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A Wagtmans in volata 
1 Amsterdam-Anversa 

Bobet e Koblet nel gruppo del vincitore 
Kubler in ritardo di oltre nove minuti 

(Nostro cnrvizlo particolare) 

ANVERSA. 8 — Commenta
re la prima frazione di una 
grande corsa a tappe no» è 
cosa facile: troppi sono gli 
«omini da tenere d'occhio, 
troppi gli aspetti della corsa 
da controllare. Oggi perù il 
compito dell'osservatore è sfa
to semplificato in modo deci
sivo dal comportamento di 
tutti i migliori die non hanno 
esitato a gettarsi nella lotta 
con animo velleitario ben de
cisi u mettersi in evidenza fin 
dall'inizio della immane fati
ca che li attende. Ha vinto la 
tappa, la Amsterdam-Anver
sa di 216 chilometri, l'olandese 
Wout Wagtmans, ini uomo di 

Kees Pallanaers, che nel Giro 
d'Italia aveva già dimostrato 
la sua «verve» e il suo spirito 
d'iniziativa vincendo a Tori
no e a San Martino di Ca-
strozza. Ha vinto nel modo 
più intelligente, risparmiando 
le sue forze per tutta la tap
pa pur non trascurando di 
mettersi sulle ruote migliori. 
Ma i protagonisti della tappa 
sono stati gli assi. 

Uno scatto di Koblet, poco 
dopo Maarlot, nella scia di 
Hubcr che era partito a far
gliela battistrada, ha messo 
tutti in allarme, e Marcel Bi-
dot non ha esitato, per evitare 
una brutta sorpresa, a lancia
re dietro ai due svizzeri Ge-
miniajii e Forrestier. 

Ev astone in massa 
Annullato il tentativo, ri

masto per la verità allo stato 
embrionale, la corsa ha tro
vato la sua soluzione nell'eva
sione in massa dal gruppo di 
tutti i migliori: da Koblet a 
Bobet, da Schaer ad Hassen-
forder ,da Ockers a Robic, 
Van Est e compagnia, tallona
ti fedelmente dall'astuto Wag
tmans. Non ha accettato le 
regole dell'evasione il solo 
Kubler fra i grandi: il nasuto 
Ferdy non ha saputo Uovare 
il « tempo » giusto per scat
tare sulle ruote dei fuggitivi 
ed è rimasto impastoiato nel 
?jentrc del grosso plotone. Ed 
è l'unico degli assi, Ferdy, ad 
avere questa sera sulle spalle 
un distacco gravoso 9'3" dal 
vincitore. A sua scusante c'è 
da aggiungere l'episodio della 
foratura che lo ha messo a 
terra quando all'arrivo man
cavano soltanto 5 chilometri, 
altrimenti sarebbe arrivato 
con gli immediati inseguitori. 

^ « V 

Dire clic la popolazione di 
Amsterdam abbia dimostrato 
un interesse profondo alle 
faccende del Tour ci sembra 
affermazione piuttosto azzar
data: tanto poco interessa-

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
1) Wont Wagtmans (Olanda) 

che copre i 216 km. della Amster-
dam-Aversa In 5.23'27"; 2) Vilbert 
Bauvin (Nord - Est -Centro) ; 3) 
Stan Ockers (Belgio): 4) Loulson 
Bobet (Francia); 5) Deledda 
(Francia); 6) Schaer (Svizzera): 
7) Koblet (Svizzera); 8) Van Est 
(Olanda). 9) Desmet (Belgio); 
10) Schncider (Austria); 11) Aio-
mar (Belgio); 12) noblc (Ovest); 
13) Varnajo (Ovest); 14) Carle 
(Ile de Francc); 15) Remanseon 
(Francia sud-ovest); 16) Dacquay 
( Nord-Est-Centro), tutti con lo 
stesso tempo del vincitore. 

I.o svizzero Ferdy Kubler. uno 
dei favoriti, e terminato 22. con il 
tempo di 5.32'31". 

mento che Patron Goddet 
sembrava piuttosto deluso 
questa mattina della sua tro
vata di far partire di quassù 
il Giro di Francia. Il cerimo
niale di questa mattina era 
stato concertato con gran cura 
di particolari e nessun arpun-
to può essere fatto agli orga
nizzatori se il pubblico e ac
corso in misura ridotta al 
richiamo del Tour. Non più 
di 7000 spettatori assistevano 
questa mattina allo Stadio 
Olimpico alla cerimonia uffi
ciale di inaugurazione: pochi
ni per il grande stadio di Am
sterdam, tanto pochi da farlo 
apparire quasi deserto. 

La messa in scena della pri
ma giornata del Tour preve
deva oltre alla sfilata di tutte 
le squadre al suono degli inni 
nazionali anche uno spettacolo 

offerto da ragazze e giovanotti 
in costume che si sono esibiti 
in una serie di danze regio
nali. Chiuso l'avanspettacolo 
alle 11, quando il Patron ha 
dato il segnale d'inizio della 
sfilata per le vie della città. 
La folla si è fatta più com
patta che non nell'interno 
dello stadio e qua e là è scop
piato spontaneo l'applauso. 
Alle 11,30 in punto, Goddet ha 
abbassato la bandierina sul 
gruppo dei 110 corridori e il 
Tour 1054 Ita avuto inizio 
« ufficiai mente ». 

