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P«f. 4 — «L'UNITA'» DEL LUNEDI* Lunedì 3 «gotto 1953 

1 CAMPIONATI ITALIANI DEL REMO A CASTELGANDOLFO 

lotta convulsa nell'otto seniores 
e vittoria tinaie della Moto Guzzi 

Gli altri titoli assegnati alla Libertas (4 con) ; Fiat (canoa monoposto) ; Moto Guzzi (due senza) ; Olona 
(singolare) ; Libertas (2 con) ; Adda (4 senza) ; Milano (2 di coppia) ; San Giorgio (canoa biposto) 

CASTELGANDOLFO, 2. — 
Alla presenza del Presidente del 
CONI avv . Onesti, del Prefetto 
Antonucci e di notevole folla, 
si è svolta con eccel lente suc
cesso l'ultima giornata dei cam
pionati italiani di canottaggio. 
Gare combattute con impegno e 
degna di nota la vittoria, an 
che nel la categoria seniores, del 
l'armo dell'Adda che ha ottenu
to il titolo anche nei junioies . 

Ecco la cronaca delle gare: 
Finale 4 con t imoniere: se

niores: 
1) Libertas di Trieste (Roma

ni, Coceani, De Ponte, Tarlao) 
6'52",1; 2) Querini di Venezia 
«'57"; 3) Bucintoio di Vene/.i.i 
6'59,1; 4) Marinu Militare di 
Roma ?'03",3; 5) Iloggcro di 
L a u d a di Palermo 7'01",1); ti) 
Moto Gu7zi di Mandello sul La-
rio (1 degli ìunioies) 7'08",7. 

La Libertas parto in testa in
calzata da Bucintoro, Moto Gu^. 
zi e Querini. Ai 1000 met i i , co-

rintuzzare- le velleità offensive 
dei Gardesani. 

Al mille metri (4'05 ') il Gar
da però è sempre in testa. Ai 
1500 metri la Libertas e linai-
mente prima, mentre il Garda 
deve guardarsi dal Sebino, Il 
linaio ò grandioso per la com
battività di quest'armi. La Li
bertas riesce negli ultimi m e 
tri del percorso a mettere avan
ti la punta che gli pei mette di 
conquistare per la sett ima volta 
il titolo di campione nazionale 
di questa specialità. 

Finale 4 senza timoniere: se
niores: 

1) Adda (Pandini, Rossetti, 
Bonagura, Cerosi: primo dei ]U-
niortsi in 6'5tì",8; 2) Vittorino 
da Feltro in 7'01",5; 3) Trieste 
in 701",8. 

Notevole in questa gara l'as
senza della Moto Guzzi che an
che in questa specialità aveva 
uno stato di monopolio vittorio
so. Trieste va in testa, mentre 

juniores) 7'22",6; 5) Milano 
(juniores) 7'33",7. 

Partenza confusa e verso i 
300 metri abbordaggio tra Roma 
seniores e Milano senioies . Ro
ma juniores si rifiuta al richia
mo del giudice e procode fino 
ad essere squalificata non aven
do accettato l'intimazione del 
giudice arbitro. I due armi delia 
Roma e del Milano piocedono 
sulla stessa linea fino ai mil le 
metri. Poi si registi a un ri
torno della Sebino: Nel trac
ciato finale del percorso la 
Roma passa la Sebino ma ormai 
nulla da fate por i classici del 
Milano che sono nettamente 
primi sul tiaqunrdo 

Finale cnnoc biposto seniores 
1) San Gioigio di Roma (Pic -

cinrlli e Pirccruti ) in 4'05",U; 
2) FIAT Tonno in 4.0«",4; 3) 
Tirioni'i in l'l.T',7; 5) Anione 
in 4'25". 

Mancano ì milanesi e i pado 
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vittorioso arrivo di FICCINELLI e PRECERUTI della SanGiorgio di Roma. 

perti in 3'22", la Libertas ha 
una barca di luce, e sul traguar 
do è sempre prima con lo stes
so distacco sulla Querini, men 
tre a due barche segue Bucin
toro. 

Finale canoe monoposto per 
seniores: distanza metri 1000: 

1) F I A T (Tessero) 4'22",1; 2) 
San Giorgio 4'24"2; 3) Anlane 
(primo degli juniores) 5'26",1; 
4) Tirrcnia 4'27",1; 5) Anione 
« B » 4'40",2; 6) Olona 4*43".l. 

Piccinel l i della San Giorgio 
va in testa tallonato da Bastoni, 
ma ne i secondi 500 metri, il to 
rinese Tessore aumenta e sgo
mina nella zona finale tutti i 
cqncorrenti conquistando cosi il 
titolo che era per il 1952 di P ic 
cinelli . per entrambe le cate 
gorie. 

Due senza t imoniere - se 
niores: 

1) Moto Guzzi di Mandello 
sul Lario (Marcelli I, Marcelli 
II) , 7'32",7; 2) Ginnastica Trio 
stina (1. degli juniores) 7'42",8; 
3) Firenze 7'50",5; 4) Sebino 
in 8'04",00. 

La Moto Guzzi assume il co 
mando, mentre gli altri tre con
correnti oppongono una relativa 
difesa. A i mi l l e metri Moto 
Guzzi passa in 3'40" con d u e 
barche di vantaggio. La zona fi
nale d e l percorso è caratteriz
zata da un ritorno inuti le del
la Sebino, perchè la Moto Guz
zi ormai ha gara nettamente 
vinta. 

