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Wagtmans precede Bauvin 
sul lraguardo di Montlucon 

Nolten arriva dopo due minuti e a sua volta batte in volata Molineris — Isotti è sesto a 2'29" 
A 2'34" il gruppo che Magni regola allo sprint - Oggi la tappa fiume Montlucon-Parigj (Km. 328) 
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Il profilo al t imetro del la tappa odierna 

(Dal nostro Inviato speciale) 
MONTLUCON, 25. — All'or

dine del giorno di nuovo gli 
uomini della spavalda squadra 
d'Olanda; all'ordine del gior
no di nuovo Wagtmans, il ri
belle. Wout Wagtmans è tin 
giovanotto di 24 anni, coi ca
pelli di stoppa, che ha una fac
cia pallida e spruzzata di len
tiggini. 

A Vederlo così, non gli si 
darebbe un soldo. Eppure Wagt-
mans cammina, si arrampica 
bene e nelle discese viene giù 
come un sasso nel vuoio. 

A Gap, giorni fa, Wagtmans 
ha lasciato nella polvere Bar-
tali; a Montlucon, oggi, Wagt
mans sul traguardo ha fatto 
alzare le mani anche a Bobet . 

Ora ride, Wagtmans: ride e 
siringe la mano a Nol ten , u n 
altro uomo come Wagtmans che 
non sta mai fermo, che sem
pre si agita. Uomini vivi, que
sti; uomini che di tutte le corse | 
fanno una battaglia. E siccomel 
sono forti e spavaldi, spesso [ 
sui traguardi et lasciano il se
gno, ci piantano la bandiera. 
« / nostri » no; i «ostri sono 
fatti con un'altra pasta. Sono 
spenti, rassegnati: hanno p r e 
so l 'abitudine di fare le corse | 
ruota a ruota, ne l gruppo. e\senza 
così vanno avanti. Nel Tour, la 
.. squadra •» avrebbe potuto sal
vare la faccia, lanciando i suoi 
nomini alla caccia dei traguar
di, ma Binda è un uomo che 
aspetta ed aspetta, sin tanto che 
si fa sera, notte. 

Ma le frecce bianche e bleù 
sulla strada indicano già a Pa
rigi »; per la fine del Tour è 
dunque questione di ore; sono 
ore lunghe ore che pesano. Il 
Tour ora non ha più segreti, è 
un libro aperto che si conosce: 
cose belle e cose brutte, cose 
che fanno ridere, cose che fan
no piangere, cose pat i te e go
dute per quasi un mese... 

Gli uomini sono ormai ras
segnati alla parte bella o brut
ta che hanno. Trionfa Bobet, 
e la gente giorno e notte lo 
chiama e lo arplaude. Bobet è 
felice: « H o vinto i l Tour sul 
quale n o n avrei in partenza, 
puntato un soldo; l e corse s o 
no c o m e recal i : fanno più p ia
cere quanJo non sì aspet tano» . 

Bobet ha il cuore in festa; 
c,m tutti è aentile. con tutti è 
avi'co. 

Però, siccome è ancora un 
po' sorpreso — ha Varia, Bobet, 
di non credere ai suoi occhi. . . 
~ per la « grande conquista » 
sulla quale sta per mettere le 
mani, di nessuno si fida, a tut
ti corre dietro. Ecco, infatti Bo
bet oggi all'inseguimento. Ap
pena la corsa parte da St. Etien
ne (e sono le 10,18) il so le è 
g:à di fuoco e Varia brucia, 
^caimano Rossello, Isotti, Darri-
onde. ai quali sì aggancia De-
Irdda. La fuga dura poco, per
chè Bobet si lancia, come per 
fare una ro lata! 

Così la corsa si mette al pas
so: mucchio di ruote a Mont-
brison (km. 32 a 35,025 l'ora). 
.V'agni ha ancora un'aria stan
ca. Astrua ha la schiena ed il 
petto coperti da cerotti; Bar-
tali 'he muove il polso, cont ì 
nua a vedere la stelle. Ma c'è 

anche chi sta bene, per fortu
na. Uno è Baroni, che mi dice: 
« Stammi dietro; se mi riesce, 
faccio la fuga •>. Infatti, ecco 
Baroni che si lancia; ma Bobet 
fa buona guardia e perciò la 
corsa s'addormenta. Fuggono 
soltanto le automobili dei gior
nali; per un mucchio di auto-

Le dimissioni di Binda 
La « s q u a d r a » è fall ita o 

quasi. M a non tutt i ì mal i , 
In fondo vengono per n u o 
cere: Binda, Infatti, annun
cia l e sue dimiss ioni da 
C.T. dell 'U.V.1. per il 
« Tour ». Comunque, B inda 
precisa che non è stata l a 
sconfitta de l la « squadra » 
(alla quale non fa nessun 
rimprovero.. .) a suggerirgl i 
l e dimiss ioni . E' l eg i t t ima 
però questa domanda: Ro-
doni accetterà l e dimiss ioni 
del l 'uomo che è un po' i l 
suo braccio destro? 

A. C. 

L'ordine d'arrivo 
1) WAGTMANS (Ol.) oh» co

pro i 210 Km. del percors* In 
oro &20TJ3" «Ila media di chilo
metri 33,1*6; 2 ) Bauvin (Nord 
Est Centro) ». t.; 3 ) nolten 
(Ol.) a 2'11"; « ) Mollnerl» (Swd 
Est) *. t.; 5 ) Rcnaud (I le) 
2<16"; 6 ) ISOTTI ( I t . ) i 
7 ) Vitetta (S. E.) a» «-; • ) MA
GNI (I t . ) a 2-3*"; » ) Dacrlcade 
(S. O. ) ; 10) BARONI ( I t . ) ; 
11) Corrieri (I t - ) ; 12) • pari me
rito col tempo di Ma*ni e l i ita
liani Astru», Bartali, Orci, Ri 
sello, lo svizzero Schaer, il belga 
Close, i francesi Bobet, ©emlnla-
ni. Lati redi, Rolland, il regiona
le Matlejac (Ovest) . 