I primi chilometri sono per
corsi ad andatura piuttosto 
fiacca: il vento del mare del 
nord che si fa sentire sulle 
gambe dei corridori che tutta
via non nascondono la loro 
irrequietudine. Sono gli olan
desi chr comandano la corsa. 
ma i <: nazionali » di Francia 
fanno buona guardia, secon
do gli ordini tassativi imposti 
da Marcel Vidot. 

Nulla da segnalare nei pri
mi cìiilometri di corsa: il ca
tenaccio imposto dai francesi 
fa il suo effetto, e solo Faan-
hof riesce a farsi notare con 
un veloce spunto in vista di 
Harlmm (18 km. dalla parten
za), dove l'olandese passa con 
circa 300 metri di vantaggio 
sul gruppo che procede com
patto. L'andatura si è ?nanfe-
nuta sui 37 orari, nonostante 
il vento contrario che in al
cuni tratti si fa sentire sul 
serio. 

I corridori si dispongono a 
ventaglio per tutta la larghez
za della strada e l'espediente 
vale a mantenere sempre sui 
37 la media della corsa. 
In testa al plotone si fanno 
vedere a turno anche i grandi: 
sono Bobet, Koblet e Ockers 
che non nascondono le proprie 
velleità. Sempre in orario sul
la tabella dei 37 si giunge a 
ÌVoorfa-ijfc Ant Zce, dopo 43 
chilometri di corsa e Hassen-
forder si aggiudica la volata 
a premio. La corsa comincia 
ad animarsi e l'andatura ac
cenna ad aumentare anche 
perchè ora il vento si fa sen
tire assai meno. A Merlotte, 
Hubcr ha uno scatto improv
viso e si gìiadagna un paio di 
centinaia di metri di vantag
gio, ma è il suo compagno di 
squadra Koblet che lo va a 
prendere fra la sorpresa gene
rale. I due proseguono di 
buon accordo, ma non riesco
no a sganciarsi dal gruppo 
che poco dopo lancia all'inse
guimento i due nazionali fran
cesi Forrcstier e Gcminianf. 
La caccia dura per quasi cin
que km., poi tutto ritorna 
nerfettamente normale: al
l'Aia si passa con mezz'ora di 
ritardo sulla tabella dei 40 
orari, dopo 82 km. di corsa. 

L'andatura si fa ora più viva
ce anche se i tentativi di eva
sione sono piuttosto scarsi. 
Poco prima di Rotterdam, do
ve è posto il controllo-rifor-
nimento la tappa si decide: 
se ne vanno in una ventina e 
ci sono grossi nomi a dare 
autorità al tentativo. Vediamo 
sfilare Bobet, Koblet, Robic. 
Gcminiani, Schaer, Desmet, 
Wagtmans, Wim Van Est, Mo-
lineris, Deledda, Hassenfor-
der, Àlomar, Agut, Bauvin, 
Ockers, Hendriek, Darrigade 
e qualche altro regionale 
francese messosi di puntiglio 
alle calcagna degli assi. 

Il gruppetto porta subito la 
andatura al di là dei 40 orari 
e il suo vantaggio sale a vista 
d'occhio, nonostante gli sforzi 
ài Kubler rimasto con gli 
staccati. Lo svantaggio di Ku
bler a venti km. da Brada 
raggiunge la punta massima J 
di 3'40". Poi l'azione degli in- t 
seguitori si fa sentire e a 
Freda (km. 1G0), i venti fuggi
tivi conservano 3' di van
taggio. Corsa decisa ormai 
perchè gli inseguitori non riu
sciranno più ad annullare il 
distacco che rimane pressoché 
inalterato anche al passaggio 
di frontiera con il Belgio. j 

Si vola sull'autostrada che • 
porta ad Anversa, si vola sui ' 
43 orari, media proibitiva per ! 

chi insegue. 
Ultimo episodio della gior

nata alle . soglie della città 
belga o meglio alle porte del 
circuito di Brasschaart che 
ospiterà l'arrivo di questa pri

sma tappa. Ockers, che aveva 
manifestato più volte l'inten
zione di andarsene da solo, 
guida la bagarre, e ni suoi 
scatti sorprendenti rispondono 
solo Wagtmans, Bauvin, e 
Hendriek. 1 quattro riescono 
ad arrivare sul rettilineo di 
arrivo con due .secondi (non 
piti di trenta metri) sugli al
tri colleghi e Wagtmans. il 

PER IL CAMPIONATO DI SOCIETÀ' 

Jl ffiomiì e Milano 
le finali di ai letica 

Le gare inizieranno domani e si concluderan
no domenica - Consolini riprenderà quota ? 