Finale singolare seniores: 
1) Olona (Bena) 7'50".4; 2) 

Milano (Bergamini) 7'51",2; 3) 
Cus Bari (Capruzzi: I . del ju 
niores) T52"; 4 ) Lario; 5) Pai 
lanza; 6) Padova. 

Branca va in testa ma Vas 
sena l o rincalza, mentre Capruz 
zi dec isamente distaccato in 
partenza, serra sotto . Ai 1200 
metri sempre in testa Bena 
(1000 metr i in 3'58") grande jscr 
rate d i Capruzzi ne l tracciato 
finale che però non avverte lo 
sforzo conclusivo di Bena e di 
Bergamini e praticamente per
de la piazza d'onore sul tra
guardo. 

Due con timoniere seniores: 
1» Libertas di Trieste (Rama 

r.ì e Tarlao) 7'54",2; ) Garda (1. 
dei juniores) 7'55",9; 3) Sebino 
3 05".7; 4> Santa Croce sull'Ar
no in 815",6. 

Partenza veloce del Garda, 
mentre la Libertas non tarda a 

c'è un tentativo di collisione 
fra Adda e Vittorino da Feltro. 
Ai mille metri (3'32") Adda, 
Trieste e Vittorino da Feltro ap
paiono quasi sulla stessa linea, 
mentre l'unico equipaggio m e 
ridionale, l'Artalo Ar^jjona, è 
distaccato. Poi anche Trieste 
cede e la lotta è Tra Adda e 
Vittorino da Feltro, ma solo nel 
finale ritorno magnifico di Trio. 
*te sulla linea del traguardo, in
serendosi fra Adda e Vittorino 
da Feltro, che è costretto a ce 
dere il titolo ai campioni junio
res di quest'anno. 

Finale due di coppia seniores: 
l ì Milano seniores (Balocchi 

e Sommaruga) in 7,12",8; 2) Ro
ma seniores 7'20",3; 3) Sebino 
7.22",5; 4) Trieste (primo dei 

vani, campioni di juniores. sono 
pronosticati sicuri vincitori. In
fatti lasciano partire gli avver
sari e poi aumentano progres
s ivamente fino a prendere il 
ce mando sulla FIAT e sulla San 
Cioi^iu ma ul linaio la San 
Giorgio, con impeccabile con
dotta di gara, passa prima e 
giunge nettamente al traguardo 
con oltre una barca di luce. 

Finale otto seniores: 
1) Moto Guzzi (Moioli, Mo-

rilli, Vanzin, Zuccoli, Lozzari, 
Cantoni, Carri, Lozza; timoniere 
ratti) in B*U",6; 2) Marina mi 
litare a in 6*15"; 3) Anione (pri
mo dei juniores) 6'1G",5; 4) Sa 
turnia in 6'23"; 5) Bucintoro 

Grande attesa per questa K«J-
ra che è la più spettacolare 
della giornata e che aumenta la 
sua importanza non vedendo 
nessuna defezione alla paitoif-
za. Fulmineo scatto della Moto 
Guzzi incalzato dalla Manna 
militare A, mentre l'Ameno an
nulla il distacco inizialo con 
un'energica vogata su 42 colpi. 
Ai mil le metri Moto Gu/zi e 
Marina militare sono qiiaM alla 
pari mentre l'Anione o Satur
nia incalzano. Manna militalo B 
e Bucintoio appaiono tagliati 
fuori. Ai 1200 metri l'Anione 
passa in tosta por una corta 
punta. Ma poco si >peia in una 
affei inazione dell'ai ino ì ornano 
incalzato ormai a fondo dai due 
del Moto Guzzi e della Manna 
militare a che attaccano con 
eccel lente stile t- g lande v i 
goria. Difatti negli ultimi 200 
metri Moto Gii/zi poit.mdnsi a 
44 palate, supoia la Manna a 
che sombrava già puma sul 
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trapuaido. L'Anione ha ceduto BARONI, clic già al Tour aveva dimostrato di essere in buona forma, lui 
e ai riva tomi rallentando. ' n circuito degli assi battendo in volata Conterno 

i vinto ieri a Varese 

LA PROVA INDICATIVA PER . MONDIALI A VARLSK 

fioroni balle Conlerno allo sprilli 
e s'aggiudica il drenilo degli assi 
Fausto Coppi si piazza terzo regolando il gruppo in volata 

(Da l nostro Inviato special») 

VARESE, 2 — Mondo irre
quieto del ciclismo ttniiuno. Da 
tre anni è in polemica e mai 
come quest'anno ha fatto na
scere tante discussioni. Sui fat
ti, olimmo ha la sua opinione, 
ma il comportamento dei cam
pioni e dell'UVI non è una co
sa seria. E, a «Tour» finito — 
ci meno di un mese dai « nion-
dìali » — si ha un ambiente 
surriscaldalo. 

Ogni a Varese, lungo l'anello 
del n/cuil'o ai campig l i , ho let
to alcune scritte: « Bartali , va 
in pensione », « Vecchio: sta at
tento al chiodi », però, durante 
la corsa, sono fioccati gli ap
plausi, il pubblico è sfato an
cora una volta generoso e i 
fischi si sono potuti contare 
sulle dita di una mano. 

