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SUL COL DE POMME-I "GALLI,, DI FRANCIA DANNO BATTAGLIA 

Fallisce l'attacco di Bobet ad Astrua 
Quentm vince a Marsigl ia 

Voortìng e Forcitier col tempo del vincitore - Staccato 26" un gruppetto che Baroni regola in volata - Tutti 
gli « ani » a circa V - Meno Schaer attardato di l '35" per una foratura - Mallejac è sempre maglia gialla 

L'ordine d'arrivo 
1. QUENTIN (Ile de France) In ore 4,32*32"; 

2. A. Voortìng (Ol.) s.t.; 3. Forestier (Nord-
Est-Centro) s. t.; 4. BARONI (Italia) a 24"; 
s. Schellemberg (Svi*/.); 6. Remy (Fr.); 7. 
Molinerls (Sud-Est); 8. Vitetta (Sud-Est) tutti 
col tempii di Baroni; 9. Serra (Sp.) a 2'36"; 
IO. Iturbat (Sp.) a 4*47"; 11. Wagtmans (Ol.), 
Rollanti (Fr.) e De Smet (Bel.) a 5'04"; 14. 
MAGNI (It.) a 7'03"; 15. Gemlnlanl (Fr.) «t. t.: 
16. llobet (Fr.) st. t.: n . BARTALI (It.) st. t.; 
20. ASTRUA (It.) st. t.; 29. GRANDI (It.) Bt. t. 

La classifica generale 
1) Mallejac In ore 8».O0'02"; i) ASl'RUA a 

113": 3) Bobet a 3*13": 4) Close a 4*11"; i) 
Rolland e 5 \ w : "») Lauredl a 5'53*'; ^) ahacr a 
8'02"; 8) Mane ,i 8*03**; 9> Gemlnlanl a VIS"; 
10) Bauvin a 8*59": i l ) Anzlle a 9*51"; 
12. Mirando a 14'01"; 13. Krnzer a 14'10"; 14. 
Wagtmans. a 15'32"; 15. Voortìng a 17'5Ì"; 18, 
BARTALI a 20*20"; 17. MAGNI a 23*08"; 18. 
Van Est a 23'51"; 19. Roks a 25*59"; 20. ROK-
SELLO a 26*37": 45. 1SOTTI a 58'07"; 55. BA
RONI a 1.10*59**; 57. CORRIERI a 1.12*34—, 
IO. ASTRUA (It.) st. t.; 29) Lauredl st. t. 

MARSIGLIA, i8 . — Bobet 
si è lanciato; Bobet ha dato 
battaglia: il bersaglio era (e 
sarà ancora domani a dopo...) 
Astrua; un Iters'iql'to difficile 
a giudicare dal fallimento del
l'azione di oggi. Infatti, ceco 
sul nastro del traguardo di 
Marsiglia, Astrua r'irAa n ruo
ta con Bobet!... 

Bobet si è lanciato sulla 
rampa di Ln Potarne: Bobet 
aveva mandato avanti Gau-
thier, Audaire e Desmet a fa
re da punta di appoggio alla 
sua spavalda jzir»ie; con lui, 
con Bobet, cerimi inara Gemi-
mani. Seguivmo Schaer e 
Mallejac, uno in diiesj. dèlia 
sua « maglia vetcle>., l'altro 
m difesa della Mt'i * maglia 

taggio dei tre; ma i! traimi, 
do era alla fine uellc il ' . . c u . 
Quentin, Voorltng, < Fore
stier davano il tutto per (lit
io- vincevano. Infatti, sul tra
guarda avevamo ancora .".(> po' 
di vantaggio: 21". Siti tra
guardo, Quent'n batteva Voor
tìng e Foreì'er. 

«• * « 

Arena di Nìmes; il giudice 
di partenza fa l'appello: man
cano Labertonniere, Chupin, 
Redol/l , Dierksen e Ktrcltvit. 
Così, il campo, si riduce anco
ra; si riduce a 83 uomini. In 
più c'è Diot, per uno strappo 
al regolamento. 

E' quasi mezzogiorno quan
do lo starter abbassa la ban-

XVI toppo (km. 236) 
Marsiglia-Monaco 

Tabe l la o r a r i 

» a 

48 MARSIGLIA . . 0 9,15 
102 Aubagne . . . . à 9,26 
218 Col de l'Ange . 15 9,43 
167 Le Beausset . . . 34 10,16 

4 Tolone 51 10,47 
10 Hyères 69 11,21 

200 Col de Gratteloup 90 12,04 
14 Cogolln . . . . I l i 12,45 
8 Frcjus 145 13,44 

314 Col de l i s t e 
rei (2) 159 

2 Cannes . . . 
5 Juan-les-Pins . 
5 Cros-de-Cagnes 

17 Nizza . . . . 
508 Col d'Eze (1) . 
15 MONACO . . 

180 
18-» 
202 
212 

236 

14,24 
14,44 
14.5J 
15,20 
15,36 
16.08 
16,25 

Molineris e Quentin. Scappa 
auclie Drei; Drei scappa per 
andare a riempire d'acqua le 
borracce. • Questa rol ta , Astrua 
non si muove; e non si muove 
Bobef, die nel caldo boccheg
gia come un pesce fuori d'ac
qua; Bobet dunque, per intan
to, rinuncia a dare battaglia. 
Si muovono, intanto, Iturbat e 
Voortìng, i quali — di gran 
passo — si lanciano all'insegui
mento della fuga. E' diffìcile 
trovare un paese, una casa in 
questi posti scrua tnta: dopo 
due ore di corsa — cioè dopo 
km. 69 di strada — Vitella, 
Remy, Serra, Forestier, Schel-
lenberg, Baroni, Molineris e 
Quentin hanno 2'25" di vantag
gio su Iturbat e Voortìng. Il 
Gruppo è in ritardo di 3'30" 

La corsa ora esce dall'infer
no per etitrare nel purgatorio: 
si arriva al rifornimento di 
Aix-F.n-Provence (km. 106, a 
38:350 l'ora). Proprio nelle 
strade di Aìx-En-Provence, 
Iturbat e Voortìng si attaccano 
alle ritote degli uomini in fu
ga; il gruppo è lontano: 7'IS". 
Baroni, Vitel la, Remy, Serra, 
Forestier, Schellenberg, Moli
neris, Quentin, Iturbat, e Voor
tìng possono fare una sosta e 
riempirsi in pace le borracce 
d'acqua: ah, che gioia! 

