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GLI A VWEMME1VTI SPOR TMVM 
IERI SERA NELLA « NOTTURNA » AL CIRCUITO DI CARACALLA 

Petrucci vince in volata 
il "Gran Premio Turismo,, 

Coppi e Ciancola costretti al ritiro — Nella bella e com

battuta gara dei « puri > vittoria del piemontese Favero 

òmw&&m 

XXIV G R A N PREMIO D'ITALIA A MONZA — Verso la fase finale della corsa: Fangio ((50) conduce la corsa tallonato ila Ascari (1) e Farina (li) 

LA DOMANDA CHE SI PONGONO TUTTI DOPO 1LG. P. D'ITALIA 

Avrebbe vinto Manuel Fangio 
senza l'incidente ad Ascari ? 

Concluso il ciclo delle corse rette dalla formula 2 - Ferrari insisterà nel proposito di abbandonare le corse ? 

r " > 

MONZA. 14. — Le competizioni 
di qualsiasi branca dello sport 
perchè si possano ricordare deb
bono essere ricche di emotività 
di fasi drammatiche e debbono. 
soprattutto \ i \ e r o nell'lncertes-
ra. fino olla loro conclusione 
Con questi fondamentali pre
supposti, le gare acquistano \ e -
ramente grande lu tere te fia g!i 
sportivi. 

Il Gran Premio d'Italia, diepu 
tatosi ieri a Mon«i. e stato ricco 
di emozioni, ha fatto trattenere 
il flato alla lolla accorsa per 
oltre due ore e mezza. E' stata 
insomma una grande manifesta
zione che difficilmente riuscire
mo a dimenticare. Monza non 
A\rebfce potuto premiare meglio 1 
rostruttori italiani, t piloti, la 
passione sportiva cel ie centinaio 
di appassionati. la proclamazio-

to Ateva bisogno Fangio di que- tlzione automobilistica italiana 

MANUEL FANGIO 
ne- (semiufficiale) di Ascari e 
della gua vettura, campioni de: 
mondo e la conclusione del ci
clo delle corse rette dalla for
mula 2. Non importa se. neiia 
sua. conclusione, il G.P. ha dato 
ragione a Fangio ed alla Mase-
ratl: rimane lo sport automobi-
.ìstlco che è stato accontentato 
a iosa. La vittoria, il « grano » 
p> le varie coppe sono andate a 
Fangio. al pilota, cioè che ha 
avuto i nervi più Midi, che ha 
adottato u n a tattica di gara le-
:ice. che è &ato (almeno dome-

sta vittoria e ne a \ e \ a bisogno 
anche la suo Cosa. 11 pilota ar
gentino ormai da lungo tempo 
at tende\a il giorno del trionfo 
aspettava che la fortuna gli tor
nasse benigna Perchè se si ec
cettua la piccola parentesi di 
Merano, di otto giorni prima. 
Fangio hu dovuto mangiare sem
pre la polvere, da quando l'Alfa 
Romeo abbandonò lo corse e il 
pilota argentino &i m:.->e a dispo
sizione della Maserati per por
tar© a battesimo le sue \etture. 
Ed in questo veramente lungo 
periodo Manuel conobbe sempre 
una borte a\verta, calcò svariate 
volte la porta delle cliniche fu. 
In poche parole, sfortunato. A-

La trionfale giornata di Fan
gio lo abbiamo scritto in sede 
di cronaca e legato al banale in
cidente che ha tolto di para ul-
l'uitimo giro. Alberto Ascari, il 
dominatore del G P. Ora ti di
cono di tutti i co.oii e molti 
commentatori si chiedono .-e 
Fangio senza il ntito di Arcar. 
avreblo vinto ugualmente. La 
risposta non e semplice. La stes
sa domanda ce la slamo rivolta 
anche noi. La r i s p o s i »on è sem
plice e quindi tacile. Forse po
trebbe scaturire da u n attento 
osarne della condotta di gara di 
Maruei Fangio: egli si aspettava 
un arrivo In volato, uno «sprint» 

veva bisogno ripetiamo, per ri- finale e per questo « sprln» » 
trovare la sua fiducia, la fiducia 
nelle s u e abbondanti qualità, di 
una clamorosa, affermazione. La 
voleva cogliere a Monza. Fangio. 
contro il suo amico e acerrimo 
rivale, Alberto Ascari che a lui 
aveva tol to 11 titolo iridato del
la stagione 1951 e nei Gran Pre
mio d'Italia la massima corape-

si andava preparando durante 
gli ultimi dieci giri della gar-i 
rallentava la sua matcla e poi 
so ne usciva fuori con quegli 
allunghi spavaldi che inghiotti
vano i suol avversari pili prossl 
mi. Quando ha visto che i ca
valli del cofano della sua «2000» 
rispondevano alle frustate se:i-

IA PBEPARftZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

Oggi allo stadio Torino 
Roma-Noto Trastevere 

Domani proverà la Lazio sempre al « Torino » per- ' 
che il C.O.N.I. si rifiuta di concedere l'Olimpico 

/ biancoazzurri hanno ripreso 
ieri pomeriggio la loro prepara-
sione atletica in vista dell'incon
tro con ti Legnano; unico asserì' 
te Vn olo. che rientrerà a Roma 
stamattina m tempo utile per 
partecipare all'allenamento odier
no. Scila seduta di ieri (corsa. 
scatti, salti, palleggi ecc.) Spe
rone ha curato ni modo parti
colare la preparazione di Mala
carne. Fontancsi e dei due por
tieri. 