L'olandese WONK WAGTMANS. vincitore della tappa di 
è Li prima maglia gialla del Tour 1JJ54 

; Uoin.ini e domenica a Itoma e 
•Ml.nu> .HI anno luogo lo finali 
Ut-I i .unpioiiato nazionale atletico 
di -ocieta La pai titolalo strut
tili. i del i\in.p,Oi..ito non con-
M-nto purtioppo d avoio un 
il u .ulto completo dolio lo i /o atlo-
tiol.o uà/.ouali in vista dei pros
ami lampionai! europei olio si 
-voltici,inno a Berna nella se-
tonda tiuindii-ina ili agosto 1 
imgliou .itleti saranno, infatti. 
dividi un po' h.u.mno impegnati 
i Milano o gli .liti : .i Honia 
ManiliL'ia. tiiujitli, i iuoirmconiio 
duetto t ho sai ebbe stato fin da 
questo momt 'ito mipoi tantissimo 
poi una eventuali» selezioni» i*-r 
Hot.'i.i 

C'oii.ui'que in tutti o tino i 
cinipi non mattineranno i motivi 
ti'in'.ett -so A ltiim.i ci saia Con
solo. i, the. spodestati) pioprio 
domenica MOIS.I da Kliks del 
titolo ciuopoo del disco vorrà 
upiendeie quota, tanto più che 
l'exploit dcU'imghctete è stato 
iin.i \e i . i e piopn.i sorpresa non 
.iv elido egli supei.ito i 53 metri 

pur GRAVI; DEL PREVISTO \: INCIDEINTK DI E MISTO 

Il referto dei medici per Coppi: 
incrinatura alla regione temporale 

Mulini od As tn ia sono siali iori a t rovare il leri lo 

che solo sei volte nella sua lun
ga carnei.i inentro l'italiano e 
tinnito quest'anno legolarmente 
vicino ai 54 inetti. 

Il buon Adolfo contava di vin
cerò a Ilenia o ntii'aisi |>oi ,i 
vita puvata Ora invoce dovrà 
mettercela tutta, a cominciare 
da domenica a noma 

Altio motivo d'interesso sarà 
costituito dal confronto fra una 
parte dei velocisti (gli altri sa
ranno a Milano) che quest'anno 
sono SCOSI sotto gli 11". Si vedrà 
cosi se Sangermano può sperato 
di entrato nella finale europea 
o 5c il suo isolato 10"G di qual
che mese fa fu frutto di una 
giornata particolarmente favore
vole. Anche Lombardo, recente
mente insci itosi con un ottimo 
18"2 nella nst ietta rosa dei quat
trocentisti di valore internazio
nale. dovià eonfeunaio le sue 
possibilità od il suo stato di 
forma 

Mancherà invece il confronto 
fra ì saltatori in alto che saranno 
divisi due a .Milano o due a noma 
mentre invece da un confronto 
dirotto si poteva sperate nel 
superamento della fatidica mi-
stna degli 1,1)0 da «livetM anni 
insuperata in Italia 

Anche lo scorso anno a Firenze 
la finalissima del campionato 
vide esclusi ben 20 « azzurri ». 
Quest'anno resteranno fuori atleti 
de' calibro di Ghiselli. Monta
na.-! Paolctti. Patelli. Azzani. 
Martini. Heviacqua. noverarli, 
Carnevali. Ulivelli. Nannetti. 
Zizztotti e Giovannetti. vale a 
diro molti fia ì piimatisti sta
gionali e moltissimi Rli azzurri o 
candidati por Ilenia. 

MILANO, s. — Le conseguenze 
della caduta di Fausto Coppi, 
avvenuta ieri durante un allena
mento nel pressi di Pavia, si so
no rivelate più gravi di quanto 
non fossero apparse in un primo 
tempo. Subito dopo l'incidente 
Fausto era stato condotto a .'Mi
lano e il primo referto medico 
si riferiva ad abrasioni e contu
sioni superficiali. Lo stesso infor
tunato non accusava gravi di
sturbi e si era intrattenuto a 
parlare con quanti cbicile\ano 
sue tioti/ic. Più lardi era perù 
comparso un forte dolore alla 
testa e rontemporaiieamciite uno 
stato paralettlco alla gamba ilc-

ìstra. Convocati d \ . i sen/a per un 
. consulto dal dottor Krattini. i 

miglior velocista dei quattro, j professori l'asiani e Ponti ordi-
deCÌde la corsa in SUO favore ina iano un esame radiologico dal 
con mezza macchina di van
taggio sul francese Bauvin. 
mentre Darrigade batte il 
gruppo degli inseguitori allo 
sprint. 

GIORGIO VANNI 

quale appariva evidente un'incri
natura alla regione temporale 
sinistra. 

All'albergo do\r il campione è 
alloggiato si sono vissuti momenti 

i di ansia durante i quali il rlcor-
i do di Serse incombeva penosa-

GLI « AZZURRI » IMPEGNATI A SOLINGEN E COLONIA 

Il 33° Biro del Lago l i M e n a 
e la V Coppa Ambretta a Roma 

Il doti. Fruttini al capezzale di Coppi 

La domenica ciclistica dilet
tantistica presenta questa set
timana molte gare interessanti 
A Solfjjocn gli stradisti ed a 
t-olonia i pistaioli proveranno 
rispettivamente il circuito e la 
pista che quest'anno saranno tea
tro del campionati del mondo. 
durante i quali, ó augurabile. : 
nostri ragazzi manterranno alto 
il nome del ciclismo italiano, che 
nelle passate edizioni dei cam
pionati del mondo, ha fatto man 
bas^a dei titoli in palio. 

