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Laios Czeizler è sgradito 
agli allenatori italiani 

Precise responsabilità di Ottorino Barassi — Le dimissioni 
di Baloncieri e le dichiarazioni di Silvio Piola e di Frossi 

i 
i 

Il neo-Direttore Tecnico LAJOS CZEIZLER 

Gli ambienti calciatici sono 
nuovamente a rumore. Pomo 
delle discordie questa volta e la 
nomina a direttore tecnico del
la Nazionale azzurra dell'unghe
rese Laios Czeizler. 

La prima reazione è stata 
quella di Baloncieri che ha ras
segnato le dimissioni, appena 
appresa la notizia, da presiden
te dell'Associazione allenatori, 
motivandola con una sdegnata 
presa di posizione contro l'as
sunzione di un tecnico stranie
ro alla cuida degli azzurri. Le 
dimissioni di Baloncieri sono 
etate seguite dalle espressioni 
di solidarietà di Piota e Frossi, I 
due uomini fra i quali ai dovrà 
scegliere l'allenatore federale az
zurro. 

Né è improbabile ohe alle di-
miseist,) del Presidente faeelano 
seguito quali» dei componenti 
la Oonsulta dell'Associazione al
lenatori • cioè Morelli, Crociani 
e Rosetta. 

Ne sono mancate voci ©on«ar
di sulla stampa per sostenere <e 
dimissioni e per esasperare la 
presa di posl i lone nazionalistica 
di Baloncieri. In questa linea 
ehi si è maggiormente distinto e 
il collega Medilo il quale pure 
arrivando a giuste conclusioni 
finali, si t iene per profondamen
te scandalizzato da questa no
mina. Uno straniero a Commis
sario nazionale. Eh no — dice 
il nostro collega. Non è mai suc
cesso e non deve succedere. 

Barassi che, manco a dirlo, 
e quello ohe ha proposto la 
nomina di Czeizler, dal canto 
suo, ha trovato facile rispon 
dere a queste critiche. L'ex 
trombato d e dice con l'aria del 
falso ingenuo: < I risentimenti 
nazionalistici potevano eseere 
formulati prima Anche altre 
squadre nazionali hanno allena
tori stranieri (taluni i tal iani) 
E ancora: « E- ti fine che conta 
non il mezzo » E II nostro Ma
chiavelli in 3BC continua dicen
do con aria da collegiali pree-
sapooo cosi: « E poi perchè gli 
allenatori italiani Interpellati 
(vedi Viani. Ferrerò. Bernardini. 
Monzegllo) si cono rifiutati? 
Che co*a «1 poteva fare? E 
p 0 i — dice ancora II nostro — 
si cono messe di mezzo le so
cietà che hanno escluso, ala pu
re parzialmente, la collaborazio
ne del propri allenatori ». E eon-
clude con aria ancora più ange
lica: e Non c'è quindi miracolo 
da operare » 

Il falso candore del nostro 
Barassi potrebbe anche ingan
nare, ma noi proveremo a ó 
mandargli: 

Perchè gli allenatori al sono 
rifiutati di assumere tale In
carico? 

E poiché da lui non ci aspet
teremo mai la risposta reale cer
cheremo di rispondere noi: 

1) gli allenatori italiani al 
punto In cui s tanno le cose 
«lon hanno fiducia nel trabal
lante edificio «ateistico e sopra

tu t to nell'uomo che lo dirige; 
2 ) anche se avessero supe

rato questa obiezione le garan
zie ad essi offerte non erano 
sufficienti. Infatti II contratto 
a loro offerto riguardava un i n 
no di attività durante II quale 
o'era II rischio più che proba 
bile di non riuscire a risollevare 
I* sorti del nostro calcio e di 
fare la fine di Beretta; Il ohe si
gnificherebbe per un noetro al 
tenatore la perdita del prestigio 
e cosa più Importante del lavo
ro di cui egli vive; 

3 ) la ricerca dell'allenatore 
nazionale e stata fatta troppo 
tardi, quando cioè essi avevano 
già rinnovato gli Impegni con le 
società calcistiche che a giusto 
diritto ai cono allarmate. E si 
noti ohe tale ricerca poteva es
sere fatta da diverso tempo su 
bito dopo almeno ohe Baratta 
aveva dato le proprie dimissioni 

Perciò la smetta II nostro Ba
rassi di fare II finto Ingenuo. 
Queste cose le sa meglio di noi. 
8» voleva un allenatore Italiano 
ol poteva pensare In tempo a 
poteva asicurar* loro un con 
tratto più duraturo. 

Ma ogni giorno che pa»sa la 
sua incompetenza ai va facendo 
sempre più chiara; i suol errori 
lo hanno fatto venire a noia a 
tutti , perfino a quel «Corriere 
dello Sport» che è stato fra 
suoi più strenui sostenitori 
che ieri chiedeva, per la penna 
di Melillo, le s u e dimissioni. 