Per questa mattina e m pro
gramma il solito alicnamento a 
gruppi: prima scenderanno in 
campo gli attaccanti, voi i me
diani ed infine i difensori. Do
mani Sperone farà disputare la 
solita «partitella» infrasettima
nale contro la squadra delle ri
serve nelle cui file si allineeran
no anche alcuni ragazzi 

La partita «t svolgerà allo Sta
dio Tonno (con. inizio alte ore 
16) adendo teri il C.O..Y /. int-tc-

mea) il concorrente più compie- gao-.lmentc rifiutato la conces-

IERI ALL'IPPODROMO CAPANNELLE 

Con facilità Vasqnine 
s'impone nel "Pr . Lido.. 

sione dello Stadio Olimpico addu-
cendo a giustificazione del rifiu
to lo specioso motivo di latori 
in corso. 

La decisione del C.O.N.l. dan
neggia seriamente le due squa
dre romane; infatti, non poten
dosi allenare all'Olimpico ma i 
calciatori biancoazzurri che i lo
ro colleglli giallorossi non riusci
ranno mai a prendere con quel 
campo la dimestichezza che tutti 
i giocatori delle altre squadre 
hanno con il proprio campo. 

Di conseguenza è facile intui
re come per la Lazio e per la 
Roma giocare all'Olimpico una 
tolta ogni quindici giorni (e a 
volte di più) è come giocare sem
pre in trasferta. Perchè dunque 
si i itole handicappare m questo 
r-odo le due squadre? Cosa c'è 
dietro al pretesto dri lavori m 
co-fO? D'altra parte la Lazio ha 
chiedo lo Stadio per le ore 16 ed 
a quell'ora ben poco dovrebbe es
sere il disturbo ai « Jaion > 

• « • 
'. La Rorux si e allenata ieri mot-
'•ima: alla seduta ha partecipato 
i=nc?ic Bortoictto. che ha riare-
«o la r.Tcr.araz-onr atletica Dopo 
i normali esercizi ginnici Var-
g.'i^n ha fatto Amputare ur.a 
rrrzzc-etij di nilicggi Ogni i 
g-cl'oro*si •p-os'-guirenno la loro 
prevarczione disputando vval 
piri'ta cmtcheiole o n Io « .vo-l 

_ . . I 

za Impennarsi egii ha atteso la 
fine per misurarsi sul rettilineo 
d'urnvo. 1! ritiro di Ascuri gli 
ha spianato la via almeno per 
metà: il suo aweisarlo più te
mibile era '•comparso di gara e 
rim.ftrevu Farina ti quale non 
ha potuto resistere al bruciante 
n'-etruimento negli ultimi 500 
metri cu ha ceduto 

Una conclusione drammatica 
emozionante, barebbe finito an
che Ascari alle spalle di Fangio? 
Siamo sempre lì. Certo è che 
Ascari si attendeva l'attacco ti
naie di Fangio ed ha spinto a 
fondo per a v vanta "gì arsi "nell'ul
tima curva in quella che lo ha 
tolto di cara. A lui rimano la 
soddisfazione di aver rlconqul 
stato 11 titolo Iridato e di averlo 
tutto riconquistare alla Ferrari 
Forse u due volto campione del 
mondo e rimasto amareggiato dal 
latto di non aver potuto battere 
il record di Tazio Nuvolarl. Io 
scomi/azso campione che aveva 
per Len tre volte dominato nel 
G P. d'Italia. Ma ancora il cam
pione milanese è giovane ed ha 
tempo per attaccare ed abbattere 
tutti i records. Anche F.TI/XÌ Fer
rari ha tempo, ammesso che non 
voglia persistere nell'intento di 
ritirarsi dalle coree. La sconfitta 
di domenica potrebbe costituire 
per luj e per i suoi collaboratori 
u n o stimolo per 11 futuro unche 
perche la prova dello sue due 
nuove vetture, quelle costruite 
per la formula uno che entrerà 
In vigore 11 prossimo gennaio e 
che sono state portate a passeg
gio a Monza da Magliolt e Cari
ni hanno risposto bene. 

Quindi le armi per Imporsi an
cora Ferrari Io ha già: le altre 
questioni pecuniarie potranno 
essere risolte col tempo. 

