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GLI AV VEWMMEJVTM & PORTE VI 
IL "TOUR DE FRANCE,, NON SI SMENTISCE: DURA BATTAGLIA TRA OLI ASSI SUL PAVÉ' 

Bobet s'impone allo sprint a Lilla 
Waétmans è seniore maglia gialla 

SSKSSP^-NW^ 

Koblet e Kubler nel gruppo di Louison - Ockers in ritardo per una foratura a pochi km. dall'arrivo 

(Nostro servizio particolare) 

LILLA, 9 — Nulla da ag
giungere all'ordine di arrivo: 
la graduatoria della tappa di
ce tutto. Gli assi, al Giro di 
Francia, non hanno intenzione 
di risparmiarsi,' e anche la 
tappa di oggi reca l'autorevole 
firma di Bobet, Kubler e Ko
blet, senza dimenticare l'a-
vallo dato da Geminiani, an-
ch'egli nel gruppetto che alla 
resa dei conti ha portato a 
termine con maggior successo 
la frazione del pavé. Con per
fetta coscienza dei propri 
mezzi, con saggia distribuzio
ne delle proprie forze, il grup
petto degli assi è venuto nel 
finale a regolare di precisione 
il tentativo operato dal quin
tetto composto da Hassenfor-
der, Stablinski, Gilles, Laza-
rides e Bahamontes per im
porre nel finale i diritti della 
classe. Chi oggi è mancato at-
l'appuntamento è stato Oc
kers. Per il belga vale il di
scorso fatto ieri per Kubler: 
senza la disgraziata foratura 
nel finale il bravo Stan sareb
be stato senz'altro con i primi, 
mentre ora dourà rimediare a 
quei tre minuti e passa di 
svantaggio che l'incidente gli 
ha procurato in modo così po
co generoso. 

Se un argomento vale la pe
na di essere trattato, questo 
riguarda la nazionale france
se. Marcel Bidot, come ieri del 
resto, ìia manovrato i suoi uo 
mini con autorità e sopratutto 
con astuzia. Ha spedito all'at
tacco, nella parte centrale 
della tappa il bravo Hassen-
forder, ed ha così costretto 
svìzzeri, olandesi e belgi a 
guidare Vinseguimcnto, dato 
che l'alsaziano, ad un certo 
momento della corsa, e preci
samente ad Ostenda, era vir
tualmente maglia gialla. Poi, 
nel finale, ha sfoderato un Bo
bet splendente di salute, un 
Remi/ deciso a sacrificarsi per 
le sorti del capitano, un For-
restier tenace e duro da bat
tere alla distanza, senza con
lare Geminiani che va ritro
vando l'andatura dei suoi 
giorni migliori. Sembrava che 
la vittoria, nella volata deci
siva, dovesse andare a Ko
blet o a Kubler. ma il « Loui
son mattonai» ha saputo tro
vare lo spunto giusto per met
tere tutti d'accordo. Wagt-
mans, il furbo, mantiene la 
maglia gialla: Un solo secon
do di svantaggio su Bobet gli 
dà il diritto di indossare per 
un'altra tappa il distintivo del 
migliore del Tour, e da quan
to abbiamo visto onai credia
mo che riuscirà a difendere il 
< mailott •> ancora per qualche 
tappa. 

* C » 

Questa mattina sono di mo
da le imbottiture alle mano-
pole dei manubri: i venti chi
lometri di pavé che conclude-

cingttc passano alle 12,16 esat
tamente due minuti e mezzo 
prima del gruppo che proce
de compatto. La media si è 
mantenuta fino a questo mo
mento sui 38 orari. A Ostenda, 
controllo volante a 122 km. 
dalla partenza, il vantaggio è 
aumentato di 30" esatti. 

Il gruppo non sombra darsi 
pensiero della fuga dei cinque 
animosi: i soli a tirare decisi 
sono gli svizzeri per merito 
di Kubler, mentre i nazionali 
francesi, che hanno Hassen-
forder nel quintetto di testa, 
non si preoccupano gran che 
ài partecipare attivamente 
alla caccia. Qualche minuto 
dopo le due, si passa la fron
tiera, e il Tour fa il suo trion
fale ingresso in terra di Fran
cia. Ci si avvia, sempre co-

MJ i\E Di AitiiiVO 
1) l l o b t t (Fr.) che compie i 455 km. iti ore 6 51*54"; 

i) Kubler (Sviz.); 3) Koblet (Sviz.) 4) Uauvin (N.rg.C); 5) 
Wagtmans (OI.); 6) Kobic (.Ovest); 7) Geminiani (Fr.), tutti 
col tempo di JJobet; 8) Schaer (Sviz.) a 10"; 9) Gaul (Luss.-
Austrla) a 13"; 10) Forestier (Fr.) a 28"; 11) Quentln (I.L.E.) 
a 29": 12) Vitetta (S. K.) a 30"; 13) Varnajo (Ovest) a 39**; 14) 
Rulz (Sp.) s. t.; 15) Maltejac (Ovest) s. t.; 16 Keballl (S. E.) s. t. 

tnente le mosse del connazio
nale e no i meno attento è 
Bobet che evidentemente me-
dita il sticcesso di tappa. 

