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NEMMENO LA PRIMA TAPPA DELLE ALPI E' RIUSCITA A SCIOGLIERE L'ENIGMA DEL "TOUR,, 

Si ridesta sul Col de la Sentinelle Gino ìt "diavolo 

GLI SPETTACOLI 
>T 

t i i 

11 

RIDUZIONI LN'AL: Aurora, 
Acquarlo, ' Alhainb'ra, Clnestàr, 

l Cristallo, Corso, ExceMor, Flam. 
inietta, « a l l e r t a , Nomentano, 
(Olimpia. Orfeo, Pllnlus, Pianeta-
[rio, Quirinale, Reale, Roma. sa
lta Umberto, Splendore. Siipercl-
• nenia. Salone Margherita, Tinco
io, Verluno. •> <, . ^ . . ^ . ,c% 

secondo a 6ap, dopo Wagtmans, con 307" di vantaggio sugli assi 
Una disattenzione e noie meccaniche nel finale impediscono a Bartali la vittoria - Mallejac con
serva la "maglia,, - Intatte le possibilità di Astrua e Bobet - Oggi sulV Izoard la battaglia decisiva 

(Dal nostro Inviato spscials) 

GAP, 21. — ha corsa di oggi 
si è arrampicata sulle Alpi. Più 
di otto ore di bicicletta e tutte 

sotto un sole di fuoco, in un pae
saggio ruvido, nudo, di pietra 
grigia, screziata di rosso: rosso 
come di sangue coagulato. Gu 
stavo Dorè deue essere venuto 
qui a prendere la ispirazione per 
fare più terribili, spaventosi , i 
suoi disegni dell' «Inferno» di 
Dante. La corsa d'oggi, dal sole, 
dal caldo, è stata schiacciata... 

Dowet'a essere, oggi, giorno di 
battaglia... Bobet doveva attac
care Astrua. Schaer doveva at
taccare Magni. E Bartali dot-e-
'•a attacccare tutti gli uomini 
che gli s tavano davanti nella 
classifica. Bobet non si è m o s 
so» Schaer non si è mosso. Sol
tanto Bartali si è lanciato. Ma 
anche Bartali ha aspettato d'ar
rivare sotto i l traguardo: Bar-
tali è scappato alla fine della 
discesa del Col du Labouret, a 
un'ora — cioè — dal traguardo. 
Bartali e scappato troppo tardi; 
ma si è visto, però che Bartali 
ancora va forte. Infatti Bobet, 
Mallejac, e Schaer, tutti e tre 
stanchi, bruciati dal sole, da 
Bartali sono stati battuti. 

Bartali, nella fuga, aveva sul
le ruote Rolland e Wagtmans. 
divanti a Bartal i si stavano bat
tendo quattro uomini, in van
taggio di 4'40". Dopo un quarto 
d'ora di strada, Bartali era già 
in. vista di Serra, Bober, Meu-
nier e Gerrit Voorting. 

Si poteva pensare, dunque, 
che il traguardo di Gap lo a-
vrebbe vinto Bartali. Ma Bar-
tali è un uomo distratto; stava 
bevendo una borraccia d'acqua, 

L'ordine d'arrivo 
1. WAGTMANS (Ol.) che copre I i6l km. del 

percorso in ore 8.18'34": 2. BARTALI (lt.) a 
44"; 3. Veerting G. (Ol.) st. L; 4. Rolland (Fr.) 
a 55": 5. Mounier (N.E.C.) a l'IO": 6. serra 
(Sp.) a l'l5";7. BORSELLO (lt.) a PW; 8. Tro. 
bat (Sp.) st. t.; 9. Bober (Ile) st. t ; 10. Hubrr 
(Sviz.) a 3'42": 11. Forestìer (N.E.C.) a 3'51"; 
12. Massip (Sp.) st. t.; 13, Couvrcur (Bel.) 
st. t.; 14. MAGNI (lt.) vt- t.; 15. Bobet (Fr.) 
st. L; 16. Schaer (Sviz.) st. t,; 17. Van Est (Ol.) 
§t. t ; 18 Gemlgnani (Fr.) st. L; 20: Mallejac 
(Ovest) st. t.; seguono con lo ..tesso tempo un 
gruppo di corridori fra i quali gli italiani 
Astrua, Drei, lsotti. il francese Lauredi, 11 belga 
Close, Bau\in (N.E.C.), Malie (Ovest); 51. Cor
rieri <It.) e Si Baroni (lt.) a 6'15" 

La classifica generale 
I. MALLEJAC (Ovest) in ore 99.4V5S"; 

2. ASTRUA (Italia) a 1*13": 3 Bobet (Fr.) a 
3'13"; 4. KOlland (Fr.) a 3*51"; i. ciosc (Bel.) a 
5'38": 6. Laureili (Fr.) a «'52": 1. Schaer (SU*.) 
a 7 W : 8. nemlnlanl (Fr.) a 8*15"; 9. Bauvhi 
(X.E.C.) a 9'38": 10. Wa«txn*n\ (Ol.) a 9'39"; 
11.Mane a 12'44": 12. Amile a 14'47": 13. Mi
rando a 14'55"; 14. BARTALI a 16'59; 15. Voor
ting G. a 16'32"; 16. Van Est a 18'J6"; » . Ernzer 
a 19*23": 18. MAGNI a 23'08": 19. Serra a 2V20"; 
20. ROSSELLO a 28'40". OH altri italiani seguo
no con 1 seguenti distacchi: lsotti a 1.13*47"; 
Baroni a 1,21'29": Corrieri a t,J4*0r*; Urei a 
I.37U5". 

