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ANCHE IN MONTAGNA IL "GIRO,, HA CONOSCIUTO LA STANCA MUSICA DEL TRAN-TRAN 

L'intramontabile Banali è primo sul Tonale 
ma Magni vince allo sprint a Riva dei Garda 

Tutti gli assi nel gruppo battuto da Fiorenzo - La classifica sostanzialmente immutata 
De Santi dichiara guerra a Fausto Coppi'Oggi si corre la Riva del Garda - Vicenza km. 166 

(Dal nostro inviate speciale) 
RIVA DEL GARDA. 28. — Lo 

classica montagna che dà alla 
luce il clanico topo: un uomo, 
cioè, che della montap-na. .non è 
campione; Fiorenzo Magni. Pe
rò, Magni è campione di passo 
lungo e la sua volata, a Riva del 
Carda, l'ha impastata e battuta 
appunto sul vasso lungo. Una 
volata di forza, estenuante, du
ra, la quale ha resistito all'at
tacco di Bartali e non si è fatta 
sorprendere dal guizzo di Alba. 
ni. Un capolavoro di tattica, una 
vittoria netta e tanto più bella 
perchè Magni è un uomo di pa
ro/a, ricordate? Ieri, mi aveva 

alla montagna, ler.to, calmo; 
sembra che, Sella mnn'uijna, ab
bia paura. 

Nessuno si muove; la corsa si 
addormenta e — per una disce
sa secca — arriva passj passo a 
Lovere, sulla riva d>l Lago di 
Uaraa. Qui cade Vigge'-mann, 
che batte in malo modo per ter. 
ra e sviene. E' /erito »u manie
ra prave. Continuerà la corsa ? 
Si. Diogelmann perà, è rovina
to; Koblet perde cosi, un altro 
gregario, un altro amico Subi
to dopo, si scontrano e vanno 
per terra Pezzi e De Santi; qual
che sbucciatura e una breve rin
corsa: De Santi e Pezzi tornano i 

il Passo del Tonale, che la neb
bia, sempre più spessa, nascon
de. E' da Vezza d'Oglio che la 
strada sbatte in /accia alla cor. 
sa; il cielo si apre e la vwnta-
gna si mostra grigia, a chiazze 
bianche di neve. Gran vista di 
boschi d'abeti e malinconia di 
campagne nella pace della val
le. Il gruppo, ptano, piano, /a 
la fila; scatta Gemtniani e, in
tanto, Koblet salta davanti a 
Coppi. «Rapii» gluoca d'azzar
do: la sua azione è potente, agi
le, viva, e gli dà un po' di van. 
taggio: 15". Ma Coppi, Koblet, 
Fornara e De Santi, con un al

lungo deciso, acchiappano Ge-

RIA.GNI è un. uomo di parola. Ieri aveva" detto: « Vuoi scommettere che domani batto tutti? » 

deflo: » Domani batto tutti; vuoi 
fare una scommessa?». 

Pareva che, oggi, il - G i r o -
dovesse fare fuoco e fiamme; 
pareva che, oggi, ali «omini si 
dovessero dare battaglia senza 
esclusione di colpi. Invece, an
che in montagna, il «Giro» ha 
conosciuto la stanca musica del 
tran-tran: rutti in gruppo (o 
quasi„.) a Campo Carlo Magno. 
Se non fosse stato per De San
ti, che ha giurato di dare fasti
dio e battaglia a Coppi sin sul
l'ultimo traguardo, forse il - Gì. 
ro M, a Rica del Garda, avrebbe 
fatto la volata con tutti gli uo
mini in corsa. Come a Bordighe-
ra. Senza commento. 

Ecco, perciò, la cronaca: aria 
fredda, tempo grigio e strade 
bagnate; la pioggia della nette 
ha portato via l'arsura. I/erba 
è ancora umida è scintillante, 
come se ogni filo avesse il suo 
cappuccetto di Strass. Oggi, il 
«•Giro» ha già un appuntamen
to con Volta montagna: il Fosso 
del Tonale. Battaglia grossa. Del 
Passo del Tonale, Bartali ha un 
brutto ricordo: nel 193% fu bat. 
tuta da Valetti, il quale cosi 
conquistò la * maglia * e vinse la 
corsa. Quattordici anni fa; vec. 
chi ricordi; eppure Barimi, del 
le corse, è ancora z sempre pro
tagonista! Cos'ha nelle gambe? 

Gambe di *erro e lingua che 
punger Bartali sa un mucchio 
di cose del » Giro ~, che lui chia
ma « d i Pulcinella*. Ma non 
vuol metterle in piazza; per 
Bartali, i panni sporchi del *• Gi
ro » si locano in famiglia. E, ai 
giornalisti, Bartali dice: «Per 
chè non camminate con noi, nel 
gruppo? Degli accorai, digli im
brogli, sapreste fitto»* Dccior-
do? ma chi può stare nel grup
po ? Via, via /-. 