La garu, annunciata come 
a indicativa », era considerata 
una. corsctta di poco conto *• 
cosi è stata, anche sci 15 mila 
spettatori assiepati lungo i chi-

in 6*25".5; 6) Marina militare BUometr i 2,400 del circuito (da 
in 6'29".9. " I ripetersi 35 volte per un totale 

DOPO UN DRAMMATICO DUELLO CON MARCOCCIA 

Vittoria solitaria di Rezzi 
nel Gran Premio "Torre Gaia,, 

Murcoccia, Vecchiarelli e Trapè giungono nell'ordine 

Virgilio Rezzi sgominando 11 
ristretto lotto del partecipanti 
alla gara ha letteralmente do
minato il campo vincendo soli
tario dominatore la terza pro\a 
del campionato laziale dilettan
ti vaici ole per il G P. Torre Gaia 

La corsa che è vissuta essen-
zialmonte nel drammatico duel
lo Iniziato a metà gara e condot
to 6empre a distanza tra Bezzi 
e Marcoccla ha offerto agli spor
tivi uno spettacolo che la sco
lorina del tempo difficilmente 
potrà cancellare dal ricordo di 
chi l'ha vissuto 

Meglio di ogni aggettivo le se
quenze della cronaca serviran
no a mettere in risalto il duello 
del due grandi protagonisti: si 
parte alle 7.48 da ìorre Gaia e 
registriamo in partenza uno 
scatto del vi»acissimo Antoncll! 
(che 1 handicap della troppa sa
lita della gara ha impedito una 
affermazione migliore) subito 
rintuzzato da Lonardi: il gruppo 
sorveglia ed il tentativo è pre
s to sdentato. 

Per poco, però, perchè 6utnto diecina di km di capoxoigimcn-
dopo Colnbattista e Callotta al 
lungano il passo isolandosi e ca
lamitando sulle loro ruote Penta. 
Mnrcocciu Saltatori. Galeotti, 
Proietti Mario e FaLellinl II 
grosso non ^'Impegna e l'ottetto 
ni bivio di Pnlestrinu ha acqui
stato già l'30". Dopo la discesa 
per Valiunntonc che \ cde inva
riata la situazione si ha un im
provviso ris\ct»lio della lotto. 

Le carte del giroo delle due 
ruoti; » si m l v h l a n o e dopo una 

ATLETICA LEGGERA 

Corsaro vince a Castellatila 
la selezione di Italia-Svizzera 

CASTELLANZA. 2 — Il nuucia-
loie Giovanni Corsoio, delle fiam
me gialle, ha vinto la gara dì 
seleziona per l'incontro Italia-
Svizzera di marcia. L'olimpionico 
Dordoni ha abbandonato ul 1'- nw 
giro. 

Classifica: 1) G. Corsaro, fiam
me gialle, in 1.4<T37": 2» Stefani. 
di Latina 141'52": 3i Carminati 

NEL PRIMO GRAN PREMIO l'OKTI E VELOCI 

Giorgio Leonardi si laurea 
campione laz ia le al l ievi 

La gara ha registrato la vittoria di Benito Maltaielli 

(Da l nostro inviato sp«ciaU) 

CIVTTACASTELLAXA. 2 — 
Benito Mattarclli della Ciclistica 
Trionfale ha merìiamentc rinto 
dopo una fuga iniziala a metà 
corsa, il Gran Premio Forti e 
Veloci ralerolc come ultima pro
ra del campionato atlirfi. Men
tre la vittoria «* andata al bra
vo trionfalino che ha inoltre as
sicurato alla sua società. itu:er*»« 
con Lozzi secondo classificato. 
la Coppa in palio, Giorgio Fab
bri AI e laureato campione la
biale. 

Oggi eoli però non ha preso 
parte molto attiva alla gara con
tentandosi di tenere le ruote dei 
suoi due più pericolosi avver
sari per il titolo: Ballann e Ce
serò. Il suo nome pereto lo tro
veremo f.oco neila cronaca del
la cor*a chi comincia con il re
gistrare «abito dopo la vclocis-

L'ordtne d'arrivo 
4) Mattarclli Benito «Ciclistica 

Trfoafale» che eopre eli *• km. 
éel percorso in 2 ore 23* alla me
dia 41 km. W,7«a; 2) L o « l Ber
nard* (Ciclistica Trionfale» a 
rar*; 3) Menlchelll Arnaldo (Ac-
n « di Nepl) ad V3ST; 4) Min-
cioftt (Trionfale); S) Frattale 

sima partenza un incidente al
la catena di BarparOssa. Breve 
rincorsa di Questi insieme con t 
due compagni di squadra che 
lo hanno aspettato e il gruppo 
marcia nuovamente compatto ad 
andatura sostenuta 

A pochi chilometri da Otricoli 
perà un rfolenfo temporale « t i 
ro sorprenfic la corsa I corridori 
bagnali come pulcini procedono 
a fatica Finisce per fortuna il 
temporale quando i corridori de
vono attaccare la di. ra solila 
di Otricoli. Qui il g>uPio s> 
sgrana. In etma alla montagna 
primo e Minpili seguilo da Ca-
prio, Barbarossa, e Ballar in. 

Nella successiva d'*cesa «' 
gruppo si ricompone. Un nuovo 
strappo, doj>o Ciuffa opera un'al
tra selezione In testa è Santucci 
seguito a 100 metri da Ceserò. 
Barbatola. Minclli e Ballann. Il 
la:iale, però, e ripreso Al primo 
passaggio per Ciritacaslcllana il 
pruppo e quasi al completo. Al 
secondo giro sulla salita di Ciri-
(a scappa Mattarclli. che a Ci
n t a ha oltre 30 secondi di tan-
laggio su LOzzl. Ad un minuto 
tnsegue H gruppo guidato da Mi-
nelli. MaftarelU insiste nel suo 
sforzo e aumenta fi cantagaio. 

