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«f># \IYE\1M1EXTI SPORT/VI 
CONSUNTIVO DEI CAMPIONATI DEL MONDO Df CICLISMO 1933 

Il ciclismo di casa nostra 
vit torioso malgrado l'U. V. I. 

In Svizzera gli azzurri hanno fatto la parte del leone: i medaglie d'oro, 
4 medaglie d'argento e una medaglia di bronzo — Costa e Proietti: due campioni 

(Dal nostro inviato speda le ) 

LUGANO, 1. — Zuuuo-Lw 
gano: bilancio delle « curii' 
dell arcobaleno ~. Hutto „ mu-
glie~ erutto tu pulio; tiou co/i
to nuellc — :>'intende — (Ivi 
cycleball, uè quelli- (dt non 
.so quale colore...) che gli iti
li ori • tecnici ~ dell'U.C.I. limi
no dato uyli uomini di va
rietà, bravi — per esempio - -
nel fare camminare una bi
cicletta su una sol.i ruota. 

Gli uomini ventiti d'azzur
ro hanno fatto la ixirte del 
Icone: fiutino i/iuiiiuptiato, m-
jattt, quattro «maglie,,: te 
finn della strada e due del
la pista. Alalprudo l'U.V.L. il 
cicli vino di cuna nostra cam
mina bene: sono gli uomini 
delle società, clic fanno fatti 
e non iHtiolc (v non cercano 
la vetrina...), die danno allo 
s)>ort d'ituliu vittorie e .soildi-
ifuzium. 

Di questi uomini, eccone due 
di urtili ciane: Costd. e Pfoiet-
ti, i quali hanno gettato il 
buon seme e ora niccoltioito 
i /rutti: oro e uryeiito, ylorìa 
uei fatti di sport. Sulla pista 
di Oerltkmi e sulla strada di 
Lumino, tre cadetti — fllorft-
ttitt, Afcssitia e Filippi — si 
-otto imposti nelle ., corse del
l'arcobaleno,,. E alle spali.- di 
Morettini. Messina <• Filippi si 
.voiio piurruti l ' tuoie l lo , Cfliu-
pana e ATeneini: un trionfo: 

La closse, hi potetizu, l'in-
telltyenza dei rayazzi che ven
dono dalla scuola della pista 
e della strada di cuna nostra, 
M sono affermate a lutto il 
campo della velocità, dell'in-
seyuimcnto e della strada. 
iiessitno, tn/utti, Jtu saputo (hu 
potuto.. .) resistere «Ile s ec -
che, scattanti, spavulde corte 
di Morettini e Pinarello, gio
vani campioni dello sprint. 

Nessuno, infatti, ha suputo 
(potuto...) .taira r.st ridlln ruc-
ctu furioMi, dect'-sa, inesorabile 
di Mestimi e Campana, giova
ni campioni dell'inseguimento. 
Nessuno, infatti, ha saputo (ha 
potuto...) tener le ruote di Fi
lippi e Neiicim, nella svelta 
e bella corsa di Luyauo. 

Medaglie d'oro a Morettini. 
Messina e Filippi; medaglie di 
nrueuto u Piuurello, C'umpunu 
r Neiicini. Ripeto: vuol ilirt, 
che yh utUcTsilrt — lutti 
limino d o n i l o alzar le mani. 
darsi buttuti. 

Giorno di festa, di gioia. Ecco 
Ut lunga volata di Morettini. 
e il suo sprint che lampeggia 
i- brucia: Morettini e campio
ne del mondo. Intanto, Pitiu-
ri'lln porta al lardo Potzer-
nltrim, l'unico ragazzo che re
siste finn sull'ultimo traguar
do agli ~-azzurri-: poi anch'» 
pMiarctlo si lancia e arri ita a 
nterta ruota da Morettini... 

Giorno di festa, di gioia. Ec
co l'ultima yaloppaui dt Mes
sina, sul traguardo dov'è l'ar
cobaleno della corsa, l'arcoba
leno della felicità: Mesti iwt 
;;/ttce. Messina batte un ragaz
zo amico, Messina batte Cam
pano. Cinque anni dopo A m 
sterdam. Messina fa il bis, di 
nuovo, è campione del mondo. 
Gara tranquilla, comoda, un 
giuoco di famiglia: Campana, 
infatti, ha già vinto il duro 
match coti Vfln Hensden, il ra
dazzo che, un anno fa a Pa
rigi, schiacciò De Rossi; Cam
po na, infatti, ha già abbattu
to anche De Gront, l 'ult imo 
o vincolo... 

Giorno di festa, dt gioia. A 
Lugmo si ripete la betta sto
ria di Varese e di Lussem
burgo: Fil ippi, un ragazzo di 
22 anni, succede a Ghidini t> 
a Ciancola: Fttippi diventa 
campione del mondo. Quandi' 
Ir. fatica comincia a pesart 
'ielle gambe denti nrvmari, 
F:lippi x: svincola dal le ruote. 
«ì lancili e fugge con ATetictni. 
Il traguardo è lì, che quasi 
si tocca: Filippi F Nenctnt 
tanno la rotata, un bisticcio 
di ruote azzurre, una lotta iti 
famigli:;. Medaglia d'ore a Fi

lippi, medaglia d'uroetiti» u 
iVt'itcitu... 

