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Stroncata da una erisi la foga di Gismondì 
Nino Defilippis vince allo sprint a Bologna 

La ruota deIJ'cit,, brucia quelle ili Benedetti, Gismondi e Coletto - Nencini in 
ritardo di 10*' - // gruppo, giuntovi V'49" viene regolato in volata da,Minardi 

(Dal no»tro invitto special*) 

BOLOGNA. 27. — Credevo 
j.eggio. Crederò — cioè di ve
der arrivare pochi uomini sul 
rrufltiardo di Bologna. Credevo 
the i piu si sareooero fermati 
a mezza strada, o anche p à 
nia. Il caldo, oggi, ka passato 
tutti i limili della sopporta
zione; pareva d'essere dentro 
un ionio e oli uomini che sof-' 
to il sole, svila strada !>{atta 
dui caldo o nella polvere, por
tavano aranti la bicicletta, 
parevano — davvero — il ri
tratto della disperazione. 

Gli uomini gridavano: «Ac
qua... » 

L'acqua era, oggi, oro liqui
do; una borraccia d'acqua po
terà valere la vita. 

/;: questo ambiente si è cor
so, si è disputato il Giro del
l'Emilia: una bella corsa. Unu 
bella corsa malgrado il gran 
caldo. Un uomo, in questa 
corsa, si è imposto: Gismondi 
Xo. Gismondi non ha finto; e 
*lato in fuga — solo o con uno 
o due uomini — per tre quar
ti della gara. Lo hanno preso 
ad un'ora dal traguardo; lo 
ìianno preso perchè la jame 
lo ha fermato. Lo hanno pre-
so quattro ragazzi in gamba: 
Coletto, Benedetti, Nencini e 
defilippis. Il quale, poi, ha 
ìatto il colpo sul traguardo: 
da una volata a quattro (man
cava Nencini, che ri è fermato 
con mia gomma a terra...) e 

1) NINO UEULlt'PlS (Torpado) che copre I km. «2 del per
corso in ore Lori": 2) Benedetti: 3) Gismondi; 4) Coletto, lutti 
coi tempo di Defilippis: 5) Nencini a IO"; 6) Minardi a l'49"A; 
1) Albani; s) Magni; 9) Bartali; 10) Monti; l i ) Ualdarclll; 1.') 
Fornara; 13) Kos,elio; 14) Dall'Agata; 13) Darduccl; 16) Claune
schi; lì) Carrea; 18) Aureggi; 19) Baroni; 20) Martini; 21) As-
:.irelli. tutti col tempo di Minardi; 22) Macini a N>': 2:J> Laudi: 
24) Riaqionl; 25) Concola; 26) Sartini; 21) Moresco; 29) Volpi. 
tutti col tempo di .Massi"!; 30) Scudellaro a II'; 31) Baroni a 
11*30"; 32) Chiti » t.: 33) PasottI a 13'30"; 34) Cattaneo ». i.; 
.15) Serena a 16'30"; .16) Pettinati; 3ì) l'edronl; 38) De Santi; VJ> 
Giudici, tutti col tempo di Serena. 

manubrio e si dà battuto. 
Coletto, Defilippis, Nencini 

e Benedetti portano ora a ri
morchio Gismondi. Si stacca 
Nencini, die spacca una gom
ma. Perciò la corsa si con
cluderà con una rofata 
quattro. Parte Coletto alla di
stanza. Coletto cammina « 
zig-zag per hi strada; spero 
cosi, di confondere le idee 

l'ha vinta Defilippis il quale 
manco trova la ragazza che 
deve dargli i fiori della vit
toria. Ma noti si arrabbia. 
Defilippis. E' stanco, sudato, 
è anche felice e dice: « Que-

n j sta mia vittoria è dedicata 
.i tutti coloro che a Bolza
no hanno detto che io evo 
finito ». 

E* polemico, il <• crf » ma 
le sue parole sono giuste. So
no le parole di un ragazzo 
che, battuto a Bolzano si è 

[di Benedetti, che è il più ve-
rcnuta fuori — f,-tllanfc e ad una dozzina di uojin'ni, e foce. Ma fra Coletto e Bene-
turba — la ruota di Defilip- [cioè Fornara, Defìlippiì, Aia-ldcfti, che litigano, si fa largo 
pis. Il « c i t » ha approfittate» gni, iVeuciiii. Monti. Minar-|De/ìnppi.-\ il quale .Sl aiiaroa.i rimesso a posto le gambe ed 
della disputa Coletto - Bene- jdi, Coletto, Bartalini. albani, scatta con decisione, fugge a'ha aspettato con tranquillità 
detti; uno sculto a poce. di- ' Rossello, Zamboni e Banali,^ Benedetti e vince o » unaj'l giorno della rivincita: oggi 
stanca dal nastro lia stronco- ' che continua a fare il pas-'buono lunghe::» di vantag-\ 
to Benedetti, mentre già Co
letto, che era partito alla lun
ga per l'uiccre di forza, si era 
dato battuto. 

E gli » assi »? sono arrivali 
tardi anche oggi. Ma non la 
hanno fatto sporca comi- al 
» Giro ». /luche gli «ass i» . 
oggi, si sono dati da fare. 
Barrali, degli » assi », è stato 
il più brillante. E anche si è 
fatto «edere. Ma questo il 
discorso da fare: gli •< assi » 
sono stanchi; gli «assi» han
no la ruggine addosso. Non 
riescono più (quando la fa' 
fica pesa, quando il caldo — 
come oggi — abbatte...) a 
tenere a ireno le ruote dei 
più aiorani. Voglio dire che gli 
(•assi» hanno bisogno di traiti 
quillità per portare ancora sul 
traguardo le ruote. E bene ha 
fatto Coppi a starsene a casa. 

so. E' un buon passo. Infatti gio su Benedetti, Gismondi. 
Coletto, nell'ordine. Dopo 10"\ 
arriva Nencini. Il ritardo del' 
grupuo è di l'49" 3 5. Nella 
volata del gruppo, furioso. 
gomito a gomito sono Minar
di. Magni, Albani. Bartali e 

a Sestola il ritardo dellu put 
Miglia di Bartali si è ridotto 
ad l'20". Colpo di scena nel
la fuga. Barozzi si stacca e 
Gianneschi spacca una gom
ma. Di nuovo Gismondi re
sta solo. La strada è b ianca: , . . 

padrona la polvere. Non si 
vede più nulla, non si sa più, Confusione: e la consisto 
nulla. Nella polvere gli uo-lm' c>><* segue a tutti g'i arri 
mini della pattuglia di Bar-i'"' M ' c corse. La folla si i m - | 

ATTILIO CAtMOKlANO 

Kubler per la quinta volta 
(amatone di Svizzera 

ALTFOUD. 27. 
nand Kubler ha 

— Fé: di
viato oggi 

Infine sul nastro, hi ?1 ;- IUKI n-.w.-cncio !\» •»">-<>. p o 

pò:- la quinta volta il cam
pionato c'clHtico •.vi/vero -u 

LT-prendo 
corso di 234 km. in o't» 6.11' 
e- 40", alla media oia: ;.i di 
km. :J8.G3U * ' 

Secondo .->i è piazzato Flit'. 