Poi, di nuoro , .sulla strada 
che bolle, dove ora crescono 
le rampe: gli uomini tornano 
all'tnf.'rno; ma il diavolo dell'i 
corsa, oggi, e buono. Infatti, 
nel cielo, si redono nuvole che 
nascondano un po' il sole; ma 
il vento it Tinfor-u; c'è in giro 
uria di burrasca. Bobet si sca
tena. dà battaglia. Dil gruppo 
a fare da punto di appoggio. 
.scappano Gatttliicr e din- suoi 
amici: Audaire e Desmet, cosi 
Vitel la si lanciu sulla rampa di 
La Pomme e si lancia Bnuviii, 
sulla cui ruota arrivano in 
tempo soltanto Gem.uiai i i . 
Schaer e Mallejac. Astrua è 
dunque battuto? Non ancora. 
Astrua salta u tempo giusto 
sulle ruote di Bobet; ma solo, 
nella morsa dei .- palli .. che 
cosa potrebbe fare? Astrua al
lora rallenta: Astrua «««««ita. 
Barrali e Magni, che sono 1: 
dietro a pochi pa>si . 

La pattuglia di Bobe: M ai;-
vantaggiu: 3.1 

diera e fa partire gli uomini 
per Marsiglia: km. 173. Il sole. 
è a picco; ic ombre si registra
no e poi svaniscono come chiaz
ze d'acqua al fuoco. Per un po' 
la corsa va oranti tranquilla, 
ruota a ruota; v e d o Boriali che 
lia una fascia a un polso: 

— Che cosa hai fatto? 
— E' il ricordo della cadutn 

di ieri; però il radiologo mi ha 
detto che non c'è niente di 
rotto. 

La corsa si sveglia ad Arles 
(km. 30 e 35,050 l'ora). Sullo 
slancio di un traguardo a pre
mio. Van Est, Meunler. Impa
ni:, Debruyne, Celabert, Baro-

fa'l" ««. Kenaud e Rolland scappano 
dal gruppo e si avvantaggiano 
un po': 32". Ma e una fuga che 
non dura: si arresta poco dopo 

nzwne di Bobet II quale pò : 'a Saint-Martin-dc-Crau. 
« awricinapa ad As'.ma, giti • • • 

mano sulla rpal-] Qr(, r o r r d i ftran>a v,atta, 
ore e ore dì strada senza un 

A i a l b e r o , senza una fontana; e 
cernente, gli *,spGraeva' • A1 

«ralla ». Schaer * Mallcjuv — 
pra logico — davano aiuto a 
Bobet 

Anche Astrua cawminava 
con Bobet. AL'improvviso, 
Astrua pero s: / d m a ' - a . Cri
si? Astrua per non farsi 
'Chiocciare dalla moria Bobet-

Geminiani, Scnaer-Mrillcjnc e 
Gauthier-Desmet-Audaire (-• 
spettava Magni - Bnrtali. che 
venivano a poca dict'ir.ze. 

Con Burlali e Magni, impe
nnati tu una forte rincorsi, 
con Astrua sicuro " denso, la 
azione di Bobet 'l •< gallo -
duravi paco: un qa-.rlo d'ora. 
.1 Roquevaìre, :>iiw'i, Asirua. 
Magni e Bnrlaì' tornavano 
'lille ruote; Bobpt i t e r a 
hto il bersaglio; Bobet chie 
deva una borracci* d'acqui.. 

Fmira , cori, la spavalui 

Quentin, Vooruiin e Forestier 
resistono alla furia della rin
corsa di Baroni, Schel lenbero, 
Vitetta, Remy e Moliuers: r o -
>3tu a tre, dunque, sulla pista 
dello Stridio di Marsiglia: Mau
rice Quentin, 33 anni, ii'etri 
1,68 d'alte::«, kg 66 di peso, é 
ancora il più forte, il più spel lo 
E intice battendo allo sprint, 
Voortiug e Forestier: dopo 21" 
nrrivauci Baroni, Sr'iel lenberg, 
Remy, Molineris e Vilumi; poi 
arnuano, Serra, Itubart e Wagt-
mans, Rolland e Desmet. Infine, 
ecco la pattuglia dei campioni. 
degli .,ass~: Astrua e Boriali 
fanno ti giuoco di Alagnt, che 
rini'e lo spn>t (Idranti a Ge-
miuiaiu e Bobet. .Yon c'è più 
Scliaer. nella pattuglia che CO
MI ali e capitalo? Scìiaer ha 
spaccato UNII gomma, nella di
scesa del Col de la Giuf.'.tp,' Io 
dttytiiz'u gli COMÒ l'33'' e un 
mucchiato di punti che t'armo 
a vantaggio di Magni nella clas
sifica per In .. maglia verde ». 

E' falla; anche questa è fatta! 
F., domani, a Montecarlo, su 

una strada dove il catrame fa 
la schiuma e dove crescono 
rampe che sono l'immagine più 
vera della fatica e della riispc-
rai ione: ecco il Col de l'Ange 

GINO BARTALI li» finito ieri 
sulle strade del « Tour » HO 
Anni. Come lo scorso anno. 

Come 11 prossimo? 

(metri 218). ecco il Col de 
Gratteloup (metri 200), ti Col 
de l'Estcrel (metri 314) e il Col 
d'Eze (metri 508), che è pro
prio lì, a picco, sul traguardo 
e sembra una scala che arriva 
al c ielo. 

ATTILIO CAMORIAXO 

SUL CIRCUITO DI S1LVERST0NE 

Ascari si laurea 
campione del mondo 

L'argentino Fangio ad un solo minuto dal vinci
tore - Nino Farina vittorioso nella formula libera 

SILVEUSTONE, 18. — Il cam
pione Italiano Alberto Ascari su 
Ferrari ha colto oggi sul Circuito 
di Silverstone una magnifica vit
toria nel (Iran Premio di Gran 
Bretagna coprendo I 420 km. del 
percorso alla media di 149,588. 
Una vittoria che aggiunge otto 
punti alla sua clasilflca per U 
campionato del mondo e che lo 
qualifica virtualmente fin da 
adesso il miglior pilota del mondo. 

