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GLM Al \ EX IH EXTI SPORTEVI 
S U L T O U R C O N T I N U A A S V E N T O L A R E LA B A N D I E R A R O S S A DEGLI UOMINI DI CORAGGIO E DI B U O N A V O L O N T À 

* 

Mahè, gregario di Robic, conquista la maglia gialla 
nella dodicesima lappa tiiila in volala da Darrigade 
Diciannove corridori col tempo del vincitore - Gli assi addormentati arrivano a 20,44,> - Binda dichiara che non 
vi sono più speranze per la nostra squadra - Egli intanto continua a sbagliare tattica tenendo al guinzaglio Rossello e Baroni 

L'ordine d'arrivo 
1) DARRIGADE (Sud Ovest) che copre 1 

228 km. della 121 tappa Luchon-Albl in ore 
5.40*40" alla media oraria di km. 40,158; 2) 
Van Geneugden (Belgio): 3) Bastianelli (Sud 
Ovest); 4) Cnuvreur (Belgio); 5) Quentin (He 
de France); 6) Forestier (N.E.C.); 7) Adrlans-
sens (Belgio); 8) Trobat (Spagna); 9) Krnzer 
( S v i n e r à ) ; 10) Kemp (Lussemburgo); 11) Klr-
rhen (Luss.); 12) Van Est (Olanda). Classifi-
rati con lo stesso tempo altri 12 corridori: Dio», 
Renaud, Tonello, Amile , Meunier, Walkowlak, 
Bianchi, Mahè, Mallejac, Alorvant, Pontet, Co
lette; 25) Dupont a 7*15'*: 26) Rossello (Italia) 
a 10*57": 32) Magni a 20*44"; 33) Baroni (Italia) 
s.t.; 34) ceminiani (Fr.) s.t.; 35) Roblc (Ovest) 
s. t.; 38) a pari merito con molti altri \strua, 
Bartali, Corrieri. Drel, Isottl, Baroni, lo svlz-
rero Srhaer, il francese Bobet, tutti col tempo 
di Magni. 

Caput (Ile-de-France) non e partito A\ Lu-
chon. Hanno abbandonato: Guegnen ( l le-de-
France) e VIvler (Sud-Ovest). 

La classìfica generale 
1) MAHE' André (Ovest); 2) Er/ner (Luss.) 

• 1*18"; 3) Anzile (N.E.C.) a 2'23"; 4) Roblc 
(Francia) a 8*50": 5) Schaer (Svizzera) a 9*08"; 
6) Bauvin (N.E.C.) a 10*40": 7) Van Est (Ol ) 
a 10*59"; 8) Renaud (He de France) a 12'50"; 
9) Mallelac (Ovest) a 14*49": 10) ASTRUA a 
16'02"; 11) Bobet a 1802; 15) ROSSELLO a 
21'35"; 16) Lauredt a 21'41": 19) BARTALI a 
23*20": 21) Geminlanl a 23*34": 30) MAGNI a 
30'58"; 51) ISOTTI a 53*05"; 57) CORRIERI e 
BARONI a 59*42": 73) DREI a 1.28'ZO" 

Classifica a squadre 
Classifica generale a squadre dopo la dodi. 

eesima tappa: 
1) Nord-Est-Centro; 2) Ovest a 14*52"; 3) 

Belgio a 34*27"; 4) Olanda a 50'03"; 5) Ile ile 
France a 1.4*00*: 6) Francia a 1.16*08"; 7) ITALIA 
a 1.26'58": 8) Lussemburgo a 1.36*48": 9) Sud. 
Ovest a 1.53*40"; 10) Spagna a 1.59*47" 11) S i v 
iera a Z.IO^": 12) Sud-Est a 2.11*52". 

(Dal nostro inviato spedai©) 

ALBI, 15. — Tutto all'aria. 
un'altra volta tutto all'aria: 
Robic non e p iù vestito di 
giallo e — sorpresa nella sor
presa... — la •' maglia - è ora 
di Mahè — Francois Mahè, 
ventidue anni, metri uno e 74 
di altezza, Kg. 74 di ppso — 
che è un uomo dell'Ovest, che 
e, c ioè, un gregario di Robic 

Proprio così, dunque: Robic 
non ha amici; nessuno infatti, 
oggi ha dato aiuto a llobic, 
che voleva fare il passo lungo 
per non perdere la «• maglia - . 
Davanti, invece, Mahè si bat
teva alla disperata, di buon 
accordo con te due dozzine di 
uomini che, con lui. erano 
in fuoa. 

Ma c'è un'altra ragione per 
la quale, oggi, i campioni, gli 
- assi » hanno perduto tempo: 
20'44'. La ragione è questa: i 
campioni hanno le gambe Tot-
te per la fatica; i Pirenei la
sciano il segno, specialmente 
sugli a assi * che hanno chiesto 
un aiuto straordinario alla 
simpamina. Vero Bobet? 