Via anche da San Pellegrino ; 
sono le ore 8,45. Non parte Bof. 
Anche Canardo è tornato al 
paesello per le nozze del'.a fplia 
tanto la squadra di Spagna è 
•modesta; può ftre a meno del 
direttore, della, guida. E Vitto
rio Rossetto è in corsa malgrado 
la febbre%e ti» grosso ascesso 
che gli i cresciuto s* una coteia 
per colpa dì «ma iniezione mal
fatta. TI «Giro » fa dietro-front; 
torna a Bergamo, sul tribolato 
pezzo di strada dove Asrtrelli, 
l'altro giorno, si è brunito nei 
fuochi alterni delia disperazione 
dell'entusiasmo. Oggi, la strada 
tenta Vioier, che scappa. Ma 
salta fuori Piazza e lo acchiap
pa a Zogno. Poi, tren-trt» di 
ruote sino a Bergamo: fero. £3,600 
a 3SJ0Z5 l'ora. 

Tempo d'autunno; «atro un 
molle, grigio cielo a bagnoma
ria, montagne e valli guazzano 
nella nebbia; la corsa sembra 
che sopporti con fatica questa 
cappa di piombo, che le pesa 
addosso. Il « S i r o » va incontro 

prestffTfulf* runte def 'gruppo, 'tmihianr a Pontogna. tfnà*bf'evé 
Oh.'... La corsa, oggi, non si pausa e, poi, volata per il tra

regge dritta: ecco, infatti, unajguardo a premio di Ponte di 
altra caduta che travolge Oc 
kers, Baranti, Roma, Assirelli; 
Benedetti, Negrit, B>mini e Vin
cenzo Rossella. Mi per fortuna, 
questa volta, nessun danno né 
agli uomini, né alle biciclette. 
Ora, la strada ti incassa fra le 
montagne e, con dolcezza, co-

legno: 50 mila lire. Vince Cor
rieri, su Frosini e Gemìniani. 

Più su la strada è bianca di 
polvere: scatta Vivier, scatta 
Wagtmans; poi, Fornara e Ko
blet mettono la corsa al passo e 
tirano la fila. Una spruzzata di 
acqua porta via un po' di pol-

mincia a salire; già si annunciai vere; a metà della rampicata, 

STASERA SI RIUNISCE IL C D . BIANCOAZZURRO 

A una svolta decisiva 
la crisi della Lazio 
L'allenamento dei giallorossi al « Torino ». 

La Sezione calcio della Lazio 
è ormai apertamente io crisi: ne 
ha dato conferma ieri il com
mendatore Annunziata in una in
tervista concessa al «Corriere 
dello Sport*, dichiarando espli
citamente che egli resterà pre
sidente della Sezione calcio bian
co-azzurra solo a condizione che 
vengano allontanati tutti i con
siglieri ribelli al suo programma, 
che è poi quello di costituire un 
ente finanziarlo da affiancare al
la sezione calcio che si assuma 
• tutti gli impegni bancari, ga
rantendosi, nello stesso tempo, 
sul patrimonio giocatori. 

TI che e come dire che i gio
catori diventerebbero « patrimo
nio » di chi apre la borsa e giac
ché la borsa più grossa è pro
prio quella di Annunziata i gio
catori diverrebbero «patrimonio* 
del Ceccano in prestito alla La
zio, naturalmente, con,i l diritto 
di riscatto in qualsiasi momento. 
Ed è contro questa pretesa che 
si è avuta la levata di scudi di 
una buona parte del consiglio 
direttivo bianco-azzurro. Tale le
vata di scudi, che ha portato og
gi al «via io o via loro» del 
«re del sapone», non è certo 
estranea a una- serie di gaffe 
commesse dal «muti Annunziata, 
che vanno dalla rrrignardosa frase 

i n o Notti pronunciata al mo
mento della sua presentazione ai 
giocatori (« II prossimo anno 
avrete un grande allenatore ») al
ta soppressione dei biglietti 
omaggio per consiglieri, alla pro
va di alcuni elementi senza che 
alla Lazio ne sapesse niente nes
suno. Notti compreso, all'allena
mento svolto ieri ad Acquino per 
Inaugurare quel campo contro fl 
Ceccano imbastendo una cerimo
nia governativo-elettorale che. se 
ha fatto piacere ad Andreotti. 
non è stata certo utile ai gio
catori bianco-armili che oggi do
vranno rimettersi in viaggio al
la volta di Trieste dove dovranno 
affrontare la Triestina 

Anzi, a tale proposito, fl Como 
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direttamente interessato con la 
Triestina nella lotta per la sal
vezza avrebbe elevato ieri sera 
una energica protesta dichiaran
do che lo strapazzo del viaggio 
'da Roma ad Acquino (km. 240) 
inciderà notevolmente sul rendi
mento dei bianco-azzurri com
promettendo le loro possibilità di 
vittoria e danneggiando quindi 
indirettamente il Como- Un'altra 
accusa mossa ad Annunziata e da 
Ieri energicamente respinta è 
quella di volere demolire la squa
dra cedendo alcuni buoni elemen
ti della retroguardia, come Senti
menti V Futa. ecc. 

