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Ti spoltrili 
GUY DECISO DALLA FEDERCALCIO ? 

/ / ingresso sarebbe riservato soltanto ni giocatori ili ori
gine italiana mentre per gli altri oigerà ancora il divieto 

Ieri mattina, nel corso del 
colloquio svoltoti al Foro Ita
lico tra il ministro dello Sport 
on. Ponti e il presidente del 
CONI. avv. Onesti, sono «tali 
trattati e decisi provvedimenti 
di urgenza, atti a risolvere so
prattutto la deprimente situa
zione del calci» italiano. Tra 
l'altro, a proposito della impor
tazione di calciatori sudameri
cani di origine Italiana, è stato 
deciso di abolire ogni rcstrl-
riono federale. Come per il 
passato, le nostre società po
tranno acquistare dall'America 
1 atina giocatori di sangue Ita
liano, senza più alcun limite, a 
condizione, però, che essi assu
mano subito, all'arrivo in Ita
lia, la nostra cittadinanza. 

Ormai ci siamo abituati e 
troppo facile sarebbe ogni vol
ta ripetere: « Lo dicevamo 
noi... ». I mesi passano, gli av
venimenti e le esperienze si 
succedono ininterrottamente, 
qualche uomo muta, ma il te
ma fondamentale della nostra 
politica sportiva resta sempre 
legato all'imprevidenza e di
ciamo pure — anche se il ter
mine suona un pò* duro — al
la presunzione. 

Guardiamo i fatti. Dopo la 
Unica serie negativa dell'anno 
scorso della nazionale italiana 
eh calcio, sene che raggiunse 
il suo acme nella secca scon
fitta subita a Roma ad opera 
dell'Ungheria, i « saloni » del 
calcio italiano per fronteggia
le la crisi non trovarono altra 
soluzione che... il divieto d'im
portazione di calciatori stra
nieri. E per la verità il prov
vedimento venne imposto con 
atto di forza dall'allora sotto
segretario alla Presidenza del 
Consiglio. Andreotti, contro il 
parere di quasi tutte le socie-
t;i calcistiche italiane. 

Era giusto il provvedimen
to? Onestamente continuiamo 
a credere di sì, anche se non 
possiamo fare a meno di rile
vare — come già facemmo a 
MIU tempo — che il provvedi
mento da solo non può risol
vere la crisi del calcio italia
no. E' necessario farlo seguire 
da una serie di altre decisio
ni (creazioni di vivai, istitu
zioni di centri di qualificazio
ne per tecnici e dirigenti, co-
strurioni di campi, ecc.) per 
ottenere dei risultati. Ma nul
la sinora è stato fatto e le co-
«e naturalmente non sono cam
biate. 

I mondiali e la debacle degli 
azzurri in Svizzera sono venu
ti in questi giorni a rompere 
ufficialmente quella crisi, che 
molti ritenevano superata do
po che i nostri calciatori era
no riusciti a battere gli assi 
d'Egitto e di Cecoslovacchia. 
Di nuovo, dunque, discussioni, 
polemiche, riunioni, colloqui 
straordinari, assemblee ordina
ne e, finalmente, il primo frut
to di tale lavoro: porte aperte 
ai calciatori sudamericani di 
origine italiana. 

Sotto a chi torca, dunque: 
c'è Umberto, che è figlio di un 
« romano de Roma ». c'è Piz
zuti, che è figlio di calabresi; 
c'è Grillo (ma questo e già 
romanista, vero comm. Sacer
doti?) e tanti e tanti altri. Sot
to a chi tocca: il mercato è 
aperto; magari, tanto per 
creare l'atmosfera, un compia
cente ardo canti le prodezze 
di Andrcolo, i guizzi di Guaita 
e di Orsi, i goal incredibili di 
Cesarini e la tenacia di Monti! 

Cessino i lamenti e si lace
rino le vesti da lutto: il cai 
ciò italiano sta per risorgere. 
la crisi è finita. Non abbiamo 
mozzali? Niente paura: dall'al
tra parte dell'Oceano sono 
pronti piroscafi gremiti di in
terni dal cognome italiano. 
N'on abbiamo attaccanti di va
lore? Niente paura: i goleador 
più famosi del Brasile e d'Ar-
c n t i n a sono pronti a lasciare 
quelle terre straniere per tor
nare al paese degli avi. 

Ma. uscendo di scherzo, è 
proprio questa la strada da 
seguire per uscire dal vicolo 

cieco in cui ci dibattiamo? 
Continuiamo a credere di no. 
Per noi. il nuovo provvedi
mento non è che un diversivo 
nella guerra dei mei cali; esau
rito quello notdiro, che è sta
to prodigo di Skoglund, di 
Nordhal e di Jeppson, ora si 
ritorna a quello dell'America 
latina. Poi magari, fra tre o 
quattro anni — se le cose di
sgraziatamente non dovesse
ro mutare — si ritominciereb-
be da capo, cimisi m un cir
colo vizioso, senza fine. 

Forse l'arrivo dei sudameri
cani poti ebbe elevare (ma di 
quanto?) il livello di qualche 
partita, forse potrebbe far vin
cere ancora qualche partita al
la nazionale, ma nulla di più. 