TEATRI 
Domarli «Turandot» 

alle lermè di Caracalla 
Oggi riposo Domani martedì 29, 

alle ore ai, prima di « rurandot » 
di G .P in i ini irappr. n. 2), con
certata^, diretta tìal'maestfo OIU 
vlcro-Oe Fabritirsva con 1*» P»f. 
lecipt7k>nc straordinaria d( Oia. 
conio Lauri Vólpi. Prbtafcmista 
Gertrud Grob-Prandl. Altri in. 
•erprcti: Rosanna Carterl, Vito 
De T»«ufott Afro Poli, jréffSÀdo 
Delle' fornaci. Adolfo Zagohara. 
Maisjro dfl (oro Giuseppe,Oonca. 
Regia di Bruno Nofn. Anche per 
questo spettacolo l'allestimento è 
stato completamente rinnovato. 

Mercoledì 30 riposo e giovedì 
1. luglio, replica del e Nabucco » 
diretto *>al maestro Gabriele San
imi. 

« L infedele » al Pirandello 
Mercoledì :iu alle 21,15 la Sta

bile diretta da Lamberto Picasso 
darà la prima de « L'infedele » di 
Roberto Bracco con: Maria Lau
ra Rocca, Pietro Privitera. Aldo 
Barberito, Irene Donali, Li boro 
Ricci Regia di Lamberto Picasso. 

tali si perdono... padronisce degli «ass i . . . la.Schaer, terzo C u l o C e : sci. 

Il .. cil - NINO 1)1 riLIPI'IS Ita \ ululo con questa vittoria 
(limo-lian- a quanti lo considerammo finito dopo la bruita 
prova mila tappa di Bolzano al « ( ì l i o , di essere ancora 

forte e rapace di belle impresi-

Gli "assi, sono stanchi 
Caldo. Bologna, oggi, è un 

forno. Il termometro ìia la 
(ebbre alta. Gli uomini si ri
voltano sulle biciclette come 
polli allo spiedo: e, dei polli 
arrosto, gli uomini prendono 
subito il colore. 

La strada della corsa è li
quida: sembra di cammina
re in un pavimento nero. Si 
suda, e si boccheggia come 
pesci fuor d'acqua. La folla 
non si spella le mani per la 
corsa; il mondo delle due 
ruote è sotto accusa. Gli « as
si » l'hanno fatta grossa sul 
passo delBernina-

Centouno sono oli uomini 
in corsa: dalla Francia, con 
l'ultimo treno, è arrivato 
Sforacchi. Forfait di Grosso 
e Cnvternn. Questi ha un gi
nocchio in disordine: e Gros
so ha un po' di febbre. E 
ronzini? Non si è fatto ve
dere. < • - • : -

Ore 10.33: la corsa parte di 
scatto. Scappano Monti, Fn-
rero e Bartalini. E un'azione 
svelta e. nervosa, questa. Ma 
non ha fortuna: la rincorsa 
degli uomini di Bartali e di 
Magni è pronta. Scatta Ac
cordi. Non va lontano. Gli 
uomini fanno il passo lungo: 
Fornasiero vince il traguar
do a premio di Minerbio: 
Sartini, Pellegrini e Bartalini 
si lanciano a San Giorgio in 
Piano: Fornara mette il naso 
alla finestra. 

Schermaglie. Poi. un po' 
prima di Cento, scappano 
Fornara. Nencini, Gaggero. 
Pezzi, Minardi, Coletto. Sar
tini. Astrila e Monti. Parte 
Magni all'inseguimento; Ma
gni è in buona compagnia: e 
cioè — con Defilivois, Cia
batti. Isotti, Sforacchi, Ciolli, 
De Santi. Pintnrelli. Drei.\ 
Barozzi, L - a n d ì . Sofdani. 
Crippa. Favcro, Baffi, Crespi, 
ni quali si aggiungono Fe
rrucci. .Albani e Gianneschi. 
La caccia dura mezz'ora; la 
vince, infine, la pattuglia di 
Magni. 

Una pausa. Gii uomini 
prendono respiro. La stra
da, il sole, l'aria, sono di fim-
co- Scattano Petrucci. De 
Santi, Sartini. Nencini e Cn-

A Serramazzoni, l'ordine 
di passaggio è il seguente: 

Ecco Gismondi a Ponte sul *olln dimentica che la corsa q u a n o Hugo Koblet 
Dardagna, dove inizia l'ar-\ . .... ,, , , . . . 
rampicata. A Vidiciatico Gi-\ 
smondi ha V45» di vantag- BIS DKI. ROM A. \ I N O ^ \ K I . TKOKKO DKI.I.K K K C I O \ l 
gio su Gianneschi e BarozziJ „ 
Il ritardo della pattuglia "di, 
Bartali è di 4*05". Mentre! 
Gismondi va aolo incontro e H 
l'avventura, dalla pattuglia di! 
Bartali scappano Cotetto, De-I 
filippis. Monti e Nencini. Ma\ 
ecco, Barrali che reagisce:', 
scatta e lascia la compagnia. 
Soltanto Albani segue Barra
li il quale acchiappa Nenci-i 
ni, Monti, Defilippis, Coletto, 
coi quali si porta sulle ruote 

9^^'tJ5' GÌ?2?r(*!> dlGmnneschredaròzzrMa a 53" Barozzi. a l'50", Vi
tali', a 2'22", il gruppo che 
— si capisce — è ridono ai 
più bravi; brillante, nel grup
po è Barrali. 