E' stata una vittoria, quella di 
Ascari brillantissima, conquistata 
dopo un appassionante duello con 
l'asso argentino Fangio, che al 
volante di una Maseratl l'ha tal
lonato per tutta la gara ed è ar
rivato soltanto a un minuto primo 
del vincitore. 

Ma la vittoria dell'asso italiano 
non è stata mal In pericolo aven
do fin dal primo giro Alberto 
Ascari assunto 11 comando senza 
più lasciarlo durante tutta la 
corsa. 

Cosi l'attesa rivincita della Ma
seratl, che dopo Hciins, sperava 
analmente di battere l'eterna tra. 
(lUlonalr rivale non è venuta. 
Come del resto si prevedeva date 
le caratteristiche del circuito non 
adatto a sviluppare le doti velo-
cistiche della Maseratl. 

L'affermazione della Ferrari 
veniva completata dal terzo po
sto di Farina che precedeva l'al
tro asso argentino Gonzales e 
dal quinto guadagnato dal gio
vane pilota Inglese Hawthorne 
clip è stato piuttosto sfortunato 
nella prima parte del percorso 

CONCLUSI IERI AL VIGORELL1 1 CAMPIONATI SU PISTA 

Vittoria di Maspes su Sacchi 
nella velocità professionisti 

Le altre maglie tricolori sono state assegnate a Piazza. Pinarellu* 
Martino e Messina* che migliora anche il record della pista 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO, 18 
spes Messina. PIBZ/H P lo StaNcV 
Militino hanno iiiuo&siitu ^ue^ui 
iciu la intuglia bianco rosbu e 
verde eli ctimpiom d ittiliu per 
Il 1»53: liori e appluiit,! per tut
ti dui cluiiueiuiUi spettatori del 
Vigorelli, e appluus.1 speciali per 
Messina che bulla uiugliu trico
lore dell inseguimento di lettami 
ha cucito anche un record — 
Measinn ha peicorMi i 4000 me
tri della finale por 11 primo ' 
occondo posto nell'inseguimento 
dilettami ni 4'54'a/6 «.Ila me
dili di 48,013 chilometri 1 ora. 
lira pu/zo di gioia, M*""!*^ 

Come lui. Mubpe3 11 rugazic 
di Milano ha vinto tutte e due 
le prove della \clocltà prolcsMo-
nlstl ? rcgli ultimi duecento 
metri, tutte due le \ol te . a re-

per la llnale battendo Gheila. 
Maspe» Invece aveva dovuto yn-

Pinaiello, M a - ! n m e l iminale B e r g o l i 

gi-stralo 11 3'5 ^Nell'ultima pro
li la Deslrousset v a Mabpe-» è stato epettecoloso 

km- 130. (a 37,725 l'ora). Astrua 
Magni e Banali passano di qui 

Dall'alto della curva di.pò 11 
primo giro. Bergomi ci i pieci-
pìtato come un hasso ulla corda, 
Mas-pes non s'era ìnipreibionato 
e aveva tulmlnnto L \eechto 
campione 

Morettinl nella puma prova. 
con Pinarello. della tinaie velo
cita dilettanti, era stato danneg
giato e la prova eia htata ripe
tuta (tra la dibapprovaiione del 
pubblico^; ma Plnarello tutte- e 
due le volte poi si piazzò prima 
del compagno di scuderia e la 
maglia tricolore è sua di diritto 
come lo e stata i>er Martino, nel 
mezzofondo Stayers. vinta dal 
campione italiano dell'anno 6Cor-
•»o con irrisoria factlttà 

Entusiustnunte è stata poi l i 
finale dell'inseguimento profes-
bionisti: eliminati nelle s>emltl-
nali Albani da Bevilacqua e De 
Rossi da Piazjji Albani supererà 
poi De R o s i nella finale per H 
t e « o • quarto posto) lo starter 

batteva una mano sulln rpal 
in e gli d icern. * A domar.' 
a l l o r a . . - . E Astrua. sempli 

fiumani . Intanto, funo.'rrj unn; 
per di più, soffia il mistral, il 
rrnto caldo e umido. A Saint 

scattato i ei primo ha resistite 
ali asfalto e. sia pine di una «o-

lancititi; dura poco la sfuriata j t t gomma, ha avuto la meglio, 
di Bobet; dura poco pprchtì b U Succhi che fci cm quahiituto 
Astrua, Bartah e Magni s> av
vicinano sempre più. Così, a 
Roquevaire (km. 134), Bobet 
si rialza; anche questa volta. 
Bobet ha fallito il bersaglio: 
Astrua. con l'aiuto di Bartali'i 
e di Magni, ha messo nel «occo 
Bobef. 

Sullo i lancio deilu r incoru • • > • • n • t n m* 

i22sr5%£sr^ss|nel militinano Premio Tritone 
il quale poi si perde. 

Infanto la fuga già si arram
pica sul Col De La Genestc 
(m. 327); mancano due uomini 
nella fuga: Iturbat e Serra, che 
hanno spaccato una gomma a 
metà dell'arrampicata, Voorttng. 
Quentin e Forestier si a b a n o sui 
pedali , scappano e arrivano sul 
traguardo rosso con 45'' di rau-
tapyio su Baroni, Schellcnbnrg. 
Vitetta, Remy e Mohners. E, 

STASERA ALL'IPPODROMO DI VILLA GLORI 

Duello Ira Vizio e Voltaire 

Pinza vince ad Ascot nel Premio Giorgio VI 

l*r.a pro-.a milionaria. I inte-
re^aiite Premio Tritone, è al 
centro della riunione domenicale 
i.jl ippodromo di Villa Glori, sui 
•2000 metri della corsa saranno 
ai nastri 9 qualitativi cavalli tra 
1 quali gii onori del pronostico 

ispeitui.o di diritto a Vizio, tov-
ora, tutta discesa fin sui tra-\VM.0 .., o r t i m s i «orma, il quale 
guardo. | 0 :r<. a . ; a Alicia di L'̂ o Bottoni 

La corsa e finita; ecco, '«-.potrà u-u/ru:re dei! aiuto del 
fatti, Afarsifllia; di qui, dal Collco:.v;>aini 

4) Imperioso Tot. 13 11 13 t26» 46 
Premio Montella (classe) 2. 

div.: 1) Aulonte I E . Martellmlt 
1 26.9; 2) Guardiana; 3» Val Fe
sta: 4) Gongolinl. Tot. 23 l i 13 13 
(47) 31. 

