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OGGI, CON VENTISETTE PARTENTI, SCATTA LA ROMA NAPOLI-ROMA 

Coppi o Koblet possono anche vincere 
ma Magni (se partirà) è l'uomo da battere 

nOlli 'J kola lllUS.I. c u i .mera. 

Come il lutto si addice alla 
irnotca Elettra, n ognuno si 
acidite qualche cosa nella vita: 
cu campioni della bicicletta, per 
esempio, si addicono i milioni. 

Alla vigilia delle corse si 
purlu dt milioni come se si 
parlasse di nocciole; qualche 
volta si e nel vero, e qualche 
colta no. Non é t-cro, in/atti, 
che Coppi vuol 35 milioni di 
franchi per fare il Giro di 
Francia. 

Ala ecco Coppi che taglia (a 
testa al toro: — • ...non ho par
lalo d'ingaggi, e non ho ancora 
detto che farò il Giro di Fran
cia; prima bisogna chiarire fan-
cose ~. 

— Il - caso ' Magni, per 
esempio'.'... 

— Si anche quello.'.... 
A leggere -Los Sport s - di 

Bruxelles è vero, inuece, che 
Koblet ha chiesto (o meglio-

.s'è sentito offrire) 10 milioni 
di lire per fare il Giro d'Italia. 
Siccome Koblet è Koblet (è 
torse l'unico uomo cioè, che 
può impegnar Coppi e, quindi. 
far vendere tanti giornali TO
MI . ; . - La Gaietta dello 
Sport - non può fare a meno 
di (jllarqar la borsa. A - Les 
Sparts -, tra l'altro Koblet a 
irebbe detto: — ~ ....In genero 
sita dell'organizzazione mi co 
stringe, così, a disputare una 
t-orsa che non era nel mio 
programma ... 

Dicci milioni!... Vuol dire che 
Koblet nel -Giro- — clic sarà 
di km. 4000, all'incirca — gua 
ilagnerà, poco più poco meno. 
2500 lire a chilòmetro). 

Dicci milioni a Koblet?.'.... E 
noi?... Come molle sono saltati 

su Van Steenbergen, Ockers e. 
Impanis; come una molla sal
terà su Bobcf.' Tutti a batter 
cassa, tutti a chiedere milioni. 
Si capisce che -La Gazzcllu 
dello Sport* deve rifarsi; cosi 
utiole un paio di milioni da 
Abano e da Padova; cosi (per 
parlar soltanto del Veneto...) 
chiede un milione per far ve
dere il •' Giro - a Venezia. 

Pnto e a capo per parlar 
della Roma-Napoli-Roma ch'c, 
ormai, sul piede di partenza e 
della quale ecco il -campo». 

2. Magni (\iv ra-Parllla) 
4. Baroni (Nlv-ea-Parillai 
fi. IsoliI (Xlrea-Parilla) 
R. Monti (Arbos-Parllla) 

10. Pezzi (Arbos-ParllUl 
12. Frollini I Arbos-Parilla) 
14. Van Sleenbergen (Girarden-

go-Aer Macchi) 
16. O c k e r s (Glrardengo-.\er 

Macchi! 
18. I m p a n i a (Glrardengo-Aer 

Macchi) 
20. Petrucci (Lygle-Aer Macchi) 
22. Martini (Lygle-Aer Macchi) 
24. Pellegrini (Lvgie-Aer Mar

chi) 
26. Koblrt fGuerra-Gilera) 
28. Croci Torli (Guèrra Gilrra) 
.10. Clerici (Guerra-Gilrra) 
32. Fornara (Bottecclila-Gllcra) 
34. ne Santi (Bottecchia-Gilera) 
36. Serena (Boltecchla-Glleta) 
3». Poblet (Welter-Gilcra) 
10. Messina (Frejus-Gilera) 
42. Coletto (FreJus-GUera) 
44. Minardi (Legnano-Iti Val) 
46. Albani (Legnano-Mi Val): 
18. CiancoU (Legnano-Ml Val) 
50. DeflHpnls (Tornado-Mi Val) 
52. Diot iWelter-Mi Val) 
»1. Nenrinl (Legnano-Ml Val) 
56. Coppi (Bianchi-Bianchi) 

IERI SERA SUI RING DEGII INDUSTRI DI GROSSETO 

Battuti i cadetti italiani 
dalla squadra tedesca B (13-7) 
Numerosi verdetti disapprovati dal pubblico 

(Dal nostro corrlapondante i 

uROSSETO. 28. — Un pub
blico entusiasta ha letteralmen
te gremito ogni ordine di posti 
ai teatro degli industri ove si 
e svolto questa sera l'attéso l n 

contro fra le nazionali di pu-
niato della Germania e dell'Ita
lia B. La «quadra tedesca ha 
-superato meritatamente la rap
presentativa italiana con il pun
teggio di 13 a 7. con un mar
gine però ritenuto superiore al 
previsto. 

Gli incontri sono stati arbi
trati dal tedesco N'euaslgen e 
dall'italiano Tinelli coadiuvati 
dai giudici Bolcn e Checchi. Il 
pnn.o incontro, che opponeva 
il campione italiano dei mosca 
Burrunt al pan peso Friedrich». 
ha visto la vittoria dei nòstro 
nazionale per abbanlono giuati. 
tirato alla prima ripresa dei pur 
valente avversario. 

Nel secondo Incontro, li peso 
palio grereetano Bertinl. che 
aveva condotto le, prime due ri
prese con discreto vigor*, ha J 
ceduto nella terza di fronte ai ! 
campane germanico Schurer. j 
Nei pesi piuma. Serti ha avuto 
ragione di Menllng. Erano cui 
fronte due pugili delle atenei 
possibilità tecniche ed atletiche 
e nei tre rountìs si è assistiti ad ! 
Tina violenta schermaglia in cui j 
Serti ha. avuto leggermente la' 
meglio aggiudicar, dosi la vit ' 
tona 

Fra i leggeri invec* Kurschm ; L'.KJ n'.f..ie 
ha battuto Stampi. Ha dentato I sorpresa gli ambienti sportiti r 
Irr.pressione l'ottima imposta7io- giunta ." i :c-a da Rio ite Janci-

è riuscito 

alla fine della terza ripresa la 
decisione dell'arbitro 6 stata ac
colta rumorosamente dal pub
blico. Energiche proteste ha fa-
ecitato anche il vertdtto di pa
rità fra i massimi Lahr e De 
Persio. 