Discesa comoda a Pavullo. 
discesa rapida a Ponte Pru-
gneto. Gismondi rallenta il 
passo: aspetta Gianneschi e 
Barozzi per avere aiuto. Fuga 
a tre: Gismondi, Gianneschi 
s Barozzi ci danno dentro, di 
lorza. Grondano sudore come 

La ruota di Nelle Fabbri 
sfreccia vittoriosa a Cosenza 

, . . , - ' • • < • . . . , ' . 

\liiu k; (.* Mosrr Inilluli in vohihi - Il lioivn tino Boni iiiiinjir col "«Tuppo n novi* mimiti 
Gismondi si è rifatto: ora il 
vantaggio di Gismondi è di 
3'09". Caccia a Gismondi. E' 
una caccia rana. Fortuita in 

L'ordine d'arrivo • Si tu, pt'.uc.'oo i -altamente 
! 1". 0'\ tempi) iiiitevoli-.-imo, .se 

I) Nello fabbri (Associa/ione ! -i t-onskleia che M eri» qtntsi a 
vpte hrt In meriti rfi ATnn»! I S , ' o r , U a l*"J'"a), che copre i HO ;,. l t . ; , . , , . , , chi, „ h i l l . . . t i m . .., 

« J?a,- . C a C , c m d l AIag»l!lKm d e , , u . r c o r s o i n o r c . 4,50 a | l a 

a Bartali. La discesa e ferri-,,n edia orarla di Km. 33.172; 
bile- Polvere e sassi, ancorai') Manie Cleto della A.C. Vicenza; 
polvere e sassi. Con Magni si'2> Moser Aldo dell'Auro a di 
fanno sotto Martini. Zamboni . ! l r c n t °: 4> I J o n ì <:,".d.° d e l , a l'-!?' 
r>„-.-„i7« CJ„„I„ il- A i Porta Romana di Firenze a S; 
R- Sn U,Z\ BardaIellt- Ayrp

n°: 5) Marcoccia Giuseppe dell'\.S. 
gì, Dall Agata, Benedetti. PllllKoma; 6) Ilanurcl del C.S. Kiren-
tardi tornano anche Miliardi.* ze; ì ) Trapè Ardeiio delia s.s 
Barducci, Fornara, Carrea ed; 1-"' 0: R) Virsillitto liarbarn del fontane, hanno gli occhi con i Asvrelli: e tornano Albani ci , ) ( ,i , 0 ,»v"ro I»I\TT., y) vignoli 

Orlando della Baracca di I.tigo: • i r i i a i i u u u r n a • • U I U L I M U * • . i i ^ . r , 
/minio spac- l 1 0 ) c'apalbo Natale della Morelli 

la febbre, dal caldo e dalla fa- jl Gianneschi che 
fica hanno la bava alla borea caro lo gomme. ;d i Cosenza, seguono iieldlni. Pe-
e chiedono: «.Acquo, OCGIIC.. Sul finire della discesa a irei. Fera™ e Turano. 

i Morano — ;ier la precisione acaua... >. 

Sestola. Il gruppo si riduce 
Ora la corsa si arrampica a(— fuga dalla grossa patta-* ( D a l nostro inviato speciale) 

glia di uomini che danno lai r-n^w-* \ "^ •» i,„ e i 
eaccia a Gkmondt; scappano , COShNZA lt- - Ni-llo F-.b-
/-«»„#.« n„/:ij«..'.. nr„ i.' • 'bit ha vinto il Tiotco delle 
Sn nrZ'uP Ì VI' ' ^ T C Regio.,, a Coio»™. batto.hlo ,n Benedetti. A Vergato, vale a Classifica nel campionato 

dopo la terza prova 
- I) .Magni e Minardi punti 
11; 3) Laudi 11; 4) Defilippis 
e Gismondi 10; 6) Coppi. Al
bani e Itarducci 9; 9) Bene. 
detti. M nti e Fornara 8; l i) 
Coletto e Dall'Agata 6; 14) 
Nencini .">; 15) Gianneschi, 
Margini e Soldani 4; 18) Fi. 
lippi 3; 19) Bartali 2; 20) Ac
cordi. -\strua. Baldareili. Fro-
sini. Gasserò. Grosso. Martini 
•Milano. Petrucci, Pettinati. 
Rossello e Volpi 1. 

dire un'ora e mezzo dal tra
guardo il vantaggio di Gi
smondi è di 2'35". Resiste
rà Gismondi? Lo chiedo a 
Tragella, il quale mi ri
sponde: « Uhm!... ». Tragella 
conosce bene i suoi ragazzi. 
L'« Uhm!... » di Tragella si
gnifica che Gismondi sta per 
essere tormentato da una cri
si di fame. L'azione di Gi
smondi s'appanna a Pioppe e 
si spegne a Marzabotto. Qui 

volata Mauiè e Miv>ci. Il quar
to concoi rente. il toscano Giu
do Boni, è fjhmto -otto lo stri
scione di a:'"ivo dopo 9' o-at-
ti. in compagnia di altri 10 con. 
correnti che batteva in volata. 

Questi distacchi danno «libi
to un'idea di come r andata la " 
eor^a, dominata completamen
te dai tre corridori. 

Agirunummn un nltio parti
colare: a 18 km. dal traguardo 
Nello Fabbn ha foiato ti ti e 
fuggitivi avevano appena al 

GisuiOrtdi toglie le 'mani dal frontato la dUrasalita per San ^ p , ' . ' 

NELLO SPAREGGIO DISPUTATO IERI AL ,« VOMERO; 

Il Bari piega il Colleferro (2-1) 
e conquista la promozione in C 

Le reti sono state segnate da Gamberini (2) e da (ìuaseo 

chi.un.i\.ilio MI.M • i Man!.-. 
Mi.ìfi'ado <'io Fabb*'. ' 'M-

-OÌIUI'O e : ìaeciuffaio i uno, 
•i ciitM H km. dal ti :.i:ii,i!do, 
»d h.t vinto in volata, compien. 
no co-i foiie l'.'j uelle ^ue P'ù 
belli- impic-c 

l'i e.--,, a poi-.', -aillo -te-so 
pii't o di Fabbi 1 si'im .stati 
Manli v M.'-i"!. stuprila: p:o-
:;.!40ili'-ti di cpl-.»-:a c.ir.si che h.i 
dato <i ProieU' ' pr.ini -iciir. 
n e nomi uà .IIMMÌIO neirelen-

ICD uei nv.yloi- d'Italia. 
| Avevamo pi evinto un duello 
Fabbi i-Boni, ma il toccano non 
ha mantenuto ledo al piono-
sliro flirti-, i- s'alo colto ili 
-•oipre^a dall'azione di fcii/.a 
dei t:»'. eoini.::(|Ut'. aliene fjuan-
do ,̂ii ebbe potuto . u--ciie •-. e 
mancalo airattoa La sua vit
to; .».-a \olata. una \olata au-
toiiìaria i- bt ui-i.iutt'. ha col
mato --ol\u)'" i-i p.iiit- la sua 
pi ov i. 

iMolto l,L-:ie hanno eoi MI an
che Mai coccia, l'i ape. Ralllic-
ci. Vii pilliti" i- Vimioli. nel-
r..niine .bijin il quatto ai ri
va to. 

