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C A I AVVEW1MEMTM SPORTEVI]^ A O O L. I 

Via Barassi! 
OQUI SULLE STRADE TOSCANE IL Q.P. MASSAUA FOSSATI 

A cotto di divantar* noloal 
non ci atanoharamo mal di bat-
tara au quatto tatto: Baratti a 
la aua ''enne" devono att ira 
•panat i via. lari a Torino un 
alto dirigente dal nottro calcio 
a cui dicevamo a voce ciò e ha 
abbiamo più volta acrltto. ci ha 
rltpotto: 

« L'oppotlilon* a mutamenti 
radicali, a una campagna, a 
propott* conorala di morallna-
slone, urtano contro gli Inte-
rattl dalla matalm* società pho 
monopolizzano I voti nella aa-
atmblaa. Ohi al matta par tra
verso Unite© par astara speziato 
In dua ad eliminato». 

Noi alamo perfettamente In 
accordo con l'alto dirigente 
quando ol dio* ohe la lotta per 
la moral lnui lone * dura e 
pericolosa. (tappiamo banlttlmo 
ohe ohi ha il mestolo par II 
manico è ammenlgllato a corda 
doppia con I consiglieri più in
fluenti, tappiamo ohe ci tono 
cerniere economiche che uni
scono Indissolubilmente parec
chi uomini che comandano, ma 
snpplnmo anohe ohe continuan
do Il malooatumo, l'Intrnllano 
por la conquista del cadreghini 
più alti, Il oalolo andrà defini
tivamente in rovina. 

Al noto dirigente abbiamo 
dotto: «Certamente mettersi In 
contrasto con I capoccioni e con 
I loro clienti è difficile e preoc
cupante, mn se siete veramente 
degli sportivi, sa veramente, co
me dite, amate lo aport del cal
cio, sa avete a ouor* Il vostro 
noma di sportivi, non potete 
agira altrimenti. 8* sarete an
cora una volta solidali oon I 
cadreghinletl, con gli specialisti 
doli* pastette elettorali, voi fir
merete anche la vostra con
danna. 

I veri sportivi vi cancelleran
no dalla Usta del loro beniamini, 
la gente ohe affolla gli stadi vi 
indicherà come i responsabili 
dol crollo morale e tecnico del 
cnlolo italiano. Saranno tutti 
por voi I fischi che sentirete 
durante a alla fine delle partite. 
A Qonove, a Novara, a'Torino, n 
Roma, Il presidente Barassi, col
pevole di aver frantumato II 
calcio Italiano oon I suol astuti 
aooomodamenti, oon il auo si
stema di risolver* la questioni 
doolslva chiudendo un occhio o 
tutti • due per non urtarsi con 
nessuno, è stato fischiato * per
difiato. 

Chi ha un .posto direttivo de
ve saper» che esso comporta non 
solo onori ma, soprattutto, oneri. 
Chi comanda deve saper» che 
par comandare bisogna faticare 
• combattere. 8* a Flronie voi 
dirigenti, per paura di lottare, 
per timor* di *ss*r» contraddet
ti, per paura di essere battuti 
ned» elezioni, vi piegherete an
cora una volta alla "gang Ba
rassi ", ebbene finirete per es
sere spanat i tutti Insieme dal 
l'opinione pubblio» ». 

II pubblico è atufo, gli stadi 
sono atatl disertati. Ecco alcune 
cifre significative; Il Comune di 
Torino, eh* riscuote II sette per 
cento degli Inoatei dell* partite 
ha percepito 8 milioni 600000 
lire per le prima otto partite d 
campionato; poi, alccoma gli 
sportivi piemontesi hanno visto 
oh* ai giocava mal*, la cifra e 
scasa paurosamente • nelle cin 
qu* seguenti partita l'in easso 
del Comune • etato di 960.000 
lira. Da tabella ancor* non uff! 
clali, nonostante l'aumento dai 
biglietti di ingraeao, risulta ohe 
II Torino • la Juventus hanno 
incassato complessivamente ol
tre 46 milioni In meno dell'anno 
scorso. Qli spettatori di serie A 
sono diminuiti ulteriormente di 
duecentoeinquantamila unità. 

Non vai* neppure la pana di 
discutere e* sia giusta o no la 
propoata Barassi di dimenare 
il numero delle squadra eh* de
vono retrocedere dell* vari* di
visioni per eliminare il gioco 
duro. Questo è un problema 
marginai*, eh* qualsiasi a por
ti vo, che non sia un consigliere 
federate, avrebbe già risolto: or. 
dinando agli arbitri di seguire 
fedelmente le regole del gioco ei 
elimina il gioco duro. Ognuno 
capisce eh* un patto di onore 
tra dirìgenti di abbassare la ci 
fr» del mercato calcistico è inu
tile • ridicolo, specialmente sa
pendo eh» il «capatax» della Fe
derazione chiuderanno sedici oo
citi di front* a qualsiasi Irrego
larità, com* e avvenute da quan
do Barassi è al timone». 

Oggi a Firent* ring. Barassi 
chiederà un voto di fiducia per 
l'operato dalla F.I.QXX, ebbene 
i consiglieri eh* vogliono vera
mente essere dai consiglieri e 
non dei burattini cadreghinofill, 
consiglino «Ila «banda Barassi» 
di far* trasloco. 

Il pubblico a* ne infischia di 
sapere che il numero dei giocato
ri stranieri vorrà ridotto, eh* Su
sini non può piti aver* Peraaon, 
che Bonifaci deve rimanersene 
In Francia- La questione degli 
stranieri non al elimina con un 
or din* poliziesco, ma faconda in 
modo e h * l'Italia poeta avere 
centinaia di giovani giocatori di 
valor*; la questiono degli sti
pendi ai giocatori, dei reingaggi 
si riso!«ora solo quando vi sa
ranno migliaia di giocatori di
screti. curati dk tecnici prepa
rati, in seri* scuole sportive. 

Non avremo giocatori, non 
avremo gente seria finché le 
F.I.Q.C sarà comandata da gen
te com* Barassi. 

Fora*, speriamo di no, il pre-
tìdentone riuscirà ad incantar* 
ancor* l'assembleo nolla riunio
ne dell* leghe eh* si svolger» 
oggi a Fir*nc*. L'organo 
moertstiano dello e p o r t , I? 
«Qazsetta dello Soort*. elogerà 
la sua dialettica, vi sarà eerta
mente qualche giorna'ìstello che 
scioglierà Inni alla F.| .C~C ma 
I fatti hanno già detto eh* la 
dialettica di Barassi non se 
per battere l'Ungheria o la Ce
coslovacchia. per migliorar* i 
gioco, por chiamare negli stadi 
gli spettatori • lo diranno a vo
ce ancora più alta nella pros
sima stagione. 

