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GLI AUIJ\IUi:\TI SPORTEVI 
TOLTO IL VETO A HUOO PER L'INTERVENTO DEGLI ALTRI CORRIDORI 

Parte con Koblet 
la Milano-Torino 

Impedita allo svizzero in u.n primo tempo la 
punzonatura a causa delle disposizioni sui 
gruppi commerciali - Senza pronostico la corsa 

LA IV TAPPA DELLA COSTA AZZURRA 

(Dal nostro Inviato speciale) 

MILANO, 13. — Quando i 
.< gagà ~ del tempo portavano 
ancora giacche lunghissime con 
ire bottoni che arrivavano sino 
al pomo d'Addino e le signore 
eleganti sfoggiavano, su immen
si cappelloni, oli «aspri*., nac
que la Milano-Torino. Era l'an
no 1903. Ẑ a prima classica ita
liana della storia del ciclismo. 

Due anni dopo, ecco il Giro di 
Lombardia, poi. sempre di due 
anni in due unni, la Milano-
Sanremo e il Giro d'Italia. Tem
pi eroici del ciclismo. / corrida. 

. ri erano citiamoti i « giganti del. 
la strada >• e pochi erano quelli 
di loro ii'nra tmj/i. 

Ne ita fatto del cammino, da 
alloro, la Milano-Torino ! Ila vi-
.sto alternarsi al suo primo pò-
*lo, dopo lotte eroiche nella poi-
vere e su strade orrende, nomi 
celebri. Fu Gcrbi, detto il -dia. 
volo rosso ~ per il colore della 
mattila, il primo a seonarc il suo 
nome sull'albo d'oro. Poi venne 
Henry Pellissier, dalla Francia 
e altri piemontesi come il *dia. 
volo - , dopo Rossipnoli, si al
ternarono nella vittoria. Due 
volte Gag, due volte Graglia, 
maestro dt Defilippis e, tre voi le 
consecutive. Favalli. Ma fu un 
piccolotto di Novi Ligure, un ti
petto col vaso all'insù a por
tarsi via ti primo premio per 
cinque volte, non consecutive, 
ina sempre travolgenti. Era Gi-
rardeugo, il primo campionissi
mo clic il ciclismo ricordi. 

Quest'anno poi. per un susse
guirsi di felici concomitanze, la 
trentascttcsima edizione di que_ 
.sta corsa elenca fra gli iscritti 
nomi di alta risonanza e pro
mette una bella battaglia fra gli 
ansi presenti al via. Il percorso 
non è adatto ne ad uno scalato
re puro, uè ad un velocista puro. 
Per i primi centocinquanta chi. 
lomctri nessun dislivello rag* 
guardvvolv poi, nel /in fi le, due 
.salite di un certo impegno: quel
la di Cucconato e della Rezza. 
Dopo la Rezza pochi chilometri 
per il traguardo finale al Moto
velodromo torinese. 

.•luche la partecipazione stra
niera a questa Irciitaseilcsim» 
udizione della corsa è molto im
ponente. Con il francese Bobet, 
in/atti, vi sono pure Kctcleer o 
Thuuurc con chiare possibilitii 

• per una vittoria Jinalc. E fra 
gli italiani la lista è molto più 
lunga ed interessante: Magni, 
Fornuru, Monti, Petrucci, Mag-
(liui, Astrun, Albani, Corrieri, 
Conterno, sono quelli più in vi-
Mii ma non bisogna dimenticare 
neppure Rossetto, Baroni, Bar-
fuliiii, Zampini, Martini, Colet
to, Pasotti, Clerici. 

La Milano-Torino è una ga
ra che lascia aperta, come ho 
detto, le possibilità a tutti i ti
pi di corridori. 

Oggi pomeriggio, in un risto
rante caratteristico di Porta 
Ludovica a Milano ha avuto 
luogo la punzonatura. 

Nel bailamme generale è al
lora di/Jicile il muoversi. Tutti 
(igitutissimi gridano e si spin
ciono. Bobet è regolarmente 
iscritto per conto dei suoi rap
presentanti italiani, ma non si 
«• ancora visto. Gli orgunizza-
tori e la folla non disperano 
però. Dopo i - minori j , che, 
come vuole la tradizione, sono 
tempre i più puntuali a presen
tarsi al tavolo delle operazioni, 
ecco Astrua, un pò più stem
piato dell'anno scorso, ma sem
ine fresco e sorridente. Alla 
solita domanda di rito,chi vin
cerà. cosa spera, risponde: - f; 
meglio aspettare domani sera. 
Piove e per me va bene» . 