Finalmente s* ne sono accorti 
anche loro! E adesso che lo han
no abbandonato I suoi amici 
eperiamo bene. Noi gli rinnovia
mo l'invito già tante volte fat
toi- : se ne vada signor Barass 

non 

la presa A posizione 
del Consiglio degli allenatori 

FIRENZE, 28. — n C o n s i l i o 
della Associazione Nazionale A l 
lenatori della F1GC si è riunito 
orgt a Firenze per l'esame della 
situazione della categoria in se 
culto alle annunciate dimissioni 
del presidente Baloncieri. 

Al termine della riunione * 
stato diramato il seguente co 
munlcato: 

« n Consiglio dell'Ass. Nar. 
AH., riunito d'urgenza in Firen
ze respinge all'unanimità le di
missioni del prendente Balonele 
ri e lo prega di rimanere alla 
direzione dell'Associazione per 
sempre meglio condurre l'opera 
al fini di una valorizzazione del 
la categoria. . 

n Consiglio, entrando nel me
rito del motivo che aveva prò 
vocato le dimissioni del suo pre
sidente. ribadisce li concetto che 
la nomina di un tecnico stranie 
ro alla direzione delle rappre
sentative nazionali è un prov
vedimento In netto contrasto con 
la logica del principi per cui la 
Associazione è stata fondata e 
valendosi anche del conforto di 
adesioni avute dalla totalità del . 
le sezioni dell'Associazione stes
sa, stabilisce che 11 Consiglio del
l'Associazione non può accettare, 
senza disapprovare, le derisfonl 
del C. F. e nello stesso tempo 
fa voti eh - ti C. F. riveda con 
maggiore serenità la delicata si
tuazione della direzione delle 
squadre rappresentative naziona
li, chiedendo inoltre di essere 
consultata in merito alla d e c 
imazione di un nominativo che 
sia valido tecnicamente come lo 
è 11 nominativo designato dal 
C. F. e che non provochi li di
sagio di t u t u la categoria di ai-
nato l i che il Consiglio stesso 
rappresenta. 

DECISO SUL CAMPO IL « C A S O » CATANIA • PADOVA . LEGNANO 

Il Legnano batte il Catania 4-1 
e conquista la promozione in fl 

Le roti sono state segnate da Manzardo, Palmer (2) 
e Mion nei primo tempo e Quoiani nella ripresa 

LEGNANO: Longoni, Asti, 
Pian, Eidefjall, Lupi, 8assi II, 
Manzardo, Palmer, L o r e n z i , 
Mlon, Motta. 

CATANIA: Soldan, Baocarlnl, 
Bravetti, Bearzot, Santamaria, 
Fusco, Bartolini, Klein, Quoia
ni, Coziollni, Tonoelli. 

Arbitro: Sìg. Massai di Pisa. 
Reti: nel primo tempo: al 29" 

Manzardo, 33' Palmer, 36' Mion, 
41' Palmsr; tutti dal Legnano. 
Nel secondo tempo al 27' Quo
iani. 

Angoli: 1 per il Catania e 
4 per il Legnano. 

Note: un lieve infortunio alla 
gamba al portiere Soldan del 
Catania. 

Spettatori: 20.000 circa; tem
po bello a afoso; terreno per
fetto. 

FIRENZE, 28. — Firtaliiu-ti-
te dopo ben 217 partite, dopo 
tutta la ridda dei reclami, dei 
vanirò reclami, degli esposti, 
dei comizi, degli od.g., delle 
decisioni, delle rettifiche e 
delle papere dei vari organismi 
della F1GC anche il campiona
to di serie B della stagione 
"52-53 si può passare agli ar-
clitvi. 

Finalmente t ir iamo dunque 
un respiro di sollievo e dicia
mo bravi di vero cuore ai ra-
liazzt del Legnano che sono 
riusciti oggi a conquistare bat
tendo con uno scarto che non 
ammette discussioni, il Cata
nia, (4 a 1) la promozione in 
serie A. 

Bravo al Legnano, che ha 
meritato ampiamente la vitto
ria odierna e la promozione. 
E bravo, anche questo di cuo
re, al Catania che è riuscito 
a terminare al terzo posto in 
un campionato diffìcile, lungo 
e tormentato come quello di 
questo anno . 

Bravo al Catania, anche se 
oggi ne l la partita giocata nel 
l'infuocato catino del Comuna
le di Firenze (la temperatura 
superava i 32 gradi) non hu 
tirato fuori la partita maiusco 
la che ci si attendeva. Però 
le attenuanti ci sono e le san
no tutti. La lunghezza del 
campionato, la stanchezza dei 
giocatori, i nervi a fior di pel
le per la posta in palio. A lut
to questo si aggiunga la tem
peratura di questo lugl io im
pazzito, temperatura veramen 
te assurda per una partita di 
calcio, e l'infortunio che hn 
menomato Soldati "e ha costret 
to la squadra sici l iana a gio
care in dieci uomini per tutto 
il secondo tempo. Afa queste 
cose ve le dirà la cromica. 