Il G. P. della Montagna 
1. LORONO p. 32: 2. Mirando p. 49; t Schaer 

p. 22: 4. Bobet p. 20: 5. Bauvin » ASI RCA 
p. 19; 7. Le Gullly p. 15; 8. Huber p 14; 9 van 
Gencihten p. 12; 10. Serra p 8 

superiorità cìnara. Se il +uldo 
continuerà a lormentarij il 
«Tour~, può darsi che viviti di 
questi uomini scompaiano bat
tuti dalla sete, dall'afa. Si ve
drà meglio domani; domani, p iù 
di oggi, dovrebbe scatenarsi una 
battaglia dura e senza esclusio
ne di colpi. E chi perderà tem
po, forse già potrà dirsi battuto. 

Speranze: Astrua, vite finora 
si è battuto in maniera bella, 
spavalda, sicura, potrebbe ot te
nere anche in virtù della sua 
tenacia e della sua g iovinezja, 
la decisiva ajfJerma:ione. Co
munque ad Astrua non si pos 
sono negare molli' , molt iss ime 
probabilità di successo, sempre 
— s'intende — tenendo ben 
chiusi fra la parentesi i due 
fattori di importanza decisiva : 
le crisi e le disgrazie. 

Tappa lunga: dunque, sveglia 
di buon'ora. Poi un po' di atte-

XVI I I tappa (km. 165) 
Gap-Briancon 
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quando Wagtmans, d'accordo 
con Voorting, tagliò la corda: 
un po' di vantaggio e po i una di
scesa pazza. Malgrado la rincor
sa disperata, Bartali non riu
sciva più, a prendere Wagtmans; 
il quale, cosi tagliava il nastro 
con 44" di vantaggio su Bartali 
e su Voorting. 

Staccato — lontano, per la 

sa. perche ancne oygi il .-Tour-
parte cou ri'ardo. Ruota a ruo
ta sulla Costa Azzurra, da Mon
tecarlo a Nizza, passando per 
strade ricche di f.or'i e di sorri
si di belle donne. L'azzurro dei 
mare e del cielo e l'oro die ac
cende e brucia la riviera e la 
corsa. Caldo, caldo, ctldo!... La 

| s t r a d a che si arrauio'ra a Grat,-

rando vince su. Lorono, Le Guil-
ly e Corrieri. 

Ma l'arrampicata ancora con 
tinua e i l sole è sempre più fu 
rioso e acceso, il caldo cuoce la 
montagna di pietra, lasciandola 
secca: soltanto la ginestra in fio
re è verde; i poclii alberi di 
quercia che si aggrappano su 
per le valli gettano un'ombra 
che si accorcia col salire del so
le sulla strada. E il passo della 
corsa è sempre p iù lento.. 

Tutti in gruppo, dunque, sìuo 
al rifornimento di Castellane 
(m. 724', km. 120, a 27.250 l'o 
ra). Qui comincia l'arrampicala 
più secco del Col des Legues 
(metri 1148): subito scappa Mi 
rando, sulla cui ruota vanno di 
corvi Bober e Gemtt Voorting. 
Non e seria, la fuga: iMirando 
scappa soltanto per guadagnare 
punti nel la classifica del Gran 
Premio della Afontagna 

Infatti, ecco lo scatto rji Mi-
ravdo sul traguardo rosso; A/« 
rando batte nell 'ordine Voor
ting e Bober. Poi si ferma e a-
spetta il gruppo, che è in ri
tardo di l'OS". Invece Voorting e 
Bober continuano a scappare 
per un po', di passo tranquillo, 
poi di buon passo. Siccome die-
irò ii tran-tran continua, Vaor^ 
ting e Bober, presto fanno gros
so il vantaggio: 2'05" a Chateau-
redon (km. 162, a 29.075 l'ora) 

Bober e Voorting dunno il 
buon esempio: Bober e Voorting 
sono gli uomini di paglia della 
corsa sui quali Bartali potrebbe 
fare bersaglio e poi lanciarsi 
nell'avventura. Ma Bartali.'an 
coro, non si muove; all ' insegui
mento di Bober e Voorting van
no, invece . Serra. Meunier, Adri 
Voorting che a D'igne (km. 174) 
sono già nella polvere della 
fuga. 

Cinque uomini — Bober. Ser
ra, Meunier, Adri e Gerrit Voor
ting — iniziano l'arrampicata 
del Col du Labouret fmetri J244, 
km. 200), con 5'35" di vantaggio 
sul gruppo, che mostra Bobet in 
pTimo piano, pronto allo scatto; 
Astrua e Bartali sono sulle ruo
te di Bobet... 