Anche quest'anno, sia Proietti 
che Costa, hanno a disposizione 
del « materiale uomo » invidia
bile: specialmente nelle gare su 
pista parecchi titoli mondiali 
dovrebbero fasciare le maglie 
azzurre. Costa, in questi ultimi 
anni ha lavorato benissimo, lia 
riportato alla ribalta della pista 
alcuni elementi che sembravr.no 
perduti per sempre (leggi Mes
sina e Ghella). mentre ha «sco
vato » tra i giovani, elementi di 
classe internazionale <Sacchi. 
Maspcs. Ogr.a. Pinarello e Fag-
gir.>- Anche Proietti sta lavo
rando sodo (ieri i nostri lettori 

[avranno letto l'intervista che il 
CT. ci ha gentilmente concesso) 

» * • 
In campo rcgion.de. ì dilet'ar.ti 

laziali sono mobilitati tutti in 
due gare egualmente interessati
ti. Tiene cartello, però, il .1.1. Ciro 
del lago di Bolscm., che la Vi-
terbium ha organizzato anche 
quest'anno ed al anale parteci
peranno tutti i migliori della 
regione. Anche alcuni forti extra-
regionali parteciperanno alla 
corsa che si svolgerà sul per
corso più affascinante che oltre 
il Lazio. 

Parte favorito d'obbligo ti | 
locale, « vecchio - ma sempre ! legramml augurali hanno conini-
bravo Ardclio Trapo. vincitore risto a susseguirsi al caper/ale 
di diverse edizioni della corsa dell'atleta infortunato. 
Ma il risorto Micorci n Martoc- C"P»>' vorrebbe a tutti i costi 
eia non staranno a vedere. come Ko r .n a r ' . * " f * " " 1 V * " 0 ' " , a "' 
r.on faranno da spettatori i ra- j d ,°«- trattini ha escluso catego-
gazzi dell'Indomita, quest'anno la diramente che il malato si possa 
* -. ". - j muovere prima di domattina. 

mente. l'ol Coppi ha potuto ri
posare e le sue condizioni sono 
s e m b r a t e avviarsi lentamente 
verso la normalità. Questa mat
tina il doti. Krattini ha dirhia 
rato testualmente: « Fausto Coppi 
ha trascorso la notte senza graxi 
risentimenti del trauma cranico 
subito. A tratti ha accusato spa
smi d'ordine nevralgico agli arti 
Inferiori, comunque. II dolore 
sul legamento collaterale intorno 
del ginocchio sinistro è assai 
diminuito e l'articolazione risulta 
indenne. Al malleolo esterno de
ntro. dove la parte appare abrasa. 
e apparsa una nuova tumefazio
ne. Nessun segno di compromis
sione endocranica o nervosa si è 
manifestato nelle prime 24 tire 
ed 1 professori Faslani e Poli si 
sono dichiarati soddisfatti del 
decorso clinico dopo la visita di 
controllo effettuata stamane alle 
ore 8. Una nuova visita collegiale 
si prevede per domattina al ter
mine delle 4R ore precauzionali 
dopo di rhc potrà venire emessa 
una diagnosi definitiva. E' Impos
sibile — ha concluso il dottor 
Krattini — fare attualmente pre
visioni sulle future condizioni di 
Fausto e sulla sua eventuale atti-i 
vita sportiva ». 

Intanto visite, telefonate e te-

qualcbc irregolaritn causata da 
precedenti cadute. 

Quanto alla lesione cranica bi
sognerà attendere fino a domati 
mattina per esrludere definitiva
mente la possibilità di qualsiasi 
conseguenza. 

Il parere del dott. Krattini, che 
assisto di continuo l'infermo, i 
che tra 5-8 giorni Coppi sarà eli 
nicamente guarito dopo di che sa
rà conveniente che egli si rechi 
in una stazione climatica per la 
ronvalescenza. Il desiderio del 
campione del mondo di tornare a 
casa non potrà essere per ora 
esaudito dovendo egli rimanere 
nell'immobilità più assoluta fi
no all'avvenuta guarigione cli
nica. 

Nel pomeriggio numerosi cor
ridori, tra i quali Maxni, Astrila 
e gli uomini delia inanelli, si 
sono recati a \isitare Coppi che 
si h intrattenuto molto volentieri 
roti i colleglli mostrando di aver 
superato quasi completamente lo 
abbattimento morale in m i era 
raduto ieri sera. 
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I I I I I U M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l l l l l l l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) UO.YI.Mf.KClAl.l 

A AKTHilANi Cantu svendo 
cnmereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal) 10 

7) OCCASIONI «... 1 ^ 

IIKACCIALI. Catenine. Anelli. 
Collane ecc.; OKO diciotto karati 
da lire clnqueccntosessanta a set-
tecentogrammo OROLOGI metal
lo tremilalire: ORO settcmilalire. 
Vastissimo assortimento. Modelli 
ultramoderni. Prema di fare i 
vostri acquisti visitateci. Con
frontate. Non temiamo concorren
za. « SCHIAVON'E » Montebello 88 
(480.170). 
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ANNUNCI SANITARI 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

COLLI; OPPIO: Prove generali 
della fantasia musicale < Pul
cinella > 

GOLDONI: Imminente C.la di 
prosa «La Fiaccola» di F. Casa-
pinta *I più begli occhi 'del 
mondo » di J. Serment. 

LA BARACCA: Compagnia Gl-
rola-Fraschi, ore 21,15: «Ali
bi > 3 atti di Agata Christic 
(novità). 