GIOVANNI 8COPETANI 

II dettatilo tecnico 
PESI MOSCA: Burrunt (i,) b. 

Friedrich^ (G.) per abbandono 
alla 2. ripresa; PESI GALLO: 
Schurer (G.) b. Bertini (1.) ai 
punti; PESI PIUMA: erti (I.) b. 
Mehling (G.) ai punti; PESI 
LEGGERI: Kurschat (G.) batte 
Stampi (I.) al punti; PESI WEL
TER LEGGERI: Wagner (G.) b. 
Potlianl (I.) al punti; PESI 
WELTER: Pinto (I.) b. Heldmann 
(G.) per rinuncia; PESI WEL
TER PESANTI: Walter (G.) b. 
Friso (I.) ai punti; PESI MEDI: 
Wenhoner (G.) b. Pippa (L) ai 
punti; PESI MEDIO MASSIMI: 
Westal («.» b. Ostuni (I.) al 
punti; PESI MASSIMI: Lahr (G.) 
e De Persio (I.) Incontro pari. 

Il programma odierno: da Roma a Ter
ni e da Terni all'Aquila e poi giostra 
finale in pista al vento delle motociclette 

58. Filippi (Bianchi-bianchi) 
60. Glsmondl (Bianchi-Manchi) 
62. Zulianl ( T o r p a d o - Acr 

Macchi) 
64. Oall'Altata (Oc-nlselli-MiVal) 

E' un bel .. campo , non e e 
che dire. La homu-Napoli-
ROIIKI, perciò, promette grandt 
cose; promette, tra l'altro, un 
match Coppì-Koblet «i Jerit. 
cord': Kobiet cu min ina forte: e 
Coppi non Vorrà certo far hi 
figura clic ha fatto sul lenito di 
Milano. Chi la spunterà, quesiti 
volta? 

Questo è un interrogativo che 
la corsa si porta dielro; l'altro, 
il pi» importante (il più bel
lo'.'...) è quello di tutte le vi
gilie: chi vincerà? Si, può vin
cere anche Coppi e può vincere 
anche Koblet. Ma l'uomo clic 
fa paura a tutti e Magni. Il 
Quale, per di più. e nero come 
la pece. 

Magni dice die si fanno figli 
e figliastri; dice — cioè - - c/t» 
ci sono motociclette di diversa 
fattura.- — • L'Acr Macchi e 
Lfire/i'iNi, e In mia (In l'ai : lhi J 
no. Resto al palo, se non il 
mettono le cose a posto!... 

Le furie di Magni sono come 
le nuvole di stagione vite pas
sano presto; infatti, s'aggiuste
ranno le cose e iMnyiii nypi 
si lancerà: per rinecre. Non 
gli sarà facile. Oltrclutlo sarà 
in gara anche Ockers: pesto. 
ma ci sarà. E' noto: Ockers ha 
fatto line! brulla caduta, a 
Alessandria. 

— Conte stai. Stari?... 
— Non c'e male; senio un 

dolore (mi (e fa scuno al to 
race). Ma dev'essere roba ri» 
poco conto; passerà strada fa~ 
vendo... 

Magni non avrà vantaggi, 
dunque; è proprio da Ockers 
c/ia dovrà starsi attento. 
Ockers è uno specialista 
delle corse al reuto del
ie motociclette- Un altro 
che può dar fastidio a Ma
gni è Impanis, ch'c il ~ cam
pione di primavera -, di questa 
primavera. Dell'altra primave
ra il campione era. infatti, Pe-
trucci. Il quale, proprio non e 
un petalo che può comporre la 
rosa dei favoriti. Petrucci è 
lento, impaccialo; si può ape-
rare, però che la Roma-Napoli-' 
Roma Io svegli un po'. 

Un altro uomo che può dar 
fastidio a Magni è Monti. Anzi: 
Magni non dorrò perdere di vi 
sta. mai. Monti, ch'è fresco. 
agile, e corre, si può dire, stra
de di casa, fra ta sua gente. 
Anche Monti, al vento delle 
motociclette, è bravo. E nelle 
corse in linea (vedi il Giro 

dcllu Campania...) su stare sul-
lu ruota di Coppi. E non roplio 
dimenticare De Santi, che rieri 
dalla -Tre Giorni •• di Ani'crsu 
con un pirriro dt olona: solo, 
o quasi. De Santi, s'è piazzato 
dopo Van Est, 5" dopo. 

Disco rosso, io penso, per pli 
altri; Fornara ita la goccia «i 
naso; e Filippi non Ita pratica 
di queste corse. Forse qualche 
cosa «li buono e di bello tara 
Albani. Cosi Van Steenbergen. 
ti quale credo clic stira legato 
alla corsa di Ockers. Atte.se 
sono le gare di Cìisniondi, di 
Poblef. di Ale.ssnifi, di Martini 
e di De/ilippi.N, oh ••eut.vider- | 

E Mi mudi'.' | 
Miliardi nu ha dello che ha 

paiirn del rullo della motoci
cletta .. 

E .•.perni nu» <he non pioni: ti 
cielo e Di l(lii), e non promette 
niente dt buono. La pioggia, 
per la Hoiiui-Napnli-Roma, sa
rebbe ima rorina. 

Dunque- l„ Roma-Nnpoli-
Roma e pronta. E oggi comin
cia con due corte eorse tu linea' 
ila /{orna a Temi (Km. 93,1) e 
dtt Temi a iSAquila (Km. 95,1). 
Subito dopo, sulla pista de 
I/Aquila. jiiostra all'austro. 
liana » al vento delle motoci
clette: 10 giri - km. 4,5. Vuol 
'lire che, subito, sulla zuffa 
'Ielle ruote sì butta benrina: e 
la corsa, subito, s'infiammerà. 

ATTILIO CAMORIANO 

— No; se avrà anch'ili una 
Aer-Macchi parUrò... 

— Saranno gli a<(ri che Li-
ranno la protesta... 

— F. sarà glustu!... 
— Ma può l'organir/a/ionc 

cambiar motociclette d.i un 
momento all'altro? Si possono 
stracciar i contraili in poche 
ore? 