Premio Tarquinia: L, 930.000 
m 2100: l i Vandea (A. Montana
ri) 1 22.4; 2> Livcnza; 3> Gal-
ve.'tun. 4) Mary Hanovcr. Tota-
'.17-zatorc 40 1? Il 17 )26> '29. 

Premio Castello, I- 212 5O0.I 

AOOL.I 

chiama Piazza e Bevilacqua alla 
partenza della tinaie « Toni » per 
tre girl resta in testa di un palo 
di metti, ma poi Piazza reagisce; 
al quinto giro e di nuovo a pari 
con 11 \eneto. poi lo Mi|>ern e re
sta in testa j>er un metro bino 
ai settimo K'io Qui Bevilacqua 
ai riscuote; la luce \erde (quella 
di Toni ) «1 accende infatti all'8' 
giro un attimo prima di quella 
ros.sa di Plaz./a Ma «1 non giro 
Bevilacqua crolla: Piazza scatta 
e « Toni >• cede. All'ultimo giro 

quando sbandava pericolosamente 
davanti alla tribuna centrale e 
riusciva ad evitare un dbastro 
solo grazie ad un mirabile san
gue freddo. 

Ma eccovi la cronaca. Prima 
del Gran Premio e In programma 
una corsa riservata alle vetturet
te. Sono le 9,15 e già centomila 
persone assiepano 11 percorso, 
quando viene dato 11 via a que
sta gara. La corsa non era molto 
entusiasmante polche si riduceva 
ad un monologo del grande favo
rito Stlrllng Moss che al volante 
di una Cooper percorreva i 15 
girl del percorso pari a km. 70 In 
31'OV alla media di km. 136,3*6 

SI svolgevano quindi 1 trsdizlo. 
nati preliminari del Gran Premio. 
Le 28 vetture partecipanti vengo
no condotte sulla linea di parten
za dove Ascari, Gonzales e Fan
gio occupano, per avere conse
guiti I migliori tempi nelle prove, 
la prima fila, mentre Farina, 
Villoresi e Marinimi sono in se
conda posizione. 

Sin dall'inizio l'atte&o duello 
fra le due macchine italiane la 
Ferrari e la Maseratl si prollla 
aspro. E* Ascari che conduce da
vanti a Fangio, Gonzales, Villore
si e Marlmon. 1.'inglese Haw-
trorn al secondo giro prende ma
le una curva ma riesce a ripor
tare la \ettura sulla strada. Tut
tavia per prudenza si arresta ai 
box nel giro seguente per fare 
verificare la vettura. Nel frat
tempo Gon/alez è passato in se
conda posizione dietro ad Ascari 
e davanti a Panalo. Villoresi e 
Farina, 11 quale ultimo a sua 
volta è riuscito a superare Ma-
rituon. 

Dopo 15 siri Ascari è sem
pre al comando, avendo realiz
zato una media generale di 152 
chilometri orari. Fangio è se
condo a 10". Più distaccati Villo-
tesi. Farina e Marlmon. Dietro 
questi, quattro corridori gli scar
ti sono considerevoli. 

Cosi continua la corsa tino alla 
fine che vede spiccare per primo 
sulla linea di traguardo Ascari 
seguito ad un minuto da Fangio. 

Nella gara a formula libera si 
è registrata un'altra vittoria della 
industria italiana che ha trion
fato con Nino Farina e nuova 
sconfitta dell'asso argentino Ma
nuel Fangio che ha dovuto se
gnare Il pisso anche contro il 
campione torinese. 

L'ordine d'arrivo 
1) Ascari (U.) su Ferrari che 

copre i 90 giri del percorso in 
2.50". lucilia km. 149,588; 2) I an
sio (Arg.) su Maseratl 2.51" alla 
media di 148,719; '!) a due giri 
Farina (It.) su Ferrari i.SO'ri" 
media 146,097; 4) a due girl Gon-
zalez (Arg.) su Maseratl 2.50'58" 
niedia 145,028; 5) a tre girl Ilaw-
thorn (Ingh.) su Ferrari; 6) a otto 
girl Bonetto (It.) su Maseratl; 

I girl più veloci sono stati coni 

TEATRI 
IKRMK DI C ARAC ALLA: Oggi 

alle ore 21/ «Trovatore» di 
G. Verdi 

BKLVEDEKE DELLE ROSE: Ore 
21,15: Varietà internazionale 

GOLDONK P. Zanardelli): Oro 
18,30 « Vecchia Roma > di Gl-
gllozzl e De Chiara 

BASILICA DI MASSENZIO: Ore 
21,30 il maestro Volkmar An-
dreae dirigerà la Passione se
condo San Giovanni di Bach. 

E. A. 33 (Piazzale Palazzo della 
Civiltà): Ore 18,30: Grande Fe
stival Intern. Folklorlstico. Do . 
mani ore 18,30. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
18,30 - 21.30: « La tavola ro
tonda > di G. Giannini 

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: Okinawa e rivista 
Ambra-Iovinelll: Il mistero del 

castello nero 
La Fenice: Il ribelle di Giava 
Principe: Verginità e rivista 
Venturi Aprile: Verginità e ri

vista 
Volturno: Il tenore dei Navajos 

e rivista 

A R E N E 

Appio: L'altra bandiera 
Ars: L'inferno degli amanti e 

varietà 
Aurora: Carabina Williams 
Castello: Modelle di lusso 
Corallo: Perdonami 
Colombo: Prigionieri della palude 
Delle Terraz/e: Piovuto dal cielo 
Dei Pini: Scaramouche 
Esedra; Ammutinati dell'Atlan

tico 
Esposizione: lo Amleto 
Felix: La tratta delle bianche 

Excelsior: Dan il Terribile 
Farnese; La cavalcata dei diavo» 