Questa è ìa corsa degli attac
chi promessi e non mantenuti ? 

poi, una lunga volata che Mi- L'arrampicata del Col du La-
""'' bouret è secca; al 9 per cento 

e più. Ma è breve; manco Qui. 
quindi, la matassa delle ruote si 
sbroglia e cosi la fuga, dalla 
quale infanto si è staccato Adri 
Voorting, v ince con facilità il 
confronto. Infatti Serra, Bober, 
Gerrit Voorting e Meunier pas
sano sul traguardo rosso con 
4'50" di vantaggio su una pattu
glia di una dozzina di uomini: 
Bobet, Geminiant, Bartali. Ma
gni, Attrua, Mallejac, Schaer, 
Close, Rossello, Le Guilly, Loro
no. Serra, ma gli altri i iuegi io-
no a breve distanza 

Un pezzo di pianura, dove le 
biciclette nell'asfalto liquido af
fondano le gomme; poi giù — a 
picco — nella strada scavata 
nella roccia: alla fine c'è il pae 
se di Remollou (km. 241 a 32.705 
l'ora). Il traguardo non è p'f't 
lontano. La corsa d'oggi e. dun
que, una delusione ? Ed un pò? 
di colpa (se non tutta ) è del 
caldo. 

Comunque. c'è ancora una 
montagna da scavalcare: il Col 
de la Sentinel le (metri 990), ec
co Bartali che si lancia... prima 
ancora che la strada comincia a 
salire. Bartali fa uno, due, tre 
zig-zag. uno due scatti... reagi
scono tutti: al terzo scatto, no, 
al terzo scatto di Bartali resi
stono soltanto Rolland e Wagt
mans. Fugge Bartali, fugge 
(guarda il caso...) proprio sotto 
agli occhi di Coppi, che è venu
to con Carrea, Milano Gagge-
ro e Giovannino Chiesa a veder 
passare il •*Tour-, sulla strada) 
a metà della discesa del Col du, 
Labouret. x ' ' 

Dunque: ecco Bartali lanciato, 
Rolland e Wagtmans — s'inten
de — non gli danno aiuto; Bar-
tali perciò deve tirare la car
retta. t.' forte. Banali.- dopo 
un quarto d'ora di strada, ecco
lo già alle calcagna di Serra. 
Meunier, Geritt Voorting e Bo-
ger che sta perdendo le ruote. 

Bartali si prende un po' di re
spiro e beve, cioè, una borrac
cia d'acqua. Wagtmans appro
fitta della pausa di Bartali e 
scappa... 

E Bobet'.' E' più giù, con 
A3trua. Schaer, Geminiant, Mal-

lejai, il rirarih» di Botici <• ym 
grosso: 2'25". Più su (aniiiunano 
Rossetto e Trobat... 

Di corsa, su al Col dv ìa Sen 
tinellc, a quota 990 H'agtmau» 
resiste arriva e vince Mil ira-
guardo rosso, con 35" di vantag
gio su Bartali , Voorting. Meu
nier, Serra, Rolland. Sfottono a 
45", Bober; e V45" Rossello e 
Trobat. Non c'è tempo per a-
spettare gli altri. Ecco laggiù 
Gap; un salto nel vuoto: Wagt
mans lia -,giuocato>. Banali in 
salita; e. ora, Bnrtnli ~gtuoche-
ra» Wagtmans in discesa? Una 
nuvola di polvere copre la cor
sa; soltanto sul traunardo si po
trà sapere se Bnrtnli è riuscito 
a tornare sulla furba, forte e 
audace ruota di U'agimnns. 

No ? Infatti, Wagtmans rompe 
il nastro del traguardo di Gap 
con 44" di vautuogi» MI Bartali, 
che tiene a disunirà Gerrit 
Voorting. Seguono: a 55", Rol
land; a l'IO", Meunier; a l'Io". 
Serra; a 2'10" Rossello e Trobat: 
a 3'42", Huber. Poi alla spiccio
lata, in ritardo di 3*51", una pat
tuglia nella quale vedo Magni, 
Bobet, Astrua, Mallejac. Schaer 
e Geminiant. 

Domani , di nuovo sul/a stra
da della grossa montagna; do
mani, ancora, le Alpi- Gap-
Briancon, km. 165. C'è il Col de 
Vars (metri 2111) e c'è il Col 
d'Izoard (metri .2360). Anche 
questa è una corsa che schiaccia 
l'occhio a Bartali, il quale però 
sfugge al pronostico, perchè la 
strada è troppo corta: • Gino, il 
diavolo - ha bisogno della di 
stanza, dì tanta distanza, per 
fare i colpi grossi, i colpi che 
lasciano il segno. 

ATTILIO CAMORIAXO 

\.. IS con. SE11T J.K£I$& .!%?•? -. 
•ili f lì ( • ».. .t. i-'.M. . t< • i<<k.éx- : K i L . JLJ-Tt » . > . . . * 

Il pas sando di Burlali ini Col de la Nrnlinelle - (lelcfoto) 

ATCAMPTONATM)l_SCIIKIUlA DI BRTTXKLLKS ' 

Ali Dalla il titolo mondiale 
nel torneo di spada a squadre 

\cl torneo <li fioretto femminile vincono le ungheresi: 
le * azzurre si clnsxifìcano ter/e dopo la Francia 

Livorno: L'isola sulla montagli 
Manzoni: "flodólfo Valentino" 
Massimo: La peccatrice di Sa 

Francisco 
Mazzini: l-a divisa piact alte si 

ffnore 
Metropolitan: Il mulino sull 

Floss 
Moderno: La danzatrice 

1 Modernissimo: Sala A:. L'iso) 
Il capi T E A T R I •>• "-* .- 1 dell'uragano. Sala B 

rKltMF.MH UAUACALLA : Uagi | tano di CasUglla 
riposo. Domani alle ore i l , re- j Suovo: Sensualità 
plica del «Trovatore» is'ovocine: Seduzione mortale 

