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GLI Y\\ i:\IU i:\TI SPORTE Vi 
SUL RING DEL TEATRO INDUSTRI IN PALIO IL TITOLO DEI PiUMA 

Barbadoro-Polidori 
stasera a Grosseto 

Atteso l'incontro tra Giannini e Arghenini 

(Dal noat.'o &orriapondent«) 

GROSSETO, 17. — Viva at
tesa regna negli ambienti spor
tivi cittadini per la bella riu
nione pugilistica che mercoledì 
sera, sul ring del Teatro degli 
Industri, vedrà di fronte nel
l'incontro valevole per l 'ag
giudicazione del titolo italiano 
dei pesi piuma il grossetano 
Artidoro Polidori e il triesti
no Nello Barbadoro. Il primo 
incontro, come si ricorderà, 
avvenne —- sempre al Teatro 
degli Industri di Grosseto — 
il 17 gennaio e si concluse con 
una vittoria di stretta misura 
di Polidori, che riusci a s t rap
pare lo scettro di campione 
italiano al guardia-destra trie
stino. 

Molto tempo è passato da 
quel giorno, ma gli sportivi 
grossetani ricordano ancora il 
combattimento e il pianto ac
corato dì Barbadoro; così co
me ricordano ancora le parole 
che il triestino cavalleresca
mente rivolse all 'esultante Po
lidori: «Bravo. Ti cedo volen
tieri il titolo perchè so di la
sciarlo in buone mani ». 

E le previsioni di Barbado
ro erano giuste; il grossetano, 
infatti, ha sempre mantenuto 
alto il suo prestigio di campio
ne negli incontri sostenuti dal 
gennaio ad oggi. Domani sera 
i due si troveranno ancora di 
fronte per definire una que
stione di superiorità e per 
l'assegnazione del titolo. 

Ti combattimento si presenta 
equilibrato ed incerto: Barba
doro possiede un sinistro effi
cace ed è un combattente ge
neroso e aggressivo anche se 
la sua boxe lascia un po ' a de
siderare. Polidori, invece, è un 
eccellente tecnico, boxa bene 
in linea e ha un ottimo gioco 
di gambe. 

Il pronostico comunque fa
vorisce, sia pure leggermente. 
l 'attuale campione; Polidori 
però per assicurarsi il verdet
to dovrà impostare l ' incontro 
sulla volontà e sul brio per 
non incappare nel potente si
nistro di Barbadoro. 

Auauriamo al nostro «Lol-
lo ,> di fare un bel combatti
mento e di conservare auel ti
tolo di campione d'Italia dei 
pesi piuma, titolo che sta a 
cuore asY sportivi grossetani. 

Nell 'altro incontro nrofes-
sionisticn della serata il peso 
piuma Giannini, un DUgile in
telligente e scientifico, affron
terà il pari peso Iodismo Ar
ghenini. un atleta generoso. 
ma che alla fine dovrebbe es
sere sconfitto. Incontri tra pu
gili dilettanti completeranno 
la bella manifestazioni», orga
nizsata con cura dai dirieent» 
della Pugilistica grossetana; il 

programma è più che entusia
smante e se il Teatro degli 
Industri non potrà avere la 
capienza c h e l 'avvenimento 
merita la responsabilità non 
dovrà essere addossata su co
loro che non hanno, bensì su 
quelli che pur possedendo non 
vogliono metter fuori nemme
no una lira per lo sport ma
remmano. 

GIOVANNI SCOPETANI 

Il programma 
Dilettanti 

PESI GALLO: Paloncini con
tro Piergiovanni; Domeniohettì 
e Nocentini; PESI WELTER S-
LEGGERI: Gambetti e. Biachinì; 
Savelli e. Bardi; PESI GALLO: 
Bertini e. Botarelli. 

Professionisti 
PESI PIUMA: Giannini contro 

Arghenini. 6 riprese. 
PESI PIUMA: Polidori contro 

Barbadoro, 12 riprese. NELLO BARBADORO 

195 VETTURE PARTECIPERANNO ALLA IV EDIZIONE 

Domani scatta da Tuxtla 
la "Carrera messicana „ 

Numerosa la partecipazione di piloti e vetture italiane 

A Tuxtla e tutto pronto: do
mani avrà inizio la lunga ga
loppata. Le 195 vetture parte
cipanti alla quarta edizione del
la Carrera messicana stanno 
confluendo a Tuxtia Gutierez 
(una cittadina posta al confine 
del Messico con il Guatemala) 
dove è stato posto per la terza 
volta il nastro di partenza. 11 
Messico si appresta a vivere 
dunque, le sue giornate di festa 
che continueranno fino al gior
no 23, quando i superstiti della 
lunga corsa si saranno portati 
a Ciudad Juaiez e sarà procla
mato il vincitore sul traguardo 
situato al confine con gli Stati 
Uniti. 

