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GLI AVVEWMMEWTM SPORTIVE 
GLI ASSI ANGORA ALLA RIBALTA NEL « TOUR DE FRANCE » 

Fuga finale di quattordici nomini 
e Ferdy Knbler vince allo sprint 

Ai posti d'onore Deledda e Van Breenen — Louison Bobet sempre maglia gialla 
(Nmtro Mrvixlo particolare) 

SAINT BRIEUC. 12. - Ogni 
tanto una tappa di riposo non 
fa male, e il lunedì e la gior
nata migliore nelle corse a 
tappe per concedersi un « rc-
laxe » molto relativo però. Non 
è stata certo una tappa com
battuta quella di O0.oi. anche 
se gli episodi da segnalare in 
cronaca sono piuttosto nume
rosi, in effetti si è trattato 
dì semplici schermaglie, di va
re e proprie esercitazioni teo
riche sul modo di impostare 
una fuga. Hanno tentato di 
darne dimostrazione in pochi 
per la verità oggi: prima Mi
rando e Perez segniti da Dar-
rigade e Pianezzi (tutto fini
to in pochi km.), poi il regio
nale Siguenza che ha ridotto 

il dolore alla spalla destra e 
forse ancor più quello lanci
nante al polso lo hanno però 
convinto a tornarsene a letto 
in albergo. Insieme a Kobic 
hanno lasciato il Tour questa 
mattina anche l'olandese Roks 
e i regionali francesi Morvan 
Elicna e Bianchi. 

Sono dunque in 102 i cor
ridori che si presentano a fir
mare il foglio di partenza: non 
manca certo la folla quando 
Goddet conduce la carovana 
al circuito De La Prairic da 
dove alle 10,50 dà il via ullu 
quinta tappa del Tour. 

Il caldo si fa pesante nono
stante il cielo sia coperto. Con
dotti piqramenL i primi km.. 
ma a Brctteville -Sur - Odon, 
dopo 4 km., due so7io in fuga 
si tratta di Perez e Mirando 

L'ordine d'arrivo 
1) KUBLER (Svizz.) che percorre i 234 Km. delia Caen-St. 

Brienc in 6.04*06"; 2) Deledda (Fr.); 3) Van Breenen (Ol.); 4) 
Gilles (Ov.); 5) De Bruyne (Bel.); 6) Trobat (Sp.); 7) Stablln-
skl (NKO) ; 8) Quentln (ILE) ; 9) Vitetta (SE) ; 10) Dussault 
(S.I.); 11) Gaul (Luss.-Au.); 12) Hassendorfer (NEO); 13) Cle
rici (Svizz.): H) Kemamteon (SO); 15) Bouvet (Ovest) tutti col 
tempo di Kubler. 

FERDY KUBLER 

il suo exploit a poche peda
late. Poi il solito irrequieto dei 
Tour l'alsaziano Hassenfordr.r 
che si è trascinato dietro una 
pattuglia di bravi ragazzi; de
cisivo l'interuento nel l ' inse
guimento di Koblet, di Bobet 
e di Kubler. Poi ci si è mesto 
Vitetta. raggiunto da Croci-
Torti e Schaer: la fuga è du
rata più delle altre, ma non 
ha avuto mai una seria consi
stenza. Infine la duplice cva~ 
sione dal gruppo: prima un 
gruppetto di otto comandato 
da Stablinski, poi un ploton-
cino di sette agli ordini di 
Kubler. Viste le manovre ef
fettuate in precedenza da Pia
nezza da Clerici e poi da 
Croci-Torti e Schaer e con
siderato l'interesse dimostra
to dalla squadra eluetica a 
frenare l'andatura del grup
po quando Kubler se n'è an
dato via con la sua pattuglia 
non si può non credere che 
il colpo effettuato oggi da Far
di/ non sìa stato meditato dal
la fertile mente del direttore 
sportivo svizzero Alex Bur-
tin. 

Pur avendo in mano una 
carta come Koblet, Burtin non 
vuole rinunciare al suo esso 
nella manica, Kubler; oggi, 
con una manovra strategica
mente ben riuscita, ha rag
giunto l'intento di far recu
perare al suo numero due 
quasi la metà dello svantag
gio «ubìfo nella prima tappa 
del Tour, a causa di quella 
malaugurata foratura che con
finò l'ex campione del mondo 
nel gruppetto dei baffuti. Ku
bler. da parte sua, ha dimo
strato di essere nelle sue mi
gliori condizioni, ed ha ese
guito da paCJUO il . proprara-
wo-trocctfl5ó dal lo , stratega 
della squadra. Per completa
re l'impresa. Kubler ha pen
sato bene di vincere la votata 
e con essa la tappa, e la vitto
ria gli ha regalato anche quel 
minuto di abbuono che •! re
golamento del Tour assegna 
di diritto ai cincifori di tappa. 