Al terzo passaggio per la citta
dina laziale il giallo blu ha 45 
secondo su LOzii « Cnaolin ha 

1"10" su McnichclU. Il gruppo, 
frenato dagli uomini della «Trton-
fale » segue a 2 minuti. Ad un 
giro dal termine Gnaotin st dei;* 
ritirare per la rottura della bici
cletta, mentre Mcnichelli si ri-
conaiunge con Loirf. 

Mattarclli intanto si aevia ai 
traguardo e io taglia tutto solo. 
A l'30" arrivano Lozzi c .Mcni
chelli poi gli altri. 

Classifica campionato laziale : 
1) Leonardi Giorgio, punii 9: 2» 
Ballarlo p. 8 (una vittoria); 3) 
Ccsaro p. 8: 4) Santucci; 5) Bar-
tolacci. 

CARLO SCARINGI 

Nella finale di Amburgo 
Ganfini tortolo da Party 

AMBURGO, 2. — Xclla finale 
del singolo del !orr.c-o interna
zionale l'americano Budge Pa:-
ty ha battuto l'italiano Fausto 
Gardim con il puntecgio di 6-3. 
6-2. 6-3 

Ci sorto voluti soltanto 58 mi
nuti a Patty per conquistare la 
vittoria, e solo poco dopo l'Ini
zio dell'incontro Cardini è sta
to in grado d i condurre con 
vantaggio durante qualche mi
nuto. 

ti di fronte, mentre gli otto pio
cedono di buon passo alle loro 
spallo, autori di un furioso in 
seguimento, si portano 'luddei ce 
Antonelli mentre Galeotti cade 
ferendosi (inu riprenderà magni
ficamente) perdo terreno. Anche 
Vecchiarelli esce dal guscio del 
la mediocrità e cercu uffnnno-
bamente la ruota di Rezzi ed. in 
tandem, partono all'assalto delle 
posi/ ioni privilegiate 

Taddei subisce un guasto mec
canico e quindi m testa restai e 
in nove: tutti buoni scalatori. 
tutti decisi a battersi per il sue 
cesso Ma è Murcoccia che tenta 
la corta buona sulla lunga (un 
che se non troppo dura) rampa 
verso Frascati e Montecompdtri 
Dando fondo nlle sue eccellenti 
risorse. 11 biancoa.'/urro ti w c 
decisamente tanto che ali imi oc-
co della Casilina ha circi» 3 ^u 
Sii otto inseguitori 

Sulle erme tieiUi \ o ! j e sf;i<; 
gita spavaldamente M portai o 
dopo una attesa di circa 20 km 
Re/zi e Penta che lasciano «»ii 
altri alla loro, ardatura Rezzi 
che e deciso a soddisfare 1 am 
bizionc dei 6itoi numcro- iss ini 
tifosi, preferisce lottare col ri 
vale ad armi pari. la.--ela Penta 
e ni getta alla caccia di Marccc-
cia Di qui il duello stupendo tra 
i due; un duello combattuto 
sempre a diMan/u perche quan
do. tra lo .stupore di tutti il 
« nesro » riuscirà ad acciul ia ic 
Mareeccia ^ulla strada per Fra 
^caìi (terzo ed ult imo giro de. 
durissimo circuito) Io pianta in 
a-.so : er recitare il monologo 
cìc.ia ^ua parte di primo attore 

Marccccia non si è arre--o su
llo: quando si è visto a r e spal

le il tenuti le n u l e tenta un 
estremo tent&tuo di reazione 
poi . ha fatto aia al pas-flee r 
dello scatenato e superbo atleta 
dell Indomita cercando di j>erde 
re meno terreno possimlc Ma 
al traguardo. Rezzi ha intascato 
nella bisaccia del trionfo o.tre 
4'3o\ Marcoccla ha continuate 
a Iettare fino alla fine ar.cre 
perchè con un finale elettrico 
Vecchiarelli. Trapè e Fabe.llr.ì 
minaccia\ana di tosi ergli la :-e-
conda piazza Quindi gli altri: 
Colnbattista Proietti. Ar.toneìli 
Comdi Galeotti e Saldatori 

GIORGIO M B I 

Ceco I ordina d'arrivo: 
1) R e t t i Virgil io (Poi. Indo

m i t a ) che copra i 160 k m . dal 
percorso In or* 4 2 8 ' alla madia 
oraria di k m . 36,820; 2 ) Marcoc
cla (S.S. Lazio) • 4-35"; 3 ) Vec-
chiaralli (Poi. Indomita) a 5 - » " ; 
4 ) T r a p * (S.S. Lazio %.t.; 5 ) Fa
rfallini (Poi. Indomi ta ) .a 6 ' ; 
6 ) Colabattlsta (Cisterna) « 
8*10"; 7 ) Proiatti Mario a 8 ' t5" ; 

•li 119 km.) hanno potuto assi
stere a qualche fuga ed a qual
che volata. 

Piova quando t 30 corridori 
invitati dall'UVl si apprettano 
allu partenza. Vediamo Coppi 
sbirciare Bartalt: questo al so
lito hu il viso imbronciato; due 
minuti prima, però, ad un ami
co ha detto che il momento di 
attaccare la bicicletta al chiodo 
e ancora tentano. 