Ciudad dista da Tuxtla esat
tamente 3077 chilometri, quan
to ne misura cioè il oercorso 
della € Carrera ». La gara che 
si può considerare la più dura 
e la più veloce corsa del mon
do, è divisa in otto tappe e si 
deve compiere in cinque giorni, 
dal 19 al 23 novembre. 

Il regolamento della € C a n o 
ra » ammette quattro categorie 

DOMANI E VENERDÌ' NELLA SALA BAROZZI A MILANO 

Dna conferenza dei giornalisti 
reduci dal viaggio neir l.B.s.s. 

Saranno presenti alla manifestazione Rodoni, Roghi, De Martino, 
Foni, Greppi, ed altre personalità dello sport e del giornalismo 

MILANO. 17. — L'Associa
zione Italia-URSS ha organiz
zato per il 19 e 20 novembre 
una importante conferenza al
la quale parteciperanno i gior
nalisti sportivi reduci dall'Unio
ne Sovietica e personalità del
lo sport italiano. A tal propo
sito l'associazione stessa ha di
ramato il seguente comunicato: 

~ Avrà luogo giovedì 19 e ve
nerdì 20 novembre a Milano 
ttna conferenza d'informazione 
sullo sport sovietico. La ma-iì-
festazione è organizzata della 
Associazione Italiana per t Tap
parti culturali con l'Unione So
vietica che fu già promotrtce 
del viaggio dì un gruppo di 
giornalisti sportivi Italiani nel
l'Unione Sovietica, viaggio che 
tanta eco ha avuto nella stam
pa sportiva e d'informazione e 
tanto interesse ha suscitato ne
gli ambienti sportivi nazionali. 

-All ' iniziativa hanno dato la 
loro adesione tutti i componenti 
della delegazione sportiva ita-

PROSSIMO L'INCONTRO CON L'INGHILTERRA 

I calciatori ungheresi 
lasciano oggi Budapest 
I magiari sosteranno a Parigi dove probabilmente si 
alleneranno contro una squadra aziendale francese 

BUDAPEST, 17. — La squa
dra calcistica d'Ungheria, che 
il 25 novembre giocherà a Lon
dra contro la nazionale inglese, 
part irà mercoledì prossimo da 
Budapest per Parigi. 

La formazione che si schie
rerà contro gli inglesi non è 
stata ancora resa nota e verrà 
decisa all'ultimo momento. 

Oltre che dai dirigenti della 
Federazione di calcio unghere
se e agli accompagnatori uffi
ciali faranno parte della comi
tiva magiara i seguenti gioca
tori: 

Portieri: Grosics e Geller; 
terzini; Buzansky, Lorant, ( ter
zino centrale), Lantou e Va-
rhidi; laterali; Bozsik, Zakarias, 
e Kovacsi: attaccanti; Budai 
I L Kocsis, Hideguti, Fuskas, 
Csibor, Sandor, Csordas. Palo-
tas e Toth. 

I calciatori magiari proba
bilmente disputeranno un in
contro di allenamento verso la 
fine di questa settimana contro 
una squadra aziendale francese. 

Gli inglesi vogliono 
George Raynor D.T. 

LONDRA, 17. — H «Daily Ex
press» di stamane scrive che 
l'Inghilterra deve richiamare in 
patria uomini come George Ray
nor (l'attuale allenatore detta na
zionale svedese) ed immettere 
sangue nuovo ed idee attive ne! 
suo calcio se vuol ritornare alle 
antiche glorie. 

Il Raynor. un ex giocatore in
glese di varie società di prima 
divisione, ha fissato la tattica che 
la nazionale svedese ha seguito 
per il suo incontro con l'Ungheria 
a Budapest, dove ha saputo pa
reggiare, sconvolgendo ogni pro
nostico. con una squadra, come 
quella magiara, che avrebbe do
vuto superarla senza difficoltà. 

n giornale proyegue: « l'allena
tore Raynor sta producendo in 
Svezia una nuova generazione 
di giocatori, con un vasto piano 
di reclutamento, che ha inizio 
coi ragazzi dai 12 al 15 anni. 

«E* 11 sistema di allenamento 
— prosegue il « Daily Express » — 
che frutta le affermazioni inter
nazionali. 

giovanile della Federazione Ita
liana tennis, in cnsiderazione del
l'elevato numero dei partecipanti, 
ha disposto che il maestro fe
derale della Commissione giova
nile della FTT, Simon Giordano, 
collabori con la maestra anima
trice Wally Sandomno, che ha la 
direzione tecnica del corso stes
so. durante il primo periodo dei 
corsi. 