Intanto, nel giorno do inott 
fo di Morettini e Pmurello, 
sulla pista di Oerlikon s'titipo-
licru Sacelli. Il giovanotto di 
Firenze arrivava alla finale 
della . grande corsa,, della ve
locità di colpo, s e i c a d o i v r 
— cioè — bussare udii porta 
del « repechage Sacchi ti 
sbarazzava con facilità di uo
mini furbi come Gerardin, abi
li come DerJcpn.s, potenti come 
Vati Vliet. 

Poi Sacchi alfrontava Har
ris e Vati Vliet, il quale (per 
colpa di Succhi...) arerà do
ruto tornare in corsa dalla 
porta di ««Tritio del < reoe-
chage •. Sacchi seg'uva Har
ris Ma di sorpresa scattava 
Van Vliet. Era fatta' Harris 
era battuto. K battuto era Sac
chi che seguiva Harris. . Ma 
Sacchi è forte, con Harris si 
lanciava alla caccia, disperata. 
di Vati Vl i i t . Era tanto deri
so, prepotente, il guizza di 
Sacchi che Harris il . . l eone ri" 
Miichoster • • em dominato. 
Purtroppo, Vati V/i'*f. il •• Pro
fessore .. oià ureru (ap'iato il 
nastro... 

Connina, uè, per Succhi c'«S 
la medaglia d'argento e il 10 
e la lode nella -grande cor
sa della velocità, la prima 
per Sacelli. Un debutto d a p 
plausi. Non cos.1 Muspes e 
Ghella: ti campione d'Italia, 
che è giovane conte l'acqua, ha 
btwyno dì far la scorza dura, 
d'obltlijjo tirile grandi cor*-3 di 
scatto. E Gheìfu è stata tor
iato dalla jella, nella caduta 
che ha metto fuori gara Platt-
iter. Comunque, Ghella non 
lui pitt Io «malto di un tem
po, di quando — cioè — but
terà Harris, il giovane Harris. 

Uno spettacolo: Pattenon : 
una meraviglia: Patterson. Vn 
cu tapinilo d'eccezione; Putter-
M.u. Nella <• granfie corsa » 
dell'inseguimento, Patterson ha 
giuocata coti «li a r r i r s a n conti 
fa il gatto col topo. Gli av
versari di .. Syd .., iti/atti preti-
dei-uno un po' di vantaggio, e 
in vantaggio atrivavauo finn 
a metà gara. Poi, si davano 
battuti: Patterson aliunyavn il 
passo... sì, noti l'utcca più la 
pena d'insistere nello sforzo... 
Patterson raggiungeva il tra
guardo in volata, senza fatica 

La vittoria della volontà 
Patterson ha, dunque, con

fermato la sua superiorità. 
Niente da fare per tiielsen, 
per GiUt'H, per Hu.sseii/ortter. 
L utente da fare per Bevi
lacqua, il quale si ** però di
feso, e da Patterson non è 
stato schiacciato. Un premio 
per «Ton», La medaglia di 
bronzo nella special ità dove 
egli è ttato campione sul ce
mento di Rocour e sul legno 
di Alilano. Una sorpresa: sca
dente la con>u di Ptazra. Sol
tanto l'emozione lo ha tradito? 

Come un anno fa a Parigi, 
Verschueren ha dominato il 
campo denti ~ stayer,-. Gli av
versari di Verschur-ren hanno 
fatto la fine degli avversari 

Coppi su Lancia Aurelia 
al « Supercortemacjgiore » 
MERANO. 1. — Una notizia 

che interesserà tutti gli sportivi: 
Fausto Coppi si è iscritto al * II 
trofeo nutomobilistlco Siipercnr-
tctnagglore » che si svolgerà, co
me è noto, sabato prossimo da 
CortemngEiore a Merano. La lieo 
« maglia iridata » parteciperà al
la bella manifestazione dcll'AGIP 
con una « Lancia Aurelia » di 
2500 cine. 

Gii iscritti n questa prova so
no saliti a 773, cifra mal rag
giunta in altri- «are automobi
listiche, nemmeno le più anzia
ne e prestigiose. 

di Morettini e Pinurntlo, di 
Messina e Campana, d* Filip
pi e Nencini: sono stati but
tuti con facilità, si sono ittchi-
t.uti davanti all'uomo che del 
mezzofondo è campioni* d» po
ti tua. di agilità, di classe. 

Dulcis tu / n u d o : Coppi. A 
Lugano, non si sono aspettati 
gli tdtimi gin per sapere ti 
nome del nuovo ca/itptouc del 
mondo. Nemmeno e ttato ne' 
cessarto aspettare qualche giro 
dt più del 13, f'uatido — cioè 
— Coppi, Kubler, Z>obef, Var-
uajn e Rollami si sotto lanciati 
lilla cuccia rì> Ltifniuvht. De 
Fifippi.\, Orf'crfl, Roks. C' i t i l -
tiiatit. l'amara e Vati Preenen, 
V.'ugtiitaus, Derycke Van Ge-
ueiigden. Hubrr. Laureili e 
Gtsmondi. Il .'C;mip:onii-.s-:mo ~ 
acchiappò la paftiiofia, scattò, 
se ne andò. In quel itioni-ttto 
si capì (e lo capirono gli av
versari di Coppi...) che il gio
co era fatto, malgrado De
rycke. 