I primi cinque girl i m y o n u 
conriott." dal yruppo. In testa, 

e Crespi si alternano al conian
do: quest'ultimo precederà Mug
gini, Isotti e Corrieri nella vo
lata per il priiiio jjri-nuo di 
traguardo. 

Niente di speciale al fi. e '/. 
yfro. Scol l iamo US. a bordo del
la macchi.ta della « Canna i e 
constatiamo clic si fratta « e m 
inente di un circuito « Kermes
se P. Afa mi t, Baroni, Crespi, 
Rossetto e Miliardi allungano 
il pasto e acquistano una ven
tina di meni di vantaggio, ma 
verranno ripresi all'inizio del 
9. giro. 

Subito dopo fuggono Fornaru 
e Isotti. Al 10. giro si aggiun
gono ni due, Magni (che vin
cerà la volata per il seconao 
premio di traguardo) e Grosso, 
ma 2 km. dopo il gruppo è di 
nuovo compatto. I primi dieci 
giri del circuito (km. 34) sono 
stati percorsi m 51 '25" alla vie-
dia di km. 39.674. 

Di nuovo, sino al 15. giro, c'è 
solijiito la schiariturc: non pio
ve più. Altra notata, questa vol 
ta per il G. P. Ignis: vince 
Baroni su Crespi e Ciancola. 
Fugge il romanino Monti, ma 
al giro seguente torna la calma. 
In fribima. notiamo Aldo Spol-
di: dista da noi una ventina di 
metri, lo raggiungiamo con un 
biglietto: « P e r favore, mi vuol 
diro come formerebbe la squa
dra per i "mondiaVi"? Segni 
otto nomi su questo foglietto >,. 
Ed ecco le « preferenze » d e l 
l'ex campione dEuropa: « C o p 
pi. Astrila. Magni, Fornara, De 

Filippis, Petrucci, Albani, e se 
vuole andare, Bartali ». 

/ l i tr i tentativi di fuga, prota
gonisti Fornara, Baroni, Àlarti-
nì, De Filippis, Giudici, Cor
rieri, Grosso, Rossetto e Isotti, 
ma ti piti serio è quello di Ma
gni che al 26. giro passa sotto 
lo i triscione del traguardo con 
20" su Conterno e Baroni e 22'' 
su Fornara e gli altri. Nel giro 
seguente il pratese della « Can
na » aumenta il vantaggio di 2" 
poi diminuirà man mano l 'an-
duLuia e sarà riacciffato a quat
tro gin dalla fine. 

Tutti in gruppo al 32. e al 33. 
giro: si pensa che la «Ker
messe» si risolverà con una vo
lata di trenta corridori. Scat
tano invece Conterno e Baroni, 
i quali transitano al penultimo 
giro con 9" di vantaggio su 
Martini e 14" sul grosso. I Alte 
insistono e il gruppo riuscirà 
soltanto ad assorbire Martini. 
Volata a due. Volata per modo 
di dire, perchè Conterno si 
mette alla ruota di Baroni e si 
accontenta del secondo posto. 

Con 5" di distacco arrivano 
gli altri e Coppi si piglia la 

soddisfazione di battere m vo
lata Bartali. Corrieri, Milano, 
De Filippis, ecc. 

Trenta i partenti, trenta y\t 
arrivati. 

Da rilevare che Binda non 
era presente alla cosidetta « in
dicativa »•: mi hanno detto eli.» 
si trovava al seguito di un'eli
minatoria del G. P. Pirelli per 
dilettanti. 

Un'altra scoperta dell'uomo 
di fiducia di Rodom? Un si
gnore accnntn p no* ;•» tribuna 
stampa hi però aggiunto c/ie 
il cambio Binda-Proietti non et 
starebbe male. 

GINO SALA 

Fritz Schaer 
campione di Svizzera 

MORGER. 2 — Fritz Schaer ha 
vinto il campionato svizzero pro
fessionisti su strada battendo 
Huber in volata. Ecco la classifica: 
1) Frtz Schaer 237 km. n 6 56": 
2) Marcel Huber (stesso tempo); 
3) Carlo Lafranchi 6 57"; 4) Fer
dinando Kublcr G5D'33": 5) Flu-
ckiger 7.0P16": 6) Graf; 7) Pia

nezza 8) Melzger: 

L'ordine d'arrivo 
1) Karoni Mario (Canna) che 

percorre i 119 km. del circuito in 
2 ore 54*12" alla media oraria di 
km. 40,987; 2) Conterno Angelo 
(K.ejus) s. t.; 3) Coppi (Bianchi) 
a 5"; 4) Bartali Gino (Bartali) 
5) Corrieri Giovanni (Bartali); 
6) Milano Ettore (Bianchi); 7) 
De Filippis Nino (Legnano»; 8) 
Albani Giorgio (Legnano); 9) 
Conte Oreste (Bottecehia); 10) 
Ciancnla Luciano (Arbos); 11) 
Zampini lionato (Levrieri); 12) 
He\iUri|ua Antonio (Torpado): 
13) Giudici Pietro (Ganna) tutti 
col tempo di Coppi. 

Seguono a pari merito gli al
tri 17 partenti. 