Non si può negare che Fer
dy non abbia usufruito di un 
appoggio incondizionato da 
parte del resto della squadra 
Koblet ci ha pensato lui, con 
molto tatto, a frenare le vel
leità della nazionale francese 
che avrebbe voluto fare piaz
za pulita dei 15 fuggitivi nei 
finale, ma Bobet si è sempre 
trovato Koblet o qualcnn'al-
tro degli svizzeri addosso 
quando ha tentato di rianima
re l'andatura del plotone, ed 
ha dovuto rinunciare ad ooni 
ulteriore sua velleità 

* * * 

La novità della mattinata si 
chiama Robìc; all'arrivo di 
ieri il piccolo Biquet era an
dato a sfasciarsi una .spalla 
contro il stlciato dopo aver 
fatto una specie di tallo mor
tale con la bicicletta; il tutto 
dovuto ad un operatore cine
matografico che, stando sdra
iato in terra, ha infilato parte 
della macchina da presa in 
mezzo ai raggi della ruota an
teriore di « testa di vetro ». 
Robic ci ha pensato sopra tut
ta la notte, ha ascoltalo con 
scetticismo i consigli dei me
dici che gli dicevano di non 
partire e questa mattina ha 
provato a salire in bicicletta. 

che vresto vengono imitati da 
Darrigade e Pianezzi, questo 
ultimo in veste di semplice 
osservatore della brigata di 
Kob/et. / 4. pur senza'darsi 
da'fare, conquistano 40" di 
vantaggio al grosso che però 
con poche energiche pedalate 
riporta la normalità nella cor
sa. 

Una leggera salita prima d' 
Noì/ers (km. 16) dà l'estro a 
Siguenza per tentare la fuga 
ma la fatica della ascesa con
vince il regionale a desistere 
dal suo programma. Ancora 
qualche km. di pausa poi tut

ta la carovana è ancora in 
movimento: questa volta si fa 
sul serio e sono in 14 che sv 
ne vanno poco prima di Vjl-
Jers Bocagc km. 24. Agli or
dini dell'irrequieto Ilassun-
forder se ne sono andati anche 
Clerici. Forlini, Kemp, Moli 
neris. Voorting. Darrigade, 
Gilles e Foresticr. e qualche 
figura di minor rilicro. 

La massiccia evasione non 
garba evidentemente ni più 
autorevoli esponenti della 
corsa che agli ordini di Ko
b/et e di Bobet si portano m i 
fuggitivi: a Benneville km. 31 
tutto è tornato normale. 

Una breve discesa dopo St 
Martin Des Nesaces incorag
gia un tentativo di Vitetta die 
si trova a fianco Croci-Torti 
del resto completamente, pas
sivo: il regionale riesce con 
le sue sole forze ad accumu-
lare il vantaggio di un minuto 
dopo otto km. di fuga. A Pont-
flarcg (km. 58) il vantaggio 
dei due è di 30". Del riavvi
cinamento approfitta Schaer 
che con una sgroppata di un 
paio di km. si aggiunge a Vi
tetta e Croci-Torti. L'apporto 
dello svizzero ravviva la fuga 
e il terzetto a Villedieueu km 
77 passa con l'30" sul grosso 
Vitetta e Croci-Torti sembra
no alquanto stanchi: al rifor
nimento di1 Avranches (km. 
99) Vitetta e Schaer hanno 200 
metri su Croci-Torti e 38" 
sul gruppo che poco dopo 
porta a termine l'inseguimen
to. 

Una cinquantina di lem. di 
calma assoluta non guastano 
la corsa si rianima poco pr 
ma di Dinan (km. 166) sede 
di controllo volante; evadono 
otto corridori sotto la spinta 
di Stablinski, Gilles. Bowwt 
Deledda, Van Breenen, Rc-
mageon. Clerici r Vitetta. Gli 
otto ranno via di buona lena 
senza esitazioni e a Nonni 
(km. 201) hanno già un mi
nuto netto dì vantaggio ^ul 
gruppo che è guidato dagli 
svizzeri. Poco dopo. nuo"a in
vasione : su una lieve asperi
tà prima di Lambnlle lanciano 
il gruppo, sotto l'iniziativa di 
Kubler. sette uomini. Oltre lo 
svizzero vediamo sfilar.-' Dus 
sault. Debntvne. Hauser, (or 
der. Trobat. Quentin e Gaul. 
La pattuglia di Kubler viaggia 
molto forte e in pochi km. rag-
liunge la pattuglia di testa. 

I quindici uomini insieme 
iffrontano la fase finale del-
'a tappa; mentre Koblet e gli 
litri svizzeri rimasti con lui 
'•ontrollano il gruppo. 1 15 si 
presentano tutti insiemi' .vttl 

velodromo di Beaufeullage a 
Saint Brieuc. Van Breenen co
mincia la volata da lontano 
attaccato da Clerici che hi tra
scina alla ruota Kubler. 

Fcrdti non si lascia sfuggire 
l'occasione ver p ianare il suo 
sprint velocissimo ed imporsi 
nettamente su Deledda rinve
nuto forte. I due minia i e 
mezzo di ritardo del ;;ruppo 
con Bobet e compagnia non 
mettono in pericolo la maglia 
gialla del «Louison Natiov.iln 

GIORGIO VANNI 

L a c l a s s i f i c a 
1) BOBET (Fr.) in 28.17'38"; 