Sulle ruote migliori c'è 
sempre anche Wagtmans che 
evidentemente tiene moltis
simo alla sua maglia gialla. 
l7npossibile seguire l'evolversi 
delle situazioni che cambiano 
di chilometro in chilometro* 
ad un certo momento però la 
frattura nel gruppo è cosa fai-

rivo e sembra aver corsa vinta 
quando sbuca la maglia della 
nazionale francese di Bobet a 
mettere fine ad ogni dubbio. 

GIORGIO VANNI 

La classifica 
1> IVacUnans (OLI in 12.14*19**; 

2) Bobet (Fr.) a 1"; 3) Uauvin. 
(N.E.C.) a 31"; 4) Roblc (Ovest) 
e Koblet (Svizzera) a l'Ol"; 6) 
Schaer (Sviz.) a n i " . 

KOBLET resta sempre il favorito del la corsa 

ranno la tappa sono i più. te
muti della trasferta odierna 
consistente nei 255 km. che da 
Anversa porteranno i 110 del 
Tour fino a Lilla. 

La solita sfilata per le vie 
di Anversa raccoglie attorno 
alla carovana una fotta netta
mente più fitta ed entusiasta 
di quanto non sia avvenuto 
ieri ad Amsterdam e anche i 
corridori, oltre a Goddet, ap
paiono soddisfatti della fac
cenda. 

Si parte da Bevecen-Waas, 
una decina di km. dal centro 
di Anversa, ed è il Patron che 
dà il segnale del via alle 10 in 
punto. Si va subito forte senza 
esitazioni. Ed i regionali fran
cesi recitano subito la loro 
parie con evidente impegno. 
Sono Caput, Tonello, Elen chs 
si danno da fare più di lutti 
gli altri, ma i loro tentativi 
abortiscono in breve perchè 
anche il gruppo marcia forte. 
Il vento dì ieri è caduto quasi 
completamente e nonostante ì! 
cielo coperto il clima è mite 

A Lokeren, dopo venti km 
dì corsa, sono in testa in due 
con 200 metri sul gruppo: so
no Vivien e Fortini che il 
gruppo riagguanta poco dopo. 
Xuova situazione a Gand: Te-
lotte e Debruyne scattano via 
per il traguardo a premio ed 
e il regionale del nord-est-
ccntro che vince con un -paio 
di macchine di vantaggio 
Sullo slancio dello sprint par
te deciso Kubler che si tra
scina dietro il solito Forlir.i, 
Forrestier, Hassenforder, Re
dolii, Vernajo, Rolland e Dar-
rigade. 

Il gruppetto marcia forte. 
ma non riesce a trovare un 
buon accordo raggiunge così 
la punta rxassima di 40" di 
vantaggio, poi Kubler desiste 
dall'azione e una ventina di 
km. dopo l'inizio della fuga, 
tutto è tornato normale. 

Il tempo per riprendere fia
to poi ad Ekloo (km. 62) si ri
comincia. Sono Gilles e Lu-
cian Lararìdes a dare il se
gnale della battaglia. A Mal-
degem, dopo 3 km. di fuga i 
due hanno 40" di vantaggio 
sul gruppo dal quale evadono 
poco dopo anche StablinJci. 

imitato da Hassenforder e da 
Bahamontes. 

I cinque di testa si fondono 
in un unico gruppetto che 
marcia assai bene d'accordo. 
A Bruges (km. 87), dove c'è 
un controllo rifornimento, i 

steggiando il mare, alla volta 
di Dunkerque. 

La media cala sensibilmente 
poiché il vento dal mare si fa 
sentire con maggiore intensità. 
A Dunkerque, km. 175, un vi
stoso premio di traguardo ac
cende le latenti rivalità dei 
fuggitivi, e la lunga volata 
vede l'inattesa affermazione 
della spagnolo Bahamontes, 
primo davanti a Lazarides, 
Gilles e Hassenforder. 

Il gruppo, che ha ringoiato 
Stablinki duramente provato 
dallo sforzo, passa con 3'25" di 
ritardo. Il passaggio dalla 
piazzaforte francese è avve
nuto alle 14,56: esattamente 
con venti minuti di ritardo 
sulla tabella dei 38 orari. Del 
rallentamento dell'andatura 
dei fuggitivi approfittano gli 
inseguitori che ora guadagna
no terreno quasi a vista d'oc
chio. Hassenforder, che evi
dentemente ha avuto precisi 
ordini in proposito da Marcel 
Bidot, risparmia le sue forze 
limitando i suoi turni in testa, 
mentre Bahamontes e Gilles 
non sembrano tipi adatti per 
reggere la forte andatura fino 
alla conclusione dell'avventu
ra. A Cassel, a 50 km. dall'ar
rivo. il vantaggio dei /uggitivi 
è calato a circa due minuti. Il 
ricongiungimento, ormai ine
vitabile, avviene tra Flettre e 
Meteren; la caccia è guidata 
personalmente dagli assi, con 
Bobet. Kubler e Koblet che* 
via via ragguantano' i fuggi
tivi. A cedere per ultimo è 
Hassenforder che perà non 
riesce a resistere all'andatura 
degli inseguitori. 