Da Bobet oggi, si aspettava 
un attacco: lo aveva annun
ciato anche • Bidot. Ma, per 
strada Bobet si è sentilo man
care le forze ed ha preferito 
così, fare il passo comodo; e 
gli altri, gli ~assi~, gli sono 
stati dietro. Una corsa d u n 
que, senza sugo; comunque, 
una bella corsa, una corsa ve
loce: Darrigade, l 'uomo che 
l'ha v into , ha infatti strappato 
ti nastro del traguardo di Albi 
con p iù di un'ora e un quar
to'dt anticipo sulla (abella di 
marcia; Darrigade e la sua 
pattuglia, sulla d i s fa iua di 
Km. 228 hanno battuto il pas
so di 40,156 l'ora! 

Così, manco oggi il ~Tour~ 
ha dormito; anzi. Soltanto i 
campioni, gli -assi» oggi han
no fatto all'amore sulle ruo
te; il grande tradito è stato 
Robic. Ed un grande ingenuo, 
per me è stato Binda, il quale 
(sono sue le parole...) ad 
una vittoria bianco rosso e 
verde, nel - Tour - non credt? 
più-

Perche dunque, Binda non 
ha fatto scappare, per esem
pio Baroni e Rossello al tem
po ntusto? Oggi, a m e pare 
era la giornata buona: infatti 
quando nel finale, dal gruppo, 
se ne è andato Rossel lo , né 
Robic, ne Bobet hanno reagito. 
Rossello e Baroni sono in gran 
forma; tenerli nella prigione 
del gruppo non è giusto * 
oggi, non è nemmeno intelli
gente. Mah!... Qualche volta, 
la - strategia - di Binda non si 
capisce. 

Un'altra « maglia gialla»: 
Frangois Mahè. E' già lecita 
una domanda: sin doue Mahé 
sarà vestito di giallo? Forse 
non andrà lontano; per i cam
pioni, gli ~atsi~ l 'uomo da 
battere è sempre Robic, ~ ma
glia gialla ~ per rrnt iquattro 
ore. E il suo avversario p iù 

difficile è Bobet, il quale ha 
fortuna perchè l'estate si tie
ne lontana dal ~Tour». Col 
caldo, infatti Bobet va in cri
si; Bobet guarda su su il cie
lo e sorride. Anche oggi, il 
cielo è grigio e come al so-» 
Itto, p iove e no; oggi, come al 
solito ti sole va e viene. L'aria 
è fresca. 

Bobet ha chiesto aiuto agli 
uomini del sud-est e del sud-
ovest; invece Robic non sa 
dove sbattere la testa: amic i , 
Robic non ne ha. Gli uomini 
della « squadra » stanno sul chi 
vive; un bersaglio per Astrua 
e Bartall è, comunque, Robic. 
Ma Bartali e Astrua, in que
sto «Tour* non hanno p r o 
prio p iù n iente da dire? Per 
fare i conti , ci vuole l'oste; e 
l'oste — in questo caso, il giu
dice di arrivo — aspetta, oro
logio notes e lapis in m a n o , 

André Darrigade 

a Parigi. Ne capitano tante, 
nel -Tour»! 

Astrua oggi, non sta bene; 
della caduta che ha fatto ie
ri, nella discesa del Col Da 
Tourmatet, Astrua porta ad
dosso il segno: una ferita ad 
un braccio. E Bartali borbot
ta che le tappe sono troppo 
corte, e Magni è rassegnato; in
tanto Binda dice che c'è poco 
da sperare... 

Ore 9 e 21: la corsa si lan
cia nella nebbia; Albi è il tra
guardo di oggi, distante Km. 
228. Il campo de l - T o u r - si 
è ancor più ridotto: ieri sono 
rimasti per strada Télotte, Van 
Der Stockt e Bares: oggi non 
parte Caput. Cosi sono 93 gli 
uomini in gara; i forfait, a 
metà corsa, sono dunque 26. E 
il 17 per cento non è unaper-
centuale alta, tenuto conto del
la lotta che, sempre c'è stata. 

Una volata, subito: scappano 
Van Breenen e Diederich; Bul-
tel uno dei pochi uomini di 
Robic, si aggancia alla fuga; 
la maglia g ial la di « Bicquet ~, 
intanto, spicca in testa al grup
po; Robic fa la guardia a Bo 
bet. Il quale si è detto , cor 
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rebbe dar subito battaglia, 
In fuga, con 40" di vantag

gio, Van Breenen, Diederich e 
Bultel arrivano a Saint-Pe' 
D'Arodet (Km. 24). Questo è 
un paese in cima ad una bre
ve rampa; qui comincia la 
strada che, quasi tutta in di
scesa va a Saint Remy. La 
pioggia si fa grossa e gli uo
mini si vestono di ce l lophane; 
doue è andata a finire l'esta
te?... 