Però prima di raccontare le 
vicende di questa finalissima di 
B ci sembra giusto sottolinea
re ancora una volta la bella e 
coraggiosa partita giocata da-
pli uomini allenati da Galluzzi. 
La squadra lilla infatti, pur se 
è leggermente calata nel finale 
(ma la cosa si prevedeva data 
la lunga pausa di scmivacanza) 
la giocato una buona partita 
dimostrandosi tatticamente e 
atleticamente più a posto della 
compagine sicil iana. Ben attial-
gamata, sorretta da un ottimo 
quadrilatero, la squadra lilla 
ha tenuto saldamente in pugno 
le redini dell'incontro per tutti 
i 90 minuti senza dare mai la 
impressione di trovarsi in dif
ficoltà. 

Passiamo ora alla cronaca. 
L'atmosfera della partita si 
respirava ovunque stamane a 
Firenze. Infatti per le vie e nei 

XOSTRA IJVI'KISVISTA CO* I L «CAMI'IOÌVISSIJIO» 

Fausto parla della eorsa di Bobet 
ma pensa ai campionati del mondo 

La squadra italiana ha fatto quanto ha potuto — Al « Tour » non c'era il grande Kolilet 
Coppi, in dissidio con la « Gazzetta dello Sport », non parteciperà al Giro di Lombardia 

(Dal nostro corrispondente) 

PISTOIA. 28. — JfoW corrido
ri *i erano dati convegno dome
nica a Pistoia per disputare ti 
primo Gran Premio Saena. Bia-
g-.oni. Maggim. Benedetti. Sol-
dant. Bresci si scioglievano le 
gambe percorrendo gin e gin di 
pista. Gli altoparlanti trasmet
tevano musica, le macchine del
la Saena. per pubblicità distri
buivano tazzine dt caffè al pub
blico, Tutta la folla perà atten
derà Fausto. 

Quando è arrivato coppi ha 
avuto applausi a non finire. 
Quando ho avvicinato il « cam
pionissimo » €gh era seduto ac-
canto a cavanna. Molto gentil
mente Fausto ha risposto alle 
nostre domande: 

— Che cosa pensi Fausto della 
corsa dt Bobet? 

— Bobet è andato bene e in 
modo del tutto superiore ad ogni 
cUimisuoa previsione; ha corso 
come si deve correre per vince
re: si è risparmiato per attacca
re al momento giusto. 

— E il comportamento della 
«quadra francese come ti è sem
brato? 

— Da quando è mancato Ko-
b:et. tutti hanno magglormen'je 
tnostrato al Tour. Comunque. la 
squadre, nettamente p iù fotte è 
stata quella francese. Non so se 
ti rendo l tdea: con 11 loro eom-
portamento in gara. 1 francesi 
hanno dato a Bobet le, sensazio
ne che era possibile vincere per
chè l più forti erano loro, i 
transalpini. 

— Di Binda, Boriali e della 
nostra squadra che cosa ne 
pensi? 

— Penso che hanno fatto 
quanto ere, nel le loro ptMatbilltà-
£• stato bravo Art rum: tuttavia. 

riti, ritengo c h e se per due vol
te non avesse trovata la ruota 
di Bobet non avrebbe avuto la 
buona piazza. 

— Prima che fosse vittima 
dell'incidente, come ti sembrata 
Kobiet? 

— Non mi sembrava molto in 
forma, dopo tutt i quei tentativi 
di fuga mal riusciti: indicativa a 

FAUSTO COPPI 

questo proposito anche la pri
ma tappa pirenaica. Forse non 
sbaglio dicendo che al Tour non 
cera il grande Kobiet. Ma non 
si può dire nulla. Qui s iamo nel 
campo delle Ipotesi, perche Ko
biet e u n ragazzo con molte ri
serve e di facile recupero 

— Su molti giornali sono state 
date per irre certe tue afferma
zioni secondo cui rinunceresti. 
ti prossimo anno, alle corse a 
tappa Che ce di iero? 

Fausto sorride No. no — d'ics 
— forse se foss; andato a! Tour 
e avessi vinto. Ma ora non posso 
lasciare le corse cosi — e n r 
nvolto a noi e al pubblico come 
•n cerrt» di eon«rn.v> — Correrò 
correrò ancora 

— E vuoi dire ai lettori del-
l Unità quali sono le tue inten
zioni in questa fine stagione? 