Non si possono chiudere que
ste note di commento f .nza te
ner conto della cor.«a di Mari-
mon. l'argentino che è stato il 
quarto protagonista dei G.P. di 
domenica. Egli ha gettato per 
oltre sessanta giri 11 suo l olide 
nel crogiolo della lotta scatenata
si tra Fangio. Ascari e Farina 
spesso dominando il duello a 
quattro e facendo meravigliare 
gli Intenditori. Poi la sua vet
tura non ha retto al ritmo etì 
ha dovuto cedere. Un bel pilota 
dunque che sicuramente ritrove
remo ancora in primo plano sul
le scene delle competizioni au
tomobilistiche: degno discepolo 
di Manuel Fangio egli è dotato 
di u n colpo d'occhio preciso, di 
u n a ottima «celta di tempo e 
di nervi di acciaio. Peccato che 
è andato a cozzare contro il bo
lide oi A'cari ma ormai non 
aveva più niente da dire. la sua 

la tei 
Ecco la classipca del 

campionuto iitomiiule p>-
lotj dopo il G l'. d'Italia 
a Monza; 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 

ASCARI punti 34,5 
Fangio 
Farina 
Hawthorn 
Viiiorcsi 
Gonzales 
De Graffenrietf 

Bonetto 
Marinon 
Trintignant 
lang e Mercs 
Manfovani 

27,5 
26 
20 
18 
13,5 

7 
6,5 
4 
3 
2 
1 

La d e c i m a ed u l t i m a 
p r o v a d e l c a m p i o n a t o d e l 
m o n d o è il G. P . d i S p a 
l m a c h e si d i sputerà a 
B a r c e l l o n a il 25 ot tobre . 

<. J 

Clica diecimila persone assie
pati- ai margini chi (in mio di 
Cara*.\illa. hanno assistito ieri se
ra uba bella l'tanijcstazione ci
clistica org intzzata dalla V. S. 
Itomaiia con la paitecipuztona 
'lei m.gliori assi del pedale, prò-
•esstontstt r dtle'iunti Le due 
(/are in piogramira hanno >egt-
s:rato le vittorie di pe trinci e di 
tai ero 

Loritto p< (rutti . fuggito «un 
Astimi, Mtlano e tomaia al 22. 
giro Ita vinto ni lOlata il Ci. P. 
l'inaino. gara tfenata ai prò-
tcssioititti 11 i ine tote, che io
nie ù noto ha lai "iato la lìianchi 
ver indossine la caracca della 
LÌIJIC, ha i aiuto tìari (ìnr.ostia-
-loac di non csjf'ii» ti» corrirfo-
re jtiii'o. 

£' evidente t'tc debbine la ga
ra si sia unita in un priioiìo 
ridotto il vincitore ha mluto co-
ij'icie un iHcii'svo polemico. Do-
po (t: lui. magnitìco ]>cr combat-
rxvità è «tato Pasqualino torna-
ra che si è agr/tutticato il Tro
ica ftudio V'iftonu per arer o£-
viiMfo i migliori p'iiz.amenti liei 
traguardi a premio stabiliti lun
go il cm ulto. 

Milano ed Attrita sono gli al-
tn due componenti ti quartet
to che, ni fuga dal 22. giro ha 
frullio m alto il tono della cor
sa mantenutasi al ritmo dei 41 
orari, t'auvto Coppi, autore di 
un formidabile inseguimento do
no una foratura che lo ha appie
dato al 2H. giro, è stato Costret
to al ritiro per noie al camino 
tal 31. giro). Prima della corea, 
il campione del mondo è stato 
fatto oggetto di una calorosa ma
nifestazione di simpatia insieme 
a nartali e M-igm. punti di at
trazione della interessante ma-
mfc-'tazione, il sindaco di Roma 
ha offerto a l'oppi una medaglia 
d'oro (i iiom*' della cittadinanza 
romana, quindi Mtst Roma 1953 
(la sigimi din Jolanda Ma*<'on ha 
distribuito ai tre « assi » tre maz
zi di fiori ed altrettanti bici adi 
contenzione ». Erano presenti al
la manifestazione i <*. T. della 
•strada e della pista Proietti e Co-
tta, tutte /'• mugline autorità 
dcll'UVt v il « mago » Carmina. 

Qualche unta di cronaca: par
tenza alle ere 21.10 ad andatura 
moderata. Milano. Martini. FOr-
nara Gismondt Corrieri, Albani 
«vi Astrila si alternano al tornan
do durante i primi sette 'tiri du
rante i quali la media sale gra
datamente fino a forcare t 43,279 
all'oliai o giro imto da Volpi. 
che fugge procurando una forte 
selezione. Il gruppo perù reagi
sce per un contrattacco ili Ailrua 
e Gtimondi clic transitano nel
l'ordine al nono giro 

Coppi allunga il jxisso e la me
dia salta oltre i 45. ma Astrila 
resiste all'attorco del gruppo ti
rato dal campionissimo. Si met
tono pOi ITI 

vilacqua e Ruscello che fanno al
la caccia del piemontese nacctuf-
fandolo al 12. giro. Sei frattem
po Ciinrola fora e si nfira, men
tre le ruote del gruppo tarino 
niioramcixe il mucchio E' qiir-
stione di un giro nerette (al 15 
giro) FOrnara, Astrila (sempre 
luti) e Correa rubano al grupix) 
almeno 150 mt. di vantaggio. Nei 
giri che seguono le ruote di te
sta cambiano protagonisti per 
una serie notevole di attacchi e 
contrattacchi. F-' il preludio del
la fuga buona che sortirà l'Cflet-
to di un furioso e deciso attacco 
verso la i ittoi ia. 