La fuga di Van Breenen, 
Diederich e Bultel finisce a 
Sauveterre (Km. 33); a Valen
tina (Km. 40) comincia la 
fuga di Couvreur, cui sta die
tro Pontet, un altro uomo di 
Robic. il vantaggio di Couvreur 
e Pontet è di 45" a Saint Gau-
dens (Km. 42) a 40,725 l'ora. 

(Saint-Caudens; Magni perua 
alla sua «• maglia* di tre anni 
fa; Bartali ai - fatti - d e l Col 
d'Aspin: n o n sono ricordi 
belli...). 

Caccia alta fuga: si lancia 
Kirchen e si lanciano Mahè, 
Adriaenssens, Kemp, Colette, 
Darrigade, Dupont, Bianchi, 
Anzile, Quentin, Mallejac, Re
naud, Van Geneugden, Wal-
kowìak e Forestier, che rag
giungono Couvreur e Pontet 
appena fuori della città. Così, 
scappano diciotto uomini; ma 
il vantaggio è poco: 22" a 
Lestelle (Km. 58). 

Non piove più e si affaccia 
il sole; la nebbia se ne va. Il 
cielo si fa più chiaro e la 
corsa — che è già in vantag
gio di mezz'ora sull'ora buo
na — ha il passo sempre l u n 
go. Ecco un'altra fuga : a 
Saint-Martory (Km. 61) scap
pano Trobat, Tonel lo, Ernzer, 
Morvan, Bastianelli, Diot, Meu
nier; più in là poi, scappa Van 
Est. A n c h e Rolland si avvan-
taggia un po'; ma Rolland in 
fuga può fare da punto di ap
poggio a Bobet; perciò, Robic 
allunga il passo. Cosi Rolland 
torna nel gruppo. 

La fuga — la grossa fuga: 
25 uomini — e sempre lancia
ta; il gruppo, no. Il gruppo 
è più calmo e il suo ritardo, 
perciò, si fa grosso: 11'45" a 
Tolosa (Km. 131 a 40,315 l'ora). 

Qui la cors'i ha quasi una 
ora di vantaggio sulla tabella 
di marcia, che è quella dei 33 
l'ora. Se il gruppo non allun
ga il passo, Robic rischia di 
perdere la « maglia » per colpa 
di Mahè, un suo gregario che 
è nella fuga e ti cut ritardo, 
nella classifica è d> 11'54'"'. 
Cose del -Tour»; cose di un 
-Tour*, sul quale, sempre 
sventola la bandiera rossa de
gli uomini di coraggio e di 
buona volontà, che di tutte le 
tappe fanno — bella o brut
ta — un'avventura. 

Pianura e pianura. Poi, la 
strada si alza un pò a Verfeil 
(metri 243 km. 151) dov'è una 
rampa sulla quale Diot giuoca 
d'azzardo: Diot scatta, ma Van 
Geneugden e Mahè, lo acchiap
pano: sullo slancio della rin
corsa Mahè si avvantaggia un 
pò, ma non va lontano. 

E i campioni, gli « assi »? a 
Laraur (km. 168) bisogna a-
spettare un quarto d'ora per 
vedere il gruppo che si e la
sciato scappare un'altra doz
zina di uomini e cioè Suyker-
buyk, Woorting, Debruyne, 
Rossello, Rocks e Van Bree
nen, i quali sulla fuga, a 
Briatexte (km. 182) sono in 
ritardo di 9*35". Peggio anco
ra a Graulhet (km. 189): il 
ritardo del gruppo è infatti 
di 1R'3S". Perciò la fuga e 
Mahè possono già dire di 
averla vinta, dì averla fatta 
franca. E' la partita si risolve 
fra due dozzine di Uomini, 
perchè dalla fuga Dupont si 
è slaccato; ma chi si ricorda? 

Sotto il traguardo la corsa 
ra a cercare un'altra rampa: 
Frejairolles (km. 219). Qui 
Mahè di nuovo, cerca di ri-
wolvere di forza la tappa, ma 
anche Van Geneugden *i ar
rampica bene e lo acchiappa. 
Volata, dunque? Si, volata sul

l'asfalto del circuito di Albi e 
Darrigade mnee con facilità 
davanti a Van Geneugden, Ba
stianelli, Quentin, Forestier e 
gli altri, « e x aequo ». Dopo 
7'17" arriva Dupont; dopo 
10*57" Rossello vince lo tprint 
con Debruyne, Van Breenen, 
Voorting, Suykerbuyk e Rocks; 
dopo 20'44"! Arrivano i cam
pioni, gli « assi »; Magni che 
si batte per la classi/ìca a 
punti del trofeo dei cinquanta 
anni, si impone netto davanti 
a Baroni, Gemimanj e Robic 
nella t>ofata. 

Robic ha dunque, perduto la 
- maglia >. e non solo Mahè, 
il gregario gli salta davanti; 
il « giuoco » a Robic, Io fanno 
anche Ernzer e Anzile. Si ca
pisce che Robic è furioso; si 
capisce che Robic se la pren
de in malajxirte e d ice a Mahè: 
'< Tu sei un uomo eattivo!.. . ». 
Poi se ne va con l'aria indi
gnata e offesa di chi è stato 
tradito da un amico. 