II bubbone della crisi, an
che se nascosto da due o tre 
cerotti, rimarrebbe con tutte 
le sue conseguenze. 

E due parole chiare e ne
cessario dire, anche a quei ti
fosi, che si esaltano al pensie
ro di un Grillo o di un Piz
zuti vestiti con la maglia dal 
colori della squadra del cuore; 
a quei tifosi è giU3to ricorda
re che gli sportivi, nella dif
ficile situazione attuale, non 
devono restringere il loio in
teressamento al ca>o del pro
prio campanile, ma devono 
toner presente in oeni occa
sione, le sorti del calcio 
narionale 

E. r. 

PER LA PRIMA VOLTA S'INIZIA ALL'ESTERO: DA AMSTERDAM 

w Oggi parte il Tour 
senza "ruote azzurre, , 

Per decisione del CONI e deli'UVI questa volta l'Italia non perderà! - In gara 
HO uomini e l i squadre • Cosa farà Clerici? - Kubler è in ottima forma 

KOIILET: il favorito 

NOSTRA INTERVISTA COL C.T. PROIETTI IN PARTENZA PER S0L1NGEN 

Sul firmilo dei "mondiali,, 
domenica i "puri,, della strada 

Lu conoscenza del circuito, ìnotioo principale della par
tecipazione dei nostri dilettanti alla gara internazionale 

Oggi parte il * Tour » Parte CONI e l'UVl non conoscono il 

Domenica pioemia i no^hi 
dilettanti « azzurri ., del cicli
smo AU strada .si recheranno a 
Solingen per conoscere il per
corso dei .. mondiali... 

Nell'occasione parteciperanno 
ad una gara ::.tern:iziona!e al
la quale prenderanno parte ar
che .-v.-zzcri. francesi, belgi tU 
olandesi. 

Il C.T. Proietti, che accom
pagnerà i nostri dilettane e 
che cercherà di raccogliere tut
ti quegli elementi tecnici indi
spensabili per la 5Celta defini
tiva dei nostri atleti, ci hi 
concedo una breve intervista 
prima di ^ l i i e .-ul treno per l-i 
Germania. 

<» Come avrà letto sul vo-
rounicatu ufficiale deli'UVI i 
dilettanti .scelti sono: Fabbri. 
Mo.-er. Maule, Ranucci e Zuc-
conelli. — ci ha ('etto H C.T. 

E noi d- rincalzo; 
- / cinque /minio pici il posto 

avsictircifn tu squadra? -. 
• No. no. Mancano ancora 

due selezioni e sarebbe a juicio 

che io po-c?a già disporre ai 
cinque atleti sk-uii. Non che 
questi ragazzi non lo meritino. 
ma è ancora prematuro. In h-
nea di 
che Fabbri. Mo^er e Mau.e 
salvo imprevisti, si pos.-or.j 
con<deiare già :n maglia az
zurra: per gli altri tre da sce
gliere bi.-ogna ancoia atten
dere •-. 

"Allora perchè porta con se 
anche Zuccutielh e Ranucci? -. 

« Zucconclli e Ranucci sono 
due atleti che domenica pros
sima avranno la funzione di 
..corridore-termine di parago
ne •- Mi «-piego meglio: poiché 
non sono convinto che ii per
corro dei campionati mondiali 
?:« co-i difficile come dicono. 
cioè che abbia due salite deils 
pendenza del 6 per cento li' 
percorso dovrà e^ere ripetuto 
ben 11 voltr. quindi 22 sai.te...) 
porto con me Zucconclli per 
vedere .se l'emiliano, che in sa
lita è meno forte di Fabbri. 
Moscr e Maule, riesce a rcs"-

Coppi leggermente ferito 
in un incidente stradale 

La ruota di scorta di un autotreno piomba su Fausto 
in allenamento — Rassicurante il referto medico 

MILANO. 7. — Stanane 
Faust* Coppi è rimasto vitti
ma nei pressi di Pavia di un 
incidente stradale, che per Cor
inna non ha avuto f ravi con
seguenze. 

Il noto campione, durante 
una fase di allenamento, men
tre pedalava alla inedia di 5* 
all'ora, veniva superato da un 
pesante autocarro. M e n t r e 
Coppi restava nella scìa del
l'automezzo una ruota di scor
ta s i i piombava addosso, fa
cendogli fare un pauroso volo 
in conseguenza del quale il 
corridore riportava varie con
tusioni. fra cui una ad una 
caviglia e una distorsione al 
ginocchio sinistro. Trasportato 
urgentemente a Milano e sot
toposto a visita medica il sua 
stato non desta preoccupa-
xioni. 

Anchr due fotoreporter che 
a bordo di una ve«pa segui
vano il campione sono rimasti 
coinvolti nello stesso incìden
te. La ruota sganciatasi da* 
pesante automezzo, dono aver 
colpito la bicicletta di Cappi 
urtava in piena la vespa *ca-

( N O T E V E N A T O R I E ) 

Sul piede di guerra i cacciatori 
in vista dell'assemblea comunale 

Scoraggianti le notizie siili andamento delle covate 

ANDAMENTO STAGIONALE 
Le nofirie che pervengono 

da ogni parte d'Itaha sul
l'andamento delle cotate, to
no ohremodo scoraggiami. 

fi rìpido interno, intento 
e prolungato, ha prodotto 
— e non in ItaUa soltanto 
— un, notevole ritardo negli 
accoppiamenti dei selvatici 
e. conseguentemente, della 
riproducane. 