IERI SERA A VILLA GLORI 

Vittoriosa Livenza 
nel Premio dei 4 anni 

Lei favorita Cetra rompe due volte e 
non si piazza - Bellona al posto d'onore 

Dinanzi al pubblico delle gran
di occasioni. Livenza fino all'ul
tima ora dubbia partente, si è 
imposta alla maniera forte nel 
multimilionario Premio d e i 
Quattro Anni. Trottando 1 2500 
metri della distanza sul piede 
di 1"24"1 al k m e precedendo 
.sul palo d'arrido Bellona, il sor
prendente Gruccione e "mima-

'no mentre la favorita Cetra. 
vittima Ul due rotture non si 
piazzava 

Al bettiru; Cetra era data alla 
pari. Var.dea a 2. Bellon e Li
venza a 3. tutti yli altri a quo
te superiori a 20 

Al \ ia Cetra era in rottura e 
Vaudea appariva per un attimo 
al comando presto superata di 
slancio da Gahe->ton che a sua 
volta, prima della curva, doveva 
cedere alla velocissima Bellona 
che si assestava a! comando. Ce 
tra perdeva una cinquantina di 
metri, poi veniva rimessa da 

NELLA IV PROVA DEL CAMPWWATO HI MARATOWNA 

Peppicelli vince a Genova 
davanti a Lavelli e Bussotti 

GENOVA. 2 — Tre.itaquat-
tro fondisti hanno disputato 
oggi sul le strade tra Genova e 
Nervi la quarta prova del cam
pionato podistico nazionale di 
maratona organizzata dallo 
Sport Club Quarto. Conferman
do le previsioni il romano Pep
picel l i ho v into con facilità 
distaccando nell 'ult imo tratto 
il bergamasco Lavell i . 

L'Ordine di arrivo: 
1) Peppicell i Giacomo (U S 

Testaccma Roma) che compie i 
20 Km. del percorso in ore 1 
e 11'; 2) Lavel l i )Reggiana Ber
gamo) a 3"; 3) Bussotti (Gigiio 
Rosso Firenze) a 4'; 4) PaP:ni 
(Cus Tonno) ; 5) Polverini (A-
cli Roma); 6) Polverini (Giglio 
Rosso Firenze); 7) Mertufi (Ca
pitolino Roma). 

stini dello Yankecs per 11 a 2. 
Sopra tulli si è distinto il lan
ciatore Glorioso, che in grande 
giornata, non ha qua*i mai por 
messo ai forti triestini di andare 
In base 

BASEBALL 

La Lazio supera 
i Yankecs 11-2 g> 

Firenze-Roma 4-3 
Ecco i risultati del campionato 

serie A di baseball: 
A Firenze: Fi rezze batte Ro

ma 4-3. 
A Bologna: Calze Verdi batte 

Monza 9-0 <per rinuncia). 
A Bologna: Nettuno batte Cus 

Bologna 16-2. 
A Milano- Inter batte Cus Mi

lano 14-2 

Con un eccezionale « fuori 
campo» di Lucarelli, che ha per
messo ai suoi colori di segnare 
5 punti, la Lazio ha battuto in 
una entusiasmante partita 1 trie-

U Manica travenata 
da ma staffetta egiziana 
CALAIS, 2. — Una squadra 

egiziana di *et nuotatori ha 
battuto oggi il proprio record 
nella traversata a staffetta del
la Manica realizzando il tempo 
di ore 10 e 51' contro le ore 
11 e 11' che essi avevano im
piegato nel 1949. 

Ecco i componenti della squa
dra: AbOu Heif di 23 anni. El-
hagaby di 36. Abou Bar di 31, 
A. Abdou di » . M- Hassaan di 
19 e Bakr Soliman di 27. 

Ugo Bottoni che riusciva a piaz
zare! al 5 posto, seguita da Li
venza. 

Nulla di tnututo per un giro, 
poi Ugo Bottoni portava al lar
go Cetra e di spunto passava al 
comando portandosi nella scia 
Livenza che apparigliuva Bello-

LA COLONNA VINCEN
TE: x -2 : x -2 ; x-1; 1-1; Z-x; 
2-x - MONTE PREMI Lire 
36.499.266. 

na allo steccato. Liven/a attac
cava senza pietà la t-attistrada 
e sembrava dovesse fare il gioco 
di Bellona che si faceva trasci
nare nella scia 

Ai 400 finali I iven/a si.lava 
su Cetra che accennava a cede
re mentre al largo M profilava 
Bellona A mela curva Cetra 
già superata da Livenza. rompe
va n-.cttendosi det ini i ivamenìe 
fuori corea mentre Bellona ten
tava di apparigliare Livenza 
Questa in dirittura si staccava 
facile vincitrice, mentre Bellona 
conteneva il finale di Gruccione 
Quarto era Trumano che ha di
sputalo una onesta prova 

Molti applausi alla vincitrice 
malgrado la sconfitta della be-
niamina Cetra che non e appar
sa " al meglio della sua condi
zione e che a forse risentito dei 
soliti dolori alla spalla 

Pr OVIXDOLI: 1) Rostro. 
2) Te<:as Tot : v. 20. p. 14-26 
acc 53 

Pr. ORVIMO: 1) Ole; 2 ) Cerva 
Tot : v 19. p 12-12. ecc. 18 
dup- 60 

Pr. OVINDOLI- l ) Iberica: 
2) Petruska. Tot : v 306 p 76-75 
acc. 558. dup. 477 

Pr OSTCXI: 1) Aze=.r.a: 
2 ) Colonico. Tot - v. 65. p 15-13 
acc 237. dup 3713 

Pr. OLEVAXO: 1) FTuaoIettc; 
2) Creazzo; 3) Gencina. Tot -
v 34. p 15-14-16 acc 54 
dup 678 

Pr QUATTRO \XXI: 1) Li
venza; 2» Bellona. 3) Gruccione 
Tot : v 44 p 22-19-70 acc 122 
dup 231 

Pr OXAXO. l ) Artabar.o; 
2) Principe di S o n o . 3) Xegrito 
Tot : v 28. p 17-27-17. acc 135 
dup. 202 

Ncuhaus batte Sys 
e conserva il titolo 
DORTMUND. 2 — Il tedesco 

Reins Neuhaus ha mantenuto og
gi il titolo di campione europeo 
dei pesi massimi battendo di 
stretta misura ai punti il belga 
Sys. 