Bisogna anrire la porta ai veri 
sportivi, dar* I* leve del coman
do In mano a uomini che ab
biano l'ambizione di far progre
dire lo soort • non la fin* dell* 
loro eehien» da un ««draghino 
a un cadreghino più alto. 

MARTIN 

Senza pronostico 
la corsa aretina 
Particolarmente attese le prove di Astrua, 
Minardi e Magni - Le speranze dei giovani 

RICORDI DEL TOUR ALLA VIGILIA DELLA XL EDIZIONE 

(Dal nottro Inviato spedalo) 

AUKZfóO, 27. — Mercoledì M'or
no la Toscana ora pavesata di 
striscioni e di rni tolti iiiuoggiun-
ti a Cimo Unrtull ed a laualn 
Coppi, ulla «paco di l'aviti»: gli 
t>purtivi toscani eiaiiu folici di 
\t'UoiU nfwiomc. 

Speravano... 
ttponnniio, conio molti di rasi 

nncorn imperano, l'imponibile: di 
vertero ancora 1 duo campioni lit-
slonio por lo istrado di 1 rancia. 
lottine iibMcmo por vincore U 
lenir, i'ul e vomita la strabiliatilo 
vittoria dot « vecchio » ed u ri
tiro (poco convincente) del 
« camplonldslniu ». 

Inllno la (llehliirar.lono di rnu-
slo, elio ha ribadito ancora una 
volta U suo no. I cartelloni nono 
riimhlatl: uri « cantieri » di A-
rc/zo gli striscioni della corsa 
osmi nano un solo nomo: llartall. 

Non tanto per spronaro il vec
chio a dare saggio doila sua bra
vura. ma por rendergli omaggio 
di quo]lo cho ha saputo lo ie e 
por dirgli grazio di aver aderito 
alla l^lla corsa aretina, al Gran 
Premio Mnwnua Fossati, cho sta
mani prondera 11 « via » dal cen
tro della città. 

Per gli aretini II Maaaaua Fos
sati ha un significato particola
re: è frutto della loro tonaci» di 
sportivi, dell'Impegno profuso 
noU'organlz/nrla o noi far al cho 
ossa divenga sempre più bella, 
più ricca, che salga ogni anno 
Il umilino della celebrità. 

Quest'anno un Insieme di clr. 
costanza l'hanno posta all'ordino 
del giorno. K' l'ultima prova di 
collaudo degli « azzurri » per 11 
Giro di Francia, per alcuni (leg
gi Minardi ed Astrua) la corsa 
è decisiva: il « Plpazza » dava 
correre per dimostrerò di cs&oro 
In giudo di sopportare la fatica 
dei Tour. 

Astrua, dopo la foruncolosi cho 
l'ha costretto al ritiro al Giro 
dolla Svizzera torna allo gare noi. 
la speranza di esnere di nuovo 
In perfetta efficienza. Giorni fa 
A alato visitato dal medico cho 
andrà ai Tour * questi gli ha 
riscontrato un'Intossicazione. Il 
piemontese, che assicura di sen
tirsi benissimo ha chiesto una 
visita di controllo: stasera sapre
mo qualcosa in merito anche a 
questa faccenda. 

Magni e Magglnl. invece, stan
no benissimo: ambedue possono 
vincere perchè ,Ja corsa sembra 
fatta per loro. Ma ci sono alcuni 
giovani in gamba: Serena che ha 
tanta voglia di affermarsi, ma fi
nora ft stato fermato dalla Jella. 
Il piemontese Coletto ha buonis
sime carte da giocare e le gio

cherà porche finora o stato beni-
pio tra 1 più bruvl. 

CI sono Ulollt o Donlni: u rata 
loro l duo corcheranno di (aio 
bella figura anche perdio noi 
Valdarno hnnuo molti tifoni da 
accontentare. 

Chi vince, vince L'Importante 
o cho ci sia battaglia o cho la 
corsa non riposi nolla conca di 
oltro conto Km. che da Slena 
si stendo sino a Kliotizo, o dio 11 
8. Donato In collimi faccia impuz
zirò la corna. l'orso in Httl,v h> de
ciderà ptoprlo II. 

GIOKUIO NIIII 

L'Inglese Unger llaiinliter, stu
dente di medichiti all'Università 
di Londra, lui vinto ogni pome
riggio allo Stadio Mota pur la pro
vo del miglio I u4"22". K' questa 
la migliore prestazione mondlulo 
dell'annata su talr distanza. Il 
tempo e Inferirne di (I decimi di 
secondo al record di II.iegK 

Pellissier: "al bagno di Tolone 
gli uomini son trattati meglio,, 

La cocaina per sopportare il bruciore agli occhi e il 
cloroformio per le gengive — Un maledetto affare 

Il motivo tecnico di maggior 
Interesse del fi . P. Massima 
Fossati è dato dal ritorno alle 
corso di MINARDI ohe col lau
derà Il suo attualo stato di 
(orma In vista del « T o u r » 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAU1Q1, 27. — Lcllcrulura 
(J«'l Tour: * Lei Jurcuts de (a 
routo >, i /orlati delta strinili, di 
Albert Londre*. K' /iuilo il tem
po di Lapin: c/ic uriilii u i ) c s -
urniiuc: ~ Assassino! quel 
tempo «* fluito, l'ero. u»-or oggi, 
questi uomini, d i r In filrirlrffd. 
restiti con tuta mnoliii n strisce 
fanno il Giro rii Francia, sfra-
»>olli per In sete d i r screpola 
le labbra e raxcliia la gola, al
lucinali dalla fatica e dalle dro
ghe. qiiatdie polla, /nano nuco-
ra pensare a una prlaimtr; que
sti uomini, sono prigionieri di 
una realtà (che per molti p un 
soouo...) d io /ascia tu tuia tiio-
glla 7uarcia di sudori', biglietti 
r biadetti da mille /raudii . 
Spesso, questi uomini mi ricor
dano tot cannilo cieco d i e ho 
t'isfo un giorno (/irare attorno 
a un porro, con un ciufjo tt'er 