Da più località viene se
gnalato che le covate sono 
oggi costituite, alla vigilia del 
faudico mese «Ti agosto, da 
soggetti eppena nati, e, mol
to spesso, in numero assai ri
dotto. 

Sella provincia di Roma, 
peraltro, ad un inverno rì
gidissimo ha fatto seguito. 
sia pure con un certo rifar
do, una primavera non ec
cessivamente inclemente nel
la QUO le, per fortuna, non si 
sono avuti acquazzoni troppo 
Violenti e frequenti. Morirò 

per cui, fé segnalazioni dal
ia provincia lasciano spera
re che, salto imprendibili 
nor:rà climatiche, la massa 
delle prime covate potrà 
tritenpere a compierò svilup
po prima dell'apertura. 

Le notizie sulle quaglie la
sciano piuttosto la bocca a-
mara ÀI passo, che ancoro 
continua, (sabato e domeni
ca sono entrate quaglie da 
mare/ non fanno riscontro 
informazioni confortanti sul
la nidificazione, sptifelmen-
te per quanto ri quarta le 
zone più alte. Abruzzo com
preso 
- Trattandoti di ^aeirappinj 

mtprfcaoria. •• rimane - da spe
rare in « a andamento di ri
passo favorevole, visto che 
la caccia a mare ha dato i 
modesti frutti che tutti han
no potuto constatare. 
DALLE SEZIONI 

ROMA - fi» vista dell'As
semblea comunale, ormai 
prossima, i cacciatori rc-

stere alle loto mote Questa 
sarebbe la . piov.i uri n o v e 
che il circuito non è ciucilo che 
<i dico. Ranucci. tra i due tipi 

massima le po.-.-o dire- di atleti (Fabbii, Mo:-er e Mau
le da uiih i.«uìr e Zuccone'.;. 
dall'altra) .-;c m mezzo. rV 
evidente quindi cno la gara di 
domenica prrwima chiarità de
finitivamente la questione 

A conferma citila te-i JJ'. 
C.T. ricordiamo che, nel cir
cuito ai Solingen, lo --^oi-o an
no il tedesco Muìler v:n.«e 'i 
titolo di campione di Germani? 
o che in una recentissima cor-
*a Ui dilettanti tedeschi il vin
citore ebbe lag'.onc dei .-uoi 
avversari (circi uua cinquan
tine) in \olata. 

..Comunque - ha pioscgui-
;o Proiett: — cercheiù ci: irri
dermi conto di tutu i /atteri 
con concorreranno a .-.-Jabnirc 
definitivamente le: difficoltà del 
circuito. 

•< Porterò almeno due tipi di 
gomme, un tipo leggero ed un 
tipo pesante, a secondo di co
me fi presenterà il fondo stra
dale che, in alcuni punti, mi 
dicono, lasci un po' a deside
rare -. 

Chiarito :1 problema del c.r-
cuito (sul quale chiederemo 
a Proietti un giudizio preciso 
al suo ritorno che si prevede 
sarà per giovedì pross.mo) tor
niamo a parlare della forma
zione che andrà ai mond:aì:. 

-Chi le sembra, almeno per 
il momento, che abbia più- le 
carte in regola per entrare nel
la formazione italiana? ». 

~ Sul mio notes come di
te spemo voi, vi sono almenc 
dieci nomi oltre quelli che por
terò in Germania. Tra questi i 
principali sono: I due Fantini. 
Adriano e Alessandro. Cioll'. 
Boni, Grassi. Chiarione, Fala
schi e Romagnoli. Ve ne sono 
altri che ho sotto osservazione 
e tutti meritevoli della massi
ma attenzione. 

-Molti di questi, come certa
mente avrà notato, iono delle... 
illustri mediocrità, comunque 
ancora un giudizio tingo'.o sa
rebbe imprudente. 

,. C'è da sottolineare il fatto 
Che la formazione definitiva -i 
potrà avere solo a'.la vìgiiia: 
tenga predente, infatti, che uno 
dei fattori determinant: è la 
forma. Io cercherò ci: portare 
i ragazzi che sceglierò al mas
simo della forma proprio per 
la sarà coi campionati mon
diali. ma e eviiente che elcu-; 
elementi mutano Io stato di 
forma, la migliorano o '.a peg
giorano. proprio alia vigilia. 
A ciò concorrono r.:ver^: fatto
ri. non ultimi quelli psicotogiri-
a!cuni at'.et. .=enV>no tanto la 
prova 'ta subirne effet'i n?-
pativi nel Tisico. Anche di c:ò 
bisognerà tenere debito con'o 
Infine, come ogni anno, mi ser
virò della pTez.'osissima collabo. 
razione del dott. Lincei di Bo
logna, medico federale, ai qua-
le affiderò la cura fis'xa dei 
miei ragazzi. T ca'i che egli mi 
fornirà saranno come al «ilit' 
estremamente importanti. 0?n:. 
anno, «fa'»":. > ca-tcl> m^.l!-
ehe dei c T r ^ o - : hanno avj*" 
un ue.*> determinante per la 
«elta definitiva degli uomini-

Con oue.sfe parole "a nos*-3 
breve in ê'-vL5*'» con :ì C.T. hi 
•fermine. Proietti, come sempre 
ha volu'o mettere tufi ' D'in*: 
«u!> ~ i - con ouella camoete-ì. 
»a e nu«!'a .=v-ruo--l'.sifà eli»-
fanno di *u- u i vcn'cA di i s -
'<v* internar:or.ale. 