Il premio per la combattività 
è s t a t o assegnato a Bauvin e 
quello per il corridore più »*©*' 
tunato a Le Quilly. 

La classifica generale 
1) BOBET (Francia In 1 1 * 

•0-2" ; 2 ) MalleJae a 1«'18"; 
3) ASTRUA (Ital ia) a W 2 " ; 
4) Close (Belgio) • I T 7 * " ; 
5 ) Wagtmans (Olanda) e 1WB"; 
6 ) Schaer (Svizzera) a 1 8 W ; 
7 ) Rolland (Francia) a 
8 ) Laureai (Francia) a 
9 ) Ceminiani (Francia) a 27*18"; 
10) Mah* (Francia) a 
11) BARTALI (Ital ia) a 
seguono: 15) Magni a 42*19"; 
22) Rossello a MVT»; SS) Isot
ti a 1 4 1 W ; M ) Baroni a 2 ore 
64-077"; 8» ) Orci • 2 . 1 7 W ; 
CO) Corrieri • 2 ore 14XJ6". 

G. P. del cinquantenario 
1) Schaer (Svizzera) p. 257; 

2 ) Magni ( I t . ) p. SOS; S) Oe-
miniani (Wr.) e. 3 7 * 5 ; 4 ) Rol
land (Fr.) p. 40S; S ) Van Ket 
(OL) p. 414; • ) O. Voortlng 
(OL) p. 4SI ; 7 ) Aetrua ( I t . ) 
p. 504; 8 ) Bartali ( I t . ) a. BIT; 
9 ) Bobet (Fr.) p. 830; 

mobil i , oggi ti traguardo è Pa
rigi .. 

Lento, noioso camminare sul
la strada della secca campagna 

vita del Puy-de-Domeo; 
le cicale sono pazze, e le fon 
tane tono un miraggio. Il fu
rore del caldo pesa ed oppri 
me la corsa. 

E lo «speaker» stanco, mo
notono, rivete: « tut t i in grup
po. . . » cosi per più di tre ore 
e cioè sino al rifornimento di 
Thiers (km. 100 a 32,750 ul-
l'ora). 

Finalmente, l'acqua! è un so
gno: corr.e f cavalli, gli uomini 
affondarlo la faccia nelle conche 
e beuo'to, beuono: ah! 

Poi ia corsa riprende il suo 
tran-tran. La strada si misura 
col r i d o r e ; la corsa $i snel l irà 
più '.n là, dove sono i traguar
di rossi della montagna. Ma ci 
vurle un'altra ora per arrivar» 
ai piedi della Cote Du Bois; è 
ur.'orddi sonno, durante la qua-
lt mi par di vedere Binda eh* 
r landa gli uomini della a squa
dra • all'attacco, non foss'altro 
che per strappare il nastro del 
traguardo di Montlucon. Ma è 
un sogno, la rea l tà e un'altra. 
A Varennes scappano Van Est, 
Van Geitechten, Diot, sui quali 
però salta pure addosso Teis-
sere che è un uomo di Bobet. 
Ecco poi la sfuriata di Rossel
la. Mirando, Diot, nella breve 
arrampicata sul col des Lapins; 
quindici ruote e sprint di Diot, 
che passa sul traguardo rosso 
con mezza lunghezza di van
taggio su Rossello e Mirando. 

Sul lo slancio. Diot e Rossel
lo tentano di fare i l colpo di 
fuggire. Anche questa volta dal 
gruppo salta fuori un uomo di 
Bobet; l'uomo è Remy. Sull'ar
rampicata della Cote De La Fa
ve la corsa sbrolia, finalmen
te, le ruote: scatta Bauvin, rin
corsa di Wagtmans, Walkowiak 
e Renaud che, ruota a ruota, 
nell'ordine passano poi sul tra
guardo rosso con 30" di van
taggio sul gruppo. E* la fuga, 
è la fuga che vien giù spara

ta nella discesa che casca di
ritta a St. Elog Les Mines (chi
lometri 182 a 33,725 all'ora). Di 
nuovo su per l'arrampicata del 
Col De Montaigut. E' di nuovo 
Bauvin che scatta di forza: dal
la fuga si staccano così Rr-
naud e Walkowiak. Resiile 
Wagtmans. che però sul tra
guardo rosso è battuto di una 
buona lungher ia da Bauvin. Se
guono Renaud e Walkowak a 
25 secondi. 

Intanto dal gruppo, che è in 
ritardo di V25", sono scappa
ti anche Nolten e Molineris, 
che nella discesa si agganciano 
alle ruote di Renaud e Wal
kowiak. Finale razzo, a 50 a l 
l'ora; infatti Montlugon, un 
grosso paese, vecchio, cotto dal 
sole, viene alla fine di una di
scesa clic dura un buon quarto 
d'ora. Ballimi e Wagtmans han
no negli occhi la luce della vit
toria. Scendono alla pazza, e 
malgrado la furiosa rincorsa di 
Nolten, Molineris <* Renaud, che 
perdono per la strada Walko
wiak, fanno grosso il vantag
gio: l'45" a Neris-lcs-Bains. 
Bauvin cerca di tenere la ruo
ta di Wagtmans che scatta e 
scappa sinché alla distanza, sul
la strada dell'arrivo, riesce a 
staccare Bauvin: una, due, tre 
lunghezze. Wagtmans ntnec in
fatti su Bauvin rialzato. Egua
le gioco fa poi Nolten con Mo
lineris e Renaud, dopo 2'11"; 
anche Nolten, infatti, vince in 
maniera netta dinanzi a Mo
lineris e Renaud. 