LA RIUNIONI! ; D i IKRI S I M A AL l-'ORO I T A L I C O 

Festucci liquida Garda 
per k.o.t. al secondo round 

Anche Nuvoloni ed Al [ometti vittoriosi per fuori combatti
mento - Valenlini squalificato - Spina b. ai puidi Capobianchi 

La riunione twoltnil ieri sera 
al Foro Italico di Itoma ha un 
po' deluso gli ottomila spettato
ri accorsi; Intatti gli accoppia
menti non sono i multati equi
librati Lo tro Vittorio per fuori 
combattimento verllloitxnl stanno 
a testimoniare. A questo si ug-
glunga poi lu punsi vu presta 
stono de! campione Italiano del 
welter* Luigi ValciittnI. cho non 
si è battuto davvero corno suo 
solito ed ò stato squalificato dal
l'arbitro por passività. A dire In 
verità In decisione dell'arbitro 
Olivieri ci è purea Intempestiva; 
Infatti se tale decisione doveva 
caser presa era giusto farlo nello 
primo riprese quando Vnlentinl 
ha nicchinto u n po' troppo. Lio-
po o npparsa Ingiustificata (a 
meno che la decisione non sin 
stata decretata -icr inesistenti 
scorrettezze) in quanto Valcntl-
nl aveva cominciato a mettersi 
In moto. 

Noi clou dolla aerata 11 pe-*>o 
romano Franco Festucci ha li
quidato. più preato del previsto. 

OGGI IN ANTE-PRIMA AL DERBY 

Fovorito Bayard 
nel Pr. La Spezia 

La preparazione di tutti 1 con- figlio di Mistero «*• tro\av,o fl-
•orronti che saranno domani ai nalmcntc lo smalto dei miol 
nastri della appassionante edi
zione di quest'anno .dei Derby è 
«tata completato con gli ultimi 
lavori svolti sulla piata di Villa 
Glori. Nessun ritiro dell'ultima 
ora è orevlsto. 

I favori del pronostico si stan
no orientando sul colori della 
•scuderia Orai Mangem che af
fiancherà a Zi ma. in ottima for
ma e per di più favorita dal nu
mero di partenza, una Zante che 
ha addirittura strabiliato In al
lenamento e che sarà affidata al
la guida di Ugo Bottoni. I più 
pericolosi avversari per la figlia 
di Doctor Spencer, detentrice 
del record della generazione con 
ti prestigioso tempo di l'2l"6 al 
%m. sulla lunga distanza, dovreb
bero esaere Empire apparso in 
forma splendente. Esedra, vinci
trice dei Gran Premio Naziona
le e *i Premio Primavera, la qua
le avrà la possibilità di andare 
subito al comando e mettere poi 
in risalto le sue doti di fotta 
; di cuore. Nankino il quale non 
e detto che non trovi finalmente 
la corsa in cui far valere le sue 
grandi doti di classe. 

Dei cavalli romani saranno al 
nastri Xarcosa. Umano. Colom-
JO e Bisturi: ti» essi soltanto 
quest'ultimo potrebbe avere 
chance» di primo ordine. 

intanto stasera, in anteprima 
alla ciaaatciflsuna di domani, è 
i l «cena 11 milionario Premio La 
Spezia che porrà di fronte sulla 
distanza di 1680 metri Bayard. 
tornato allo atr.e delle sue rr.L 
^iton vittorie. Voltaire. Montana. 
TATO. Contessa De Sota, con 1 gio
vani cui rendono 20 metri Vol-
:ango ha avuto in sorte il n. 1 
U steccato e potrebbe rendere 
la corta estremamente dura al 

giorni migliori. tuntn più che 
Bayard troverà serio difficoltà nei 
passaggi dato II campo del par 
tenti al primo nostro molto nu
meroso. Malgrado questo inco
gnite e la presenza allo start an 
che di una molto pericolosa Van-
dea. gii onori del pronostico so
no ancora une volta per Bay»ro-

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Arcola: Siria. Spoletta, stel
la d'Italia . Premio Lunt: Pon
zino, Matrona, veilctri. - premio 
Arcola. 2. Div.: Zoliano. Petru-
tka. comtgiiana. - premio Sarxa-
na: Kola. Carpine, saviero. - Pre
mio Vezzano: Scudo. Valdo. Tip 
Top. . premio La Spezia: Bayard. 
Vandea. Voi fango. - Premio Ro
mito: Ungaro, valerion, Catius-
w. - Premio Fornola: Murzuk. 
L\tiO. Mazzocchio. - Premio Lunl. 
2. Div.: Brigida. Bandella. 

Il longilineo Oarcla, un pugile 
veramente troppo fregile. Ecco la 
cronaca. Nella prima ripresa Fe
stucci parto subito all'attacco e 
atterra il franco-spagnolo ben 
duo volte; nel secondo round, 
dopo un» breve nchormnglln. Il 
romnno colpisce nuovamente 
Ciardo con un destro al mento 
e lo sped.sce al tappeto per 8" 
( larda ni rial™, ma non appare 
sicuro nulle gambe perciò l'arbi
tro Tinelli sospende giustamente 
l'Incontro assegnando la vittoria 
al romano. 

Il più bell'Incontro della serata 
e stato fornito dal romano Nu
voloni che, con lo sue violente 
raffiche di colpi, è riuscito a met
tere K.o. Il temibile picchiatore 
francese Lfunge. Breve la storia 
doll'Incontro: nel primo round 
Lesago ò I) primo a colpire con 
un crochet sinistro, mn Nuvoloni 
si lancia all'attacco e prendo 
l'Iniziativa colpendo con 1 suol 
hook sinistri e «wlng dentri. 

Nuvoloni si mantiene all'attac
co o nella seconda ri prof* spe
disce Lesage al tappeto per 8"; 
II francese però al riprende e 
tiene testa al romano sino alla 
seMH ripresa quando al verifica 
11 K.O. L'azione si avolge cosi: 
Nuvoloni sferra un violento hook 
che colpisce Lesage allo stomaco. 
Il francese cade pedantemente a 
terra e al rialza solo dopo l'«out». 

Anche AlTonsettl ha avuto vi
ta facile, ha piegato dopo appena 
un minuto e mezzo di lotta ti 
peso mcdlomasslmo tedesco Theo 
Boumjohan nper K.O. Ecco la 
cronaca: al gong 11 tedesco si 
presenta toccando con un pre
ciso diretto sinistro II viso di 
AKonscttl. che incassa senza bat
ter ciglio e colpisce a aua volta 
con un deatro. BaumJohann, cade 
al tappeto, al rialza al 0*. ma 
l'arbitro De Sonctla (commet
tendo una groA&a « papera >) Io 
dichiara battuto per. K.O.. mcn-
».re sarebbe stato giusto dichia
rarlo battuto per fuori combat
t imento tecnico. 