Ed ecco li fisi nella cor^a. 
Si parte alle I.'l.'i.'l. Il sole e 

into i- martella la g'«ra 
cne si avvia tuttavia di buon 

|pas-o veiso S. Fili. 
j Sotto ii vialf che conduce a 
|.Siba:i. Strafico è il primo a 
incidere le ruote ammucchiato 
jdel K:uppo. mentì e in testa un: r 

terzetto composto >..i Mose:. 
Pitici o Mauiè jiionue il <"'> i 
mando, -c^ui; . •• vi.-ta <ial' 
gruppo. Moilen.i. Caruso. Seve-' 
raii t:l altii ,-tuono .sulla sali
ta per S. Sist-.. Il gruppo si 
-Eran.i iiotL-voImenti- per riconi-

(Pvis- ;tlme:u. ni pai te nei ?a-
I li scendi the portano a S. Fiii. 
| Inaspettatamente UILÌ ruota 
jveioce si -stacca dal gruppo: e 
iquella di Nello Fabbri, che no : 

jiainenv .0 .unii Cioili eoli il JalL 
111.inno; ,. in ai.-o'vi ne e Zueeo. 
nelii. tcbbi n-itante. Anche Ho-
iiM^no . oh. avev.i ce'cato ni 
inoo'.iu^i.i 1 capitan Zuci-o • . 
ìftia'U'.uidoM a lui. tmun/.ia. 

Al culmine della salita pei 
S. Fili, al socondo 'ics «inatti o 
ijiii ilei ciicuito. Potrei non 
riesce .1 teneie il tieno dei tic 
battisti:;ida e finisco con il far
si 1 ìa-s.M line dayli inscmiitoi i. 

Alla line del secondo dro la 
situa/ione è pertanto la sesnC"*.-
te; Fabbi.. ÀI >̂ o- e Manie 
mudano con enea X di vantag
gio su Boni. Mai coccia. Trapè 

1 spoi tivis.simt) lolla Cala
bi oso Maco'uff.t : ilue compa
gni di lusa e li batte in volata 
come abbiamo n'.t .'otto. 

CIOKtilO Nlltl 

e uh ulti i 9 II ?U Osso del {iiup. 
pò sj o sminu7/atn. 

Da {jiiesto momento, poi tanto 
agli effetti dell'inteiessc aso-
nisiioo. sul palcoscenico mira
bile della coi.-a calabrese, la 

Per 1 " Rezzi si agqiutfica 
la Roma-Àvezzarto-Barrea 
HARREA. 27. — Grazio ad un 

iecoi'do «h vantaggio Hc^/i ha 
vinto oggi la Roma»Ave//ano-
Barrca di 195 chilomcti i per di
lettanti disputatasi in due frazio
ni. Nella prima, ria Itom,-» ad 
Avpy/atu» il pescarese Giovan
ne! ti tagliava primo il traguardo 
bai tondo in volata sette corridori 
tra 1 quali 1 laziali Knnlio/71 o 
Barharossa e gli cxtraregionali 
Felici.mi e De Simonl Nella se
conda frazione di chilometri 85» 
Virgilio Rezzi scatenava una foi-
midabilo offensiva che lo portava 

.-cena pii-s-onta i tio pi imi at-jal traguardo di Barrea primo con 
un IMI", su Oinvvanncttf elio por 
appena un secondo perdeva il 
primo posto in classifica. 

tori a colloquio . telefonico 
con uh iiisetuiitoi 1 I.a strada 
si impenna, ripiecipita verso la 
vallo del Ciati in un'altalena 
ossessionante che non permetti-
ai passisti di fati- il loro pio-
co. Fabbn. Mosci e M.iulò in
fatti lontinu.ino ad avv<inta!?-
Uiaisi .sia 1:1 .-alita che nelle di-
sco-o i» al te»/ii i»iriì il loro 
vantacelo è eia di 4*10"*. Al 
p: i :e .pò dd!'ult:mo giro la 
n >'. zn che Fabbri è fermo con 
ur. 1 j;i>mnv. .-p-ii-eata I! roma-
nino pi rò riprendo dopo aver 
pc>5n,. 1"?0". . ed. incorag«kip> 

Imperi primo a Latina 
FATINA. 27 — Fuggito poco 

dopo Costerni» Imperi e Marchetti 
sono riusciti n conservaze il loro 
vantaggio fino sotto il traguardo 
di questa riuscitissima Coppa 
Liquigas che aveva visto ai nastri 
di partenza ben 96 allievi: nella 
volata Imperi riusciva ad avere 
la meglio su Marchetti mentre" 
il gruppo giungeva frazionato « 
preceduto ' da Btflsmo Jottl -

• . , » * 

ri; Bretti. Santoni, Gamberini. 
Mazzoni. Lorrnzetti. 

COLLEFERRO : Filippi ; Garzia. 
i-«.^ / . .„-- . r',/,»»; ~h~ ,,«^1 Schiuma, Di Giulio: Consonni. 
ietto; fuoge Crespi, che non B r u s „ , i n ; D-Angelo. Guasco, 

BARI: Buttarelli: MaestrelH, To- alle polveri del loro entusia- Nel secondo tempo il B.i'.iivuol mancare all'invito di Mo-
mi, Maccagni, Grani, cancellie- smo... e dei loro mortaretti, commette il gravissimo erroreL-er. Maule e Petre.. 

ita fortuna: un passaggio a li
vello ferma l'azione di Cre
spi. Quindi, gli uomini si 
mettono al passo: lottano 
contro il caldo, che è una bel
va: furioso. Gli iinminì si tra
scinano sino a Modena, sino 
a Mannello. Sono già cot
ti dal sole, morti di fatica? 
Un po' sì. Comunque, sul-
:e prime rampe della salita 
di Serramazzoni, scappa Gi
smondi. Vana è la rincorsa 
di Barozzi, Fornara e Colet
to. Vano è anche l'insegui
mento di Gianneschi. Virali 
r ancora Barozzi. ì quali: co
munque — si arranragyjano 
ru Crippa. 