— K' quel che si vedrà; le lo 
saprò dir prima del «via!». 

Speriamo bene: si dice, in
tatti. che la notte porla con
siglio. 

\ . C. 

La tappa odierna 

Primo feritore: Hoin.i-'l ti m, m 
linea (km. fKl.lOOi: M-I ululo set
tore: Terni-L'Aqnil.i, in linea. 
con traguardo volanti- t !!:••! i 
(km. 95.100»; ter/o M-tlore: lo m-
ri all'* australiana > ni piMa 
(km. 4.5001. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

«Rigoletto» all'Opera 
Questa sera, olle ore 21. repli

ca del « Higolettu » di G. Verdi 
diretto dal maestro Oliviero Do 
Fabrltus (rappr. n. 90). Lo spet
tacolo e riservato all'ENAL. In
terpreti- Dora (iatta. Gianni Pog
gi, Scipione Colombo, Andrea 
Mongelli e Maria Noè. 

Domani :to aprile e sabato l. 
maggio, lesta del lavoro, riposo. 

« Fondarono una città » 
al Teatro delle Arti 

Questa sera, olle ore ii\, andrà 
in scena l'attesa novità assoluta 
per l'Italia: « t'ondarono u,la cjt-
tft » tre atti dt Cesare Meano nel
la interpretazione della Compa. 
gnla Spettatori Italiani, regia di 
C. Di Stclano. Alle ore 17 con
certo della pianista Eva Woll 
Mann, l'reuotazlonl e vendita al 
botteghino del Teatro tei. 485 530 
e pie.s.so 1AH1»A-C1T. tei. 684.316. 

Nel «liuen rellro » ili Saniti Marinella TUlhlUO MITRI sia 
pori.nulo a termine in questi giorni la sua preparazione per 
rincontro en;i 'Il'Rl'IN. Tiberio tornerà a Roma domenica 
mattina mentre il campione inglese arriverà all'aeroporto di 
Ct.iiiil'ìuo doma.li alle 11,15. 11 peso dei due pugili avrà luogo 
domenica mattina (ore 10) nella palestra del «Torino». Nella 
loto il triestino si benda le inani prima dell'alicnamento 

Partenza: oro 9.15 
Erro le disposizioni per !a 

partenza: 
ORE ~: Ritrovo per la par

tenza in piazza Colonna. 
ORE 7,45: Ritiro del loglio 

di firma. 
ORE S: I corridori rende
ranno omaccio al Milite 
Ignoto. 

ORE 9.15: Partenza da POH. 
te Flaminio. 

La carovana ptinbliriiaria 
partirà alle ore 7.30 da piaz
za Montecitorio. 

ri/TIM'OUA 

Partirà_Maqni ? 
Ilo detto che le furie di Ma

gni sono come le nuvole di 
stagione che passano presto. 

Forse, ho sbaglialo. 
.Magni, infatti, è ancora sul 

sentimi di guerra; giura che 
non partirà: «...si. ho fatto 
mettere i piombi alla biciclet
ta; però, resterò al palo. Oc
kers, Van Steenbergen. Impa
nis, Petrucci, Martini. Pellegri
ni e 7-uliani con le motociclette 
Aer-Macchi hanno troppo van
taggio: le Aer-Macchi hanno 
uno scudo di lamiera; la mia, 
quelle degli altri, no. Si fanno 
tigli e figliastri ; e questo è una 
politica che a me non piace». 

— K allora? 
— Ripeto: resterò al palo! 
— Anche se avrai una moto

cicletta come quella di Ockers? 

IN PERICOLO LA PARTECIPAZIONE ALLA « CORSA DELLA PACE » 

Cosa si aspetta a concedere 
i visti ai ciclisti azzurri? 

/.e luiiitiiiinini Imrocrulicltc metlonn in forse In purleit/.u 
(Iella .s<[uii<lni ituliutia iscritta ullu .l'ursuiiiu-UvvIina-Prugu .• 

ARTI: Ore 17: Concerto della 
Pianista Eva Woll Mann. Ore 
-M: e i a Spettatori Italiana: 
• Fondatomi ima città » dt C. 
Menno 

COLLE OPIMO : «rande Luna 
Park con le più famose attra
zioni mondioli 

DEI COMMEDIANTI: Riposo. In 
allestimento «Il pellicano» di 
A. Strindberg 

ELISEO: Ore 17: C* la F.Na Mer
lin! « Pfgmalione » di C.n. Shaw 

GOLDONI: Ore 17.30-21.15: C.ta 
diretta da V. Tieri: * Le roi 
est niort » 

LA JJAItACCA (V. Sannlo): CU 
G. Carola ore 21.15: « Super-
giiillo » :i atti di O. Giannini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 
Stagiono di primavera. N. Ta
ranto In • B... coni» Dabele ». 

PIRANDELLO; Riposo. Immi
nente C i,i Stabile diretta da 
I. Pieasso « Tereslnn > di A. 
Nicolay 

QUATTRO FONTANE: Ore ;1. 
C.ia Walter Ciliari « Contro-
( orrente ». 

ROSSINI: C.ia Checro Durante: 
Ore 17,:i0: . Il dente del gio-
di/io » di Palinerinl. Ore 21,30-
• Vigili urbani >. 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 C.la 
naseggio « Il bugiardo » di C. 
Goldoni. 

SATIRI: Oro 21,15: « Roma di 
una volta » dt Glgliozzi e De 
Chlnra 

VALLE: Ore 17: C.la T-atro 
d'Arte del Sud « Le medaglie 
«Iella vecchia signora » di J. 
Marno e « Il primo amore » di 
O. Vergati! 

Ole «li attesa nel « clan . az
zurro: da un minuto all'ultro 
si attende di partile pei la bel
la avventura della Yai^.ivia-
Berlino-Prafjii, per la biande 
corsa della Pace. Pi metti e i 
.suoi rngn?7i sono piotiti, le bi
ciclette sono Eia "minutate e 
le valigie sono già chiuse. 
Manca solo il visto di estensio
ne dei passaporti per i paesi 
di nuova democrazia, manca 
cioè il visto che la divenni- le
gali i normali passaporti per 
i paesi « consentiti ». 