Strada comoda, oggi: strada 
tutta in burrasca, domani. Da 
Albi a Beziers il « Tour o di 
nuovo, andrà su e giù, hi al
talena, sulle montagne del 
Tarn e dell'Herault; ti « Tour » 
andrà a cercare due traguar
di rossi di montagna: il Col Du 
Fau Redon (metri '800) e il 
Col Des Treize-Vents (a quo
ta 600). 

Lotta al coltello, dunque an
che da Albi a Beziers, ch i lo 
metri 18.0? E' possibile.. Però 
gli uomini, per passare i Pi
renei. hanno chiesto una su-
perspinfa agli stupefacenti: 
Robic è nervoso. Schaer fa la 
bava, Bauvin cammina a zig
zag... Bartali intanto, dice che 
la strada è ancora lunga. Si 
vedrà. 

ATTILIO CAMORIANO 
FRANCOIS MAHE', 11 gregario ventiliuenne di Kobìi- è la 

nuova maglia, gialla. Jean Robic all'arrivo crii furioso 

MALGRADO LA GRANDE PARTITA DI MORO 

Battuta dì 
dal tecnico 

misura la Roma 
Corinthians (1-0) 

/ / goal brasiliano segnato da Luisinho al 22ì del primo tempo 

ROMA: Moro. Venturi R., Car-lalla equadra brasiliana di met- be trovare la sua corsn 
darelli, Bortoletto. Grosso, Ven-l tere varie volte In serto peri
turi A., Chiggla Pandolfìnl. Galli, 
Bronée Perissinotto. 

CORINTHIANS: Cabezon, Ida-
rio, Olavo, Goiano. Homero, Ro
berto, Nardo, Luizinho Baltazar. 
Carbone. Vermelho. 

Marcatori: nel 1. tempo al 22* 
Lulzinho. 

ArOitro.. Jackson (Venezuela). 

CARACAS. 15. — La squadra 
di calcio del Corinthians del 
Brasile ha battuto per uno a 
zero la Roma alla presenza di 
circa quindicimila spettatori. 11 
primo tempo si è chiuso con lo 
steso punteggio. 

L'incontro si è Iniziato alle 
ventuno locali con una offen
siva degli italiani che riusci
vano a creare pericolose situa
zioni davanti alla porta brasi
liana. Il ritmo del gioco è stato 
rapido e la partita animatissimo. 
I brasiliani hanno segnato al 
ventesimo del primo tempo con 
un abile passaggio del centro 
mediano Claudio all'attaccante 
Luisinho che ha disorientato il 
portiere Moro di quel tanto che 
bastava a lasciar entrare una 
palla in rete. 

Il Corinthians ha ottenuto un 
corner contro la Roma otto mi
nuti dopo senza esito; due calci 
d'angolo contro I brasiliani un 
minuto dopo, sono rimasti pure 
senza esito. La Roma è rimasta 
all'offensiva fino all'intervallo 
senza per altro riuscire a con
cludere. 

Il secondo tempo ha visto la 
Roma lanciata all'attacco ma la 
difesa brasiliana si è dimostrata 
invalicabile. 

AH'Il Chiggla batteva il por
tiere Cabezon. ma l'arbitro an
nullava il punto per fuori gioco 

Due brillanti attacchi brasi
liani portavano ad una situa
zione di perìcolo davanti alla 
porta romana, ma Moro riusci
va a farsi luce e a salvare la 
situazione. 

fi gioco del corinthians sotto 
rete ha disorientato spesso la 
difesa romana. AI 20* Goyano 
sostituiva II mediano Roberto. 

Al 40' i brasiliani premevano 
decisamente contro la porta ro
mana ma Moro salvava con un 
balzo spettacoloso Baltazar se
gnava poco dopo ma l'arbitro 
non convalidava il punto SI è 
notato che la Roma ha giocato 
con impegno e audacia, con 
tono aggressivo mentre i bra
siliani hanno fatto ottima im
pressione ner l'abilita tecnica. 

La Roma ha giocato con Im-
Degno e con grinta, tuttavia la 
linea attaccante non è stata 
altrettanto Incisiva come nel 
primo Incontro. Tra l'altro. 
qualche sbarramento nella l i 
nea del tei i lnl . ha pcrnieaso 

colo la porta giallo-rossa, pe
raltro difesa egregiamente da 
Moro. 

Il Corinthians è sembrato mi
gliore in linea tecnica e spesso 
anche più veloce del romani. 