— Per ora ho in mente due 
corse. 1 campionati dei mondo 
s u strada e il Gran Premio de.ie 
Nazioni Se avesse avuto :uo^o. 

locali, dappertutto erano grup
pi di tifosi delle due squadre 
che si battevano per la promo
zione. P iù numerosi quelli sici
liani armati di bandiere, / ischi 
e campanacci," più sereni e 
tranquill i quell i lilla. 

Cosi a l le ore 17 quando l'ar
bitro Massai di Pisa ha dato il 
«ia all ' incontro circa 10.000 
spettatori erano assiepati sul
le Gradinate del - Comunale * 
incuranti dei raool del sole clic 
bruciavano come fiamme. 

L'inizio è del Catania che si 
schiera controsole. Batte Quo
iani che da a Co:zol im ma in
tercetta subito Palmer che si 
spinge m aranti . L a m i o per/et
to al ceutroat'anti Lordn;i clic 
però perde la palla: intercetta 
Santamaria che allontana de
bolmente verso flaccanni. Il 
terziì ; catancsc sciroln e Mot
ta si lancia deciso sulla palla 
Soldan si butta ni aaanti e 
blocca sui piedi dell'attaccante 
Stila. Il goal è evitato ma ti 
portiere rossoblu riporta una 
forte storta alla caviglia sini
stra e comincia a zoppicare. 

L'incontro va poi aranti alla 
buona per un bel pezzo: Ir 
squadre sono vis ibi lmente emo
zionate e per prudenza si ten
gono coperte. Ma al 10' il Le
gnano passa decisamente all'of
fensiva e due minuti dopo per 
poco non va in vantaggio; Ei-
defjall, dopo aver vinto un 
duello, a metà campo con Coz-
zolini lancia alla perfezione in 
avanti : Loranzi scatta, racco
glie la palla — spiovuta alle 
spal le dei due terzini — e tira 
in corsa precedendo l'interven
to del l ' indeciso Soldini. La s/e 
ra passa alta sulla traversa tra 
le urla di decis ione dei ti/osi 
Ulta. 

H Catania cerca di a l lcgcrire 
la pressione con veloci puntate 
del suo quintetto di punta ma 
questo si dimostra assai impre
ciso. 

Al 16' bella azione Quoiani, 
Bartolini; il cross finale di 
quest'ult imo non viene raccol
to dal centroavautt e così la 
azione sfuma. 

U Legnano comincia a farsi 
più pericoloso e al 24' Soldan 
è costretto ad un bell ' interven
to per deviare in angolo un 
violent iss imo tiro sferrato da 
Motta a distanza ravvicinata. 

Secca è però la risposta del 
Catania: Quoiani mette in azio
ne Bartolini che taglia a Ton-
celti; tiro violento di quest'ul
timo ma r incontro dei pali de l 
la casa di Longoni si incarica 
di sostituire il battutissimo 
portiere. 

Il Legnano accentua •/ ritmo 
( M i e sue azioni e il Catania 
comincia a trovarsi in dtffi 
colta. Al 29' a r n i a il pr» 
goal, quello clic praticai en
te decide l ' incontro: Palmer, 
che ii distingue Per il suo la
voro d> spola vende veloce 
>n tandem con l'ala destra 
Man-nrdo; a l l ' a l t e r a dell'area 
di rigore Manzardo, patta in
collata ni piede, supera due 
avversari, *t getta sulla sin>-
^tra e poi lascia partire un 
bolide rlie batte sotto la tra
versa e si insacca. Soldan, for
se, avrebbe potuto tentar? la 
parata, ma il sole clic gli bat
teva titilli occhi d e v e averlo 
accecato. 

7/ goal taglia le .,ambe ai 
giocatori del Catania, mentre 
da nuova lena ai ragazzi dt 
G a l l u r a che si gettono in 

[aranti spinti dall'mcoraggui-

mento costante degli spetta 
tori. 

Quattro minuti dopo arriva 
il secondo goal: Manzardo 
(ancora lui) sferra dal hnute 
dell'area Un forte tiro che vie
ne deviato tnvolonturiameute 
da Loran?i. La palla viene j.e-
ro raccol'n lo .stesso da Pal
mer spostato sulla destra: il 
biondo svedese non ha u» at
timo di es i tazione, tocca di 
riestro e /« palla si insacca 
rasoterra in rete- due a rero. 

La partita, ormai e decisa: 
tosi ni 35' Mion può aumen
tare ancora il bottino con un 
tiro alto (sferrato da una di
stanza di oltre venti metri che 
sorprende completamente Sol
dati). Ma la serte non e anco
ra finita: al 41' Palmer, in
tercettato il pallone in segui 
to ad un fa'lo di Santamaria, 
dribbla tre avversari e si pre
senta solo dinanzi al portiere. 
Una dolce finta sulla sinistra 
» mentre Soldan s> sbilancia, 
.ro sulla destra Abbracci a 

non finire tra i hlia: ut c i inno 
rossoblu sorpresa e r,i stagna
zione. 