Il gruppo, schierato in fila 
indiana, entra a forte anda
tura sul pavé. Ed è qui, secon
do le previsioni, che la corsa 
si decide. A far l'andatura so
no sempre gli assi a Kubler 
tenta più volte la sortita di 
sorpresa. Koblet segue fedel

tà. Un centinaio di metri di
vidono a cinque km. dall'ar
rivo Koblet, Kublet, Bobet, 
Geminiani, Wagtmans, Robic 
e Bauvin da tutti gli altri. 

Il tempo per vedere Ockers 
fermo ai lati della strada alle 
prese con una gomma spacca
ta poi ce ne andiamo al cir
cuito di Lilla per vedere la 
volata finale: Kubler entra 
per primo sul rettilineo d'ar7 

Al belga Schroeders 
hi Vienna-Graz 

GRAZ, 9. — 11 belga Schroeders 
ha vinto oggi la prima tappa del 
Giro ciclistico di Austria, la 
Vienna-Graz di 231 chilometri 
col tempo di 5.52'38". 

2) Raymond Fraulcken (Belgio) 
in 5.53*16"; 3) Franz Rauner 
(Austria) stesso tempo; 4) Frani: 
Wuklsevlts (Austria) stesso tem
po; 5) Walter Muellcr (Austria) 

GLI SPETTACOLI 

•'- V i ' . 1 - -* <, •. 
LOUISON BOBET terrà duro sino alla, fini"; 

OGGI E DOMANI ALL'OLIMPICO LA FINALE DEL TORNEO DI SOCIETÀ* 

I "bianco blu,, della Gallaralese 
lampioni italiani per la 6. wolla? 
Ma la Fiat e la formula potrebbero riservare delle sorprese 
Serrata lotta per In 3" piazza fra Pirelli. Lancia e Virtus Lucca 

Oggi o domani allo Stadio 
Olimpico s i svolgeranno i Cam
pionati Italiani d i Società. La 
favorita è ancora una volta la 
Gallaratese che s i avvia a con
qui s ta le il suo sesto titolo con
secutivo. Anche ?e indebolita 
rispetto allo scorso anno, la 
società bianco-blu, che schie-
ierà in campo atleti della for
za di Filiput, Pe lhcc io l i e Al
banese, Maggioni. Gnocchi e 
Colatore. 

Da notare pe iù t h e la nuova 
formula di punteggio (12 punti 
al primo, 11 al secondo e così 
via a scalare, fino a dare un 
punto al 12.), senza dubbio mi
gl io: e dell'antica, potrebbe ri
servare anche del le sorprese, 
da parte de l la Fiat la r ivale più 
pericolosa per i lombardi. Nella 
compagine torinese mil itano 
uomini di valore come Peppi-
cell i che ì e s ta sempre il nostro 
miglior fondista. Leccese e L u -
cioli , che nel lancio del martel 
lo darà non pochi fastidi a Tad-
dia. La Pirell i dovrebbe accon
tentarsi del terzo posto, c las
sifica che rispecchierebbe la 
sua forza. Tra i lombardi ga -
reggieranno Taddia e Consoli-

ili; quest'ultimo noi disco po
trebbe anche riservarci qualche 
piacevole sorpresa... 

Ma non saranno solo questi gli 
atleti di gran nome in campo. 
Ci saranno anche Sangermano, 
Ballotta, Dordom, Tosi. T iogu, 
Chiesa e Lombardo che gareg-
gieranno per società che non 
hanno alte aspir.u.oni di clas
sifica. 

Ecco infine le 12 società am
messe alla finalissima -, ordi
nate secondo il Punteggio ot
tenuto nella semifinale: Galla-
1 atese; Fiat. Pirel l i , Lancia, 
Virtus Lucca, Fiamme Gialle, 
Coin Mesti e, CUS Roma. E t i u -
ria Prato, Giglio Bosso Firenze. 
Diana Piacenza e l'Amsicora di 
Cagliari, queste due ultime le 
e matricole » del Torneo. 

IL PROGRAMMA ODIERNO 
Gre 15,30 ritrovo; ore 15,45: 

lancio del martelli (eliminatorie 
Stadio del Marmi); ore 16.30 ine-
tri 400 hs (batterle); ore 16.45: 
lancio del martello (anale Stadio 
Olimpico); ore 16,50: m. 200 (bat 
terie); ore 17; m. 800 (batterie); 
ore 17,15: staffetta 4X100 (batte
rle): ore 17,15: salto con l'asta; 
ore 17,20: lancio del giavellotto; 
ore 17,30 m. Ì000; ore 17,50: me

tri 400 hs. (finale); ore 18.05: 
tu. 200 (finale); ore 18,15: in. 800 
(finali); ore 18,20: salto in lungo; 
ore 18,30: marcia 10 km.; ore 
19.35: staffetta 4X400 (finale). 

Il prezzo d'ingresso è di I.. 300 
per la tribuna Monte Mario e di 
L. 150 per quello Tevere. I bi
glietti si acquistano ai botteghini 
dello Stadio. 

LE ELEZIONI DEL II CONGRESSO DELLO SPORT POPOLARE 

II prof. Sotgiu confermato 
alla presidenza dell' U. I. S. P. 