All'incontro, che si e svolto el io 
Stadio Rote Erde di Dortmund. 
hanno assistito 20 mila spettatori 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriaclne, Alcione, Acquarlo, Al
ba, Aurora, Ausonia, Attoria, 
Arlston, Attualità, Arcobaleno, 
Barberini, Bernini, Bologna, L'a. 
pranica, Cristallo, Capranlchetta, 
Capitol, Corso, Esperla, Europa, 
Excelsior, Fogliano, Fiamma, Gal
leria, Induno, Italia, Imperlale, 
Moderno, Metropolitan, Olimpia, 
Orfeo, Marioli, Quirinale, Roma, 
Sala Umberto, Salone Margherita, 
Superclnema, Savola, Splendore, 
TUSCO'o, Trè»i, Vcjùmiu. Tr i l 
l i l i : Teatro dei Settemila. 

T E A T R I 
BELVEDERE BELLE UOSE: ore 

21.30 nuova rivista « Una noce 
a Sevilla » con l'usignolo della 
canzone Maria Lerma, Ernesta 
Blanes. con Sevilla» Mujeres; 
trio Jere7anos 

CASINA DELLE ROSE (Villa 
Borghese): Alle ore 21.13 de
butto della compagnia delle tre 
sorelle Nava. Orchestra del 
M. Nino Brero 

LUCCIOLA DANCING (Casina 
delle Rose)- Tutte le sere danze 
con la grande orchestra Ber
nard Hilda, varietà, ristorante 
Aperto fino a notte alta. 

LA BARACCA (Via Sannio) : 
Ore 21.30: « Il ragno ». 

TEATRO DEI SETTEMILA: ore 
21.30- < Hollydav on ice ». 

C I N E M A - V A R I E T À ' 

Ainbra-lovinelli: L'altra bandiera 
e rivista 

La Fenice: Condannatelo e nv. 
Principe : Il gatto milionario 

e rivista 
Ventun Aprile: La roulette e n v 
Volturno: Le rocce di fuoco 

e rivista 

A R E N E 
Adriacine: Francis alle corse 
Appio; Maria Walevvska 
Aurora: I miserabili 
Castello: Il collegio si diverte 
Corallo: L'avventuriera 
Crist. Colombo: Capitan Kidd 
Delle Terrazze: La setta dei tre K 
Dei Pini: 47 morto che parla 
Esedra: Qualcuno mi ama 
Esposizione: Il quarto uomo 
Felix: La valle del destino 
Flora: Il ratto delle zitelle 
Giovane Trastevere: Riposo 
Ionio: Sansone e Dalila 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Vedi Napoli e poi muori 
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Al Cinema REALE 
Il più moderno impianto di 

ARIA REFRIGERATA 

» Oggi: «CREDIMI 
Platea L. 120 
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Lux: Perdonami 
Monteverde: Le avventure del 

capitan Blood 
Nuovo: Dan 11 terribile 
Orione: Riposo 
Paradiso (Monteverde Vecchio): 

Il temerario 
Prenestina: I conquistatori dei 

sette mari 
S. Ippolito: Show Boat 
Taranto: La piccola principessa 
Venus: La donna del porto 

C I N E M A 
A.B.C.: Marguerite oa Cortona 
.-acquario; Una bruna indiavolata 
.Auuaciiic: Francis alle corse 
<ui;>olie: Credimi 
Amgasciaton: L ultima rapina 
Amene: Spettacolo di Walt Uiaiiey 
Apollo: Vita di un commesso 

viaggiatore 
Appio; .viaria Walevvska 
Aquila: Prego sornaa 
Arenula; Roada di mezzanotte 
Astoria: Il delitto del secolo 
Astra: Le rocce di luoco 
Atlante: Il Tiglio di viso-pallido 
Angus!us: La divisa piace alio 

signo -e 
Aurora: I miserabili 
Ausonia: Le rocce di fuoco 
Barberini: Lilli Marlene 
Belle Arti: Al tuo ritorno 
Bologna: Credimi 
Capitol: Dietro quelle mura 
Capranlchetta: Gianni e Pinotto 

al Polo Nord 
Castello: Il collegio si diverte 
Centrale Ciampino: Il ponte di 

Waterloo 
Cine-Star: Là carica degli apa-

ches e doc. 
Clodio: Seduzione mortale 
Cola di Rienzo: 11 generale Quan-

tnll 
Colombo: Capitan Kidd 
Colonna: Desiderio proibito 
Colosseo: Iolanda e 11 re della 

samba 
Corallo: L'avventuriera 
Cristallo: In montagna sarò tua 
Delle Terrazze: La setta dei tre K 
Dei Vascello: Casa mia 
Delle Vittorie: Vita di un com

messo viaggiatore 
Diana: Il giuramento dei Sioux 
Boria: Voto di marinaio 
Eden: Il capitano di Cartiglia 
Espero: Seduzione mortale 
Esposizione: 1! quarto uomo 