Chiaretti, Lini. Premuna 
ARBITRO: Guidi di Brescia. 
RETI: Nel primo tempo al 39" 

Gamberini; nella ripresa al 39' 
Gamberini ed al 43* Guasco. 

(Ila! nostro corrispondente) 

NAPOLI. 27. — Il Bari ha 
v.nto la finale con il Collefer
ro per Ift promozione in Se
rie C: questa la notizia che i 
quindicimila e più tifosi baresi 
convenuti a Napoli per ìnco-
racciare 1 * callotti ». vanno 
gridando per le strade dando 
vita ad uno spettacolo vera
mente allegro e simpatico. E 
Io fanno dopo aver fatto il fi
nimondo allo stadio del Vo-
mcro, dove hanno dato fuoco 

A S E B A L L 

L'Iialla balle la Spagna (ti 4} 
e conquistò il lllolo europea 

Il Belgio «nitrii» ali» fcrnuii (12-6) si piazza terzo 

ANVERSA. 2~ — Con il trio" JUi s i e : cor.-. 
:.-» eoe»! at:e;i azzurri s» sono tecr.ici pari 
coT-.c:u-st oggi t campior.aii au-
ropei et Tjei'aìase cìie avevano 
v ;3:o in Uzza :e quattro più for
ti lappitMemaUr* 4~Eafo£ti 
i-.alia, 'spagna. Belgio e Gtt-
ti.ama. - -, * 

Battendo II Belgio per 6 a 1 
T-.e-J» prua» giornata l'Italia 
tveva aoqototato 11 Mg.ietto di 
ir.ures*o pef la fTnaìu»*in-A r.et'.a 
ri.;a;e M floveva tr.conlrarc ogzi 

piu:o :.e:t: p:osressi 
nco.anr.e:.:e in di-

Perran:o ;& vi:*or.<i ooierna 
ir- "Italia sui:* S..<iZr« ;»er 6-4 
anche -se ha sovvertito 1). pro
nostico non può certo ceflr.irsl 
un* grande sorpresa: :a vittoria 
degli azzurri e apparta T»»rar..en-
te roeriuta e gii italiani cegni 
del titolo europeo conquistato 
liì-srerr.e ai successo su.ta Spagna 

In preCT-3en7a aveva avuto 
con U Spag."»a che nella prima | t'ir.cor.tro tra Belgio e G«rr..*-
tiorr.ata aveva eliminato .a Ger-irua va.evo'.e pe: il terzo e qaar 
i ìar.ia con il punteggio tìt 10-4 !*»o po-^to: ar.che qui. al ter-i.tr.e 
: pronostici »uila nnailssima jdi due ore e 20' di gioco draia-
davano ravorlte eoa litve =car induco li pronostico ravorevo'.e 
to le « fune ro«-c » càie vantano 
una certa superiorità su r-asebar. 
azzurro: gli Italiani pero già 
ne.ia partita contro il Belgio 
avevano chiaramente dimostrato 

•Ila Germania e andato a gam
be all'aria: la vittoria intatti è 
toccata at beigi che hanno tra
volto i tedeschi con ti punteggio 
di 12-5. 

contribuendo a galvanizzare 
gli atleti del cuore. I quali 
però, è onesto riconoscerlo, a-
vrebbero ugualmente vinto. 

Il Bari ha giocato veramente 
b'-ne speciaimente nel primo 
tempo anche perchè, bisogna 
dire, che il Colleferro non 
e stato all'altezza dei giorni 
misliori ed e sembrato che i 
suoi uomini fossero storditi e 
forse effettivamente lo erano 
per remozione di giocare di 
fronte ad un pubblico co5Ì nu
meroso, per il caldo, per la 
mancanza ai esperienza, per la 
assenza di incitamenti a loro 
favore. 

Ma eccovi la cronaca. 
La prima .sfuriata dei ro

mani che al 4' ottengono 
una punizione dal limite: tira 
Prenna e la palla sfiora la tra
versa. I bareni avvertono il pe
ricolo e subito si danno da fa
re. imbastendo azioni -4u azioni 

AI 0' Santoni dà a Maccagni 
u-i ottimo pallone, ma il me
diano e fermato fallosamente; 
la punizione che ne nasce non 
dà però alcun frutto, 

Al l.V ancora preme il Bari 
B»-et*i dà a Santoni che pli ri
torna la palla per poi vederse
la restituire: la mezz'ala stanga 
fortissimo, ma la posizione è 
molto angolata e Filippi rie
sce a salvare in angolo, al 22' 
la rete roìsonera è di nuovo 
salva per esclusivo merito del 
portiere, che esce e ?alva sui 
piedi di Lorenzetti servato alla 
perfezione dall'ottimo Bretti. 
Ancora un applauso «i merita 
Filippi due minuti dopo per 
una respinta a pueni ch:u=i sU 

un tiro molto in<idio50 di Gam
berini. Al 36' il Colleferro par
te in contropiede, ma prima 
D"Angelo e poi Chiaretti vedo-
r. - i loro tiri ben controllati 
dagli opposti difensori. 