Al 21 guidano Astrua, Milano 
e Petnictr ai tre st aggmuerà 
poco davo l'inizio del 22. giro 
anche Fornara l quattro fanno 
un buon passo, il gruppo lascia 

ftlDUZIO.vr ENAL: Aurora, 
Alhainbra, Brancaccio, ClaraUr, 
Cristallo, Excetstor, Fiammetta, 
Galleria, Nomentano, Olimpia, 
Orfeo, Pllnlus, Planetario, «orna, 
fteale. Sala Umberto, Salone Mar
gherita, Tuirolo, Verbene. TRA
INI: Pirandello. 

TEATRI 
AKTI: ore 21: C.la Cimara«Bafm 

«Oh, amante mia». 
LA BARACCA: Ore 21.30: «An

goscia di Hamilton » 
PALAZZO SISTINA: VetWTdt. 

ore 21 grande debutto della 
Compagnia Nava 

COLLE O P P I O : C.la Nino Lem
bo. alle ore 21.13 In «Colpi 
dì grancassa» 

PlItANDCLLO: 17.30-21,15: «Zoo 
di vetro» 

LUNA PARK E.A. 33: Attrazioni 
internazionali. Ingresso L. tuo 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alh&mbra: Il lupo della Sila • 

rivista 
Ambra-Iovinelll: Il ritorno del 

gè , fuggitivi ormai fuori Uro. ^VcniTn "poìiff'dl Waterl.v, 
Ci proiano anche Martini ed e r i V | S t a 

Giaccherò ohe riduce notevolmen
te l'i svanbigo'O dai quattro iti 
fuga Anche Magni fa un teli. 
tatuo, ma il colpo non raggiun 

Albani Che si ; orlano a tiro di 
lucile da Giaccherò in piena orio
ne di HI segni m e ufo (31 giro). 

Siamo alla fine: resta la vola
ta. Ai duecento metri petrucci 
iittacca; resiste al disperato gutz-
:o di yornara e urne. Quindi 
.Wiluno cri .isfriia A 30'' Martini 
lìattolozzi. VO.'M, fiaronfi e Cor
rea Poi corrieri liartali Stagni 
e gli altri, finale ioti lampi di 
« flaches ». ' ori e baci per il 
iniettore e solita inUM'Oiii' 

Il piemontese faterò ha rego
lato in lOlata i dilettanti parte
cipanti alla rMUnortc di apertura. 

UN GIORNALISTA SPORTIVO 
NELL'UNIONE SOVIETICA 

Leggete 

d o m a n i in 
terzo pagina 
il primo ser

vizio di 

Martin su: 

"Lo sport nell'URSS,, 
correre e, poco a poco i secondi 
diventano troppt perche il nal-
lacciamcnto si compia. Intanto 
i traguardi a premio aumentano 
e chi ne guadagna è Fornorn 
che rosicchia putiti a Corrieri, 
che fino a metà gara conditeci a 
con 13 punti. Al 26. giro for
nara balza al comando della clas
sifica a punti per rafforzarlo de
cisamente all'ultimo traguardo. 

Il gruppo con gli assi intanto 
transita con notevole ritardo e

,/'ro'«7<>'"«<« rl' "«« iratissima 
ti pubblico che aspetta la rcazio- volala al 7. giro (ni lotta con 

La lolata finale, però fi stata di-
sturlxtta da un antipatico inci
dente tra corridori che si sono 
diiturlxiti a acenda nel tenta
tivo di piazzarsi. Al secondo po
sto si e magnificamente piazzalo 
Proietti seguito da Marzt. saltm-
bem e gli altri, tutti insieme do
po ai er condotto i qinnrfici gin 
alla bella media di 42,1~R orari 

Sello fabbri »• stato (ostretto 
ni ritiro n'I'ultimu g'ro e Russo, 

ne non e soddisfatto e fischia. 
Durante gli ultimi giri si tcrifl-

i etrina Canea, Bc-'ca un coraggioso tentatilo di 

A D IMOLA ORGANIZZATO DALL'IU.S.P. 

Il 27 settembre la finale 
del Palio "Amici dell 'Unità., 

II 4 ottobre a Firenze la terza Rassegna Sportiva Femminile 

Organizzate d a l l ' U n i o n e I t a 
l i a n a Spor t P o p o l a r e d o m e 
n ica 27 s e t t e m b r e a v r a n n o 
l u o g o ad I m o l a l e finali n a 
z ional i del « P a l i o S p o r t i v o 
d e g l i A m i c i d e l l ' U n i t à » , c h e 
tanto e n t u s i a s m o e tan ta 
s i m p a t i a va s u s c i t a n d o in 
tutt i i g iovan i d'I ta l ia . 

A l l a grande m a n i f e s t a z i o n e 
d i I m o l a p a r t e c i p e r a n n o o l 
tre 300 at let i s e l e z i o n a t i a i -
t r a v e r s o l e e l i m i n a t o r i e p r o 
v i n c i a l i cl ic si s o n o c o n c l u s e 
o e i pr imi giorni d i s e t t e m b r e . 

» » » 

D o m e n i c a 4 o t tobre , a F i 
renze , a v r à l u o g o l a III R a s 
s e g n a Sport iva F e m m i n i l e 
d e l l ' U I S P . 