I vice presidenti: gli onorevoli Lizzadri, Tarozzi, Pastore, Pie-
raccini e l'ex campione del mondo di scherma Gastone Dare 

li Consiglio nazionale del-
l'U.I.S.P. alla fine dei lavori 
del II Congresso Nazionale 
dello sport popolare ha elet
to gli organi previsti dal
lo Statuto dell'organizzazione. 
L'ufficio di presidenza risulta 
cosi composto: 

Presidente; prof. avv. Giu
seppe Sotgiu, presidente del
l'amministrazione provinciale 
di Roma. V. presidenti; on.le 
Oreste Lizzadri, segretario 
generale della C.G.I.L.; on.le 
Leonilde Tarozzi, vice presi
dente del gruppo inteparla-
mentare dello Sport; sen. Ot
tavio Pastore, dell'esecutivo 
del gruppo interparlamentare 
dello sport; on.le Pieraccini, 
dell'esecutivo del gruppo in
terparlamentare dello sport; 
sig. Gastone Dare, ex cam
pione del mondo di scherma. 

Fausto il campionissimo 
è oramai fuori pericolo 

C'oppi non ha ancora deciso quale 
sarà la sua attivila per il fui uro 

MILANO. 9 — Fausto Coppi 
è definitivamente faort perìco
lo: sono trascorse dalIlhcMen-
te le 48 ore precauzionali e 
nessun fatto nuovo si è mani-
restato. 

Questa mattina, dopo la pre
vista visita collegiale, è stato 
diramato, a firma del dottor 
Frattinl e dei proff. Fasiani e 
Foli, il seguente bollettino sa
nitario: - E ' comparsa ecchi
mosi orbitaria tardiva come 
espressione deUlateressamento 
della, base craalea alla fratta* 
ra. n decorso è regalare e le 
condizioni cenerai! sono ottime. 
Le lesioni degli arti Inferiori 
migliorano rapidamente. Si pre
vede una settimana di assoluto 
riposo, seguito da una lunga 
convalescenza ». 

Fugate le preoccupazioni pia 
gravi sulla salufe del campio
ne, hanno subito cominciato a 
incrociarsi Je più avariate ipo

tesi sulla ripresa o meno della 
sua attività sportiva e sulle vi 
cende extra-agonistiche che Io 
Interessano. Ma quanto ai pro
grammi futuri di Fausto Coppi 
nessuno è ancora in grado di 
dire quali saranno poiché nes
suno II conosce, neppure l'in
teressato. 

Coppi ha superato il primo 
momento di scoramento, è ve
ro. ma le sue condizioni di 
spirilo sono tutt'altro che buo
ne. n campione dei mondo è 
rimasto assai scosso dall'acea-
nirsi della malasorte contro di 
lui: cadute a ripetizione, la 
morte del fratello, polemiche 
nelle quali si è trovato coin
volto e ehe gli hanno alienato 
una parte del pubblico. Sembra 
aver perso per ora ogni forza 
i l reazione: non Tuoi sapere, 
non vuol decidere niente e sta 
cercando soltanto di ritrovare 
la tranquillità. 

Segretario generale: sig. Ar
rigo Morandi. 

La Giunta esecutiva è com
posta dai membri dell'ufficio 
di presidenza •_• dai seguenti 
sigg.: Zamagni Probo, Bondi 
Gastone, Mingardi • Giorgio, 
Saccani Ettore. Diodati Ar
rigo, Volpelli Alfonso, Ron
chetti Ivo. lori Ciro, Grazia 
Giuseppe, Vegetti Loris, San-
lorenzo Dino, Turco Antonio, 
Tosi Francesco, Vivaldi Ma
rio, Sinoppi Gianni, Sornaga 
Fabio, Donati Adriana, Cam-
mellini Lucia, Pasetti Anna, 
Cortesi Alieto, Piccinini Ma
rio, Chiodo, Vergelli Sergio, 
Berrà Alfredo. Papìli Or
lando. 

La segreteria nazionale del-
1TJISP è composta dai sigg.: 
Arrigo Morandi, Probo Za
magni, Gastone Bondi. Gior
gio Mingardi, Ettore Saccani. 
Arrigo. Diodati. 

IPPICA 

Tutti contro Viiio 
nel Pr. Villa Boroteie 

' La riunione di corse al trotto 
idi questa sera all'ippodromo di 
Villa Glori si Impernia sul Premio 
Villa Borghese dotato di 600 mila 
lire di premi sulla distanza di 
2300 metri che vedrà ai nastri cin
que cavalli di' classe-

li pronostico è per Vizio che ap
pare nettamente 11 migliore sullo 
severa distanza e che ha corso in 
grande progresso: difficile la scel
ta del suo avversario più perico
loso tra Marietana, che forte del 
vantaggio della cordo potrebbe 
essere molto pericolosa se riuscis
se ad andare al comando. Mtstral. 
Vomero, in splendida forma, ed 
Avellino, che sulle lunghe distan
ze non è mai da trascurare e che 
potrebbe anche trovare un posto 
all'arrivo in caso di lotta prema
tura tra i migliori.. 

Indicheremo Vizio dinanzi a Mi-
strai e Vamero lasciando a Ma
rietana il ruolo di sorpresa. 