11 rossi • - • . 
Faro: Condannatelo 
Fiamma: Di notte per le strade 
Fiammetta: The Ulnger 
Flaminio: Il giuramento del Sioux 
Fogliano: La donna dalla ma

schera di ferro 
Fontana: Storia del fomaretto dt 

Venezia > • 
Galleria: Perdutamente 
Giulio Cesare: La donna della 

maschera di ferro 
Golden: L'uomo nell'ombra 

Per improrogabili impegni di 
programmazione le visioni del 

film 

U DONNA DEL MIO DESTINO 
con JEAN GAB1N 

proseguiranno a richiesta ge
nerale allo 

SPLENDORE 
da venerdì 21 

Imperlale: Tutto può accadere 
Impero: Inferno bianco 
Induno: Il terrore del Navajos 
Ionio: Il talismano della Cina 
Iris: II magnifico scherzo 
Italia: Il figlio di Viso Pallido 
Livorno: Minuzzolo 
Lux: Il pescatore della Luisitin? 
Manzoni: Canzoni di mezzo se

colo 
Massimo: Il giuramento dei Sioux 
Mazzini: Molok 11 dio della ven

detta 
.Metropolitan: Io Amleto 
Moderno: Ammutinati dell'Atlan

tico 
."Moderno Salctta: L'amore più 

grande 

T E A T R O n E I J ' O I ' E I M 
(ENTE AUTONOMO) 

TERME DI CARACALLA 
STAGIONE LIRICA ESTIVA 1953 

Domenica 19 luglio ore 21 

IL TROVATORE 
Dramma in 4 etti (8 quadri) 

di GIUSEPPE VERDI 
Protagonista: MARIO FILIPPESCHI 

CATERINA MANCINI - FEDORA BARBIERI 
ENZO MASCHERINA - ALFREDO COLELLA 

Maestro concertatole e diiettore 

V I N C E N Z O B E L L E Z Z A 
Maestro del Coro Regista 

ENRICO FHIGERIO GIUSEPPE CONCA 

Domenica 26 luglio alle ore 21 TOSCA di G. Puccini 

Ionio: Processo alla città 
Laurentina: Serenata amara 
Livorno: Minuzzolo 
Lucciola: Cuore ingrato 
Lux: Il pescatore della Lusiana 
Monte verde: Sansone e Dalila 
Nuovo: Il giuramento del Sioux 
Orione: La duchessa dell'Idaho 
Prenestina: Gli amori di Carmen 
Prenestlna: La famiglia Passa

fili 
S. Ippolito: Ombre rosse 
Taranto: Totò a colori 
Venus: Perdonami 

C I N E M A 
A.B.C.: Trieste mia 
Acquarlo: Androclo e il leone 
Adriano: 11 cavaliere del deserto 

è quasi fermo, e Piazza vincV r , u " d ? A s c a r A.< , 4 ) ,f d a < Ì? n z ".; l^! b a : M , a c u * l n a B a c n e , e 

- — - > " un tèmpo buonissimo I , e z ( 6 ) c o n l j * 1 , a n , e d , a <»iAlcyone 

.Modernissimo: Sala A: La stona 
del generale Quantrill. Sala 
B: Il giuramento del Sioux 

Nuovo: Il giuramento del Sioux 
No vocine; Altri tempi 
Novocine: Furore sulla città 
Odeon: Vite vendute 
Odescalchi: Maria Waleska 
Olympia: Dan il Terribile 
Orfeo: Il mondo le condanna 
Orione: La duchessa dell'Idaho 

in 0 1 3 
• con 35 metri di vantaggio 

Kcco 1 risultati finali: 
Velocità dilettanti: prima pro

to. 1) Pinarello (V.C. Varese); 
•J) Morettihi (id.) . ult. 200 me
tri In 11 "3; Sccotida prova: 1) 
Plnarello; 2} Marettlni. ult . 200 
metri in 11 "4; 3 Orfani (Aurora 
Desio); 4) Valesl '(V.C. Varese). 

Velocità professionisti: Prima 
prova: 1) Maspes; 2) Sacchi in 
11"3; Seconda prova- 1) Maspes; 
2) Sacchi 11"3; 3) GheUa; 4) 
Bergomi. 

Mezzofondo St opera fKm. 75): 
l ) Martino in 1.00'3". media 
km. 74 937; 2) Muttl a 830 m.. 
,'i) Beni a. 1.800 m.; 4) zanazzi 
a 2 000 ni-: Roberto si è ritira
to; Frosto. Dovera e Bergomi 
non si ftono presentati. 

inseguimento dilettanti: l ) 
Messina (Lancia Torino) In 4' 
e 54'3. media km. 48.013. nuo-
\ o record del Vlgoreili; 2 ) Cam
pagna (U.S. Azzini Milano) a 
HO metri; 3 ) Risso (Pedale Ac-
quese); 4) Brenioll (Robur Pia
cenza) . 

/rueo-uimenfo professionisti-
I ) Piu?7a. In 6 13 '4. media km. 
48 154; 2) Bexuacqua a 35 me
tri; 3) Albani; 4) De ROSÌÌ. 

WALTER COLLI 

di scuderia Montana'm. lì00 ti d.> r 1> L:bo «U. Bot-i 
il „ur. avversario più1 tonti 1 2.JR. 2. CUpocr; 3 | Can 

Foresfirr. pclieUcfliero. Btro-
Luccra Ti>t. 18 11 14 

pattuglia di dun uor,.i>u. e , Martin dc Crau. Bobet (a p a r - i P e La Ginestc. la citta immen- e Fhr.dfr 
c o r Vi.etta. Remy. à.-rrj. ^ Remv ^ Delcdda. E* chia-ì sa è sbiadita, solfo un relo diipenco.r.-o <:.A:.-: U- e^cre Voi-Itone: 4» 

n u m o Arcidosso «2 ni Molinefj- Q i V i >'" l" . V i r o lo scopo di Bobef: stancare] calore; la città soffoca. La corsa 
ungi Geminia\?'ól> uomini ^Astrua. provocare Astrua. il precipita gin al mare: ecco il 
«furono dando b.iìMo'f: peri Quale reagisce: così per un po', vecchio porto grumoso dt fu-
gi:adagnare il f a g u a r d i r/. I tutto torna tranquillo. do r/. I 

_. Ir C ' - ! - -
mrmtagr'z''mas: Vitetta (l'uomo di Bobcl} 

Marsiglia: è :l Col d> Ir G-] Un'altra fuga a Saint Clia-
n"ste: su questi , 
scappavano Qnent n. Veort:r.g I scappa con Remy. Serra. Fo-

j il r a n - resticr. Schc?lenberp. Boroni, Forestier Era poco 

rito e di odori, battuto alla ga 
gliarda dal Alutral che sparza 
bandirne e coperte di naui ed 
invade le gole calde dei vicoli 
e delle case. 