In merito a tale questione An
nunziata ha ricordato come sia 
stata respinta la richiesta di ri
scatto della lista contro il ver
samento di 30 milioni avanzata 
da Sentimenti V e come egli nel
l'intento non già di demolire, ma 
di rafforzare la squadra abbia 
offerto alla Juventus SO milioni 
per Vivolo. Su quest'ultimo fatto 
però si fa osservare da più par
ti. ironicamente, che Vivolo. se 
anche fosse venuto alla Lazio 
non avrebbe mal firmato per il 
Ceccano. 

Come si vede la differenza di 
vedute è molto seria ed esclude 
a priori la possibilità di poter 
risolvere l'attuale crisi attraver
so un qualsivoglia compromesso 
Qualcuno quindi dovrà cedere le 
armi: se a farlo sarà Annunziata 
o saranno i consiglieri lo sapre
mo solo al termine della riunio
ne del consiglio direttivo che si 
terrà questa sera. 

Intanto, circolano due voci: la 
prima assicura che II nuovo pre
sidente della Sezione calcio sarà 
Tessarolo: 11 quale accantonereb
be gli attuali 200 milioni di de
ficit per due anni e sborserebbe 
100 milioni per affrontare la 
campagna acquisti; la seconda. 
invece, assicura che il nuovo pre
sidente sarà nientemeno che Va
selli, l'impresario dell* Nettezza 
Urbana, già presidente della 
Roma. 

Al «Torino» si è svolto Ieri 
l'annunciato pomeriggio glallo-

•so nel eorso del quale la 
squadra ragazzi della Soma ha 
incontrato la compagine tedesca 
del BaUspield Club. Sconfiggen
dola per 4 a 0 e la squadra def 
titolari ha Incontrato In allena-
mentott Chinotto Neri. 

Nel corso delta partitella sono 
state marcete sei reti: hanno se
gnato FandoWni. Galli. Merlin. 
PedrazzoU (2) e Giorgi*. 

Dallallenamento è emersa la 
buona forma di Cardarelli, che 
sarà sicuramente tn campo con
tro la Spai e di Renosto. Perts-
smotto ha accasato un dolore al 
ginocchio. Buona anche la prova 
di Giorgis. un ragazzo della « Ca
stel Ducale» per il quale la sua 
società avrebbe richiesto «ette 
milioni. 

LTNrOBUATORS 

tutti gli t assi » sono ruota a 
ruota. . 

Una delusione, il passo del 
Tonale? Si. Scatta ancora For
nara e Koblet gli corre dietro; 
scatta anche volpi. Intanto, si 
fanno sotto Bartali e Coppi. 
Scatta Coppi ora. Ma Koblet e 
Fornara non mollano... Coppi, 
allora, non forza più. Tran-tran 
anche tn montagna e poi l'al
lungo secco di Bartali nello 
sprint per il traguardo rosso: è 
l'allungo che vince. Sul Passo 
del Tonale (metri 1883) in/atti, 
H:r!aJi patte in volala Bobet, 
Ockers, Fornara e Defilippis. 
Seguono, a 5": Monti, Koblet, 
Coppi, Volpi e Roma. Poi. a 10": 
Elio Brasola e Van Est. Più 
staccati, gli altri. 

Discesa seii-a respiro, col bri
vido su una strada bianca per
duta nella polvere: matassa di 
ruote, dalla quale manca quella 
di Koblet, che ha spaccato una 
gomma. Ma torna presto, Ko
blet; torna con Magni; \ due 
campioni, senza paura, giuocano 
la pelle in ogni curva! Anche 
Coppi spacca una gomma. Però, 
gli scappa De Santi, che trasci
na Monti, Pasotti, Bobet e Ro
ma e arriva a Gustano con 30" 
di vantaggio su Coppi, Koblet 
e Bartali al «ornando di una pat
tuglia di una dozzina di uomini: 
De Santi ha dichiarato guerra a 
Coppi/ Anche Bobet si allea a 
De Santi, ,ma • la fuga perde 
Monti, che spacca una gomma, 

Strade di campagna, in una 
gola stretta e buia; poi, la stra
da di montagna, bianca; De San
ti stacca Pasotti, stacca Bobet e 
Homo, che poi gli tornano sulle 
ruote e lo passano. Intanto, Ko
blet. ha lasciato nella polvere 
Coppi.'... La rampicata a Campo 
Carlo Magno è nervosa, confu
sa; Coppi fa uno sforzo: acchiap
pa Koblet, che ora cammina con 
De Santi, e poi — con Koblet e 
De Santi — si aggancia alle 
ruote di Bobet e Roma. Arriva 
anche Fornara. 

