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IL FREDDO LA NEBBIA E LA PIOGGIA HANNO RESO DURISSIMA LA 7* TAPPA DEL TOUR 

Fuggono in tre a quasi quaranta all'ora 
e Vivier batté Mahè e Fortini a Vànriés 

/{ gruppo degli « ossi », battuto da Kubler, a 8'28" dal vincitore - Bobet conserva la « maglia gialla » 

IERI DALLA C. T. DELL'U.V. l . 

Revocato il diktat 
ai ciclisti italiani 

i _ 

Le ruote azzurre potranno di nuo
vo partecipare a corse all'estero 

MILANO, 14. — Richiamandosi al dispo
sto del 25 giugno u.«. ritenuto che non ab
biano più ragione di sussistere i motivi di 
ordine tecnico che hanno originato la misura 
restrittiva a carico dei partecipanti al tren
tasettesimo Giro d'Italia, la Commissione 
tecnico-sportiva dell'U.V.I. ha deciso — con 
decorrenza immediata — di revocare il di
vieto di gareggiare all'estero. 

Tale provvedimento non pregiudica ogni 
aitro procedimento di natura disciplinare 
pendente presso la competente Commissione 
appello e disciplina. 

Come volevas i dimostrare. Nel commento alla de
cisione della C.T.S. dell'U.V.I., consegnata, brevi mani, 
ai giornalisti sul traguardo del u Giro dell'Emilia » 
a Bologna dicevo, infatti: «. . . se VU.V.I. avesse po
tuto disporre di una squadra forte e capace di vin
cere il Tour, il comunicato 34 non sarebbe stato dato 
alla stampa. Ma avrà breve vita, il comunicato 34; 
un paio di settimane, forse. E' il tempo che basta 
all'U.V.I. per impedire che la squadra di Rimoldi 
prenda la strada di Amsterdam, del Tour». Così su l 
l'Unità del 28 g iugno. 

Sono passati giusti 17 giorni e la C.T.S. ha strap
pato, s'è mangiat.-, il comunicato 34; la C.T.S. riapre 
le frontiere alle ruote azzurre. Ma, intanto, il CONI 
e l'U.V.I. hanno raggiunto lo scopo; hanno — cioè — 
impedito che gli uomini della squadra di Rimoldi 
Piendessero la strada di Amsterdam e del Tour. Cosi 
(al lungo elenco.. .) il CONI non dovrà aggiungere 
un'altra possibi le sconfitta; intanto sul triste, meschi 
no. forfait cade la polvere del tempo. E così Rodoni 
s e preso le sue rivincite: contro la Federazione di 
Francia che l'ha costretto a una grama figura nel la 
questione degli uomini - sandwich , contro «< l'Equipe » 
tue ha fatto poco e niente per dare al « Giro » gli 
uomini di Francia, contro la « Gazzetta dello Sport » 
che invece s'era prestata per dare una squadra al 
« Tour ». contro Rimoldi che avrebbe preso il posto 
di Binda e — infine — contro la •< Legnano >. la 
« Bianchi ». la « Bottecchia ». la « Frejus » e l'« Atala » 
che avevano concesso uomini e materiale alla squa
dra di Rimoldi. 

Picche e ripicche. Ma il giusto commento e stato 
quello di Caribi che ha messo in bocca a Rodoni 
questa frase: « il c icl ismo son me! ». Rodoni ha voluto 
vincerla. L'ha vinta. Rodoni ha però dimostrato una 
altra volta, che, proprio, non conosce il significato 
della parola sport. Rodoni non sa che vincere o per
dere, nel campo dello sport ha un'importanza rela
tiva: importante nel lo sport è battersi bene, con lealtà. 

Il comunicato 37 annulla il comunicato 34; l'uno 
e l'altro con lo sport fanno a pugni. Il comunicato 
dice: « ... ritenuto che "n« abbiano più ragione di 
sussistere i motivi di ordine tecnico (sic!) che hanno 
originato la misura restrittiva... » no, inutile è c o n 
tinuare. La C.T.S. si dà la zappa sui piedi. E sui 
piedi la dà all'U.V.I. e al CONI. « Non sussistono più 
i motivi tecnici , ecc. ecc. » ...possibile, allora, che 17 
giorni fa i « motivi tecnici » sussistessero? L'incapa
cità dell'U.V.I. e dei suoi organi è nota: e nota è la 
testardaggine. Ora dalla commedia l'U.V.I. passa alla 
farsa: ridere, ridere, ridere. Ecco il commento al c o 
municato 37 della C.T.S.: una risata. 

Purtroppo non ridono gli uomini della squadra 
di Rimoldi . che hanno perduto l'ingaggio al « Tour >» 
e la possibilità di una buona e bella difesa; purtrop
po non ridono gli uomini di sport che col forfait del le 
ruote azzurre al « Tour » hanno subito una mort i 
ficazione. un'umiliazione. 