Ecco Conterno, Coletto, Mes
sina. L'ex campione del mondo 
dell'inseguimento Messina e ac
colto con molti battimani, ma 
.si schermisce, dice: - A l l a stra 

ULTIM'ORA 

Koblet correrà 
MILANO. IH — Notizie dalla 

ultima ora dicono che onoho 
Hugo Koblet sarà alla partenza 
della Milano-Torino. A sesulto 
delle insistenze degli orcanizza-
tori e di una ventilata presa di 
posiziono dn parto di tutti i cor
ridori iscritti alla corsa il pre
sidente di giurili Raimondi ha 
autorizzato infatti il campione 
elvetico a punzonare la biciclet
ta nella mattinata di domenica. 

Numerosi corridori intatti si 
sono riuniti presso l'alborco 
Sempiono dove Koblet aveva pre
so alloggio per esaminare la 
possibilità di un'azione da pren
dere di comune accordo. 

Per quanto riguarda la que
stione della madia ohe Koblet 
indosserà in corsa j | nticiio che 
egli non rivestirà comunquo i 
colori della «Guerra Broitling ». 

G G. 

F. Mahè vince a Cannes 
precedendo Filippi di 4" 

Terzo Lazarides e quarto Coppi Impanis 
ancora leader, ma Filippi è a soli 50 secondi 

K O U I Ì K T , e he nella foto si vede alle prese con il massiiR-
Kiutorc. Ini ottenuto dopo rimanimi- protesta dei corridori di 

partecipare alla classici Milano-Torino 

(Nostro servizic particolare) 

CANNKS. 13 - - i uUco-ai, 
estenuante. <iui-*Ui qimitu tup-
jx» deilii P(4iu;l-fos!ii Azzurra la 
Ni.'iies-C'annes che hu Usto la 
vittoria del tiuiicese Malie da
vanti ull'ltaliano Filippi per so
li quattro secondi Miissucitinle 
e faticosa per la pingui e 11 
vento elio hanno oMuf-oluto la 
matciit «lei COIIKIOM per ipittM 
tutti i 200 Km. che -sepaiaiio 
N'Irne1* da Cannes 

t. molti conidon hanno ac
cusato la ttitlCn lunj»u il per
corso sebbene l'andatura fo.s-M: 
piuttosto niodcratu e il gruppo 
cumminii-itf' prudentemente »• 
causa, del possibili slittamenti. 
Né si può diie che la corba utv 
bia «Mito molti episodi de<;nl 
(li rilievo. 11 solo r stato quello 
limile d i e lia designato vincilo-
ìe Malie, il (piale piatito lnhlC-
ine con I,a/.uiHlc-. uU'inscKUi-
mento di Vnrnajo e Fortini a 
enea 00 Km dui traguardo prl 
ma ruKUlungcwi 1 due 1 uggititi 
poi piantava in HKSO sulla bre
ve imi dura inmpu cleii F,stciP| ti 
suo compilano ili lupa pio<e-
dendo .solo ter'-o 11 tiaguurrto, 
love con un inseguimento ve-

(XiCI ALIO STADIO OLIMPICO ALLK OKK H 

In palio fra Lazio e Torino 
l'ingresso nella zona tranquilla 

IM Roma, benché rimniii'gfliuta. sfwi'u di fure conilo /' Inter il 1)is milanese 

Riuscirà l'esperimento Vito lo :i mezz'a|a"J 

L'INCONTRO INTERNAZIONALE DI MILANO 

Battuti ancora gli azzurri 
dai cestisti belgi (83-71) 
ITALIA: Koinanutti <14). Ce

rtuni <ra|i.) (6). Ilongiovanni. 
Damiani (2). Margheritlni. ciani-
bini C ) . Kubini {'->• Kiminucri 
(9). Stefanini (-'3). Pagani ( l i ) . 
Canna, Atesini. 

B E L f ì l O : Vermuelrn (2). 
Steurbaut. Noli-. C ) . Ilarrt (5) 

da non mi sono ancora abitua- <-hant 
:o b e n e - . 

Un bojto. pente che si scosta. 
spintoni sta arrivando il cam
pione d'Italia. Fiorenzo Magni 
e auro m i-olto, ma risponde 
inolio cortesemente alle doman
de che gli rivolgo. Si lamenta 
della guerra che stanno facen
dogli m Francia, è smanioso di 
jarc buona figura subito, anche 
alla Milano-Torino. 