STASERA A VILLA GLORI 

Montana e Confessa De Sola 
a confronto nel Pr. Nettuno 

La riunione di stasera all'ip
podromo di Villa Glori offre un 
confronto molto interessante nel 
Premio Savona, dotato di M» 
mila lire di premi, nel quale 
saranno ai nastri otto ottimi 
trottatori divisi in tre nastri. 
Sulla severa distanza di 2400 me
tri si mettono In particolare ri
lievo Prudenttna, Marietana e 
Montana insieme a Contessa De 
Sola e Mary Hanover che non 
possono essere trascurate. Diffi
cile un pronostico: proveremo 
ad indicare Montana. Contessa 
De Sota che ha corso in pro-

La riunione avrà inizio alle 
21. Ecco le nostre selezioni: 

Premio Celle: Breve, Moro de. 
Lupo, Monatcllo; Premio PrA: 
Miss Boga, Nunzia. Zolitino; Pre
mio Varazze: Afandorfo, Isacco, 
Vindice; Premio Pegli: Amcrl, 
Montella, Azesina; Premio Vol-
tri: t/mo. Bandella. Gcncma; 
Premio Savona: Montani, Con
tessa De Sota, Mc.rictana; Pre
mio Arenzano: Lmo, Scugnizzo. 
Amur. 

I campionati italiani 
di maratonina a Spoleto 

SPOLETO. 15. — Continuano 
a pervenire numerose le Iscrizio
ni al < campionato italiano dt 
maratonina di marcia > che si 
disputerà domenica prossima sul 
"Circuito della Rocca" ed in cui 
Eono in palio tre titoli e cioè 
quello di campione italiano di 
maratonina da attribuirsi al vin
citore della gara e quelli di 

grosso e Marietana che potreb- campione Italiano di 2. e 3 sene. 

OOPO I I COMUNICATO DELIA LEGA NAZIONALE 

Il Legnano minaccia 
di ritirarsi dal campionato 

i CINEMA 
RIDUZIONI ENAL: Adriaclne, 

Acquarlo. Altieri, Aurora, Am
bra Jovlnelll, Apollo, Alhambra, 
Colonna, Cola di Rienzo, Colos
seo, Corso, Cristallo, Centrale, 
Ellos, Excelslor, Flaminio. Gal
leria, Lux, olimpia, Orfeo, Pla
netario, Rialto, Roma, Stadiiim, 
Sala Umberto, Sliver Cine, Splen
dore, Sunerclnema, Salone Mar
gherita, Tirana, Tuscolo, Verba-
no. TEATItl: Pirandello. 
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ARIA CONDIZIONATA 
Apertura ore 15,15 

TEATRI 
1EUMK DI C ARAC ALLA: Oggi 

alle ore 21. replica della « Gio
conda » di A. Ponehìelli. 

DKLVKllERE DELLE ROSE: Ore 
:U,IS: Josephine Baker. 

TULLE OPPIO: Domani olle ore 
21.15 Festival Romano dell'Ope-
•etta con « Clh-ci-là » 

.U.I>ONI( P. Zanarde.MI): Ore 
21.15: e Vecchia Roma» di Gi-
gliozzi e De Chiara 

BASILICA DI MASSENZIO: Do. 
mani alle ore 21,30 avrà luogo 
un concerto straordinario del
la Società Corale Viennese 
nnchRemeinde diretta da Ju
lius Peter 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21,30 « La tavola rotonda » di 
G. Giannini 

SATIRI: Ore 21.30 C.ia N. Chec
chi: «Dagli amici mi guardi 
Iddio ». « Er portiere pecione » 

TEATRO DEI SETTEMILA: Im
minente debutto della rivista 
su ghiaccio « Hollday on Ice ». 

C I N E M A - V A R I E T À * 
Alhambra: Sabbie rosse e rivista 
Amhra-Iovinelll: Il solitario del 

Texas e rivista 
La Fenice: Totò a colori e rlv. 
Principe: Passo falso e rivista 
Ventun Aprilo: Magnifica bam

bola e rivista 
Volturno: il mistero del castello 

nero e rivista 

A R E N E 
Appio: La divisa piace alle s i

gnore 
Aurora: La cittA del piacete 
Ars: La dove scende il fiume 
Castello: Asso pigliatutto 
Corallo: La domenica non si 

spara 
Colombo: La sbornia di Davide 
Delle Terra/te: Pelle di Oronzo 
Del Pini: Totò sceicco 
Esedra: L'jmorc più grande 
Esposi/ione: La saga dei pionieri 
l'iMK: La conquista del West 
Ionio: Sahu principe ladro 
Laurentina: ÓK. Nerone 
Livorno: La famiglia Pasi-aguai 

fa fortuna 
Lucciola : Monastero di S Chiara 
L u \ : L.\dla 
Montoverde: Il sergente di legno 
Nuovo: L'importanza di chia

marsi Ernesto 
Orione: Ultimatum a Chicago 
Prenestlna: Oppio 
S. Ippolito: Corriere diplomatico 
Taranto: L'arciere del continen

te nero 

C I N E M A 
A.B.C.: Napoleone 
Acquarlo: Gonne al vento 
Adriano^ Carovana d'eroi 
Alba: Il padrone delle ferriere 
Alc ione: Colpevole di tradl-
Ambasclatori: Il grande eroe 
Auiene: Lo sconosciuto dei ter

zo piano 
Apollo: Tre storie proibite 
A ((lilla: Alice nel paese delle 

meraviglio 
Aremtla: Strada del carcere 
Ariston: Vita col padr* 
Astoria: Innamorato parzo 
Astra: Ombre sul Caini Grj-nde 
Atlante: Ci' posto per tutti 
Attualità: Solitudine 
Augustus: Senza veli 
Aurora: La città del piacere 
Ausonia: Vita di un commesso 

viaggiatore 
Barberini; La donna del mio de

stino 
Bellarmino: Vagabondi al chtar 

di luna 
Delle Arti: L'ultima tanp? 