Quello era il Coppi del 
1942. il Coppi — cioè — che 
porta la distanza del record 
dell'ora a Km. 4S.7iib. 

Quello era il Coppi del IQ49 
e del 10T>2, ti Coppi — cine — 
che vince, uno dopo l 'altro, il 
. ' G i r o - v il «Tour.— 

Quello era, soprattutto, il 
Coppi della -cor.-a d e l l ' a i c o -
Vvileno.. di Copenaghen, del 

19-19, Il Coppi — cioè — che 
dopo una yara ch'io ricordo 
come la piti bella, la più gran
de del campione, è etato bat
tuto allo s]>mtl da Van Steett-
bcraeit e Kubler... 

Coppi è campione del mon
do; Coppi ha ra'igiuuto i l tru-
guardo tanto desiderato. La 
tuttora! dt Coppi, e si, la vit
toria della forza e del la c las
se, ma è, soproMitto. la viito-
iat della volontà. Coppi, mai 
come a Lui/ano, fui «voluto*. 
t't'ncere. Cosi, finalmente, mal
grado le «giostre». la maglta 
the ha i colori dell'arcobaleno 
veste un voino degno dt di
stinzione nel mondo de l le due 
ruote 

A lTILIO CAMOUIANO 

IKHI A VILLA GLORI 

Facile vittoria di Wolfango 
nel Premio Monte Mario 

Ttottanclo i 2J0O mei ri ilella 
prova sul piede di V24"H al km , 
WolfaiiRo si è aggiudicato con 
estrema facilita dinanzi al com-
$>nRno di scuderia Valdo il Pre
mio Monte Mario, prova di cen
tro della riunione di ieri sera a 
Villa Glori. 

Al via Wolfnnpo andava in te
sta davanti a Valdo mentre Gal-
veston era in rottura e Montana 
recuperava parte della pennlita. 
Al primo Ciro una puntata di 
Montana era contenuta da Gal-
ve.stoit. Nulla di mutato per tre 
Klri: Wnlfanito vinceva da lon
tano e Valdo conteneva agevol
mente in retta Galveslon. 

Pr. Uose ti: 1) Quaderna; 2) 
Cortona: ai Nunzia. Tot. V 4» 
P. Iti. 14. 22 Acc. 101. Pr. Far
nesina: li Novorajo; 2) Mali/la. 
Tot. V. 25 P. H. 14 Ave. 31 Dup. 
221. IT. Kiiscti: 2. div.: 1) Lo
retta: 2) Nula. Tot. V. 29 P. 16. 
15 Acc. 31 Dup. 112. Pr. Prati: 
1) Ravlzzane; 2) AItnos; 3) Ca
p a t i n a . Tot V. 32 P. 21. 21, 30 
Acc, !») Dui). i:tfì. Pr. Monte Ma
rio: 11 Wolfango: 2» Valdo. Tot. 
V. *4 P. 11 17 Acc 20 Dup. 57. 
Pr. Trionfale: 1» Bella H.: 2) 
Icormn. Tot V. 23 P 22. 5S Acc. 
136 Dup 35- Pr. Lungotevere: 
1) Nightv Fine; 2) Marietana. 
Tot. V. 11 P. 11. 14 Acc. 27. 

René Bonnef ha migliorato 
tre primati automobilistici 
PARIGI. I. — Sulla pista di 

velocità dell'outodiomo di Mont-
lliory. il pilota René Bonnet. al 
volante di una D.B Panhard Sport, 
ha miglioralo i seguenti tre pri 
matl intemazionali della classe 
i l u categoria da 500 H 750 emc. 

2(10 niii'tiu: In 1.45'H" 2G/100 
alla media di ÌBI.RHO km/ora. 

5<>t) km.: in 2 4BW02/IO0, media 
km 178 30 

Tre Ore: km 533.208. media 
km. 178.000. 

GLI SPETTACOLI 

Il soviet ico IVAN* UDOUOV laureatosi a Stoccolma campione del inondo di so l levamento 
pesi 11*53 per la categoria del pesi gal lo 

LE SQUADKU DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SEKIE « lì 

Il Piombino: "squadra corsara,, 
La Salernitana: una incognita 

La crisi dvl sodalizio toscano riflette quella economica che ha 
investito Piombino con la smobilitazione della " Magona " 

I CAMPIONATI MONDIALI DI VELA: CLASSE « STAH » 

Anche nella seconda prova 
trionfano Straulino e Rode 

Al secondo posto Finiliarrazionc ìiupolpt-imi •/ Cloriaiia III •« 
Classifica generale: 1) Merope II , punti 81 ; 2) Faneea IL p. 79 

NAPOLI. 1 — Straulino e Ro
de su Merope II hunuo latto lo
ro aliene :a «-'fondu protu del 
bUiupionuto tuoiiujjie Utiiu Star 
.lass, con una de:.e so.ite con
vincenti regate e ^ra/.* ad ui:u 
condotta di K*-''1 i'i,u.arisst:»iu e 
mai luroaiu tlai.u in.iti.ua meer-
l e v a di iDuiiuiru. U»l uwcirurl 
imi pericolo-., M^: i» rtuii u.-̂ -'.-j'i.e 
•JI •|'i:U',-i.l>fc BC..O Cn< .ìr.tl.C 
u^i ila rt-jalo eo:i . J =U.'"J «•'-
ri^ia. i: ;i:»pt».eia:.!j I-onu; -'i 
G/ori'-iia III e il «i-ia-i.er.ie 
Kno-icis =u Gei» li. c e ;ui s:i 
te- modo riscattato '.u. :>7U!'u 
pro\u dt ieri. 