PALAZZO SISTINA: Molti sogni 
per le strade con A. Magnani 
(L. 300) 

[•IRANDELLO: Ore 21.30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
« L'infedele » di I{. Bracco 

TEATRO MOBILE: Ore 21,15: 
« Don Giovanni K. O. > di Co
mmetti (novità). 

TEATRO ROMANO (Ostia Anti
ca) ' Ole 21- i Anfitrione * di 
Plauto, 

CINEMA-VARIETÀ' 
\ lbambra: L'ultimo fuorilegge e 

tivista 
Ambra-Iovinclll: Pony Express 

con J. Sterline e rivista 
La Fenice: Quattro ragazze al

l'abbordaggio e rivista 
Principe: Gilda con U. Ilayworth 

•» rivista 
Ventini Aprile: K' arnvata la fe

licità con G. Cooper e rivista 
Volturno: O cangaceiro con A. 

Ruschel e C ìa rivista Nino 
finisti 

ARENE 
XdrMciuc: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Appio: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Arco: Era lui si si con W. Chiari 
Aurora: Il castello di Dragtm-

'.vych 
Hoccea: Samoa d'amore 
Castello: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Chiesa Nuova: Homanticismo con 

A. Nazzari 
Corallo: I/an?el«» dell'apioie 
Colombo: Riposo 
Delle Terrazze: Perdonami con 

A. Ltialdt 
Ilei Fiori: Lui e lei con K. Hep-

burn 
Del Pini: Totò a colori 
Esedra: Rio Bravo con J. Waync 
Felix: Incantesimo dei mari del 

sud con J. Simmons 
Flora:.Le chiavi dei paradiso con 

G. Peck 
Ionio: Sposa contro assegno con 

B. Da\ is 
Gaia: Presi tra le fiamme 
Giovane Trastevere: Il gatto mi

lionario con R. Miiland 
Laurentina: Anna Karenina con 

G. Garin» 
Livorno: La muta di Portici con 

}». Carlini 
Lucciola: Gonne al vento con E. 

Williams 
Lux: La carovana del Mormoni 

con L. Darnell 
Alon te verde: Addio figlio mio 

con II. Podestà 
Nuovo: Kid il pirata con C. 

I.aughton 
Paradiso: La pattuglia dell'Am

ba Alagi con M. Vitale 
Pineta: Cronache di poveri a-

ìiianti con M. Mastrojanni 
(schermo panoramico) 

Portuense: La fiammata con E. 
Rossi Drago 

Prenestina: Roma città aperta 
con A. Magnani 

Quadrarli: La croce di Lorena 
con J. Pierre Aumont 

S. Ippolito: M. 7 non risponde 
Taranto: L'ingenua maliziosa 
Trastevere: Capitan Fracassa 
Tuscolana: Riposo 
Venus: Pazzo d'amore con R. 

ilasccl 

Farnese: Canzone • appassionata 
con N. Pizzi 

Faro: Madonna delle sette lane 
con S. Granger 

Fiamma: Eternamente femmina 
Fiammetta: Born Jesterday con 

J. Holliday (Ore 17,45 19,45 22) 
Flamlno: Il diamante del re con 

F. La mas 
Folgore: Riposo 
Fogliano: O cangaceiro con A. 

Huschel 
Fontana: Miseria e nobiltà con 

Totò e Fabrizi 
Galleria: Tempeste sotto 1 mari 

con T. Moore 
Garbatella: Miseria e nobiltà con 

Totò e Fabrizi 
Giovane Trastevere: 11 gatto mi

lionario con R. Miiland 
Giulio Cesare: Cavalca vaquero 

con R. Taylor 
Golden: Destinazione Tokio cor. 

e Grant 
Imperiale: I pirati del sett i mari 

con J. Payne 
Impero: La figlia del diavolo con 

M. Vlady 
Imitino: Indiana bianca con F. 

Lovejol 
Ionio: Hong Kong 
Iris: Dov'è la libertà con Totò 
Italia: Processo in Vaticano 
Livorno: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Lux: La carovana dei Mormoni 

con !.. Darnell 
Manzoni: Tarzan e 1 cacciatori 

bianchi con L. Barker 
Massimo: Il piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco 
Mazzini: Marco il ribelle con H. 

Fonda 
Metropolitan: Prendeteli vivi o 

morti con S. Forrest (aria con
dizionata) 

.Moderno: Rio Bravo con Jhon 
Waync 

Moderno Saletta: I pirati del 
sette mari con J. Payne 

Teatro Palazzo Sistina 
Festival cinematografico 

« ROMA DAI 
MILLE VOLTI» 

oggi 

MOLTI SOGNI 
PER LE STRADE 

Regia: MARIO CAMERINI 

con 
A N N A M A G N A N I 

MASSIMO GIROTTI 

domani 

O.K. NERONE 
Aria refrigerata, 

P latea l ire 300 
Orario continuato dal le 17 

CINEMA 

Studio 
medico E S Q U I L I N O 
VENEREE 

PUGILATO 

più agguerrita Società laziale 

Consorti e Cakaferra 
vittoriosi alla Cavallerizza 

Cure rjplde 
nremitrnooniall 

; D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 

! di ogni origine 
LABORATORIO, « A I I R I i e 

'ANALISI M I C R O S . ^ * * , , , * * t J t ; 

Dirctt. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. «1 fSt3zlone) 

F a u s t o m i g l i o r a 
MII-ANO. 8 — t'n tranquillante 

IND1SCREZIOM SULLA RIUMOXE DELLA C. A. D. 

