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E MEME NT E SPORTE 
SECONDO L'OPINIONE DI CZEIZLER DOPO L'ALLENAMENTO DI BOLOGNA 

Solo Buffon e Romperti 
sicuri di giocare al Cairo 
Assoluta deficienza di buone mezze ali-I blocchi 
difensivi della Fiorentina e dell'Inter si equivalgono 

l i Sig. C;etzler é un uomo 
spiritoso che ama la battuta 
uniorigtica, purtroppo ha scel
to il ntestiere dell'allenatore e 
tante volte deve tenersi per 
sé la bella frecciata che ha 
sulla punta della lingua. Si sa 
che i previdenti di società e i 
dirigenti della FIGC non han
no in simpatia le persone spi
ritose, che ti dicono ridendo 
la verità. 

Il Sig. Czeizler del Milan ci 
poteva star tutta la vita ma 
ogni tanto si dimenticava di 

grande impegno e con 
intelligenti novità. 

Primo; ha abolito la squa-
dretta cavia da imbottire di 
reti e ha schierato di frante 
due formazioni composte dai 
migliori oiocatori della serie 
maggiore 

Secondo- ha agito in modo 
che nessun convocato credesse 
di essere indispensabi lmente 
azzurro e ha cosi disperso di 
volpo la fama Ji alcui nostri 
dff i . 

Terzo: Ila aubifo rierto che 

Durante l 'al lenamento azzurro. C'errato ha avuto un leggero 
infortunio. Nel la foto- Giaroli la destra) sost iene Cervato. 
mentre Bonìperti l o conforta. Sul fondo è \ i s l b i l e Pandolfini 

essère prudente e con una fra-
«e illuminava le capacità tec
niche dei suoi preposti. I di
rigenti desiderano invece si 
dica che sono bravissimi, ma 
in che modo lo siano nessuno 
lo deve sapere. 

Le qualità calcist iche del 
Sig. Busini le conosce solo 
Susini stesso; sono un segre
to di società che non si det'e 
svelare neppure ai calciatori. 

Anche nella nazionale il 
Sig. Czeizler ha portato i l suo 
amore per l'umorismo e a Bo
logna, dopo l'allenamento, do
po aver parlato a lungo dei le 
due squadre che aveva man
dato in campo e aver cortese
mente e logiata questo e- quel 
calciatore ha detto: .. Potrei 
d ire che due soli uomini sono 
sicuri d i giocare a l Cairo: Buf
fon e Boniperti . il migl iore 
degl i attaccanti ••-

Anche questa volta al Sig. 
Czeizler è scappata la battuta 
f ciò ce lo rende più simpatico 
ancora. Eutdentemente i l tecni
ci ungherese si è accorto che 
tn campo vi era un solo gio
catore di ualore internaziona
le, Boniperti , mentre gli altri 
hanno molte lacune tecniche. 

Il Sig. Czeizler conosce bene 
t£ calcio internazionale, valu
ta nella giusta misura la forza 
del l ' Inghilterra, del la Ungite
l a , dell'Austria, delle squa
dre sud americane e non si 
illude sulla nazionale italiana. 
In primavera vi saranno i 
Campionati del mondo e il 
Sìg. Czeizler ha l ' incar ico di 
mettere assieme glt uomini m 
maglia azzurra che dovranno 
difendere i colori dell'Italia in 
Svizzera. Ecco perchè il Sig. 
Czeizler, dopo l'allenamento di 
Bologna è venuto fuori con la 
curiósa frase che abbiamo ri
portato. E' la frase di un tec
nico serio, preoccupato di non 
poter avere uno squadrone. 
che pure ha l'onestà di dire e 
di dirsi come stanno effettiva
mente le cose. 

convocherà altri trenta gioca
tori e che li andrà a cercare 
anche in serie <• B » e in serie 
'• C », ;/ che metterà molta 
acqua sul fuoco della presun
zione dt alcuni cosiddetti 
campioni. 

Con questi tre semplici ac
corgimenti il Sig. Czeizler 
riuscirà, con un colpo solo a 
moralizzare lo ambiente della 
nazionale e a rivalutare la 
maglia azzurra. 