Av\ erbari perni— i-si. -».» no:» 
eceessrvamente, per K-I ir~->u;> -̂
n.iu»; « ìKjppers » uc-i.<. J U r j U 
Multare Italiana che .mnnO u:i-
cora ur.o to . ta un'.» j»rn\a. -e 
ancori» ve ne iirvst' bi-oguo c i c a 
loro g:aride cia.-vc. 

Percorso « a . tento > J . T • , U - -
5t» **conua. pro\a La i-«arierizd 
cicr.c data u.ie 12 30: dai f o t o 
Ce', gruppo >: districano titrau-
i:nu. imuiancatulniente quintli 
Gloriano IH. lancia II. e la. ,;re-
CH -Hari riui c e Sver. presto \r~ 
ro s»parìrà da:ia lotta. AUa K « J 
di bolina e Gloriola 111 c e .»:*:-
cede Ci W '.a. Merope II. qui:.di 
più dlst€»cc«ittt Ocm III. le porto-
g.'.Cf! Mal'itCo ed F.tpadarf, soi-
- : o »u:iVti*Coj^ e Bc.'.o s u Fa-
nrru 21. Mentre :e posizioni pei 
^ .«'Rti d'onore rimangono prea* 
-Kci.c i.n:i.UT-fcie. St.au'.ir.o e 
Fondi si esibiscono in un er.tu 
»ki--:nAnie duello aììa Une cei 
qun.o 1 o'.implontco ha ragione 
-ir..o r>arc.'t najjo.etana. e i e con 
t: vanto in poppa proexie p:U 
.entamente de..a tzer.t rooa-a-r.i» 
Merope II. 

Iniqui a i a tlnc de. pnmu 4.-
TJ S'.raulir.o I-.B on:.«ti ashu:.to 
T. comando dei'.a cors» Cinanzl 
a".l o".ti*no Fondi. Terzo è sem
pre aem III. indi « SJaiindo ». 
s Asterope » che ha superato cel-
•A virata ttpadarte e glt altri. 
Le 1 éte.le » ajT.ertcar.e Intanto 
^ono r.ettAmente tagliate luort 
de;;a .otta: 1. pnir.o scalo «tatu-
ntteiw-e vira diciassettesinìo. 

La rejikt« s>i a\-via ai »CCOTIQ<Ì 
giro ed fa.".a. natur&ie concìuaio-
ne. La gare è ormai deci-**»: Me
rope li veieg7_a indisturbata In
calzata da GUmana Ut. Netta
mente più staccate ie ajtr« l n r 
oarcasioni. La serpresa però i n 
questa seconda parto della re
gata. la fornisce ancora u à * 

|j colta li pot-toshe**; Bello s u F*v 
' neca ti. che sorpassa u n o ad uno 

I sette, o t to scafi e si port« In 
terza posizione. Al quarto rimo
ne quindi Gem Iti. quinto Ma

nno. indi Esportar te, Aslerope. 
Capricc e tutti gli altri. 

Kcco l'ordino di arrivo dei.a 
^eccndu prò. a del cauipionuto 
del mondo della star class. 

1. MEROPE II (It . ) ttm. Strau
lino, man. Rode; 

2. d o r i a n a III (It . ) , tim. Fon
di, man. D* Luca; 

3 . Faneea II (Port.), t im. Bel 
le-, man. Tito; 

4. Gem III (Bahamas); 
5. HUHndo (Port . ) ; 1 
6. Espadarta (Port . ) ; 
7. Astaropa ( I ta l ia ) ; 
8. Capricc (Ital ia) 
9. Fa naca I ( I ta l ia ) ; 

10. Candida (Francia); 
11. Meropa I ( I tal ia) 
12. Varca I (Francia); 
13. Mitra (Francia); 
14. Urusch (Cuba); 
15. V*m IV (USA). 

Seguono altri. 
La c l a s s i c a cer.crale dopo, la 

prò-.a e la seguente-
1. MEROPE II, punti 8 2 , 

2. Faneea II, p. T9; 
3. Candida, a. 71 ; 
4. Gtoriana, p. 70; 
5. Malindo • Astcrope, p. 63; 
7. Mcropa I, p. 67; 
8. Gom III ed Espaeiartc, p. 85; 

10. Vim, p. 63. 

Allestita in via Saba/io 
una palestra di « judo » 