Europa: Gianni e Pinotto al Polo 
Nord 

Excelsior: Il giardino incantato 
Farnese: Tarzaii contio ì mostri 
taro: Mia cugina Rachele 
Fiamma: Il sonnambulo 
Fiammetta: Desperados moment 

(aria condiz.) 
Flaminio: L'ultima rapina 
Fogliano: Maria Walevvska 
Giulio Cesare : 11 massacro di 

Tombstone 
Golden: La carica degli apaches 
Impero: Parrucchiere per signora 
Ionio: Un vagabondo alla Corte 

di Francia 
Lux: Perdonami 
MdiKuni: l i massacro di Tomb

stone 
Massimo: La tua bocca brucia 
Mazzini: Il collegio si diverte 
.Metropolitan: Il quarto uomo 
Moderno: Qualcuno mi ama 
Modernissimo: Sala A: Casa mia: 

Sala B. I! terrore dei Wavajos 
Nuovo: Dan il terribile 
Novocine: II grande Gaucho 
Odeon: La signora dalle camelie 
Odescalchl: Prigionieri del pas

sato 
Olympia: Il ponte di Waterloo 
Orfeo- Furore sulla città 
Ottaviano: Un marito ideale 
Palazzo: Torbide acque e Mara-

katutnba 
Galestrina: L'oro maledetto 
Parioli: i.'immo in grigio 
Platino: Il mistero del castello 

nero 
Pllnlus: Robin Hood e l compa

gni della foresta 
Preneste: Parrucchiere per si

gnora 
Ouirlnale: Credimi 
Reale: Credimi (aria condiz.) 
Kex: La carica degli apaches 
Rialto: La corsara 
Roma: Il sentiero dell'odio 
Rubino: L'anima e il volto 
Salario: Dolly Sister 
Sala Umberto: La sirena del circo 
Salone Margherita: Nevada Ex

press 
Sant'Ippolito: Show Boat 
Savola: Maria Walevvska 
Silver Cine: Il tesoro dei Sequoia 
Splendore: Appuntamento con la 

morte 
Siipcrrinema. II elianto verde 
Tirreno: Kuma Zai Kuma 
Trevi: Negli abissi del M. Rosso 

e I pescatori alati 
Trlanon: Selvaggia bianca 
Trieste: Il massacro di Tomb

stone 
Tuscolo: La vendetla di Aquila 

Nera 
Verbano: Fulmine nero 
Vittoria: La carica degli Apaches 
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Oggi «Prima» ai Cinema 
EUROPA e CAPRANICHETTÀ 

G I A N N I E PINOTTO, 
-* TOMEWELl *' 

MITZI ^BÉ^k . BRUCE 
GREEN J ^ ^ ^ A C A B O T 

r»«? 

O P E R E ! 
COJJPIJETE 
D I S T A L I N 

W VOL. 

1924 

LA PRIMA GRANDE 
B A T T AG LI A 
CONTRO IL 
TROTSKI SMO 

EDIZ RINASCITA 
pa*. 518 U 900 
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E.A. 5» TE \Tlt<> DEI 7.MELA 
Quaata sarà ore 21,30 

CONTINUA LO STREPITOSO SUCCESSO D I 

VACANZE *ul GHIACCIO 
100 Pattinatori. 80 autentiche bellezze di Hollywood 
Prenotazione e vendite biglietti: 
ARPA C I T (Gallarla Colonna) te i . 684.485 6831343 -

O R B I S : Ae. 13, Via Oo Preti» 74-A. tei . 467.776 - MONDIAL-
T U R : Vi» Venato 171, tal . 461 . 391, 486.097 - Riduzione ENAL 

Ai bottechini del Teatro non si vendono biglietti a 
riduzione. I l biglietto è comprensivo dell'incretao all'Espo
sizione dalle ora 20 in poi. 

Trasporti: Speciali servizi au tobus ATAC. 
-Partenze dalle ore 20.15 «ile 21 da-

Stazion* Termini (E . 1>; Piazza Cavour (E . 2 ) ; Pi+xtm 
Crocarosaa (E . 3 ) . Termine dello spettacolo ora 24. 
ORGANIZZAZIONE ENAL SUPERPRODUZIONE TEATRALE 

CINODROMO RONDINOLA 

Questa *<:a alle ore 20 45. riu-
r.icr.e corse Levrieri a parziale 
benef ico de.".a C R I . 
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PICCOLA PUBBLICITÀ* 
i> COMMERCIALI 12 

A. ARTIGIANI Canto svenct 
camereietto pranzo ecc. Arreda 
menti grantusso • economici, ra 
cilttazioni - Tarsi 33 (dirimpetto 
Enali >0 

9) MOBILI U 12 

A. ATTENZIONE!!! Alle Grandi 
Gallerie BABUCCI eccezionale 
vendita - PREZZI LIQUIDAZIO-
XE . 'Colossale assortimento 
mobili ogni stile. Esclusività mo
delli Fiera Milano 1953. Portici 
Piazza Esedra. 47 (Moderno) 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden). 

(4612) 

A N N U N C I S A N I T A R I 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine - Deficenze 
costituzionali - Visite e cure pre-
matnmonia - Studio medico 

Prof. Dr. DE BERNARDIN 
Specialista derm. Doc. sL med. 
Ore 9-13. 16-19. festivi 10-12 
e per appuntamento _ Tel. 48464 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

STR0M O O T T O f t 

ALFREDO 
VENE VAKICUSS 

•BNi 
1 
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CORSO UMBERTO M. S M 
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