~ Io non credo — dice — che 
sia necessario risparmiarsi al lo 
-nirio della stagione. A'on è il 
mio temperamento. preferisco 
tarerìti lutto, subito Sto bene-. 

a p p e n a Koblet passa al ta
volo per far punzonare la pro
pria bicicletta, succede una 
" grana -. Il direttore delle 
operazioni oli fa osservare che 
< gli r.on potrò correre domaìii 
••e:la Mi'.nr.O'Torino, indossan
do la maplia della «• Guerra -. 
5: ejiTicsna anche Learco 
Guerra, suo direttore sportivo 
e viene spiegata tutta la lac-
cenaa. Lri jaccenrij e quella 
nota, e cioè: dopo che alcune 
case ciclistiche si sono abbi
nare a ditte ed organizzazioni, 
/a r.iaplia sociale è diventata, 
per esempio quel.'a di Koblet 
in Italia, ~ Guerra - Gruppo 
Sportivo Brenling -. 

Di conseguenza, t corridori 
che appartengono a questa so
cietà appartengono al Gruppo 
rporlivo -Guerra - Breitling-; 
ha*wo cioè, la tessera intestata 
':l Gruppo sportivo - Guerra-
Breitling -. Cosi avviene per 
tutti gli italiani che sono nelle 
stesse condizioni, per esempio 
Afagr.j che è del Gruppo spor 
tiro ~-Nivea~, e che di conse 
guenza ha questa tessera. Vice 
verta Koblet, che è corridore 
straniero, ha la tessera del suo 
gruppo sportivo svizzero. Di 
conseguenza, non può parteci
pare a gare italiane. Questa si
tuazione era già e su l i la in 
Sardegna, nella Sassari-Caglia
ri, e non è stata risolta. 

Oggi qualcuno se n'è ricor
dato ed è nata la- * gratta-». La 
coma è molto grave, 

GIULIO CMOSTi 

Iltpautv (12). Krts (rap.) . 
(21). Crirk (26). 

Ilcule. Ilollandrrs. 

e cloni ma la situazione, mentre 
il ilelgio cala (li tono. Al termine 
ilei primo tempo conducono per 
351 a ni 

Tutto intatti procede per il 
megli" -indie all'inizio della n -
pie.-.i. senonchè al 4* la partita 
e a ima >volt.»: esce Cenoni per 

MILANO. 13 - l'n'alir.i .iin.ira 
sconfitta ci e- toccata di subire 
ad opera dei belgi, ehe, come 
per una beffa del dcMino. ven
gono puntualmente d-i due .inni 
a questa parte a deludere ogni 
nostra speranza Ciedetanu» di 
vincere questa sera alla Fiera 
campionaria e siamo invece stati 

Nuovo record italiano 
del nuotatore lorenzelli 
TRIESTE, 13. — Nelle i;are 

stolte*! questa sera durante 
la inaugurazione della nuova 
piscina il nuotatore iMttn-
xelli ha stabilito il nuovo re
cord italiano dei 1M metri 
farfalla con 1*12" battendo il 
record precedentemente da lui 
stabilito col tempo di t'12 .. 

Uri- 5 falli e poco dopo anche Ri 
Van minii i i i . • migliori insomma nel 

no.-tro campo. 
Gli effetti si fanno subito sen

tire Il contropiede belga unper-
ve:>.i Crick. Brichant. Dcpatv 
tono scatenati e iniiMno canestri 
su canestri 
Ferrerò ha perso completamente 
il controllo della situazione: fa 
qualche umido cambio senza con
vinzione I giocatori sono ras-
sccnali 

E' finita. Kets e C. ci hanno 
dato una lezione di modernità 
di gioco e terminano a mani basse 
vincitori per 83-71 

Xon ne avevamo buscati tanti 
neppure dall'Unione Sovietica! 

ARRIGO VALLATA 

sconfitti nel pm netto e indiscu
tibile dei modi 

Le ragioni di questo inatteso e 
spiacevole risultato si possono 
riassumere in una sola parola: 
velocita. Velocita nello smarcarsi. 
velocita nel servire il compagno 
smarcato, velocità nel partire in 
contropiede F.d e sUta questa 
l'arma di cui i belgi si sono ser
viti facendo apparire i nostri ad
dirittura fermi al loro confronto 

Ed ora qualche cenno di cro
naca Campo affollato .*. grandi 
applausi ad entrambe le squadre. 
Gli azzurri schierano i qu-ittro 
del Borlctti e c.oé Romanutti. 
Rubini. Stefanini e Pagene più 
Riminucci I belgi Kets. Xolis. 
Depaw. Brichant e Crick 

Par te bene l'Italia e si porta 
presto a 9-4. ma il Belgio, at
tuando la difesa a zona e sfrut
tando brillantcmene il contro pie
de e un'ott ima precisione di tiro. 
reagisce energicamente e riesce 
a portarsi in vantaggio, soprat
tutto per m e n t o dell'ottimo Bri
chant. Al T il Belgio conduce 
per 15 a 12 Poi gli azzurri se
gnano un canestro, ma gli ospiti 
ripassano all 'attacco e in breve 
il tabellone segna per 31 a 21 a 
favore dei belgi. Gli italiani so
stituiscono Romanuti con Ctrioni. 