Insufficiente la 
sulle "pastette,, 

documentazione 
del Ciro d'Italia? 

A Roma i diletta:.ti che rinim- ' 
ccrnnr.o a trasferirsi a Viterbo.] 
lotteranno per aggiudicarsi la, 
Il' Coppa Ambretta, al'a q u a i c j responso si e avuto dall ultima 
potranno nartccipare ar.che gli »•"•»*'»/ * : .'"^'"f. d a ^»^'' 
allievi. Anzi, sarà proprio la Iot- s I «"f™**} t

ìesion^ ° " M f 
?a tra gli allievi e dilettanti il ! malleolo dentro che presenta 

| motivo di interesse della corsa 
iebc. organizzata dagli o'timi ve
t e r a n i dello «;port ( l 'AN.VS in j 
i via Merulana). toccherà Tivoli. . 
i Zagarolo. Montcporzio. Frascati j 
! Frattocchie. via Ostiense e i l , 

Nel inr<:o della riunione svol
tasi ieri sera alla Cavallerizza 
(presente un pubblico abbastan
za numeroso) si sono avuti i - c -
g'ucnti risultati Pesi welter: Con
sorti di Roma kg. C6 batte Coz
zarti I.a Spezia kg. C5.IKK) ai pun
ti in sei round, arbitro Di Bar
tolomei; pesi Icsceri: Calcaterra ; 
di Roma kg ni.eoo batte Fran-
rn Ciccarelli di Isola del Ltri. 
Kg. 61.100 ai ounti in otto round. | 
Hanno preceduto t due incontri 
orofcssionisti alcuni ;ombatti-
menti tra dilettanti 

CERIMONIA PER LE VITTIME DELLA » CABRERÀ » 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Ul OGNI OKlUlNfc 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematrimoniali 
PKOF. UH. UE IIKKNAKDIS 

Ore u-13 - te-i»: test, VJ-VJ H U M A 
Plana Indipendenza 5 fStazlnnei 

UOTTOR 

STRON 
L:do di Roma i traguordo» 

r.. N. 

Oggi parte 
il Giro dell'Austria 

LX.Y.I. diramerà a giorni un comunicato ufficiale sulla questione 

FIRENZE, 8. — La C o n - seguito. Sostanzialmente, la 
mi l ione di appe'.'o e disci
plina (CAD) dell'Unione ve
locipedistica ita'.iar.a si è r iu-

CAD deve deliberare non so
lo su! comportamento dei cor
ridori Dartecipanti all'ultima 

nita oggi a Firenze, poco pri- edizione delia classica corsa 
ma di mezzogiorno, nella se-ja tappe per professionisti, ma 
de del Comitato toscano del- anche sull'operato della Giu-
i'U.V.I. jria e dell'organizzazione del 

Alla riunione, che si svol- ! - Gir?> •.. 
gè nella massima segretezza,! La riunione ha avuto ter-
partecipano tutti i componen-jmme poco prima delle ore 17, 
ti la CAD e precisamente: il ,ma, come previsto, nessuna 
presidente Brofferio di Ro-j comunicazione è stata fatta 
ma, i membri avvocati Brac- ; alia stampa" da parte dei 
cini d 
vorno - -. --= " i 
ci di Pontedera, 'hanno lasciato Firenze 

La Commissione ri: appello,1 La CAD, infatti, ha reso 
e disciplina dell'U.V.I. deve;noto alia stampa che aila dif-
vagiiare — com'è noto — una'fusione del comunicato prov-
copiosa documentazione ine- vederà, nei prossimi giorni, 
rente le vicende dell'ultimo)la Segreteria delia Commis-
Giro ciclistico d'Italia ed ì | sione presso l'U.V.L da Roma. 
comunicati e le precisazioni; In via ufficiosa si è appre-
uffìciali che vi hanno fattoi so comunque che la CAD non 

li Pisa e Bagnoli di Li--membri delia commissione, i 
» ed il segretario Cleri-j quali, subito dopo la seduta, 

VIEKXA. 8 — Belgio. Francia., 
' Danimarca. Germania I.iRbilter- , 
; ra. Ungheria. Liechtenstein. Jugo- ' 
' slavia e Austria con un totale i 
di 7S corridori, si presenteranno | 

ha ritenuto suffic.ente la do- d°m a R« £»» PaAt,cnza
rf 1^1 r*,di" 

z:onc 19** del Giro dell Austria 

Onorata in Messico la memoria 
di Bonetto, Stagnoli e Scotuzzi 

|ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE 
DISFUNZIONI 

PELLE 
SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(l'resso Piazza del Popolo) 

Tel 61.929 . Ore *-zn - Fe« . S-12 

STROM 

cumentazione in suo posses- „ ^ ^ c o p r o u n a d l s t a r . M 
SO SUI «31 . t»3»o c i c l i s t i co o: l- d j U39 chilometri e comprende 
ta l ia >. e pertanto.^ m e n t r e si • l a s c aja»a del Scmmenng. del 
r i p r o m e t t e di r i c h i e d e r e aljGrossgiockner, il passo Lueg. il 
C o n s i g l i o d i re t t i vo del l 'U.V.I .}Passo Pyrrhn e il Poischenpass-
l'autorizzazione per ulteriori 
riunioni, intende raccogliere 
e vagliare in un prosieguo di 
temoo altri elementi. 