Ma i visti non arrivano. I.a 
Questui a «> il Ministero del
l'Interno M spalleggiano le re
sponsabilità, M barricano die
tro le complicate bai nei e «lei 
la hurocta7Ìa e non si «lecido 
in> a pièmlcte il provvedimen
to. K senza risposta .sono ti 

maste pei eia le sullecita/in-
ni del rosi, dell'PVI e del-
ITMSP 

(."IIM M Irritimi.i il dubbio 
clic nasi e spmit.iiit-o M vuole 
impedite l.i pai tccipa/ioui- di 
una Miu.idi.i titlìciale italiana 
.il la Vai -.,!>. 1,1 . He ri ino - l'i aga. 
una uiaiiifesta/ioue elle l'I'iuo-
ne Ciclistici lutei na/ion,ile ha 
iriclii'-o nel suo calendario'.' 
Speliamo di poter iisponderi-
negat iv.unenti ,i «mesto inter
rogativo, oggi stessi). Speriamo 
che le liiii:;,ir:i;i::. ljiirecra'i.ehe 
abbiano a cessai e e clie lìnal-
mr.-ite le ,i!ili>r.t,i concedano 
ì visti Tanto più che ormai 
slamo al limite «lei tempo utile. 

I iaga//i . cinne noto, «Invia
vano paitne m.utedl da Roma 
iilln v.uta «il Va'.<av:a. C'ii; oi -
gani/./.atoi i, infatti, avevano 

C U SPORTIVI PKR I.A SÀl.VKZXA DLLL'L.MAMT.V 

MauprivBZ Conte e Pezzi 
contro le armi nucleari 
Un appello ai giovani lanciato dal II Congresso dell'VISP di Modena 

r.e dei tedesco che 
r.ei corpo & corpo e nei:« uscite 
ad aggiudicai»! nurr.eroM punti. 
xe::a categoria dei welter lesge-

Anche nei mondo dello sport 
1̂ vanno levando ogni giorno di 

più eneiglche voci «li protesta 
contro l'impiego delle nr:nl ter
monucleari e per la lorrj ìntcr-
dtz-ione. (ili atleti, i tecnici, gli 
sportivi. «Htoi sensibili a tutti 
s;lt avvenimenti che jKt.-.-Jtno 
turbare ; a vita delio sport, han
no compreso, co-,1 corno avv-en 
ne per la lotta contro la txnnba 
atomica, che le nuove scoperte 
termonucleari impiegate nella 
fabbricazione «Ji fcpaventos.e anni 
di distruzione, richiedono anche 
li loro lntenento per pre.-*>nare 
l'umanità dalla terribile mi
naccia. 

Fra le tar.te dlchiara/lont a 
questo proposito di notevole im
portanza è la presa di posizione 
dell'ascensore .socialdenV'Cratlcr» 
ul Comune dt Milano. Mario 

j.Mauprtvez, vice-presidente ddia 
| Associazione Calcio Mllan. .wvi-
Jcl:irftr> da mi nostro redattore il 
id<r.t. Mauprlvez ha detto: 

« O .̂-ii uomo dt buona fede 
uo-.i può che aborrire questi si 
sterni di dis-.ruzlor.e In massa 

i che portano ad un avvilimento 
I del.e aspirazioni umane. Come 

Fazioso tentativo del Brasile 
Ida).e l^ro opere col pensiero rl-
••o;to ai '.or., tigli- mentre nel 

! conte .r-po propugnar.o sistemi di 
• cc-i tragiche immense df-tru-
(zior.e? 
1 So.r, --u'iij-t ouf-'c tormu'.e 
o pe:-—iie di u-ar.e per sc-->pt di 
guerra ..- rasentare la barbarie. 
Gli ur-^..r.i dt buona .Conta de
vono trovare u:.A ln".e-t per cui 
assolutamente r.on sia u*»ta 
lueata ror/a =c r.on i-er je ap 
p.tcazjoni r..iciache r>::a *cten-

e de; :a-.oro. ana err.a e co-

DAI « M0NDIAU » DI PALLACANESTRO 

di escludere l'Unione sovietica 

terna/jonalc :ra le grand! pò- dei-oi rcnz.i imnicdi-.t.i I allenalo-
tenze affinchè il mondo sia al 
sicuro dalla distruzione. . 

L'n iOienne apiielio e .stato, in
fine. lai.dato wj.il sportivi del 
II CoiigrtaaO de.:o Hi/oit popò-
laro di Modena, z L'attività spor 
tlva. dice :r.t l'al:r0 I'ftppel!o. 
merHviglio-,a tonte di salute e di 
energia per i; lavoro e la feli
cita dell'umanità e della gioven
tù. e minacciata, assieme a tut
te le altre torme di civiltà, da 
una dl-struz.io:.e permanente e 
rotale... La gioventù e gli spor 
tivi italiani d«-:inon«> farai inter
preti. presso le autorità respon-
Babill. liti senMn.enti al appren
sione di K.di^nazjone e di pace 
che ii animano ». 

L'allenatore Viani 
sospeso dalla Lega 
La Lega Nazionale della FltìC 

riunitaci a Milano ha deciso di 
sospendere «fi ogni eltctto e con 

re del Bologna. Viant. in attesa 
di ulteriori accertamenti. Il prov
vedimento va messo tu relazione 
al diverbio sorto domenica ac(ir-
sa a Napoli UCRII spogliatoi dei 
giocatori alla line del primo tem
po della partita Napoli - Bologna 
fra l'allenatore bolognese e I ar
bitro Di Leo. 

La Lega nazionale ha t.rcjo 
Inoltre i seguenti provvedimenti-

Squalifiche: Il giocatore fJotfre-
do Stabellini tLetcei imo al 111 
maggio 1!'54 per avere colpito 
proditoriamente un .v. v«r ano a 
Ime gara : 

Per due giornate- (erri (i'<t-\ 
via) e Dalla Ba—d 'Lene n< » | 

l'er una giornata ."lannicci j 
(Pro Patria i, Lenr.ardl i lloma ri-; 
serve». Cassili (Napoli ri' !. Van-j 
ni «Livorno Tisi. St-'jitivi i Pa- '• 
viai tiiiaschino iMarzottoi ! 