Discreto l'incontro disputato 
dal romano Spina, che ha battu
to nettamente al punti Capo-
bianchi; ti terracineae. domina
to dall'inizio ali* fine, he, ter
minato il combattimento prova-
tlsslmo e con 11 viso imbrattato 
di «angue. Per la. cronaca Capo-
bianchi è s tato menso al tappeto 
nella prima, ripresa da u n pre
ciso deatro al mento. Spina, ae 
cercherà di arricchire il auo ba

gaglio tecnico cuiuiido la dife
sa, potrà fare strada. 

L'incontro tru Valentin! e d'Ot
tavio e finito come già rapate; 
da segnalare gli sfottò dei pub 
buco che hanno accompagnato l 
movimenti del pugili al ritmo del-
In raspa. Buona l'organlzzAzlone. 
alia quale consigliamo fiorò di 
far più attenzione «illn compi
lazione del «cartellone »; Ieri se
ra. miniti, o I romani erano trop
po forti o gli avvorsarl orano 
proprio molli. 

ENRICO VENTURI 

500 ginnasta in gara 
al Contorso di Varese 

VABESK. 27. — Da slamane 
900 (Innnste italiane, francesi e 
svizzere ai trovano a Varese per 
partecipare al concorso Interna* 
zinnale di ginnastica femminile 
a squadre, organizzato dalla So
cietà ginnastica varesina In oc
casione della ricorrenza del auo 
1^ anniversario di fondazione. 

da sotto le narici. / India pli 
nomilii del Tour, qualche imita, 
/idillio lo si/uurdo spento di quel 
emulilo. 

D'accordo: il Tour non e più 
quello di DiMuruiiuc. il/a (/il 
Dcsf/niiiui', il - l'afrun - di i*«il, 
Guddet, il - /'atroii « di oyut, 
Ita ereditalo il ansio, la t'oulia, 
di vedere corsi! sempre lauda
te, sempre ciimlniltuii ,

> sempre 
ulne, /'ol Gvtldet IKIMIKI la pen
na nell'indi lustro, e racconta, 
con uiirlm, con piacere, le Ja-
t idic , le xollcrvnzi' i/eoli nomi
ni del Tour; tr, murchvxv de 
.S'udì;.'... 

Tour del (ciupu dcpll » eroi -
del ciclismo, Tour del tempi di 
Lnpire. di /•clisslcr... Henri Pc-
llssier dlcrru: « Il Tour •> pcf/-
uio del Calvario; il Calvario ita 
H sindoni; il Tour (era quello 
dei 102-1) ne /ni IH ~. Un male
detto affare il Tour: a quel tem
pi, il rof/olaincnto della corsa 
non aurru niente di limano; un 
commissario, alla partenza di 
ogni tappa, chiederà nuli uo
mini: . .Quanto muglio lini nd-
rlosso?... ». Tante; e con tante 
monile f/lf nomini imprimilo far 
la corsa. Freddo o caldo, sole 
o plonola; se un uomo partiva 
mn un giornale solfo la maolla. 
con quel giornale donerà nrri-
vare. C'osi, polrpa il rrf/olamrn-
to; e. /Vllsslrr un giorno disse: 

Al bagno di Tolone jjll uomi
ni sono trattati meglio!...».. 

Allora gli uomini del Tour si 
portavano dietro la cocaina per 
sopportare l'orrendo bruciore 
della fatica negli occhi, e niui-
vano II cloroformio per la gen
give tormentate dall'arsura. Se 
poi, come capitò un giorno a 
CVIsfoplie, spaccarono per stra
da la /orcella della birirletta, 
douenaito fronare min forgia e 
rifar la forcella con tubi, d'oc-
cnsioiir, da soli. Aud io quel lo 
crii un ordine del reoolumenfo. 

Agli arrivi, gli nomini del 
Tour, sotto la patina del /an
no. erano blandii come sudari. 
F, la notte alienano addosso il 
ballo di San Vito, / /euri Fcl is 
sicr era furioso contro Desgran-
ge: non tollerava d i e il Patron 
s'accanisse, come n'accaniva, su-
gtl uomini: «• Pour le sacre Pa
tron. per quel dannato Patron. 
«li uomini Mino t ioppo leggeri; 
un giorno, forse, metterà del 
piombo nel le tnr.clie «Ielle no-
Btro maglie!...... 

Oggi. Dcsgrnngc vive solo In 
un monumento di pietra, sul 
Col da Galtbler. Se Pcllssicr 
fosse ancora vivo forse trove
rebbe che quella pietra è molto 
più tenera del cuore di De*-
grange. 

Lassù, sui Pirenei, sulle Alpi, 
(t Tour ancora spannata; le 
strada sono di sasso, sono ta
gliate dai rincolli, sono sospese. 
sui burroni: fauno rirtare t ca
pelli in testa. •Sul Cut du Gu-
iitiier, stil ('ol d'/ lubisquc, oli 
uomini saturnio e sembra d i e 
uo(;liauo strapparsi dalla ferra 
d i e sta per iuu/iloltirll; sem
bra che l'uuliouo slrnppiivo dul
ia roccia alberi immensi. Tira
no, con tutte le loro forze, qual-
d te cosa d i e non si vede, ?nn 
d i e «lene essere 11, a trnttanara 
la bicicletta, l'anima, degli uo
mini d i e depono arrluare lassù, 
lu cima alla montagna. /Insano 
come /ornai dananti alla bocca 
del fuoco; e sudano, sudano. 

.S'uno podii gli uomini del 
Tour d i e non soprano Ir pene 
dell' iu/eruo sulla montanini: 
uno. dur. tre; forse Coppi. Ko-
blrt. /binal i . /Via gli altri?... 
Dondolano la testa di pua e rii 
la . . F di lssa se le uorrc d i e 
haouuuo la strada di sasso sono 
gocce di sudore o di lacrime. 

