolera e rivista 

La Fenice: Dora bambola blonda 
e rivista 

Manzoni: La tigre del mare e riv. 
Principe : Benvenuto reverendo 

e rivista 
Ventun Aprile: Gung Ho e rivista 
Volturno: La casa del corvo -

Metroscopix e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Il cacciatore del Mis

souri 
Adriacine: Le meravigliose av

venture di Guerrin Meschino 
Adriano: Le derelitte 
Alba: La conquista det West 
Alcyone: 12 Io chiamano papà 
Ambasciatori : Dieci anni della 

nostra vita 
Anlene: Sangue e arena 
Apollo: Spartaco 
Appio: Quebec 
Aquila: La regina del pirati 
Arcobaleno: Return ot the Texas 
Arenula: Colpo di scena a Cactus 

Creek 
Ariston: Da quando sei mia 
Asteria: Il sergente e la signora 
Astra: Il mondo le condanna 
Atlante: Ultimatum alla terra 
Attualità: 11 giuramento dei Sioux 
Aueustus: L'ingenua maliziosa 
Aurora: Figlio, figlio mio 
Ausonia: La casa del corvo 
Barberini: Da quando sei mia 
Bellarmino: L'isola sulla montagna 
Belle Arti: Pinocchio 
Bernini: Modelle di lusso 
Bologna: L'importanza di Chia

marsi Emesto 
Brancaccio: L'importanza di chia

marsi Ernesto 
Capannelle: L'avventuriero della 

Malesia 
Capltol: Il caporale Barn 
Capranlca: Dsn il terribile 
Capranlehetta: Il pirata yankee 
Castello: Vendetta di zingara 
Centocelle: La piccola principessa 
Centrale: r*Um per ragazzi: TI pic

colo ribelle (4 episodio) e I ca 
valieri della foresta 

Centrale CUmplno: La cintura di 
Castità 

Cine-Star: Preferisco la vacca 
Clodlo: AH del futuro 
Cola di Rienzo: Stazione Termini 
Colombo : Quando i mondi si 

scontrano 
Colonna: L'autocolonna rossa 
Colosseo: Ho paura di lui 
Corallo: Superba creola 
Corso: Me li manelo vivi 
Cristallo: La grande conquista 
Delle Maschere: I tre moschettieri 
Delle Terrazze: Corriere diplo

matico 
Delle Vittorie: Stazione Termini 
De) Vascello: Africa sotto i mari 
Diana: La gente mormora 
Doria: I Banditi di Poker Fiat 
f d e n : L'isola del peccato 
Espero: Matrimoni a sorpresa 
Faropa: Dan il terribile 
Exrebuer: Dieci anni della nostra 

vita 
Farnese: Perfido Invito 
Varo: Ti comandante Johrmy 
Piamsaa: Marito per forza 
Fiammetta: Off limits " 
Flaminio: I conquistatori delta 

Sirte 
Foellano: Quebec 
Fontana-. I conquistatori 
Galleria: Da quando sei mia 
Giulio Celare: L'i«o»a del oeecato 
Golden: VlndUvolata pUtolera 
Imperlale: Le memorie di un Don 

Giovanni 
Impero: I mlserabni 
Tndimo: La croce di Lorena 
Tonio: 14* ora 
Iris: La storia di tra detective 

Italia: Aspettami stasera 
Lux: L'ultima minaccia 
Massimo: Butterfly americana 
Mazzini: Sangue bianco 
Metropolitan: I pescatori alati e 

Negli abissi del Mar Rosso 
Moderno: Le memorie di un Don 

Giovanni 
Moderno Saletta: Il giuramento 

dei Sioux 
Modernissimo: Sala A: Androclo 

e il leone; Sala B : Dieci anni 
della nostra vita 

Nuovo; io anni della nostra vita 
Novocine: La spada del deserto 
Odeon: La giostra umana 
Odescalchl: Via col vento (Inizio 

spetta, ore 16-20,30 lngr. contili 
Olympia: Siamo tutti Inquilini 
Orfeo: Perfido Invito 
Orione: Voglio essere più amata 
Ottaviano: La tua bocca brucia 
Palazzo: L'assalto 
Palestrlna: Totò e le donne 
Parloll: Sangue bianco 
Planetario: Rass. Intern. del doc. 
Plaza: Il mondo le condanna 
Pllnlus: Estremamente pericoloso 
Preneste: Duello nella foresta 
Prima valle: Eva contro Eva 
Quattro Fontane: Anime sul mare 
Quirinale: Sangue bianco 
Qulrlnetta: Il silenzio è d'oro. 

Apertura ore 16,30. Aria condiz. 
Reale: L'Importanza di chiamarsi 

Ernesto 
Rex: La croce di Lorena 
Rialto: Telefonata a tre mogli 
Rivoli: Il silenzio e d'oro. Aper

tura ore 16,30 
Roma: La donna del porto -, 
Rubino: La madonnina d'oro 
SnjTrjn- Una avventura meravi

gliosa ' 
Sala Umberto: Telefonata a tre 

mogli 
Salone Margherita: I ragni della L 

metropoli 
Sala Traspontina: Richiamo della 

foresta 
Savola: Quebec 
Silver Cine: Gli Indomiti 
Smeraldo: Sarabanda traffica 
Splendore: Prigioniera della torre 

di fuoco 
Stadlcm: L'autista pazzo e Metro

scopix (film rilievo) 
Superelnema : La cavalcata del 

diavoli rossi 
Tirreno: Sarabanda tragica 
Trevi: La maschera di fango 
Trlanon: La giostra umana 
Trieste: L'Indiavolata plstolera 
Ttisrolo: Viaggio Indimenticabile 
Verbano: L'ultimo fuorilegge 
Vittoria: La croce di Lorena 
Vittoria Clamplno: I dannati 

LEGGETE 

Itinascita 
DOMANI a) Cinema 

CIPIT0L e r?™W0l!ttll 
Un grande avvenimento stella 

starla *e l 

rauoi 

rtizzaMÙ 

L'UOMO 
NELL'OMBRA 

Sememi*. -^vjtjtt^ 

OBRIEN • T0T^R 

iste re 

AV'V'ge.TE3fZaT IMPOSTANTI 

rat n. rcnuco 
Gli oecasaN « P a l a m i » <as 
tote __ _ . __ 
sole} tadispeasaMtJ ver 
alla vroiezlae* 
vendita atta 
prezzo es I ~ ìaa. 
colU di 
•t consiglia «1 
occatall cae 

i 
stonali gena « C i h a i a » e di 

altre 
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