Una cordiale «tret'a c i mano 
un «aluto ai lettor: dell'l/nif* 
e un '.arrivederci- hann-> con-
clu^o la chiacchierata. 

GIORGIO M B ! 

lofffxelfi ristatilo 
WTerà in Inghilterra 

LONDRA. ? — «BotticflH». 
il vraeitare del Derby Italia»*, 
«he aveva riparta** una l e e 
gera ferita aJJ'arrfv* in Inghil
terra, M che è italo cura»» e 
ai è rfBHaa» » Newaaarhet, sa* 
rà alla partenza, delle «States» 
re Gian i* VI e regina Elisa
betta, che al correrà ad Aac*t 
il 1? lavilo «alla dittaaia di 
un miglio e mezzo. 

raveataod* * terra ì due foto 
grafi. 

Si tratta del 3zenne Walfre-
da Chiarini e del 39enne Lo
renzo Lutai entrambi da Gè 
nava, che sono stati traspor
tati all'ospedale di Milano. 
Mentre II Lazzi appena medi< 
cala poteva lasciare l'osperale. 
il Chiarini è stato trattenuto 

Al capezzale di Fausto al 
l'alberg* Aadreola era presen 
te la zìgn*ra Locatelli, la « da
ma bianca» di cui si sano *c 
capate in qaesti ultimi tempi 
te cronache dei giornali carne 
la causa del dissidi* che divi 
derebbe Coppi dalla moglie. 

Un giornalista ha chiesto a 
Fausta « u n t * di ver* esista 
nelle notizie di un tu* proba
bile d ivani* e ii «campionis
simo» ha rhrpwt*: «S*I* sap-
p*sizl*nL La sita*zi*ne è *.ae 
sta» ed ha indicat* la signara 
seduta al sao fianca. «Altro 
non c'è — ha aggiunto — r 
mi meraviglio che si faccia 
tanta ehiass* talora* ad una 
situazione un p*' strana, ma 
che pu* capitare » qualsiasi 
nera*». 

mani si sono messi sul pie
de di guerra e si cominciano 
a sentire i primi spari. 

il - botto - più forte, na
turalmente è stato quello del
l'aumento della quota socia
le, ma ed esso, certamente, 
altri ne seguiranno. 

Ritorneremo anche noi, su 
questa rubrica, sull'argomen
to. ma ci riserviamo di do
cumentarci preventivamente 
su certe notfziole che circo
lano e che potrebbero avere 
interessanti sriluppi. 

CAVE - Ottime notizie dal
la 2ono di ripopolamento, 
nella quale —• ci informano 
— la jtlVéjgina è numerosa 
e, ciò che più ci preoccupara. 
pie su/Zrcfentemenie matura. 

PICCOLA POSTA 
V. D. fCerveteri) - /««isti. 

Sei sulla buona strada ed t 
tuoi cacciatori ti saranno 

grati, come, pure avelli di 
Roma. , - < , 

ARGO 

dall'Olanda. Nell'elenco degli 
iscritti al posto dei nomi no
stri ci sono dieci X. E sui pen<-
noni dello Stadio'd'Olimpia di 
Amsterdam manca mia bandie
ra: la nostra. Il fatto è triste; 
agli occhi del mondo, te ruote 
azzurre (già protagoniste dolici 
disgraziata « p<mcopiala » da 
Bolzano a St Moritz...) scadono 
ancor di più. 

Eppure nelle •• corse dell'ar
cobaleno » di Lugano te ruote 
azzurre hanno guadagnato tut
te e due te medaglie d'oro in 
Palio; e possibile che in manco 
un anno siano poi scese tanfo 
in basso, co>i in basso da non 
essere degne di partecipare a! 
« Tour»? A sentire il CONI, sì. 
Ma il mono che danno le cam
pane del CONI e dell'UVt è 
falso. 

Sta a casa Coppi, e tutti de
vono stare a casa. Ma Coppi 
t'Olerà andare al » Tour »? No. 
Coppi di fare il « Tour » non 
ha mai avuto ruglia. quest'un
no,- soltanto a Chianclano, dU' 
rante il « Giro », è stalo, tin po', 
in forse, tra il si e il no. Poi ha, 
però, deetso per ti no; a St 
Moritz, Coppi, sul «Tour» ci 
ha messo una pietra sopra. 