E" in vi.» di .illcstiiiiciito una 
r.uova srande palestr.'i di judo 
ton docce calde, grandi «ale con 
materassinc 6x7, spo^Ii'-tol mo
derni. aerata al pi,*no terreno in 
via SatMzto I-A (quartiere Sa
voia. vicino al cinema Itex). Irl-
questa palestra, adltiitii esclu
sivamente a judo, ji terranno cor
si di difesa perdonale e judo, con 
sezioni speciali per 1 bambini e 
donne, oltre ai ri coleri t usi ma
cchili. li dirctv.te dclli nuova 
palestra •> il Sie Otam N'ortto-
mo. quinto Dan del Kodokan di 
Tokio 

\|jb!itinii uti eiiimto. ncU'aiti-
colo jirccedente, lilla decnden/n 
preoccupante del calcio ceniro-
iiieildionale di feconda hcrle oa 
abbiamo esaminato le inquuilru-
ture e le possibilità del tre in>-
duli/i clic nel prossimo torneo .si 
prcsentiino alla jdirten/a con 
tniu*<;lorl poshtltllUA di succedo: 
Catiuila. Meshina e Cagliari. Per 
complctaro ti quadro del calcio 
di seconda feerie del Centro-Sud 
occorro parlare oggi del Piombi
no e della Salernitana, le due 
.squadro che. a no-stto uvvKo. pio-
hcntuno preoccupanti punti In
terri >t*ntlvl di ])ossibilitii e di ren
dimento 

Ricordate II Piombino in due 
stagioni la'' I 11 la Mpiudiu delle 
.sorpre.se e delle nietavi^iic. Man
tenendo Intatta l'ossatura della 
rompaf-ine eoe tanto brillante
mente avx'va conquistato la pro
mozione ni-1 torneo «li serie C 
dell'anno precedente, in squadra 
toscana ebbe la lorza morale e 
la capacità tecnica di tener to
sta a .sodali/i torti conio la Ro
llili e il (}eiioa. a squadre jjro-
vate tome il Uresrlu. 

Fu !a rivclu/inne di u n boda-
J / lo di provincia e la conferma 
di un allenatore. Ua:di, che nei 
j*lro di poche stagioni fu captice 
di siffcrmarM nel rango del pochi 
allenatori di « mestiere ». Baldi 
dirno'trò di e'.scre un trainer 
noi» certo della raffinate/za. tec
nica di un (arver o di un Ber
nardini ma rtiuttorfto u n allena
tore. per intenderci, alla Spero
ne non p . u o di genialità, ma -so
prattutto temprato, capace di im
portare una battaglia testarda
mente con poche ma buone Idee 
111 tc-,ta in strado di trasformare 
jjratica-i.enx ™\\ tclieml di gio
co tini ti.o'Jfrt 1 

Molto ('.fi -orprenuente rendi
mi nto di due «.tagtoni fa 11 Piom
bino .'•» d o v ' t t c ' a Da.dl. altrl-
ruen»! non -1 -.jiie-ja il declino 
repentino Mi'.ìto dalla Squadra 
toseaiia in ponili mesi, quando 
n«:di dl-.enuto noto, passò armi 
e \Mif-z\i al fatanla Si consideri. 
peralTro che :i Piombino affron
tò i: tor::i-o dall'anno pas«iato. 
nueilo eh*» do*.e\a segnare il pav-
«.aj'^lo a'ia (i.radenra. con l'ossa
tura ''I^'.'H s/pijrjra divenuta pro
verbiale s ' r / a erandi mutamen
ti. K.r.iure a l la t to pratico, la 
s'iuadra delude e per u n certo pe
riodo do\ctT" lottare a denti 

stietti por non cadere nella tiap-
pola della retrocessione. 

Cosa è accaduto quest'anno, 
in questa vigilia di picpanuio-
ne della squadra per il piossimo 
torneo? Ha Idi non c'è più. come 
non e ci a «Ifi più l'anno passa
to. Ma 11 Plooinulno non lm più 
paieceliie altre co.~.e. Non ha più 
molti di quel giocatori che con 
trlouirono ai suol precedenti suc
cessi. Lanclonl e Boncl sono pas
sati al Lane Rossi (Vicenza). Ca
pacci «e tic è andato al Cagliari. 
nitida e tornato alia Juventus, 
Corti e partito per Genova 
(Kamp). Montlanl e Ortolano so
no stati lasciati lll>erl per con 
mentire al sodalizio lo sfoltimen
to dei ranghi e un risparmio. 
udentemente , negli oneri che 

comportano i contruttl con 1 gio
catori. K la stessa fino hanno 
fatto alcuni del giovani migliori 
di cui 11 Piombino disponeva. 

Ma perchè tutte queste ces
sioni? Kcco quei che «1 chieda 
to aportlvvo comune, ma non for
se o sportivo, l'uomo sempllco 
di Piombino, il quale sa come 

T E A T R I 
ARTI: Giovedì 10 settembre Ci-

mara-Hagnl « O amante mia » 
DKLVKDKKK DELLE ROSE: Oro 

22: « Una noce a Sevìlla » 
LA BARACCA: Ore 21,30 « Am

leto > 
LUNA PARK E.A. 531 Attrazioni 

internazionali. Ingresso L. 100 
TEATRO DEI 7 SIILA: ore 21.30 

RlvUta acquatica amaricanti 
« Aqua parade ». 