2) Wagtmans (Ol.) a 35"; 3) Ko
blet (Svizz.) a 51" 4) Bauvin 
(NEC) a 59"; 5) Schaer (Svizi.) 
.i POI"; 6) Van Est Wim (Ol.) 
a l'47"; 7) Deledda (Fr.) » 4*ttì"; 
8) Kubler (Svizz.) a G'02'1 9) 
Gaul (Luss-Au) a 7'; 10) Alp-
mar (Sp.) a 7*14"; 11) Ockers 
(Bel.) In 28.24-54"; 12) De Smet 
(Bel.) in 28.85'M"; 13) Carle 
(Ile) in 28.25-21"; 14) Voorting 
(Ol.) in 28.2V35"; 15) Darriga» 
de (Fr.) in 28.26'01"; 16) Vitet
ta (SE) In 28.26'26"; 17) Gemi-
niani (Fr.) in 28.2T56"; 18) Fo-
restier (Fr.) in 28.28'08" 19) 
Mallejao (Ovest) in 28.2R\19"; 
"0) Ruiz (Sp.) in 28-28M5". 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Fernando Previiali 
alla Basilica di Massenzio 
Domani alle ore 21,30 alla Ba

silica di Massenzio per la sta
gione estiva di concerti dell'Ac
cademia Nazionale di Santa Ce
cilia il Maestro Fernando Pre
vitali dirigerà un concerto con 
11 seguente programma: Beetho
ven: VI Sinfonia (Pastorale): 
Strawinski; « Les Noces ». Solisti 
di canto saranno: Ester Orrel, 
Miti Truccato Pace. Antonio Pj-
rino, Ivan Sardi. Pianisti: Renato 
Josi, Bruno Nicolai, Loredana 
FranceiChini e Giovanni Zamme-
rini. Maestro del Coro Bonaven
tura Somma. Biglietti In vendita 
al botteghino del Teatro Argen
tina dalle ore 10 alle 17. 

TEATRI 
« Rivoletto » e « Turandot » 

alle Terme di Caracolla 
Martedì 13. alle ore 21, replica 

del « Rigoletto » di G. Verdi 
(Rappr. n. 10). diretta dal mae
stro Franco Ghionc- Interpreti 
principali: Gianna D'Angelo, 
Gianni Poggi. Aldo Protti. Ama
lia Pini e Bruno Sbalchiero. 
Maestro del coro Giuseppe Con
ca. Regia di Acli Carlo Azzolini. 

Mercoledì 14 riposo e giovedì 
15. alle ore 21. replica della « Tu
randot » di G. Puccini, diretta 
dal Mo Oliviero De Fabritiis. 

Cosi FRED GREEN (n. 12) e CHRIS CIIATAWAY hanno posto fine alla loro fatica che ha 
permesso ad ambedue di stabilire con 1S*32"2/10 il nuovo primato mondiale delle « tre 

miglia » già detenuto fin dal 1942 da Ilaegg 

l 

I.A M U N T O N E DEf, C.F. DELLA F.T.C.C. A FTKENZE 

Il Consiglio Federale ha dato le dimissioni 
rinviando miti i problemi al 31 luglio 
Ascoltati dal C.F. Czeizler, Pitto e Schiavio - La situazione verrà affrontata decisamente a Roma al Consiglio delle Leghe? ' 

FIRENZE. 12 — Il consiglio 
federale della F.I.G.C. ha ini
ziato i lavori dell'annunciata 
riunione questa mattina alle 10 
in una soletta del Grand'Hotel. 

Partecipano alla riunione il 
presidenti» della F.I.G.C. ing. 
Barassi: 1 vice-presidenti avv. 
Mauro e cornili. Novo; i consi
glieri: Magrini (Perugia), Bal
dassarre (Roma). Bevilacqua 
(Roma), Morera (Roma). Aloe 
chetti (Legnano). Bertoni (Ge
nova), Busini (Milano). Ronzio 
(presidente dell'A.I.A.). Cop
pola (Napoli), Gaudenza (Mi
lano), Dall'Ara (Bologna), Poli 
(Bari), Chiesa (Venezia), il se
gretario generale dott. Valenti
na Sono inoltre presenti il 
prof. Di Gennaro (Napoli) pre
sidente della C.A.F., Gamba 

IL PRESIDENTE CIAILOROSSO NON HA DATO LE DIMISSIONI 

Sacerdoti ci ripensa e rimane 
La "battaglia per la mezz'ala,, 

Dubbi sul ginocchio di Stucchi — Quali sono le vere 
del « cambio » tra la Roma e l'Udinese ? ragioni 

Come era facile prevedere.rStucchi, il quale avrebbe un 
l'assemblea dei soci giallorossi 
ha lasciato dietro di sé uno 
strascico di polemiche e di di
scussioni dati gli interessi e le 
opinioni differenti emersi con 
cosi grande fragore. La tifo
seria giallorossa appare netta
mente divisa; ci sono quelli 
che approvano (anche se fan
no delle riserve) la campagna 
acquisti di Sacerdoti e ci sono 
quelli — in verità questi ulti
mi sono i più numerosi — 
che condannano apertamente 
l'operato del presidente; i pun
ti di contrasto e i diversi ar
gomenti che i due gruppi por
tano a sostegno delle loro tesi 
sono noti. 

Quelli che « vogliono la mez
zala », intanto, non si rasse
gnano e premono in maniere 
diverse per la rescissione del 
contratto con l'Udinese pren
dendo spunto dalle non buone 
condizioni fisiche del terzino 

Avere occhi 
e non vedere... 

Vi confesso onestamente che 
la lettura di certi giornali di 
Ieri mi ha un po' disorien
tato. Sono andato a cercare 
gli Incidenti che ho visto 
svoltersi sotto I miei occhi 
al Vittoria e, salvo poche ec
cezioni, non ho trovato nien
te. Un quotidiano, che va per 
la maggiore, riferiva addirit
tura che la riunione era sta
ta «meno brillante del pre
visto»! 