3)ielro le quinte del Kour 

MARSIGLIA, 181 — Politica 
di un peso • di du« misura, 
• neh* noi « T o u r » : Macni, 
par •»»er* «tato rifornito d'ac
qua (una borraccia) sul Coi 
d'Aspin, viari» punito con una 
multa di 2500 franchi a 30" 
di pcnaluzazione; invaco Bo
t a t. Oaladda, Laurodi, Remy, 
Rollano* • Toaaatra, oh* hanno 
beneficiato di vn "rifornimen
to organizzato", (borracce a 
borracce d*aoqwa_),, dopo ' il 
Col Du Cent, non aono stati 
puniti. 

Dopo le montagne dei Pire
nei, per Bobet e I suoi "18111" 
l'uomo da batterà ara Roto io. 
Ma Roalc ha fatto le fine eh* 
ha fatto. Ora, Il bersaglio di . 
Robot e Astrua. I "Railì", In 

facile 

farà il colpo; Astrua cadrà al 
primo attacco!—». 

No, al primo attacco, Astrua 
non e caduto; oggi, Bobet ai è 
lanciato: però Astrua ha tenu
to le ruote, con facilita. Cosi, 
Bobet deva dire: « Astrua ca
drà al secondo attacco». ». 

«Oasi . 18 luglio, la «squa
dra» (almeno per quello ohe 
fa wedera_) è in festa. 

E* In festa p^r Cino Bartali. 
il «vecchio» , cho oggi compie 
gli anni; e aono già trentanove. 

Telegrammi e telegrammi, 
per Gino; fiori • applausi, 
quando Gino viena a cena al 
Restaurant Florida. E un bio
chiara di più, e poi Binda di
ce: « C e n t o di questi giorni!». 

Una stretta di mane, e tan
ti tanti auguri, Gino! 

A. O. 

taire In < Ji ;ir< sei . /a ai nastri 
e reml'.rf. <«• rnm ircerta" 

Tra le « ' e •• teressant: pro-
•ve dei prt',..t.iiiiia particolar-
jncr.te attrtvi.ti M presentano f 
Premi Colo:.- ii e Nomentanp che 
j,ro:s'ettor.n i!i :ornire delle cor
se t « r..C3:i.tr.te ed agonistica
mente a{i1)u>*.oi.aiH.i 

Ecco .e i >ii:e '«• t / i on i per ifa 
nur.ioi.e d. R<.. :. Frpinlo Cam-' 
pitelii Iraneo. Atlantico; Fre-.' 
mio Mao»" Zobro. Nola, Brama
ta; P.'( ' •• ! " ' '•••'• Astro Ha-] 
nowr. Narciso Bello, Doga; Pre-j 
rro < n:r':.iii Heeron», Fortuno-
n«, Scudo; Pre r io Nomer.tar.o-, 
Bei, Vomere, Notorio; Premio j 
Tritone: Vizio, Voltaire, Monte- j 
na; Premio Cars.apo Marzio. Li-j 
vio. Randello, Lucana; Premio I 
Flaminio (2 dsv ) : (Tudor), Ca
boto, Terrone, Tabina. 

d i v . j : l i 
Bello Hanover (N Belle:» 1 26.8; 
2) Gordon. ?.) Laio; 4i Ulisse. 
Tot. 207 33 l i 10 (223) 344 D.A. 
5075. 

premio Castello 12. d i v i : 11 
Ungaro; 2« Lu:<^tta; 3» Corrado; 
4» Dose. Tompo 1 223 al km-
Tot. 42 23 25 15 <152) 1419. 

NELLA LAZIO 

Si rioarla (fello scambio 
Aflgeteri-4n.onio.ti 

Dopo la felice co.iclusior.e del
le trattatixc dell'acquato di Bu
rini da parte delia Laz,o s: ri
parla ora nel sodalizio blancoaz-
zurro deilu scambio Angeleri-
Antoniotti che appare più che 
probabile. Nel caso però che il 
mediano italantlno venisse ac
quistato ni dice che sarebbe in
tenzione delia Lazio cederlo al 
Palermo in cambio di Giaroh 

OGGI SUL CIRCUITO DI VALLECEPPI 

I migliori indipendenti 
ol III Trofeo dell'U.V.I. 

km. 154,096. Questo tempo rnst 
tuisce il nuovo primato del giro. 

La classifica provvisoria del 
campionato mondiale dei con
duttori: 

1) Ascari (It.) p. 37; 2) Haw-
thorn (Ingh.) p. 18; 3) Gonzales 
P. 14: 4) Vllloiesi (It.) e Fangio 
(Are.) p. 13; 6) Farina (It.) p. 12; 
7) ne Ciraffenrled (Svi/ / . ) p. 3; 
8) .Marlmon (Arg.) p 4; 9) Bo
netto (It.) p. 3. 

Al • MONDIALI » IH SCHERMA 

Inizialo ieri il torneo 
di fioretto individnnle 
Gli italiani e i francesi in 
testa dopo la prima giornata 

Il fn\ orilo Pinza 
s'imponi* ad Ascot 

ASCOT. 18. — Pinza, il derby-
winner di Epson, ha confermato 
U sua irrande classe oggi nelle 
< Klngs George VI and Elizabeth 
Stakes » r.portando una vittoria 
nettissima mentre altrettanto 
nettamente Aureole ss è classi
ficato secondo. 

Più serrata e stata ia lotta per 
quello che s. riferisce alla con
quista della terza moneta e sol
tanto il fotofinish poteva stabi
lire che Worden era riuscito a 
spuntarla su Pharel e Nuccio. 