HOCKEY SU GHIACCIO 

Italia - Germania 
sabato a Bolzano 

BOLZANO. 17. — Vivissima è 
l'attesa per l'incontro di hockey 
che sabato sera 21 corrente al 
Palazzo del Ghiaccio di Bolzano 
vedrà di fronte le nazionali d'Ita
lia e di Germania. II Commissario 
Tecnico per la squadra tedesca 
ha già varato la formazione che 
si batterà contro gli azzurri. 

liana che si sono recati nello 
scorso agosto nellURSS t tri
tando i centri e le attrezzature 
sport ire e prendendo contatto 
con dirigenti sportivi, tecnici, 
atleti e organizzatori di Mosca, 
Leningrado, Ktcu. Tibihssi e 
Stalingrado. Essi sono: Bordelli, 
redattore capo di ~ Stadio *., 
Barcndson, capo dei servizi 
sportivi de «• Il Giornale d'Ita
lia ~, Boccali, presidente della 
associazione italiana giornalisti 
sportivi e direttore de "Il Calcio 
Illustrato-, Borei, collaboratile 
de -La Gazzetta dello Sport~, 
Bragantin della redazione spor
tiva de -l'Unitù~ dì Roma, Fat
tori, redattore capo de ~ Lo 
Sport ~ e collaboratore di ^Epo
ca >., « Corriere dello Sport », 
«Corriere Lombardo >., Goleati 
arbitro internazionale, Gliircìli 
dei servizi sportivi de ~ Il Pae
se ~ e di ~ Vie Nuove -, Gug'-iel-
nietti istruttore della nazionale 
di ginnastica. Lombardi mem
bro della commissione impianti 
sportivi del CONI, Martin, cavo 
dei servizi sportivi de - l'Uni
tà A- di Milano, Morandi segre
tario generale dell'UISP, Pozzo 
de « La Stampa >. di Torino, on. 
Tarozzi vice presidente nazio
nale dell'UISP, la medaglia 
d'oro Vntteroni e Verrotti capo 
dei servizi sportivi de « Il Cor
riere della Sera ». 

Tra le parsonalità e oli Enti 
che hanno finora aderito alla 
conferenza si notano. Adriano 
Rodoni, presidente dell' UVI, 
Bruno Roghi, direttore de - Il 
Corriere dello Sport - , Antonio 
Greppi, presidente della Fede
razione Italiana Nuoto, Emilio 
De Martino direttore de - Lo 
Sport », dotf. Foni allenatore 
dell'Inter, Vitaliano Borromeo, 
presidente della Federazione 
Italiana Motonautica, Aldo blai-
rano presidente delta Federa
zione Italiana pallacanestro, 
Federazione Italiana Gioco del 
calcio, Rizieri Grandi dei ser
vizi sportivi de » Il Messagge
ro ». di Roma, Lorenzetti, cam
pione del mondo di motocicli
smo, Mauro Mauprivez, vi
ce presidente del Milan, Um
berto Mezzanotte, vice di
rettore de - Il Tennis Ita
liano v. Sisto Favre, direttore 
di - Italia Sportiva ~, Renato 
Codella direttore de ~ Il Bollet
tino Mille Miglia ». Domenico 
Farina, direttore del » Giornale 
Sportivo », Gaspare Pasini, di
rettore de ~Lo Scarpone », Car
lo Filiberto, direttore di - Bat
taglia Sportiva - , « Canottieri 
di Roma », » Canottieri Milano -, 
- Rari Nantes Florentia - . . So

cietà Borletti », Casadei, c.v 
campione europeo di puyiluto, 
Nicolò Carosio, rudiocronisla 
sport!L-O delia RAI, Sacerdoti 
presidente dell'A.S. Roma, Gi
glio Pauza, redattore di Tut-
tosport, Busim, Direttore Tee 
nico del Milun, « A.C. Fioren
tina >•. 

Lo scopo della conferenza è 
di offrire al pubblico italiano 
una informazione di prima ma
no e documentata fatta a cura 
di giornalisti, tecnici ed ele
menti specializzati sul caratte
re, la organizzazione e la strut
tura dello sport souietico, di fa
cilitare rapporti di amicizia e di 
promuovere intensi scambi di 
esperienze fra lo sport italiano 
e quello sovietico a mezzo di 
incontri, manifestazioni comuni 
che sono ricliiesti da tutti gli 
sportivi italiani. E' annunciata 
anche la partecipazione di di
rigenti, di tecnici e di atleti di 
piccole società di molte Pro
vincie italiane ». 

di vetture: la categoria sport, 
turismo internazionale senza li
miti di cilindrata e con modelli 
costruiti dal 1950 al 1953. sport 
fino a 1600 ce. e turismo specia
le per modelli costruiti dal 1950 
al 1953. 

Occorrerebbe, a questo punto, 
esaminare il campo dei parten
ti. Prima di farlo permetteteci 
di dare uno sguardo al passa
to. ai tre brevi, ma dramma
tici episodi che precedono il 
quai to, quello che unzioni do
mani lia Tuxtla Gutierivz. 