Bisognerà riparlare di quest'altra sbagliata azione 
deirU.V.I.; ne parleremo con più calma, un altro 
giorno. 

A. C. 

GLI SPETTACOLI 

(Nostro servizio particolare) 

VANNES, 14. — Giornafa 
di festa nazionale per la 
Francia, giornata di festa a n 
che per il Tour. Festa relati
va se si considera che sui 211 
chilometri, che dividono Brest 
da Vanncs, si è tenuta una 
media superiore ai 39 orariA 
se si considera la pioggia, In• 
nebbia e il freddo che hanno \ 
tenuto lontano dal Tour la 
folla che tradizionalmente 
nell'anniversario della presa 
della Bastiglia si affolla sulle 
strade di Francia. 

Si è marcinfo fortissimo ab
biamo detto, ma ciò ha per
messo ugualmente ad un ter
zetto di animosi di andarsene 
in perfetta solitudine e di ag
giudicarsi la tappa con una 
impresa favorita dall'incrrfa 
del gruppo che ha lasciato fa
re con singolare magnanimi
tà. Forse, le fatiche dei giorni 
scorsi hanno convinto i vari 
Koblet, Kubler e Bobet a 
prendersi una giornata di r e 
lativa vacanza, forse è stato 
l'effetto di una tacita tregua 
instaurata fra i grandi del 
Tour. Comunque, Bobet oggi 
ha tenuto gli occhi bene a-
perti e non si è lasciato sfug
gire nemmeno per un attimo 
il suo avversario più perico
loso, il biondo Hugo. Bobet 
ha portato in salvo anche og
gi la sua maglia gialla; per 
dire il vero non ci sono stati 
seri tentativi di portargliela 
via. 

Una tappa così e cosìt quel
la di oggi. Ancora un regio
nale alla ribalta. Ha vinto 
Jacques Viuter, un solido pas
sista della squadra del Sud-
Ovest e dietro di lui trovia
mo Mahè e Forlini. 

Al traguardo di Vannes il 
gruppo aveva perso ben otto 
minuti e mezzo, un distacco 
che fa rientrare il Tour nel
la tradizione delle tappe ap
pannaggio dei corridori, re
gionali. Oggi è stata un po' 
la loro giornata. Da segnala
re durante la tappa il ritiro 
di Roger Hassenforder avve
nuto a Quimper ( k m . 7 7 ) : 
la gloria della magl ia gialla 
del Tour 1953 aveva fatto 
inorgoglire l'alsariano che si 
era ritenuto all'altezza di 
grandi imprese. Oggi stanco, 
stremato dal freddo, è sceso 
di bicicletta e, supremo ano 
tema nei confronti dì Goddef, 
ha dichiarato di non voler più 
partecipare al Tour. Ma for
se fra un anno cambierà idea. 

* * * 

Nebbia e pioggia a Brest 
questa mattina: l'anniversario 
della presa della Bastiglia, 
festa nazionale francese, non 
ha portato fortuna alla caro
vana del Tour. E' iradiziona-
le il bel tempo in Francia per 
questo giorno; via quest'anno 
meteorologicamente sfugge a 
ogni regola. 

Fa freddo quando Goddet 
alle ore 11 abbassa la ban

dierina del via sul gruppo dei 
94 superstiti del Tour. Oltre 
allo svizzero Hollestein, riti
ratosi ieri in seguito alle con
seguenze di una brutta cadu
ta, non si sono presentati a 
firmare u foglio di partenza 
miche lo spagnolo Langarica 
e il regionale Ruffet, questo 
ultimo colto improvv i samen
te da un attacco di sciatica. 
male piuttosto strano per un 
« gigante della strada », inter
prete sia pure di secondo pia
no del Tour de France. No
nostante l'avversità delle con
dizioni atmosferiche, si va 
subito forte e in testa si mar-
cia sui 40 orari. Andatura che 
non basta per sminuire le 
velleità offensive dei soliti 
scalmanati. Se ne va via Si-
guenza: il corridore Sud-Est 
aveva tentato l'avventura iso
lata a diverse riprese negli 
scorsi giorni, ma sempre sen
za fortuna. Oggi sì trova a 
fianco improvvisamente an
che Gucrinel; presto imitato 
dallo svizzero Croci-Torti, 
mandato in avanscoperta dal 
vigile Burtin. 

I tre, nonostante il passiro 
comportamento dell'elvetico, 

S A B A T O SUL D I F F I C I L I S S I M O C I R C U I T O I N G L E S E 

L'industria italiano e quella tedesca 
di nuovo a centionto a Silvetstone 

Ascari capeggerà la squadra della Maserati e Gonzalès quella della Ferrari 

SILVERSTONE, 14. _ Gli 
r.-perii inglesi prevedono che 
i record del circuito di Silver» 
; -ne saranno demoliti sabato 
prossimo durante la disputa del 
Gran Premio d'Inghilterra, pro-
\ a valevole per il campionato 
mondiale conduttori, alla quale 
prenderanno parte i più famos. 
p.loti del mondo. 