Questa terza c d i z i o n r d e l 
la Hasscgna , il c u i s c o p o - - è 
n o t o — è q u e l l o d i a r r i v a r e 

classifica era già compromessa a t t raverso l e s u e fas i a d u n 
FRANCO MENTANA {magg iore s v i l u p p o d e l l ' a l t i -

Delude il favoritissimo Granet al rientro e 
Alibi vince (con un bel finale) il Pr. Olmi 

IL CALCIO RIPRENDE CON UN « CASO » 

v i t i s p o r t i v a e r i crea t iva incontrerà oggi, alle ore 16 30 
femminile, è destinata a sa 
perare di gran lunga i lu 
singhieri successi riportati 
dalle due passate edizione 

Mentre in tutta Italia fer
vono ancora gli ultimi prepa
rativi le prime notizie tra
smesse dai Comitati provin
ciali sono già suffìcenii a di
mostrare l'ampio lavoro svol
to ed il grande entusiasmo 
suscitato dalla manifestazio
ne in ogni centro 

Ben 1.200 ragazze, appar

so- Trasteiere ». ì prezzi di in
arco alio S't-io sono s'ali fs- ' 
y:tt in 1-e ICO r " i raV-nft ed \ 
in p-e 200 Tfr !*• tribune L'm 
contro a-re in-: o c'l<~ r,rC jg 

L'informatora 

Reclamo contro il Marzotto 
presentato dall'Alessandria 

Per la posizione irregolare del giocatore Marchetto 
i 

Il Premio Lido, prora di cantre 
della riunione di corse al galoppo 
&Vippodromo ielle Capcnr.cMc è 
stato vinto da Vasaama; montalo 
(Ma -perfeziamt. da Vittorio Rosa. 
che ha preceduto facilmente 
Toma che dopo un bello spunto 
e ir atterra del prato si spegnete 
clic prime tribune. Pali Biacca 
su cui si erano appuntati molti 
/acori, dopo aver condotto dalla 
partenza a tutta andatura ha 
completamente ceduto in retta di 
arrivo finendo alla retroguardia. 

Kel Premio Olmi il favoritis
simo Granet che rientrava sulle 
piste è apparso l'ombra del ca
vallo dt una volta ed è stato 
facilmente preceduto da Alibi 
mantenutosi in posizione di alte-
*a e venuto a dominarlo alla 
alterca del prato*. 

Ccc* i risaltati e le relattr* 
quota del totalizzatore: 

Pr. OMMT: 1. Alibi; 2. Granet. 
Total.: V. 118, t». 11-10. A c c 150. 
Pr. U D O : 1. Vaaqnfne; 2. Toma. 
Total.: V. 27, T. ILI*. Atc 1*. 

2. Kentfra. Total. V. 1«. P. 10-11. 
Aee- 29. rmp. M. Pr. FARNLTO: 
1. Nova; 2. Labrador; 3. re i tetta» 
Sableyras. Total.: V. «L, p . « -
33-as, Acc. 5V2, Dnp. 67. Premio 
TOKKE IN PIETRA: I. Trepata-
de; 2. Gila. Total.: V. 29. P. 12-12, 
Aee. 74. Dnp. I t i . Pr. DELFINI: 
I. Restntta: 2. Rebezola. 

I piloti iscritti 
ni G.P. Modena 

MODENA. 13. — Nella cerata 
di ieri è stata resa nota la rosa 
officiale dei nomi del piloti che 
parteciperanno al IV Gran Pre
mio Modena, che sarà intitolato 
all'arso automobilistico Tazio 
Nuvolan 

Ed ecco i nomi del concorrenti: 
Coanacb: Claea. Me Aliplne. Sa i . 
vadori. Goombs: Gerdlml: SeheiL 
Trtntignante. Behra: Cooper: 
Woharton; Ferrari (squadra non 
ufficiale): De Tomaco. Rosier. 
Pagllczl: Macerati: Fangio. Ma-

Dnp. 232. Pr. FEBO; I , 'CalieoUtlmoru De Graffenried, 

Domeni Scarpelti-Giecche 
all'Areni Ostiense 

Don-an-, al.e ore 20.30 -.ell'ac-
cogi.eaie Arcr.a della Roma-.a 
Gas (Via Ost.cnsci avrà luo.o 
una bella rlur. o s e di.ett-i-'Is? ca 
di pugilato ai.a quale prc der^i.-
: » parte i nì.gilor; di.ev.ar.ti ro-
.-r.arii 

I Ecco ii progra.-r.;.,* ce . a 
sera'a: 

I Pesi welter leggeri; Scarpe":; 
( C O co.-.:ro G-acche iBc.--o.si; 
pesi urclter lepoeri- Gern-^r.i <C 
C ) contro Coccìoef.i (Sa- .o-
rcr.z.ra); jtesi ireltcr pcs,-:n'i: 
AntonuccI (C.C) cor.tro To.-.-.ai:i! 
(bertela); pesi qallo: .Vor;i!Zf 
(A.T.A.C ) cor.:ro Pe:ra-.»:cll 
iMattatoioi ; peti welter leggeri: 
Tosi ( A . T A C i cor.tro Tarqu "l 
iRom Gas»: pesi piuma: Pi*".;.o 
(Mancini) contro Scardino (S^n-
loroat.r.a): peai leggerti Oita-
»:ani «A.T-AC) contro Angeiett! 
(Bertola): Peri piuma: Caruso 
(A.TA.C-) contro Proletti (Man
cini); pesi piuma; Puntivi <A-
T-A.C.) contro Nesci (Mancini); 
pc* osmo: Oejtcieebt (A-T-A-C.) 
contro Fabbri -(Mancini), 