Sui ventotto che abbiamo 
visto a Bologna ti discorso è. 
brevissimo: i terzini e i me-i 

alcune idmnt più o meno, sono i mi-
|nI ion che vi siano in Italia, 

benché il Sig. L'cei:ier ubb.u 
jatto capire che ha lo speranza 
di trovarne migliori. .4 questo 
proposito diciamo che un al
lenatore è, generalmente, an
che uno scopritore di campio
ni e che la fiducia die nutre 
in questa sua qualità e i l l imi
tata ed entusiasta. c« ricordia
mo che Erbsiein ogni pome
riggio libero che aveva a dt-
sposi3ione andava a vedere 
le partite dei ragazzini alla 
periferia di Torino e in pro
vincia alla ricerca di nuovi 
assi; non sempre la sua fatica 
era infruttuosa. 

Comunque il blocco della 
» Fiorentina •. e quello del
l'•• Inter » si equivalgono, il 
primo e più giovane, il secon
do più esperto. Se si dovesse 
giungere a una difesa com
posta dagli e lementi del le due 
squadre, Magnini, Cenato, 
Neri, Giacomazzi, Chiappella 
— crediamo — sarebbero * fa
voriti nella scelta. 

L'attacco ha le ah che se la 
cavano : Muccmell i , Pesaola, 
Conti, non sono eccellenti , non 
valgono Czibor a Toth, ma so
no discreti. Frignoni ha un 
gioco monotono, facilmente in
dividuabile. 

Il centroattacco c'è, è Boni
perti; le mezze ah sono al 
massimo xm quarto di mezza 
ala. 

Molti dopo l'allenamento, 
hanno sctitto; « La squadra e* e 
e va bene ». Che la squadra 
ci sia è indiscutibile, basta che 
undici uomini ti presentino in 
campo e la « squadra c'è », 
che vada bene non è vero. 
può al massimo andar bene 
contro l'Egitto che è debofino. 
ma per i Campionati del mon
do la « squadra c'è >. proprio 
rtienfe. 

Il bello che chi ha scritto 
che la <• squadra c'è » alla fi
ne ha ammesso che le mezze 
ali non ci sono. Una squadra 
sistemista senza un buon qua
drilatero è come un automobi
le, magari splendida in tutte 
le sue parti, ma con le ruote 
triangolari. 

I cinque che hanno provato 
a Bologna come mezze ali so
no: Pivatelli. Pandolfini. Bas
setto, Grarton e Bacci. 

Scartati pivatelli e Grattnn 
ancora acerbi. Bassetto è len
to, Bacci passa discretamente 
la palla, tira alle volte bene. 
ma è un gran fiaccane. Alcu
ni dicono che é grasso e per
ciò corre poco. Effettivamente 
è il contrario: Bacci è grasso 
perchè corre poco, lo si farcia 
correre e dimagrirà e sarà 
veloce come Un segugio. 

Bacci tuttavia e forse l'uni
co dei cinque che abbia stile, 
ma la classe e fatta dallo sti-
'e più il rendimento e come 
rendimento Bacci non si può 
elogiare. Pandolfini invece ha 
poco stile e parecchio rendi
mento, almeno quando è in 
forma. 

Ricorrere a pall iativi met
tendo Lorenzi o Vivolo a 
mezze ali ci pare un errore: 
al loro posto preferiamo Vir
gili, il quale più che un cen
tro avanti é una m e n ' a l a , che 
anche se ha ancora molto da 
imparare ha già qualche buon 
numero ed in più è giovanis
sime e pieno di salute. 

Ad ogni modo a Milano, 
mercoledì prossimo, e poi in 
novembre a Roma vedremo un 
po' cosa deciderà il .'iignor 
Czeizler. 

MARTIN 

fausto coppi al 6. P. Vaniti ? 
« LUGANO, 15. — Corre in
sistente U voce che Coppi 
parteciperà ni G. P. Vimini 
a cronometro che si dispu
terà domenica prossima a 
Lugano. La notizia che si 
è diffusa rapidamente que 
sta sera viene attribuita d i 
rettamente al « campionis
s imo», Il quale, avrebbe di
chiarato che, squalificato o 
no, egli domenica si pre
senterà al via d e l l ! corsa 
svizzera. 