Ancora pochi minuti poi il 
/ischio dell'arbitro. Nella ri
presa il Catania »c-nrie in 
campo in d:eci uomini; S»ltiaii 
resta infatti negli spogliatoi. 
.4 guardia della rete s' met te 
Bartolini. Questa seconda par
te dell'incontro non h j sfilivi: 
si gtvoca soltanto per onof di 
firma. Da s"iinti'arp qualche 
scorrettezza, le buffi' parate 
di Bartolini e il goal della 
bandiera di Quoiani sconuto 
su calcio di p a n i n o n e Per ti 
resto nota e sbadigli. Alla fi
ne apoteosi l i l la: squadre al 
centro del campo, jtori, ab
bracci, evviva. 

ENNIO PALOCCI 

RIDUZIONI ENAL: Aurora, Cine-Star: Il messaggio di Torti 
Acquarlo, Alhambra, Brancaccio, 
Cinestar, Cristallo, Corso, Excel. 
slor, Fiammetta, Galleria, No-
mentano. Olimpia, Orfeo, Pllnlus. 
Planetario, Quirinale, Reale, Ro
ma, Sala Umberto, Splendore, 
superclnema, Salone Margherita, 
Tuscolo, Vernano. TEATRI: P i . 
tandelto, Teatro del Settemila. 

TEATRI 
TERME Ol CAKACALLA: oggi 

riposo. Domani ' replica del 
« Trovatore » di G. Verdi 

BASILICA DI MASSENZIO: Ore 
21,30 concerto diretto dal mae
stro Antal Dorati con la par
tecipazione del violinista Re
nato De Barbieri. 

BELVEDERE DELLE ROSE: ore 
21.30: Varietà internazionale. 

UOLUON1 (P. Zanardelli): ore 
21,30: « Vecchia Homa > di Gt-
gliozzl e De Chiara 

COLLE OPPIO: ore 21.15: «La 
vedova allegra » di F. Lehar 

LA IlARArCA (Via Sannioi: 
ore 21.30 « I| piacere della 
onestà » 

TEATRO DEI SETTEMILA: ore 
21,30: « Hollyday on Ice ». 

CINEMA-VARIETÀ' 
Amhra-Invlnelll: Nervi di a c 

cialo e rivista 
La Fenice: Perdutamente tua e 

rivista 
Principe: I cinque 

deserto e rivista 
Ventun Aprile: Guerra del sessi 

e rivista 
Volturno: Il massacro eli Tomb-

stone 

ARENE 
Appio: Casa mia 
t\rs: Un Riorno a New York 
Aurora: L'Immagine meravigliosa 
Castello: Il giuramento dei Sioux 
Corallo: Il fiume 
Collimilo: Colpo di vento 
Delle Terrazze: La donna del 

porto 
Dei Pini: Toln e le donne 
Esedra: Ai margini della me

tropoli 
Esposizione: L'ultimo treno da 

Bombay 
FelK: Il bivio 
Ionio: Ai vostri ordini signora 
Laurentina: Ultima sentenza 
Livorno: Quelli che mal dispe

rano 
Lucciola: Gli uomini non guar

dano il ciclo 
Lux: Capitani coraggiosi 
Nuovo: Africa sotto 1 mari 
Paradiso (Monteverde Vecchio!: 

Arrivano i carri armati 
Prcitestina: I marciapiedi 

New York 
Taranto: Harvcy 
Venus: L'ultima minaccia 

C I N E M A 

-le condanna 
Sciacalli ni 

CONCLUSI I « MONDIALI » DI BRUXELLES 

il titolo di sciubolu 
ali3 ttnghere&e Kovacs 

Altri due magiari, Gerevich e Karpati, ai posti d'onore - Pinton al 6. posto 

segreti del 

di 

forse avrei cors-> il Oran Premio 
de: Mediterraneo Può darsi c h e i 
taccia altre cor^e. 

— Ti stai preparando per i 
campionati del mondo? E chi 
consideri l uomo da battere. Ku-
Wer? 

— Almeno sino ed ora non ho 
fotta a.cuna preparazione spe
ciale, Per quanto n g u a r d * KU-
b:er dipenderà tu t to dalla for
ma Insomma t Campionati dei 
mondo sono u n po' u n a lotteria. 

— .von ofli enumerato, nrlH 
r o r v che intendi fare, una che 
r cara al tuo cuore: Il Giro di 
Lombardia, come mai? 

Fausto ti è di colpo accigliato 
si è alzato e mi ha stretto la 
mano poi ha detto- • La Gaz
zetta dello Sport ancora deve 
aspettarmi » ! 

Questo forse significa che 
Coppi è »n disaccordo anche con 
il quotidiano tportivo milanese. 