ALESSANDRIA. 15 WV. k. 
Alessandria ha presentato recla
mo alla Lega Nazionale, chieden
do 1 annullamento deìla partita 
Marzoito-AIessandrta terminata 
con la vittoria della squadra dt 
Valdagno per 3 a 2. 11 motivo del 
reclamo deve cercarsi nell'aver 
fatto giocare 11 Marzotto il cen
trattacco Marchetto, che il Tori
no a i e \ a ceduto al Modena e que-
•X. a ma volta aveva passato a! 
Marzotto 

Ora - dice l'Alessandria — le 
nonr.e federali precisano che un 
giocatore può cambiare società 
una sola volta nella stagione, e 
quindi la posizione del Marchetto 
nel Marotto risulterebbe irrego
lare 

I srtgi protestano pure perche 
mentre la Federazione si e fatta 
premura dt comunicare telegrafi
camente il tesseramento di Mar
chetto per 11 Marzotto, li giocato
re Leriei non ha potuto giocare 
per una assurda interpretazione 
del regolamento. 

Infatti la FIGC non ha ancora 
Inviato il suo nullaosta, perche il 
Lerici era stato ceduto dal Lane 
Rosai Vicenza e la comunicazione 
venne fatta con la stessa ragione 
sociale, mentre la Federcalcto non 

ha p r c o ancora nota del cam
biamento da A. C Vicenza a Lane 
Rossi Vicenza 

Gli azxurri per i mondiali 
di pattinaggio su strada 

VENEZIA, 15 — La Federa
zione italiana hockey e pattinag
gio comunica: Il commissario 
unico per la corsa Renato Ca
lassi ha stabilito che le squadre 
nazionali italiane che partecipa
no ai campionati mondiali di 
pattinaggio su strada del 19 e 
20 settembre al Lido di Venezia. 
siano formate dai seguenti atleti: 

Maschile: Venanzi Giorgio (U. 
S. Triestina, Trieste». Lazzari 
Luciano (Casa Studente Roma). 
Caroli Guido tAPI Milano) e 
Ros<i Enrico (Esperia Como). 

Femminile: Gebitta Anna (S.j 
S. Roma). Lazzari Wanda (Ska- . 
ting Club Venezia) e Vtanello! 
Alberta (U. S. Italo Sport Ve- j 
nezia). La primatista mondiale' 
Rizzetto Luciana di Venezia è 
stata designata quale accompa-
Cnatric* della squadra femmini
le italiana. 

fcWtfis; 
Oltre 100 ragazze partecipe
ranno al le gare del la IH Ras

segna S p o r t i l a Femmini le 

tenenti a tutti i reti sociali. 
accomunate dall'ideale comu
ne dello sport, parteciperan
no quest'anno alla grande 
parata sportiva, mentre 400 
selezionate attraverso le eli
minatorie provinciali pren
deranno parte alle gare del
la finale nazionale. 

l'undici venezuelano dell'a Uni 
versldad » di Caracas 

La segreteria den.t squadra 
giallo-verde ha fi=suto 1 prez/l di 
ingresso al Motovelodromo « A[>-
p!o » dove s | s v o l e r à l'Incontro 
In I . 400 per le tribune (ri in 
L. 200 per i ditt imi . 

Pon zi ni) si e lievemente infor
tunato. Assenti y.iicconelìi e A'cn-
r>«r La corsa ha aiuto fast al
terne con primi attori tutti i la
ziali die accomuniamo i n un 
inldo elogio Per la loto genero
sità la media della corsi ha su
perato quella dei « p<ù oon.su-
mali » professionisti 

Lo Stretto controllo del grun-
f.o non ha permesso fughe con 
distacchi incolmabili Logica e 
scontata, quindi la vittoria di 
un velocista del calibro di Fa-
vero, il bravo piemontese della 
« colonia Cavanna* Anche per 
lui. come per filippi. fiori baci, 
anplaus. 

GIORGIO N'IBI 

Moreffmi e Messina 
stasera al Velodromo Appio 

Questa sera, al Velodromo Ap-
oio, si svolgerà un'importante riu
nione. alla quale parteciperanno 
i due campioni del mondo Moret-
tini e Messina che si cimenteran
no in un incontro « Omnium > 
(velocità, cronometro a coppie e 
in*efTuimento» con gli «sconfitti» 
Pinarello e Campana 

Attività internazionale 
La commissione tecnica per la 

attività calcistica internazionale. 
si riuni-à domenica 20 corrente 
a Roma. 