Bologna: Rancho notorius 
Brancaccio: Rancho notorius 
Capito): Uomini 
Capranlchetta: Odette sdente 

S. 23 
Castello: Asso pigliatutto 
Cine-Star: Il solitario del Texas 
CIodio: Mani sporche ' 
Cola di Rienzo: Paura 
Colombo: La sbornia di Davide 
Colonna: E' arrivato lo sposo 
Colosseo: Il trovatore 
Corso: Omicidio , • 
Cristallo: Il cappotto 
Delle Maschere: Il generale 

Quantrill 
Delle Terrazze: Pelle di bronzo 
Delle Vittorie: Notte senza fine 
Del Vascello: L'uomo in grigio 

lana: Storia del fornaretto di 
Venezia 

Dorla: Ispettore general* 
Eden: L'uomo proibito 
Esposizione: La saga del pionieri 
Espero: Molti sogni per le strade 
Europa: ' 'dette agente S. 23 
Excelslor: L'isola del peccato 
Farnese: Un treno va in Oriente 
Faro: Canzone di primavera 
Damma: Di notte per le strade 
Fiammetta: Wlthout Waming 
Flaminio: Il temerario 
Fogliano: La divisa place alle 

signore 
Fontana: Art. 519 Codice penale 
Galleria: Vita col padre 
Giulio Cesare: Voto di marinalo 
Golden: La lettera accusttrico 
Imperale: I banditi della città 

fantasma 
Impero: Largo passo io 
Induno: Il capitano di Castlglla 
Ionio: Ali del futuro 
Iris: Donna di picche 
Italia: Mandy la piccola sordo-
. muta 

Oggi al BARBERINI 
11 più recente trionfo di 

JEAN GABIN 

LA DONNA DEL MIO DESTINO 
ARIA CONDIZIONATA 

Palestrlna: M. 7 non risponde 
Parloll: Modelle di lusso 
Planetario: Maria di Scozia 
Platino: Seduzione mortale 
Plaza: Marito per forza 
Pllnlus: Prego sorrida 
Preneste: L'immagine mera' 

gllOM 
Qulrlnetta: Port Arthur 
Quirinale: Oggi regina 
Rivoli: Port Arthur 
Reale: Rancho notorius 
S e x : Il solitario de l Texas 

K . A . 0 3 
PIAZZALI; PALAZZO 

DELLA CIVILTÀ' 
Un grande avvenimenti 

popolar* - Uno spettacoli 
eccezionale. 

(Sabato 18, ore 31,15 
Domenica 18 ore 13,30) 

CENAI, pronto 

IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
F0IIL0RIST1C0 

Conti • danze e musiche d 
SPAGNA (Caceres e Jean! 
SVIZZERA (S. Morltz-Agon« 
d«l Vaiala) ANTILLE - AFRI
CA OCCIDENTALE FRAN-
CESE - INGHILTERRA Lon
dra) BELGIO (Tournai e Lie
gi) FRANCIA (Provenza -
Strasburgo - Bretagna) ITA
LIA (Napoli - Palermo - Bol
zano) 
Servizi speciali di trasporti 

Lux: Lydia 
Manzoni: II grande Caruso 
Massimo: Il terrore di Londra 
Mazzini: Modelle di lusso 
Metropolitan: La città nuda 
Moderno: L'amore più grande 
Moderno Saletta: Solitudine 
Modernissimo: Sala A: Figaro 

qua Figaro la. Sala B: Fra 
mezzanotte e l'alba 

Novoclne: Perdonami 
Odeon: Le rocce d'argento 
Odescalchl: Polizia militare 
Olympia: Jl terrore di Londra 
Orfeo: Slamo tutti inquilini 
Orione: Ultimatum a Chicago 
Ottaviano: Senza veli 
Palazzo: Maria Malibran 