BASILICA IH MASSENZIO: Ore Odeon: Il fiume rosso 

'BRUXELLES 21 — fili spadi-fdauni della SVC/ÌH (11' a 4) la 
sti italiani hanno conquistato) Francia M1 rifaceva deirinsucce»-
que^tu sera al «Palaia du Mldt»|*o precedente a i-nese della Svtz-
II titolo mondiale di spndu ai/ern 
squadre 

Nel poniciìggio di oggi 1 Italia, 
dopo essersi qualificata per la fi
nale. insieme con IH S\lzzera la 
Stozia « lu Francia a\C\a otte 
nuto nel girone urlale i u prima 
vittoria battendo la Svizzera i*r 
10 vittorie a 6. imitata dalla Sve
zia che -superava Ju Francia per 
B vittorie a 7. 

Nei prosieguo degli incontri 
mentr© l'Italia coglie\a una <-e-
conda bnl!antisai^ia \ittoria al 

IL <> AGOSTO SUL CIRCUITO DI GROTTA ROSSA 

La selezione per i "mondiali 
di ciclismo su strada a Roma 

I professionisti nel pomeriggio ed i dilettanti al mattino - La organizzazione 

ti 

Il 9 agosto Roma vivrà 
_ più interessante e la più interi-

poca disfanra sulla quale si e l s e (metri ì 333) g in ' ("squaglia. *» giornata ciclistica dell 'an-
svi luppato l'attacco di Barrali) fa strada è un ri.-clv.o per le bi- i o : a v r a r » o intatti luogo ic se -
— ven iva la pattuglia di Bo-ìciclette c!>e qli u c c i n i Mrn'.pa-'1"'"1 1 ' i n * I'*ta f i C ! eamp-on.iti 
bet. dove erano Magni e Astrua'no dal catrame e por-ano oro n'moiuiirl i nel Circuito di Grot 

la ma de l Tour, v iene atteso con 
vivo interesse dagli sportivi cii 
ambedue i Ironti. Saranno p i c -
sLnti Magni. Mmard:, Astrua, 
Petrucci, Albani, Monti. Clan-
cola e tutti gh altri c o r r i d e 

passivi e dov'erano Schaer, Ge-\con fatica. ^" *u Ro—a. valevol i anche per ì l l c h e v e r n i n o scelti dal C T per 
miniani e Mallejac, che lottava-' Colpo d'i jclUi per . W - u i - : ciT~'">,<?0 Aranciosa Neri . (la nazionale. 
no a denti stretti: la pattuglia]spacca una gomma;"i .a !a » .ni Alia manifestazione alla qua-j Tra ì di lettanti non mancLe-
d*t Bobet veniva dopo 3'07". Non] rincorsa e breve- Orci alt dalli" pattecipcrnnno tutti i mag-Iranno certo coloro che in q u e -

Kobe:.l?iort esponenti de l nostro c i -
urrtnde \cl\tmo, professionisti e d i le t -

nn grande vantaggio per Bar-i una ruota buona e o 
tali , dunque; perc iò un po' di) nel gran caldo, non s 
delusione. Infatti Bartali, per fa-'Ma ecco la rampa, al dieci perjtant.. tara divisa in a u e t e m -
re fortuna, avrebbe dovuto a t - | c e n t o . del Coi du Pilon- ecco la pi: al matt ino correranno i di* 
taceare prima; allora forse, il, maglia verde di Scracr che ne- l icitanti e nel pomeriggio s a -
rnardo di Bobet sarebbe stato ne fuori dal mucchio; ai.che ranno di scena i professionista 
p i ù grave; allora forse Barta- Astrua si fa avanti. . | Ripetiamo: saranno alla par-
h Stasera avrebbe potuto ancora Non c'è lotta sul Col d>. Pi-iter.za tutti i migl iori: da Cop-

fon. traguardo rosso a quota 786. pi a Bartali. il cui e n f r o n t o , 
breve schermaglia di m o i e e.laopo la int^nt-d polemica pri-

coltivare il bel fiore della spe 
ronza. 

Finito il - Tour - per Barta 
li? Forse, si; la -maglia» in
fatti, ora è troppo lontana. Co 
munque Bartali ha fatto vedere 
che malgrado gli anni, ancora sa 
recitare (e bene-.) la parte di 
prim'attore ne l le corse. 

Malgrado la beila corse ai 
Bartali, la ~ squadra ~ perde og 
Si una pedina che avrebbe pò 
tuto fare il grande giuoco. Ma 
la - squadra - ha ancora Astrua, 
ha ancora l'uomo — cioè — sul 
qua le l i puntano gli «guardi 
de l la maggior parte dei tecnici 
e che i tecnici oppongono an
cora m Bobet. Se queste ultime 
tappe avranno uno svolgimento 
normale — e, p e r normale, in
tendo assenza di crisi e di di 
sgrazie — da Bobet e da Astrua 
c'è da aspettarsi un grande 
duello. 
• Il forfait di un uomo di qua
l ità superiore come Coppi, ras-
sema di u n campione della re
golarità come Ockers. la scom-
P*rsm di Koblet e di Robic, han 
nm prima tolto e poi dato al 
- - T o w » una grande incertezza. 
Oggi non c'è, ne l - Tour - , l'uo-
mo sul quale giocare con deci 
s ione . In una corsa di monta
gna come sarà, domani , la tap 
pa Gap-Briancon, non c'è n e p -
ptrre Fuomo che «i imponga alla 
attenzione a l la vigil ia di quel
la c h e «arò la corsa fdeeisica?> 
contro il tentpo. 