Da parte sua il presidente 
del comitato organizzatori-
del fi I \ Yanlni, s ic . Mon
ti. ha annunciato di a \ e r e 
grandi speranze di presen
tare Fausto Coppi alla par
tenza. Nella serata inoltre 
si e appreso che lo stesso 
Monti è intervenuto diret
tamente presso ti presiden
te d e i r u . v . i . 

Intanto per domani si an
nuncia la riunione dell 'As
sociazione del ciclisti r iu
nione che si terrà a Milano 
con la partecipazione di tut
ti 1 soci, convocati dal pre
sidenti Clnellt, per discute
re le contromisure da pren
dere per 11 caso Coppi. 

NELL'ALLENAMENTO BIANCOAZZURRO DI IERI: TITOLARI-RAGAZZI 0-2 

Dubbia la partecipazione ili Lohjirn e Bergamo 
ammonirò col Napoli 

A Bergamo si è riacutizzato uno strappo e 
Lofgren ha ricevuto un duro colpo alla caviglia 

*m^s$&v*c'* 

I giatlorosai hanno svolto ieri 
l'annunciata seduta di allena
mento alla quale, seppure In 
mameru ridotta, hanno parteci
pato anche Pandolfini. Galli e 
Arcttdio Venturi rientrati dal! al
lenamento « azzurro » di Bo
logna 

Pei oggi i! tratner giallorosso 
hu tn programma una nuova 
seduta atletica. per domani lille 
11 30 e prevista la partenza in 
tivno per Ferrara 

Domenica come giù aobiumo 
annunciato, le riserve glallorosee 
incontreranno a Livorno t n n -
calzi amaranto; l'incontro che 
avrà inizio alle ore 13 sarà va-
lido per il campionato riserve 

• • • 
Secondo alcun© voci non con

fermate Bortoletto ed Eliani. 
scontenti del ruolo di riserve in 
cui sono atati tenuti falnora. sa
rebbero m procinto di lanciare 
la Roma 

• » * 
La Lazio si è alienata ieri 

contro la squadra dei ragazzi. 
La « partitella ». assai accesa nel 
primo tempo, p terminata con 

MOTONAUTICA: IERI SULLA BASE MISURATA DI SARNICO 

Due nuovi primati mondiali 
stabiliti da Achille Castoldi 

G. fi cechi ha migliorato il record della categoria fuoribordo corsa 350 cmc. 

SARNICO, 15. 
misurata di Sarnico, il moto
nauta Achi l le Castoldi, su scafo 
Timossi . con motore Ferrari di 
4 litri e mezzo, con compresso
re, ha battuto stamane il re 
cord mondiale della categoria 
entrobordo - corsa, 800 chi lo
grammi. 

11 record, che apparteneva al 
campione del mondo Mario 
Verga, a 226.490 km. orari, » 
stato migliorato da Castoldi di 
ben 25 km. 

Achi l le Castoldi ha compiuto 
il migl ior tratto ascendente In 
14" 3/5. alla media oraria di 
km. 246.575; il migl ior tratto 
discendente in 15" 1/5. alla m e 
dia di km 236 842. La media 
della media è risultata di k m . 
241.703 fnuovo primato m o n -

II nuovo Commissirio ha in-jdir. le) . 
cominciato il suQ lavoro con E' questa la più alta velocita 

Sulla base mondiale per scafi l imitati, e 
la seconda del mondo In senso 
assoluto. Il neo primatista m o n 
diale ha conquistato nel pome
riggio il record mondiale d* 
fondo (24 miglia) con il tempo 
di 16'16" 1/5 alla media di km 
163.910. Il primato precedente 
apparteneva all'inglese Buckley 
alla media di km. 102.170. 

Sempre sulla .stessa base 
Giancarlo Xecchi. primatista 
italiano, ha battuto Ieri il re
cord mondiale della categoria 
fuoribordo-corsa 350 cmc. 

Il migl ior passaggio ascen
dente sul chi lometro ò stato 
effettuato alla media di chi lo
metri 86.956. Il migl ior passag
gio discendente alla media di 
chilometri 83.552. Media del le 
medie chilometri 88.254 nuovo 
record mondiale . 

Il record precedente appar
teneva all 'americano Wood con 
chilometri 85.270. 