Rialto: La tua bocca brucia 
Roma: Tempi magnifici 
Rubino: Gilda 
Salario: Il microfono è vostro 
Sala Umberto: Wanda la pe 

catrice 
Salone Margherita: Il pozzo m 

ledette 
Sant'Ippolito: Corriere diplom 

tico 
Savola: La divisa place alle s 

gnore 
Silver Cine: Il grande campioi 
Splendore: Furia del Congo 
Stadinm: Seduzione mortale 
Superclnema: Il lupo della iroi 

tiera 
Tirreno: Don Lorenzo 
Trevi: Sciacalli nell'ombra 
Trlanon: La cortina del si leni 
Trieste: Seduzione mortale 
Tuscolo: Il pugnale del inane 
Verbano: II lupo della Sila 
Vittoria: Nervi di acciaio 
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- No, signor droghiere! Le i vorrebbe approfittare del fatto chi 
Kmo una povera contadinel la brettone p e r rifi larmi u n denti 
i i i c io qualunque, m a io protestol Anch'Io ho dir i t to al Denti 
fricio Durban's! 
Owerfax , Steramine e Clorofilla att iva al 100*/» sono i tr< 
ritrovati che fanno del n u o v o Durban's il Dent i fr ic io perfetto 
Essi vi assicurano dent i smagl iant i , assoluta ig iene del la b e c o 
ed al i to puro. 

MILANO, 15. — La Lega Na
zionale ba stabilito che la par
tita di qualificazione fra Catania 
e Legnano per la promozione in 
Serie A, venga disputata martedì 
28 luglio, con Inizio alle 17 allo 
Stadio Comunale di Firenze. 

In seguito a tale comunicato, 
Il Consiglio Direttivo del Legnano 
ha tenuto una riunione straordi
naria durante la quale il presi
dente della società slg. Giovanni 
Mari Ha dichiarato che 11 Legna
no persiste nell'attendere la ri
sposta al proprio ricorso Inoltra
to alla Presidenza Federale e che 
in nessun raso si presenterà sul 
campo di Firenze alla data sta
bilita mancando il tempo mate
riale e Indispensabile per la pre
parazione della squadra. Inoltre 
Il Consiglio Direttivo ha deciso 
di convocare la riunione straor
dinaria di tatti ! soci del sodali
zio per esaminare la proposta del 
ritiro dell'A.S. Legnano dal cam
pionato di calcio, qualora la Pre
sidenza Federale non annullasse 
la deliberazione della Lega per 
quanto concerne la fissazione 
della data per la partita di spa-

DA OGGI AL VIC0REU.I I CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA 

7 maglie tricolori in palio 
Stasera alle 19 sulla pista < ma

gica » del Vigorelli e con la, par
tecipazione di 150 concorrenti 
avranno inizio le prove per l'as
segnazione dei sette moli italia
ni di ciclismo specialità della pi
sta. Le gare si protrarranno fino 
s sabato sera e riguardano le se
guenti specialità: velocita tpro
fessionisti. dilettanti e allievi). 
stayer* (professionisti e dilettan
ti) . inseguimento (professionisti 
e dilettanti). 

Gli aspiranti pm autorevoli ai 
titoli in palio sono a nostro av
viso l seguenti: nella velocita 
professionisti Maspes e Sacchi 
che dovrebbero sbarazzarsi degli 
altri concorrenti e vedersela fra 
di loro. Maspes potrebbe essere 

tacciato dal fatto che Sac 

te dell'attività postollmploni-
ca. Tra i dilettanti il cam
po del candidati € Identico. 
Morettmi e Pmarello (e difficile 
che vi sta un « terzo uomo » ), pia 
il primo che il secondo, sono gli 
uomini da battere. Se Morettlni 
dovesse, come e probabile, optare 
per llnsegutmento allora Pinarel
io non avrebbe rivali. 

Nell'inseguimento. Bevilacqua 
potrebbe dire ancora la sua pur 
non partendo favorito. Probabi
lità dt successo indicano Invece 
Piazza (attuale detentore), io spe
cialista Mino De Rossi ed Aloant. 
non nuovo nella specialità. L'in
cognita potrebbe essere costitui
ta da Gandlnt o Crippa. La € ro
sa > del « puri » e. invece, pia 
riccot Morettlni, Messina. Cam 

«Ara, dfc ès* pt« qwmgasWfc iHW>4p»nai AHI»»* epao U po*«r 4'M*Jcfcloi, Bergamini • Cattaneo, 

si più qualificato. A meno che 
l'emiliano Righi non voglia fare 
da « Jolly * e metterli tutti d'ac
cordo. 

Nel mezzofondo (stayers) l'In
certezza oel pronostico e costi
tuita dalla penuria dt elementi 
di classe anche ce tra gli Iscritti 
troviamo ancora. Frosio, Martino 
e Renzo Zanazzi che potrebbero 
cedere 11 passo a uomini nuovi 
come Roberto e Dovera. 

Tra 1 dilettanti Invece sembra 
che 1 favoriti st orientino tutti su 
un nome destinato alle vette ptu 
alte: Lovisetto. che In recenti oc
casioni ha brillato anche nel con
fronti dei professionisti. Andrem
mo errati, però, se non mettessi
mo nel dovuto risalto anche al
tri elementi: Faccini. Baio. Zuc-

reggio che non consentirebbe al
la squadra legnanese* di poter 
effettuare la necessaria prepa
razione. 