Lo riunione avrà Inizio alle 21. 
Ecco le nostre selezioni: 
Premio Villa Malta: Violetta, 

Savonio. Manuela; Premio Villa 
Torlonia: Vanni, Aitino. Toni; Pre
mio Villa Malta: 2. div.: Monte-
bello. Orfeo, Metauro; Premio Vil
la Madama: Negjone, Corrado, 
Ungaro; Premio v i l i» Borghese: 
Vino, Mimai , Vomero; Premio 
Villa Massimo: Texas Astro Ha-

pover. Martino; Premio Villa Cor
sini: Folklore, Monpardino, Nar
ciso Bello; Premio Villa Massimo: 
2 div.: Genepy, Monatello, Guar
diana. 

Rivintila di Konno 
sul giapponese Yamashia 

HONOLULU. 9. — Il compiane 
olimpionico Ford Konno si è pre
so ìa rivincita sul giapponese Krat-
sujt Yamashia. battendolo nei 1500 
metri in 1B'S7"3. nel corso della 
prima Riornata del confronto di 
nuoto Gtapponese-Haway a Ho
nolulu. Yamashia. che l'anno scor
so ha battuto due volte Konno in 
Giappone, si è classificato terzo, 
dietro anche a Bill Wooslev- Ri
chard Cleveland ha vinto i 50 me
tri stile libero in 25*2, migliorando 
il primato americano di un deci
mo di secondo; il giapponese ha 
vinto lo staffetta 3 x 1 0 0 metri 
stile misto in 3*20"9 ed infine il 
giapponese Masaru Furukawa si 
è classificato primo nei 200 rac-

MOTOCICLISMO 

Duke il piti veloce 
nelle prove ad Assen 

ASSEN (Olanda). !). — Nelle 
prove odierne per 11 « Gran Pre
mio Motociclistico d'Olanda > che 
si -svolgeranno domani, 11 cam 
pione del mondo Gcoll Duke su 
< Gllera 500 ce. > ha migliorato di 
quattro secondi il record sul gì 
ro di 5*25" 8/10. fatto registrare 
nelle prove di ieri dall'australia
no Fergus Anderson su « Guz
zi 500 ce. ». 

Nella prova odierna Duke ha 
mantenuto la media orarla di 
167.554 chilometri orari sul cir

cuito che misura 16.472 metri. 
L'Inglese Dlcky Dale su « MV-

Agusta» ha girato in eoi", men
tre Anderson ha segnato 6*04". 
Gli altri centauri della * MV-
Agusta» hanno fatto segnare 1 
seguenti tempi: Bandlrola 6*14" e 
Nello Pagani 6*17". Alano Monta
nari su « Guz7l > ha girato in 
615". 

I migliori tempi nella catego
ria delle 350 ce. sono stati anche 
essi segnati da macchino Italia
ne. Anderson su < Guzzi > ha re
gistrato 6*27", Knrtco Lorenxetti 
su < Guzzi > 6*31". l'inglese BUI 
Lomas su « MV-Agtista » 6*35'"2. 

Brillante esordio 
australiano di Visentin 

MELBOURNE, 9. — l i peso 
leggero italiano Bruno Visintin 
di La Spezia ha bri l lantemen
te debuttato in Australia bat
tendo largamente a i punti l 'ex 
campione australiano de'Ia ca 
tegoria Frankic Flanncry ne l 
l'incontro svoltosi ieri sera al 
lo Stadio di Melbourne. 

La vittoria di Visintin ò 5*.a-
ta nett iss ima: i l ragazzo di 
Luigi Proietti, avvalendosi d e l 
la .sua migl iore impostazione 
tecnica ha dominato il r ivale 
in ciascuna del le dodici riprese 
nel le quali era .-tato fi?-a*o il 
combattimento. 

V.\sintin 5i è dimostrato mi 
atleta corretto e coraggioso; 
egli non ha mai dato tregua 
all'avversario, che —. aìla fine 
— è apparso letteralmente sur
classato. L'unica ripresa che 
sembrava dovesse chiuder.;: in 
favore dell 'australiano è stata 
la quinta, ma Vlrintin ritorna
va all'attacco e con precisi ed 
efficaci .<-ini="tri al v i so la con
cludeva a suo favore. 

LA CAMPAGNA ACQUISTI DELLE ROMANE 

Dopo l'acquisto di Giuliano 
anche Boscolo alla Roma? 

Domani all'Assemblea sì saprà, la verità. 
Alla Lazio si riparla di Passarin e Montico 

Allora Giuliano è giallo-rosso?! 
La notizia, comunicata ieri daf 
alcuni giornali, non è stata fi
nora confermata ufficialmente 
dalla Roma, che si è chiusa die
tro un prudente riserbo. Comun
que-. anche senza la conferrrA 
ufficiale, il passaggio dei vercel
lese alla Roma è da considerarsi 
virtualmente compiuto; a que
sto proposito si dice che per 
avere Giuliano la Roma ha do
vuto cedere al Torino Grosso e 
Pedrazzoll con l'aggiunta di un 
congruo numero di milioni. 