SII CAMfl K l U YHIA ZtmH.1 01 HAPBL1 

Le tenniste "azzurre» 
affrontano oggi le francesi 

11 punteggio di 9 a U in favore 
dei titolari II primo tempo M 
è concluso con l ragazzi in van
taggio j>er 2 ii 1 

Loco le formazioni schierate: 
TITOLARI: il tempo) Dan-

dlnl. Antona77l. Malacarne. Sen
timenti V; Fuin. Al/ani. Pul
cinelli. Burini. Vi\o.o. Brede-
scn. Lofgren; fll tempo): Dan-
dini Antonazzi. Malacarne. .Sen
timenti v ; Fuin, Al/ani: Burini. 
Lot^ren, Vicolo. BreJesen. Puc-
cmeiu 

RAGAZZI: Sentimenti IV. ( .a-
sbarm. Uialdlnl. frradoni, 'lece
rmi. Zamfcelll; Baradelh. Bravi. 
Ronzio. Mastroianni. Dt Croce. 

Hanno segnato Di Croce e Be
lardelli per 1 ragadi e Burini 
(3) . Bredeàen. Vivolo (2) . Lot-
gren, Pucclnelh. Di Vcroli 

Le prove di Vivolo e di Mala
carne tono stato abna*taii7a sod
disfacenti tanto da far ritenere 
sicuro il loro rientro tu Mjua-
dra i>er l'incontro di domenica 
con il Napoli. Bergamo, invece. 
non e sceso in campo a CSUNÌ 
di un improvviso riacutlz/arsi 
dello strappo che lo affligge da 
tempo; molto protabllmente n 
bravo mediano non potrà gio
care nemmeno domenica 

Dubbia si e fatta anche la 
partecipazione di Lofgren Oilu 
partita a causa dei duro co.po 
Subito dal giocatore a cinque 
minuti dal termina della par
tita. alia t̂er>sa caviglia che lo 
aveva tenuto a riposo finora e 
per li qua:e ha dovuto abban
donare si c a n n o . 

Durante I a.ienarnemo. spero
ne ha provato all'attacco due di
versi schieramenti. Prima nu 
tatto giocare Pucclne'.li ala rte-

tstra. Burini interno destro Vt-
Jvoio centravanti. Brede&en xne/-

l'IUlia con due vittorie e z o sinistro e Lofgren ala Mm-
sennfitte; la Svizzera con 5 l r a p o i l i a f a t t o g l 0 care Bu

on ; rini ad ala destra Lofgren a 

GLI SPETTACOLI 
HIDUZIOM ENAL: Adriano, 

Aurora, Alliambra, Bernini, t'en-
toielle, Ci istallo, Belle Masche
re, Bue Allori, Kvcclslor, Galle
ria, Ionio, ModcrnUiiiuo. Olimpia, 
Orfeo, Principe, Planetario. Qui
rinale. Itotna, Ituhljiii. Sala Cili
berto. Salone Margherita, 'Itist-u-
lo, Trieste. Vittoria. 

TEATRI 
Altr i : Ore 21.15 C.ia Cimara-Bal 

gni « Oh amante mia » '" • 
GOLDONI- ore 21.15 «Roma de 

Trllussa . di G'.gnor/i e De 
Chiara 

OPKKA: Oggi Me ore .'1. ultima 
rappresenta'lune ile . « New 
York Citj Bdllet » 

LL'VA PARK E.A. 53: Attrazio
ni Internazionali, AutominropU 
bta Ini;res<;o L 100 

PALV/.ZO SISTINA: Ole 21.15-
C la Giusti-Tr>Rna77i in « Bar
banera bel temno M sperei » 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhanilira: Le avventure nel i-a-

pitano Honerblovvei e rivista 
Altieri: I pnati di Nonterev e 

rivista 
Ambra-Juvinfili. \. isola dell ura

gano e rivista 
Ani ora: Baciami e Io t-aprai e 

rivista 
La fenice: Il vendicatore di Ma

nila e ììvista 
Principe: Primavera di t-ole e 

rivista 
Ventini Aprile: Corrida messica

na e rivista 
Volturno: Qinndo le donne ama

no e nv ista 

i vinti 
C I N E M A 

A.B.C.: Dietro la porla rhith» 
Acquario: Attanasio cavallo va

nesio 
Adriano: La ioii(|iiista delta Ca-

;ifornia 
Alba: I misteri del Mato CJros-o 
Alcsonc: Quando le donne amano 
Ambasciatori: L'età dell'amore 
Anlene: l.v nevi del Ciiiliman-