Siranno m lizza le quattro 
P u forti Case europee: la Mer-
r> de_'--Be!ìz, la Ferrari. la Ma-
.-e—:: e la Cordini. 

II campione del monda Al
berto Ascari capeggerà ia 
.quadra della Macerati, l'asìo 
argentino Froilart Gonzalès 
c;;iella della Ferrari, mentre 
.Ivian Manuel Fangio sarà il 
rannero uno della Mercedes-

. Il percorso è in perfette 
condizioni — ha detto stamane 
n- rappresentante dell'Aisocìa-
/:or.e dei corridori automobili-
-* ci ir.5Te.-1 — e tutto lasca 
r .e iere che 5Ì avranno 'empi 
(i-;.mi e che i record crolle
rò nno»>-

Es'.i ha aggiunto che la lotta 
•ra le macchine italiane e quel-
..- tedesche ha sollevato un 
crar.r-e intere?>e tra il pubbli
ca e si prevede per sabato una 
pirr.icr.za d: oltre centom.la 
.-nettatori. 

Prenderanno parte alla corsa 
, rche macchine inglesi, tra le 
n.:aì:. si nt iene che le migliori 
ó ;-ibihtà abbia la ~ Vanwal 
Spee-.al >~ del noto corridore Pe-
•er Collins. Essa è azionata da 
un nuovo motore di due litri e 
1 lezzo in sostituzione di quello 
p-ecedente di due litri. 

Le prove sul circuito d i Sfl-
\ estrone per la determinazione 

-i posti d i partenza in gara 
M inizeranno domani 

Per quanto concerne le pos
sibilità di affermazione delle 
\ar .e macchine concorrenti è 
r Ì tener presente che il cir-
r.iito di Silverstone è notevol
mente differente a quello di 
Sua. in Belgio, e di Relais, in 
F-ino.a i quali consentono en-
•-ambi altissime velocità con 
larve mclto larghe. 

11 circuito di SUvcrstone, che 

misura due miglia e 1631 yar-
de, (pari a m. 4.705; è caratte
rizzato da una serie pressoché 
continua di curve ed è assolu
tamente privo di lunghi retti
fili sui quali «fruttare a pieno 
!a potenza dei motori. Pertanto, 
fattori di estrema importanza 
saranno l'accelerazione e la 
frenata. 

NUOTO 

Battuto Ford Komo 
dal giapponese HoMma 

HONOLULU, 14 — Xel corso 
del confronto natatorio Giap-
por.e-Haway a Honolulu, il pri
matista mondiale Ford Konno 

e stato battuto dal giovane 
giapponese Teruki Hosoma nel
le 220 yarde stile libero. l i 
giapponese ha coperto la di 
stanza in 2*11"1/10, preceden 
do l'avversario di un decimo 
di secondo. 

Per contro Konno ha vinto 
le 440 yarde in 4'42"2/10, bat 
tendo il connazionale Williams 
Woosley e il giapponese Katju 
Yamashita. 

Richard Cleveland e il giap
ponese Manabu Koga hanno 
ottenuto Io stesso tempo nelìe 
100 yarde stile libero in52"9'10 
ma Cleveland è stato classifica
to primo dai giudici dono aver 
preso visione. Precedentemente 
Cleveland aveva vinto le 50 
yarde in 23"5. 

vanno abbastanza bene e al 
passaggio di Daoulas fell i /o-
metri 17) hanno 30" in van
taggio sul gruppo. Poi, im
provvisamente, desistono dal 
loro tentativo e a L'Hopital-
Comfroult sono ringoiati dal 
plotone. Gtierinel non «i ras
segna alla cattiva sorte e po
co dopo ritenta l'avventura 
da solò. Dopo qualche cent i 
naio di metri di fuga si trova 
però al fianco il solito Croci-
Torti che si guarda bene dal 
tirare sia pure per un metro 
Gtierincl però marcia assai 
bene, e il tandem a enarrati
li n passa con 2'45" di i 'an-
taggio sul gruppo. 

Dal plotone, fino a" questo 
momento passivo, puadono 
però Apo Lazarides, Mahè e 
Vivier che approfittano d'una 
breve salita prima di Qnlli 
nen (km. 65) per lasciare il 
grosso. Al controllo volante di 
Quimper (km. 77) i tre por
tano a conclusione l'Inseguì 
mento agganciandosi ai due 
fuggitivi, mentre alle loro 
.spalle il gruppo vlagg'-a con 
l'40" di distacco. 