La Lega nazu. i.i:-- l.a iii'i-o in-, 
fine che domenica - n.;.i?i?:.>. d'i- | 
rantc tutte le gare in < alc:.d-i: .'>. : 
verrà osservato :in :i.:-.u!«> e: r-»c- j 
roglimento m memoi.j dei < «rjii- ! 
ti di Superga. 

piedisposto tutto in modo che 
i inlistl az/nrii potessi-io ar
rivare in Polonia tre n qiiat-
tio giorni prima «lei via per 
picniW-ri: coniìdeii7a con le 
strade «Iella cui.sa. Kia un pen
sici o gentili' che poteva pei-
metteie ai nostil iag.iz/1 di co-
noscen- le difficolta del pei-
cotso e dt valutale le coiull-
z.ioni «Ielle stiade; ]>urtioppo 
la sensibilità degli amici po
lacchi non aveva previsto la 
• pignolena • di ceiti funzio
nati. Ora non resta che parti 
re domani in aereo. 

Intanto i ragazzi sperano di 
poter paitiie. Sanno che la 
« Corsa della Pace » è la più 
grand*- manifestazione del 
mondo per dilettanti e «lesi-
«h-rano parteciparvi: vogliono 
misurarsi con i « puri » di 
Fi ancia, «l'Ingiultena. dell'Au
silia, dell'Olanda, della Svezia 
«iella Finlandia, della Cecoslo
vacchia. dell'URSS e di tutti 
gli altri paesi 

Tutti sono in linone condi
zioni e tutti nutrono fiducia. 
Hanno un solo ciuccio, una 
sola prcficcupazioii'-• attivare 
stanchi per il viaggio, ai 11-
vare all'ultimo minuto. Anche 
Proietti i" preocrupat", rr.a ec
co il suo paieie. 

— Cosa c'e di r.ui.v.i'' 
- Nulla pe: il momento. 

Siamo in attesa dei visti: spe
riamo che giungano in tempo. 
Ma parliamo di alti e cose. 

— Va bene palliamo della 
corsa. Quali sono le pò sibilita 
ri**: ìii-'rl -a:ri/7Ì 

- - l'otiemn.i» lunare ambe 
con iiin .-ii-il.i vittoria. Non mi 
illudo «li trovare una corsa fa-
< ile. iin/i tuTaltro. So che ' i 
ti-iiebìi'-i'i tufi d'occhio, ma 
ho l'imprecatone che potrem
mo farcela perche i ragazzi 
che ho .-.-cito .~rtio in gamba. 

— Aa^j:: comunrjue. 

E. r. 

All'ARIUOH e FIAMMA 
prosegue il successo di 

Luci della città 
()tie.sto film non verrà pre
sentalo in nessun altro ci' 
nenia di Roma per tutta la 
corrente stagione. 

Italia - Ungheria giovani 
il 19 maggio a Firenze 
l.:i Federazione ungherese 

di calcio ha confermato al
la FIOC l'effettuazione del
la gara tra le squadre 
nazionali dei giovani dei 
due Tarsi, che sarà «locata 
a Firenze il 1!) maggio 1954-

LA PREPARAZIONE DKIJ.H HI V. SQI.'ADItH ROMANE 

fóeffini ti.9froiilio la Sampdoria 

*se ha vivamente. prevalga r che la Federazione 
internazionale dt f/iUaranestro 
intervenga dcnvimcnlc per cri. 
uirc iole assurdità sportila An
che parche questo fatto rozti-
tuiTCQbc un peni-ofovo preceden
te p*"r le prosit me /nati i/està; io
ni -mondiali Vale la pena dt-rt. 
cordare a questo proposito che 

ro tramcs-ia doli agenzia america
na A F. Secontìo questa notizia 
alVL'nione Sovietica terrebbe im
pedito di partecipare ai campona-

r: Wagner ha avuto la meglio'fi mondiali di pallain*s:'o. che 
.«•u Pogìianl. H tedesco ha inl-ls» sro/g^ranno ne/foffobre a\ t 
ziato sin dalia prima ripresa unfquctfannoa S. Paolo del Brasile: i l'Unione Sovietica, p-evundmao 
\ero martellamento al- fegato! La decitone sarebbe stata adot-jtfa qualsiasi pregiudiziale ialiti-
dell avversario L'italiano r nu teta dal cnnsgWt Sporuio dell™, mritù ai campionati europei 
scito p:ù volte a stringere Vm*~] Brasile. ^o*«i^o ente spartirò °"' pallacanestro voltisi a Morra 
versano al-e corde, ma Wagner ;<ji quct piese. e a pretesto urne' 
è stato pili continuo nei lavora- ; addotto il /erro che ita t due 
re 1 "avversario al corpo 

L'incontro più atteso delia se
rata. quello tra i pesi v*uer 
Pinto campione dlta'da e Heide-
rnann elianto doro del 19M. 

re-

rnlt' i pa'si. ro-npre^a la Jtigi-
s'a'-.a rr,n la qua> in qu^l n«-
rfodo non aveva relazioni dipto-
rratir fte 

za 
loro loro che o-sa^e.o co.are :.e 

-tni::.o a-p:raz:.,:.e £i:-.t-r;e! » 
Ar.che i popolari corridori Pez

zi e Conte si soro pronur-cl&tl 
cor.trc ".a tomba H. Eî i hanno 
ietto che pe.- e rortur.e de:io 
^p^rt è r.ecesr,àr:o aidlvemre a 
p ù presto a i un accordo in 

OGGI ALLE CAPANNELLI 
;i 

patii non «tsfono normali 
lozioni diplomatiche 

Verrebbe Qtian Io rooha dt di
re neirapprenaere questo nuora 
fazioso provvedimento nei con-

non è «ato effettuato ln quan-1 /ronfi dell untone Sovietica, peg-
to lì tedesco non ha po'.u» prf-lp-o p*r ?ow. n grand? Pafi? ( f l ' a . * * — • • ^ ^ . - . ^ . — ^ ^ . ! > * a i i A Ì A a ì 
secarsi a causa delie sue pre-1 ^octaftsmo m'affi gode di ' a f e l l l M I * . % _ ^ a P V ^ r f l fi L f i l l H n l 
cane condizior.i fte'.che N«t ««1-1 prejfttj o m fuflf t carp, d ^ l f o ; ' 1 • • • < » • ^ ^ W ^ » * • ^» ^ ^ » » w ^ » » ^ > » • 
ter pesanti unaltra vittoria t e - ! t p o r r cfle ìa sua a , ^ n : a a a vna\ ~ " 
tìesca. Walter infatti alla teraa i qualunque munitola: onc mon.i 
ripresa è riuscito a colpire ripe- djoje. non può che diminuire 
tutamente Friso aggiudicando?! | gran parte dell'interesse della ma. 
l'incontro. Net nselt wenhoneri manifestatone stessi 
ha avuto la meglio su Plpp». Il Specie poi n ( > / campo del-
pugile tedesco ha boxato con | / a pallacanestro dove, i so. 