Intanto un'altra notizia si è 
diffusa ieri sera negli arnhtenu 
sportivi della capitale e riguar
da l'avvenuto acquisto di Bosco-
Io da parte della Roma. Anche 

per Boscolo. niente di ufficiale: 
solo voci. Ma ormai il giorno 
dei « grandi annunci > è vicino: 
domani mattina, infatti, al ci
nema Vittoria avrà luogo l'at-
sembiea della società giallo-rossa, 
quindi. Sacerdoti — come ogni 
anno — darà il punto sulla 
campagna acquisti. 

Nella Lazio non vi sono no
vità degne di rilievo. Mentre al 
attende li ritorno di Tesaaro'.o 
che si è recato nei Nord con la 
speranza di poter concludere 
qualche buon affare In via Frat-
tina si spera: infatti, si 6 ritor
nati a parlare di Montico, di 
Passerin e di norigo. Sa son 
rose.. 

L'Informator* 

CONCERTI 
. Juan José Castro 

alla Basilica di Massenzio 
Domani alle ore 21,30 alla Ba< 

silica di Massenzio il Maestro 
Juan José Castro dirigerà il con 
certo per la stagione estiva del 
l'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. In programma: Brahms: 
Sinfonia n. 4 in mi minore; Al
fano: dalla suite «Eliana» a) 
JEchi dell'Appennino; b) Natale 
Campano; Respig'it.- Fontane di 
Roma; Strawinski: «L'Uccello di 
fuoco », suite. I biglietti sono in 
vendita al botteghino del Teatro 
Argentina dalle 10 alle 17. 

Ultima del « Nabucco » 
alle Terme di Caracolla 

Questa sera, alle ore 21, ulti
ma replica del « Nabucco » ili 
G. Verdi irappr. n. à) diretta 
dal maestro Gabriele Santini. In
terpreti principali: Caterina Man
cini. Myriam Pirazzini, Gabriel
la Tucci. Francesco Albanese, 
Tito Gobbi. Boris Christoff, Al
fredo Colella. Maestro del coro 
Giuseppe Conca. Regia di Aldo 
Vassallo e coreografie di Boris 
Romanoff. 

Domenica 11. alle ore 21, re
plica della « Turandot » di Gia
como Puccini, diretto dal mae
stro Oliviero Do Fabntiis Inter
preti principali: Gertrud Grob-
Prandl Giacomo Lauri Volpi, 
Vera Magmni, Vito De Taranto. 
Afro Poli. Fernando Delle For
naci t> Adelio Zigonuia 

TEATRI 
COI.LK OPPIO: Ore 21 C ia fol-

kloristica nauoletana < Pulci
nella » (novità assoluta) prez
zi L. G00. 400, 200. 

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: Festival ci-
nematoèrafico: O.K. Nerone 
con G. Cervi (L. 300) 

PIRANDELLO: Ore 21,30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
« L'Infedele » di R. Bracco 

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

TEATRO ROMANO (Ostia Anti
ca): Ore 21: «Anfitrione» di 
Plauto. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: L'ultimo fuorilegge e 

rivista 
Ambra-Iovinelll: Pony Express 

con J. Sterling e rivista 
Edelweiss: La spada del giustizie

re con W. Dukit e rivista 
La Fenice: Quattro ragazze al

l'abbordaggio e rivista 
Principe: Gilda con lt. Ifayworth 

e rivista 
Ventun Aprile: E' ariivata la fe

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

Ruscliel e C ia rivista Nino 
Giusti. 

ARENE 
Adriacine: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Appio: O cangaceiro con A. nu-

schel 
Arco: 11 mondo nelle mie brac

cia con G. Peck 
Aurora: Il guanto verde 
Boccea: Diavolo bianco con R. 

Brazzi 
Castello: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Chiesa Nuova: La valle delle 

aquile 
Corallo: Amori e canzoni 
Colombo: Il ritorno di Don Ca

millo con Fcmandel 
Delle Terrazze: Il più grande 

spettacolo del mondo con C. 
Wilde 

Del Fiori: Tre piccole parole 
Del Pini: Il romanzo della mia 

vita con L. Tajoli 
Esedra: Ombre rosse con J. 

Wayne 
Felix: La spiaggia con M. Carol 
Flora: La carovana del peccato 
Ionio: Africa sotto i mari 
Gaia: Dramma a Shangai 
Giovane Trastevere: Mago per 

forza 
Laurentina: Sgomento 
Livorno: La rivolta di Haiti 
Lucciola: Totò e i re di Roma 

con Totò 
Lux: Ci troviamo in Galleria con 

Dapporto 
Monte verde: I vitelloni con A. 

Sordi 
Nuovo: Sogno di Boheme con 

K. Grayson 
Paradiso: Vacanze romane con 

G. Peck 
Pineta: Un giorno in Pretura con 

P. De Filippo 
Portuense: Fidanzai! sconosciuti 
Prenestina: 47 morto che parla 

con Totò 
Quadrare: La sirena del circo 
S. Ippolito: I bandoleros 
Taranto: Cinema d'altri tempi 

con L. Padovani 
Trastevere: El Tigre con M. Roo-

ney 

Tuscolana: Mandy la piccola sor
domuta con P. Calvert 

Venus: La carovana del peccato 

CINEMA 
A.B.C.: Il canto dell'India 
Acquarli): n forestiero con G. 