Più incolore invece è stata la 
corsa di Alberico che è finito 
ottavo, mentre addirittura «com
parso Telemaco giunto dodice
simo. 

Ieri a Villa Glori 
Premio Arcidosso ( x * c ) : lire 

200.000 m. 2000 (1. div.): 1) Ilio 
(Al. Cicogna™> 1 2741; 2) Mar-
zuk: 3) Bellastella: 4» Caracalla. 
Tot. 33 16 20 21 (113) 598. 

Premio Castagneto, L. 300 000 
m. 2100. 1) Valdo «A. Montanari) 
1 27,2; 2> Italiano; 3* Cenema; 

A a.» l.™ Ci fuct'.e da Peru-
jgia, \aa.:eceppi indossi ogni an-
i n o .il \ « t i t o più be.lo ne? 
accogliere i migliori indipendenti 
italiani. Lo .scorso anno ospitò 
ru.Urr.a pro\a de: campionato 
indipendenti al termine delia 
quale Barto'ozzl ìr.dosso la mo
gi:» trìco:ore Ogsri Val'.eceppi 
ospiterà la IH prò.a de! Trofeo 
tìel/L'.V T. c^c vedrà eila par
tenza tutti i più forti indipen
denti italiani. La gara di oggi 
vivrà probabilmente de'.la pole
mica nata dopo la proia di cam
pionato che. come si ricorderà, 
è stata vinta da Monti m a as-
aegr-ata a Verdini perchè 11 ro
mano a\eva sbagliato percorso. 
Tanto-, meglio; u n motivo di più 
per fare della gara di VaUeceppl 
una gara attraente sia per la 
qualità, del partecipanti, sia per 
l'interesse in campo nazionale 
che assume il Trofeo dellTJ.V.I. 

Ecco il percorso: Ponte Val-
'.eceppi. Ponte S. Giovanni. Pe
rugia. Ponte Felclno, ponte Val-
leceppt (due volte); poi Ponte 
VaUeceppl. Pretola. Ponte Val-
'eccppl (13 volte) per un to

tale di Km. 174 Anc'r.e se i di
s ive l l i del circuito r.on sono 
tali da b.occare le ruote del non 
specialisti e evidente che la 
gara, a seconda aelia andatura 
Imposta, potrà Jorterr.ente se
lezionare .o &ce;io lotto. 

Le c.M.-5'fiea» generale dopo 4 Vitt 
la seconda pro-.a vece al co
mando Ciabatti e Doni con sei 
punti. Seguono Assire:.1 cor. 
punti c.r.que. Borozzl con quat
tro. isottl. Sarunl e Zampteri 
con tre: quindi con punti due 
Sabini. Coletto. Guerrin! e 
MondinI con due. 

Le due prove precedenti sono 
•tate vinte dai due capicUwslfl-
ca Ciabatti e Doni. Alla prora 
di oggi sarà presente anche Mon
ti, a&sente nei:e prove prece
denti. La lotta, è aperta polche 
1 distacchi sono minimi e tut
ti, anche COIOTO che non hanno 
ancora acquistato punti , posso
no aspirare al Trofeo. 

VaUeceppl è quindi, ancora 
una volta teatro di una gara 
che st presenta con tutti 1' cri
smi dell'interesse agonistico. 

GIOKOIO N1B1 

BRUXKLLES, l'J. - Sono pro
seguiti oggi al Palais du Midi I 
campionati mondiali di scherma 
con la disputa del torneo indivi
duale di fioretto al quale parteci
pano 36 concorrenti che sono sta
ti divisi in S gironi eliminatori. 

Nel turni eliminatori si sono 
registrate le vittorie dei favo
riti. fra cut gli italiani e i fran 
cesi, che si sono quasi tutti qua 
liticati per gli ottavi di finale che 
venivano disputati subito dopo. 

Anche negh ottavi di finale 1 
migliori piazzamenti venivano 
conquistati dagli italiani NosUnl, 
Bergamini. Crapancda. Spallino 
e dai francesi D'oriola. Latastc, 
Ncttcr 

Ave-, a quindi inizio la disputa 
dei quarti di finale che davano 1 
seguenti risultati: 

I. Klrone: l i Bergamini ( I t ) 
con 5 viti, e 12 stoccate (batte 
Letaste 5-4. Camera 5-3. Noel 5-3, 
Maszlay 5-2. Casmlr 5-2); 2» Lu
taste (Fr.) con 5 vitt. e 16 stoc
cate: 3> Noel <Fr.) con 3 vitt. e 18 
stoccate: 4) Maszlay (Ungh.l con 
2 vitt. e 21 stoccate. r»> Casmlr 
(Germ.» con 1 vitt : 61 Camera 
(Danim.) con 0 vitt.. 

Si qualificano Bergamini. luta
ste; Noel e Maszlav. 

3. girone: l i Hommel «Fri con 
M vitt e 12 stoccate: 2»Di Ko*a 
* « It 1 con 4 vitt e 12 tocca to ibat-

I tc R>dz 5-2. Carpar.cda 5-o. I i l l y 
5-4. Wahl 5-1); 31 Carpaneda (It 1 
con 3 vitt. e 19 stoccate (batte 

,Rommcl S-4.*Rydz 5-3. Wahl 5-2): 
4i Tilly lUngh.) con 2 vitt.: 5» 
Rdz «Poi.» con 1 v i t t ; 61 Wahl 
(Germ.) con 0 vitt, 

Si qualificano Rommel Di Ro
sa. Carpaneda. Tllly. 

3) girone: 1) D'OnoIa (Fr.) con 
4 vitt. e 3 stoccate: 2» Nostlnl 
(IL) con 3 vitto, e 17 stoccate: 31 
Bancilhon <Fr.) con 3 vitt. e 21 
stoccate: 4) Gyunea flngh.i con 
2 vitt 

4) girone: 1» Netter fFr.» con 
e 15 stoccate; 2» Spallino 

i l t . l c o n 4 vitt e 15 stoccate: 3» 
Mangiamttt E « It. » con 3 vttt e 
10 stoccate: 4> Palocz lUngh 1 con 
2 vi t t . 