Sei uomini soli sulla monta
gna; e Bartali insegue con De
filippis, Schaer e Volpi a 15". 
Seguono Magni e Geminiani a 
l'OS". Koblet fa il passo e De 
Santi non molla Coppi. L'azione 
è tranquilla e, perciò, anche 
Bartali, Defilippis e Schaer e 
Volpi,arrivano sulle ruote degli 
uomini fn fuga. Si avvicina an
che Elio Brasola, si avvicina 
Zampini, si avvicina Albani, si 
avvicinano Ockers, Padovan, 
Conterno, e poi Giudici, Magni, 
Van Est, Ruiz, Benedetti, Pe-
droni, Barozzi e Vittorio Ros
sella. 

Non c'è lotta; oggi, anche in 
montagna, il «Giro*, tira fuori 
il disco del tran-tran: due doz
zine di uomini passano in fila — 
Koblet in testa — a Campo Car
lo Magno. Un'altra discesa bian
ca, diritta, su Madonna di Cam
piglio: Albani cade; Coppi, Bar. 
tali, Koblet, Padovan, Ockers, 
Bobet e Volpi spaccano le gom
me. E Magni viene giù sparato. 
La discesa continua: Coppi spac
ca un'altra gomma. 

Pinzalo sul piano, sull'asfalto: 
km. 211200 a 30250 l'ora. Pas
sano Koblet, Bartali, De Santi, 
Fornara, Roma, Defilippis, Ma
gni, Pedroni, Benedetti, Giudici, 
Conterno, Brasola, Zampini, 
Van £st, Ruiz, tn fuga; all'inse
guimento — con 25" di ritardo 
— passano Coppi, Schaer, Alba
ni, Ockers e poi — più. staccati 
— Padovan e Barozzi, Pasotti, 
Bobet, Biagioni e Vincenzo Ros
sella. Ha il passo lungo, Coppi; 
e cosi, presto, il campione arri
va sulle ruote della pattuglia di 
punta, dove De Santi sta pren
dendo fiato: De Santi ha fatto 
mangiare la polvere a Coppi. 
E' felice come se avesse vinto 
la tappala 

Il traguardo è lontano; due 
ore di strada all'incirca, tutta 
o quasi in leggera discesa. Nes
suno si lancia. Perchè? I cam
pioni, di lanciarsi non hanno 
voglia e gli uomini di buona 
volontà si sono stancati nelle 
due rampicate; uno scatto di 
Defilippis e Schaer, un allungo 
di Padovan, un guizzo di Ma
gni, poi, la volata di due doz
zine di uomini sul traguardo di 
Riva del Garda; due dozzine di 
uomini, perché Fasorti si scon
tra con Van Est in pista e tutti 

due -«anno per terra. Magni 
tira la fila, per tutto i l giro; Al
bani segue magni, dal largo, alla 
curva, viene fuori intanto Bar-
tali, che sì porta quasi all'altez
za di Albani. Allora, Magni fa 
un altro scatto e si avvantaggia; 

sullo slancio, poi, vince netto 
davanti ad Albani, Bartali, Be
nedetti, Ockers, Coppi, Koblet 
e gli altri. 

Qualche nome, qualche nu
mero salta su e giù per le scale 
della classifica; ma di grosso, 
di importante, ancora nulla: gli 
« assi » aspettano le Dolomiti. 
Anche domani, il « Giro » forse, 
avrà poco da dire; domani in
fatti, è in programma una tap
pa corta e quasi tutta piana: 
Riva del Garda - Vicenza, chi
lometri 166. Ma De Santi ha 
giurato di non dar pace a Coppi: 
«vincerà il «Giro», (se lo vin
cerà) soltanto sul traguardo di 
Milano; scapperò sempre, an
che nell'ultima tappa ». 

Cos'ha fatto di tanto grave 
Coppi a De Santi? Questa é 
una storia complicata, die rac
conterò domani; e domani, for
se, potrò anche dire qualche 
cosa di nuovo sul «caso* Cle
rici che ha fatto scandalo, che 
ha avvelenato Koblet e che ha 
messo in imbarazzo Coppi. 