Peck 
Adrlacine: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Adriano: Una donna prega con 

O. Toso 
Alba: La spada di Damasco con 

P. Laurie 
Alcyone: L'orfana senza sorriso 

con > G. Garson 
Ambasciatori: stalag 17 con W. 

Ilolden 
Aniene: Samoa con G. Cooper 
Apollo: Destinazione Mongolia 

con )t W'idmark 
Appio: O cangaceiro con A. Ru-

..chel, 
Aquila: Amori di mezzo secolo 

con A. Sordi 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
A remi la: Io Amleto con Macario 
Ariston: Notorius con J. Berg-

inan 
Astoria: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Astra: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
\ ttante: La maschera di cera 

fon V. Price 
Attualità: I cavalieri di Allah 

con K. Grayson 
AitRustiis: La baia del tuono con 

.1. Stewart 
Aurora: Il guanto verde 
Aureo: Rodolfo Valentino 
Ausonia : O cangaceiro con A. 

Ruschcl 
Barberini: Il gigante di New 

Yoik con V. Mature 
Bellarmino: Città atomica 
Belle Arti: Miracolo della 34. 

strada con C. Grant 
Bernini: Non cercate l'assassino 

con J. P.i> ne 
Bologna: L'orfana senza sorriso 

con G. Garson 
Brancaccio: L'orfana senza sor

riso con G. Garson 
Capannello: Squali d'acciaio 
Capitol: Sospetto 
Capranica: Il 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 Nuova: La valle delle a-

uuile 
Cine-Star: L'indiana bianca con 

F. Lovejoi 
Clodlo: Nebbia sulla Manica con 

E. Williams 
Cola di Rienzo: O cangaceiro con 

A. Ruscliel 
Colombo: Il ritorno di Don Ca

millo con Fernandel 
Colonna: Gli sparvieri dello stret

to con Y. De Carlo 
Colosseo: itancho Notorius con 

M. Dietrich 
Corallo: Amori e canzoni 
Corso: Chiusura estiva 
Cottolcnuo: Riposo 
Cristallo: Samoa con G. Cooper 
Del Piccoli: Cartoni animati e 

documentario 
Dei Quiriti: Amazzone domata 
Delle Maschere: 11 diamante del 

re con F. Lamas 
Delle Terrazze: Il più grande 

spettacolo del mondo con C. 
Wilde 

Delle Vittorie: Notti del Deca-
merone con J. Fontaine 

Del Vascello: Il forestiero con 
G. Peck 

Diana: Le tigri della Birmania 
con D. Morgan 

Boria: Tripoli bel suol d'amore 
con A. Sordi 

Eden: Oltre il Sahara e I pre
doni delle grandi paludi 

Esperia: Fuoco a Ccrtagena con 
R. Fleming 

Espero: Notti del Dec.imerone con 
.1. Fontaine 

Europa: Il comandante del Flyng 
Moon 

Excelsior: Stalag 17 con W. Hol-
den ' t 

Farnese: Destinazione Mongolia 
con R. Widmark 

Faro: Gli ammutinati dell'Atlan
tico 

Fiamma: Eternamente femmina 
"on G. Rogcrs 

Fiammetta: Invasion U.S A. (Ore 
17.15. 10.45. 22) 

Flamino: II diamante del n» con 
F. Lamar. 

Folgore: Inferno bianco 
FocManu- O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Fontana: Penne nere con M. Ma-

strojanni 
Galleria: Tempeste sotto I mari 
Garbatella: Straniero in patria 

con G. Montgomery 
Giulio Cesare: Cavalca vaquero 

con R. Taylor 
Golden: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Imperiale: I pirati dei sette mari 

con J. Payne 
Impero: II tesoro del fiume sa

cro con J. Payne 
Induno: Indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Ionio: Totò e le donne 
Iris: Dov'è la libertà con Totò 
Italia: Gran varietà con M. Fiore 
Livorno: La rivolta dì Haiti 
Lux: Ci troviamo in Galleria con 

C. Dapporto 
Manzoni: Il trono nero con B. 

"Lancastcr 
Massimo: Il diamante del re con 

F. Lama1; 

Mazzini: Destinaziono Mongolia 
con R. Widmark 

Metropolitan: Prendeteli vivi o 
morti con S. Forrest (aria con
dizionata) 

Moderno: Ombre rosse con J. 
Wayne 

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

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

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

Nuovo: Sogno di Boheme con K. 
Grayson 

Novoclne: Il piccolo fuggitivo 
con R. Andrusco 

Odeon: Il traditore di Fort Ala-
mo con G. Ford 

Odescalchi: Seminoie con R. 
Hudson 

Olympia: Stalag 17 con W. Hol-
den 

Orfeo: La baia del tuono con J. 
Stewart 

Orione: La grande sparatoria con 
R. Conte 

Ottaviano: li trono nero con B. 
Lancaster 

Palazzo: Canzone appassionati 
con N. Pizzi 

Palestrina: Notti del Decamero-
ne con J. Fontaine 

Paridi: Pony Express con J. 
Sterling 

Planetario: Sadko con S. Stolarov 
Platino: Il tesoro del fiume sa

cro con J. Payne 
CMaza: Il mare intorno a noi e 

Cacciatori eschimesi 
Pllnlus: Il terrore dei Navajos 
Preneste: Il tesoro del fiume s-a-

cro con 3. Payno 
Quadraro: La sirena del circo 

con E. Williams 
Quirinale: L'indiana bianca con 

F. Lovejoi 
Qulriuetta: Chiuso per restauro 
itealc: O cangaceiro ccn A. Ru-

rchel 
Rey: 11 trionfo di Tarzan 
Rex: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Rialto: Napoli milionaria con E. 