Da queso momeno la squadra 
altana cambia fisionomia. Ceno

ni ne riordina le rame e guida 
la nosra rimonta imponendo ai 
belgi una netta stasi. Al 15' le 
sorti dell'incontro sono riequili 
brate: 3il a 31. L'Italia profitta 
della scioltezza del proprio fioco 

ATLETICA LEGGERA 

Eguagliato da Hogan 
il record dei 100 metri 

SYOXF.V. 13. — Il velocista au
straliano Hertor Hogan ha egua
gliato allo stadio di Sydney due 
primati mondiali di atletica, 
quello dei 100 metri in 1«~2 e 
quello delle 100 yarde in 9"3. 

Le partite di o£gffi 
SKK1K A: Fiorentina-Bologna, Novara-Genoa, Juventiis-Le-

gnano. Atalanta-Mllan, Trlestina-Napoli, Sainpdorla-I'alerinu. 
Iiiteruazionale-Itoma, La/io-Torlno, -Spal-Udinese. 

Giocherà o non fjiudiexri Bre-
tìesen? Questo è il dubbio che 
rimane sulla formazione dello 
Lazio che o^ni «Ilo Stadio O-
liinpico, con un tempo non cer
io primaverile per la piogge
rella fitta ed insistente che ha 
preso a cadere bulla nostra cit
tà, affronterà i granata tori
nesi. 

E non è dubbio da poco. Il 
norvegese, come tutli sanno, è 
infatti uno degli uomini-chiave 
dello schieramento bianco-az
zurro. 

La sua presenza poi appare 
tanto più necessaria in queste» 
particolare momento nel quale 
Sperone tenta una nuova im
postazione dell'attacco immet
tendo al centro del quintetto il 
giovane Bettolini e spostando 
ad interno Vivolo, rimettendo 
al suo posto naturale il late
rale Finn. 

Comunque vadano le cose 
non sembra però alla vigilia 
che la Lazio debba avere trop
pe preoccupazioni per il risul
tato. Pur essendo infatti il To
rino una squadra certo non di
sprezzabile, sopratutto per la 
intell igente guida tattica che 
essa ha, non vanta tuttavia tali 
titoli di classe da poter essere 
giudicata squadra capace di 
battere i bianco-azzurri sul pro
prio terreno e in un momento 
in cui i due punti rappresen
tano per i padroni di casa (co
rri come per gli ospiti del resto. 
essendo le due compagini a 
quota pari in classifica) pro
prio quelli necessari per tirar
si fuori dagli imbarazzi de!!a 
lotta per la retrocessione ed en
trare ufficialmente nella zona 
cosidetta di sicurezza. 

E" bene aggiungere perù che 
i bianco-azzurri debbono man
tenere col proprio pubblico Io 
impegno di giocare con qiiel 
cuore e quella volontà che loro 
spesso fanno difetto e senza le 
quali doti inutile è spesso ìa 
classe dei singoli. 

Ed ecco la formazione della 
Lazio con le po.-vibiI; varianti : 

Sentimenti IV; Antonazii . 
Sentimenti V, Di Veroli; Ftxin. 
Bergamo; Burini (Puccinelli), 
Bredesen (Burini). BelUorai, 
\ i v o l o . Fontanesi. 

Il Torino si pies'enterà qus-< 
sicuramente cosi-

Soldan; Cuseela. N»y. Farina, 
Giuliano. Moltrasio; Bosrolo. 
Bisc io l i . Antonioiti . Bathz, Brr-
toloni. 

m m • 

Della Roma, ormai spo^Uita.-i 
da Como a Milano dove affron
terà l'Inter poche l e notizie re
lative alla squadra che Carter 
farà scendere in campo. Come 
già nei giorni scorsi il dubbio 
principale dell'allenatore r i 
guarda Celio. S e egli tosse in 
grado di giocare la formazione 
sarebbe la seguente: 

Albani; Azimonti. Grosso. Elia. 

ni; Cello, Ilortoletto; Ciuccia, A. 
Venturi, Ilettinl. l'aiiUollinl, I>e-
risslnotto. 

Se Celio non potesse essere 
in campo le soluzioni che si 
vanno prospettando sono t.i'ito 
che le risparmiamo al l'Mtoie 
avendone fra l'altio già accen
nato nei gioì ni .scorsi. 