Nata nel 1950, .sull'esempio, 
come abbiamo detto, delle 137 
«carreteras» argentine, la «Car-
tera» ebbe subito ì suoi simpa
tizzanti in Italia, ma soprattut
to a Milano, in via del Portello 

Successo U.S.A. 

L'« Alfa Romeo » accetto l'in
vito dell'Automobile Club del 
Messico ed inviò due sue \ et-
ture da 2500 ce. che affidò alle 
esperte mani di Taruffi e Bo
netto. Qualcuno guardo, allora, 
con scetticismo all'avventura 
dei due italiani ma le cose, per 
fortuna, si svolsero d e c i s a 
mente: Taruffi e Bonetto non 
solo vinsero due delle otto tap
pe (com'è noto la prima edi
zione della « Carrera » ebbe il 
suo svolgimento in senso con
tralio. da Ciudad a Tuxtla) ma 
riuscirono a piazzarsi rispetti
vamente, al quarto ed al quin
to posto. La competizione se la 
aggiudicò l'americano McGriff 
(Oldsmobile» che precedette 
nell'ordine gli altri due statu
nitensi Deal e Al Rogers, e la 
media generale del vincitore fu 
di 124,612 all'ora. 

Il mezzo successo dell'Alfa 
Romeo (se i nostri piloti aves
sero avuto una adeguata assi
stenza tecnica avrebbero potu
to anche imporsi su McGrifI) 
spinse la • Ferrari • a tentare 
il colpo grosso nella seconda 
edizione, quella del novembre 
del 1951. L'equipe della casa di 
Maranello varco l'Oceano con 
due equipaggi di primo piano: 
Taruffi-Chinetti e Ascari-Vil-
lorcsi. I quattro dominarono il 
campo vincendo cinqui.» delle 
otto tappe (quattro le vinse il 
secondo equipaggio. Ascari-Vil-
loresi. e una il primo. Taruffi-
Chinetti) classificandosi ai pri
mi due posti della classifica as
soluta, ad un» media di chilo
metri 111.729 all'ora. 

Un vero record il trionfo dei 
piloti della « Ferrar i >. e l 'inte
resse che questo successo ave
va suscitato nel Messico e nel 
mondo dello sport, misero a 
rumore più di un'industria. La 
« Carrera >» aveva conquistato il 
suo pubblico ed era lanciata! Lo 

DOPO L'INTENSA STAGIONE 1953 

In attivo il bilancio 
del ciclismo laziale 
Conquistati tre titoli italiani — 244 gare dispu
tate — Percorsi 25.000 km. da 12.500 atleti 

Terminato il periodo dell'at
tività agonistica, la cronaca delle 
corse lascia il posto al'.e stati
stiche che delle corse sono lo 
specchio riassuntivo o jier me
glio dire la pagella tinaie. Come 
ha lavorato il ciclismo laziale? 

I risultati ottenuti (perchè lo 
sport si misura soprattutto col 
metro dei risultati) sono soddi
sfacenti. L'attività svolta è siala 
notevole e la gloria della regione 
spazia in campo nazionale con 
coordinate al cui vertice sono 
issate tre maglie tricolori: Bruno 
Monti, indipendente dell'A S 
Roma, campione italiano. Nello 
Fabbri, dilettante dell'A.S. Roma. 
campione italiano. Alvaro Russo 
esordiente della S S La/io. cam
pione italiano. 

Quale è stata l'atti-,Uà 1953 
del ciclismo laziale? Ecco ateuni 
interessanti dati (tornitici cor
tesemente dal CR laziale del-
l'UVI): disputate 231 gare su 

OGGI (ORE 14,30) PROVANO I TITOLARI GIALLOROSSI 

Xa ^onia si allena al dorino 
contro la Flaminio Juventus 

Intensa preparazione della Lazio in TÌSU dell' incontro con la Fiorentina 

Oltre 120 iscritti 
ai corsi di tennis 

Ai corsi di tennis e di ginna
stica pre-tennistica indetti dal 
CONI che avranno inizio lunedì 
al Foro Italico, sono iscritti fi
nora oltre 130 allievi, 

La Commistione per l'attività 

Carver. m vista delia trastena 
palermitana, ha curato ieri in 
maniera particolare la prepara
zione atletica del giallorossl sot
toponendoli ad una impegnativa 
seduta a base di coioe. scalti. 
giri di cami-o. esercizi glnr.ico-
respiratort e palleggi. Dopodiché. 
divisi i giocatori in due gruppi. 
ha fatto disputare una partitel
la. All'allenamento sulla palla 
non hanno preso parte EHam. 
che ba un pollice fratturato, e 
Borto>tto ancora non comple-
tair.er.te ristabilito 

Oggi alle ore 14.30 i titolari 
giaIlorcs«i disputeranno alio Sta
dio Torino un Incontro di alle
namento contro il Flaminio Ju
ventus. 1 prezzi di ingresso allo 
Stadio sono stati fissati in lire 
200 per le tribune e in lire 100 
per i distinti Sempre al «Tori 
no ». prima della partita del ti
tolari. si alleneranno le riserve. 