E, allora, senza L'oppi quale 
era la * squadra » pift degna di 
rappresentare le ruote azzurre 
al -Tour-? L'UVI non avreb
be potuto far di ìncalio* certo, 
di quanto, con buona' rolonfd 
e infelltpenzn. - hanno fatto. 
» l't'quipc » e * La Gazzetta del
lo Sport * scegliendo Albani. 
Astrua, Benedetti, Carrea, Co
letto, Contorno. Crippn, De 
Santi. Fornara e Crosso che 
sarebbero stati guidati da Rt-
inoldi. A questa squadra l'UVl 
avrebbe dovuto dimostrare la 
sua umpatia; l'UVl «irebbe do
vuto far credito, dar fiducia «* 
muto alla squadra di RimOldi. 
Invece, l'UVl. ho detto picche 
E perchè ha detto picche è noto 

Niente <- quadra », dunque; il 
« Tour » parte oggi da Amster
dam senza ruote azzurre. Il 
CONI e l'UVl hanno raggiunto 
lo scopo: questa volta, l'Italia 
non perderà: non perderà per 
che dà forfait. L'UVl vuole le 
vittorie. Cosi il CONt. Ma Cop 
pi non è eterno; d'altra parte, 
Coppi già accarezza l'idea di 
«ppenderc la bicicletta al chio
do. Cosi Attigni. E Bartali ha 
la ruggine addosso, fi giorno 
che Coppi. Bartali e Magni 
non correranno più anche l'UVl 
e il CONI andranno in pen
sione? 

E' triste il fatto: avvilisce: 
battuti senza tettare- davvero il 

significato della parola sport, 
che a loro serve soltanto per 
far Ut bella vita, per navigare 
sul fiume d'oro del « Tolo ». E' 
un fiume che, però, porta alla 
rovina. E la /oce (risto ti >> Gi
ro a, vista la Coppa del Mon
do...) non è lontana. 

Dimenticare. Attendere l'ol-
rcrc del tempo... Oblio... E gli 
altri, intanto, si battono; oggi, 
da Amsterdam, parte il «Tour». 
Sono in gara 110 uomini, dicci 
per ogni squadra; e le squa
me sono; Belgio, Francia. Lus-
i'mburgo - Austria, Olanda, 
Spagna, Svizzera, Itc-dc-Fum
ee, Nord - Est - Centro. Ovest, 
Sud-Est e Sud-Ovest. Questa è 
la domanda di tutte le vigilie: 
chi rinccrii? 1/ giunco (se le 
còse andranno come dovrebbe

ro andare...) sembra facile; nel
l'elenco degli iscritti spiccano 
ì nomi di Koblel e Bobet, Oc~ 
kers e Km». Kubler e Robic. 
Mezza dozzina di nomi. Se ne 
potrebbero far di più; ma è il 
caso, e ne vale la pena? lo pen
so di no. Penso di no, anche se 
— cosi — dall'elenco viene e-
schiso Clerici, l'uomo nuovo, 
l'uomo del - Giro ». 

Forse, Clerici farà uno buona 
corsa; certo. Clerici avrà la vitu 
più dura che al « Giro ». Diffi
cile e perciò che Clerici possa 
guadagnar tanto vantaggio da 
costrmqere Koblet a fargli da 
arenario. Più difficile sarà, per 
i favoriti, tener a bada Schaer, 
il quale non uuarda in faccia a 
chi hu i prndi. /a lo sua corsa. 
e può vincere. Magari ai... pun 
fi. Come un anno fa. 

Battuti senza lottare 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Questa sera « Rigoletto » 
alle Terme di Caracolla 

Giovedì 8, alle ore 21. replica 
del « Rigoletto > di G. Verdi 
(rappr. n. 7) diretta dal maeatfO 
franco Ghlone. Interpreti prin
cipali: Gianna D'Angelo, Gianni 
Poggi. Aldo Protti. Amalia Pini. 
Bruno Sbaldlero. Maestro 6*1 co
ro Giuseppe Conca. Regia di Ad» 
Carlo Az70l!nl 

Venerdì 0 riposo e sabato 10 
ultima replica de) «Nabucco» di 
G Veidi diretto dal maestro 
Gabriele Santini. 

Si replica al Pirandello 
«L'infedele» di R. Bracco 
Con il più vivo successa pro

seguono al Teatro Pirandello le 
repliche della commedia di Ro
berto Bracco « L'Infedele » nella 
Interpretazione di Maria Laura 
Rocca e degli altri bravi attori 
della Stabile diretta da Lamberto 
Picasso. I biglietti sono In ven
dita all'ARPA (CIT) « al Teatro. 

Prove generali 
musicale € Pul-

Ma l'uomo che tutti puntano 
a dito è Koblet, che dispone 
(se Kubler, come ha promesso, 
non farà i capricci.,.) delta 
squa-lia più /orlo. Di tuffo #ij 
campo del • Tour », Koblet 'è 
l'atleta di maggior classe. Se 
Koblet non si fina tradire dal 
suo temperamento, potrà tener 
sulle ruote Dobet m monta
gna e batterlo sul penso e con
tro il tempo. Bobet, comunque, 
dovrebbe essere l'avversarie, 
più difficile per Koblet che par
ie coi favori del pronostico. 