L'Inter invece qua.'i hicur;:-
tnetite si schiererà cosi: 

(Shexzi; Vincenzi, tìiovannini, 
Glacomazzi; Neri, Xesti; Armano, 
Mazza, Lorenzi, Bnzzln, Skoglund. 

Saranno di fronte cioè una 
squadra al gran completo <!a 
Inter) e una invece ad ogni 
modo rimaneggiata. In tali con
dizioni è chiaro che i f.-vori 
del pronostico vanno tutti r.i 
campioni d'Italia. 

Ma chi non ricorda le beile 
imprese di cui è stata capace
la Roma proprio a Milano? 

E quale romanista non nutre 
nel suo intimo la fiducia ehe 
Carver riesca ad inventare la 
tattica adatta a capovolgere 
il pronostico? 

L'informatore 

rumente spcttucolo*>o li giotune 
Hlippi lo stuva per raggiungere 
Uopo uter u suu tolta sujierttii 
prima Vui nu.o e l'orllni, e poi 
ivUcien Ui/aridcs 

Questo 11 Untile denti corsa, 
purtltu allo 9,32 du Nimcs im
bronciata da un velo d> pioggia 
noiosa e insistente. Il «olito 
Varnajo inscena la prima lug* 
appena tuori le porto deilu d i 
ta. Dura poco come sempre, Do
po 23 chilometri infatti Vai 
najo. cui si era associato lo 
spagnolo Soguen/a. ha finito lu 
niia prima avventura. Ki proce
lle compatti a Saint Retny do-
w si registrano i primi ritiri. 
•.ODO Molinerls e Uerjlche ad 
Inaugurare la serie. i>oi ninni
no <'lo.se ed altri a continuarla. 

A Kenu-s (Km. lil) il cielo ac
cenna a schiarire, piti avanti 
anche la pioggia cessa. Subito 
c'<: chi tenta l'avventura: è Sur-
hatls che si trascina dietro Car
ica e Itareth 1 tre di buon accur-
'l<> miuclimo veloci e in brese 
prendono un certo tantaggio al 
gruppo c;ie iiiiinl lene sempre 
il suo passo <ii piudenza. Ma 
ii Lignine ricomincia In pioggia 
.• l'a/.ione dei n e tiene Irirstu-
'u ad Aix le Protence 

'1 cittì ìntlne riprendono la 
uiaiclii pigra terso il traguardo 
ma e'i- sempre Varnajo in te
mi di scoppure. Mancano circa 
100 km. al traguardo e il nostro 
eroe s'mtola nuotumente aven
do come compagno Forliui. Il 
gruppo non reagisce subito poi 
tiene voglia di tentine anche n 
Mala- cho rle.->ce a convlnccie 
Lucicn Uizarides. I due se In 
Miuiigllano indistuiixiti e in bie-
ve i lacci uff uno 1 niggitlvl e Ji 
lasciano sul posto. 

Sulle i amile dcll'Esteiei poi 
Malie pai te In quarta e lascia 
iineho il suo coni[>agno di fuga. 
I>ulle retrovlo intanto scatta Fi
lippi con l'esito che sujHMe di 
«là. Il gruppo Intanto nell'ul
timo tnitto forza l'andatura e 
sotto la spinta di Coppi e di 
Annstusi ciie ceica anzi, ma sen
za esito, di ricongiungersi con 
I primi, ed (irrita ul truguardo 
con solo 'J.47" di stuntaggio su 
Malie. 

Sul viale che poita al tra
guardo Coppi regola tutti con 
tacile azione. 

Impanis a iu ta col giuppo e 
conserva il suo primo posto. A 
solo 50" è Filippi che torse do
mani nella toppa a cronometro 
Camus - Niv/a putrente col
mare lo stuntaggio. 

EUCJENE CRECY 

L'ordine d'arrivo 
I) Francois Malie che copre i 

^60 km. della Ximes-Canncs in 
ore 8.56'53"; 2) FILIPPI (It.) a 
04"; 3) !.. Lazarides a 2*17"; 4) 
COPPI (lt.) a 2'47"; 5) FAVKRO 
(IL); 6) Impanis (Bel.); 7) Has-
senforder; 8) a pari merito col 
tempo di Coppi: Coste, Laure-
di. Anastasi, Antonin Rolland, 
Schotte. Renaud, Anquetil, Mei 
Baffert, Blomme, Remy, Cou-

i (it.) Hiiber. Do-
lhats. 23) Dotto a 3'; 24) Rosseel 
a 5'H"; 25) Delahaye 5'52"; 26) 
Branckaert S'41"; 27) Tonello; 28) 
Docock, col tempo di Brankaert. 