F. la discesa? 
Uno grida: « I l o ptuirn!...... 
F. un altro; .. J'nl peni!... ».. 
/•;' il terrore... 
Quante uoltc la morie è. pas

sata possa, passerà vicino agli 
uomini del Tour, quante volto? 
fio ancora ucpll occhi fatti ac
caduti un anno fa: ecco Magni 
che sbatte contro un muro, ne l 
lo discesa, bnnnnfn, fredda, ori
olo di nebbia, del Col d'Aubl-
sqne. F Le Cull lv? Ecco: PÌCII 
più dalla discesa de La Tnrble; 
Plcn giù In maniera pazza: i 
freni della sua bicicletta non 
tcnaouo più. S'avvicina al pa
rapetto, striscia, rallenta, cade, 
/erma, cosi, la sua corsa nello 
abisso, alla morte. 

Ma tt suo braccio, la sua gam
ba, non hanno più pelle; ti suo 
l>raccio. la sua gamba sono «lui 
di sangue. Piange. Le Galli)/; 
non e il dolore che gli dà le 
lacrime, e il terrore: Le Guillu. 
ragazzo di venl'annl. hu visto 
la morte in faccia. 

Risale in bicicletta, riprende 
la corsa: 

«-J'at peur!... ... 
ATTILIO CAMORIANO 

TEATRI 
IT. A TUO DEI RK'tTEMILA KA-5J 

Oggi allo ore 21 liiaugurn/liino 
dei più grandi spetto-oli Inter-
nazionali con l'Amcrlean N u l o . 
dal Uallet Theatre 

IIASILICA DI MAHBKNZtO: ore 
21..10: «oncorlo del M. Serglu 
Cellbldachc con intuirne di 
Itlmskl-Korsakoir, llorodln, Mu
le a Havol 

(OLLE OPPIO) ore 81,15-. «Quan
do noma era più piccola ». 

UOI.IMINI: oro 17 e al: Glorimi* 
romano: • Vecchia Itoma » di 
OlBllo/zl e De Chiara 

KI.ISKO: oro I7.lt: «Cavalleria» 
e « Pagliacci »; ore 21.18: « Ma-
diurni lluttorflv -

PALAZZO 8IHIINA: ore 17 e 21: 
Coinp, lUllolti t La hrailltnna » 

l'IllANIlELLO: ore 21.15: « Abbia
mo fntlo un vlngalo* di De An
geli* 

TKK.MK III CAIIACALLA: ole 21: 
Inaugurazione delia Piantone li
rica con II « OiiatlMmo Teli » 
di Oloaechlno IloMlnl 

8ATIHI: oro IH: Ciimp Teatro 
romanesco dirette du N. Chec
chi: «Cerco mio flullo • di Do. 
nnutlnn 

LA HAItACCA: ore IR: Comp. 
(Jlrols-Frn.iohl: La f m i l i t a » . 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Ammutirà: Ln rosa unra e rlv. 
Allieti: Winchester 73 e rivinta 
Ambra-lnvliielll: Molok, Il din 

doli» vendetta o rivista 
Ln l'enlre: Perdonami e rivista 
.Man/uni: I vendicatori e rivista 
Principe: Occhio por occhio e rlv. 
Vrnlun Aprile: L.i «rendo minac

cili e rlvlstn 
Voltnrm»: Il mondo te l'ondnnnn 

A R E N E 
Arco: Domini nlln venlur» 
Appio: ("loiin* »: vento 
Adrlarlitet Snr.nu» a Casablanca 
Castrilo: Il Hello di viso pallido 
Corallo; Il plmtu yankee 

Cola di Klento: Anime »i" mare 
Colombo: Canaglia eroica 
Colonna: Moglie por una notte 
Colosseo: Uni 11 nella vendetta 
Corallo: li pirata yankee 
Corset Vecchia Amorfe* 
Cristallai Warpath aentieto «11 

«Pierre 
Iitllf. Mi.rhcres 11 ribelle di O l i 

va e documentarlo 
Orile Terrattei II tenente Giorgio 
Delle Vlttétlet Animo tal mare 
Del Vascello! Modelle eli lusso 
Diana: La maschera di fango 
noria: Il talismano .Iella Citta 
Kdtn: Perdonami 
Kspero: Uomini alla ventura 
Ksposltlonei fuggiaschi 
Europei Credimi 
Exceislor: La maechera di fango 
rarnesei 11 pirata yankee 
raro: Il figlio di Ali Babà 
Fiamma: Per l'onore di mia figlia 
Fiammettai (17.30. 10.43 e i l ) : 

Dal Tabarin 
Flaminio i Quebeo 
Fogliano: Gonne el vento 
Oallerlai Tartan contro I mostri 
Olitilo Cesare: Luci ault'atiaUn 
Onidrn: Il mondo 1* condanna 
Imperlale Irma va ad Hollywood 
Imperot Scaramouche 
Inolino: I) mondo le condanna 
I I M H I H H M M i M I I M M M M I I t l f l M I M 

Al F I A M M A 
1 8 4 3 2 risale e l f I 2 « brividi 

questo II bi lancio de l ttrlatf tre 
giorni di programmati**!* de l 
FORMIDABILE « G I A L L O -
R O D A » 

PER L'ONORE 
DI MIA FIGLIA 

Kscl. 1TALCINB 
Dlslrlb. PIACENFILM 

Boion miQÌÌora il record 
dei 200 metri dorso 

ALOF.ni. 27. — Il francese Gil
bert Bornn ha battuto ieri «era 
Il primato mondiale di nuoto del 
200 metri dorso In 2'1R"3-10. Il 
precedente primato apparteneva 
all'americano Allan Steck con 
2'13'T-IO. 

TftATIlO I I K M Ì * OPERA 
(Knte Autonomo) 

TERHIE DI CARACALLA 
STAGIONE LIRICA ESTIVA 1953 
Domenica 311 Giugno 1S33 «re II 

IftAIIfUJKAZIONE 

GUGLIELMO TELL 
Melodramma Magico In quattro attt (cinque Quadri) 

di GIOACCHINO ROSSINI 
Protagonista: TITO GOBBI 

ANTONIKTTA 8TKLLA - MARIO r iLIPPCICHI • GIU
LIO NLRI - RINA CORSI - ANNA D O R I ' - ANTONIO 
TIRINO - AUGUSTO ROMANI - FRANCO PUOLIBtE 
ITIml bnllrrlnl: ATTILIA RADICE • GUTDO LAURI 