Il titolo delle « sfelle » 
a Stradino e Me 

Corsi di nuovo 
indetti dal lTISP 

La LISP-Roma indice e orga
nizza una leva di nuoto per ra
gazzi ambosessi dai • al II anni. 

I corsi di nuoto si svolgeranno 
in piscina con attrezzature e 
istruttori specializzati. Le iscri
zioni sono aperte fino al 1S lu
glio; per informazioni rivolgersi 
presso la UISP-Roma in Via Si
cilia lM/r. 

CITTA DEL MESSICO. 8. - Un 
allo tributo di affetto e di stima 
verrà tributato domani alla me
moria di Felice Bonetto, il cam
pione automobilistico italiano tra
gicamente perito in un incidenft-
di corsa il 21 novembre 1953 a 
Silao durante la disputa della 
Carrcra messicana mentre al vo
lante della Lancia era al coman
do della gara. La memoria di Fe
lice Bonetto verrà onorata con 

' la inaugurazione di un monumen
t o - un piedestallo di travertino 
\ su cut sovrasta la testa in bron-

! RIVA DEL GARDA. 8 La U ° d c , I ° scomparso: nell'interno 
i quinta ed ultima prova del cam- del piedestallo verrà deposto il 
J pionato italiano 1954 « Stelle » ha j cuore in un'urna di cristollo. j 
j dato i seguenti risultati : j r,a cerimonia avrà luogo do- j 
j l i Capnce «Ciappa-DAngeloi m a n , nella se/ior.e italiana del ci- I 
Capri; 2) Asterope ,Nord.o-San- «Dolores , a Città del 
guilinl Trieste; -ti Mcrope I I I . . . . ._ ._ . . , 
iStraulino-Rode» Marina militar-, Messico. do%e e stato eretto .1 
Taranto: 4) Nuvola rossa. monumento sul viale principale-

italiani Antonio Stagnoli e Sco-
tuz/i. periti a Tcthuantepec sem- ' 
pre nel corso della Carrera mes- | 
sicana. In loro ricordo, sul luogo 
ove avvenne il luttuoso inciden. i 
te. verrà collocata una colonna di J 
granito con targa in bronzo. I 

Dottor 
O.WII» 

SPECIALISTA UER-MATOLUGO 
cura sclerosante delle 

VENE VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RKNZO 152 
Tel. 134.MI . Ore S-20 - Fest. $.13 

La classifica generale, non uf
ficiale. dopo la quinta ed ultima 
prova del campionato italiano 
I9M «Ste l le» è la seguente. 

1) Merope II (Straulino-Rodc) 
p. 92; 2) Nuvola rossa Balata-
Marra) 78; 3» Asterope e Glona-
na III 73: ói Faneca 6^ 

di ingresso 
Unitamente a Felice Bonetto. 

particolarmente caro agli spor-1 
tivi messicani per avere brillan-

i temente partecipato a tutte le 
edizioni della Carrera messica
na. verranno pure onorati gli 

M. CAMPAGNONI 
Vin Appia \uova , 68 - Tel. 751.168 

Macchine per scrivere Olivetti Let
tera 22 - Macchine per cucire Singer 

Vasto assortimento di frigoriferi 
Radio, Televisione, Dischi, Elettricità 
Lampadari, Elettrodomestici, Riparazioni 

V E X D I T E R A T E A L I 

X.IJ.C: La spia in nero 
Acquario: Il forestiero con G. 

Peck 
Adriaclnc: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Adriano: Una donna prega 
Alba: Sarabanda tragica con S. 

Grangcr 
Alerone: Oltre il Sahara e i pre

doni delle grandi paludi 
Ambasciatori: Stalag 17 con W. 

Ilolden 
Aniene: I gangsters con A. Gard-

ner 
Apollo: Contrabbandieri a Macao 

con T. Curtis 
\pplo: Stremerò in patria con 

G. Montgomery 
Aquila: Amori di mezzo secolo 

con A. Sordi 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arcnula: Il mulino sulla Floss 
Ariston: Notori us con J. Berg-

m a n 
Astoria: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Astra: Il disertore 
Atlante: Peppmo e violetta 
Attualità: 1 cavalieri di Allah 

con K. Grajson 
Augusti!:»: Fuoco ad Oriente con 

D. Andrews 
Aureo: Kid il pirata con C. Lau

dinoti 
Aurora: Il castello di Dragowich 
Ausonia: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Barberini: Il gigante di New-