Gli ordini d'arrivo 
PROFESSIONISTI 

I) LORETTO PETRUCCI (Li-
gye) che copre 1 km. 87.500 (pari 
a 35 giri del circuito) in ore 
2.8'31" alla media oraria di 
km. 40,831); 2) Fornata a 3 mar
chine; 3) .Milano; 4) Astrila tutti 
col tempo di Pelrucci; 5) Mar
tini a 30"; 6) Rartoloz7l; 7) Vol
pi; S) Baronti; 9) far rea; IO) 
Corrieri a 41"; l i ) Banali; 12) 
Magni, sccunno altri cui tempo 
di Corrieri. 

Classifica del traguardi a pre
mio per II trofeo Radio Vittoria 
1) Fornara p. 21; 2) Corrieri 
p. 13; 3) Petrucci p. 8: 4) Giac 
chero p. 6; 5) Milano p. 5. 

DILETTANTI 
t) FAVERO GIUSEPPE (SIOF 

di Porrolo Formicara) che co
pre i 35 km. dei percorso (pari 
a li Ciri del circuito) alla me
dia di km. 4».87H; 2) Proietti 
Lamberto (Oori di Roma) s.t.; 
3) Marzi (C. V. Appio): 4) Sa-
limbeni (A.S. Roma); 5) Tam
burini (Cori); 6) BattianeHi (Oo
ri): 7) Filippi (SIOF di Pozzo 
lo); S) Corrldl (C.V. Appio): 9) 
a pari merito eli altri 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 20 45 riu

nione corse Levrieri a paratale 
rer.eflc'.o do'.:a> C R I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i ««•.«f.HfKCIAt.1 
A. ARTIGIANI Canta svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 

A. APPROFITTATE! Granoics» 
svendita Mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria-Gennaro Mia-
no. Napoli. Chiaia 238. 

IMPERMEABILI! G a l o c h e s -
Stivali - Borse - Articoli gom
ma plastica. Riparazioni. Labo
ratorio specializzato. Lupa 4-A 

9) MOBILI U II 

Chinotto-Caracas 
oggi al Mofwetoàfwo 

In vtsta, deirtmrnlnento inizio 
dai campionato di IV ••rie. il 
Chinotto Neri, c o n rintension* 
dt saggiare lo suo vere possibilità, 

ALLE GALLERIE « B a b u s d s l l l 
FIERA del MOBILE Iu63ó4 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano. Cantu. Giussano, 
Meda. PREZZI PIÙ* BASSI 
FABBRICANTE!!! PIO colossale 
assortimento della Capitale II! 
Portici Piazza Esedra. 47 • Ptaz-

i za Colarienxo (Cinema Eden). 
< «6)7 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi orici ne . DeScenze 
costitoztonan - Visrte e core ore . 
matrimonia - Studio merifee 

Prof. Ur. DE BERNARDIS 
Specialista cerm Ooc *t ateo 
Ore 9-13. 1&-19. festivi IO.» 
e per appuntamento . l e i «*««U 
r*»:»77» Ir>rtipenf|»nr3 S i*;fj»ri^r^i 

DOTTOR C T D f l M 
ALFREDO O l R U I I I 
VENE VARICOSE 

VENERE? - PELLF 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel «1-92» . Ore 8-20. FestiTi «-13 
Decreto Prel 21542 def 7-7-1352 

ENDOCRINE 
II) LEZIONI-COLLEGI U » 
ISTITUTO a P A K C n » . Napoli. 
Via Nilo 38. Telefono « C « ac
cetta iscrizioni accoratiaslme 
preparazioni e—mi idoneità • M-
eenae varie. Iaaegaati valorosi. 
Ottimi rtauHatt. 

Ortofenesa. Gabinetto 
per la cura oelle arsfuoztonj 
sessuali -TI ortglse oenroee pat
ch ica. «.^docrtna comwrtaztaiu e 

cure pre-poatmatrtmoniap 

frairéW DT. CARLETTI 
Piazza Eaqnntno. I l ROMA (Sta 
zlone). v w t e «-IJ e I d a . 
S-12. Non «t curano 

Principe: Marocco e rivtita 
Ventun Aprile: Quella notte con 

te e rivista 
Volturno: Artiglio intanguintto 

e rivista 
ARENE 

Cartello: Carovana d'eroi 
Chiesa Nuova: 11 capitano Gary 
Colombo: Tra le tue braccia 
Delle Terrazze: Testa roi=a 
fcsedra: Trader Horn 
Esposizione; Una donna in cer

ca di brividi 
Felix: Il suo tipo di donna 
Ionio: La furia di Tarzjn 
Laurentina: Beatrice Cenci 
Lucciola: La strada finisce sul 

fiume 
Monteverde: Mia moglie si spesa 
Nuovo: I lupi mannari 
Paradiso: La fonte meravigltoja 
Pineta: La figlia del peccato 
Prenestina: Terra nera 
S. Ippolito: Quando torna pri

mavera 
Taranto: Lettera a tre mogli 
Urbe: Rosso 11 cielo dei Balcani 
Venus: Gianni e Pinotto ira le 

educande 

CINEMA 
A.B.C.: Prigioniera n. 27 
Acquario: Eterna Eva 
Adriano: L'oro del Caraibi 
Alba: Rocce d'argento 
Alcyone: La grande avventura 

del generale Palmer 
Ambasciatori: Koenigsmark 
Anlene: Città atomica 
Apollo: Francis all'accademia 
Appio: Le nevi del Chillmangiaro 
Aquila: Il solitario del Texas 
Arcobaleno: Tarzan and the ahe. 