Corpo di ballo ilei Teatro dell'Opera 
Maestro lOnccrtaiore e direttore 

<^tllltlKL,E S A \ T I i \ I 
M;ieMro del Coro • GIUSEPPE CONCA 

Regia di Carlo rirclnato - Coreografia di Boris RoaMasjff 

IERI SUL CIRCUITO DI DRENTHE 

Lorenzetti, Haas e Duke 
trionfano nel G.P. d'Olanda 

ASSE.W 27 — SI nono dispu
tate oggi qui ad Assen le quat
tro prove del Or. Pr. Motocicli
stico d'Olanda valevoli per 11 
campionato del mondo Le gare 
delle 250 c e . prima prova In 
programma, è alata vinta dal te
desco Werner Haaa au N S U. che 
ha preceduto di atrettlsalma mi-
Mira l'Inglese Anderson au Guz
zi. Tcr/.o al è classificato l'irlan
dese Armstrong au NS.U. • quar
to l'Italiano Lorenzetti au Guzzi. 
Alla «{ara disputata au dieci giri 
del circuito per complessivi chi
lometri 1R5.390 hanno partecipa
to diciassette concorrenti. Ec
co il dettaglio tecnico: 1) Wer
ner Kaae (Germania) au N B V. 
ln ore 1.0Tlft"3, alla velocit i me
dia di 14fl.S73 km- all'ora; 2) Fer-
stu<t Anderson (Gran Bret ) s-j 
Guzzi ln 1.07 20"9; 3) Rejj Arm
strong (Irlanda) au N S U . in 
1.07 22"6 (144.842); 4) Enrico 

Lorenzetti (Italia) KU Gmzt In 
ore 1.10 31"2 (HO.Ìurj). 

Haas nell'ultimo gito ha rea
lizzato Il tempo di 6 30". media 
km. 149. ftlabllendo cosi 11 nuo
vo record aul Rlro; Il primato 
precedente era stato atablllto 
l'anno scorio dall'Italiano Ruffo 
su Gu/zl alla media di chilome
tri 141.770 

La Rara successiva, quella del
le 350 ce e «tata vinta dall'Ita
liano Enrico Lorenzetti In sello 
ad una GU7/1 350 ce. di nuovo 
tipo che ha preceduto al tra
guardo 11 rhodesiano Ray Amm 
au N'orton di 23" secondi. La vit
toria dell'italiano r.on è tuata 
mal In dubbio; alla partenza 
«jll ha preso «ubilo la testa del 
U Rara e dopo otto srirl (due 
terzi della gara) conduceva con 
2 0 ' di v a n t a r l o sul più imme
diati ln*eKUitorl Ray Amm e lo 
australiano Ken Ke va ria uh. 

I-Xco 11 dettaglila tecnico: 
1) Enrico Lorenietti (Italia) 

au Guzzi In 1.18 54'7. alla me 
dia orarla di km. l'/0.45fl. 2) Ray 
Amm (Rodesia) au Norton. In 
l.Ift'lT'fl (140.727); 3) K Kava-
navh (Australia) au Norton In 
1.20'I.Va (147.205). 

Nella gara delle 125 ce di ci
lindrata Il tedesco Haas ha con 
afte ulto la .sua seconda vittoria 
nel Gran Premio d'Olanda pre
cedendo di *V> ' l'Italiano Carlo 
Ubbie II au MV. Alla gara hanno 
partecipato 20 concorrenti. 

Nella massima cilindrata la 
vittoria è andata a Duke che ha 
pure realizzalo li nuovo primate 
del circuito girando in 6 0 5 3 al
la media oraria di km. 102.50 La 
gara è alata particolarmente sfor
tunata per 1 centauri italiani: 
Milar.l. Infatti, e « a t o costretto 
al ritiro al I giro. Lorenzetti al 
10 e Masetti al 12 

OGGI E DOJI imi' A MILASO I V AUDE IKCOXTRO D I ATLETICA LEGGERA 

Collaudo azzurro contro la squadra tedesca 

Cristoforo Colombo: 
eroica 

Delle Terrazze: Il tenente Giorgio 
l»e| Pini: Spartaco 
F.«»dra: Sciacalli nell'ombra 
F.sposlslone: Fuggiaschi 
Felix: Canzoni di mezzo secolo 
Ionio: Nuvole paleggerò 
Ltirrlola: II bindolerò stanco 
Laurentina: La resina di Saba 
Lux: La regina d'Africa 
Mnuteverde: L'assedio di Forte 

Polnt 
Nuovo: Il figlio di viso pallido 
Orione: Klm 
Prenestlna: Enrico Caruso 
H. Ippolito: notale insanguinate 
Taranto: Canronl di mezzo secolo 

C I N E M A 
A.B.C.: Papi diventa mamma 
Acquarlo: L'Importanza di chia

marsi Ernesto 
Adrlaclne: Sangue » Casablanca 
Adriano: Il solitario del Texas 
Alba: Molok 11 dio della vendetta 
Alcyone: L'uomo In grigio 
Ambasciatori: La maschera di 

fango 
Anlene: Vite vendute 
Apollo: Il pirata yankee 
Appio: Gonne al vento 
Aquila: Contro tutte le bandiere 
Arcobaleno: (ore 18. 20 e 22) : Gì-

ve us thls day 
Arenula: Vendetta di zingara 
Arlston: L'ultimo treno da Mosca 
Attoria: GII amanti della citta se

polta 
( • I l i M M I I I M I M M M M I I • • • • • M I M I M I 

Pietro ordina richiesta! 

Valzer celeste 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M I M M I M M I M 
Astra: La voce nella tempesta 
Atlante: GII occhi che non sor

risero 
Attualità: Totò Tarzan 
Aagustus: Mia cuz:ni Rachele 
Aurora: Il figlio del delitto 
Ausonia: Il mondo le condanna 
Barberini: Femmina folle 
Bellarmino: L'inafferrabile Pri

mula Rossa 
Bernini: L'inchiesta e ìperla 
Bologna: Modelle di lusso 
Brancaccio: Modelle di lusso 
Capannelle: Seduzione 
Capito]: L'avventuriero Ielle I~»n-

de e documentarlo 
Capranlea: Credimi 
Capranlchetta: Maria Walesrrka 
Castello: Il figlio di viro oallldo 
Centocclie: S<-aramouche 
Centrale: Il figlio di viso pallido 
Centrale: II richiamo nella tem

pesta 
Cine.star: Il mondo Je condanna 
Clodia: L'ultima z:a di Carlo 

Canaglia Ionio: s lamo tutti Inquilini 
Iris: Europa '31 
Italia: Il figlio di Alt Babà 
Lux: La regina d'Africa 
Massimo: La maschera di rango 
Msu'nl: yiiz cugine Rachele 
Metropolitan: Fuggiaschi 
Moderno: Sciacalli nell'ombra 
Moderno Baie t u t Totò cerca caia 
Modernissima: Sala A: La ma» 