Poco dopo dal gruppo par
tono di scatto altri due corri-

COMPLETERÀ' LA PREPARAZIONE AD ASGOT 

Non ha convinto Botticelli 
nei galoppi ili Hew Market 

I critici conoscono la pigrizia del cavallo ita
liano e confidano nella sua « verve » in gara » 

LONDRA. 14 — Dopo t'ultimo 
lavoro a Newmarket il « crack » 
Botticelli. accompagnato dal voti 
augurali degli italiani, si è tra
sferito ad Ascot dote dopodoma
ni tenterà contro 1 migliori ca
valli dei mondo la sua grande 
avventura nel King George and 
Elizabeth Stakes. 

Nell'ultimo lavoro Botticelli 
non ha convinto: ma la cosa 
non ci preoccupa perchè è noto 
che l'ultimo grande prodotto del
lo acompareo Federico Tealo è 
un soggetto pigro e non ama Im
pegnarsi in allenamento (proprio 
alla vigilia dei trionfale Derby 
non era stato preceduto In ga
loppo dal compagno Lorenzo 
LippP) preferendo risenare le 
sue straordinarie risorse ella 
corsa. 

Quel che ci preoccupa imece 
è che l'incidente occorsogli allo 
aeroporto non lo porti dopodo
mani ad affrontare 1 suoi grandi 
aviersari in coudizioni precarie 
di forma a causa dei riposo for
zato che ha dovuto rispettare 
per una. decina di giorni. Aureo
le e Janitor infatti tono u\-
\er.->an contro i quali Botticel
li avrà bisogno di tutte le risorse 
della sua classe per potersi bat
tere ad armi pari e tentare di 
darci quella vittoria che da lui 
ci saiemnio atte?! senza il noto 
incidente. 

Sulla pista di Ascot Botticelli 
lavorerà probabilmente ancora 
domani e forse anche dopodo
mani prima della corsa per una 
apertura di fiato. 

Intanto l'uomo più famoso in 
questi gioni a New Market, il 
grande centro ippico britannico. 
è un uomo dal capelli neri. Bob 
Biagl. Egli deve la sua popolarità 
al fatto di essere figlio di italia
ni e di parlare molto tene tale 
lingua. 

Nei suo bar-pasticceria si dan
no convegno gli appassionati di 
ippica (ed a New Market forma
no ovviamente una legione), nel
l'intento di strappare a Bob 1 
segreti riguardanti Botticelli. 

Tutti sono convinti che Bob 
Biagi la sappia lunga sul catello 
italiano. Il rubicondo pasticcere 
non si sbottona e intanto nuovi 
clienti acquistano nei suo nego
zio per aver modo di fare una 
chiacchierata e magari di strap
pare qualche informazione. 

Anch'egii è rimasto un no" de
luso dalla prova fornita in alle
namento da Botticelli guidato da 
Camici, sulla pista dell'ippodro
mo di New Market. Tuttavia gu 
esperti non si sono labiati an
dare m conclusioni sfavorevoli. 
Es=l ricordano che « i cavalli con
tinentali ingannano sempre pri
ma di una corsa ». 

A B U D A P E S T D A L 3 1 L U G L I O A L L ' 8 A G O S T O 

Duemila atleti di 3 0 Paesi 
ai "mondiali,, universitari 

Dal 31 loglio min afest* 
Badates i capiterà ( l i atleti 
universitari di tatto il mon
do per la dispala dei campio
nati mondiali. Ai giochi par
teciperanno circa 20tO atleti 
di 30 Paesi in 11 diversi t e 
neri di sport. 

La manifestazione, organiz
zata secondo i regolamenti 
internazionali, si svolgerà nel 
grand* ftadto del Popolo di 
Bndnpest ed in. altri piccoli 
rampi «portivi della città e 
dintorni. 

L'Associazione atletica nor
vegese. «nella del ciclismo o-
landese e perfino gli atleti 
del Cile saranno presenti » 
Budapest fra gli altri. An
che l'Inghilterra ha annun
ciato la sna partecipazione 
e nna sa,aadra- maschile di 
pallacanestro partirà il 2f lu
glio alla volta di Budapest. 

Dieci atleti r ~ n n n i invia
ti dall'Unione Sovietica, dal

la Cina 5. Le rappresentative 
bnlgara, romena, libanese, e-
giziana, francese ed austriaca 
saranno ngnalmente presenti 
alla grande manifestazione 
mondiale. 

La prossima attività 
' dei tennisti italiani 

MILANO, 14 — L'annuale in
contro internazionale di tennis 
fra le squadre femminili della 
Italia e della Germania, si 
giuocherà quest'anno ad Hei
delberg dal 23 al 25 luglio. Sa
rà in palio la coppa Alberto 
Bonacossa. 

La squadra italiana sarà co
si composta: Silvana Lazzarino, 
Nicla Migliori, Andreina Sciau-
done (capitano) e Lea Pericoli. 