Ecco il gruppo che è in ri
tardo di 2'34". Davanti al grup
po Isotti, Vitetta, fanno da 
staffetta. Nello sprint Magni 
vince con facilità; sulla ruota 

idi Magni sì piazzano Baroni, 
Corrieri e gh altri. Così, il Tour 
non ita più che 24 ore di vita. 
Il Tour ora è soltanto una fe
sta, una grande festa, per Bo
bet, oppi « eroe » di Francia nel 
mondo di '.le due ruote. Ancora 
dieci oro di riaggio per andare, 
domain, du Montlucon a Parigi 
km. 32S. E' questa, la piatta 
tappa fiume di tutti gli an
ni: una tappa die cammina di 
solito ruota a ruota sin sotto 
il traguardo. Qui gli Uomini si 
slanciano in una lotta spesso 
furiosi, per la conquista del 
yìiiotto nastro di arrivo sulla 
i p'\ta ro vi o del Pare des Prin-

ca, che mette il punto fermo 
fili Tour E Magni dal traguar
do di Parigi si fa sempre ten-
tare... 

ATTILIO CAMORIAXO 

I CAMPIONATI MONDIALI DI IUU X I I X F S 

A Irene Camber 
il titolo di fioretto 

L'Italia ha battuto il Belgio e l'Olanda nella 
semifinale del torneo di sciabola a squadre 

OOL 

IRENE CAMBER 

BRUXELLES. 25 — Lu campio
nessa olimpionica Irene Camber 
ha conquistato stasera il titolo 
mondiale di llorotto individualo 

L'c azzurra » si era qualificato 
per la tinaie ci ossificandosi al 
terzo posto del suo girone di se
mifinale con 5 vittorie © - ° stoc
cate ricevute dietro alle unghe
resi Zwabka (8 Vittorio e 17 bloc
cato ricevute) e IL Elek (5 Vitto
rio e 15 stoccate). 

Ecco 11 dettaglio tecnico del 
due glront di semifinale: 

I GIRONE — 1) Zwubka (Un
gheria) 6 \ l t torle; '2) H. Elek 
(Ungh.) 5 vittorie; 3) Cambor 
(Italia) 5 vittorie; 4) Koydei 
(Germania) 3 vittorie. 

II GIRONE — 1) Brrnheim 
(Francia) 6 vittorie; 2) II. Elok 
(Ungh.) 5 vittorie; 3) Gaiilho 
(Fr.) 5 vittorie; 4) HurU (Au
stria) 4 vittorie. 

L'italiana Cesari si è classifi

cata ottava con nessuna MUortu 
e 28 stoccato ricevuto. 

Questa mattina intanto e tni-
Klato anche 11 torneo a squadre 
di sciabola con la disputa degli 
incontri eliminatori e delle semi
finali per le quali M erano clas
sificate: Italia, Olanda. Polonia. 
Belgio. ' Francia. Svezia. Gran 
Bretagna. Ungheria o Austria. 

Nel suo girone di somlflnale la 
squadra Italiana ha battuto prl 
ma l'Olanda con 11 vittorie e 50 
stoccate ricevuto contro 5 vitto
rie e 71 etoccate ricevute e poi il 
Belgio con 0 vittorie e 30 stoc
cato ricevuto contro 2 vittorie e 
50 stoccate ricevuto. 

T E A T R I 
TERME DI CARACOLLA: Oggi 

alle ore 21, prima rappresen
tazione di Tosca » 

BASILICA DI MASSENZIO: Ore 
21,30 concerto del M. Pietro Ar

gento e del pianista Eduard 
Del Pueyo 

BELVEDERE DELLE ROSE: Ore 
21,30: Varietà internazionale 
GOLDONI (P. Zanardelll): Oggi 

ore 18 «Vecchia Roma» dt Gl-
gliozzl e De Chiara 

COLLIS OPPIO: Festival Romano 
dell'operetta. Stasera alle ore 
18,15: < Il paese del campanel

li »; ore 21,15: « La danza delle 
libellule » 

LA BARACCA (Via Sannlol: «"w, 
20 « La zia di Carlo > 

TEATRO DEI SETTEMILA. Ure 
21,30 grande rivista americana 
su ghiaccio « Hollday on Ice » 

CINEMA-VARIETÀ ' 
\ lhambra: La spada di Monte-

cristo e rivista 
Ambra-IovinelII: Il terrore del 

Navajos e rivista 
La Fenice: Il capitano di C«-

stlglia e rivista 
Principe: La spia del lago e rl-

Massinio: Dan il terribile 
Ustrini: Il giuramento del 
UetropoIlUn: L'ultimo trer 

Bombay 
Moderno: Ai margini della 

tropoll 
Modernissimo: Sala A: U t 

ro del castello nero. Sa] 
La vita dt un commesso 
giatore 

Nuovo: Era lei che lo vole 
Novoeine: La cavalcata dei 

voli rossi 
Odeon: Il capitano Blood 
adescateci: Frontiera indon 
Olympia: La donna dalla 

schera di ferro 
Orfeo: Modelle di lusso 
Orione: Al vostri ordini si 
3ttavlano: 11 mondo le coni 
Palazzo: Viva Villa 
Palestrina: L'ultima rapina 
Parlo!!: Il pirata yankee 
Planetario: Gli eroi delle 

menlea 
Platino: Il generale Quant 
Plinius: Il falco di Bagda 
Preneste: Mia cugina Racr 
Quirinale: L'ultima rapina 
Reale: L'ultima rapina 
Rex: Polizia militare 
Rialto: Sherazade 

LA RIUNIONE DEL C. F. DELLA F. LG. C. 

Lajos Czeizler nuovo D. T. 
della Nazionale di calcio 

Esaminati i rapporti economici fra i giocatori e le 
società — Fissati gli stipendi ed i premi di partita 

Si e riunito ieri mattina il 
Consiglio Federale della F.LG.C. 
Nel corso del lavori si e proce
duto alla nomina dell' imparo -
svedese Lajos Czclzlcr a Diret
tore Tecnico della Commissione 
per le squadre nazionali che sa
rà presieduta da Angelo Schia-
vio e composta dal milanesi l'ie-
trobnni e Agosteo. 

Per quanto riguarda l'allena
tore si è deciso di attendete an
cora l'acccttazione di Piola o 
Frossi mentre Meazza è stato con
fermato nell* Incarico presso U 
centro ternlro federale e Bian
cone a segretario per 11 movi
mento delie squadre nazionali. 