I iato 
Apollo:: Niagura 
Appio: Negli abis=i del M Ros

so e i Pescatori alati 
Aquila: Piovuto dal cielo 
Arcobaleno: Les vacuine.-. de 

monsicur Htilot 
\reiuila: Uniti nella vendetta 
Arlston: Torna piccola Sheba 
Asteria: Quando le donne amano 
Astra: L'oro dei Cara Ibi 
Atlante: La fonte meravigliosa 
Attualità: La Lupa 
AURiistus: Da quando sei ima 
Ausonia: Quando le donne ama

li» e dnciun. 
Barberini: Schiavitù 
Bellarmino: Inferno giallo 
Bernini: Napoletani a Milano 
Bologna: L'amore che ci incatena 
Brancaccio: L'amore che ci ìn-

ratena 
Capannello: La donna di picche 
Capltul: Titanie 
Capranica: La vedova allegra 
Capranlrhetta: I vitelloni 
Castello: Il romanzo della una 

•ita 
Centrale: L'uomo la bestia e la 

virtù 
Centrate Cianiplno: Oh croi del

la ilonienica 
Cine-Star; Quando le donne 

i mano 
Clorito: Attanasio cavallo vanesio 
Cola di Rienzo: 11 più Brande 

spettacolo 'lei inondo 
Colombo: Oppio 
Colonna: Canzoni ili mezzo se-

1 0 I 0 
Colosseo: So che mi ucciderai 
Corallo: El Tifire 

i vinti 

Rialto. Bagliori ,ulla jungla 
itivoll: Il bruto e la bella 
Roma: Il romanzo delia mia viU 
Rubino: La dominatrice del lic

itino 
Salario: Incantesimo tragico 
Sala Ciliberto: Eterna Lva 
Salone Margherita: Destinazinre 

Budapest 
Sant'Ippolito: La gabbia di ferro 
Savoia: Negli .- abissi del Mar 

i vinti 
linaio 3 I pescatori alati 

,3llver Cine: Anime sul mare 
[Splendore: La citta che non 

tlorme 
fstadium- La uglia del re;?e!-

1 mento 
Superi-Ulema: La conquista riellj 

California 
i Tirreno: Scaramouche 
| Trevi: Un turco napoletano 
iTrianon: Ivanhoe 
Trieste: Negli abissi del M Ros-

l o e I pe=caton alali 
Tuscolo: La ragazza del Danubio 
Verbano: Il figlio del Texas 
\ it loria: I,i matadora 
Vittoria ('tampino. La calamita 

d'\>ro 

Trionfa al 

Corso Cinema 
I L C A P O L A V OR O 

DI SAINULL GOLDWYX 
* Una fav-ohi meravigliosa 
clic lia pei protagonista 
un meravigl ioso creatore di 
fiabe ' 

IL I UHI UNII 
,i \ i) li lì s i: i\ 

in technicolor 

con 

D A N N Y K A Y E 
.1 E A N M A R I E 
FAR.LKY GR ANGER 
Regia di Charles Vidor 

Di s tnb . RKO 

OGGI eccezionale « Prima » ai 
Cinema 

ADRIANO SUPERCINEMA 
e GALLERIA 

CORNEL TERESA 

« WILDE'WRIGHT 

favoloso Anderson 
Diano di un condan

na; 
due 
una vittoria e due se 
l'Austria con quattro srnnfittr 
nessuna vittoria. 

CALCIO 

Kapid-Dimiino 2-1 
MOSCA ,15 — La squadra di 

calcio viennese del Rap.d na in
contrato poesia fera allo stad o 
Dinamo di Mosca, gremito da 
82 000 persone. la squadra rr.osco-
v.:a della Dinamo. 