Mancano cinque minuti alla 
fine, quando na?cp il goal ba
rese: l'azione parte da Bretti 
che crossa al centro provocan
do una mischia in area laziale. 
Filippi tenta il tutto per tutto 
evi efee di porta senza però 
nu-cire ad impadronirsi del 
pallone che è invece .spedito 
dentro da Gamberinii , 

di chiuderai in difesa e di ciùj L'azione improvvida .-.el i-.nn-
approfittano ì rossoneri perlp'"'i» d li.ilia motivo'.gè la cor-
lanciar-i all'attacco, ma le lo-,-'» • miglior» del gruppo c-r-
ro molte azmni non hanno e.si-j'""!i° d l ì'"r vcuierr ceni.,?:.,. 

to po.itivo. Sara invece il Bari ì1?",'^7*' ^ì11"-'- I n f a t | i a " ? " 
. . . , i a del p ' nio yir.>, mentre Fab-

chc ria.japp.era il punteggio,,,.. „ r i t . , . n s m i l C p (.„n , . _ e d , 
al 39' con un g'.al belli-simo | t e s \ i . un p - n n g«-upp ». e e •« 
nato da una eniu-ia^inante d:-jBr:n. T»-apè. Ma-coccia. Baldi-
scesa Santon:-Gamberm:. li 
Collefei ro e orma: ' groggy ». purtuttdvia reagisce e riesce 
con Guaito 
meritato punto della staffa. 

n . Vescro'ti. R.mucci. Tufnno. 
Virsrillitto. B—.mi Mancin-. Vi-
gr i1:. DAni -ea <• Capalbo. 

guadagnare Ti ih : , n" ' " i a . v v r - r r ' v n : r c < H c ' r o 

•un -ce i-.-:o grappo arranca a 

IMBERTO DE ANCELIS nom:' .:"' 
Ir» que.s*o gruppo due 

-:ri <-o' >no .nwiIonTa-

/jniii rompe e Bora lince 
il Premio La Spezia a Villa Mori 
Domani il Derby italiano del Trotto con Four-
rier. Fra Diavolo, Alfiere grandi favoriti 

KI.ISl'O: Hiiiosii 
GOMION'1: imminente Compa

gnia diretta da V. Tieri: «La 
madre m viaggio». di E. 
D'Eirico. 

Ol'KIlA DKI Ilt'K.VTTINI: Ri
poso 

PALAZZO SISTINA: Riposo. 
IMKANDEl.l.O: Mercoledì 30. al

le ore 21 15 Compagnia Stabi
le ilirctta da L. Picasso. « La 
infedele» di bracco. 

I.A ItAHACCA: Compagnia Ci
rilla Krasclu. ore 21.15- « La 
sera del sabato* m Gialuum. 

l'Ol.l.l. OPIMO: Imminente ria
pertura con il leMivai deiia 
operetta 

TEATRO MoiUI.E: Ore 21.15: 
» La pallia » di Sem Bonclll 

CINEMA-VARIETA* 
Alliambra: Il cavaliere del de

serto e rivista. 
Auilira-Jovinelll: Nebbia sulla 

Manica, con E. Williams e riv. 
La Fenice: La muta di Portici 

con P. Carimi e rivista. 
Princinr: La Malquerida, con 

D. Del Rio e rivinta. 
Ventini Aprile: Sahara, e rlv. 
Volturno: Pony Express con J. 

Sterling e rivista 

ARENE 

del Kyber 

latini con 

Vagabondo 

Il iicl.o. ano Premio Li Spezid, 
prova o. m i a o della riunione di 
leu ;4.T.I a Villa Glori, lia v:s:o 
la vittoria «li Bora iltv h.i trot
talo la disianza MI! piede ili 
127 7 al km e la s. cntitta della 
Rrandc lavorila Zuna che. in 
rottura al vi.» (per la prima volta 
r. i-I la sua i-.irnera) r,on ha mai 
fiRiiralo tra ì protagonisti dell. 
prova 

Al betting Zinia era offerta a 
30 100. ad 11/4 Bora, a 2 Mon
tana ed a quote- superiori gli 
alt.i 

Dopo ii:u partenza annullala 
perche Zitna era ;:i a'-'^clpo ai 
:..is'.n, al i la valido Zona urtava 

il nastro e rompeva a lur.go men
tre al comando strecciava Dora 
seguila da Mistral. Montana, ter
rone. Nulla di mutato per un 
giro durante il quale Zona dopo 
un lungo inseguimento prendeva 
contatto con il plotone poi Mon
tala andava all'attacco ma Mi-
s'ral le resisteva brillantemente 
lungo le due curve costringen
dola al largo: in retta di arrivo 
mentre Bora si distaccava facile 
vincitrice Mistral conquistava la 
piazza d'onore davanti a Montana 
e Terrone mentre Zima. esaurita 
dallo sforzii finiva alla retro
guardia. 

Intanto è - ormai definito il 
campo dei par'er.ti al Derby 
Italiano del Trotto che vedrà do
mani sulla pi ,"a romana i mi
gliori puledri della generazione 
schierati per la conquista del 
primato dell'anno: saranno ai 
•-.astri infatti il fuoriclasse Four-
r:er affiancato dal compagno di 
scuderia Fiames. Alfiere. Fra 
Diavolo Sordo. Lineo. Or-oìo e 
la lotta si prevede di £.-r.de .i.-
teresse tecnico e spettacolare 
Negli ultimi allenamenti mentre 
Founier ha lascialo perplessi sul
la sua adattabili'.» alla pista di 
mezzo mi (Clio. Alfiere e Fra Dia
volo (ru cui si nutrono dubbi a 
causa della severità della di-

Adriaclne: Lucrezia Uort-ia con 
D Carol 

Appio: La baia del tuono con J. 
3tewart 

Arco: Assedio di Fort Point con 
R Fleming 

\urora: Il tesoro del Condor 
Hnccea: La valle della solitu

dine 
Castello: Due notti con Cleopa

tra con S. Loiun 
Corallo: Cenlo serenate con G 

Rondinella 
Colombo: Don Camillo con Fer-

nnndel 
Delle Terrazze: La guerra del 

mondi 
Dei Pini: I quattro rivali 
Esedra: Seminoie con R. Hudson 
Fellv: Quando le donne amano 

con M. Carol 
Ionio: Servizio segreto 
Caia: Porca miseria » 
(iiovaiic Trastevere: Vacabondo 

a cavallo 
Laurentina: Cavalleria rusticana 

con Kermia 
Livorno: (Riposo) 
Lucciola: Ci troviamo in galle

ria con Dapporto 
Lu\: Addio lìfilio mio con Ros

sana Podestà 
Montevcrde: Anni facili con Ni

no Taranto 
Nuovo: Pietà per chi cade con 

A. Nazzari 
Paradiso: Tar/an contro i mo
stri 

Pineta: Via col vento su schermo 
panoramico 

Portuense: Tempesta sul Congo 
con S. Hayvvard 

Preiiestma: Madonna delle Sette 
Lune con S Granficr 

Taranto: Serenata amara con C. 
Villa 

Trestevere: (Riposo! 
Venus: La sirena del circo 

CINEMA 
AHI': Il caso Fostcr. 
Acquario: Miseria e nobiltà con 

Toto 
Adriariite: Lucrezia Borgia con 

M. Carol 
Adriano: Come «posare VB ini' 

liònarjo con M. Monto*' ~. 
Alba: Cento serenate, con C. 