Ho cercato allora qualche 
riga di critica, di reazione 
a«ll Insulti lanciati al colle. 
ga Petrocci e a quelli più 
generali alla stampa romana, 
ma non ho trovata niente. 
Fatta eccezione p«r «paese» 
e «Paese Sera» tutti gli al
tri facevano miracoli di equi
librio per minimizzare, per 
nascondere la verità. 

Eppure Intorno ai tavoli 
della stampa, domenica al 
« Vittoria • eravamo in tanti. 
Possibile che solo pochi ab
biano visto gli incidenti e ab
biano sentito gli Insulti? 

Ma forse si possono avere 
occhi e non vedere, avere 
orecchie e non sentire» 

E. P. 

ginocchio in disordine. A que
sto proposito si attende il re
ferto di Zappala; però i soliti 
« tifosissimi » fanno notare — 
con un pizzico di malignità — 
che Zappala è troppo amico 
di Sacerdoti-

Ma si può rescindere il con
tratto con la società friulana? 
Malgrado l'assicurazione di 
Sacerdoti ci risulta — da in
discrezioni raccolte — che il 
contratto ormai non si può 
più annullare completamente, 
ma solo in maniera parziale, 
cioè se una delle due squadre 
rifiuta uno dei giocatori avrà 
un compenso in denaro, ma lo 
scambio degli altri rimane. 

Esempio: se la Roma rifiu
tasse Stucchi perchè non ido
neo avrebbe dall'Udinese in 
compenso una ventina di mi
lioni, ma le altre « operazioni » 
di scambio rimarrebbeio iden
tiche. E allora? 

Certo l'affare della Roma 
con l'Udinese non è stato mol
to saggio. Ma chi ha spinto il 
sodalizio giallorcsso a conclu
derlo? Le risposte sono tante; 
ieri ne è venuta fuori una 
nuova che vorrebbe alla base 
di tutto questo « traffico » la 
ambizione politica del comm. 
Sacerdoti, il quale cerchereb
be di rendersi benemerito 
presso gli sportivi friulani in 
vista di una possibile elezione 
a deputato. 

Chi sostiene questa tesi, na
turalmente, ha tirato in ballo 
i possedimenti di Sacerdoti 
nel Veneto e la forte amicizia 
del presidente con l'on. Cec
cherini, presidente del Gruppo 
Parlamentare Spon.vo. Speria
mo che si tratti soltanto di 
una - v o c e - , però una preci
sazione non ci dispiacerebbe. 

E le dimissioni di Sacerdoti? 
Rientrate! Infatti, il presiden
te giallorosso. che dopo gli in
cidenti verificatisi domenica 
all'uscita del Teatro Vittoria 
aveva dichiarato di rinunciare 
alla carica è ritornato sulla 
sua decisione nella giornata di 
ieri, dopo le pressioni ricevute 
da parte di amici e tifosi. 

D'altra parte chi si sareb
be accollato la responsabilità 

di proseguire una « politica » 
non approvata dalla maggio
ranza dei tifosi? Gli avversari 
di Sacerdoti, infatti, alla notì
zia delle possibili dimissioni 
hanno tenuto a precisare che 
una volta assunta la paternità 
della campagna acquisti il Pre
sidente è tenuto a sopportarne 
anche 1J responsabilità. 

. . . 
Alla Lazio piccola delusione: 

il viaggio di Tessarolo ai Nord 
non ha dato i frutti che si spe
ravano. Infatti il presidente, 
che con tanto ottimismo era 
partito alla volta di Milano, 
al suo ritorno non ha potuto 
comunicare clamorose novità. 

Ma, siamo sicuri, che qual
che cosa verrà fuori Io stesso 
nei prossimi giprni. 

Fai. 

(Napoli) sostituto del comm. 
Berretti presidente della . lego 
nazionale di IV serie che tro
vasi all'estero, Giulini, preci
dente della lega nazionale, 
l'ini;. Cavalli, presidente della 
lega giovanile. Siino, pi esiben
te della lega sicula (di turno), 
e Mariani (Roma) del collegio 
dei sindaci. > .' , 

Al Grand'Hotel si trovano 
pure il D.T. della squadra na
zionale Lajos Czeizler e i com
ponenti la commissione tecnica 
per le squadre nazionali Pitto 
e Schiavio i quali saranno qua
si sicuramente ascoltati dal 
C.F., quando sarà discussa la 
questione relativa alla squadra 
nazionale italiana e ni campio
nati del mondo 1954. 

Poco dopo l'inizio della riu
nione il consiglio federale ha 
chiesto di udire uno dei com
ponenti la commissione tecnica 
per le squadre nazionali, Schia
vio. L'ex giocatore bolognese è 
stato introdotto nella saletta 
n. 60 ove il consiglio è riunito. 

Dopo le 11 un altro membro 
della C.T. per le squadre na
zionali, Alfredo Pitto, è stato 
introdotto nella saletta. Evi
dentemente i due componenti 
della C.T. devono riferire al 
consiglio federale sui metodi 
seguiti per la formazione e la 
preparazione delle squadre az
zurre in quest ultimo periodo 
dell'attività internazionale. 