E non si dimentichi Ockers, 
l'uomo della regolarità, il cam
pione che. senza brillare, è 
sempre //. in tutte le mischie. 
pronto a trarre profitto da e-
vcntunli contrasti di ruote fra 
Koblet e Robic e. magari, fra 
Koblet e Kubler. il quale, pa
re, ha trovato un'altra giovi
nezza. Le cronache delle ulti
me corse portano m trionfo il 
nome di Ferdy. ch'è scattante, 
veloce, audace. Ma gli anni (3z) 
pesano; e m montagna Kubler 
fatica troppo. 

Per questa ragione. Kubler, 
in partenza. In cede a Koblet, 
a Bobet e, anche a Ockers. Ro
vinalo, ma sempre degno di 
buona considerazione, è Robic: 
da Robic ci si i»uò aspettar di 
tutto: che finisca m un fosso 
ubriaco di simpamina. e che 
faccia il diavolo a quattro fchc 
ii'nra — cioè — magari con lo 
aiuto delle » bombe »...). 

Rtiiz ha fatto il » Giro » per 
preparar te gambe al * Tour •>. 
Non è brillante, i'atlefci; ma è 
robusto, forte. La montagna e 
amica di Ruiz. E' sulla monta

gna che si vincono le corse a 
tappe. Attenzione a Ruiz, dun
que, E attenzione agli uomini 
d'Olanda che possono mettere ì 
bastoni nelle ruote di tanta 
gente: Wagtmans, Wun Wan 
Est. Nolten, Voorting, Roks e 
Vttn Brcencn sono uomini che 
hanno le qualità per guastar la 
festa alla ridotta pattuglia de
gli atleti di punta del «Tour» 
che oggi si lancia sul primo 
traguardo- Braschact, nel 
Belgio. 

Albani. Astrua, Benedetti, 
Carrea, Coletto, Conlcrno, Crip
pn, De Santi, Fomara e Grosso 
sapranno, stasera, dalla radio 
il risuffafo della corsa d'oggi. 
E. magari, penseranno: — *.An" 
che io avrei potuto tentar la 
sorte, e chissà... ». 

ATTILIO CAMORIAXO 

tOLLE OPPIO: 
della fantasia 
clnella > 

GOLDONI: imminènte C.ia di 
prosa «La Fiaccola» di F. Casa-
pinta «I più beili occhi del 

.mondo» di J. Sérment. 
LA BARACCA: Compagnia GÌ-

rola Fraachl. ore 21.13: « La 
aera del sabato» di Giannini. 

PALAZZO SISTINA: L'ultima 
<-arro77.elU (platea L. 300) 

PIRANDELLO: Ore 21.30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
« L'infedele » ai R. Bracco 

TEATRO MOBILE: Ore 21.15: 
« Don Giovanni K. O. » di Co
mmetti (novità). 

CINEMA-VARIETA' 
Albàmbra: La danza proibita e 

rivista 
Ambra-IovlneHi: Le tigri delta 

Birmania con D. Morgan • ri
rista 

La Fenice; seduzione mortala 
con R. Mltcbum e riviste 

Principe: Natalina pietà por I 
mariti e rivista 

Véntun Aprila: Incantesimo tra
gico e rivista 

Volturno: I fuggiaschi a rivista 

Il Premio Mole Adriana 
stasera a Villa Glori 

La '.unione d stasera allo 
ippodromo di Villa Glori si 
impernia .«ni Premio Mole A-
drl«ina 

Ecco le nostic selezioni: Prè
mio Lanciano: Bandella, Fenis 
c/a Prnirr. Lronforte; Premio 
Livcn/a: Murzitk, Avellino. 
Zniperio-n; Prcnvo Labro: Ne
rone. Giorno. Aitino; Premio 
LatTa* Servai, Maestrale, Or
feo: Piemio Lanciano: 2. d iv : 
Tudor. Etrouble, Azesinn; Pre
mio Mole Adriana: Flinders, 
Lanfranco, Viserbn; Premio Li-
coìn- Monginevro. Gettepg. Pri
mizia. 

iDaria: Le tigri della Birmania 
con D. Morgan 

ftaalwefss: il terrore di Londra 
Bden: La signora vuole 11 visone 

con D. OTCee/e 
Esperta; Sarabanda tragica con 

S. Granger 
Esperò: Il tesoro del fiume sa

cro con J. Payne 
Europa: Fate largo al moschet

tieri con Y. Sanson 
Excelslor: Uomini senza paura 

con J. Mason 
Farnese: Colpevole di tradimen

to con C. Bikford 
Faro: Senza veli 
rlamina: Amore provinciale con 

F. Granger 
Fiammetta: Born Jesterday con 

J. HòHlday (Ore 17.43 19.43 221 
Flaminio: Nessuno mi salverà 

con A. Menjóu 
Folgore: I* vie del cielo 
FotUano: Il massacro di Fort 

Apache con H. Fonda 
Fontana: Salvate la figlia 
Galleria: Tempeste sotto i mari 

(Cinemascope - L. 300) 
Oarbatella: I disperati 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Contrabbandieri a 

Macao con T. Curtis 
Golden: I marinai del re con 

J. Hunter 
Imperlale: Una notte sui tetti 

con 1 fratelli Marx 
Impero: Amore rosso con M. 