Dcvil 
Arenula: Sogno di prigioniero 
Ariston: Quando le donne amano 
Asteria: Un marito ideale 
Astra: L'artiglio insanguinato 
Atlante: Carnet di ballo 
Attualità: Notte di perdizione 
Augustus: li ribelle dalla ma

schera nera 
Aurora: Gli 11 moschettieri 
Ausonia: Artiglio insanguinato 
Uarlicrinl: Quando le donne 

amano 
Bernini: Le ore sono contate 
Bologna: Le nevi del chillman-

giaro 
Brancaccio: Le nevi del Chill

mangiaro 
Capannelle: Evasione 
Capitoli Mano pericolosa 
Tapranica: Niagara 
Capranlchetta: Gardenia blu 
Castello: Carovana d'eroi 
Centrale Clampino: Ali del futuro 
Chiesa Nuova: 11 capitano Gary 
(.'mestar: Il ritorno del vendica

tori 
Clodio: Notte senza fine 
Cola di Rienzo: Passione sel

vaggia 
Colombo: Tra le tue braccia 
Colonna: La domenica non ft 

spara 
Colosseo: Come divenni padre 
Corallo: Chimere 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: L'urlo della foresta 
Delle Maschere: Non c'è porto 

per Io sposo 
Iielle Terrazze: Testa rossa 
Delle Vittorie: Passione selvaggia 
Dei Vascello: Lancieri alla ri

scossa 
Diana: Il fiume rosso 
Dorla: Il ribelle dalla maschera 

nera 
Edelweiss: Gli eroi della d e 

monica 
Eden: II guanto verde 
Espero: Il quarto uomo 
Esposizione: Una donna in cer

ca di brividi 
Europa: Niagara 
Excelslor: La grande avventura 

del generale Palmer 
Farnese: La maschera di fango 
Faro: Jak il ricattatore 
Fiamma: Illusione 
Fiammetta: The bad and the bui. 

tiful 
Flaminio: Il ribelle dalla ma

schera nera 
Fogliano: Chiamate Nord 777 
Fontana: Tre ragazze e un ca

porale 
Galleria: A sud rullano t tamburi 
Giulio Cesare: Il diario di un 

condannato 
Golden: Il ritorno dei vendicatori 
Imperiale: Trader Horn 
Impero: Agguato sul fondo 
Induno: Il cantante matto 
Ionio: La fonte meravigliosa 
Iris: Il delfino verde 
Italia: Sciacalli nell'ombra 
Manzoni: L'angelo scarlatto 
Massimo: Il fiume roseo 
Mazzini: La fonte meravigliosa 
Metropolitan: Niagara 
Moderno: Trader F o n i 
Moderno Saletta: Notte di per

dizione 
Modernissimo: Sala A: Le nevi 

del Chilimanglaro. Sala B : Jo
landa la figlia del Corsaro nero 

Nuovo: I lupi mannari 
Novoclne: L'arciere di fuoco 
Odeon: II generale QuantrtH 
Odescalcbl: II figlio del Texas 
OKmpla: Il caporale Saro 
Orfeo: I ragni della metropoli 
Ottaviano: Nevada Express 
Palazzo: L'amore non puè at« 

tendere 
Palestrina: Minnesota 
Par ioli: Vecchia America 
Planetario: Paura 
Platino: I 7 dell'Orsa Maggior* 
Plaza: Attanasio cavallo vanesio 
Plinins: Il terzo uomo 
Prima valle: Lo schiavo della farla 
Preneste: Ruma Tzai Ktxma 
Quirinale: L'uomo proibito 
Onlrlnetta: Magia verde 
Quiriti: La quadriglia delle il

lusioni 
Reale: Le nevi det Chilimanglaro 
Rex: Il ritomo dei vendicatoli 
Rialto: Madonna delle 7 tane 
Rivoli: Magia verde 
Roma: Normandia 
Rubino: Il quarto uorro 
Salario: Barriera invisibile 
Sala Umberto: I ragni della me

tropoli 
Salone Margherita: Le chiavi 

del paradiso 
Sant'Ippolito: Quando toma art» 

ma vera 
Savoia: Le nevi del 

* 5 a r o ^ j 

SDver: Ciac: La turre *u 
Splendore: L*noffl© dega_JMiieira 
sala Ti alenane»- T/mafrerrabUe 

sig. » • 
I Stadia»: Il romanzo della «ala 

vita 
Saperetaema: L'oro del CaraJW 
Tirreno: Il cantante n e t t o 
Trevi: Il ciù grande spettacolo 

del mondo 
Trlaaoa: La corte di re Artu 
Trieste: Iolanda la tifila del 

i Corsaro nero 
iTescole: Ritmi di 
{verbene: L'amore ptù 
Ivmarfa: n ritorno dal 

cetort 

file:///i/ero
file:///etture
http://iBc.--o.si
http://oon.su