Anche il direttore tecnico 
delle squadre azzurre Lajos 
Czeizler è stato introdotto nel
la saletta poco dopo le 11,30. 
Dei componenti la commissio
ne tecnica per le squadre na
zionali che riferiscono al con
siglio federale manca soltanto 
Agosteo, che non è presente a 
Firenze. 

Prima che Schiavio, Pitto e 
il D.T. Czeizler fossero intro
dotti nella saletta ove si svol
ge la riunione, il presidente 
della F.I.G.C. ing. Barassi e il 
segretario generale dott. Valcn. 
tini hanno svolto brevi relazio
ni sulla situazione attuata del 
calcio italiano: Suecessfttfrncn-
te i due componenti la C.T. e 
Czeizler hanno esposto al con
siglio una relazione ciascuno. 

n D.T. delle squadre nazio
nali Lajos Czeizler è uscito dal 
spioncino poco prima delle ore 

12,30. Ai giornalisti ha dichia
rato di aver riferito al consi
glio federale sui metodi seguiti 
per la preparazione e la for
mazione delle squadre azzurre. 

Czeizler ha detto anche di 
aver risposto a delle specifiche 
domande rivoltegli dallo stesso 
pi elidente ing. Barassi e da 
altri componenti il consiglio. 
Taluno domande vertevano sul
le prime partite disputate dal
le squadre nazionali azzurre 
sotto la sua direzione; altre su 
quelle dei campionati del mon
do in Svizzera. 

Su richiesta di alcuni gior
nalisti Czeizler ha dichiarato: 
« Io comunque non mi dimetto. 
Attendo le decisioni del Cons> 

cora se sarebbe btato ulterior 
mente convocato dal consiglio 
federale per una eventuale re 
lozione aggiuntiva Czeizler lo 
ha escluso. 11 D.T. della squa
dra azzurra partirà nel pome
riggio per Montecatini — cosi 
egli stesso ha dichiarato — per 
un periodo di riposo. 

Al termine della seduta, po
co prima delle ore 14, il con
siglio nazionale della F.I.G.C. 
— su proposta del presidente 
ing. Barassi, proposta approva 
ta all'unanimità — ha deciso 
di presentarsi dimissionario al 
prossimo consiglio nazionale 
delle leghe convocato a Roma 
per il 31 luglio p.v. In propo

s i t o sarà diramato un comuni 

COLLK OPPIO: Ore 21 C.ia fol-
kloristica napoletana < Pulci
nella > (novità assoluta) prez
zi L. C00. 400. 200. 

GOLDONI: Da giovedì C la «La 
Fiaccola > diretta da Casapm-
ta « I più begli occhi del «non. 
do*. , _ , 

LA BARACCA: Compagnia GÌ-
lOla-Frascni, ore 21.15: «Ali
bi » :t atti di Agata Christlc 
(novità). 

PALAZZO SISTINA: Rassegna 
cinematograiica: Stazione Ter
mini con J. Jones. Platea li
re 300. 

PIRANDELLO: Ore 21.30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
« LMnfedele » di R. Bracco 

TEATRO MOBILE: Ore 21.15: 
« rion.Qiovannl K. O. » di Co-
minetti (novità). 

TEATRO ROMANO (Ostia Antica) 
Oggi e domani ore 21 « Anfi
trione » (ultime due rappresen
tazioni) prezzi ridotti. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: I ragni della metro

poli con R. Conte o rivista 
Ambra-Iovinelli: Musoduro con 

Cosetta Greco e rivista 
La Fenice: La città del piacere e 

rivista 
Principe: Il mistero del V 3 e 

rivista 
Ventun Aprile: La setta dei 3 K 

e rivista 
Volturno: Tarzan e t cacciatori 

d'avorio e rivista 

ARENE 

ylio Federale ». Richiesto :in. cato ufficiale, 

Il comunicato del C.F. 
Nella saletta della riunione il 

segretario generale della FIGC 
dr. Valentin! ha letto alla stam
pa il seguente comunicato uffi
ciale: 

nll Consìglio Federale, della 
FIGC delibera di presentare al 
Consiglio Nazionale delle Le
ghe, convocato a Roma i gior~ 
no 31 luglio p. v. (con even
tuale prosecuzione al giorno 
successivo), una relazione sul
la situazione sportiva così co
me si presenta dopo il Cam
pionato del Mondo di Calcio 
ed allo scopo di poter adottare, 
con piena libertà, tutti i prov
vedimenti ritenuti necessari, 
decide — alla unanimità — 
d» presentare contemporanea
mente le proprie dimissioni ». 

Il presidente della F.I.G.C. 
ing. Barassi ha dichiarato di 
non avere niente da aggiunge
re a tale comunicazione. 

Si è appre?o peraltro che nel 
corro della riunione durata 
complessivamente circa quattro 
ore — cui ha partecipato anche 
Banchieri quale rappresentante 
di turno delle leghe regionali 
— ti presidente Barassi aveva 
accennato alle dimissioni del 
consiglio federale nella sua 
prima breve relazione cui ave
vano fatto seguito quelle del 
D.T. Czeizler e dei componenti 
la commissione tecnica delle 
squadre nazionali Pitto e Schia

vio. Al tramine l'ing. Barassi, 
nel riassumere la discussione e 
trarre le conclusioni, ha for
mulato ai consiglieri la propo
sta che il C.F. presentasse le 
proprie dimissioni al C.N. delle 
leghe, proposta che è stata ap 
provata all'unanimità. 