Negli stessi giorni a Lione li
na rappresentativa compren
dente Antonio Maggi, Giorgio 
Fanfani e Maria Laura Verone

si. rappresenterà l'Italia al 
torneo per la coppa cenfopa, 
che lo scorso anno fu vinta 
ad Olten dall'Italia. Il torneo 
è riservato a giocatori nati do
po il 1932. esclusi gli elcmer.ti 
che abbiano giocato in coppa 
Davis. , 

I paHffoRsti cinesi 
in lotrnée nell'URSS 

RIGA, 14 — Le squadre di 
pallavolo della Repubblica po
polare cinese, che stanno com 
piendo un giro dell'URSS, han 
no ieri disputato due partite 
amichevoli a Riga, capitale 
della Lettonia. 

La suadra femminile cinese 
ha sconfitto la rappresentativa 
dell'Istituto di cultura fisica 
lettone per 3 a 0. La squadra 
maschile del Circolo ufficiali 
di Riga ha battuto quella cine 
se per 3 a 1, 

Il Premio Savona 
stasera a Villa Glori 

Il premio Savona, dotato d.' 
500 mila lire di pi emi sulla 
distanza di 2060 metri, figura 
al centro del convegno di sta
dera all'ippodromo di Villa 
Glori. 

Sette cavalli saranno ai na
stri; proveremo a dare le no
stre preferenze a, Balaclava nei 
confronti di Marietana e Vi-
serba lasciando a Duse il 
compito di fornire In possibi
le sorpresa. 

La riunione avrà inizio alle 
ore 21. 

Ecco le nostre .selezioni: 

Premio Pegli: Duca delle 
Vallicene, Giorno. Casabassa: 
Premio Celle: Conte Rosso. 
Ole, Montebello; Premio Pra: 
Saraceno, Monlepoìo, Adriano-
tere; Premio Arenzano: Etni' 
ble. Pizia. Vanesio; Premio 
Voltri: Zemo, Tabina. Guar
diana; Premio Savona: Baia-
clava, Marietana, V i serba; 
Premio Va razze: .Ungaro, Man
tello, Monginev'ro. 

dori: sono lo su i : :cro Sc/iaer, | 
il ribelle della squadra di 
Burri», e lo spagnolo Alomar. 
I due si pongono dccisa»ie«ip 
ali'/nsef/iiwiieiito del quintet
to di testa e riescono a recu
perare parta del terreno per
duto. A Concarneau (100 km. 
esatti dal via) controllo vo
lante: Aldlié, Viuier, Apo La
zarides, Gucrinel e Croci-
Torti, /ialino 30" di vantaggio 
su Schaer e Alomar e 48" sul 
gruppo. 

La ,si(im:io)ie di Concar
neau era ben lungi però dal
l'essere stabile. Schaer e Alo
mar preferiscono farsi ripren
dere dal grosso, imitati vaco 
d o p o d a Apo Lazarides. 
Quando n vantaggio dei due 
che sono ri musei in testa 
— Mahè e Viricr — è mini
mo. non piu di 3u", esce dal 
plotone l'imlifluolnfo ForMni 
e si porta sulle ruote dei due. 
Bastano poche parole ver tro
vare l'accordo. 

Il terzetto rianima /« corsa 
e a Lorlcnt il oritppo è ormai 
lontano: corsa decisa se a 50 
km. dall'arrivo i grandi han
no già 5' di clisfacco. 

Il vantaggio del terzetto 
aumenta sempre più. Nella 
volata sul velodromo di Van
ncs, Vu'icr, partito da lonta
no, riesce ad aver ragione del 
veloce ritorno di Forlini. s o i -
prcso nello scatto. 

Il gruppo se l'è presa co
moda. Bisogna attendere otto 
minuti e mezzo per nuuisfarlo. 

Allo sprint, Ferdy Kubler 
ha la meglio facilmente su 
Oekers che, a sua volta, pre
cede Schaer. Van Est e Va 11 
Deu Brnnden. 

Tutti gli assi nel gruppo: 
Bobet conserva il suo prezio
so « maillot iaunc ». 

GIORGIO VANNI 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

I) VIVIKlt (Sud Ovest) tlir 
compie 1 211 km. drtla tappa In 
J.24'22"; 2) Mane (Ovest) s. t.; 
1) Forlini (Ile) :». t.; 4) Kubler 
(Svl7.) a »'2R"; 5) Ockrr.s (BH.) 
6) Scllarr (Svi/.); 7) Van Est 
U'im (Ol.; 8 Van Dm Hranrirn 
(Bel.) cui tempo di Kubler. Al 
9. posto a pari merito sono 
classificati numerosi corridori. 
tra cui gli assi. 

La classìfica generale 
1) IIOBKT. <Fr.) ' 38.45'41"; 2) 

Koblet (Sv.) a 17"; 3) Schaer 
(Sv.) a 5U"; 4) Kubler (Sv.) 5'58" 
5) Forlini (Ile) 6"4S"; 6) Ile Smet 
(Bel.) 7'36"; 7) AVagtmans (Ol.) 
7*5»"; 8) Bauvin (N.E.C.) fl'30": 
9) Van t'ste «ini (Ol.) 9"04"; 10) 
Forestier (Fr.) 19-35"; 11) Deled-
da (Fr.) 11'26"; 12) Oekers (Bel.) 
12'41"; 13) Alomar (Sp.) 13'57"; 
14) Gaul (l.uss.-Au) 14'01"; 15) 
Vivier (S.O.) 1414"; 16) Carle 
(Ile) 14-26". 