Per domani il trainer gtallo-
roMo ha in programma una nuo
va seduta atletica al termine 

della quale diramerà la Usta de: 
giocatori che venerdì dovrar.r.o 
prendere I aereo per Palermo Li 
cor.ut.va zial!oros*a ner.trerà i. 
Rema, •sempre in aereo, nei.a 
ir.aitir.aia di lunedi. 

Anche la Lazio ha continuato 
Ieri la s^a preparazione atletica 
in vista del difficile ir.cor.tro 
con la Fiorentina dai sette r.a-

Il 2 dkembre a Marassi 
ellewwteirto arano 

n primo allenamento az-
n r r o avrà laogo probabil
mente a Genova mereoledì 
2 dicembre, in preparazione 
all'incontro Italia - Cecoslo
vacchia che mar* dispaiato 
a Marassi a 13 dicembre. La 
convocazione del »rao*at©ri 
sarebbe fatta domenica 29 
novembre. . 

zionali Nel pomeriggio Sperare 
ha fatto svolgere al fciar.coazzur-
rt una lunga *erie di esercizi 
gir.r.ico-respiratori e quindi ha 
fallo disputare un ".egRero ga
loppo sulla palla T u t u i gioca 
tori ha"no dimostrato di tro
varsi m buone condizioni di 
forma; non hanno preso parte 
alia partita Malacarne e Alzar.i 

Questa mattina, aiie ore 10. 
si alleneranno i r incar i e r.e; 
pomeriggio dovrebbero giocare 1 
Titolari contro la squadra radaz
zi allo Stadio Olimpico; l'aliena-
menio dei titolari non è sicura 
giacché ieri sera Sperone r.or. 
aveva ancora deciso se far svol
gere la prova oggi oppure do
mani. 

L'Informatore 

BUDAPEST. 17. — L'Ungheria, 
campione olimpionico del penta
thlon moderno a squadre, parte
ciperà al torneo per il campionato 
del mondo che si svolgerà nel 
Brasile. 

strada e 13 eu piòta Sono etati 
percorsi circa 25.000 km. Alle 
gare, disputate dal dilettanti, 
allievi ed esordienti hanno par
tecipato complessivamente circa 
12.500 atleti che si sono suddi
visi premi per un totale di 
7.500 000 lire. 

Società attillate: 95. Atleti tes
serati: quattro indipendenti, due 
veterani. 88 dilettanti senior 
(I categoria). 309 dilettanti ju
nior (seconda categoria). 330 al
lievi e 115 esordienti. Il numero 
complessivo e. quindi: 848. La 
Società cìie ha il maggior nu
mero di tesserati è la Ciclistica 
Trionfale che ha iscritto 98 cor
ridori. tra allievi ed esordienti 

Sono stati tesserati, inoltre 
106 dirigenti di Società. In essi 
si comprendono dinxtori spor
tivi. allenatori, massaggiatori, e 
clirctiori di velodromi. Le Pro
vince cl.e hanno organizzato il 
rr.agg.or numero di gare fono 
state: Roma con 96. Viterl.o con 
53, Latina con 43. Frodinone 
con 25 e Rieti con 25. Le Società 
c;ie hanno organizzato il mag
gior nun.ero di gare sono state: 
a Roma la SS. La^io (quindi la 
Coros:>ort. la Ccncordia e la 
AS. R'»:r.a) a Viterbo li SC. VI-
tert ium. a Latina il VC. Audace 
a Fro<:r.or.e il G 5 . Giuseppe 
Miele ed a Rieti il Peda'.e Sabino 

La Società che ha ottenuto 1". 
maggior numero di vittorie su 
strada (conquistando anche il 
maggior numero di premi di 
rappresentanza) è stata la 
SS . Lazio che ha visto sbrecciare 
per primi i suoi atleti sotto lo 
strlscior.c d'arrivo per r-en 45 vol
te In pista, invece, i maggiori 
successi spettano al C.V. Appio 
Questo i! lin^uaegio arido, ma 
e:oquentissimo delie statistiche 

Cosa ha detto di nuovo il ci
clismo laziale? Molte cose inte
ressanti Le Società del La?io 
hanno lavorato sodo creando le 
tasi per custodire gelosamente 
gli allori cinti Se non bastano i 
tre titoli italiani conquistati. 
possiamo dire che altri atleti 
possono pretendere d; salire su'» 
palco del'.a notorietà nazionale. 
Di essi parleremo In seguito 
perche, se e vero che all'attività 
deihe Società va gran parte dei 
mento, e doveroso riconoscere 
che l'impegno profuso dal nostri 
giovani corridori nelle moltissi
me gare disputate è stato tale 
da favorire una selezione e 
quindi ha permesso una gradua
toria di valori e perciò un obiet
tivo giudizio singolo. 