La classifica generale 
1) Impanis (Bel.) 29.30'S"; 2) 

Laurrdi a 14"; 3) Filippi (It.) a 
50"; 4) Anastasi. Renaud a 57". 

contro I dolori reumatici 

o 

o 

Cerotto 
o 

o 
BERTELLI 
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AL 
CORSO VITTORIO, 273 

L. 290 il mt. 

L. 290 il mt. 

L. 550 il mt. 

CRETONNE alt. 130 
PURO COTONE 

RHODIA alt. 150 
DAMASCO per SOPRA

COPERTE alt. 130 

F.lli ML & L. ALESSI 
U N I C A S K D K 

FONDATA 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i< ( OM.MMtl IA1.I U 

A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaro Miano. 
Napoli. Chiaia 238. 
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RADE E . . . 
N O N RODE 

l i t i o vendile B A L - C A R : VARESE - Via Velerò 9 
Agente per Roma e Lazio: 

n. 151 - Tel. 888.361 
RA-VE-OR Via Trlpolitaniu 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
eamereletto pranzo eco. Arreda
menti granlusso . economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

COMMKRCIANTI K COSTRUT
TORI RIVOI.GBTKVI AI.I.A DIT
TA CIANCIO - Via Stabile H te
lefono 102t)'J per qualsiasi lubbi-
sogno (il eeinento d'alto Ionio. 
produzione « Cementir > (Cemen-
terie del Tirreno) tipo 55U-UliD. 
Faeihta/ioiu nei pagamenti. Pre/.-
70 franco automc//o hanchliia 
Ige compresa, L,. 13 500 la tonnel
lata in tutti i porli di sbarco 
della Sicilia. 16U2. 

TUTTI possono vestirsi oeu/a 
spese con le stolte delle migliori 
marche inviandoci II proprio in
dirizzo. anche per curiosità scri
vere Cassetta 14 V. Slcap Firenze. 

UNA INSUPERABILE organizza
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tarlile minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno. Se
condo tratto *ria Tre C a m e l 
ie 20. 44-J4 K 

2) CAPITALI-SOCIETÀ* L. 12 

A. A. A. A. A. L'ISTITUTO FI 
NANZIARIO < Castellìdet > Via 
Depretis Cd" concede a statali , pa 
rastatali , bancari , comunali, d i 
pendenti da grandi aziende do -
micialiati Roma, piccolo credit i 
restituzione 10 mensilità tasso 
equo serietà, celerità, correttezza. 
Telefono 43.812. 

4 i 4HTO t l l ' l . l SI'lIK I li. 

GOMME auto occasione, nuove. 
Vulcanizzazione e ricostruzione. 
Prezzi ribassati. Lupa 4-A. 

5) VARI L. 12 

OSTETRICA Ulna, iniezioni. Via. 
Roma ee, Napoli {Largo Canta) 
telefono ZU4Z» 

l i OCCASIONI u 
MACCHINE MAGLIERIA migliori 

i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I M I I I I I I I I i n iiiiiiM|",''»'L'ho . Moderni apparecchi per 
maglieria speciale, 8x60 Dubiel 
200.000 - Altre occasioni. Prezzi 
concorrenza - Insegnamento gra
tuito - Rateazioni Via Milano. 49 
Roma. 

G p f PO 11 rjTO 

£^<*f<> 

FUMATE PURE 

DENIC0TEA 
VI PROTEGGE 

L'ANTICIPO DI IERI DELIA IV SERIE 

Di misura il Chinotto 
piega il Sulmona (2-1) 

SULMONA: Favellato; Mar
c h i l a , Ile Cesare. Turbolente; 
Liberatore. Antonelli; Bruni, To
rnei, Fancrtiiotti. Ile Nuntiis. 
De Deo. 

CHINOTTO NERI: Benvenuti; 
Previato, Benedetti, Garzi-Ili; 
Sordi, C'eresi; Forte. Ragazzini, 
Galli, Mosca. Malaspina. 

A r b i t r o : s i c Pucrlarelli di 
Pisa. 

R e t i : al IV Mosea (rigore), 
al 3S' Galli, al 40' Farlcchiotti, 
tutte nel primo tempo. 

i/ioco cd i gtallovcrdi premono 
davanti alla « casa n del bravo 
favellato. Un difensore bianco-
rosso blocca la palla con la ma
no, il sig PuccKtrcllt vote l'irrc-
golantà e decreta il rigore. E" 
incaricato di battere ti tiro da-
g'.t undici metri Mosca che non 
Ita difficoltà a segnare. 

Punti sul vivo gli ospiti rea
giscono immediatamente ma la 
difesa romana, calma fd accorta, 
contiene tutti i loro attacchi. 