TEATRI 
Questa sera «Turando!» 
alle Terme di Caracalla 

Questa sera, alle ore 21, replica 
della « Turandot » di G. Puccini 
(rappr. 11. 11) diretta dal maestro 
Oliviero De Fabritiis. Interpreti 
principali:' Gertrud Orob-Prandl, 
Giacomo Lauri Volpi. Gabriella 
'l'ucci. Vito De Taranto. Afro 
Poli. Fernando Deìle Fornaci e 
Addio Zagonara. Maestro del co
ro Giuseppe Conca. Regia di Bru
no Nofri. 

Venerdì 16 liposo e sabato 17 
replica del « Rivoletto » di G. Ver
di diletta dal maestro Franco 
Gliione. E' in prcpai azione la 
• Carmen » di Georges Bizct 

«I più benli occhi del mondo» 
di Sarment al Goldoni 

Lunedi alle 21.15 la nuova Com
pagnia «li Prosa « La fiaccola » 
diletta ila Ferruccio Casapinta e 
Rolando Pietrim darà • I più 
begli occhi del mondo » di Jean 
Sarment con Pietro Prlvltern. 
Diana Hergea. Gian Maria Volon
tà. Regia F. Casapinta Rlglictti 
AHPA-CIT e al teatro 5568G9 

100 motociclisti iscritti 
al Rallye Milano - Liegi 

BRUXELLES. 14 — Sedici 
cquadre con un compi?,;o di 
circa 100 corridori partecipe
ranno al Rally motociclistico 
Milano-Liepi-Milano efie SÌ 
svolgerà dal 19 al 21 luciio. 

C M © ? I MIMATT®®!)!! J 
Il 22 agosto "riapertura,, 
nella provincia di Roma 

Vi VÌI ii 11 osa pei* l 'assemblea coni una le 

i4pprcndia»io che il Stini-
stero dell'Agricoltura e Fo
reste, vagliate le proposte 
pervenute dai C.P.D.C. e lo 
andamento della stagione 

agricola, avrebbe fissato le 
seguenti date di apertura per 
la prossima stagione venato
ria. 15 agosto (alla migrato
ria) e 12 settembre (alla stan
ziale) per le Province che 
hanno chiesto l'apertura du
plice. 22 agosto per quelle 
che hanno chiesto l'apertura 
unica (fra queste la provin
cia dt Ramn). .1 s . . 

DALLA PROVINCIA con
tinuano a pervenire notizie 
abbastanza confortanti. Da 
più parli vengono segnalate 
covale di starne, numerosi 
lepri e, sopratutto. iridiate 
di fagiani in terreno Ubero. 

Da Civitavecchia, Marino, 
Castelnuovo, Nettuno, ap
prendiamo che gli allevamen
ti hanno già dato 1 primi 
Tangibili frutti, rappresentati 
da un pam di centinaia d; 
fagiani, subito immessi nelle 
zone di ripopolamento. 

Da Castelnuovo di Porto 
riene segnalato che la ban
dita è in piena funzionabi-
lità e che 1 selvatict vi ab
bondano. Magliano Romano, 
infelice esperimento di Cen
tro Federale di allevamento, 
langue in attesa della riaper
tura alla libera caccia, che 
avverrà il 22 agosto. 

GARA SOCIALE DI TIRO 
AL PIATTELLO — Vivo 
successo ha riscosso la primo 
riunione organizzata dalla 
sottosezione ~ Ostiense ' sa
bato 10 us alla luce dei ri

flettori sul magnifico spec
chio d'acqua antistante lo 
stabilimento Italia. 

L'ASSEMBLEA COMUNA
LE DI ROMA — II 25 luglio, 
alle 9 in prima concocazio-
ne ed alle ore 10 in seconda, 
avrà luogo in Roma, nei lo
cali del Cinema 'La Fenice' 
in Vta Salaria, l'attesa assem
blea. Ci auguriamo che i so
ci della Sezione non vorran
no mantenere la posizione di 
assenteismo lamentata per il 
passato ed intervengano nu
merosi a rendere democra

ticamente esecutive le deli
berazioni. 

Non sarà male che t cac
ciatori tengano ben presente 
che il Presidente della Se
zione Comunale di Roma, coi 
suoi 26 000 voti dt rappre
sentanza, ha la maggioranza 
assoluta nell'Assemblea Pro
vinciale e, quindi, anche in 
Consiglio Regionale. Sarebbe 
veramente deplorevole che 
tale maggioranza dovesse, 
come il solito, esprimere la 
volontà di poche persone, 
anzuhe della massa. 