schera di tango; Sala S : Furore 
sulla citta 

Nuoro: Il figlio di viso pallido 
No vocine: n ribelle di Clava 
Odeon: li pirata yankee 
Odeeealehl: Viale della epatant» 
Olrmpta: Era lei che lo votava 
Orfeo: Don Lorenzo 
Orione: Ktm 
Ottaviano: Uoiqlrtl alla ventura 
Palaaso: La scogliera del peccato 

e varietà 
Parlali: stazione Termini 
Planetario: L'Immagine meravi

gliosa 
Plaza: Polirla miti U n 
Pllnlus: Prigionieri della palude 
Preaeste: Scaramouche 
Prtmavalle: Le avventure di Man

dria 
Quirinale: II mondo le condanna 
Qulrlnetta: Uragano 
Reale: Modelle di lutto 
Rex: II mondo le condanna 
Rialto: Vite vendute 
Rivoli: Uragano 
Roma: Eran trecento 
Rubino: Cantando eotto la piog

gia 
Salario: Fanfan la Tulio* 
Sala Umberto: La calata dei mon

goli 
Salone MargkcrlUt Oggi regina 
sant'Ippolito: Rotale inaasfutnato 
Savoia: Gonne al vento 
Splendore: Primo premio Maria 

Rota 
SUdiera: Furor* tulle citta 
Supereiaema: Noi peccatori 
Tlrreao: Tarantella napoletana 
Trevi: n giuramento dei S i o n 
Triaaon: Oli occhi eh* non «ar

ri sero 
Tricste: Contro tutte I* bandiere 
Tnscolo: I tre moedsetUerl 
Verbaao: Ho scelto ramont 
vittoria: Il mondo I* condanna 
Vittoria Classata*: Ivona* la 

francesina 
Sala Tratpoatlaa: Margle 
Belle Arti: La regina dei p:raU 
S. Andrea ««Ha Tane: La l e fgea -

da del Piave 

Oggi all'Arena d: M:;ano avrà 
iniziò l'atteso incontro di atletica 
leggera tra ITtalia e la Germania; 
il pronostico della vigilia è natu
ralmente per la Germania che 
vanta in campo atletico grandi 
tradizioni, ciò che le valce nel 
1936 il primo posto nelle Oì-mpia-
di di Berlino « che tuttora le per* 
mette di occupare una posizione 
di primo piano nelle classifiche 
europee e mondiali. 

L'Italia, dopo 1 buoni risultati 
conseguiti nei campionati europei 
1950 a Bruxelles (terzo posto as-

Il Palio dei Rioni 
Al torneo dei rioni si vono di

sputati ieri due incontri: il primo 
ha visto di fronte il Quadrerò e 
l'Ostiense che hanno ripetuto la 
gara conclusa alla pari mercoledì 
scorso: ha vinto nettamente il 
Quadrerò per 4 a 2. I migliori 
uomini in campo sono apparsi 
Ciucci e Serantoni dell'Ostiense 
e Roncatoli, Munzi e Becchetti del 
Quadraro. 

Nel secondo incontro il Borgo 
ha battuto il Trionfale per I a 0. 
I migliori In campo sono stati 
Lillo e Graziosi del Trionfale e 
G:annone e Grappo sonni per il 
Borgo. 

Quadraro-Ostìense 4-2 
Qaadraro: Rigo, Gianni, Garz:a, 

Ronca ioli; fortuna. Bacchetti; 

Ostiense: Ciucci. Caretta. Spez 
zi. Fanciulli: B-.ar.chì. Serantoni; 
Cenci. Lombardo. M asci nati. San
te!;!. Guadagm. 

Marcatori: nel I. tempo: al 4' 
Spezzi (autogoal), al 14' Gam
bet t i . al i r Munzi. al 20" Lem-
bardo. ai 33' Quadagni. al 34' 
Munzi. 

Borgo-Tri aitale 1-0 
Borgo: Alimenti. Cini Grappo-

sonni. More: Ricci, Mosca: Gian* 
none. Alberici, Casalini. Bernar
dini. Acquaviva. 

Trionfale: Salvioni. Lillo. Peri-
nelli. Lazzarini; D'Agostino. Gatti 
Lazzi. Castaldi, Ticconi, Graziosi, 
Turella. 

I Arbitro: Sig. d o g i di Roma 
Marcatori: Giannone al 34" del 

primo tempo. 

soluto), sta attraversando un pe
riodo di crisi che non accenna 
affatto a diminuire in intensità 
data la nostra assoluta mediocrità 
nei settori di importanza essen
ziale relativamente aila tabella 
svedese. 

GII atleti eh* difenderanno I 
colori azzurri nel confronto di 
domenica e lunedi a Roma so
no i seguenti: m. 100. m. 2>». staf
fetta 4x100: D'Asnach. Colarossl. 
Ghiselli. Montanari, Sangermano. 
Vittori; m. 400. staffetta 4x100: 
Grossi. Imbasciati. PaoletU. Roc
ca: m. 800: Dani, Patelli; m. 1500: 
Magglonl. Manzutti; m. 5000: Con
ti. Paschetto; m. 10.000: Lai. Pep-
picelli; m. 110 h«: Nardelll. R.zzi: 
m. 400 hs: Flliput. Missoni: salto 
in lungo: Druetto. D'Asnach: salto 
in alto: Marchisio. Sara; salto tri
plo: Bertacca, Simi; salto con 
l'asta: Ballotta. Chiesa; lancio del 
disco: Consolinl. Tosi; lancio del 
peso: Profeti, Paolone; lincio del 
giavellotto: Lievore. Zlggiotti: 
lancio del martello: Taddia e Ce
reali. 

Nella formazione azzurra sono 
state introdotte recentemente 
molte Innovazioni anche perche 
molti atleti della vecchia guardia 
non dimostravano più di poter 
migliorare limiti conseguiti in 
tempi remoti e superati ar.cfce in 
campo nazionale: si spiega perciò 
l'esclusione di PatertlnJ. Siddi, 
Albanese. Tagliapietre. Ardissone. 
Campagne". Romeo. Rinaldi. Mat-
teucci. 