GÌ. austriaci, desideros. di r.-
-cattjre la sconfitta p*-." 4-0 « .-
bìta martedì ad opera delio Si% -
tak. campione de l I 'U .RSS . h<«-.-
r.o giocato con grarde slar.cio 
riuscendo nel secondo ' e x p o a 
<- --e-T» la squadra sovietica 

iper 2-1 
.A- -eli austriacne sor.o 6ta'e 

mezzo destro, Vivo'o a', «entro 
Brejesen interno sinistro e Puc-
c inem ala sinistra. Quest'ulti
mo schieramento si e dimo-tra-
to Indubbiamente migliore e nel 
caso che Lofgren sia guarito 
sarà quasi sicuramente quello 
ch« Sperone opporrà a: Napoli 
Se invece Lolgren non potrà 
giocare Bulini •verrà .-schieralo a 
mezz'ala destra accanto a Puc-
c lnem e, Bettolini <o Maccl?) 
sostituirà «Pucci» a:: ala ministra 

Ieri sera intanto i dirigenti 
b'-ancoaz7urrl hanno inoltrato 
r'-clamo avverso alla squalifica 
dt Fontanesl. un giocatore fi
nora Incensurato Non re.sta 
quindi che augurarci rr» .a 

con u n provvedimento dt 

PALLACANESTRO 

IfalirAusfria 70-45 
al torneo di Istanbul 

serrate al 10" della r.presa da! c*AF 
^ ' R ^ e ^ l ^ o ^ f . c t ' ! £ £ > «tuit irtu annull i l o a'^er.o r. 
marcato la loro re"e al 36' d e i | c l u c & > , a squalifica 
primo tempo i L'informatora 
« • • l I M M I I I I M t M M I I M M I I I I I t l l l l i l M I O M I I M M I t l l l t M t t l l M I I I M I M M f t l l l I t l I t l l I I I M I I I I I t M I I I I I f l I I t l l M I M M I 

Vivolo in azione sotto la porta di « Cochi » che difendeva 
la rete dei ragazzi 

DECISO DALLA FEDERAZIONE CICLISTICA DI FRANCIA 

Corridori francesi squalificati 
per la "farsa,, di St. Etienne 

Durante la " Sci 

sono fermati a conversare fon 
giorni s i gli atleti 

le ragazze 

PARIGI. 15 — In di St . Etxeniu- sarebbe seguito a . gioì ni 
proteste seguite alla Sei giorni; stata nient'altro che una farsa. 
di St. Etienne, la Federazione 
ciclistica francese ha deciso di 
squalif icare e multare 1 seguen
ti corridore Carrara. Codeau, 
Monticel l i . Bouvard. Senfft le-
ben, Forlini. Surbatisne, Dig-
gelman. Inoltre sono stati m u l 
tati: Poncet, Moce, Pasquier. 
Jacoponell i . Ol5C-n. Laursen, 
Chapatte. Nziege. Intra. Von 
Buren. Bareth. Brugerolles. 
Lackmann, Guerrim, Gil lcn e 
Terruzzi. 

Una speciale Commissione te
derà le deciderà mercoledì pros
s imo la durata del le squalif iche 
e l 'ammontare totale del le 
multe . j 

Tali s-anziorn .-ono state in-j 
flitte ai corridori perche la Se i j 

le vis ioni del grande film 

L A L U P A 

UNA IL RU 
con 

E T T O R E 
K E R I N A 
M A Y n R I T T 

Regia di Alberto LATTVADA 

NAPOLI, 15. — Da domani *ui 
campi del Tennis Napoli in Vil
la Comunale si disputeranno i 
primi incontri di « singolare > 
tra le tenniste italiane e fran-
ceii impegnate nell'atteso incon
tro internazionale femminile Ita
lia-Francia. Viva è l'attesa ne
gli ambienti tennistici e sportivi 
cittadini per l'importante mani
festazione che vedrà in lizza 'e 
migliori esponenti del tenni* ita
liano e francese. 

LTtalia sarà raopre*«ntata da 
Silvana Lazzarino. campionessa 
italiana. Nicla Migliori. la Man
fredi e la Ramorino. mentre !a 
Francia non ha ancora comuni
cato la formazione ufficiale del
la squadra Si presume tuttavia 
che i colori di Francia saranno 
difesi dalla campionessa nazio
nale Adamson. dalla Kermlna. 
dalla Bourbonn^s e dalla Dobois. 

A Palermo le semiffoK 
della Copya Brian 

.PALERMO. J5. — Sui camp: del 
Circolo Tenni» della Favorita «1 
«voigeranr.o le care per la ag-
giudicazion« della Coppa Br.an 
valevole per il campionato .fa
llano a squadre. Le squadre che 
earteciperanno alle semifinali so
no- Tenni» Club Milano, Tenn-a 
Club Ambrosiano. Circolo Tennis 
Parloil. Società Tenn.s Como. 