Dopo la lettura del" comuni 
cafo emanata dal Consiglio 
Federale delta FIGC l'ing. Ot
torino Barassi ha dichiarato di 
non aver nulla da aggiungere. 

Poco, troppo poco dopo una 
riunione nella quale sarebbero 
dovute emergere le prime ini 
ziative concrete per cercare di 
affrontare con serietà una si 
tuarione che va rivitta da capo 
a fondo ed affrontata con la 
consapevolezza della sua gra 
vita. 

D'accordo che le dimissioni 
in massa del e. F. sono già 
qualcosa in questo senso, ma 
non vorremmo (non è un pro
cesso alle intenzioni, ma un 
legittimo dubbio suggeritoci 
dall'esperienza) che queste fi
nissero per nascondere la so 
lita ~pastetta-, qualche cam 
blamento di nomi (più o meno 
altisonanti) e stop. 

Vedremo, comunque, al Con 
siglio delle leghe, che si terrà 
a Roma il 31 luglio p.v., se le 
intenzicni saranne seguite dai 
fatti. 

DAL 2 AL 18 AGOSTO GLI ALLENAMENTI PER GLI « EUROPEI » 
-

Attesa per il "triangolare,, di atletica 
Gii atleti iscritti d'ufficio alla riunione di domenica a Milano 

Il CD. della FI DAL ha de
ciso che gii allenamenti colle
giali in preparazione del Cam
pionati Europei Si effettueran
no dal 2 al li agosto rispetti
vamente a Torino per gli uomt-
nt ed u Biella per le donne. Le 
designazioni degli invitati sa
ranno fatte il 28 luglio dopo 
il e manoolare * maschile llalta-
Svlzzera-Austria ed alcune pro
ve femminili. 

Il criterio della partecipazio
ne sarà orientato terso la for
ma qualitativa; pertanto sa
ranno invitati a Berna solo 
quegli elementi che hanno la 
possibilità di un onorevole piaz
zamento nella difficile competi
zione che vedrà presente tutti 
i ptù forti atleti europei. 

Domenica prossima si sco'ge-
rà in notturna all'Arena di Mi
lano una riunione nazionale in 
preparazione all'incontro inter
nazionale della domenica suc
cessiva. il c. D. deua FIDAI, ha 

provveduto ad invitare gli elle-^Bertoni. Fassto, Ferrano. Grep-
pi, Leone, Musso: metri 800: 
Albano, Bombardieri, Dogliotli. 
Mauri. Mondin e Simonetff. 

fi migliori, oltre a molti giovani 
Ecco comunque gli atleti 

iscritti d'ufficio: 
metri 400: Cannert. Lombar

do. Dant. Fantuzzi, Montanari. 
e Porto; metri 1500: Geimi.l 
Grasso. Gelmt, Rizzo: m. 5000:; 
Azzant. Bisegna, Marcio, Maz-\ 
zon. Martini ; metri 110 ostacoli:! 
Albanese, Bemes. Marani. tar
detti, Venturini; metri 400 ost.: 
Betteila. Fantuzzi. Ftliput. La
tini, Monego. Pettinelli; salto in 
•Ito: Bernes. Carnevali, Grut-
tadauTia. Durante, Marchisio. 
Martini, Rampazzi, Sara, serra, 
Tonzig, Vaccarone, zanoncclli; 
saito in lungo: Bravi, Druetto. 
Colatore, Marchuxro. V livelli. 
Vene: salto triplo: Baroli, Bon-
segnore. Massa, riannetti, Trojru, 
Simi; Lancio dei giavellotto: 
Benone. Farina. Lievore. Man
nelli, Marchesini, Moretti, Ric
cardi, Trogu, Ziggiotti. 

Gare femminili: metri 100: 

Vettore ifaliMe 
sabito a Sihrento«e 

MODENA. 12. — Al Gran Pre
mio automobilistico dTnghilterra, 
quinta prova del Campionato 
mondiale formula uno. che si 
disputerà sabato prossimo a Sii-
verstone, la Maserati prenderà 
parte con 4 vetture 2500. sei cilin
dri, pilotate da Ascari, VilIorezJ 
e defli argentini Manmon e Mie-
res. Alla corsa inglese sarà pure 
presente la Ferrari con Gonzales, 
Hawthorne e Trintignant. 

BONN. 12. — Il capitano dellr 
nazionale tedesca di calcio Fritx 
Walter ha dichiarato che non 
accetterà alcuna delle offerte di 
società straniere, per nessuna 
cifra. 

Il Premio Nettuno 
stasera a Villa Glori 

L*odiema riunione di corse a| 
trotto all'ippodrono di Villa Glori 
si impernia sui Premio Nettuno 
dotato di 500 mila lire di premi 
sulla distanza di 2100 metri, che 
offrirà ai romani la possibilità 
di vedere all'oper* l'americano 
Prince Philip, in preparazione 
per rintemazional« «Viminale». 
Prince Philip sarà impegnato in 
una non facile prova essendo op
posto agli ottimi indigeni capeg
giati da Papiniano e Mistral 
recente vincitore di Vizio. 

Non ci sembra che sulla di
stanza, nelle attuali condizioni 
di forma, Prince Philip possa 
rendere 40 metri a Papiniano che 
nelle sue uscite romane ha mo
strato di essere tornato in for
ma; anche perchè Mistral e Sa
raceno non gli renderanno facili 
1 passaggi. Daremo quindi una 
tenera preferenza a Papiniano 
nei confronti di Prince Philip e 
Mistral nell'ordine. 