GIORGIO KIBI 

scetticismo iniziale aveva ce 
duto il posto ad un interesse 
rnoiboso. I teiioac.u djlla Mer
cedes di Stoccarda esaminavo 
no l'argomento, studiarono il 
r r c <"u il con.io e ìlnirono per 
aderirvi. Ma non conoscevano 
ancora a fondo le loro vetture 
e si iscrissero alla « Carrera >. 
italiana cioè alla «.Mille Miglia» 

Tutti conoscono le vicende di 
quella corsa bresciana: se il 
nostro Bracco (« Ferrari »•) non 
avesse stretto i denti nell'ulti 
ino tvatto della covsa. Kling 
avrebbe lanciato pev primo, sul 
traguardo di Brescia, la sua 
.. Mercedes ... Ottenne il secondo 
posto Kling ed in quello stesso 
anno vinse, accoppiato con 
Lang, la .. 24 ore di Les Mans... 
Le vetture di Stoccarda pote
vano ritenersi collaudate per 
atTrontaie le fatiche della . .Car
rera », del Messico. 

Ma l'ing. Neubauer. che della 
casa di Stoccarda dirige il set
tore sportivo, volle fave le co
se con pignoleria e serietà. 
Studiò il percorso della .< Cav
ici a » pev mesi e mesi e, 40 
giorni prima del « ria ... accom
pagnò nel Messico un rilevante 
numero di meccanici, con la 
scorta di pneumatici, di pezzi 
di ricambio, di carburante spe
ciale, e disseminò tutto questo 
materiule, umano e no, lungo il 
percorso e le sedi di tappe e 
frazioni di tappe. Curò, Neu
bauer, nei minimi particolari, 
l 'apparato organizzativo per 
permettere a Kling e Lang di 
sfruttarlo tranquillamente da 
Tuxtla a Ciudad, ritenendo che 
si può vincere la « Carrera » 
soltanto disponendo di un «fp-
parato organizzativo perfetto. 
Non si è mai saputo quanto 
costò alla .. Mercedes >. la par
tecipazione alla terza «. Carre
ra »•. Si sa solo che al traguardo 
di Ciudad Juarcz. Kling ottenne 
il primo posto (alla media di 
km. 165,096 all'ora) e Lang il 
secondo. 

L'anno di Kling 
E la « Ferrari ».? La casa di 

Maranello partecipò anch'essa 
nel 1951 con Ascari, Villoresi, 
Bracco ed alcuni piloti di se
condo piano, ufiiciali e no. Ma 
Enzo Ferral i non aveva potu
to curare l'organizzazione, non 
aveva avuto i mezzi necessari 
per farlo. 

Le sue vetture ne sono uscite 
sconfitte; soltanto un paio, at-
tardatissime, raggiunsero il t ra
guardo. 

Quelle guidate dai grossi ca
libri (Ascari, Villoresi e Brac
co) rimasero lungo il percorso. 
Il campione del mondo potè 
compiere solo un centinaio di 
chilometri: poi il .. Ciccio.. nel-
Finforcare una curva — sembra 
per l'asfalto liquefatto dal sole 
— andò a cozzare. 

Sembrava che Villoresi do
vesse fare grandi cose (dopo 
aver vinto ben t re tappe) ma 
un incidente meccanico lo tolse 
dalla competizione. Rimase 
Bracco. Egli diede la .. paga. . a 
Kling Ano alla penultima tap
pa. Durante la sosta, però, per 
non aver potuto disporre di un 
bravo meccanico, dovette rinun
ciare alla partenza. E questo 
per un difetto allo «. spinteto-
gtno. . . 

Quest'anno la .- Ferrari •> non 
parteciperà ufficialmente alia 
«« Carrera ». Enzo Ferrari non 
ha avuto i mezzi necessari. Vi 
parteciperanno alcune sue vet
ture con i piloti della -. Gua
stalla », di Cornacchia, il noto, 
vecchio conoscitore della corsa 
a tappe messicana. 

Tra gli uomini a disposizione 
della scuderia milanese c'è an
che il giovane Umberto Maglioli 
che lo scorso anno raggiunse 
quarto, primo degli italiani, lo 
striscione di Ciudad. Poi saran
no alla partenza, sempre su 
« F e r r a r i - , Stagnoli. Chinotti, 
Mancini, Serena, ed altri, men
t re gli americani Ruttman 'vin
citore della 500 miglia di India
napolis del 1951) e Mac Afee 
piloteranno due 4JS00 ce. della 
casa Maranello, da privati. 