Le «quadre ti allineeranno nel
le ««fucati formazioni: 

Tenni* Club Milano: Marcello 

ISTANBUL, U -~ Lltalto bai | 
battuto stasera ì'AnstrU per 70. 
a 43 ne] torneo Internazionale di 
pallaeaaescro «i «staabai. n prl-i 

» (ra« temp* si era chioso a vaa- ' 
Del BeKo. Pautassi, Fac.-.r... G:„-• faggio «egli Italiani per 3« a 27.' 
Ito Caccia. I Renato Padovan ba segnato 

Tenni* Club Ambrosiano: Ga~- j nndiri punti per l'Italia, Mario 
d.r.i Cjee;.l. Beraarro e Zarr.per: {Alesino e Vinicio Nesti ne nan I 

Circolo Tennf* Pariolf- Ser:- no segnati dieci nei- «••-» — ( 
Pietrar.ge" T — ba.-.:. X co a 

zarir.o. 
Società Tenn-s 

S!ro:a. Magg.. 
Coirlo c:«r 

FRIBURGO 'Germania;. 15 — « 
L'a".;er.a:or« de'i".n7:ese Cordo- ' 
Plr.e na dichiarato che questi 
potrà bat'ere l'ar.r.o pr©ss:mo ii 
reco-d rro-d a'e di Zatopek S-J: 
10 COI rretr: 

Laz-.' per gli austriaci Karl Priroznik 
Iha segnato 24 punti. 

ci. | Nel secondo incontro della se- ; 
(rata la Svi/rrra ha battuto la, 
{Turchia per 39 a 54 (primo tem-i 
pò 3? « 2S> 

tn test* alla rUsjirtra e la 
Franria che. con incora due In
contri da disputare, ha già rea
lizzato tre vittorie senza e*ser* 
mai sconfitta. Seguono la Tur
chia e la Jugoslavia ron due 
vittorie e una sconfitta riaseu-

IERI ALLE CAPANNELLE 

A Colmo il Premo Parlamento 
Il Premio Parlamento, dotato di 

750.000 lire di premi sulla distan
za di 3200 metri in pista Derby. 
prova di centro della riunione di 
ieri alle Capannelle è stata facile 
appannaggio di Calmo 

Il posto d'onore veniva conqui
stato da Moggar che lasciava a 
molte lunghezze Mitra « Fui Fui. 
Pr. Anntoaldt: l> Bodont 21 Ka-
Jac Tot : V. 14. Pr. Istria; I) Sl-
byllina. 3> Zorzi- Tot.: V. 40-
P. 23. 3» Acc 153. Dup. 68 Pr. 

Barbiano: lì Scirocco. 2» Sakè. 
TOL: V. 10. Acc l i . Dup. 33. 
Pr.AnterO; l iMannarese. 2i Pun-
tapenna. 3) Triple Event. Tot.: 
V. 47. P. 29. 33, 27. Acc. 231 
Dup. 44 Pr. Parlamento; n Cal
mo, 2» Moggar. Tot : V. 10 p. 10, 
10. Acc. 6. Dup. 78 Pr. Marte: 
1) Valcsana. 21 Jacopo. Tot.: 
V. 17 P. 24. W Acc. 24. Dup. 30. 
D. A. 20145 Pr. La Meta: 1 » Geòr
gie. 2i King A». Tot : V. 15. P. 15, 
4L ACC 72. D 60. 

A GIORNI 

RECORD 

Corso: Il 
Cristallo: 

unto 
Delle Masrher»;: Xoi peccatori 
Ilelli- Vittorie: Il piu «rande 

| -*pctt<iifi|<> del mondi! 
, Ilei Vascello: .Madonna delle M-U 

.e lune 
Ili4iia: L'itola del pecran. 
lloria: Attanasio cavallo vane,io 
t d e l u e i i i : u collegio si diverte 
Eden: Quando le donne amano 
Kspero: Sangue sotto la luna 
Esposizione: Tra due bandiere 
Europa: La vedova allegra 
Excelslor: Prigionieri della rit

ta Jeserta 
l-arne.se: L'ultima freccia 
Faro: Il ritorno di Jes.b il bandito 
Fiamma: Torna piccola Sheba 
Fiammetta: Carne back, little 