ATTILIO CAMORIANO 

Ancora una volta il vecchio Gino ha mostrato la sua vita
lità battendo Bobet, Ockers, Fornara e Defilippis «otto lo 

striscione rosso del Fasso del Tonale. Nella foto: Bartali se
guito a poche macchine da L. Bobet (teiafoto all'Unità) 

%v AI CAMPIONATI EUROPEI DI MOSCA 

I cestist i azzurri battuti 
dagli ungheresi per 49 a 38 

Vittoria dell' U. R. S. S. sulla Cecoslovacchia (49-41) e della 
Francia sull'Egitto (73-62) - La J ugoslavia sconfitta da Israele 

MOSCA. 28 — I campionati 
europei di pallacanestro sono 
entrati oggi nella loro fase deci
sive- con la disputa del girone 
finale per il quale sono state 
qualificate otto squadre: Italia, 
URSS. Cecoslovacchia. Unghe
ria. Francia. Egitto. Jugoslavia 
e Israele e non la Bulgaria co
me erroneamente fu annunzia
to in un primo tempo ieri. 

Queste otto aquadre aggrup
pate in un'unico girone si con
tenderanno CAI primo all'otta
vo posto mentre le altre nove 
squadre eliminate divise in due 
gironi, al disputeranno 1 poeti 
dal nono al diciassettesimo. I 
due gironi risultano cosi com
posti: Girone A: Bulgaria. Ger
mania. Svizzere. Danimarca; Gi
rone B: Romania. Belgio, Sve
zia. Finlandia. Libano. 

Ed è con le partite di queetl 
due gironi che ha avuto inizio 
la giornata odierna, i primi e 

tè dalia Finlandia che ha rea
lizzato 55 punti contro (2 deità 
Svezia. Subito dopo sono en
trate in campo le nazionali di 
Belgio o quella del Libano. Do
po una partita piuttosto com
battuta i beigi hanno vinto con 
otto punti di differenza e cioè 
per 74 a 66. Con minore scarto 
si è risolta n favore della Sviz-
ZCIM la partita seguente che op* 
póne\a gli elvetici al tedeschi 
(51-44). La Bulgaria invece sur
classava di cesti la modeste. Da
nimarca 96-26 ponendo fin dal 
primo incontro la sua candid*' 
tura al nono posto in classifica. 

Scendevano in campo dopo 
l'Ungheria e l'Italia per la pri
ma partita del girone finale. Gli 
azzurri Italiani, come era nelle 
previsioni, aono stati battuti dal 
più forti ungheresi 40 a 38 
(primo tempo 24-18). 

Lo stesso punteggio Ìndica 
però quanto gli italiani abbia.4 

scendere in campo sono stati Ino contrastata la vittoria ei 
finlandesi e svedesi. La vitto-1magiari. Particolarmente brìi-
ria è state ottenuta con facili-1 lenti fra. gli azzurri sono stati 

MENTRE SI f R E P M A V A K M U T O U B I S T TROtlPHY» 

Ruffo gravemente ferito 
durante un allenamento 

Il campione ha riportato la frattura di una 
gamba, della clavicola e di alcune costole 

DOUGLAS (Isola di Man), 
28. — L'asso del motociclismo 
italiane. Bruno Ruffo, è rima
sto gravemente ferito in un 
incidente toccatogli mentre 
faceva una prova di velocità 
in preparazione del «TOurist 
Trophy ». 

Le sua motocicletta una 
« Guzzi » 230 ce. urtava contro 
un terrapieno basso mentre 
andava a circa 130 km. all'ora, 
e si capovolgeva. 

Bruno Buffo ha riportato la 
frattura delle costole, della 
nuca e di una gamba. 

Nelle prove odierne l'asso 
inglese Geoff Duke ha regi
strato il migliore tempo tra 
Sii 83 concorrenti che hanno 
provato il circuito. Egli ha 
pilotato tre «Gflena 500» e 
con una di esse ha battuto il 
suo ex compagno di squadra 
alla «Norton», i l sudafricano 
W.R. Ann . Quest'ultimo si è 
allenato, ma non in sella alla 
macchina con la quale parte
ciperà alla corsa, dato che 
essa non e ancora giunta. 

Ecco { migliori tempi segna
ti stamane nelle varie cilin
drate: 500 ccj Duke (Gilera) 
miglia orarie 88.62; Amn (Nor
ton) miglia orarie 87,26; Gra
ham (Gran Bretagna (M.V. 

GLI IMPUTATI-GIUDICI A CONGRESSO 

Oggi si riunisce a Bologna 
la Commissione dei "cinque» 

Ma b priama relaxiatse sari prestatala solo il 15 f iap* 

MILANO. » — Nella sede del 
la Lega Nazionale al è riunito 
oggi il Consiglio di presidenza 
della Y1GC col presidente inge
gnere Barasti, 1 vice presidenti 
Mauro e Novo e il segretario dot
tor Valanttni. 

Esaminate le più importanti 
questioni di carattere generale, è 
stato deciso che domani 39 mag
gio si riuniranno a Bologna i si
gnori Bucini, Poli. Bertone. Chie-

e Hidolfi. componenti la com
missione di studio recentemente 
creata, per raccogliere una rela
zione da «spuria prossimamente 
al Consiglio Federale che al riu
nirà a Firenze 11 1S giugno. La 
relazione riguarderà i principali 
problemi calcistici d'importanza 
nazionale, e la situazione venuta
ti a determinare dopo 1 confronti 
Cecoslovacchia-Italia e Italia-

Ungheria per quanto attiene alla 
squadra nazionale. 