La riunione avrà.inizio alle 21. 
Beco le nojtre selezioni: Premio 

Nocera: Ireneo, Texas, Fulmine 
Abbey; premio Nazzano: Bardi, 
Nerone. Opera; Premio Narnl: 
Mongardino. Tudor, Narciso Bel
lo; Premio Nepi: Ionio. Toecflrdo, 
Narcosa; Premio Narnl: Etrubie, 
Fents da Prince. Caboto; Premio 
Nettuno: Papiniano, prince Phf-
Pp, Mi«ral; Premio Ninfa: Ater. 
socchlo. Attica, Lord Lazio. 

Adriacine: Il temerario 
Appio: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Arco: La danza proibita con M. 

Stevens 
Aurora: La passeggiata con R. 

RAscel 
Castello: Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Chiesa Nuova: Come divenni pa

dre 
Colombo: Riposo 
Delle Terrazze: L'uomo la bestia 

e la virtù con Totò 
Dei Fiori: Non ti appartengo più 
Dei Pini: L'oro dei Caraibl con 

C. Wilde 
Esedra: Cielo giallo con G. Pcck 
Felix: Il cantante matto con J. 

Lewis 
Flora: La fiera delle illusioni 
Ionio: La regina Cristina con G. 

Garbo 

Clodio: Fdrt Algeri con Y. Da 
Carlo 

Cola di Rienzo: Cessate il fuoco 
Colombo: Roma città aperta con 

A. Magnani 
Colonna: Kon Tikl e i cacciatori 

di teste (docum.) 
Colosseo: Avventura al Cairo 
Corso: Chiusura estiva 
Cottolenzo: Riposo 
Cristallo: Kfd. il pirata con C. 

Laughton 
Del Piccoli: Riposo 
Pel Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Sul fiume d'ar

gento 
Delle Terrazze: L'uomo la bestia 

e la virtù con Totò 
Delie Vittorie: Destinazione To

kio con C. Grant 
Del Vascello: O cang^ceiro con 

A. Ruschel 
Diana: Il diamante del re • 
Daria: X pascoli d'oro 
Edelweiss: La carica degli Apa-

ches 
Eden: Il bisbetico domato con R. 

Cummings 
Esperia: Il figlio della furia 
Espero: Operazione Corea con J. 

Lesile 
europa: Francis contro la ca

morra 
Excelslor: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Farnese: Amanti latini con L. 

Turner 
Faro: Uomini con M. Brando 
Fiamma: Eternamente femmina 

con G. Rogers. ., ; . . 
Fiammetta: Charade con J- Ma-

son e P. Kellino (17,45 19.45 22) 
Flaminio: Vestire gli ignudi con 

G. Ferzettl e E. Rossi Drago 
Folgore: Riposo 
Fogliano: Cessate il fuoco 
Fontana: Essi vivranno con H. 

Bogart 
Galleria: Tempeste sotto 1 mari 

con T. Moore 
Garbatala: Schiavitù 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Ad est di Suma

tra con J. Chandler 
Golden: Fuoco a Cartagena con 

R. Fleming 
Imperiale: Mani in alto 
Impero: Donna senza volto con 

C. Dupuls 

Teatro Palazzo Sistina 
Festival cinematografico 

« ROMA DAI 
MILLE VOLTI» 

oggi 

STAZIONE TERMINI 
Regia: VITTORIO DE SICA 

con 
JENNIFER JONES 

MONTGOMERY CLIFT 
GINO CERVI 

PAOLO STOPPA 
domani ' 

CAMPO DE' FIORI 
Aria refrigerata 

Platea lire 300 
Orario continuato dalle 17 

ALL'ARENA ESEDRA 
CINEMA MODERNO 

LA RASSEGNA DORO 

UtetfHONFINATOlK 
CIELO GIALLO 13 

JTISFIDA INFERNALE 
ttlHH* rO-VO* VtCTTto JtATWBS 

QBABO CONTINUATO • BBEZZ/ NQW^AU \ 

Giovane Trastevere: Riposo 
Laurentina: L'uomo dei miei 

sogni 
Livorno: Riposo 
Lu$: II vascello misterioso 
Monte verde: Maria Walewska con 

G. Garbo 
Nuovo: Mizar con D. Adams 
Paradiso: Vita inquieta con E. 

Taylor 
Pineta: La spia con R. Milland 

(schérmo panoramico gigante) 
Portnense: Doppio gioco 
Prenestina: Avamposto degli uo

mini perduti con G. Peck 
Quadraro: Casablanca con I. 

Bergman 
S. Ippolito: Giuramento di san

gue 
Taranto: Dieci canzoni d'amore 

da salvare 
Trastevere: Riposo 
Tuscolana: Riposo 
Venus: La fiera delle illusioni 

CINEMA 
A.B.C.: Vivere insieme con J. 

Holliday 
Acquario: Benvenuto mr. Mar

shall con L. Sevilla 
Adriacine: 11 temerario 
Adriano: Lettera napoletana (Ore 

16.10 18.40 20.40 22.40) 
Alba: Vendicherò il mio passato 
Alcyone: La signora v o t e il vi

sone con D. O'Keefe 
Ambasciatori: Straniero in patria 

con G. Montgomery 
Ante ne: Marco il ribelle con H. 