La ri.ir.icr.e di « g ì a:l .pP">-
òrcrr.o dr.Ie Capar.r.eile ^. :r.i-
ptrma sul Premio Santa &«.e.~a 
e cerveterl. dotato di ~òó ir.:* 
l.rt di premi sulla distanza di 
1600 i&c-ri. Ne„a procaoile a* 

eiengan» «foggiando un ap- nette*. mCestri indiscussi di ta;e:«Pr7a <n FuacaMo cne h i coir-A 
predato gioco di gambe. Sella («porr ,n Europa, hanno dimostra. ! v'tto-'r^arr.ente marteii cor.tro 
catejroria dei medio massimi an-jfo ali ult ma Ol.mp.ade di essere L l ^ , ^ . . ^»i.0rl tìo\retb»r«> 
cora vittori, dei tedeachi perì r.niro r*e* t n

 P
grato ai «».|^S*Su^ *ÌS btn "t«tl grado 

rr.ento di Westa! che batte 0»tu- trattare e/fearememe la suore, i „ _ „ *, 
ni ai punti, r «ato questo lo ma*,a da 7unohVa„„i detenuta ì à U l m *™*™*- V e r « C o c h c h * 

da, oiocofor, tfl baikel àellAme i-«"0 CLI*° : n **Z***^- Manlago incontro più vivace delia riu
nione ricco di interminabili 
corpo a corpo. Per tutto l'in
contro 1 due pugili ai SODO col
piti ripetutament». al fianchi, e 

rtea del nord, con i quali appvn 
ro in qwe/roccastone e»*i dispu. 
tarano una accanitissima finale, 
uscendone sconfitti di misura. 

ìa cui partecipazione e peraltro 
dubbia. 

Difficile il pronostico data l* 
equivalenza dei vV.-Ti ed i ri-

v-i.tat: co:.lrad«t;« ri lo^r.it.: a 
,JUTO titolo ;r.d.r«t.-.o »rv:'-ui»fr«-
r.-.c M»r.i»go (t>e c«ra ai nastri). 
SaI"fctror.da. Verr:co e Gironi» 
i suo: aversarl p.ù peilc^'oéL 

La rlu~:or.e arri Inizio alle 
S Ecco .e nostre s-.'c/'or.J: Pr 

Tarquinia: Laacaut, Wisa Boy, 
Tibi Daho; Pr. S. Severa e Cz~-
veteri: (Maniaco) Salvatronda, 
Varrico, Gioconda Marini; Pre
mio Fa verità: Lueoli, Orgia, Van 
Oogh; Premio Montorto: Mitra, 
Tarratta, Mitla; Premio Marci* 
gitana: Furud, Formilana, Tarta
ro II.; Premio Roccasecca: Aniat
ta, Musidora, Turbolanta. 

1 titolari uar.coazzurri si sono 
alienati ieri al campo della Iton-
dinella sostenetelo una leggera 
seauta ginnica ed una mezz «jret-
ta di palleggio Terminato l'ailc-
jianienio uci ntoiari sono stese 
in campo le riserve per incontra
re il Chinotto Neri in « amiche
vole ». In entrambe le squadre 
erano «tati immessi alcuni gio
vani elementi in prova per con
tro delia Lazio: nessuno di e&st 
ha soddisfatto. L'incontro si e 
concludo con il punteggio di due 
a zero in favore del rincalzi blan-
coa/zurn. hntrambe le reti sono 
state realizzate da Pistacchi. 

Per quanto riguarda la cam
pagna acquisti biar.coazzurri sem
pre più sicura appare la con
ferma di Allasio. la sua causa 
sarà sostenuta in seno al C. D.. 
che si riunirà il à maggio, dai 
consiglieri Lrcoli e Mazzitelli i 
quali avranno quasi sicuramen
te partita vinta. Allasio conta 
ben pochi oppositori fra i diri
genti laziali 

Interrogato circa la campagna 
acquisti Allasio ha detto che la 
Lazio ha bisogno di qualche nuo
vo elemento ma che gli acquisti 
che egli suggerirà — se verrà 
confermato — non saranno molto 
costosi. E che AUasio abbia fidu
cia net giovani lo sta a dimo
strare l'acquisto, già avvenuto, di 
Pollini, la giovane mezz'ala si
nistra dell'A. C. Ferrara, una 
squadra militante nel campiona
to dt IV sene II ragazzo, un lon
gilineo di 18 annt e mezzo, e co
stato alla Lazio 1.000.000 lire. 

Secondo alcune voci la Lazio 
starebbe trattando anche n me
diano De Grandi. 

• • • 
I blancoazzurrl partiranno per 

Genova alle 8.20 dt venerdì. Sen
timenti V. che si trova a Bon-
porto m permesso, xajyiungerà 

t rompajr.l a O»-: 
orinai guanto ir.a 
dizioni n'.n sor.-> * 
• il cer.travrin'.l e .«:-
kg. ai diiOtt'i Gt-J 
e Li 

Vr.-olo e 
s ;«_ ron-

ir. o- i nuor.e 
:'s • <y; «lene > 
t : . . r l i r n i d i t - i 

\A >ua par!c .i^z.-T.e all'in
centro di domn.i-j t djlm.i. l'er 
quanto riKUsrfla M lormazior.e 
essa dov ret)fce « ̂ icre la it« .̂-a ot 
domenica scorsa c .̂i le varianti 
di Vivolo i-c r:«..-.tre:at al co
mando deli.» pnrra tinta. Bre-
destn nuovarr.tri-f: a :;.cz/ala ed 
Antonarzi 

I giailorosn r.*r.r-> proseguita 
ieri la lem prcnaraz:»".-?' a! cam
po « Apol'.odoro » e questa mat
tina alle ore l'i : <>iio :>teìso cam
po. terrar.:.'/ t.u »-. 3 stduta gin-
n:co-atieti«a Al.'dilfr.dir.er.to d: 
ieri — esercizi g:r.n:c; e partitella 

a rangnl ridotti — har.r.o parte
cipato anche Ohiggia. al quale il 
ginocchio non da più fastidio, ed 
Kliar.t che si avvia rapidamente 
alla guarigione tanto da lanciar 
sperare in una sua utilizzazione 
contro la Sampdcna. Inoltre con, 
tro la Mir.p al comando della 
prirr.a l:nca ^ara sicuramente Ret
urn. 