In precedenza il Consiglio Fe
derale aveva esaminato la que
stione degli stipendi e dei premi 
di partita al giocatori e tutti gli 
altri rapporti economici fra so
cietà e giocatori. 

La discussione si è protratta a 
lungo ed è stata animatiasima 
anche in considerazione del fatto 

LA QUARTA PROVA DEL TROFEO V.V.I. 

ìtlonti uomo da battere 
nel 15° Circuito del Ziri 
Una coppa dei nostro giornale ai corridore più sfortunato 
A Carrara in gara i dilettanti per la terza « premondiale» 

Ogtji glir.dipendenti italiani 
corremnno la quarta prova de» 
Trofeo dell'U.V.1., nella XV edi
z ione de! Circuito ciclistico del
la Valle del Ltri, gara entrata a 
far parte delle classiche na-
fcionalL 

E* la seconda volta che g l i n -
dil-er.denti vanno quest 'anno a 
cimentarsi nelle strade della Cio
ciaria. La prima volta fu In oc
casione delia terza prova del 
campionato ital iano: la pro\a tu 
al centro della r.otfet>ima ver
tenza Monti-giuria (peraltro an
cora non definitivamente risol
ta) . Questa volta la t'ara riguar
da lì Trofeo dell'U-V I : dopo le 
prime tre prove la c l a s s i c a ve
de in testa Ciabatti con p 10 
Seguono Assirelli e Drel con p 6. 
Monti (che ha partecipato ad 

QUESTA SERA A VILLA GLORI 

Vandea e Bellona 
favorite nel Pr. Goito 

Vivo interesse anche per il Pr. Pastrengo 

Ancora u n a prova milionaria 
è in programma stasera all'ippo
dromo di Villa Glori: 11 Premio 
Golto che sul la distanza dt 2000 
tnetrl metterà, di fronte nuova
mente Bellona e Vandea, due 
dello protagoniste dell'interna
zionale e Capanneiie a di giovedì 
scorso, con Montana. Ogiva, Ma-
rletana e Contessa De Sota. 

II pronostico ai orienta neces
sariamente verso Vandea e Bei-
Iona ma, a nostro parere, la 
seconda è preferitale al i* prima 
se è vero che ba saputo conqui
stare u n a merttatlaslma piazza 
nei Capanneiie i n cu i Vandea. 
malgrado u n a corsa particolar
mente favorevole allo steccato. 
cedeva nel finale. Tra le due 
contendenti Montana, «i l* guida 
di Ugo Bottoni, potrebbe costi
tuire la terza incomoda facendo 
valere nei finale le sue doti cu 
fondo se le due favorite doves
sero esaurirsi in una lotta senza 
quartiere lungo il percorso. 

Premio Va:egg.o: (Viscrba) 
Astro Hznover. Mimosa; Premio 
Montanara: xtger. Rapsodia da Volframio; 3) 
Ciclopico. Russia; premio Mon-
zambano: Ireneo. Zabro. Katiero; 
Premio Curtatone: Ftdeo. Dario-
nico. Mazzocchio; Premio Goito: 
Bellona, Mentana, Vandea; Pre
mio Curtatone: 2. div.: ^feo. 
Galvantna, Misterino; Premio 
Pastrengo: Mandorlo. Scudo. 
Sciacallo; Premio Montanara: 

2. div.: Sunzia, Uccn, Murzuk; 
Premio Peschiera: Vcrbano. lìn-
garo. Frug^tlctto. 

Le corse di ieri sera 
Ecco i di sul tati di ieri sera 

a Villa Glori: 
Premio Golfo di Taranto lire 

210-000, m- 1700: 1) Ger.esio (U-
Bettonll 1"26"4; 2i Pantano; 3) 
Brigliadoro; 4) Maiorca. Tot. 31. 
17, 17. 31 (97». Premia Golfo di 
Genova L. 300.000 m. 2400: 1) 
Imperioso (R. Conclon) 1"23"3; 
2) Libo: 3) Tip Top: 4) Scan
diano. Tot. 31, 19. 22 (84), 162. 
Premio Golfo di Gaeta (asc.) 
L. 200 000 m. 1600: 1) Gaaper.de 
(G. Quarneti) l*26"7; 2) Gordon: 
3» Rimicela: 4) Primizia: Tot. 
28. 15, 23. 63 «81), 105- Premio 
Gol/o di iVapofi i, 300 000 metri 
2000: I» Avellino (M. Avalìone): 
2» Doge: 3> Negrone; 4» Clip
per. Tot. 42. 24. 30. (132). 228. 
Premio Golfo di Venezia lire 
21000} m. 2000 I. Div.: 1) Laio 
(G. Quarneti) 1"25"4; 2» Ditutto; 
3) Forese; 4) Diavolo N'ero Tot. 
52. 25. 63. (340). 229. Premio dei . .. „ „ . „ „ . „« „ , ,_ 
Coi* u 230.000 m. 1700: u Val- a'- ***Xm di partenza: da Zuc-
do (A. Montanari» l*2i"8: 21 

una cola prova, l'ultima) p 5 
Sartlni e Barozzi con p. 4. Zam-
picri Coletto. Isotti e Accordi 
con p. 3, Crespi. Zulianl, Guer-
rini e Mondin! con p. 2. Altri 17 
corridori hanno u n punto. 
• Il percorso della gara di Isola 

Liri e piuttosto eevero. perchè 
caratterizzato da diversi 6all 
scendi intermezzati da impen
nate trevi ma dure. II pronosti 
co, pertanto dice: scalatori, dice 
ancora una volta Monti. Ma al 
roraenino s i possono opporre 
uomini duri, combattenti del ti
po Accordi. Serena ( lo Ffortuna-
tissimo primo attore di tante 
sare) Pettinati. Ciabatti ma so
prattutto Bartalini che nelle ga 
re in salita non si discosta trop
po dalla ruota del migliori. Le 
co. comunque II tracciato (chi 
lometri 206): Isola del Liri Inf. 
S Domenico. Sora. bivio S- Do
nato. Atina. cas s ino , bivio Arce. 
Fontana Liri Inf . Anltrella. Iso
la Liri Inf.. Castellili. Casamari 
bivllo 4 strade. Veroll. Giglio. Ca
samari. Castellirl. Isola del Liri 
in f . Carrello. Sora, S. Domeni
co. Isola del Liri Inf , Castell i l i 
Casamari. bivio 4 strade. Veroli 
GìeMo. Casamari. Castellili . Iso
la del Ur i Int\. Arpino. Fontani 
Lisi Inf. Anltrella. Isola del Li-
ri irf. 