Berti 
Induno: Stirpe dannata con E. 

Granger 
Ionio: L'amore più grande 
Iris: L'imperatore di Capri con 

Totò 
Italia: Il quarto uomo 
Livorno: La muta di Portici con 

P. Carlini 
l.ux: Quando i mondi si scon

trano 
Manzoni: Diritto di uccidere 
Massimo: (I piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco 
Mazzini: Donne senza volto con 

C. Dupuls 
Metropolitan: li corvo con P-

Fresnay 
Moderno: L'avamposto degli uo

mini perduti con G. Peck 
Moderno Saletta: Una notte sui 

tetti con I fratelli Marx 
Modernissimo: Sala A: L'oro del 

Caralbi con C. Wild*. Sala B: 
Sangaree con F. Lamas 

ARENE 
an< 

con 
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fortume 

ttxue&25eìu! 

mxnkUU tomt CtxpeCpct 

di tt*vftutfctr n u t t u i t r 

DULCIORA 
"MaUfiUT •min i ciiiuiHE limimi n TITTI II MINI 

Adrlaelne: Stasera ho vinto 
ch'io con R. Ryan 

Appio: Straniero in pàtria 
. Montgomery 

Arco: Mezzogiorno di fuoco con 
G. Cooper 

Aurora: Salto mortale con F. 
March 

Boccea: Presi tra le fiamme 
Castello: Il pozzo maledetto con 

V. Lindfors 
Chiesa Nuora: Romanticismo con 

A. Nazz.ari 
Corallo: Lancieri alla riscossa 
Colombo: Rigoletto 
«elle Terrazze: Perdonami con 

A. Lualdl 
Dei Fiori: Prego sorrida 
Del Pini: La grande cavalcata 

con D. Andrews 
Esedra: L'avamposto degli uomi

ni perduti con G. Peck 
Felix: Villa Borghese con V. De 

Sica 
Gaia: Canto sul fiume 
Ionio: Noi peccatori con A. Naz-

rari 
Laurentina: Amanti in fuga 
Livorno: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Lucciola: Rimorso con G Rondi. 

nella 
Lux: Quando i mondi si scon 

trano 
Monteverde: Il sogno dei miei 

ventanni 
Nuovo: No'ti del Decamerone con 

3. Fontaine 
Paradiso: Gli eroi dell'Artide di 

L. Enuner 
Pineta: Cronache di po\*eri *-

manti con M. Mastrojanni 
(schermo panoramico) 

Portuense: Madonna delle sette 
lune con S. Granger 

Prenestina: Il ratto delle zitelle 
Quastraro: Due settimana d'azflore 
S. Ippolito: M. 7 non «sponde 
Taraata: Villa Borghese con V. 

De Sica 
Tuseolana: I racconti dello zio 

Tom di W. Disney 

AMARENA ESEDRA 
CINEMA S-ìODERHO 

LA V>I ' .£ . / . , v . . LI J t O -

U/etfSlONFINATO 
L'AVAMPOSTO , 

*c*tao*T mar - - — *— «n.nnui 

RIO BRAVO 
LVGi.ro] 

(mane ROSSE 
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II I CONQUISTATORI 

1 
L'IMBOSCATA 
i 4 W * . S- W M O /• 

CIELO GIALLO 

.SFIDA INFERNALE 
**\*K 'cv«p* . v e r i * » «M>t»M, 

CU AMANTJ 
LJtcìAClTTA'SBPClTA 

CINEMA 
•..B.C.: II figlio del dott. Jekill 
Acquarlo: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Adriarine: Stasera ho vinto an

ch'io con R. Ryan 
Adriano: L'uccello di fuoco con 

Tito Gobbi 
Alba: Mirar con D. Adams 
Alerone: Oltre il Sahara • I pre

doni delle grandi paludi 
Ambasciatori: Notti del Deca

merone con J. Fontaine 
Aniene: Narciso nero con D. 

Kerr 
Apollo: Pietà per chi cade con 

A. Nazzari 
Appio: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Aquila: La nave delle donne ma. 

ledette con Kerima 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Processo contro ignoti 
ArSiton: Amore provinciale con 

F. Granger (Ore 13.30 1840 
20.30 22.40) 

Astoria: Il massacro di Fort A. 
pache con H. Fonda 

Astra: Il diamante del re con T. 
Lamas 

Atlante: I saccheggiatori del so-
le con G. Ford 

Attaaliu: I cavalieri di Allah 
con K. Grayson 

Ancnstas: I.a spada di Damasco 
con P. Laune 

Aurora: Salto mortale con F. 
March 

Aareo: La presidentessa con S 
Pem panini 

Ausonia: II massacro di Fort A-
parhe con H. Fonda 

Sartoria! : Ti 49. uomo con J 
Ireland 
allarmino: La primola bianca 

Bene Arti: La rosa di Bafrfad 
(cartone animato) 