De Filippo 
Rivoli: L'isola della donna con

tesa (Ore 17 19.15 22) 
Roma: Il sacco di Roma con P. 

Cressoy 
Rubino: Maddalena con M. To

re» 
Salarlo: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Sala Eritrea: Il tesoro del Ben

gala 
Sala Umberto: Virginia dieci in 

amore con V. Mayo 
Sala Traspontlna: Primavera di 

sole 
Sala Vlgnoli: Il pirata Yankee 

con J. Chandler 
Salerno: Cinque poveri in auto

mobile con 1 De Filippo 

ALLARENA ESEDRA 
T CINEMA /*OPERNO 
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Salone Margherita: Duello sulla 
Sierra Madre 

S. Crisogono: Difensore di p a 
nila 

S. Felice: Spade insanguinate 
Sant'Ippolito: I bandoleros 
Savoia: L'orfana senza sorriso 

con G. Garson 
Silver Cine: Il generale Quantrill 
Smeraldo: Scaramouchc con S. 

Granger 
Splendore: La \-oce nella tem

pesta con L. Olivier 
Stadium: Virginia dieci in amo

re con V. Mayo 
Supercinema: L'inferno di Yuma 

con V. Mayo 
Tirreno: Tarzan e I cacciatori 

bianchi 
Trastevere: El Tigre con M. Roo-

Oey 
Trevi: Singapore con A. Gardner 

(aria tondizionata) 
Trianon: Il prezzo del dovere con 

R. Taylor 
Trieste: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Tuscols: L'oro del Caraibl con 

C. Wilde 
Ulpiano: Le 6 mogli di Enrico 

VIII con C. Laughton 
Yerbano: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Vittoria: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Astra, Bernini, Cristallo. Excel
sior Ellos. Galleria, Orfeo, Pla
netario. Roma, Smeraldo. Sala 
Umberto. Salone Margherita, Tu-
scolo. TEATRI: Pirandello. 
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Leggete 

Rinascita 
COMUNICATO 

Il 30 t iu«no, alle ore "7, in Genova. Hla presenza dal dott. Musante,, notaio in Genova, 
• di un funzionario dell'Intendenza di Finanza di Genova, si è proceduto all'astrazione dei 
numeri corrispondenti alle cartoline partecipanti al 

concorso lame da barba FAUSTO COPf 
VINCITORI : 2 . Estrazione 3 » + - 19S4 

MOTOLEGGERA B l M I C I t i 125 CHIC; Sig. SANTAGATA 
LUIGI Genova. 

AQUILOTTO B Ì A K C J I Ì 45 une ; Sig. MAFARA GIOAC
CHINO, Palermo; sig. AMODEO SANTO, Palermo; sig. CAVI-
LOTTI GIANNI, Torino. 

BICICLETTE B Ì i M C l l Ì S i8- MARTINOLI GIUSEPPE, 
Roma, sig. FALOSSI SANTE, Montelosio (Pisa); sig. FRITZIN-
GER ANTONIO, Prato I. (Bolzano) ; sig. BERTOLINO FRANCE
SCO, Reggio Calabria; sig. POGGIO ALDO, Torino; sig. ANGELO 
LETIZIO, Benevento, 
RASOI DI SICUREZZA 

i N u m e r o 133588 
2S374 
90607 

133722 
33597 

109419 

101634 
1669IC 
054C3 
22992 
69311 

172833 

51763 
1C134S 

irszoi 
122S30 
4P552 

11*336 

SVEGLIE «WUERHNER» 
N u m e r o 93883 

I36I6 
170609 
79457 
76524 
99024 

132995 
47148 

166651 
93799 

179972 
C0313 

1P!«24 
18(895 
95943 
05213 

1*'4512 
1M218 

171893 
83122 
6:154 
8o*S6 
lftJ^-3 

179C42 

162771 
146f.49 
1SSC83 
75325 

179C57 
161223 

101574 
9SS03 

181148 
109391 

0109O 
654GS 

10753 
80308 

124473 
117003 
1717*= 
179348 

69775 
76483 
73001 

181132 
73103 

80394 
44324 
93222 

131860 
153690 

146503 
68376 

252561 
187198 

18017 

113172 
04869 

14ir>2 
101526 
125377 

196526 
122730 
166742 
181335 
102333 

190189 
13407 

2647S9 
149045 
21705 

94773 
S0*ó27 

1017804 
172837 
196462 

94384 
93S65 
95963 

150554 
181134 

Acfi i i l fa—!• «si pacchetto lasaa «fa t o r t o Fa 
a al prosai. 

3. • s t raz i 3*>a* 19S4 
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