Tra 1 premi In palio verrà as-
se^rata anche la Coppa dell'U
nità a quel corridore che. a c lu-
dizio Insindacabile della giuria 
farà etato giudicato il più sfor
tunato in para. 

La onTaniTzazior.e delia impor-
lar.te gara è etata affidata, crv 
vr.c oeni anno. all'Associazione 
sportiva artistica e culturale di 
Isola Liri 
Le edizioni precedenti Reno eta
te vinte da Gallotta. Imperiali. 
Maxcocda, Rezzi e lo scorso s a -
r.o dal siciliano Clarcià. 

• • • 

NC.'.o s tupendo scenario delle 
A'.p: Ap;:a7.e avrà luogo oggi la 
te^za ^'.czior.e del dilettanti del 
r.nsiTO cxlien-.o in vista del cam-
p.or.ati del mondo s u strada. 

La gara ebe si svolgerà in u n 
circuito non dissimile da que".lo 
di Lugano, s ia per 11 ols'.f.e.lo 
sia per '.a lurghezza. impegnerà 
ur.o scelt issimo nucleo d i di.eV 
tan'.:. Tutti 1 migliori saranno 

che molti membri del Consiglio 
Federale sono parte in causa nel
la loro qualità di presidenti di 
società. 

A tarda sera la Commissione 
rapporti eronoinlci si era avvalsa 
per le decisioni del signori Bayer 
e Bruneschl per la Serie A; Ci
ceri e DI Natale per la Serie B; 
Gaetanl e Resta per la Serie C; 
Corigliano e Giarrè per la quar
ta serie stabiliva quanto segue: 
Stipendi: Serie A nelle città fino 
a 300 mila abitanti minimo 45 
mila, massimo 80 mila: lino a 
600 mila: minimo 55 mila, mas
simo 100 mila; oltre: minimo 80 
mila, massimo 130 mila. 

Per i premi di partita: 15 mila 
lire per le affermazioni in casa; 
25 mila per fuori sede. 

Serie B — Stipendi: minimo 35 
mila, massimo 65 mila per le rit
ta imo a 100 mila abitanti; Mem 
45 mila e 75 mila per quelle lino 
a 300 mila abitanti; Idem 50 mila 
e 80 mila per quelle oltre. Per 
1 pr«-ml partita: in casa 7500 fuo
ri casa 15 mila. 

Serie C — Stipendio minimo 
20 mila, massimo 40 mila per le 
città fino a 50 mila abitanti: Idem 
rispettivamente 30 mila e 50 mila 
per quelle fino a 150 mila abi
tanti; idem rispettivamente 40 
mila e 60 mila per quelle oltre. 
Per 1 premi partita: lire 4 mila 
e 8 mila per le partite In rasa 
e fuori casa. I.'indennltfi di fa
miglia Indistinta per tutte le ca
tegorie non supererà II 10 per 
rrnlo delle competenze Indivi
duali. 

Sempre a questo rlgnardo si 
sono stabiliti I massimi del premi 
di Ingaggio In caso di trasferi
mento. 

Per la Serie A 11 premio non 
nntrà superare 2.500.000; per In 
Serie n 2 mllUnl. per la Serie C 
1 500.000. I rompenti sono stabi
liti su una base di dodlri men
silità. 

. Viserba; 4) Mary 
Hanover: Tot. 26, 18. 23. (5*)). 
132. Premio Golfo di Venera 
(II D i v ) ; 1) LutsetU (U. D'Er
rico); 2) Bella Hanover. 3) Lu-
cena; 4) Franca. Tot. 19, 14. 22. 
(53). 39, D.A- 27873. Premio Gol
fo d» Gaeta ( n . DIv.): I) Cor
saro Bianco (R, Steidler) r » " 4 : 
2) Giulio Costanzo: 3) Icorina; 
1) Mondello. Tot. 22. H. » , 21. 
(94). 34. 

cor.elll a Bruni a Falaschi a tuV 
ti coloro che sono «tati ecelti 
r.elle prove precedenti si aggiun
geranno oggi altri dieci corrido
ri toscani il cu i valore potrà far 
preferire uno di ess i a q u e U g ià 
s e l ez iona i . Tra 1 nuovi parte
cipanti troviamo infatti Inno
centi , Bui « Olust» . 

Vittoria dei cecoslovacchi 
ai « mondiali » di canoa 

MERANO. 25. — Questa mat
tina alle sette ha avuto inizio 
la terza edizione dei campiona
ti mondiali di canoa slalom 

E' entrata in lizza per prima 
la categoria C 1 (canadesi mo
noposto uomin'I. Venti Imbar
cazioni rappi esentanti la Ceco
slovacchia. l'Austria, la Francia. 
le due Germanie e la Svizzera. 
si sono avvicendate «tull'accl-
Uentato percorso. Molta folla 
era assiep&ta sulle rive del Pas
s ino . Notevole successo in que

sta prima prova dei canoisti ce
coslovacchi che si sono piazzati 
ai primi due posti. Buone la 
prove degli equlpunnl austriaci e 
svizzeri. 

Ecco la classifica della gara 
canadesi monoposti uomini: 1) 
Fansey Stanislao (Ceco) in 6'45" 
e 6/10 pen. 45; 2) Jiroseck Vla
dimir (Ceco) in 8'18"8/10 pen. 
•15; 3) Molnar Karl (Austria) in 
Q'18"7/10 pen. 30; 4) Dleler Ple-
rher (Fr.) In 7'28"7/10 pen. 175; 
5) BiibChet Carlo (Sviz.) in 7'53" 
5/10 pen. 215; 6) Marting Jaque 
(Fr.) la 9'39"7/10 pen. 111. 