Rondinella. 
Alcyone: La baia del tuono con 
, J.. Stewart • ** * 
Altieri:* L'uomo «lolla farcita. 
Xmbasciatori: Il piccolo fuggi

tivo. con R Andrusco. 
Anime: Crooai he ili roveri 

amanti, con A. Ferrerò 
Apollo: La rcfi.'ia vergine, con 

.1. Suni.ious. 
Appio: I.a baia del tuono con J. 

Stewart 
Attuila: Quattro ragazze all'ar

cobaleno 
Arcobaleno: Cod two (Ore 18 

20 22) 
Arenula: Gianni e Pmotto al 

Polo Nord con Abbott e Co
stello 

Arlston: In amore si pecca In 
due con C. Greco (Ore 15.50 
ia:iO 20 40 22.40) 

Astoria: Tripoli bel suol d'amo
re con A. Sordi 

Astra: Sparate senza pietà con 
A. Smith 

Atlante: Kocnigsmark con Sil
vana Pampanim 

Attualità: Scminolc con R. Hud
son 

AiiRiivtus: Le tigri della Bir
mania con D Morgan 

Aureo: La regina vergine con J. 
Simmons 

Aurora: Il tesoro dei Condor 
Ausonia: Tripoli bel suol d'a

more con Alberto Sordi 
Barberini: Paradiso notturno 
Bellarmino: (Riposo) 
Belle Arti: Prigionieri della pa

lude con J Peters 
Bernini: Le compagne della not

te ron V. Arnoui 
Bologna : La baia del tuono con 

J. Stewart 
Borghese: 47 morto che parla 

con Toto 
Brancaccio: La baia del tuono 

<-on J. Stewart 
Capannelle: (Riposo» 
r-»r>!rol: * Bastogne » 
Canranica: lan Francisco con C. 

Gab!e I 
Capranicbetta: Terrore a Shaa< 

e»i con R. Roman 
CatteBo: Due notti ron Cleopa

tra con S^pfcia Loren 
Centrate; Cronache di pqvi 

amanti co.^ M. ^Mostrofannl 

Esperia: Sparate senza pietà con 
A. Smith 

Espero: Rommcl la volpe del de
serto con J. Mason 

Epropa: San Francisco con e. 
Cable 

Excelslor: Destinazione Mongo
lia con R. Widmark 

Farnese; UH con L. Caron 
farof Lèttone del Sahara con 

riamma: Schiava e signora con 
S. 'Mafrward 

Fiammetta: Ore: 18 19.45 22: 
The 49th Man con John Irc-
fland »> Richard Donnlng 

Flàrnlnto: Uè tigri della Birma
nia con, D.*l4offfan 

Fatllano: Tripoli bel suol d'a
more con Alberto Sordi 

Folgore: Il cavaliere del deserto 
Fontana: (Riposo) 
Galleria: La carica 

con T. Power 
Garbami»; Amanti 

L. Turncr 
Giovane Tristevere: 

a cavallo 
Giulio Cesare: Pony Express con 

J. Sterling 
Golden: Sparate senza pietà con 

A. Smith 
Imperiale: Il complice «egreto 

con J. Mo Crea 
Impero: Amanti latini con Lana 

Turner 
Induno: Destinazione Terra con 

R. Rush 
Ionio: Sombrero con Vittorio 

Gassman 
Iris: Miseria e nobiltà con Toto 
Italia: La nave delle donne ma

ledette con Kerima 
Livorno: (Riposo) 
Lux: Addio figlio mio con Ros

sana Podestà 
Manzoni: Contrabbandieri a Ma

cao con E Curtis 
Massimo: Questa è la vita con 

Totò Fabrizio 
Mazzini: La mondana rispetto;,! 

con lì Laage 
Metropolitan: Il mare Intorno ;-

noi e Cacciatori eschimesi (ana 
condizionata) 

Moderno: Seminoie con R. Hud
son 

.Moderno Saletta: Il complice se
greto con J. Me Crea 

Modernissimo: Sala A: Benve
nuto tnr. Marshall con L. Se-
villa: Sala B: Samoa con G. 
Cooper 

Mondiali Tripoli bel suol d'amo
re con Alberto Sordi 

Nuovo: Pietà per chi cade con 
A. Nazzari 

Novoclne: Scaramouche con S. 
Granger 

Odeon: Il tesoro del Fiume Sa
cro con J. Payne 

Odescalchi: Ad est di Sumatra 
con J. Chandlcr 

Olvmpla: Operazione Corca con 
J. Lesile 

Orfeo: Amanti latini con Lana 
Turner 

Orione: (Riposo) 
Ottaviano: Il tesoro del Fiume 

Sacro con J. Payne 
Palazzo: Là dove scende il fiume 
Palestrlna: Straniero in patria 

con G. Montgomery 
Pariolt: Samoa con G. Cooper 
Plane tarlo: Fuoco ad Oriente 

con D. Andrews 
Platino: Amanti latini con Lana 

Turner 
Plaza: Morti di paura con J. Le

wis 
Plinlus: Il principe di Scozia con 

E. Flyn 
Preneste: Amanti latini con La

na Turner 
Primavalle: Gli occhi che non 

sorrisero con L. Ollvver 
Quadraro: La prigioniera di 

Amalfi con L. Vedovelli 
Quirinale: Pony Express con J. 