Fonda 
Apollo: Samoa con G. Cooper 
Appio: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Aquila: Alcool con J. Cagney 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arennla: Neve rossa con R. Ryan 
Ariston: Notorius con I. Berg

man e Criniera bianca (ore 
15.30 18 20.30 23) 

Astoria: Cessate i l fuoco 
Astra: O cangaceiro con A. Ru

schel 
Atlante: Jl ri tomo del vendica

tori 
Attualità: I pirati del 7 mari con 

J. Paync 
Angnstas: Amori e canzoni 
Aurora: La passeggiata con Ra-

scel 
Aureo: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Ausonia: Cessate il fuoco 
Barberini: Il gigante di New 

York con V. Mature 
Bellarmino: Riooso 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 
Bologna: La signora vuole il vi

sone con D. O" Keefe 
Brancaccio: O cangaceiro con A. 

Rushel 
Capamene: Riposo 
Capitol: Sospetto con C. Grant 
Capranica: Francis contro la ca

morra 
CapranlchetU: Seguite quest'uo

mo con B. Bller 
Castello:'Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Centrale: Il pagliaccio con Red 

Skelton 
Chiesa Nuova: Come divenni pa

dre 
Cine-Star: Fuoco a Cartagena con; 

R. Fleming < 

Induno: La provinciale con G. 
Lollobrigida 

Ionio: La sepolta viva 
Iris: L'assassino è in casa 
Italia: Il guanto verde 
Livorno: Riposa 
Lux: Il vascello misterioso 
Manzoni: L'avventura viene dal 

mare 
Massimo: Il muro di vetro con 

V. Gassman 
Mazzini: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Metropolitan: Prendeteli vivi o 

morti con S. Forrest (aria con
dizionata) 

Moderno: Cielo giallo con G. Peck 
Moderno Saletta: I pirati dei 7 

mari con J. Payne 
Modernissimo: Sala A: I mari

nai del re con J. Hunter. Sala 
B: Sogno di Boheme con K. 
Grayson 

Mondisi: Cessate il fuoco (aria 
condizionata) 

Nuovo: Mizar con D. Adams 
Novocine: Kid il pirata con C. 

Laughton 
Odeon: Le mille e una notte 
Odescalcbi: Il mare intorno a 

noi e Cacciatori eschimesi 
lympia: Stalag 17 con W. Hol-
den 
rfeo: Sciacalli nell'ombra 
rione: Riposo 

Ottaviano: Vestire gli Ignudi con 
G. Ferzettl 

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

Paiestrina: Seminoie con R. Hud
son 

Par ioli: Sogno di Boheme con 
K. Grayson 

Planetario: L'anima e il volto 
Platino: II figlio della furia 
Plaza: Il 49. uomo con J. Ir*land 
Pllnlus: Luna rossa 
Preneste: Donna senza volto con 

C. Dupuis 
Primavalle: L'urlo della foresta 

con J. Payne 
Quadraro: Casablanca con Ingrid 

Bergman 
Quirinale: Terrore a Shangai 
Quirinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Rey: L'allegro moschettiere 
Rex: II 13 non risponde 
Rialto: Ambra con L. Danieli 
Rivoli: La ragazza dai 20 dollari 

(Ore 17 19,15 22) 
Roma: Kuma Tzai Kuma 
Rubino: Amanti latini con Lana 

Turner 
Salario: Sangue a Casablanca 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Un'ora prima del

l'alba con F. Tone 
sala Traspontina: Riposo 
sala Vignoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Duello sulla 

Sierra Madre con R. Mitchum 
S. Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Giuramento di 

sangue 
Savoia: La signora vuole il \ : -

sone con D. OTCeefe 
Silver Cine: L'isola dell'arcoba

leno 
Smeraldo: Il cigno nero con T. 

Power 
Splendore: La voce nella tem

pesta con L. Olivier 
Stadium: La mia amica Irma 
Supercinema: L'inferno di Yuma 

con V. Mayo 
Tirreno: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Trastevere: Riposo 

Imminente a Roma 

Trevi: La leggenda di Robin Hood 
con E. Flyrm 

Triaaom: Finalmente libero con 
C. Dapporto 

Trieste: Il sergente di legno 
Tuscclo: La passeggiata con Ra. 

scel 
triplano: Se fossi deputato 
Verbano: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Vittoria: Fuoco a Cartagena con 

R. Fleming 
RIDUZIONI KNAL . CINEMA: 

Ambasciatori, Arenala, Astra, A-
storia, Aagnscms, A m a t e . AMuni-
bra. Appio, AQntt , Aeamario, 
Bernini CasteDo. Corsa. CI*«io, 
cemtratie. Crlstaltou Dai Vascel
lo, Bene Vittorie, Dia**, Efcm, 
Excelslor, Bayer*, «a»trta. Gar
batela, CoMcnelne. GfajBy Cesa
re, bavera, ttaMa. Winlwl._>tan-
Mnl Masatm*, Jhawv «Mte-pU, 
Otfescafcfci. Orft*. Ottavia»». Pa-
lestrnu, l*atWt,.P1mlail*. Qui
rinale, mmx, H i l l . Sala Valter-
berta. Salone Margherita, Salario. 
smeralao, Tuscok». Trieste. Ver-
baa*. TEATRI: PiraaèeUo. . 

_ • 