York coti V. Mature 
Bellarmino: Vacanze « <>1 gang

ster con L Maggiorar.! 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Viaggio al Pianeta Ve

nere con Gianni e Pmotto 
Bologna: Oltre il Sahara e i pre

doni delle grandi paludi 
Brancaccio: Oltre il Sahara e 

I predoni delle grandi paludi 
Capannelli: Riposo 
Capito! : I.a preda della belva 

di Ida Lupino 
Capranica: II comandante del 

Flyng Moon 
Capranichetta: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Castello: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Centrale: Nebbie sulla Manica 

con E. Williams 
Chiesa Nuora: Romanticismo con 

A. Nazzari 
Cine-Star: Destina?ionc Tokio con 

C. Grant 
Clodio: Nebbia sulla Manica con 

E. Williams 
Cola di Rienzo: O cangaceiro con 

A. Ruschel 
Coloritili; HIpCSu 
Colonna: Il porto d: New York 
Colosseo: II sergente Maddcn 
Corallo: L'angelo dell'amore 
Corso: Chiusura estiva 
Cottolengo: Riposo 
Cristallo: L'agguato degli Apa-

ches 
jDei Piccoli: Cartoni animati e 
{ documentari 
'Dei Quiriti: Turi il bandito 
'Delle Maschere: Il diarr.ar.te del 
I re con F- Lama-? 
(Delle Terrazze: Perdonami con 

A. Lualdi 
{Delle Vittorie: Notti del Deva-
i merone con J Fontaire 
(Del Vascello: Pon> Express con 

J. Sterìmg 
iDtana: Il piccolo fuggitivo cor. 
I R. Andrusco 
(Dori;- CoJpe\o!e di tradirr.er.to 
'Zdrlweiss: Angeli senza cielo 
Eden: Oltre il Sahara e I pre

doni delle grandi paludi 
Esperia: Carovana d'eroi 
Espero: II ventaglio 
Europa: Il comandante del Flyng 

Moon 
Excelsior: StaTag 17 con W. Hol-

den 

Modernissimo: Sala A: Il dia
mante del re con F. Lamas. 
Sala B: Nebbie sulla Manica 
con E. Williams 

Mondial: O cangaceiro con A. 
Ruschel (aria condizionata) 

Nuovo: Kid il pirata con C. 
Laughton 

No vocine: Samoa con G. Cooper 
Odeon: Capitan Blood con E. 

Flynn 
Odescalchl: Seminoie con R. 

Hudson 
Olympia: Stalag 17 con W. Hol-

den 
Orfeo: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Orione: Disperato amore 
Ottaviano: Il trono nero con B. 

Lancastcr 
Palazzo: La marca della morte 

con B. Stanwych 
Palestrina: Notti del Decamero-

ne con J. Fontaine 
Parioli: I miei sei forzati 
Planetario: Il più bel peccato 

del mondo 
Platino: I tre soldati 
Plaza: Il mare intorno a noi e 

Cacciatori eschimesi 
Plinius: Sadko con S. Stolarov 

,Frenesie: La figlia del diavolo 
con M. Vlady 

Primavalle: Il padrone del va
pore con W. Chiari 

Quadraro: La croce di Lorena 
con J. P. Aumont 

Quirinale: Musoduro con C. 
Greco 

Quirinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Oltre il Sahara (aria re

frigerata) 
Rey: Riposo 
Re*: L'indiana bianca con F. 

Lovcjoi 
Rialto: La prova del fuoco con 

A. Murphy 

ALL'ARENA ESEDRA 
CINEMA MODERNO 

LA RASSEC/VA DORO 

W e s t SCONFINATO 
RIO BRAVO. 

"\OMBRE ROSSE w *ic~* t reno UÀ 

OOA3O izomwvATo -Petzzi woawAu 

Rivoli: L'isola della donna con
tesa (Ore 17 19.15 22) 

Roma: Paura con R. Wright 
Rubino: Tu partirai con me 
Salario: I cavalieri del re 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: l i giardino Incan

tato 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignoli: La prova del fuo

co con A. Murphy 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Il b i sbc t . o 

domato 
iS. Criso;ono: Fucilieri de! dc-
1 .erto 
'S. Felice: L'isola sconosciuta 
Sant'Ippolito: M. 7 non risponde 
Savoia: Straniero -.n patria con 

G. Montgomery 
Silver Cine: Il f:g'.:o di M?nte-

tnsto 
Smeraldo: Divertiamoci stanotte 
Splendore: La voce nella tem

pesta con L. Olivier 
Stadium: Il corsaro dall'isola ver-

j de con B. Lar.caster 
[Supercinema: L'inferno di Yuma 

con V. Mayo 
I Tirreno: Desiderio "e sole cor. 
1 G. Rondinella 
(Trastevere: Capitan Fracassa 
'Trevi: Singapore con A. Gardner 
| lana rondizionata) 
Trianon: ?.Iaria WalewsJca roa G. 

Garbo 
'Trieste: L'indiana bianca con F. 
j Lovejo: 
JTuscoIo: La diva con B. Davis 
• ripiano: Il grande amore i l Pa-
' ganini con S. Granger 
IVernano: Destinazione terra cor. 
I B. Rush 
Vittoria: Il figlio della -f'Jtia 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Alnaxnbra. Astra BerninL Cen-
tocelle. Cristallo, Delle Masche
re. Due Allori, Excelsior. Galle
ria, Ionio, Modernissimo, Olim
pia. Orfeo. Principe, Plaza Pla
netario, Smeraldo. Quirinale. 
Roma. Rubino, sa la Umberto. 
Salone Margherita, Savoia. Tu-
scolo. Vittoria. TEATRI: Piran
dello. 

PER TUTTI | S l i | | f i ALLA 
DA l l . l l . L . L . U . S ri STAZIONE 

ROMA P.m CINQUECENTO 42-43 (TRATTO Via CAVOUR VIAH/ININ) Tel. 460.504 
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