Un certo risveglio s! * notato 
nel campo delle corse veloci dove 
molti sono gli elementi che sono 
scesi sotto gli 11" « fra i quali 
D'Asnach e GhlseTIl portano una 
nota serena laddove erano soltan
to delusioni. Sul 100 m. I da* «la

menti citati sono in grado di con
seguire 10**7, tempo che natural
mente è ben lontano dal limiti 
soliti a Futterer (10"4) e Kraust 
(10"6). ma che potrebbe essere il 
preludio ad obiettivi migliori. Sui 
200 metri la situazione è presso
ché analoga quando si esservi 
che gli stessi Futterer e Krauss 
hanno come limiti 21"3 e 21"4, che 
praticamente costringeranno gli 
italiani Montanari e Vittori agii 
ultimi due posti; un fatto conso
lante è però quello che molti e le
menti giovani In Italia cominciano 
a realizzare buoni risultati cosic
ché per i campionati europei del 
1S54 ITtalia in campo veloce potrà 
dire la sua parola per le piazze 
d'onore. 

Le staffette ( 4 x 1 . » e 4x400) 
dovrebbero permetterci soltanto 
di realizzare i limiti stagionali 
stante la sostanziale differenza fra 
i due complessi che vieta di in
sidiare il successo dei tedeschi a 
cui è possibile ottenere I-miti no
tevoli per fl razionale r.stema di 
allenamento in ogni società e nei 
ritrovi collegiali: caratteristica del 
nostri prossimi avversari e la co
stanza nei risultati, cosa che pur
troppo non è consueta a! nostri 
rappresentanti, stilisticamente e 
potenzialmente limitati. 

Nel mezzo fondo .poche spe
ranze: Lueff e Straske sugli 800 
metri Lamers e Dorsing sul 1500 
metri conseguono rispettivamente 
1-31--IW, r30"-r31", limiti soliti 
a Lanzi e Beccali nel 1938-40, ma 
che i nostri attuali nazionali (Da
ni. Patelll. Meggioni e Manzutti) 
canno soltanto come miraggio. I 
migliori tempi dell'annata in Ita
lia non tono inferiori a 1*35'* • 4* 
e e'è da sperare eh* l'eccezionale 
ritmo imposto dai nostri avversari 

permetta agli azzurri di realiz
zare un buon « exploit »: una cau
sa deila nostra mediocrità è data 
anche dalla mancanza di frequenti 
contatti internazionali, (atto che 
costringe : mezzofondisti a ci
mentarsi in gare regionali di poca 
importanza senza eccessivo stimo
lo al miglioramento. 

II nostro punteggio potrà essere 
migliorato nelle gare sugli c-sta-
coli. nei land (eccetto :I martello 
ed il giavellotto) e nei u l t i . Negli 
ostacoli, scomparsi Albanese e Ba
lestra. I giovani NardeKi e Rizzi 
hanno dimostrato dì non far rim
piangere i predecessori: entrambi 
hanno conseguito m questo scor
cio di stagione 15". tempo che 
d:ffìc:"mente potrà essere raggiun
to dal miglior esponente tedesco 
in questa spec:ahtà (Trossbach): 
Consoiml e Tosi hanno la magnifi
ca possibilità di dommsre il cam
po del lancio de! disco poiché I 
loro avversari (Oweger e Rcsen-
dhal) non raggiungono ì SO metri 

Anche se Consolini «ppare pra
ticamente escluso dalla !ot!a pe: 
l'alloro mondiale (considerata *n-
che la sua non verde età: 38 anni) 
egli è sempre l'elemento più rap
presentativo in campo europeo, 
insieme all'amico granatiere Tosi. 
ritornato quest'anno :n buona for
ma. Nel martello equilibrio di for
ze: Taddia e Cereali sono attual
mente in discrete condizioni e 
dovrebbero ottenere con jaeilita 
i 53 metri: Wolf realizza solita
mente 55 metri seguito a poca 
distanza da Hagenburger: una cat
tiva giornata degli avversari po
trebbe assicurarci un punteggio 
discreto. 

Nel giavellotto I giovani L'evo-
r* « Zlggiotti non hanno ancora 
raggiunto nel 1933 1 60 m. (medio

crissima prestazione in campo eu
ropeo), misura consueta ai due in
vali (Koschel e Wlishausi. Nei sal
ti, cquilfbat* le gara del salto in 
al tot Marchisio potrebbe raggiun
gere gli 1 » con facilità) e del sal
to in lungo, dopo le buone indica
zioni venute dalle recenti prove di 
Druetto e D'Asnach {vicinissimi 
ai 7 metri). Nel triplo, Ecrtaoca 
(se gareggerà) e Simi hanno letali 
possibilità di affermazione: il pri
mo dovrebbe inoltre it^vieinarsi 
al record italiano fI5jOI>. più volt* 
da lui sfiorato: I tedeschi con rag
giungono i 14 metri. 

Schneider eoa uà ottimo 4J0 
nell'atta può stimolare Ballotta e 
Chiesa (domenica hanno realizza
to m. 4) ed una competizione tn-
teressanUssima da cui potrebbe 
scaturire il nuovo record r.s rio
nale. 

Auafi i l pie veloce 
nelle prtjrea Noui 

MONZA. 27. — Sulla pista di 
ManzM sono iniziate oggi le pro
ve ufficiali per li Gran Prem;o 
dell'Autodromo che ri d'sputerà 
lunedi. 

Il miglior tempo e stato otte
nuto dal campione del mordo 
Ascari su « Ferrari 3000 > con 2* 
f g . alla media di chilometri 
178.684. 

Villoresi ha girato mn la mac
china che sarà pilotata da Farina 
scarnando il tempo di 2T*3 

Hanno inoltre provato altri 12 
concorrenti tra cui l'argentino 
Marimen che sostituirà Mantova
ni al volarne di una «Mae era ti 
9000». Tanfio proverà domani al 
volante di una «Gordinl 3300». 

Un nuovo M 
primato • 

La LAMA 
da barba 
FAUSTO 
C O P P I 
prodotta a Solingwt 

fa la barba 
a tutti ! 

[ Protratela ! 

MO*TOCICUSTI 

da C A P U A N I 
Via Caelw e » U - Ta l . 4sMJO 

MOTO E scoerm 
rat I L l'I E L E B O a t S B 

ACCES501II 

S U B - A G E N Z I A : Lambratta -
Gabbiano - Mortai - H o m i -
Ducati - D K W - CU - FCSTJ 

CaaaM awawi*TnlortaoBTÌa> 
MASSIME FACILITAZIONI 

Abito estipo 
Superleggero 

HA OTTAVIANO W 
ROMA «- TcM. 

Prezzo «H 

IL 

http://I7.lt