Intanto per il 10 giugno e stata 
fissata unay riunione fra i pre
sidenti di tutte le società di serie 
« A ». che molto prohaWhnent» 
avrà luogo a Milano-

H Consiglio di Presidenza ha ri
cevuto in giornata U sig. Irei 
rappresentante della Federazioaa 
Austriaca. 11 sig- Rosa Pinto rap
presentante della Federazione 
Portoghese, e lo svizzero signor 
Gaasraann, segretario dalla FIFA, 
coi quali sono stati discussi al
enai pi oblerei riguardanti la gare 
di qualificartene per la «Coppa 
del mondo» F* stato decito che 
il confronto Austrte-Portogallo 
abbia luogo a Vienna fi XI set
tembre e la gara di ritorno, Por-
tegallo- Austria, a Lisbona O 

ibre. 

Brano Rafie 

Agusta) miglia orarie 86,26; 
350 ce - J. Brett (GB. - Nor
ton) miglia orarie 82,29; R.Co-
leman' <N- Zelanda - A.J.S.) 
miglia orane 82,14; A. Davey 
( G 3 . - Norton) miglia orarie 
8L07. 250 cc^ W. Haas (Ger
mania - N.SU.) miglia 0rarie 
83,4; 

Da lunedì leggete ani.. 
rUnitm la nostra in
chiesta ea: 

LA CRISI 

del calcio italiano 

Marghertttnl. Rubini e Pozar. 
L'Italia aveva inizialmente schie
rato in campo la seguente for
mazione: cerionl. Bonglovannl, 
Rubini, Margheritini, caiebotta. 

il principio della partita em 
però sfavorevole agli azzurri che 
dopo 18' di gioco al trovavano in 
svantaggio di 10 punti (24 a 14). 
A questo punto peto gli italia
ni avevano una efficace reazio
ne e riuscivano a colmare par
zialmente lo svantaggio ed arri
vare alla fine del primo tempo 
con solo sei punti di differenza. 
Nella ripresa gli ungheresi, so 
no partiti di gran carriera e au
mentato li ritmo di gioco, eo-
pratutto ad opera di Zslros, il 
migliore dei magiari, riportava
no il vanteggio ad 11 punti. 

Domani l'Italia incontrerà l'I
sraele che oggi ha vinto proprio 
nella partita successiva a quella 
degli azzurri sulla Jugoslavia 
con uno scerto piuttosto net
to: 40 a 20 

Nell'altro incontro del girone 
finale una grossa sorpresa: la 
Francia battuta ieri nei turni 
eliminatori dall'Egitto m pren-
reva oggi la rivincita- battendo 
l'avversario per 73 a 62. Le par
tita é state molto combattuta 
avvincente e et è decise nei se
condo tempo che la Francia ini
ziava in svantaggio di 7 punti 
(23-26). i cestiti francesi opera
vano però una brillantissima ri
monta e' poi nettamente piega
vano gli egiziani apparsi sul fi
nire giù di flato e poco precisi 
nel tiro a canestro. 

Nell'ultimo incontro della 
giornata vittoria prevista del
l'URSS che. pure, si è dovuta 
impegnare per battere 1 cecoslo
vacchi che sono riusciti e con
tenere Io svantaggio in modeste 
proporzioni (49-41). 

Risultati 
(Girone Finale) 

Ungheria-Italie 
Israele-dusaeJavia 
Frenefe-Egitto 
U«a» Oseeatovaschla 

rode 

(Girone di consolazione) 

7 M I 
Finlandia-Svezia 
Beigie-UbeiM 
9viszara-Oermanie 
Bulgaria-Oenimarca 

Gli incontri odierni 
Israele-Italia; Jugealavfa-Ceco-

tlovacchia; Ungaerta-K g i 11 e ; 
imss-Fraaci*. 

TEBI ALLE CAPANNELLI 

Vittoria di Lama li 
nel Premio Signorino 

Guidato con grande accortezza 
da Vittorio Rosa, Lama II è ve
nuto a battere nel finale del Pre
mio Signorino, prova di centro 
della riunione di ieri alle Ca-
pannelle. il favorito Youngstovra 
che ha trovato eccessiva la di
stanza di 2400 metri in pitta 
Derby. 

Nel Premio Allevamento. Sa-
lentino ha preceduto Gregory e 
Vannucci che non ha confermato 
la buona impressione lasciata al 
debutto. 