Nelle gare per canoe mono
posto la vittoria andava all'au
striaco Sausgruber seguito dal 
tedesco orientule Zilnermnn. 
Nelle gare femminili era ancora 
la Cecoslovacchia a cogliere una 
brillante affermazione, mentre 
nella gara per canoe biposti 
uomini e misto, le Imbarcazioni 
francesi occupavano 1 primi due 
posti seguiti da due imbarca
zioni cecoslovacche-

Ascari in testa 
nella "24 ore di Spo„ 
Ieri alle 10 sul circuito di 

Vrnncorchnmps è scattata 1» « 24 
oro di Spa ». Al « via :> nolla ca
tegoria -sport e subito balzata in 
testu ulia corsa la « Jnguur » di 
Scott Douglas, o Gali tallonata 
dalle « Ferrari » di Ascari-Vlllo-
resl, Huwthorn-Farina o Paolo. 
Marzotto-Muglioll e dnlla • Alfa-
Romeo » di Fan!»io-Sanesl. 

Ma ben presto sono passate In 
testa le « Ferrari » di Farina-
Hawthorn e di Ascari-Vllloresi e 
la « Alfn 3000 di Fan»lo-Snnesl 
Al termine della prima ora Fa
rina hit realizzato 11 miglior tem
po sul giro segnando 11 tempo 
di 4'44'7. 

Al termine «Iella terza ora era 
ancora In testa la Ferrari di Fa
rina- Hawthorn con al volante 
l'inglese. Seguivano la Ferrari di 
Ascari con al volante Villoresl 
o l'Alta di Punglo-Sanesl. Lo tre 
macchine avevano compiuto 36 
giri e cioè Km. 508.320 

Dopo sei oro di gara, era in 
testa nella categoria sport la 
Ferrari di Ascari - Vtlloiesi che 
uvevu percorso 73 girl. 

L'Alfu Romeo di Dumonto era 
al comando relln categoria tu 
rismo ed n\eva percorso 54 girl 
nelle tscl ore 

• • • 
Un'ultra corsa partita lori not

te 6 la « 10 oro di Messina »: la 
gara Mei limi u è scattata lnratti 
allo ore 'J2 di Ieri e si concluderà 
alle oro 10 di questa mattina. 

La corsa corno è noto è valida 
per 11 campionato italiani con
duttori della categorie, sport 
sport commerciale (classi 2000 1 
3000 ce.) e gran turiamo Inter
nazionale (clns«I 2000 ce ) 

TEATRO D E I . I / O P E H A 
(ENTE AUTONOMO) 

TERME DI CARACALU 
STAGIONE U R I C A E8TIVA 1953 
Domenica 2* luglio 1953. ore 21 

TOSCA 
Melodramma in 3 atti di GIACOMO PUCCINI 

Marla'Caniglla - Fetrucdo Tagliavini - Tito Gobi 
Maestro Concertatore e Direttore 

O T T A V I O Z U M O 

Maestro del coro 
GIUSEPPE CONCA 

Regista 
CARLO ACLI AZZOLII* 

Giovedì 6 agosto «* A I D A „ di GIUSEPPE VERI 

vista 
Ventun Aprile: Accidenti che 

ragazza e rivista 
Volturno: Polizia militare e ri

vista 

OGGI SUL CIRCUITO DI SENIGALLIA 

I più forti centauri 
alla " Coppa Adriatica.. 

II programma della giornata comprende 
tre gare: 500 ce., sidecars e 173 

(Dal nostro Inviato speciale) 

SENIGALLIA. 25 — Grande è 
l'attesa per la disputa della 
< Coppa Adriatica ». manifesta
zione motociclistico internazio
nale. che avrà luogo domani sul 
magnifico circuito locale, uno 
dei migliori anelli btrndall eu-
rojieL 

Il programma della e Adriati
ca » s'impernia su tre gare: una 
internazionale 500 ce sidecars 
(17 iscritti) , una terza — Inve
ce — prettamente nazionale, a-
perta alle macchine della cate
goria sport fino a 175 ce per 
corridori italiani (58 iscritti). 

Fra 11 numeroso gruppo di 
iscritti alla classe 5O0 c e . figu
rano anche molti stranieri ri
spondenti al nomi di Mnndford. 

PER CICLISTI DILETTANTI E CADETTI 

Oggi si corre a Bologna 
il campionato dell' UISP 
Larga partecipazione di corridori - Ricchi 
premi in palio - 11 percorso della gara 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 25 — Sulle strade 
bolo^nefti si disputerà opgi 11 
campionato italiano di ciclismo 
UISP per le categorie dilettanti 
e cadetti. 

I partecipanti alla Rara pren
deranno li via alle ore 14 dalla 
Funivia e attraverso Sasso Mar
coni. Marzatotto. Vergato, bivio 
Cereglxo. Bocca del Raveri. Zoc
ca. Guiglla, bivio Vlgnola. Soz
zano. Zola Predosa. Mongardlno. 
Por.teccnio. Casalecchio di Re
no. Bologna ( funivia) . Porta Sa
ragozza. Porta D'Azeglio. Porta 
Santo Stefano. Porta Mazzini, 
Porta San Vitale. Porta Zambo
ni. Via Irmerio. g iungeranno a! 
la Montagnola dove la maglia 
tricolore di campione italiano 
attenderà il più bravo delle due 
categorie 

Mentre scriviamo continuano 
ancora a pervenire le ult ime 
iscrizioni; tuttavia dall esame di 
quelle pia pervenute crediamo 
di non errare molto se indichia
mo fra Conti. Franceschini. Cro
ci. Molinari. Rovatti, Guadelinl. 
RagnL Manzini. Benassi . Ferra
ri. Bolelli. Lagasco. RORSÌ. Pari
gi. Perugi, Bacci. Lusini. Bugaz-
zi, ChIU. Ponticelli. Vienni. Gen
nai, Bel e qualche altro Iscrit
tosi all'ultimo momento II pro-
ijihile vincitore. 