Un mucehietto di vommi fan
no ancora da petali alla rosa dei 
favoriti: Bobet , Astrua, Schaer, 
MfctTejcc, Cetniniani; e sono tut
t i arrampicatori e passisti , e 
nessuno fra essi ha dimostra-
tm fino ad ora, suol i attri una 

sto scorcio d i stagione si sono 
messi p i ù in vista: d a Zucco-
nel i i a Bruni , « Ponzini , Mau-
so. Falaschi, Fabbri. R i g n . 
Giusti, ecc . 

Sara u n o spettacolo che £ h 
sportivi non mancheranno 1i 
apprezzare anche perchè la 
organizzazione dell"A.S. Monti 
ha allestito nella zona de l c ir-

3)ielro le quinte del *£our 

cuito ogni conforto Verranno 
erette tribune del l 'ampiezza l i 
quattrocento metri ed al*ti 
ordini d. post:. Sarà installato 
un ^erviz-.^ di informazioni con 
altoparlante tale che da o i j n 
a n s o l o del circuito sarà pos?<-
b:le seguire dettagl iatamente 
le v a n e fasi de l l e gare, per 
mezzo di cinque ponti radio 
dislocati lungo il percorso. La 
stampa avrà a disposiz ione un 
notevole numero d i l inee te le 
foniche ed anche un servizio 
d i telefoto. 

L'ATAC e la STEFER prov
vederanno con mezzi straordi
nari si trasporto deg l i sportivi 
nella zona del circuito, blocca
to da transenne. 

Funzioneranno inoltre a l c a 
r.i ch'osch:-n?toro per axcvu 
iare Ir. permanenza del pub-
bl .co dalia mattini! alla s e r i . 

f i . X . 

comportate Uittawa molto bene 
cedendo soltanto alla dominatrici 
dei torneo e alle jrancesi. Nel
l'ultimo Incontro aostonuto dalle 
italiane, essa hanno battute le 

•2Ì.Ó(Ì Concerto diretto dal mae
stro, Herbert Albert, ; Musiche 
di Beethoven e Orff' 

BHt.VfcDfrlRt DELLE ROSI'.: Ore 
31,13: Varietà internazionale • 

COLLE OPPIO: Festival Romano 
dell'operetta. Stasera alle ore 
21,15 prima rappresentazione 
di « Madama di Tebe ». Prezzi 
popolari. 

COI.DONI (l-.z/a Zanardclli): Ore 
21,30: Vecchia Konia di Gifilioi. 
A v De Chiara eun la parteci
pazione artisti Itadio Campi
doglio 

TKATKO l'./ZA AN1C1A (Tra-
ste\ere): Grande spettacolo ar. 
te vurlu 

LA I1AUACCA (Via Sanalo): Ore 
21,Z0: t La tavola rotonda » di 
G. Giannini 

TEATRO DEI SETTEMILA: Ore 
21,30 grande rivista americana 

' su ghiaccio t Holtday on ice » 

" CINEMA-VARIETÀ* 
Alliambra: Le rane del mare e 

rivista 
Ambra-lovinelli: Il delitto del se

colo e rivista 
La Fenice: Carica eroica e riv. 
Principe: L'espresso di Pechino 

e rivista 
Ventun Aprile: Dietro la porta 

chiusa e rivista 
Volturno: 11 villaggio dell'uomo 

bianco e rivista 

ARENE 
Appio: Il caporale Sani 
Ars: La rivolta degli Apache* 
Aurora: Angoscia 
Castello: No) due soli 
Corallo: La tratta degli innocenti 
Colomba: Jlni della jungla 
Delle Terrawe: Tempesta sul 

Tibet 
Esedra: La danzatrice 
Esposizione: Torce ro^e 
Ionio: Napoleone 
Laurentina: Anema e core 
Lucciola: Prigione senza sbarre 
Lux: Cielo tempestoso 
Monteverde: Papà diventa mam

ma e docum. 
Nuoto: Sensualità 
Prenestlna: Maria di Scozia 
Taranto: Ultimo ricatto 
Velili"»: Mia moglie si fcpiisi 

CINEMA 
A.B.C.: Signorine non guai date 

i marinai 
Alba: L'arciere di fuoco 
Alcyone: Il capitano di CasUglia 
Ambasciatori: La lunga attesa 
Aniene: Gli amori di Carmen 
Apollo: Modelle di lusso 
r\pplo: Il caporale Sani 
Aquila: Marito e moglie 
Arenala: I vendicatori 
Attorìa: La famiglia Stoddard 
Astra: TI villaggio dell'uomo 

bianco 
Atlante: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Attualità: Il libro della jungla 
Au-ustus: L'isola del peccato 
Aurora: Angoscia 
Ausonia: Il villaggio dell'uomo 

bianco 
Barberini: La tragedia di Anna 

Karcnina 
Bologna: Il giardino incantato 
Capltol: Marmittoni al fronte ' 