SERGIO CIVINIM 

BRUXELLES. 2B — Con la 
vittoria dell'ungherese Kovac« 
nel torneo Individuale di sciabo
la si sono conclusi questa fiera 
al Palais du Midi 1 campionati 
mondiali di sciabola dopo dodi
ci giornate di gare 

L'ultima giornata di oggi è 
stala particolarmente interessan
te ed Interna Nella mattinala 
infatti, dopo che Ieri «ern «1 
erano esauriti 1 gironi di quarti 
di Anali che vedevano la lotta 
ristretta tra 1 fa\ orili unghere
si. gli italiani Pinton. Racca. No-
atinl e Ferrari, due francesi, un 
austriaco e un apolide. *>ono ini
ziati 1 turni di bemiflnali 

Questi facevano registrare una 
sorpresa: dei quattro az/urri che 
sj erano guaaagnati l'ingresso 
in semifinale solo uno riusciva 
a superarlo: Pinton mentre Rac
ca Nostlni e herrari. in cattiva 
giornata si lasciavano superare 
non solo dacll ungheresi, ma mi
che dal fra iuet« Lefrcve. dal po
lacco Pawloski. dall'austriBCol 
Lecher e dall apolide Mikln I 

i-xeo comunque 11 dettaglio 
della ftimifinale: 

Poule O. 1) Kovacs (Unhg ) 5 
v l t t . 19 fitocc ; 2 ) Mikla (apoli
de 1 5 v i l i . 21 stocc ; 3 ) Paw-
lowskl ( P n o n i a ) 5 v l t t . 23 stoc-
cte ; A) Lefevre (Fr.) 4 v i u . 2fi 
stocc ; 5) Bercelly fUngh ) 4 vit
torie; 6) Racca (Ital ia) 2 vitt ; 
7) Nosiinl (Italia) O v l t t ; 

Pouie B: Il Kaspati ( Ungh ) 
fi v i t t . 17 stnec . 2) Gerevic (Un
gheria) 6 v i t t . 23 stocc:; 3 ) Pin
ton (Italia) 4 v l t t . 2« «toccate; 
41 Lechner (Austria) 3 vittorie. 
26 stocc . 5) Kere/btes (Ungh ) 
3 vitt . fi) Ferrari (It ) 2 viti ; 

La finale come del resto era 
previsto, vedeva la affermazione 
clamorosa degli ungheresi che Ri 
piazzavano ai primi tre posti con 
Kovacs. Gerevich e Karpati. 
mentre 11 rappresentante azzur
ro Psnton «1 doveva accontentare 
del sesto protri dietro ali apolide 
Milcla e al francese Lefevre 

tà ecco .: dettaglio delle finali: 
e l i Kovacs (Ungheria) con 7 

vittorie e IR *tncc ate; 2) Gere-
vih (Ur.fiher:a» con 5 vitt e 24 
stoccate. 3 | Karpati (Ur^heria) 
con 4 vitt e 24 stocc ; 4) Mikia 
(apolide) cor 4 vitt e 24 stocc ; 
5) Lefevre (Francia) con 3 vit
torie e 28 stocc ; 6) Pinton (Ita
lia) con 3 vitt e 28 6 t o c c ; 7) 
Pa^rto-Vc, (Pn>nia i c r n 2 \ i t t e 
33 *tccc : R) I.nchner (Austria) 
con 0 v,it e 35 stoccate 

informata dalla Fadarazlona In
ter oazlonala aeronautica eh* il 
record di Victor l leenko è stato 
omologato coma nuovo primato 
mondiale. 

Il 26 rrvaccio II oampione Vic
tor lloanko aveva compiuto un 
volo a vaia eanza precedenti au 
una lunga diatanza con un 
aliante a due posti con un paa-
aoggaro. Partendo da Mosca eell 
ha coperto In nove ore una di
atanza di quasi 880 chilometri 
ed e atterrato non distante da 
Stalingrado. Questa conquista è 
stata omologata coma record 
mondiate nella categoria alianti 
di seconda classe con due o più 
posti. 

6-0 7-5. 8-fl 
incon:rerà lo 
berit 

Domani Cardini 
svedese Stokkcn-

Cardini in semifinale 
nel campionato tedesco 

AMBURGO. 28. — Ai quarti 
di finale del campionato inter
nazionale tennistico tedesco Io 
italiano Fausto Cardini ha bat
tuto l'indiano N'arish Kumar 6-t, 
h-1. 6-3. 