Ecco i risultati e le relative 
quote dei totalizzatore: Premio 
Marmare: 1) Glavera, 2) Sbigola. 
Tot. v. 46. p » . 24. acc. W 
Premio Allenamento: l> Salenti-
nò. 2) Gregory. Tot. v. 30. p. I». 
1». aee »7. dup. I7e - premio St-
gnorimo: 1) Lama IL. 2) Young-
stown. Toc v. a», p. l i . l i . aee. 43. 
dep- 1*3 - Premio Velino; 1) Bea
ne, 3) Zea. 2) Mismto. Tot. v. 47. 
p. 14. la. tx. aee. M. dup. MS . 
Premio Taro: 1) Mandriols. 3) Al
sazia. Tot. v, 17. p. 14. 23. aee. «2. 
dup. m - Premio Verbeee: 1) 
tera; 2) Dosasene; 3) 
Tot. v. TL p. l i . » . 
duo. 14» - Premio Leesene: 1) 
Mandatine JJ; 2) Aaletta: 3) Seno-
man. Tot. v. 41. p. l i . 12. 12. 
aee. at, dup. ITT - Fissalo J4egra: 
1) Boon: f) DJasrralt. Tot e. 34., 
p. U. M. aee. it*. dup. i*». I 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Adriano, Astra, Aure», Alban-
or*, Centocelle, Corso, Delle Ma
schere, Due Allori, Excelsior, Gal
leria, Ionio, Manzoni, Meesrnli-
slmo, Odescalchl, Olimpia, Orfeo, 
Principe, Planetario, Rubino, Ro
ma, Sala Umberto, Tuieolo, Trie
sti. Vittori*. TKATIU: Rossini, 
Sistima, Valle. , , •'., r * 

*•' * v TEATRI **• ' '*' ' 
ARTI: Domani, ore 21,15: « Gli al

legri bugiardi » di Roussin r e 
« La notte degli uomini > di Lue. 

CIRCO TOGN1: Ore 21.20: Nuovo 
programma. 

KLISEO: Ore 21: Stagione lirica 
di primavera « Boheme > di G. 
Puccini. « •** < 

GOLDONI (P. Zanardell»: Lune. 
di 1. ore 21: « Giornale romano » 

LA BARACCA (Via Sannio): Ri
poso, Domani C.ia Gtrota-Fra* 
seni, ore 21: < La moglie del 
dottore di Gianbaldi. , 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 

Walter Chiari < Tutto fa Broad-
way ». 

PIRANDELLO: In allestimento: 
« Essere ». novità di Chiarelli. 

QUIRINO: Riposo. 
ROSSINI: Ore 21,15: C.ia Checco 

Durante <... E chi vive si da 
pace! ». 

VALLE: Ore 21: Il Mago Bustelll 
nel suo grandioso spettacolo di 
illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alnambra: Viva Zapata e rivista 
Altieri: Sogni proibiti e rivista 
Ambra-Iovlnelll; Siamo tutti in

quilini e rivista 
La Fenice: Siamo tutti inquilini 

e rivista 
Manxonl: Giuramento di sangue 

e rivista 
Principe: Il segreto del lago e riv. 
Ventnn Aprile: Trafficanti di uo

mini e rivista 
Volturno: Stazione Termini e riv. 

CINEMA 
A.B.C.: Divertiamoci stanotte ' 
Acquario: Cantando sotto la piog-
• già e doc. * 
Adriaclne: O.K. Nerone 
Adriano» La carica degli apaches 
Alba: Sangue bianco 
Alcyone: Ispettore generale 
Ambasciatori: Vite vendute 
Aniène: Sangue bianco 
Apollo: I dannati non piangono 
Appio: Quebec 
Aquila: La donna che inventò 

l'amore 
Arcobaleno: Return of the Texas 
Arenula: Tradimento 
Arlston: Da quando sei mia 
Asteria: 11 sergente e la signora 
Astra: Molok il dio della vendetta 
Atlante: I figli della gloria 
Attualità: Il giuramento dei Sioux 
Augustus: Vite vendute 
Aurora: La spia dei lancieri 
Ausonia: Stazione Termini 
Barberini: Da quando sei mia 
Bellarmino: L'isola sulla montagna 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Modelle di lusso 
Bologna: L'importanza di Chia

marsi Erriesto 
Brancaccio: L'importanza di chia

marsi Ernesto 
Capanuelle: Riposo 
Capltol: L'uomo nell'ombra (film 

tridimensionale) 
Capranica: Dan il terribile 
Capranlchetta: Il pirata yankee 
Castello; Totò cerca casa 
Centocelle: Ivanhoe 
Centrale: Frutto proibito 
Centrale Clamplno: Il marchio del 

rinnegato 
Cine-Star: La croce di Lorena ' 
Clodlo: Luci della ribalta. Aper

tura ore 15 
Cola di Rienzo: Stazione Termini 
Colombo: Il gatto milionario 
Colonna: Il marchio del rinnegato 
Colosseo: Eva contro Eva 
Corallo: Barriere invisibili 
Corso: Me li mangio vivi 
Cristallo: Scaramouche 
Delle Maschere: Siamo tutti in