Continuano Intanto a circolare 
le v m i ;iUl!a probabile cessione 
di Arcamo Venturi, voci che da 
parte sua l'Ufficio Stampa deila 
Roma continua a smentire. Ieri 
si parlava anche dt una lettera 
che Venturi avrebbe inviata a 
Combt e nella quale espr-meva 
il desiderio di passare ada Ju
ventus. 

L'informatore 

Domenica 2 maggio - STADIO TORINO 

CAMPIONATO E U R O P E O DI BOXE 
PESI MEI» 

THA 

T. («TRI - R. TORPM 
I biglietti sono in vendita presso : 

ARPA (CTT) Galleria Colonna; BISARPA «Via Magna 
Grecia 27 - Via Due Macelli): ORBIS - Agenzia 13. Via Ago
stino Depretis "4-A. BAR JOVIXELLI - Piazza Guglielmo 
Pepe; TABACCHERIA GIOBERTI - Via Gioberti. 43; BAR 
COLORADO - Via Arenula. 85; CHIOSCO BAR FLAMINIO -
Piazzale Flaminio; BAR DI PIETRO - Via Piramide Cesti a; 

TRATTORIA «SORA BICE» - Viale Giulio Cesare. 45 

Per fuori Roma I biglietti sono in vendita presso le 
locali agenzie della C 1. T. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: La bclv* dell'auto

strada e rivista 
Altieri: L'avventura impossibile 

e rivista 
Anibra-Iovinelil: Cento anni di 

amore con I. Galter e G. Fer
retti e rivista 

Aurora: Donne senza amore e 
rivista 

La Fenice: Quando le donne 
amano roti D. Geltn e M. Ca-
rol «• rivista 

Principe: Senza bandiera e rlv. 
Ventun Aprile: Arrivano » carri 

armati e rivista 
Volturno: Lulu con V. Cortese e 

rivista 

CINEMA 
VB.C: Il ritorno di Montccrlsto 

«on B. Britton 
Acquarlo: La guerra dei mondi 

con G. Barry-
Adriano: La carica del Kyber 

«•on T. Power (Cinemascope) 
Ore 15-1.6.45-20.43-22,45. 

Alba: I„i marca della morte con 
B. Stanwych 

Altyone: La nave delle donne 
maledette con Kerima 

Ambasciatori: Un'ora prima del
l'alba con F. Tone e V. Lakc 

rlnient: Quella meravigliosa in
venzione con A. Blyth 

Apollo: Gli uomini preferiscono 
le bionde con M. Monroe 

Appio: La nave delle donne ma. 
ledette con Kerima 

Aquila: Cuori umani con J. Ste
wart 

Arcobaleno: L'envers du paradis 
(Vietato ai minori di 1S anni) 
ore 18 20 22 

Arenula: Biancaneve e I sette 
ladri 

Ariston: Luci della città con C. 
Chapìin (Ore 15 16,55 18.50 
20.45 22.40» 

Astoria: Destini di donne con 
M. Carol e C. Colbcrt 

Astra: Nerone e Messalina 
Atlante: Giustizia di popola 
Attualità: Cronache eli p 3 ve ri 

amanti con M. Ma*tro;anni e 
A.M. Ferrerò 

Aucustus: Pentimento con Eva 
Nova 

Aureo: La tua bocca brucia con 
M. Monroe 

Ausonia: II raso Paradir.e 
Barberini: Amanti latini con L-

Turner 
Bellarmino: Robinson Crosué nel-

l-i«oia misteriosa 
Belle Arti: Femmina del mare 
Bernini: La spiaggia con M. Ca

rol e R. Vallone 
Boloena: La nave delle donne 

maledette con Kerima 
Brancaccio: La nave delle donne 

maledette con Kerima 
Caparmene: Il principe ribelle 
Capito!: Come sposare un milio

nario con M. Monroe (Cine
mascope! 

Capranlca: Sogno di Boheme con 
K. Grayson 

Capranichetta: Cavalca Vaquero 
con R. Taylor 

Castello: L'isola nel c-.elo con J. 
ìVaync 

Centrale: Giovedì per ragazzi: 
« Cielo d: fuoco » con G. Peck 

Centrale fiampino: Noi due soli 
con II Remy 

Cblesa Suova: Ritorna l'amore 
Cine-Star: Sar.garee con F. La-

rr.as 
Cinema dri Piccoli (Casina izV.e 

ose-- Il vascello stregato con 
S. Laurei e O. Hardy 

Clodto: Dcr.r.e proibite con Lv 
Damell 

Cota di Rienzo: Canzone appcs-
s-.onata con N. Pizzi 
olombo: Gii invasori 

Colonna: La peccatrice di San 
Francisco con J. De Carlo 

Colosseo: I fucilieri del deserto 
Corallo: La donna che volevano 

linciare 
Corso: Operazione Cerea con J. 