C I N E M A - V A R I E T À * 
Alhambra: L'orma del gorilla e 

rivista 
Ambra-Iovlnelll: La meticcia di 

Sacramento e rivista 
La Fenice: Riso intero e rivista 
Principe: Asso nella manica e 

rivista 
Vcntun Aprile: Diritto di ucci

dere e rivista 
Volturno: Il guanto verde e ri 

Vista 

A R E N E 
Adriactne: Gianni e Pinotto fra 

le educande 
Appio: Non c'è posto per Io sposo 
Ars: Maternità proibita 
Aurora: Avventuriera di Tangen 
Castello: La meticcia di ijacia 

mento 
Corallo: Seconda moglie 
Colombo: Avventura a Valle 

chiara 
n u l e Terrazze: Rotale lnsangui 

nate 
Del Pini: Condannatelo 
Esedra: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Esposizione: Paula 
Felix: Il re della Luislana 
Ionio: L'isola del tesoro 
Laurentina: Catene 
Lucciola: La sonnambula 
Lux: L'anima e 11 volto 
Monteverrte: Follie di New York 
Nuovo: Me 11 mangio vivi 
Paradiso: Strano appuntamento 
Pineta: Ladra di cuori 
Prenestina: La leggenda di Ge

noveffa 
S. Ippolito: La prova del iuuco 
Taranto: Stirpe dannata 
Venus: La rivolta di Talli 
Urbe: Angelo perduto 

C I N E M A 
Acquarlo: Squilli al tramonto 
Adrlaclne: Gianni e Pinotto fra 

le educande 
Adriano: E| Gringo 
Alba: Il collegio si diverte 
Alcyone: La moglie del l'ornalo 
Ambasciatori: Frontiera indo

mita 
Anime: Luci t>uU'asfa|tn 
Apollo: I ragni della metropoli 
Appio: Non c'è posto per lo sposo 
i\i)ulU: La domenica non si spora 
Arenili»: Il capitano nero 
Arlston: Passione selvaggia 
Astorla: La ribelle del sud 
Astra: Il guanto verde 
Atlante: Condannatelo 
Attualità: Viva la rivista 
Ausustus: II rimorso 
Aurora: Avventuriero di Tangeri 
Ausonia: La fonte meravigliosa 
Barberini: Passione selvaggia 
Bernini: L'amore più granae 
noloi>na: Il caporale Sam 
Brancaccio: Il caporale Sam 
Capltol: Le chiavi del paradiso 
Capranlca: Scandalo al Campi 

Elisi 
Capranlchetta: Puccini 
Castello: La meticcia di Sacra

mento 
Centrale Ciamplno: E' arrivato 

l'accordatore 
Cine-Star: II guanto verde 
Clodia: Gunga Din 
Cola di Rienzo: L'uomo nella 

giungla 
Colombo: Avventura a Valle-

chiara 
Colonna: Fuoco alle spalle 
Colosseo: Primavera 
Corallo: Seconda moglie 
Corso: II mare del vascelli per

duti 
CrMalIo: Modelle di lusso 
Delle Maschere: Prigionieri del 

passato 
Delle Terrazze: Rotaie insangui

nate 
Paula 

Dorla: L'uro maledetto 
Eden: Il segreto delie tre punte 
Espero: Riso amaro 
Europa: Scandalo al Campi Elisi 
Excelslor: L'avventuriero delie 

lande 
Farnese: Carica degli Apachea 
Faro; I sabotatori 
Fiamma: Gli amanti del fiume 
Fiammetta: The blue Gardenia 
Flaminio: La signora Parlclngton 
Fogliano: Non c'è posto per lo 

sposo • 
Fontana: Carovana maledetta 
Galleria: El Gringo 
Giulio Cesare: Odette agente se

greto S. 23 
Golden: Il guanto verde 
Imperlale: Il più grande apetta-

colo del mondo 
Impero: Sangue a Casablanca 
Indiuio: I gangster 
Ionio: Gli ultimi giorni di Pompei 
Iris: La meticcia di Sacramento 
Italia: 11 talismano della Cina 
Lux: L'anima e il volto 
Manzoni: Prigionieri del passato 
Massimo: L'isola delle sirene 
Mazzini: Villaggio dell'uomo 

bianco 
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I m m i n e n t e a l l ' 

ARISTON e FIAMMA 
lA9tOS«yXr< 

la crisi economica che ita inve
stito la citta con la hiiiobiiita/.io-
ne del complesso Industriale cur-
dinc dell'economia del centro 
toscano, abbia detenni nato la cri
ni fulmineo anche del suo più 
caro sOduli/lo apoitlvo 11 Piom
bino, quindi, è vittima. :>1. di 
una c m t tecnica preoccupante 
ma nolo ne si risale alle origini 
di questu crisi si comprenderà 
che I] motivo determinante del 
depauperamento sportivo è costi
tuito dal crollo improvviso delia 
economia cittadina. 

Tutto ciò ha consigliato, natu
ralmente. prudenza e calma nel
la campagna acquisti. E come si 
poteva lare diversamente? Ecco 
quindi spiegati gli -scarsi ingaggi {Esposizione 
di quest'anno, che rispondono al Del Vascello: Il sergente e la si-
nomi quasi del tutto sconosciuti gnora 

^ # * * t t > 

mu 

di giovani cresciuti da poche sta 
glonl sportive, come Meuccl del 
Prato. Celli del Lane Rossi (Vi
cenza) . Serena del Marzocco e 
Florlndl della Fiorentina, pocu 
cosa, tn complesso, di fronte alla 
vera e propria smobllltuzlone del 
quadri migliori. 