1 giallovcidi dei Chinotto Ne- 'po'- al 38> su ° -« o n c di contro-
r, sono tornati ieri alla vi!tona\Pu'ac- ' o-'O'iorcrefi raddoppiano 
sujrrando. .'eppure di stretta 
misura (2-1) il Sulmona, la 
squadra ospite, scesa a soma 
con la segreta speranza dt nscìic 
imbattuta dal confronto, s> è ri
telata una compagine solida in 
attesa e manovriera all'attacco: 
con azioni ben congegnate, aper-
tr e i-cioci. essa ha dato molto 
filo da torcere ai difensori gial
lori rd, ma alla fine ha donito 
cedere alla maggior classe dei 
romani. Ad onore degli ospiti oi-
so«7«a d i r e ''Tir essi si sono bat
tuti coti coraggio, decisione, e 
chr mai Si sono rassegnati alla 
sconfitta 

F.d ceco ora brert cenni di 
cronaca. Dopo un inizio alter
no in cui entrambi gli attacchi 
hanno cercato di far breccia nei 
sestetti dtfensiri ar-versari senza 
però nturirrt *i giunge alla pri
ma rete giallorcrde. F' il 27* dì 

OGGI ALI/IPPODROMO DELLK CAPANNELLI: 

Severo collaudo per le puledre 
l'appassionante Pr. Soccaroa 

M*-:iue >i preannunziano ie 
pn::.v carsiche dell'annata (1% 
pur..a sarà li Premio Kiena in 
programma il 28 marzo) l'odwr-
r.a riunione dt corse al galoppo 
all'ippodromo de;;e Caprnnelle 
si impernia {•u'.l'intertsfiante 
Pre.ìiio Saccaroa che con la sua 
indovinata ronmiUt e la ricca 
dotazione (un milione e due-
cent ososantau. ila luv) servirà 
alle femmine di tre anni come 
««vero collaudo ni Premio F.lena 

SuKa distanza di 1600 metri 
in pista piccola, nella probabile 
assenza di Ai gorra che la sua 
scuderia vuol riservare per le 
prove claniche dopo le facili 
vittorie conseguite in questo 

inizio di Magone la lotta per 
il primato dovrebbe restringersi 
all'ottima Va'.esana apparsa mol
to migliorata all'ultima u-«cua 
m cui segui «1 traguardo Algo-
ma a Gioconda Marmi che ha 
corso in grande piogresso. Vol-
scia e Siora Pasqua. Difficile il 
pronostico data l'incertezza del
la torma: proveremo ad indica
re Gioconda Marini (su una 
impressione personalistica) da
vanti a Vaiesana e Voiscia nel
l'ordine. 

Di grande i n t e r e s t agonisti
co nella stessa giornata il t̂ en 
dotato Premio Copernico e Ver-
ne, una corsa a perizi* dotata 
di ben 735 mila lire di premi l ia, S»Itera. 

Mi'.'.a distanza di 1000 :r.etrt ir. 
pi?*» dritta in cui Alila. Ma
niaco. Esille. Ck»y Paris dovreb
bero essere t mig'ton 

la riunione avrà inizio a"..e 
ore 14.30, 

Fcco le nostre e l e z i o n i : 
Premio Copernico e Verne; 

Maniaco, Allia. Esiile; Premio 
Galvani: Kapok, Toungstown, 
Cojfitor; Premio Si lvano: Treb-
seleghe. Tartaro II. Neto; Pre
mio Galilei: Erll, E M , CO* Lion; 
Premio Saccaroa: Gioconda Ma
rini. Valesana, Volscia; Premio 
Ferraris: Matisse. BriaUor, Top; 
Premio Pacinotti: Posa, K*na-

i/ itintaggio. E" andata rosi: pal
la a ii« cesare che esita a rin
viare. Su di lui piomba Galli. 
gli toglie la sfera, 'ugge v c « o /<j 
rete, previene l'uscita di Favel
lato ed v-racca. i. a 01 A'ono-
si.iii.'e il passilo gli ospiti non 
si rassegnano alla sconfitta e. 
passati i primi affimi dt sbigot
timento. r,prendono a premere 
nell'area locale. Questa tolta 
hanno più fortuna: la loro pres
sione si concretizza, infatti, al 
40' allorché Faricchtotti con una 
bella roresctata batte Benvenuti. 

Sella ripresa gli ospiti, benché 
ostacolati da un forte tento ri
prendono ad attaccare ma la di
fesa giallorerde fa muro ed il 
risultato non cambia. Anzj ter
so la metà del secondo tempo, 
allorché gli ospiti incominciano 
ad accusare un po' i sintomi 
della stanchezza, il Chinotto se
ri riprende in mano le redini 
dell'incontro, senza peraltro riu
scire a concretizzare la sua su
periorità. sia per la bravura di 
Farellato. autore di belle parate, 
che per la eccessiva preapita-
Z'^ne dei suot aranti. 