V'argentino Enrique Morca ha 
battuto l'italiano G.:- '. Merlo 

I reduci dal « Tour » 
stasera al Vigorelli 
Di dici corridori che hanno 

portato a termine il Giro di 
Plancia (i francesi Darrigade 
vincitore della tappa Luchon-
Albi e Teisseire, Remy e Gau-
thier componenti del la squadra 
nazionale e gli italiani A-Urua, 
Bartali , Magni. Ro.tsello, Baro
ni, Corrieri, Isotti e Drc i ) , un 
corridore italiano che nel 
.< Tour .• non ha avuto fortuna 
• Minardi) e dodici altri corri
dori tra i più noti «Coppi. P L -
trucci. Conte, Piazza, A l b i n i , 
Defilippis, Recalcati . Giamon-
di, Leoni, Milano, Contorno e 
Monti) nonché i migl iori spr in-
ters italiani d e l l e d u e catego
rie <i professionisti Maspc* e 
Sacchi e i di lettanti Pinarel lo 
e Morett ini) correranno q u e 
sta sera al Vigorelli nella r iu
nione che tradizionalmente «e-
gue il Giro di r lancia . * 

A.B.C.: DI fronte all'uragano 
Acquario: L'uomo proibito 
Alba: I dannati 
Alryonr: La vita che sognava 
Ambasciatori: I lupi mannari 
Anlenc: Rancho Notorlus 
Apollo: II giuramento del Sioux 
Appio: Casa mia 
Aquila: Il ponte di Waterloo 
Arenula: Tre passi al nord 
Astnrla: Fifa e arena 
Astra: Processo contro ignoti 
Atlante: Belle giovani e perverse 
AiiRiisius: Altri tempi 
Aurora: L'immagine meravi-

Rllosa 
Ausonia: Processo contro ignoti 
Barberini: La voce nella tem

pesta 
Botoena: M. 7 non risponde 
Capitol: Prigionieri della città 

deserta - Aria condizionata 
Capranichetta: L'amore che ci 

incatena 
Castello: Il giuramento dei Sioux 
Centrale Ciampino: li figlio di 

Montccristo 

ctone 
Clodio: Il mondo-
Cola d| Rienzo: 

l'ombra 
Colombo: Colpo di vento • -
Colonna: Mr Belvedere suona 

campana 
Colosseo: La * citta nera 
Corallo: Il fiume 
Cristallo: Dagli appennini a1 

Ande 
Delle Terrazze: La donna d 

porto 
Delle Vittorie: Sciacalli nell'or 

bro e docum. 
Del Vascello: L'ultima rapina 
Diana: Aspettami stasera 
Darla: Il giuramento del Slot 
Eden: Il giardino Incantato 
Espero: II solitario del Texas 
Esposizione: L'ultimo treno i 

Bombay 
Europa: L'amore che ci Incatei 
Kxcelslor: 11 collegio si dlver 
Farnese: Il terrore di Londr 
Faro: Amore che uccide 
Fiamma: Colpo di fulmine 
Fiammetta: The Grenn Giove 
Piantalo: L'Isola del peccato 
Fogliano: Casa mia • 
Giulio Cesare: La favorita 
Golden: Riso amaro 
Impero: Lui e lei 
Ionio: Sangue bianco 
Lux: Capitani coraggiosi 
Livorno: Quelli che mal dlsp 

rano 
Manzoni: Anime sul mare 
Massimo: Aspettami stasera 
Mazzini Dan il terribile 
Metropolitan L'ultimo treno < 

Rombay 
Moderno: Ai margini della m 

tropoll 
Modernissimo: Sala A: Cuot 

Sala B- Il libro della Jung 
Vuovo: Africa sotto I mari 
Novoclne: Il figlio dello scerif 
Odeon: Senza veli 
Odescalchl: L'urlo della fores 
ojvmpla: Il dottor Knock 
Orfeo: Sedu7lone mortale 
Ottaviano: Rancho Notorius 
Palizzo: I tre caballeros e Pi 

cole donne 
Palestrlna: A fil di spada 
P.nrloll: Il mondo le condanna 
Planetario: Carambola d'amori 
Platino: Tarantella napoletana 
Pllnlus: Primavera di soie 
Preneste: Lui e lei 
Quirinale: M. 7 non risponde 
Quiriti: I cinque segreti del d« 

serto 
Rex: Tarantella napoletana 
Rialto: Il terrore di Londra 
Roma: Una stella nel cielo 
Rubino: C'è posto per tutti 
^alarlo: Il ventaglio 
Saia Umberto: Perdonami se n 

ami 
Salone Margherita: Don Camill 
Savoia: Casa mia 
Silver: Cine: Figlio figlio mi 
Splendore: La donna del mi 

destino 
Stadlum: Il villaggio dell'unni 

bianco 
Si incrinema: Cosi scura è 1 

notte 
Tirreno: Nervi di acciaio 
Trevi: La fonte meravigliosa 
Trlanon: Questi dannati quattrir 
Trieste: Seduzione 
Tuscolo: Non c'è passione pi 

grande 
Verbano: La divisa place ali 

signore 
vittoria Ciampino: I tre solda 

IKRI SERA A VILLA GLORI 

VOLO A VELA 

Omologato il record 
del iQTietito llrenko 

MOSCA. 28 — La eommiasio-
ne dello sport del Circolo Ae
rerò Centrale. Chkalov, e stata 

STASERA Al. MOTOVELODROMO APPIO 

Ancora di scena gii slayers 
Stasera al Motovelodromo Ap

pio saranno nuovamente di scena 
di stayer In u n interessante con
fronto che dovrà stabtltre 1 ca
lori in campo regionale. Marzi 
dovrà misurarsi con ctnell». Pa
gliari e Canulla e specialmente l 
primi due hanno numeri tali da 
dargli filo da torcere. 