Un'altra raccomandazione 
dobbiamo fare a coloro che 
interverranno all'Assemblea 
ed è quella di scegliere con 
estrema cautela il Presidente 
della riunione, in modo da 
assicurare col perfetto svol
gimento e la più assoluta re
polarità che si parli costrut
tivamente di caccia e non di 
fattarelli che ai cacciatori 
non interessano. 

Ci riserviamo, nel numero 
di j, orerfi prossimo, di esa
minare la situazione federa
le romana m rapporto alla 
Assemblea Comunale del 25 
corrente. 

ARGO 

CALCIO 

La Dinamo sempre in festa 
ne! campionato sotietico 

MOSCA, 14 — Nelle ultime 
partite, la Torpedo di Mosca 
fla squadra delle officine auto
mobilistiche Stalin) ha sconfit
to la Locomorire di Mosca per 
1 a 0. Le Riserve del lavoro di 
Leningrado, che per la prima 
volta giuocano in divisione A, 
hanno battuto la Torpedo ài 
Gorki per 2 a 1. 

In testa alla classifica del 
campionato di calcio dell 'URSS 
è ora la Dinamo di Mosca con 
24 punti su 17 partite, «eguita 
dalla Sportale di Minsk con 21 
su 17, dalla Torpedo di Gorki 
con 21 su 18. dalla Sparlale di 
Mosca cou 20 su 15. 

COLLE OPIMO: Ore 21 C.la fol-
klorlstica napoletana < Pulci
nella » (novità assoluta) prez
zi L. 600. 400. 200. 

GOLDONI: Prossimamente: C la 
« La Fiaccola » diretta da l.'a-
sapinta < I più begli occhi del 
inondo > tli J. Sarment. 

LA UARACL'A: Compagnia Gl-
roln-Fraschl, ore 21,15: < Ali
bi > :i atti ili Agata Chnstie 
1 novità*. 

PALAZZO SISTINA: Rassegna 
cinematografica * Due lettere 
anonime» (Platea L. 300). 

PIRANDELLO: Ore 21.30: Cia 
Stabile diretta da L. Picasso 
4 L'infedele » li II Bracco 

TEATRO MOHILE: Ore 21 C.la 
Ars. Serata in onore di T. 
Paterno « La signora Rosa » di 
S. Lopez. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhnmhra: So che mi ucciderai 

con J. Crawford e rivista 
Ambra-JovlnclU: I marinai del 

Re con J. Huntcr e rivista 
La Penice: So che mi ucciderai 

con .1. Crawford e mista 
Principe: Totò e le donne con 

Totò e rivista 
Ventini Aprile: Il brigante di 

Tacca del Lupo con A Naz/ari 
e rivista 

Volturno: Cavalca vaquero con 
R. Taylor e rivista 

Clodlo: L'assassino è in casa 
Cola di Rienzo: Tarzan e i cac

ciatori d'avorio con L. Barker 
Colombo: Botta senza risposta 
Colonna: L'assassino è in casa 
Colosseo: Notre Dame con M. O' 

Hara 
Corallo: Femmina senza cuore 
Corso: Chiusura estiva 1 
Cottolenio: Rlnoso . , 
Cristallo: Amori e canzoni 
Del Piccoli: Riposo 
De| Quiriti: Eniico Caruso 
Delle Maschere: Il Pagliaccio con 

R. Skelton 
Delle Terrazze: Viva la rivista 
Delle Vittorie: Fanciulle di lus

so con A. Ferrerò 
Del Vascello: La mano'' dello 

straniero eoa A. V^llt 
Diana: Squadra omicidi con E. 

G. Robinson 
Doria: Lo sai che 1 papaveri... 
Edelweiss: Alma con G. I.ollo-

brigida 
Eden: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Esperia: Madonna delle 7 ìunc 

con S. Granger 
Espero: I cavalieri del deserta 
Europa: Francis contro la ca

morra con D. O'Connor 
Excelsior: Oltre il Sahara e l 

predoni delle Erandi paludi 
Farnese: Maddalena con M. Toren 
Faro: Donne verso l'ignoto 
Fiamma: Eternamente femmina 

con G, Rogcis 
Fiammetta: Charade con J Ma-

son e P. Kcllino < 17.45 19.15 22) 
Flaminio: Ftgiro qua. Figaro là 
Folgoie: La spada lei aiusti/lc-

re con V. Dukit 
Fogliano: Tarznn e 1 cacciato»! 

d'avorio con L. P.arkrr 
Fontana: I saccheggiatori del so

le con G. Ford 
Galleria: Tempeste sotto i mari 

con T Moore 
Garbateli»: Solitudine con R. Mil-

land 
dovane Trastevere: La monta

gna rossa 
Giulio Cesare: La mano dello 

straniero con A. Valli 
Coliteli: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 

ARENE 
Ailriacine: La furia di Tarzan 
Appio: La mano dello straniero 

con A. Valli 
Arco: 47 morto che parla con 

S Pampaniui 
Aurora: Paula con L. Joung 
Hoccea: Riposo 
Castello: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Chiesa Nuo\a: La nemica con E. 