I mondiali di ginnastica 
assegnati a Roma 

ROTTERDAM. 15. — La Fede 
razione Ginnastica Internazionale 
ha deciso di far svolgere i pros
simi campionati mondiali del 1964 
a Roma. 

PUGILATO 

Harciano-ia I h m 
i l settembre a New York 
NEW YORK. 15. — Il cam

pione mondiale del pesi massimi 
Rocky Marciano ha firmato oggi 
un contratto per incontrare il 
24 settembre prossimo a New 
York Roland La Stazza. 

Sarà questa la seconda volta 
che Marciano difenderà il suo 
titolo, dopo averlo conquistato 
da Walcott ed aver battuto nel-
a rivincita il suo predecessore. 

Egli riceverà il 423 per cento 
dell'incasso e La Starza il 17.5 
per cento 

Paoto Melis ai punti 
batte Erisebois 

MONTREAL, 15. — Il peso 
medio leggero italiano Paolo 
Mells, ha nettamente battuto ai 
punti In 10 riprese il campione 
del Canada della categoria Rocky 
Brisebois. 

T*ito-0lsM 
i l a * M a Londra? 

LONDRA, 14. — ET probabile 
che l'Incontro per iti campionato 
mondiale del medi fra l'Inglese 
Turpm e l'americano oison avrà 
luogo net prossimo autunno a 
Londra. 

In un primo tempo, era stato 
convenuto che 1 due campioni si 
sarebbero Incontrati a New York, 
fi 17 ««osto. 

Al C A P 1 T O L 
La critica unanime ha esaltato 

l'ultimo grande film 
della stagione 

UOMINI 
Una fir.mdc interpretazione di 

MARLON B R A N D O 
e 

TERESA WRIGHT 

Rcqia: Fred Zlnneman 
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AUTOHOBILMSTi, HOTOCiCLiSTI 
HCOOTEHMSTi» FUORMBORDMSTI 
Otterrete maggior potenze, minor 
consumo, candele sempre pulite con 

"JONOSCINTILLA ,, 
che genera alte frequenza nel circuito di accensione, 
ionizza i gas comprese! e ne ott iene Ceeploslona integrale. 
F.lll ARDUI NI • Via Savoia IO - ROMA 
Soe. ORCA - V. ftugc*ro Bonghi 32 a - ROMA 

E' UNA MERAVIGLIA !!! 
COSI' SI ESPRESSERO ENTUSIASTICAMENTE 1 100.00X1 
SPETTATORI ROMANI DOPO AVER ASSISTITO ALLA 
PRIMA EDIZIONE DELLA SENSAZIONALE RIVISTA 

AMERICANA SUL GHIACCIO 

VACANZE 
UL 

GHIACCIO 
ORA, IL SUPERSPETTACOLO 
RITORNA IN UNA NUOVISSI
MA SUPERBA EDIZIONE 195J 
CON UNA GRANDIOSA MES
SINSCENA E CON LA PARTE
CIPAZIONE DI ECCEZIONALI 
ASSI DEL PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO E VERSA' PRESEN

TATO AL PUBBLICO 

ALL' E. A. 1953, f EATRO DEI 7 MILA 
Senti (n&iBr-eft: ftrfefl 21 Hti i n 2UI 

Prezzi: Lire I M O . 1 0 0 0 - 7 0 0 - 4 0 0 

Prenotazione e vendita biglietti: 
ARPA CIT (Gali. Colonna). Tel. 684-485 . 683-343; 
ORBIS - Ag. 13 Via A. De Petns 74-A . Tei. 487-778; 
MONDIALTUR - Via Veneto 171 - Tel. 481-391 - 488-097. 

1 biglietti a riduzione ENAL si vendono all'apposito botte
ghino dell'ARPA locale CIT (Gali. Colonna). Al botteghini 
del Teatro non si vendono biglietti ridotti. Al gruppi azien
dali ed alle comitive provenienti dai centri vicini e dalle 
Provincie, con un minimo di 25 partecipanti, saranno pra

ticati I prezzi ridotti ENAL 
LO SPETTACOLO AVRÀ* TERMINE ENTRO LE ORE M 

E" ASSICURATO UNO SPECIALE SERVIZIO 
AtJTC*TLOTRANVIARIO 

ORGANIZZAZIONE ENAL • SOPEBPmODUZIONE TKATBAI4 

MOTOCICLISTI 

da C A P U A N I 
Vìa Cadorna 23 - Tel . 486.261 

MOTO E SCOOTER 
PER TUTTE LE BORSE 

ACCESSORI 
S U B - A G E N Z I A : L a m b r e t t a -
Gabbiano - MdHni - Rumi -
Ducati - DKW - CM - NSU 

C a m b i s o p e r v a l o U n d o 
M A S S I M E FACILITAZIONI 

. 
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Un nuovo fl 
primato • 

La LAMA 
da barba 
FAUSTO 
C O P P I 
prodotto a Solìngen 

fa la barba 
a tutti ! 

Provatela l 
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