Bernini: Viaggio al Pianeta Ve-
nere con Gianni e Ptnotto 

Balagna: Oltre II Sahara e i pre
doni dette grandi paludi 

Brancaccio: Oltre il Sahara « 
J predoni delle grandi caladi 

Capannelle: L'espresso di Pe 
chino 

Caprtol: La preda della belva 
di Ida Lupino 

Capraalca: Fate largo ai mo
schettieri con Y. Sanson 

CapraaUcfcetta: Seguite quest'uo
mo con B. BUer 

Cartello: n pozzo maledetto con 
V. Undfors 

Centrale: La carovana del pero
rato 

Chiesa Nuova: Romanticismo con 
A. N'azzari . . » , « 

Crne-jBtar: I marinai del re con T T ^ J : CI 

l _C. Dupuis 

i-VOuO I 
o**«o cotnnu*.-K> -tmàgr mo^m*un 

• • • t. a 

Inizio spettacoli ore 16 - Gli 
spettacoli serali, in caso di cat
tivo tempo, proseguiranno nella 
sala interna. 
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Mondlal: Il massacro di Fort A-
pache con H. Fonda 

Suovo: Notti del Decamerone 
con J. Fontaine 

NoToelne: Samoa con G. Cooper 
Ottoni La figlia del diavolo con 

M. Vlady» 
Odescalchi: II complice segreto 

con J. Me Crea 
Olympia: L'urlo dei Sioux 
Orfeo: La conquista dell'Everest 
Orione: II messicano 
Ottaviano: Kid il pirata eoa C. 

Laughton 
Palazzo: Gunga Din con R. Scott 
Palestina: Gli orgogliosi con M. 

Morgan 
Parioli: I miei sei forzati 
Planetario: Sangue sotto la luna 
platino: La valla del destino cori 

G. Garson 
Plaza: Il mare intorno a nat e 

Cacciatori eschimesi 
PllaJus: Sadko con S. Stolarov 
Prenestc: Amore rosso con M. 

Berti 
Quadraro: Due settimane d'a

more 
Quirinale: Musoduro con C. 

Greco 
Qnirinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Oltre il Sahara (aria re

frigerata) 
ftey: Riposo 
Rex: Il fuggiasco con J. Mason 
Rialto: Gli occhi che noa sor

risero con I#. Olivier 
Rivoli: L'isola della donna con

tesa (Ore 17 1945 «> 
La spada del giustiziere 

con W. Dukit 
•tallito: Questo mio folle cuore 

con S. Hayward 
Salario: L'agguato degli Apaches 
Sala Eritrea: Riposo 
Saia Umberto: Il giardino incan

tato 
Sala TrarpoBtJna: La signora 

Parkington con G. Garson 
Sala Vignali: Primavera di sole 
Salerno: Indianapolis con C. Ci 

ble 
Salone Margherita: ti bisbetico 

domato _ 
S. Crtsogona: I lancieri del Da

kota _ 
S. Felice: Festival di Charlot 
Sanrtppairto: M. ? non risponde 
Savoia: Straniero in patria eoa 

G. Montgomery 
Silver Cine: n corsaro cero cca 

p. Armendaxiz 
SsaeraMo: Dive, ùamoci stanotte 
Splendere: La voce nella tem

pesta con L. Olivier 
Stadtuzo: U giuramento dai Sioux 
Superclnesaa: Tarzan a l cac

ciatori d'avorio con L. Barker 
Tirreno: Contrabbandieri a Ma-

cae con T. Curtis 
Trastevere: Riposo 

„ . . . . . . . ^ a w t t il fuoco 
« ... ™ e L.«»~i„ ~ « st «x»i Urlane*: Donne senza volto con Clodle: Il pagliaccio con K.3icei-I c pupuij 

Cota di Bleso.: Il rr.aa.cro « i N ^ 1 / u o m o *"•"** " " * 
Fort Apache con H. Fonda 

iejaaaàaaaanì 

Celeaasa: Rigoletto 
Coleaaa: Colpevole di tradimento 
Cetossee: li temerario 
Cerano: Lancieri alla riscossa 
Carso: Chiusura estiva 
rottateago: Riposo 
Cristallo: TI sergente Bum con 

B. Lancaster 
Del Piccoli: Riposo 
Del Quiriti: L'uomo dal guanto 

grigio con J. Mason 
Pelle Maschere: TI ho 

amato con A. Nazzari 
Dette Terrazze: Perdonami con 

A. Lualdl 
Delle Vlttarie: Sul fiume d'ar

gento 
Del Vascello: Il cantante matto 

con J. Lewis 
Diana: ti piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco 

Scott 
Taucolo: Le rocce d'argento con 

Y. De Carlo 
ripiano: Il cancello del e>arad»o 
Verbena: La spiaggia con M. Ca-

Vittoria: Terza liceo di L. t>n-
rner 
RIDUZIONI «JCAL - CDtsOtA: 

Adrlaelne. Astra. Artieri, Aaabra-
ieristent. Apatia, Aanaarten. Bar
ami. Catena». Ce*» 4» Itanaee. 

tsmo, aflsea, gaseel-
Pmraese, tTaaasntay Statta. 

Galleria. Lux. Oeassaan» Orfeo, 
~ ta. Saae. 

StSkJsna, Seta Cassette, 
Margaartta, Slrvercrne. 

Ttraaa, Tastalo. TEATRI: VI-
randelli». 
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