Sarà, invece, completamente 
assente, la casa di Stoccarda ìa 
.. Mercedes«, come ha annun
ciato molto tempo fa Neubauer. 
è rimasta lontana da tutte le 
corse su strada della stagione 
che volge al termine, per pre
pararsi al grande ritorno su pi
sta, con un motore da 2.500 ce. 
senza compressore, previsto 
dalla nuova •• Formula ». I 
tedeschi hanno presentato due 
« P o r s c h e " che. d'altra parte. 
hanno buone chonces per im
porsi nella loro categoria. An
che perché una sarà pilotata 
da Kling. il famoso vincitore 
assoluto dell'edizione scorsa. 

L'Italia è rappresentata uffi
cialmente. alla corsa messicana 
dalla « Lancia ». La casa tori
nese che, come già fece la 
- Mercede.* ». ha varcato l'O 
ceano con un'attrezzatura or 
ganizzativa di prim'ordine e 
con un folto gruppo di piloti 
scelti e capaci tutti di portare 
le vetture al successo. Si tratta 
di nomi" che gli sportivi cono
scono: Fangio, Bracco. Taruffi. 
Bonetto e Castellotti. i quali 
disporranno di vetture prepa
rate e messe a punto per la 
massacrante competizione. 

I tecnici di oltre oceano sono 
tutti concordi nel pronosticare 
la vittoria di un pilota della 
«Lancia» . Noi siamo più cauti. 
Accanto alla « Lancia » saranno 
quelli della « F e r r a r i » e della 
francese « Gordini », non meno 
agguerriti dei primi. 
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GLI S COLI 
RIDUZIONI ENAL: Aurora, 

Alhambra, Bernini,' Brancaccio, 
Cinestar, Cristallo, Kxcelslor, 
Fiammetta, Nomentano, Olimpia, 
Orfeo, Pllnlus. Planetario, Rea
le, Roma, Sala Umberto, Tusco-
|o, Vertano. 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 17.30 Concer

to dell'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia diretto dal mae
stro Guido Cantelli. Musiche di 
Haydn, Ravel e Beethoven. 

ARTI: Domani ore 21 Compagnia 
Spettatori Ital. «La mandra
gola > di N. Machiavelli 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile «11 
profondo mare azzurro » 

LA BARACCA: Ore 21,15: C.ia 
Glrola-Fraschl «Liberaci dal 
male ». novità, di G. Giannini. 

DEI COMMEDIANTI (Via A. Pa
pa . P. Mazzini): Ore 21.30: 
« Teresa Raquin » di Zola, pre
nota/ioni 684316 e al botteghi
no del teatro 

PALAZZO SISTINA : Ore 21.15 : 
C.ia Dapporto « Baracca e bu
rattini ». 

ORIONE: Ore 16.30: « Amleto » 
diretto da F. Castellani 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Chec-
ro Durante » Al raduno dei 
tifosi > 

VALLE: Ore 21: «L'ultima stan
za » di G. Grene 

Ol'ERA DEI BURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Domani ove 
ore 16.30- C.ia Stabile diretta 
da M SiRnorelli « Ali Babà 
e i 40 ladroni » e il balletto 
« La cicala e la formica » 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: Squalo tonante e ri

vista 
Al t ier i : Tote, le Mokò 
Ambra-Itivinelli: Legione stra

niera 
Aurora: Buon viaggio povero 

uomo e rivista 
La Fenice: Dramma sul tevere 

e rivista 
Principe : Inferno verde e riv. 
Ventini Aprile: I sabotatori e riv. 
Volturno: Mare crudele 

C I N E M A 
A.B.C'.: La canzone della terra 

liberiana 
Acquario: L'ultima freccia 
Aclriarine: Africa sotto i mari 
Adriano: Salomè (ore 15. 16,45. 

19.45. 20.45. 22.45) 
Alba: Attente ai marinai 
Ali-yune: I morti non pagano 

tasse 
Ambasciatori: A fil di spada 
Anione: Il cavaliere del re 
t|io!lo: U più grande spettacolo 

del mondo 
Appio: Solitudine 
Aquila: Andalusia 
Arcobaleno: Madame d e . (18. 

20. 22) 
Arenula: Duello senza onore 
fXriston: Anni facili (15. 16.30. 

18.35. 20.40. 22.43) 
Astoria: Mare crudele 
\ s t ra : I vitelloni 
Atlante: Aquile tonanti 
Attualità: il cavaliere della val

le solitaria 
AiiRiistus: Gardenia blu 
Ausonia: Mare crudele 
Barberini: Moillin lu.uge 
Belle Arti: La fortuna sì diverte 
Bernini: La città che non dorme 
Bologna: Le chiavi del paradiso 
Brancaccio: Le chiavi del para

diso 
Capitili: Il i.ole negli occhi 
Capranica: Salomè 
Capraniclietta: Moulin Rouge 
Castello: Le vie della città 
Centrale: Bella ma pericolosa 
Centrale Ciampino: I falsari 
Chiesa Nuova: Il villaggio incan

tato e Guerrin Meschino 
Cine-Star: Via col vento (13.30. 