Leshe (Ore 1S 18 20 22.10) 
Cottotengo: I cinque segreti del 

del deserto con F. Tone 
Cristallo: La canea dei seicento 

ron E. Flynn 
Del Quiriti: Il pescatore dalla 

Luisiana con M. Lanxa 
Delle Maschere: Ha ballato una 

sola estate con V. Jacobsson 
Delle Terrazze: La vita che fo

gnava 
Delle Vittorie: La regina vergi» 

ne con J. Simmons 
Del Vascello: La cieca di Sor

rento «-on A. LuaWi 
Diana: Giuochi proibiti con B-

Fossey 
Dorla: L'isola nel cielo con 3-

Wayne 
Edelweiss: Spettacolo Walt Di

sney 
Eden: Vacanze romane con C 

Peci» 

Esperla: La mia legge con P. 
Poster 

Espero: Anni difficili con M. Gi
rotti 

Europa: Sogno di Boheme con 
K. Grayson 

Excelslor* Pentimento con Uva 
Nova 

Farnese: Prigioniera della torra 
di fuoco con M. Vitale 

Faro: Il tesoro del Bengala con 
Sabù 

Fiamma: Luci della città con C. 
Chaplln 

Fiammetta: His Majesty o ke^fe 
(Ore 17,30 1D.45 22) 

Flaminio: Attente ai marinai cori 
C. Calvet 

Folcore: La ragazza della dome
nica con M. e G. Champion 

Fogliano: Cento anni d'amore 
con I. Galter e G. Ferzettl 

Fontana-, Canzoni canzoni can
zoni con S. Pampanlnl 

(•allerta: La tunica con J. Sim-
mcr.« (Ore 14.45 17.30 20 22,30) 
( Cinemascope 1 

Oarbatella: Tempo felice 
Giovane Traiteverr: Sabbie ros

se con K. DougUb 
Giulio Cesare: i.a nave delle 

donne maledette con Kerima 
Golden: Ila brillato una 5o|a esta

te con U. Jatobsson 
Imperiale: Miseria e nobiltà cjn 

Totò 
Impero: La stirpe di Caino con 

J. Carradme 
Induno: Odio implacabile con R. 

Ryan 
Ionio: Credimi 
Iris: Servizio segreto 
Italia: Amore rosso con M. lìrrti 
Livorno: Fior di neve 
Lux: Gonne al vento con E. Wil

liams (L. SO e 70) 
Manzoni: Pelle di rame con Ti. 

Lancaster 
.Massimo: Nemico pubblico n. t 

con Fernandel 
Mazzini: LUI con L. Carnn 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Il forestiero ron 

G. Peck 
Moderno: Gran varietà con V. 

De Sica e M. Fiore 
Moderno: Miseria e nobiltà con 

Votò 
Modernissimo: Sala A: La nave 

delle donne maledette con Ke
rima. Sala B: Ha ballato una 
sola estate con U. lacobsson 

Nuovo: Lill con L. Caron 
Novoclne: I saccheggiatori del 

sole con G. Ford 
Odeon: I deportati con M. Toren 
Odesralrhl: Un giorno in Pretu

ra con S. Pampanlnl • P. De 
Filippo 

Olympia: I pascoli d'oro 
Orfeo: Llli con L. Caron 
Orione: Bella ma pericolosa con 

J. Simmons 
Ottaviano: Il pirata Barbanera 

con L. Damell 
Palazzo: La presidentessa con S. 

Pampaninl 
Palestrlna: La regina vergine con 

J. Simmons 
Parloll: Divertiamoci stanotte 
Planetario: Rassegna internazio

nale documentari 
Platino: La eorda di sabbia con 

B. Lancaster 
Plaza: Pietà per chi cade con A. 

Nazzari 
Pllnlus: 1 misteri di Hollywood 
Prenrste: La stirpe di Caino con 

J. Carradine 
Prlmavalle: Il giardino Incanta

to con Gianni e Pinotlo 
Quadraro: Tempo felice 
Quirinale: Ha ballato una sola 

estate con U. Jacobsson 
Qulrlnetta: Provinciali a Parigi 

con C Bloom (Ore 16.15 18.45 
22> 

Realr: La nave delle donne ma
ledette con Kerima 

Rex: Gli uomini che mascalzoni 
con W. Chiari 

Rialto: Pane amrjre e fantasia con 
De Sica e G. Lollobrigida 

Rivoli: Provinciali a Parigi con 
C. Bloom (Ore 18.15 18.45 22) 

Roma: Tarzan contro 1 mostri 
Rubino: La croce di Lorena con 

J. P. Aumont 
Salarlo: Ruby fiore selvaggio con 

J. Jones 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Il mistero del ca

stello nero 
Sala Traspontina: L'ingenua ma

liziosa 
Sala Vigne!!: Angeli senza cielo 

con R. Reagan 
Salerno fVia Benevento 23): Fe

stival di Charlot 
Salone Margherita: La mondana 

rispettosa con B. Laagc 
San Crisogono: La rivincita r>l-

l'uomo invisibile 
San Felice (Centocelle): Follie 

del cinema 
Sant'Ippolito: Dieci canzoni di 

amore da salvare con N. Pizzi 
Savola: La nave delle donne ma

ledette con Kerima 
Silver Cine: L'uomo della orre 

Effell con T. Tone 
Smeraldo: Donne senza volto 
Splendore: Carnaval con Fernan

del (schermo panoramico) 
Stadium: La frusta d'argento con 

D. Robertson 
Snperelnema: La carica dei Ky

ber con T. Power (Cinema
scope) Ore 15.30 1730 20 22.30 

Tirreno: GII uomini che mascal
zoni con W. Chiari 

Trastevere: Gunga Ho! con R. 
Scott 

Trevi: Sombrero con V. Gassman 
Trianon: Le ore sono contate 
Trieste: Puccini con G Ferzettl 
Tuscolo: Gianni e Pinotto tra !e 

educande 
triplano: Le miniere di re Salo

mone con S. Granger 
Verbano: Tutto il mondo ride 
Vittoria: La mìa legge con P. 

Foster 
Vittoria Ciampino: Che vita con 

un cow boy 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Adriacine. Altieri. Ambra Jovi-
nelll. Apollo. Alhambra, Berni
ni. Colonna. Cola di Rienzo. Co
losseo. Cristallo. Ellos. Excelsior. 
Farnese. Flaminio. Italia, Lux. 
Olimpia. Orfeo. Planetario. Rial
to. Roma. Smeraldo, Stadium, 
Sala Umberto. Silver Cine. Ti
rana. Tusrtilo TEATRI: Valle, 
Satiri, Pirandello. 

OGGI ai Cinema RAJtHJHM 
Una « Prima - d'eccezione 

LANATURNER 
nono MONTALBAN 

«M vm 
LUNDCALHERN 
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