1 Capranlchetta : Caccia all'uomo 
nella jungla 

Odescalchl: Il giardino incantati 
Orfeo; Femmine bionde 
Ottaviano: La cavalcata del dia 

voli rossi 
Palazzo: La mia vita per tuo 

figlio 
Galestrina : Tarantella napoletani 
Parioli: Amo un assassino 
Platino: Il grande campione 
Planetario: Il sergente e la si 

finora 
Priinavalle: l a vendetta di un. 

pazza 
Pllnlus: La duchessa dell'Idaho 
Prene&te: Sabbie mobili 
Quirinale: Il giardino incantati 
Qulrinetta: Un marito ideale 
Reale: L'altra bandiera 
R e \ : Il villaggio dell'uomo bianc 
Rialto: La croce di Lorena 
Roma: Quel fantasma di mi 

marito 
Rubino: Perdonami 
Salarlo: Salon Mexico 
Sala Umberto: La seconda mogli 
Salone Margherita: Omicidio 
Savola: Il caporale Sam 
Silver Cine: I rapinatori 
Splendore: L'eterna armonia 
Stadium: Don Lorenzo 
Superclnema: Torce rosse 
Tirreno: Il villaggio dell'uom 

bianco 
Trevi: Marito per for/:a 
Trlanon: Pm forte dell'amore 
Trieste: La croce di Lorena 
luscolo: Accidenti che ragazz 
Verbano: Totò imperatore e 

Capri 

i i i i i i i i i i i m u l i n i l i ( l i m i l i m i n 

Oggi al SUKRCWEHA 
Cinema e Arena ESPOSIZION 

^ -

ptì* * -

GAP. 2 t — Pronostici « pro
nostici: ehi l'anaceh«ra sar» 
bravo. 

e L'Equipe» ha fatto un» 
inchiesta. Ha abietto ciò* in 
sostanza: «Chi vincerà il 
Tour?», a 65 giornalisti. 

Trantadue voti sono andati 
a Bobet; 20 ad Astrua; a Mal-
ioiao • • Saheor sono toaeetì 
B voti; m Bartali, 2 ; infine, un 
vote m Clee*. Il voto per Close 
• di Oneri*» f-totieeier, |<e* cam
pione eh* - fu rivai* eoceni t e 
di Cuerre • Oi Paeo, • oh* ora 
* * t u * il T*ur per il «Miroir 
Sporte». 

• • • 
Mastro resa • nastro Mane* 

»«l Tour, m M o n t a n i te, Jean 
Malleia* h» sapute di eeeer* 
padre di un» bimba, Evelina. 
A Oap, René Retta ha aaput» 
di eeeer* padre di un bimbe: 
Gerard. 

• • • 
A Bartali, subi te e*** l'ar

rivo, chiediamo: e Come mai ti 

sei lasciate scappar» West-
mane?». 

e Ero distratto e poi guarda 
li: la catena delle bicicletta 
ealta di qua e di là ». 

« E domani?». 
«Domani si vedrà». 
Cine « i l diavolo» e sempre 

un buon diplomatico. 

Mi sono ebatlieto, l'altro 
t ierno, quando l 
Montesarl* * un 
• n e ; Man*e*ail»y è Inveee una 
realtà. 

Eeee la « n o t a » dall'aiberee: 
una camera e duo letti, per 
du* giorni, frenelli l a mHa. In 
compenso demani, a Briancon, 
niente « n o t a » deiralbergo; • 
Brlaneen, tutt i gli alberghi 
hanno già tw-acc fuori un eer-
••II* eh* dice: « T u t t * esau
r i te» . 

A a 

di 

Ripartilo ieri per 6ratfo 
il rWo-biatK«eiziiT« Burim 
L'ex rossonero Renzo Burini è 

Stato sottoposto ieri mattina a 
visita medica al Policlinico Mor
gagni: il responso positivo sul 
suo stato fisico dato dal profes
sor Bani ha reso definitivo il 
suo passaggio alla Lazio. 

Con l'acquisto del « tuttofare » 
milanista (ala per la Lazio) la 
società biancoauurra ha conclu
so definitivamente la sua cam
pagna di rafforzamento In vista 
del futuro campionato Resta 
invece ancora a r e n a la voce 
« cess.oni » specialmente per 
quanto riguarda alcuni rincalzi 
ed Antoniottt. Bettolini e Fuin. 
Questi ultimi però — si fa osser
vare negli ambienti laziali — 
verranno ceduti solo a condizio
ni più che favorevoli. 

Dopo la visita intanto Burini 
è ripartito per Grado dove si 
trovava in villeggiatura Insieme 
alla moglie- Il giocatore rientrerà 
a Roma il 10 agosto onde parte
cipare agli aTlenementt colieg-
giali che «volgeri la «uà nuova 
squadra. 