Sterling 
Quirlnetta: La scala a chioccio

la con D. Me Guire (Ore 16.15 
19 22) 

Reale: La baia del tuono con 
J. Stewart ""* " 

I Rey: (Riposo) 
Rex: Chiamatemi madame con 

G. Sandcrs 
Rialto: Desiderio 'e sole con G 

Rondinella 
Rivoli: La scala a chiocciola con 

D. Me Guire (Ore 16.15 19 22) 
Roma: Bagliori ad Oriente 
Rubino: Sombrero con Vittorio 

Gassman 
Salario: La vergine gitana con 

P. Rico 
Sala Eritrea: (Riposo) 
Sala Umberto: L'oro del Caraibi 

con C. Wilde 
Sala Traspontina: (Riposo) 
Sala Vlgnoll: (Riposo) 
Salerno: (Riposo) 
Salone Margherita: La signora 

vuole il visone con D. O'Keefc 
Sant'Ippolito: (Riposo) 
S. Felice: (Riposo) 
S. Crlsogono: Bongo e i tre av

venturieri di W- Disney 
Savoia: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Silver Cine: La vergine gitana 

con P. Rico 
Smeraldo: Lasciatemi in pace 
Splendore: La colpa di una ma

dre 
Stadlum: Nebbia sulla Manica 

con E. Williams 
Superrlnema: Duello sulla Sier

ra Madre 
Tirreno: Sparate senza pietà con 

A. Smith 
Trastevere: (Riposo) 
Trevi: Stala* 17 con W. Holden 
Trlanott: Gianni e Pinotto al 

Polo Nord con Abbott e Co
stello 

Trieste: Okinawa 
Tuscolo: Amori di mezzo secolo 

con S. Pampanini 
L'Iptano: Maria di Scozia con 

K. Hepburn 
Verbano: Destini di donne eoo 

M. Morgan 
Vittoria: Contrabbandieri a Ma

cao con E. Curtis 

RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 
Adriacine. Adriano. Alba. Alcio
ne. Ausonia. Asteria, Ariston. 
Attualità. Arcobaleno. Barberi
ni. Bernini, Bologna. Capitol. 
Capranlca, Capranicbetta. Cri
stallo, Esperia. Ellos, Europa. 
Excelsior. Fogliano. Galleria. 
Fiamma, Inénno, Italia. Impe
riale. Moderno. MondlaL Metro
politan. Olympia, Orfeo. Roma. 
Sala Umberto, Salone Marghe
rita. Savoia, Snperelnema, Sme
ralda, Splendore, Tuscolo, Trevi. 
Verbano. TEATRI: Arti. Goldo
ni, Rossini, PlrandeRo. 

ANNUNCI SANITARI 

DISf UNZIONI 
S E S S U A L I 

s-anz^) hanno destato ottima im- rf,,^ „ „ „ ; . IRfpoaoì 
pressione Cosi anche per Lineo c l n ( > M a r : sparate senza pietà 
e Bordo che potrebbero costituirci o o n A Smith 

[ Cinema dei piccoli: Cartoni 

La scheda Totip 
Dopo le corse di ieri la 

scheda Totip vincente è la 
seguente: 
X. 2. », I, I, x, I. X. 2. 1. x. * 

>^£Wr*** 
Sl sono iniiiati Ieri sulla pista del Crai dei L L P P . i campionati italiani di pattinaggio 
a rotelle. Nella gara dei 5M metri femminili ]a venniana Wanda Lazzari campionessa 
del mondo si e Imposta con autorità alla piacentina TanI e alla veneziana Vianello. Nella 
gara dei IMA metri maschili la vittoria è andata al triestino Cavallini che h* preceduta 
il barese. Lo Buono, 1 romani Lori • Lanari, La foto mostra lo Lazzari l o piena, azione 

la sorpresa della « classicissima * 
Ecco i risultati delle prove di 

ieri sera: Pr. Arcoia. 1> Cortona. 
21 Bisonte. 31 Pupissa Tot. V. 13 
P. 12. IX Acc. 21 Pr. Sarzar.i: 
li Vanni. 2i Ravirzar.o. 3» In
cantesimo To: V- 25. P. 15. 19. 6S 
Acc. 129 Pr. Romito: 1) Navonio. 
2» Pizia. Tot. V. 12 P. 11. 14 
Acc. 26 Pr. V"er;Ono- I) Papinia-
no. 2) Folklore. Tot V. 16. P. 12. 
13. Acc. 36. Pr. Romito 2> div.: 
1) Monte! lo. 2i Cornigliana. 
3) Nola Tot V. 39. P. 13. 14. 13. 
Acc. 53. Pr La Spcrf«: 1) Bora. 
2) MIstral. Tot. V. 32 P. 31. 71. 
Acc 151. Pr. Fornota: 1) Mazzoc
chio. 2) Caracalla. Tot. V. 13. 
P. II. 16. Acc M. Pr. Lu-ii; 
1) Mammito, 2) Duse. 3) KZTCIH* 
Belio* 

m omta CMUCHNB 
Anomalie. Settima Otre raptee 

praraatrsmoniaQ 
PROF. DR. DB BKKvNARDlS 

Ore 8-13 • 19-19; test. 19-13 ROMA 
n a n a Indtpeadeasa 5 fSfattone* 

m^ESQUlLINO 
Cure rapide 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI 

di efnl origine 
LABORATORIO. 

UALI 

animati 
C Iodio: Cronache di poveri 

amanti con M. Matrotanm 
Cola di Rienzo: Sul fiume dar ' 

pento 
Colombo: Don Camillo con Fer-

nandel 
Colonna': TI bandito di York 
Colosseo: Oro maledetto con W. 

Povvell 
Corallo: Cen'o «erenate con G. 

Rondinella 
r0-*n- Oiius,,,'.'i estiva a u i D u i M i u i i v , «a sì stani • • 
Cottolemo: Viale del tramonto ANALISI MICROS. 9mm%m%9M. 

CrW.no- r , e t ~ chi cade con » « « • D r ' * « » * * *£**"! 
A Narzan l % u c*rlo Alaerto, *i (Stazione) 

nei Quiriti: iRiooso) 
n»'lc M»sc»»er»: Destinazione 

Terra con R Ru«h 
Delle Terrazze: La guerra dei 

mondi 
Delie Vittorie: Gli orgogliosi con 

M Morcan 
Del Vascello: t>mpi nostri con 

Vittorio De Sica 
DUn»: Ouesta è la vita con Totò 

e Fahnzi 
Doria- La spada di Damasco con 

P. taurie 
Eden: L'orfana senza «uria* eoa 

G. Garsott 

l i 

STROM DCTTTOR 

ALFREDO 

VENE VARICOSE 
VKNERH P t U I 

DIWtmZIONI I t M O A U 

CORSO UMBERTO N. 504 
%eTB^ais^PW V^OssssssssV >lss^H >ss^l^r^P^BtV^ 
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