17.30. 21.30 inRr. cont.) 
Ctodio: L'oro dei Caraibi 
Cola di Rienzo: La diva 
Colombo: L'eterna illusione 
Colonna: Storia di un detective 
Colosseo: Sangue bianco 
Corallo: Il bandolero stanco 
Corso: Salto mortale 
Cristallo: La grande sparatoria 
Delle Maschere: Traviata '53 
Delle Terrazze: Vita di un com-

I inesco viaggiatore 
Delle Vittorie: La diva 
Del Vascello: A sud rullano i 

tamburi 
Diana: Gardenia blu 
Doria: Regina senza corona 
Edelweiss: L'ultimo treno 

Mosca 
Eden: Qualcuno mi ama 
Espero: Le mura di Gerico 
Europa: Salomè 
Excelsior: Anna perdonami 
Farnese: Attanasio cavallo va-

ncMo 
Varo: Nostra signora di Fatima 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
Fiammetta: Deeam Wife (17.30. 

19.45. 22» 
Flaminio: Lettera accusatrice 
Fogliano: Solitudine 
Fontana: L'eroica legione 
'•--•«•«•ria- Quo Vadis? 
Giulio Cesare: Il prezzo del do

lere 
bollini: I vitelloni 
Imperiale: Anni facili (iniz. 10.30) 
Impero: Da quando sei mia 
Intintiti: I vitelloni 
Ionio: I sette dell'Orsa Maggiore 
Iris: Riso amaro 
Italia: Ho scelto l'amore 
Inv: Condannato 
Manzoni: Legione straniera 
Massimo: Gardenia blu 
Mazzini: Omicidio 
Metropolitan: Moulin Rouge 
Moderno: Anni facili 
Moderno Saletta: Il cavaliere 

della valle solitaria 
Modernissimo: Sala A: La valle 

«lei bruti Sala B: Il ritorno 
di don Camillo 

Nuovo: A sud rullano i tamburi 
Novocine: Totò cerca casa 
Odeon: L'isola dell'uragano 
•••Irsralrhi: Vita Inquieta 
Olvmpia: La marcia del disonore 
Orfeo- I bassifondi di Los An-

Rclos 
Ottaviano: L'età dell'amore 
Palazzo: Lo sparviero del Nilo 

Parloll: I bassifondi di Los An
geles 

lanciar lo: Rassegna Internaz. dei 
documentario 

Platino: 11 grande gaucho 
l 'Ia/a: 1 pei seguitati 
Plinlui: Quattro ragazze all'ab

bordaggio 
Preneste: Omertà 
Prima valle: Core Ingrato 
Quirinale: Il prezzo del dovere 
Quirinetta: Letto matrimoniale 

(16. 18.45. 22) 
Quiriti: I pirati di Barracuda 
Reale: Le chiavi del paradiso 
Rex: Mare crudele 
Rialto: Cuore forestiero 
Rivoli: Letto matrimoniale (Hi, 

18.45 22) 
Roma: Romanticismo 
Rubino: Gardenia blu 
Salario: La conquistatrice 
Sala Traspontina: La campana 

del convento 
Sala Umberto: I misteri di Holly-

vvood 
Salone: Margherita: Le vacanze 

del signor Hulot 
Savoia: Solitudine 
Silver Cine: Lui e lei 
Splendore: La maschera di cera 

(schermo panoramico) 
Stadlum: Traviata 53 
Supercinema: Salomè 
Tirreno: I banditi della città 

iantnsma 
Trastevere: Kangaru 
Trevi: La vedova allegra 
Trianon: Il re della Luisiana 
Trieste: I tre moschettieri 
Tusrolo: Ragazze alla finestra 
Verbano: Canzoni di mezzo se

colo 
Vittoria: Via col vento (13.30, 

17.30. 21.30 ingr. cont.) 
Vittoria Ciampino: M. 1 non ri

sponda 
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Al Teatro 
SISTINA 

trionfa 

iiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimimi 

OGGI «Grande Prima» al 

O A I» I XO 
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GABRIELE\ C I R E N E PÀÒLO^ 
FERZETTI GALTER STOPPA 

_VxN, LIA Dì LEO 
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CM0M0M0 MMHIfLU 
Questa sera alle ore 16. riu

nione corse Levrieri a parzia
le beneficio della C.R.I, 

GABRIELE FERZETTI - NASTRO D'ARGENTO 1953 

GABRIELE FERZETTI, NASTRO D'ARGENTO 19S3, per le ««e recenti affermasi**! ctae-
matorrafiehe, è il protagonista di • IL SOLE NEGLI OCCHI » nn filai Tltaaas-Costella-
rione diretto da Antonia PietranfeU che «ara presentato in «aestl giorni a Roma. Al 
fianco del simpatico attore è Irena Galter che con ave*** film ai afferma attrice 41 

grandi ««alita e notevoli risorse artistica* 
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