Ieri intanto la segreteria del
la Lazio ha Informato che tutte 
le notizie relative alla cessione 
di Sentimenti V al Milan o ad 
altre squadre debbono ritenersi 
Infondate. li presidente Teesa-
rolo è infatti seriamente inten
zionato a rteonferrnare •Paga)*» 
ben' comprendendo che la sua 
cesatone indebolirebbe notevol
mente la difesa 

Meazza-Ferrari 
allenatori azzurri? 
Continua la giostra dei nomi 

dei tecnici che potrebbero oc
cuparsi della squadra a/nirra 
lasciata in eredita da Carlino 
neretta, i la Milano ai apprende 
che sarebbe possibile la candi
datura del tandem Meazza-Fer
rari alla guida della squadra 
azzurra: come tecnico ti primo. 
come preparatore il teconUo 

L ItMliu si t.'owuu LO?: a con
durre con due vittorie s a n i t à [olandesi per » a 7 
dulia Sve?!a e dalla Francia con! 
unu vittoria ciubcuno. La Svezia ; 
pero veniva inaspettatamente eli 
minata (lul.'a Svi/.z>eru e piuttosto 
nettamente ( i o a 6) . L'Italia a 
questo punto aveva :I titolo In 
tasca dovendo disputare aolo lo 
Incontro con la Francia, anche 
jierdendo il qua'.e non avrebbe 
perw II titolo purché fosse riil-
yclta a contener© la ^confitta. E 
cosi e avvenuto La Francia ha 
battuto gl t bi>adisti azzurri, ma 
di otrettu misura (9 a 7 ) e l'IL 
ila. in vantaggio per le vittoile 
ndividuali. ha conquistato il ti

tolo mondiale 
I.a c!(usiflc«i finale alla tine del 

to .nco «ra infatti la seguente: 
1) Italia 4 ptmtl con 2 vittorie 

o una sconfitta (29 vittori© indi-
vlduali) 

2) trancia 4 punti con À lit
torie e una sconfitta (25 vittorie 
individuali) 

3 ) Svizzera 2 punti con 1 vit
toria e due -confitte (24 vittorie 
individuali) 

4) Svezia 2 punti con 1 vitto* 
ria e d u e sconfitte (IR vittorie 
individuali). 

N>1 torneo di fioretto a squa
dra femminile, secondo le previ
sioni. il titolo è andato elle for
ti f iorett i le ungheresi cue han
no vinto tutti gìt incontri di
sputati. mentre seconda Hi e 
classificata !a Francia terza i l t a 
Ha quarta quinta e sesta nel
l'ordine IH Germania Io landa 
e il Be:<jio 

Le fiorett-ste azzurre *i tono 

Castello: Noi due ioli 
Cine-Star: II villaggio dell'uomo 

bianco 
riodlo: Noi due soli 
Cola di Rienzo- Il solitario del 

Tevas 
Colombo: Jiui della jungla 
Colonna: lt padrone del vapore 
Colosseo: Dedizione 
Corallo: La tratta degli innocenti 
Cristallo: Voto di marinaio 
Delle Maschere: L'Isola del pec

cato 
Delle Terrazze: Tempesta sul 

Tibet 
Delle Vittorie: li solitario del 

Texas 
Del Vascello: Il ribelle di Giava 
Diana: Non è vero ma ci credo 
Dorla: Fulmine nero 
Eden: Cuori umani decisione, come e noto, spetta Esperò: Il talismano della Cina 

al Consiglio Federale del 23 p.v. Esposizione: Torce rosse 
Intanto si apprende clic la fret 

sidenza del Consiglio dei Mini
stri è intervenuta presso Ja Trie
stina. perchè non sta dato corso 
al proposito, annunciato dai gior
nali, di acquistare un giocatore 
straniero in difformità delle re
gole vigenti nel resto del terri
torio nazionale. 

kcqmimk dalla Juve 
Targarti»» Eleagni, A 

TORINO. ZI. — La direzione 
della Juventus ha perfezionato 
oggi un accordo con quella del-
ITIurakan di Buenos Aires per 
il trasferimento alla • squadra 
bianconera «lei giuocatore Ktca-
gni. mezz'ala destra e sinistra
li calciatore sari a Torino già ai 
prlmt di agosto. 

15 Barioni iscrìtte a Merano 
ai «nondUH» rfi canoa 

Enropa: Caccia all'uomo nella 
jungla 

Excelsior: Il grande eroe 
Farnese: Rancho Nbtoriu* 
Faro: L'inferno degli amanti 
Fiamma: Il mercante di Venezia 
Fiammetta: Kiss and run (Af

fair wath a stranger) 
Flaminio: La divisa piace alle 
" signore 
Fogliano: 11 caporale Sam 
Fontana: Totò Tarzan 
Giulio Cesare: Il ribelle dalla 

maschera nera 
Golden: I l terrore dei Navajos 
Imperiale: Mani insanguinate 
Impero: Sabbie mobili 
ladano: Seduzione 
(culo: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Iris: Testa rossa 
Italia: Capitano ardente 
Lux: Cielo tempestoso 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
l ) COMMKKClALJ U I 

A. APPROFITTATE- Grantttos. 
svendita Mobili tutto stile Canti 
e produzione locale. Prezzi eba 
(orditivi. Massime faci l i talo n 
pagamenti. Sama-Gennaro Miano 
Napoli. Chfala 238. 

KLIM1NATK GLI OCCHIALI 
non con lenti • di contatto, mi 
u m LENTI CORNEALI INVISI 
BILI. «MICKOTTICA» - Vii 
Portamaggiore. 81 (777.435). Ri 
chiedete opuscolo gratuito 47* 

»l ddtltSlLJ « . t 

ALLE GALLERIE «BABUSC1»!! 
FIBRA del MOBIXB 1M3-M -
Esclusività ultimi modelli ore 
miati: Milano - Cantù _ Gl'.<s»a 
no • Meda. PREZZI PIÙ* BASS 
FABBRICANTE'!! Più colossei* 
assortimento della Capitale.t 
Portici Piazza Esedre. 47 • Plaz< 
za Colarienzo (Cinema Eden» 

4SI! 

tt> SMARRIMENTI tv i; 
VISTOSO PREMIO nportandi 
cassetta smarrita sabato pres*. 
Via Piemonte contenente acces
sori fotografici minima impor
tanza rinvenitore Ru>i pres-c 
Filminter Nazionale 172. 