Sheba 
Flaminio: Attaiia-io (avallo va

nesio 
Fogliano : ' Negli abissi del Mar 

Rosso e I pescatori alati 
{Fontana: L'urlo della foresta 
[Galleria: I-i conquista della Ca

lifornia 
Giuli» Celare: Quando lo donne 

amano 
Golden: Quando K donne amano 
Imperiale: I.;i vedova allegra 
Impero: II ribelle dalla m a v h e -

. a nera 
• ndiino: Illusione 
Ionio: II generale Quantrili 
Iris: Il corsaro dell'isola verde 
Italia: Mariti su misura 
Livorno: I.o chiavi della ritta 
Lux: Barbablù 

I Manzoni: N'iagara 
Massimo: L'isola dt_l peccato 
Mazzini: L'uomo la be=tia e la 

virtù 
Metropolitan: Schiavitù 
Moderno: La vedova allegra 
Moderno Saletta: La Lupa 
Modernissimo: Sala A- Quando 

le donne amano Sala B Nia-
,:ara 

Nuovo: Manti su misura 
Vovocine: L'altra bandiera 
Odeon: Stirpe dannata 
Odesralrhi- I r ••hiavi del 

< | S J > 

Olvmpia: L'età dell'amore 
'Jrfeo: Frontiera Indomita 

M A N N" I |Orione: L'amante di ferro 
; Ottaviano: Da quando sci 
i Palazzo: Ali del futuro 
jPalestrina: La valle dei bruti 
Parloil: Da quando sei mia 
Planetario: Se non ri fossimo 

noi donne 
Platino: I misteri del Mato Grosso 
Plaza: Il ritorno di don Camillo 
Plinius: II massacro di Tomb-

stone 
Preneste. II ribelle dalla ma

schera nera 
Prima valle: Cigolo e Gigolette 
Quirinale: Via col vento 
Quirinetta: Il bnito e la bella 
Reale: L'amori che ci incatena 
Rex: Quando le donne amano 

CONQUISTA 
, DELLA 

\\ CALIFORNIA 
T«<hm<o{ora 

UW LANDEP.S 

SUPERCINEMA - Orario spet
tacoli- 15 30 - 17,05 - 18.55 -
20,40 - 22.30. 
A D R I A N O - Apertura ore 15. 
Orario spettacoli: 15.20 - 17,35 -
19,25 - 21.05 - 22.45. 
GALLERIA - Apertura ore 15. 
Orario spettacoli: 15.20 - 17.35 -
19.25 - 21,05 - 22.45 

M i l l l l l l l l l M i l l l I M M M I M I M I I I I I I I I 

O ( i ( i I allo 

S P I , K N D O R E 
Grande « Prima » 

di un film eccezionale 

Sono s.tate prodotte fotogra
fie in cui si vedono dei cor
ridori seduti ai bordi del la pi
sta a chiacchierare con ragazze. 
Sembra che persino un mas
saggiatore abbia sostituito un 
corridore vincendo una del le if.Vinzoni 
ve late 

i I I I M I I I I M I I I M I I • • • • M I M i l l i t i t i l l i 

Riprendono da OGGI trionfal
mente ai Cinema 

ATTUALITÀ* e 
SALETTA MODERNO 

e 
! : 

para-

mia 

V/rrjC 
MOtt 

DORME 
' , * • * * * , 

su SCHERMO PANORAMICO 

A GIORNI 

RECORD 

Domenica prossima prenderà li « v i s » il campionato nazionale di rugby di serie « A » al 
quale parteciperanno d iec i «quadre. Glt Incontri in programma per la pr ima giornata 

tono: Ama tori-Parma, A Q U I U - B ov ìgo , Bresc ia-Milano, BOma-Trieste , Treviso-Petrarca 

Da OGGI ai Cinema 

ALCYONE - ASTORIA 

AUSONIA - CINESTAR 

GIULIO CESARE 

GOLDEN . EDEN 

MODERNISSIMO 

REX . VOLTURNO 

e da domani 

VITTORIA e 

anche al 

a l l ' INDUNO 

Il film più brillante 
e piccante dell'anno 

file:///islbile
file:///reiuila
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