L'acquisto di Colpo 
Per 1 ai.e ruttore. inMne, si è 

(•incuta una carta già disponib'-
> ; Valcare^gi. ebe all'occaslur.e 
potrà anche calzare lo acarpe a 
bulloni e elle anzi, almeno In 
partenza, dobbiamo ritenere co
me l'interno destro titolare Sic
ché. t e si dovesae abbozzare una 
lormazione. potremmo peiioar.? a 
questa: CaHotti, MazzaCapO, Gal
li, Coeli; Mauoei, Florlndl; B 
dini, Vatcaraotl, Rasila, 8ansoli
ni, Valli. Vna squadra corsara 
che non avrà nulla da perdere 
e tutto da guadag^are-

II discorso sul Piombino si e 
tatto lungo, ma Ciò non fa di
menticavo la bistrattata Salerni
tana la squadra che nel breve 
volgere dt quattro o c inque an
ni ha subito una Involuzione 
non sempre spiegabile con dif
ficolta di carattere finanziarlo 
La squadra campana ha sempre 
speso molto per 1 giocatori, ma 
ha forse sbagliato politica, ce
dendo troppo In fretta atleti che 
potevano ancor essere utili e 
rinnovando con troppa larghez
za, ogni anno, 1 quadri della 

LA PREPARAZIONE PRECAMPIONATO DELLE SQUADRE ROMANE 

Domani ia £amio prora ai "dorino 
Previsto per venerd ì il r i to rno ci R o m a delta ca rovana giallorossa — Ghiggia 
non pot rà p r e n d e r e p a r i e domenica al " derby amichevole - pe r un infortunio 

9 * 

J\gU ordini di Sperone gli atle
ti btoncoaz/urri hanno disputato 
ieri im'ora e grezzo <n arenamen
to durante il qua'.e li tratr.er i t -
zta.e ha. fatto deputare ur.a sin
golare partite.Ia a pasco di mar
cia

li nuovo esercizio * inventato » 
da Speror* è s-tato giudicato «is-
sei * intereswmte ed uti le » da 
tutt i l giocatori a l l 'usata dal 
campo. 

All'allenamento di ieri non iw» 
partecipato il mediano Bergamo 
colpito da una leggera indispo
sizione 

Per oggi Sperone ha in pro
gramma addirittura d u e sedute 
atletiche: una «1 matt ino dalle 
ore 9,30 a mezzogiorno e l'altra 
nel pomeriggio dalle quattro al
le set e t n e a o ; l'allenamento 
odierno ai svolgerà * gruppi (at
taccanti e difensori). 

Domani la equadra del titola
ri disputerà al « T o n n o » l'an 
nundate, parata di al lenamento; 

da aquadra allenatrice però «n-
zic'ac il Colie'erro fungerà qua
si certamente una formazione rn:-
st« delie ntcrve e dei ragazzi. 

Per venerdì è previste, uro. 
breve seduta atletica e per sa
bato una gite ad Ostia 

Il nuovo acquisto giallorostso 
Ghiggia non potrà partecipare al 
«derby» capitolino fra Roma e 
Lazio In programma per domeni
ca a causa di una distorsione del 
piede sinLstro riportata neM'«a-
michevo:© » con il Verona. 

Al giocatore uruguajano. in
fatti. è stato ingessato 11 piede 
per mjsursv precauzionale, l'in
gessatura non potrà essere tolta 
prima di sei o sette giorni. 

Pandolfmi e Renosto (che co
me è noto nell'incontro con 11 
Verona sono rimasti vittima di 
una contusione ella testa 11 pri
mo e di una leggera zoppla per 
u n forte colpo alia cavigli* il se
condo) saranno Invece sicura
mente i n campo. 

Ieri >«:ra !a Ron.a ha offerto!Manica poiché 11 battello che 
un ".ern.outn d onore a.ia squa
dra de,. Urilver^-dad per contra-
camb:are ".e festose accoglienze 
ricevute a Caracas ne. corso del-
M, sua recente tournee venezue
lana. 

Intanto 1 ^la.lorossi sotto ia 
?u-.da dt V&rz/.ien cont inuano :a 
loro preparazione atiet.ca e do
mani molto probabilmente dispu
teranno una partita di allena
mento a Va.oa^r.o. Il ritorno dei-
:a comitiva giallorossa a Ron.a 
è previsto per venerdì aera o al 
più tardi sabato mattina. 

L'Informatore 

UCHadwkk ha rinviato 
la travenata deHa Manta 
ST. MARGARET BAY. 1. — La 

nuotatrice americana Florence 
Chadwick ha dovuto oggi rin
viare ancora una volta il suo 
tentativo di traversata della 

doveva accompagnarla nella prò 
va è giunto troppo tardi. 

La Chadwick aveva già rin
viato in precedenza di una ven
tina di volte il tentativr 

Sfaserà al VeWrowo 
ritmoffe (klwfi(a 

Questa sera, sempre a cura 
dell'A. S. Corosport, riprenderà 
la bella tradizione del «merco
ledì del dilettante», settimanale 
rassegna dei dilettanti della pi
sta di Roma e del Lezio. 