quilini 
Delle Terrazze: La città è salva 
Del Vascello: Cani e gatti 
Diana: Cantando sotto la pioggia 
Doria: Il figlio di Ali Babà 
Eden: Vite vendute 
Espero: I predoni della città 
Europa: Dan il terribile 
Excelsior: Vite vendute 
Farnese: Luna rossa •£• f 
Fare: La giostra umana ." $ 
Fiamma: Manto per forza 
Fiammetta: Toughest man In Ari

zona 
Flaminio: Cantando sotto la piog

gia e doc. 
Fogliano: Quebec 
Fontana: Nagasaki 
Galleria: Da quando sei mia 
Giulio Cesare: Vite vendute 
Golden: Piccola principessa 
Imperiale: Le memorie di un Don 

Giovanni 

•Impero. Duello risila foresta 
Iaduao: La croce di Lorena , . 
Ionio: La conquistatrice 
Iris: Il grande gaucho 
Italia: Aspettami stasera 
Lnxi Bandiera gialla 
Massimo: Butterfly americana 
Mazzini: Siamo tutti Inquilini 
Metropolitan: L'uomo nell'ombra 

(film tee dimensioni) , _ 
Ifedsraot t e memorie di tm Dee 
^Giovanni , <. 
Motemo Salutai: il giuramento 

dal Sioux - -
Modernissimo: Sala A: Africa sot

to a mari; Sala B: Dieci anni 
della nostra vita 

Nuove: 10 anni della nostra vita 
KoVeetns: L'asso nella manica 
Odeon: Tota imperatore di Capri 
OdéetalcaU Via convento. Bi

glietti dalle 10-12, apert. 15. 
ult. spett. 20,30. 

Olympia: Siamo tutti inquilini 
Orfeo: Tre storie proibite 
Orione: Il Aglio del delitto 
Ottaviano: Quebec 
Palano: La più grande avventura 

e Anema e core 
Palestrlna: Il talismano della Cina 
Parioll: Vite vendute 
Planetario: Luci della ribalta 
Placa: I pescatori alati e Negli 

abissi del Mar Rosso 
Pltnlus: Il brigante di.Tacca del 

Lupo <v 
Preneste: I miserabili 
Prlmavalle: Gabbia di ferro ' 
Quattro Fontane: Il boia di Lilla 
Quirinale: Stazione Termini 
Qulrinetta: Tovarlch. Ap. ore 16.30 
Reale: Le avventure del capitano 

Hornblower 
Rex: Stazione Termini 
Rialto: La provinciale 
Rivoli: Tovarich. Apert. ore 1».30 
Roma: I vendicatori 
Rubino: Ivanhoe - -
salarlo: Ultimatum alla terra ' 
8*1* Umberto: Telefonata a tre 

mogli 
Salone Margherita: I ragni della 

metropoli 
Sala Traspontina: Riposo 
Savola: Quebec * ' 
Smeraldo: Il figlio di Ali Babà 
Splendore: Prigioniera della torre 

di fuoco , 
stadlnm: L'autista pazzo e Metro-

Scoplx (film rilievo) 
superememat Bwana Sevii (film 

a tre dimensioni a colori) , ' 
Tirrèno: Preterisco la vacca > , 
Trevi: La maschera di fango ' 
Trlanon: Ragazze alla finestra 
Trieste: La casa del corvo 
Tuseolo: Viaggio Indimenticabile 
Vertano: Rommel la volpe del 

deserto 
vittoria: L'ultimo fuorilegge 
Vittoria CJamplno: I falchi ' di 

Rangoon 
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CINODROMO «0ND.N&U 
Questa aera allo oreSO.40. riu

nione coree Levrieri a- pendale 
beneficio della CRI . 

OGGI eocesJoaale «Prima» all' 

Adriano 

CAWCAw 
APACHES 

(u. nericcio) 
OGGI eccezionale «Prima» al Cinema 

METROPOLITAN e CAPITOL 
COLUMBIA 

CEITAD 
LUOMO 
NHL-OMBRA 

-iAV 

LUOMO 
NELLOMBRP 
O'BRIEN^ TOTTER 

•C?/~ .J - r • «ri - -

per i primi s giorni di progranunatletie è sospesa la voJMnt 4 
tessere e del biglietti carteggio a qualsiasi titolo russiseli 

AvvamTENia DfpoaTANTi wmm n. Frastico 
Gli occhiali «Pelarcid» <dt cosare scuro, sonili ad 
indispensabili per assisti rs alla pioésTlsns 
ella Casa* del cinema al prerao di L lai 
portaxione dall'estero al consiglia di 
potranno essere usati per tutu 1 

lumbia» e di altre Case di 

m m m i i m n M » H u m w i i M i t i i i i i t i i w i i i i i w w u i i 