L'altra bandiera 
'Multaselatori: Dan il Terribile 
Anlene; Mia cugina Rachele 
Apollo: Il solitario del Texas 
Appio: L'altra bandiera 
Aquila: Siamo tutti inquilini 
Arenula: Una bruna indiavolata 
Ariston: Perdutamente 
Asteria: Vita di un commesso 

viaggiatore 
Astra: Il terrore dei Navados 
Atlante: Furore sulla città 
\Uual lU: I banditi della città 

fantasma 
Augnstiis: Il mondo le condanna 
Aurora: Carabina Williams 
Ausonia: Il delitto del secolo 
Barberini: La tragedia di Anna 

Karenina 
Bellarmino: La quadriglia delle 

illusioni 
Belle Arti: Ho incontrato l'amore 
Bologna: La donna dalla ma

schera di ferro 
Brancaccio: Ls donna dalla ma

schera di ferro 
Capannelle: L'isola del pigmei 
Capltol: Uomini 

Al Cinema REALE 
11 più moderno impianto di 

A R I A R E F R I G E R A T A 
OGGI 

LA DONNA 
DELLA MASCHERA DI FERRO 

UOMINI 
prosegue il suo incondizionato 

successo 

a 1 CAPITOL 
Capranlchetta: Odette agente 

S. 23 
Castello: Modelle di lusso 

delle bianche 
Centrale C tampino: La tratta 
Cine-Star: Il terrore dei Navajos 
Clodio: Gonne al vento 
Cola di Rienzo: La carica degli 

Apaches 
Colombo: Prigionieri della pa

lude 
Colonna: Il figlio di Viso Pallido 
Colosseo: Le avventure di capi

tano Blood 
Corallo: Perdonami 
Corso: Omicidio 
Cristallo: Perdonami 
Delle Maschere: Androclo e il 

leone 
Delle Terrazze: Piovuto dal cielo 
Delle Vittorie: La carica degli 

Apaches 
Del Vascello: La donna dalla 

maschera di ferro 
Diana: Uomini alla ventura 
noria: Perdonami 
Fden: Scala al paradiso 
Espero: Il capitano di Castighi 
Esposizione: Io Amleto 
Europa: Odette agente S. 23. 

PALLANUOTO 

Itffo-RJ. fopoli 6-2 
Si e svolta ieri sera alla 

piscina dello Stadio discreta
mente affollata una riunione dt 
nuoto che comportava l'incontro 
valevole per il campionato na
zionale di nuoto serie « A » tra 
la squadra della Lazio e quella 
di Pesaro e la partita di palla
nuoto tra la Lazio e la Rari Nan
tes di Napoli. 

NeNll'Incontro di nuoto la La-
zio ha prevalso per 12341 pun
ti contro 11.767 del Pesaro. 

Seguiva l'incontro di pallanuo. 
to nel quale la Lazio prevaleva 
nettamente sul Napoli per 6 a Z 

FORO ITALICO 
23-51-25 log l io ore 21,3» 

3 - Spettacoli - 3 
degli 

HARLEM HOKTROTTERS 
contro 

UNITED STATES STARS 
7 • Grandi attrinoni • 7 
di Varietà internazionale 
aglietti L. 2«M. I t * , ?M. SM 
S.P.A.T.I. - Gal ler ia Colonna 

Tel. 64596 - 681136 

Ottaviano: Molok il dio della 
•.codetta 

Palazzo: Malesia 
Palazzo: I sacrificati 
Primavalle: La dinastia dell'odio 
Parioli: Gonne al vento 
Planetario: Risate in paradiso 
Platino: Stazione Termini 
Pia za: Marito per forza 
PUnius: La valle della vendetta 
Preneste: Inferno bianco 
Quirinale: L'altra bandiera 
Qulrlnetta: Il duca e la ballerina 
Reale: La donna dalla masche

ra di ferro 

In grande avvenimento 
popolare - Ino spettacolo 

eccezionale 
OGGI ORE 13,30 

l'ENAL presenta 

IL FESTIVAL INTERNA
ZIONALE FOLELORISTICO 

Canti - danze e musiche di 
SFAGNI (Uc«.-M * Jf*3), MIZZv 
Kv (S. Mar.ti-Ajoa» i'ì VtUljt. AN-
TIUÌ; - tFuiCA otcìDEATtu; nuN 
CE5E - INGHlLTuliU (Usiti). BEL
GI') (TOJ:=I! s Utji). FRANCIA iPr-
uni. Sirisbjr,'». 3:et»j3i!. ITALI* 

(\»r3li. filtrai. Esiliai) 
Servizi speculi di trasporti 

Rex: Vite di un commesso viag
giatore 

Rialto: li capitano di Castigha 
Rl\uli: 11 duca e la.ballerina 
Roma: Camicie rosse 
Rubino: Carnet di ballo 
Salario: Agenzia matrimoniale 
Sala Umberto: Sensualità 
Sala L'mberto: Attente ai ma

rinai 
Salone Margherita: Vecchia Ame

rica 
Sant'Ippolito: Ombre rosse 
Savoia: L'altra bandiera 
Silver Cine: Il pirata Jankee 
Splendore: L'eterna armonia 
SUdium: Il solitario del Texas 
Superclnema: n cavaliere del de

serto 
Tirreno: Il solitario del Texas 
Trevi: Me li mangio vivi 
Trianon: Scaramouche 
Trieste: 11 generale Quantrill 
Tuscolo: Nuvo!e passeggere 
Vernano : Modelle di lusso 
Vittoria: Il terrore dei Navajos 
Vittoria Ctampino: Il passo del 

diavolo 

N. •aTTKHArTLOV 

V I A « 1 .161 
• • I l a p a r t a 
d e l l ' I H S S » 

AUTOHOBILiSTi, MOTOCICLISTi 
SCOOTEHISTi, Fl'ORIBORDISTi 
Otterrete 
con »w irto. 
ce 

r potenza, minor 
«•more pulite con 

JCNOSCI.. . . . — , _ , , 
eh* tener* «Ita frequenta nel circuito di aecanalone. 
ionUia i a i ninaieaol o no ottiene loaploaleno Integrale. 
F.lll AROUINI - Vi* «avola 10 - ROMA 
Soe. ORCA - V. R t e i e r e (tonchi 3 » a - ROMA 
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