VITO SANTORO 

Sanlart-Romulea 
o&gi all'Artiglio 

Oggi all'Artiglio con inizio al
le ore 15 si troveranno di fronte 
per l'ultimo « derby > romano di 
questo campionato di IV Serie 
il Sanlorenzartiglio e la Romulea. 

E' un incontro questo che non 
ha bisogno di presentazione, da
ta la grande rivalità esistente 
• ra le due squadre ehe in que-
Mo momento particolare hanno 
per giunta entrambe bisogno di 
punti per allontanarsi definitiva
mente dalla zona retrocessione. 

Ecco le formazioni delle due 
squadre: 

SANLART: Palma: Terzi. Mar-
celhni II. Vinci; Marcellini VI. 
Digito: Modesti. Guenza. Sten-
iella. Luttazzi. Ziantona. 

ROMULEA: Benedetti; Scia
manna. Li rosi. Andreoli; Patisci
li. Campodonico; Giannone. Pa
rise. Di Gianvito. Lomabrdini. 
Homanazzo. 

LEREN a PIAZZA COU 01RIEK2084 
dopo i grandi successi delle vendite organizzale a 

riC UZZI ECCEZIONALI 
è lieta di annunciare prima in Roma che per l'imminente 

APERTURA di STAGIONE 
"IMUMAYIIIIA - ESTATE I93S., 

ii.i fornito il MIO negozio delle migl io i i confezioni. 
\KSTITI, GIACCHE. PANTALONI. IMPERMEABILI. 
PALTÒ' ecc. esistenti sul mercato nazionale ed estero. 

I prezzi che verranno praticati saranno 
i migliori in senso assoluto 

«>ue»to perchè il no.-tro motto e 

LEREN=Risparmio 
VÌSITA rt:vt 

n> L K Z I O M - I OLLKUl L. IZ 

CORSI SPECL\LIZZATI: norma
li. accelerati, rapidi (antimen-
dtanl. pomeridiani, serali): Ste 
nografia. Dattilografia. Contabili
tà; Macchine Calcolatrici, Lingue 
straniere. « ISTITUTI ERMINIO 
MESCHINI» (354.379). esclusiva
mente: POKZtO angolo TACITO. 

<!5> IMIMANDfc. 
IMPIEGO E LAVORO L. IO 

CHIMICO A l b o Homa analist 
merceologiche, cliniche, occtipc-
rebbesi, collaborerebbe. Telelo-
nare 557992. 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

j DI OGNI OKIGINB 
! Anomalie. Senilità. Cure rapide 
• prematrimoniali 
! PROF. DR. DE BERNARDIS 
Ore 3-13 - 16-19. fest. 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE 
MERIDIONALE PER LE VENDITE DI 

mACCHiriEPER rnAGLIERIA 
ILTT1 I TIPI TUTTE I E M A R C H t 

SITMSITTI - CKI USUI - MMIKUftCAUE 

FLORIO - Via Principati 41 i . -Ti l . IS27 - S I lERW 

MALAFRONTE 
CREA £ FABBRICA MOBILI DI CLASSE 

FACILITAZIONI 
Roma • Viale Reg. Margherita, 91 - Tel. 846.847 

EHD0CRME 
Stadio e Gabinetto Medico per la. 
diagnosi e cura delle sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
coce. nevrastenia sessuale Con
sultazioni e cure rapide pre post» 
matrlmonlatt. 

GramNIff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqulllno n_ 12 - Roma 
(Staz.1. Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12. Non si curano veneree 

«BK0 
VENEREI Osfim/i. 

22U3£2?: S I S S U A t . » 

ALFREDO S l n U r l 
VENE VARICOSE 

VKNEUB rELLB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso P lana dei Popolo) 

TeL «1329 . Ore 8-2» . Fest. 8-12 
DecT Pref N 2i."><- le i r - i -mi i 

Or. VITO QUARTANA 
Cura erme ed idrocele senza 
operazioni con Iniezioni sclero
sano. Palermo. Via Roma 457. 

ST DAVID 
SPEC1AUS1A DEfcUtAlOLOUO 

Cara scierwaate «*ue 
V t N I VAaUCOSB 
V t M U f t ì . r a i x A 

DISrUNZUNI SkAal iAlj 

VU COU DI RIENZO 152 
rei sassi - oro s-za reas. s-lS 

L*aae$e 

Rinascita 
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