Altre gara interessanti saranno 
quello cne disputeranno gli spe
cialisti dal « tandem » dova Gl-

bertt. Tschibonl. Ru?so e Canulla 
avranno modo di mettere In mo
stra le loro qualità 

Completeranno li programma 
gare dt inseguimento, dt veloci
tà dilettanti ed allievi ( in que
st'ultima categoria 11 campano 
Razzino è indubbiamente U mi
glior e lemento che presentemen
te si «Biblica sul cemento del 
Motovelodromo) nonché un» in

dividuale per dilettanti con tra
guardi intermedi. 

L'orarlo di inizio delie gare e 
come al sol ito fissato per le ore 
21 di stasera ed 1 prezzi si man
terranno popolarissimi perchè 
l'A. S. Corosport. organizzatrice 
delle riunioni e Mercoledì del di
lettante > vuole che la più larga 
propaganda ala, fatta, nel settore 
dell* piate, 

Al favorito Zibellino 
il Premio Foro Traiano 

Trottando ì 2 000 metri della 
distanza sui piede di l'24"4 al 
chilometro, il favorito Zibellino 
s. e aggiudicato facilmente il 
Premio Foro Traiano, prova di 
centro della riunione di ler: sera 
a Villa Glori 

Al via andava in testa Jonico 
seguito da Zibellino. Napoleone, 
Narcosa mentre i penalisti Gal-
veston e Dinosauro si avviavano 
lentamente. Nulla di mutato per 
un giro: poi alla curva del prato 
Galveston tentava portarsi al . ' it-
tacco di -Ionico ma era preceduto 
da Zibellino che Io costringeva 
in terza ruota. In retta di fronte 
Z' bellino attaccava ma era con
tenuto da Jonico In retta Zi
bellino filmava la resistenza del
l'esaurito battistrada per v.nccre 
facilmente davanti a Narcosa che 
nel finale veniva a conquistare 
la piazza d'onore davanti a 
Jonico. 

Pr. Lorgo Argentina" 1 Gene-
sio; 2. Ginevra: 3 Afea Tota
lizzatore V 15 P. 11 11 16 Acc 27. 
Pr. Pasquino: 1 Umo: 2 Vornero 
Tot V. 35 P. 13 11 Acc 21 Dup. 53 
Pr- Largo Argentina «seconda di
visione): 1. Ravello: 2 Qucdema 
Tot V. 66 P. 25 21 Acc 192 
Dup. 454 Pr. Marfono: 1 Cllffer: 
2- Caboto Tot V 31 P 18 15 Ac
coppiata 28 Dup 270 Pr. Parione: 
1 Breve: 2 Mazzocchio: 3. Pa
squino H. Tot. V. 46 P. 18 13 19 
Acc. 62 Dup. 132 Pr. Foro Traia
no: I. Zibellino; 2. Narcosa To
talizzatore V. 13 P 13 34 Acc. 98 
Dup. 57: Pr. Piazza Navona: 1. 
Homo: 2 Di Tutto: 3. Selva ralla 
Tot. V. 29 P. 12 11 13 Acc. 62 
Dup 43. Pr. Circo Agonale: 1 
Volfrcngo: 2. Tudor. Tot. V. 23 
P. 19 12 Acc. 90 Dup 153 
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MODA ITALIANA - LTn ves t i to e s t ivo creato d» Simonet ta 

J.L GALLO. 
Bestiale Artiginiti Laziale LivirazwH IrgiMli 

Roma-Piazza Cinquecento 42-43 
(Portici Stazione Termini , tratto v ia Cavour-via Manta) 

GRANDIOSO STOK 

VALIGIE 
BORSE-PORTAFOGLI ecc.a 
Prezzi veramente Imbatti a Ili 
Occasioni unicheI - VISITATECI 

ftOB 
WnRR IPMeM RHMSvMeMsWf 9 

R FINE STAGIONE 

DI TUTTE LE RINMIEIIZE 
VESTITI-GIACCHE - PANTALONI 

in Lana, Alpagatex, Tropical 
Popelin, Makò, Traforato 

1 PREZZI DI COSTO 

i 