La gara è dotata di ricchissi

mi premi offerti dalle organiz
zazioni democratiche, dagli Enti 
locali e da privati 

Fra 1 tanti premi meritano di 
essere segnalati 11 e Trofeo Orfeo 
Ponsin a offerto dall UISP nazio
nale. la « Coppa UVI ». la e Cop
pa DI Vittorio » offerta dalla 
C d L . di Bologna, la Coppa of
ferta dall'Amministrazione co
munale CD Bologna e le Coppe 
offerte dalle Federazioni provin
ciali del PCI. della FIGC. del 
Combattenti e Reduci e del 
CONI 

Q- A. 

Le corse nel Lazio 
Domani intensa attiviti del ci» 

olismo laziale nel due caratteri-
tino ed Ariccia. 
stlci paesi del Colli Albani: Ma* 

Nella mattinata a Marino sa
ranno In lizza gli allievi per la 
disputa della Coppa R. Elettricità 
R. Terribili, organizzata dalla 
Sportiva Marinese. su un percor
so assai duro che favorirà certa
mente gli scalatori. 

Ad Ariccia invece nelle ore 
pomeridiane, si svolgerà quella 
per dilettanti tesserati all'U.VJ., 
U J P . S . • C.S.L. per la disputa 
del Gran Premio Nocchi. Anche 
questo percorao è particolarmen
te aspro • fa prevedere una ac
canita lotta fr al migliori dilet
tanti del Lazio. 

CC. 

Knese. Matthew^. Vocdtke. Kla 
ger . Fitton. Hubhan. Parry. Lu-
ke, Botter e Bellotti Questi stra
nieri scenderanno in gara in 
sella alle macchine irpie«i Nor 
ton. Triumph. AJS e alla tedesca 
Horex La marca Inglese Mira un 
che difesa dall'italiano Galante. 
ottime protagonista della prece
dente adizione. 

Alla minaccia delle macchine 
straniere, si opporranno il cam
pione del mondo Umberto Ma-
setti , vincitore della passata ed! 
zione. il campione italiano Al
fredo Milani, Colnago e LU.cra-
ti. tutt i su Gilera. l'impetuoso 
Bandirola e il romano Francisci 
su M V. Iscritti all'ultimo mo
mento dalla Casa Agufita Mon
tanari su Guzzi Anche il roma
gnolo Valdlnoci. il pesarese Cam
panelli. campione Italiano di se
conda categoria, l'anziano Sopra
ni. Brini. Ronchcl e numerosi 
altri difenderanno la Casa Gi
lera. 

Fra gli altri Iscritti rella cor
sa delle 500 ce segnaliamo Blan 
chi (Guzzi) . Benasedo (Guzzi) . 
Forconi (Gilera) e Celottl (Gi
lera) 

Nella categoria sidecars 500 
c e , da far notare 1 nomi di ri
sonanza mondiale quali 1 tede
schi Ritter e Koch su BMV. gli 
italiani Carro. Merlo (Gilera). 
vincitore dello scorso anno. Be
fana (Triumph). Caruso (BSA) 
e Marcelli (Gilera) 

Nella categoria eport della 
c lasse Ano a 175 c e . Imponente 
11 numero deell iscritti Da se
gnalare Il campione italiano Car
lo Ubbiali (MV). recente vinci
tore su l difficile circuito di 
Schotten (Germania) . Angelo 
Copeta (MV). 1 marchigiani LaV 
Canzi (Mondial) e Campanelli 
(Benel l i ) , ammirati protagonisti 
del Qfro d'Italia motociclistico. 
l'altro giovanissimo marchigiano 
Giorgi. Venturi (Mondial). cam
pione Italiano di seconda cate
goria della classe 125 c e . Ferri 
(Mondial) e tanti altri di valore 

Incomma u n lotto imponente 
di corridori di classe che non 
mancherà di dare le dovute emo
zioni. Le prove ufficiali delia 
« Coppa Adriatica » che hanno 
avuto inizio nel pomeriggio di 
Ieri, eono proseguite nella gior
nata odierna. I tempi che ver
ranno registrati serviranno per 
l'allineamento della partenza di 
gara. 

La classica gara marchigiana 
avrà Inizio domani domenica 
alle ore 15 precise e si svolgerà 
su di un tracciato perfetto (il 
fondo stradale è stato notevol
mente migliorato) di km. 9.300 
(6tata!e adriatica 18. via R- San
zio. viale Rossini, strada di Sca
pezzano, strada Marina di Sca
pezzano, Statale adriatica 16) 

R A U L ROSSI 

A R E N E 
Appio: Il collegio si diverte 
Arco: II solitario del Texas 
Ars: Duello senza onore e va 

rietà 
Aurora: Il figlio di AH Babà 
fastel lo: Seduzione mortale 
Corallo: Dan il terribile 
Colombo: Tizio Caio e Sempronio 
Delle Terrazze: Serenata amara 
Bei Pini: Squilli al tramonto 
esedra: Ai margini della metro

poli 
Esposizione: L'ultimo treno da 

Bombay 
Felix: Viale della speranza 
Ionio: Le frontiere dell'odio 
Laurentina: Sansone e Dalila 
Mvorno: Rio Bravo 
Lucciola: Il tenente Giorgio 
Lux: Siamo tutti inquilini 
Monteverde: Due settimane di 

amore 
Nuovo: Era lei che lo voleva 
Orione: Al vostri ordini signora 
Paradiso (Monteverde Vecchio): 

Luci sull'asfalto 
Prenestina: Piccole donne • 
S, Ippolito: La carrozza d'oro 
Taranto: n pescatore della Lui-

siana 
Venus: Viva Robin Hood 

C I N E M A 
A.B.C.: La figlia del mendicante 
Acquarlo: Vivere insieme 
Alba: Il generale Quantrill 
Alcyone: Scala al paradiso 
I t l t H I I I I I I I I M I M l l l l I I I I M M I l l l l l l t 