Tutu I migliori allievi e dilet
tanti saranno questa aera pre 
senti al Motovelodromo Appio 
onde partecipare atte varie ga
re. Ecco fi programma: gare di 
velocità per allievi e dilettanti. 
velocità tandem, lriaegurmento 
bracciale Corosport art 10 giri, 
Individuale dilettanti giri 30, ga
ra a vantasti allievi. 3 prova 
dietro motoleggere flrl 30 • giri 
90. Prezzi popalarànlaO. 

compagine. Anche quest'anno la 
orchestra salernitana ci ha rega
lato la stessa musica. Ce&slont a 
non finire e acquisti anche nu
merosi. Per avere un'idea del 
movimento subito dalla TO.-A dei 
giocatori basterà considerare le 
« v e n d i t e » degli atleti p iù not i : 
Bertoll al Cagliari. Mlnlussi al 
Legnano, D'Ambrosi al Genoa. 
Taccola al Livorno. Mai mero al 
Parma, oltre alla cessione di u n 
numero grandissimo di giovani. 

Sicché n o n al spiega la sosti 
tuzione di questi giovani con 
altri acquistati quest'anno, men
tre sarebbe stato forse più con
sigliabile attendere la maturazio
ne degli atleti più novelli già a 
disposizione. E Infatti, quasi tut
ti gli ingaggi effettuati sono co
stituiti da giocatori giovanissimi. 
con u n a sola eccezione: Colpo. 
acquistato dal Legnano, che par
tirà come titolare nel ruolo di 
laterale sinistro con De Andrew. 
forse, a destra. 

Pfer il resto, la formazione non 
è facilmente «costruibile e cre
diamo c h e neppure l'allenatore 
Carpiteli), s e si eccettuano 1 ruo
ti di estrema assegnati a Kincsea 
e Massagrande. abbia ancona le 
fdee chiare. Ma staremo a vedere. 

DINO « E V E N T I 

Diana: L'oro maledetto 

1- IMI m i - I M I 111 nini-11111MI11111* 
Metropolitan: Paula 
Moderno: Il pili grande spetta

colo del mondo * 
Moderno fialetta: Viva la rivista 
Modernissimo: Sala: La famiglia 

Barrct. Sala B: I misteri del 
Malo Grosso 

Nuovo: Me li mangio vivi 
Novoclne: Pugnali misteriosi 
Odeon: Gonne al vento 
Odescalchl: L'uomo dal cento 

volti 
Olympia: La vita che sognava 
Orfeo: I lupi mannari 
Ottaviano: La vita di un c o n -

messo viaggiatore 
Palazzo: Torbide acque 
Parloll: Casa mia 
Plaza: Bella ma pericolosa 
Pllnlus: Anima e il volto 
Preneste: Conflitto 
quirinale: L'assassino è in casa 
qulrinetta: La diva 
Quiriti: Fiamme sulla costa dei 

Barbari 
Rex: Il guanto verde 
Rialto: Prigionieri del passato 
Rivoli: La diva 
Roma: Minaccia atomica 
Rubino: L'uomo in grigio 
Salarlo: Ho ritrovato la vita 
Sala Umberto: Stazione Termini 
Salone Margherita: Nel bassifon

di di Los Angeles 
Sant'Ippolito: La prova del iucca 
Savola: Non c'è posto per lo 

sposo 
.Silver Cine: Viso pallido 
Splendore: L'evaso della Guiana 
Superclnema: Legione straniera 
Tirreno: Il quarto uomo 
Trevi: Le nevi del Chlllmangiaro 
Trianon: Strano appuntamento 
Trieste: Il quarto uomo 
Ttisefllo: ButterfJy americana 
Platino: Fiamme sulla costa del 

Barbari 
Verbano: Bellezze al bagno 
Vittoria: Arciere di fuoco 
Vittoria Ciamplno: Prima legione 

RIDUZIONI ENAL: Aurora, 
Alhambra, Brancaccio, Cinestar, 
Cristalli, Excelslor, Fiammetta, 
Galleria, NomenUno. ol impia, 
Orfeo, Pllnlus, Planetario, Placa, 
Reale, Roma, Sala Umberto. 
Splendore, Superclnema, lalotse 
Marguerite, Tuscolo, Verbano. 

OGGI UN ECCEZIONALE RITORNO A I CINEMA 

Arena Esedra - Mederno e Imperiale 

fisii»*^ .! 

INIZIO ULTIMO SPETTACOLO ORE 

Podisti * 6 n a M 
al « G i r o * Vertali»» 

VERBANIA. 1. — Atleti di sei 
nazioni prenderanno parte doma- i 
ni sera al 2. Giro Podistico In
temazionale, che avrà luogo sul
le strade di Simo e di Intra S a 
ranno tn gara, tra gli altri. Inar
gentino Vorno il secondo campio
ne olimpionico della maratona, i 
francesi Mahwut e Labidl. gii 
Jugoslavi Mthalic e Stefanovic. 
l'elvetico Page e i migliori podi
sti italiani capitanati dal romano 
PeppiceBL 
************************** 
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