Gsridatl da T a t a n ternane a 
• • m a gli - H a r l e s * Glebe 
T r e t t e r s - I pta eatreat cestisti 
del • — d a . T s n s M al r e e * 
Hal le* dsnre al e t fMraaa* l a 
sera di giovedì, veaerdi e 

u b a i * al le *1,3# 

MERA7SO. 21. — Cominciano ad 
affluire a Merano i partecipanti 
al campionato mondiale di canoa. 
manifestazione che vedrà in lotta 
nelle varie prove equipaggi di 
quindici nazioni. Essendosi iscrit
ta all'ultimo momento la Norve
gia. I dirigenti del canottaggio di 
questo paese hanno accettato la 
offerta delle imbarcazioni fatta 
dallo Sport Club di Merano. 

La rappresentativa .taliana con* 
tlnua. sotto !a guida dell'ine. 
Rrunoer. l'allenamento collegiale. 
La forma del vari equipaggi ap
pare ottima. 

IERI SERA A VILLA GLOBI 

Vittoria di Zibellino 
nel Premio Formia 
Trottando sul piede di V2T3 

al km.. H favorito Zibellino si 
e Imposto nel Premio Formia. 
prova di centro della riunione 
et Ieri sera a Villa Glori. Al via 
Zibellino andava in testa segui
to da Ma-cosa. Bisturi e Napoleo
ne. Narcosa attaccava lungo la 
prima curva 11 battistrada, ma si 
naccodava prima della dirittura 
dell* tribune- Nulla ' di mutato 
per un -giro, poi al geo fmall 
Bisturi passava all'attacco ma 
era contenuto da Narcosa che l o 
i, nctrbugs'• fa terza ruota- eolia 
curva finale. A meta di questa 
Narcosa rompeva e Bìsturi cer
cava invano di attaccare anco
ra Zibellino che vinceva facil
mente. Terzo finiva Napoleone 
mai apparso tn corsa 
PR. MONTARGENTO: 1» Cen

ema; 2) Bedelin. Tot : V 23: 
P. 19-12; Acc- 43. 

PR. ma: 1» Cltffer: 2» Oaiva-
mna. Tot.: 12; P. 10-14: Acc 
37; Oup. 77. 

PR. RIVIERA: 1» Moro da Lupo: 
21 Grezza. Tot.: V. 19: P. 13-19: 
Acc. 34; Dup. 23. 

PR. FORMI A: 1) Zibellino; 
Si Bts t sn . Tot.: V. 1»; P. 13*13: 
A c c M; Oup. 34. 

PR. SCAURI: l i Uongardtno; 
• li Matrona. Tot.i V. «2; P. 50-

54; Acc. lf7: Oup. n i . 
PR, GAaTTA: 1) l imo; 2» Doge. 

flLL E./J. 1953, TEATRO DEI 7 MILA 
OLIATA SERA ALLE OHE 21,30 

7.ÌOO ttitrttatori hanno applaudito 
fmirtiramente ##«*r OiO minuti aliti 

prima «fi 

M 
onice 

VACANZE 
SUL 

GHIACCIO 
Ifffl »»ATlL\ATOHl 

«« AUTENTICHE B E I . 
LEZZI. Ol UOU YUOOU 

»• •* • x * • t , I J O O 
I .OOO - 7 Q O . 4 0 0 

I'.'C wij i ion* e vendita biglietti: 
ARPA CIT (Gali. Colonna 1. Tel. 684-4*5 - 6*3-343: 
ORBIS - Ag. 13 Via A. De PetrW 74-A . Tel. 4*7-77$; 
MONTJ1ALTUR - Via Veneto 171 - Tel. 4*1-381 > US-OZI 

1 biglietti a riduzione ENA1, « vendono all'apposite Doue-
ghino dell'ARPA locale CXI (Gali, Colonna). Al botteghizu 
del Teatro non sa vendono bigl:ettt ridotti. Al groppi a c c a 
dali ed alle comitive provenienti dai centri vietò] e dalle 
orovineie. con un minimo di 25 partecipanti, sarai 

ticati t preczi ridotti ENAL 
TRASPORTI: Spedali servizi di Autobus s 

rati dall'ATAC in partenza dal ssgi 
ore 20.15 sino alle ore U , eoa arrive 
STAZIONE TERMINI E t — PIAZZA CàVYOtm B S — 
PIAZZA CROCE ROSSA B J — MASSA VEMBS1A G. 
I) deflusso a « n e apcttaccao a . v e n à 
Posta adiacente al TEATRO OBI V 

, ciali corse di Autobus la taflagamsnt» eoa i 
normali per 1 vari *^aars>arL 

' ' LO SPETTACOLO AVRÀ* TaTRMTNE ALLE ORE 34 
Organizzazione EIN.AJ.. — SUPUPRODUZIOtt l TEATRALI 
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