A! Cinema R E A L E 
Il più moderilo impianto di 
ARIA REFRIGERATA 

OGGI: l'ULTIMA RAPINA 
• i ni ni inni un u n i i i i i i i i i i i i i iut 
Ambasciatori: Il giuramento dei 

Sioux 
Anione: Androclo e 11 leone 
Apollo: II mistero del castello 

nero 
Appio: Il collegio si diverte 
Ari lilla: I figli dei moschettieri 
Arenula: In nome di Dio 
is tor ia: Scala al paradiso 
Astra: Polizia militare 
Atlante: Voto di marinaio 
Augustus: Il giuramento dei 

Sioux 
Aurora: Il figlio di Ali Babà 
rVusonia: Polizia militare 
Barberini: Due soldi di speranza 
Bellarmino: Assalto al cleio 
Belle ArU: La spada di Monte-

cristo 
Bologna: L'ultima rapina 
Capanneiie: Il canto dell'India 
Capltol: Il sogno dei miei venti 

anni 
Capranlchetta: L'amore che ci 

incatena 
Castello: Seduzione mortale 
Centrale Clampino: Una bruna 

indiavolata 
Cine-Star: Polizia militare 
L'Iodio: Rancho Notorìus 
Cola di Rienzo: Il mistero gel 

castello nero 
Colombo: Tizio Caio e Sempronio 
Colonna: Le rocce d'argento 
Colosseo: I bandoleros 
CoraUo: Dan il terribile 
Corallo: Fanfan la Tulipe 
Cristallo: La cavalcata del dia

voli rossi 
Delle Maschere: La cavalcata del 

diavoli rossi 
Delle Terrazze: Serenata amara 
Oel Vascello: Il collegio si di

verte 
Diana: Gonne al vento 
Dorla: Dan il terribile 
Eden: Me li mangio vivi 
Espero: II generale Quantrill 
Esposizione: L'ultimo treno da 

Bombay 
Europa: L'amore che d incatena 
fcsrciMor: H giuramento del 

Sioux | 
Farnese: Dan il terribile 
Faro: Perdonami 
Fiamma: Ninotchfca 
Fiammetta: The tumlna* pala 
Flaminio: Luci sull'asfalto 
Fogliano: n collegio t i dtverta 
Fontana: AquPe tonanti 
Giallo Cesare: Il ribelle del 
Golden: Polizia militare 
Impero: La donna dalla match*» 

ra di ferro 
Ionio: Rosalba la fanciulla 41 

Pompei 
Iris: Scarpette rosse 
Italia: L'ingenua maliziosa 
Lux: Siamo tutti inquilini 
Luornn: Rio Bravo 
Manzoni; Il mistero del castello 

nero 

Rivoli : n silenzio è d'oro 
Roma: La pista di fuoco 
Rubino: Il terrore di Londi 
salarlo: I miserabili 
Sala Umberto: La montagli, 

sette falchi 
salone Margherita: Don Ca 
Sant'Ippolito: La carrozza 
Savola: Il collegio si divcr 
Silver Cine: Spartaco 
Splendore: La donna del 

destino 
Stadlum: Delitto del secok 
Supercinema: Torce rosse 
Tirreno: Polizia militare 
Trevi: La meticcia di S 

mento. 
Trlanon: Cantando sotto la 

già e doc. 
Trieste: La cavalcata dei di 

rossi 
Tuscolo: Vita col padre 
Verbano: Gonne al vento 
Vittoria Clampino: I vendic 
Quirinetta: Il silenzio è d'o 

E.A. 53 Teatro dei 1 

STASERA ORE 21. 

Crescente delirante si 
cesso ài 

VACANZ1 
SUL 

GHIACCII 
100 pat t inator i 

80 a u t e n t i c h e bel lezze 
di H o l l y w o o d 

Prenotazione vendita 1 
gì ietti: 

A R P A C1T (Gali. Cole 
na) Tel . 681.485 - 633.343 
ORBIS: Ag. 13: Via 1 
Pret is 74-A - Tel . 487.' 
— MONDI AI/TUR: Via V 
neto 171 - Tel . 461.391 
485 097 — R I D U Z I O N 
ENAL: Ai botteghini e 
Teatro non si vendono 1 
glietti ridotti — TRASPO 
TI: Speciali servizi Aut 
bua ATAC — Partenze: o 
20.15, 21 da: Stazione Te 
mini (E. 1); Piazza Cavo 
(E. 2); Piazza Croce Ros 
(E. 3) — Termine del 
spettacolo ore 24 — Org 
nizzazìone ENAL — Supe 
produzione Teatrali. 

I I I I I I I I I I I I I ii i m i m i • •muni i 

UN AIUTO IHDISPEHSABI 
Più spesso di quanto sem 

e indispensabile u n aiuto. 
rimedio contro gli esaurirà* 
generali e le astenie se^sual 

Molti sono concordi nel r 
noscere che i confetti ormo-v 
minici Phoenix ridonano le fc 
perdute, la gioia della vita. 

Un nuovo primate 

La L A M J 

da . b a rb 

FAUSTI 
C O P P 
prodotta o S O U N G E I 

Fa la barba a tutti 

P R O V A T E L 

MOTOCICLISTI 

da C A P U A N I 
VI» Caderaa X5 - Tel . 488J«1 

MOTO K SCOOTER 
M J l T U T T E LE BORSE-

ACCESSORI 
S U B - A G E N Z I A : Lambretta-
Gabbiano - Merini - Rumi -
Ducati - D K W - CM - NSU 

CataM • a p e r v a l a t a n d o 
MASSIME FACILITAZIONI 

AÌ/23MOBÌLtSTi, MOTO€l€L9&Ti 
SCOOTERISTI, FUORIBOKIHSTI 

gPQ t̂lWaWs^ Mrttw^sT' Otterrete 
consume, 
CS 

maaalor 
candela 

eh* ««nera alta 
ionizza | v*m comprava! 
F.lll AftOUIIfl - VI» 
•©*. oftoA - v. n 

f a 
«*•»!•» e* apiiwattna, 

i— ««tiene r—a leste w inatta al i . 

ini S t a . ROMA 
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