Cegam 
Corallo: Femmina senza cuore 
Colombo: Botta senza risposta 
Delle Terrazze: Viva la rivista 
Dei Fiori: Fort Algeri con Y. De 

Carlo 
Del Pini: Altri tempi con V. De 

Sica 
Esedra: Gli amanti della città 

sepolta con J. Me Crea 
Felix: Lady Hamilton con L. Oli

vier 
Flora: La lupa con Kcrlma 

Ionio: Il sole negli occhi con I. 
Galtcr 

Oaia: Riposo 
Glo\ane Trastevere: La monta

gna rossa 
Laurentina: La seconda moglie 
Livorno: Torna a Sorrento 

Sala Umberto: Pentimento con 
E. Nova 

Sala Vignoll: Capitani coraggiosi 
S. Tracy 

Salerno: Il padrone delle ferriera 
Salone Margherita: I<a scala a 

chiocciola 
S. Felice: Il sottomarino fanta

sma con M. Toren 
Bank'Ippolito: Ratfazze viennesi 
Savoia: La mano dello straniero 
T con A, Valli 
Silver Cine: Canzone appassiona

la con N. Pizzi 
Smeraldo: Altri tempi con V. De 

Sica 
Splendore: La voce nella tem

pesta con L. Olivier 
Statìium: Forza bruta 
ìuperclnem^: L'inferno di Yuma 

con V. Mayo 
Tirreno: Gran varietà con M. 

Fiore 
Trastevere: Lancieri del deserto 
Trevi: I pirati della croce del 

sud (Aria condizionata) 
Trlanon: La spada del giustizie

re con V. Dukit 
Trieste: Cavalca vaquero con H. 

Taylor 
Tuscolo: Il Re della Luislana con 

B. Hope 
triplano: Alba di sangue 
Verbano: Notti del Decamcrone 

con J Fontaine 
Vittoria: I marinai del re con 

J. Hunter 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA' 

Adrlaclne. Astra, Altieri, Ani cu 
Ambra Jovlnelll, Apollo Alham. 
bra. Atlante, Bernini, Colonna. 
Cola di Rienzo, Colosseo, Cristal
lo. Ellos. Excelsior, Farnese, Fla* 
minio, Italia. Galleria, Lux, O-
Umpfa. Orfeo Planetario. Rial
to. Roma. Smeraldo, Stadio in 
Sala Umberto, Salone Margheri
ta. Sllverclne. Tirana, Tuscolo 
TEATRI: Pirandello. 
**************•f****0*rrrrrr*f. 
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ALL'ARENA ESEDRA 
CtNEMA MODSRNO 

LA RASSMGHA D'ORO 
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CU AMANTI 
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Teatro Palazzo Sistina 
Festival cinematografico 

« ROMA DAI 

MILLE VOLTI» 

oggi 

DUE LETTERE ANONIME 
con 

Regia: MARIO CAMERINI 
ANDREA CHECCHI 

CLARA CALAMAI 
OTELLO TOSO 

domani 

PRIMA COMUNIONE 
Aria refrigerata 

riatea lire 300 

Orario continuato dalle 17 

Ltirriota: Stazione Termini con 
M. Chft 

Lux: Anni difficili con M. Gi
rotti 

Monteverde: Un americano a Pa
rigi con G. Kelly 

Nuovo: I pascoli dell'oro 
Paradiso: Quando le donne ama

no con M. Caro! 
Pineta: II conte di Sant'Elmo 

(schermo panoramico) 
Portuense: Rodolfo Valentino 
Prenestina: Riposo 
Quadraro: Notte di perdizione 

con L. Danieli 
S. Ippolito: Ragazze viennesi 
Taranto: Don Camillo con Fcr-

nandel 
Trastevere: Lancieri del deserto 
Tuscolana: Riposo 
Venns: La lupa con Kerima 

CINEMA 
A.B.C.: Asso di picche 
Acquario: Mandy la piccola sor

domuta con P. Calvert 
Adrlaclne: La furia di Tarzan 
Adriano: Lettera napoletana con 

G. Rondinella 
Alba: Sogno di Boheme con X. 

Grayson 
Alcyone: La mano dello stranie

ro con A. Valli 
Ambasciatori: Oltre il Sahara e 

i Predoni delle grandi paludi 
Anlene: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Apollo: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Appio: La mano dello straniero 

con A. Valli 
Aquila: n collegio si diverte con 

R. Skelton 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Seduzione mortale con 

R. Mutchom 
Aiiston: Notorlus con I. Berff-

man e Criniera bianca (ore 
15.30 18 20.30 23) 

Astoria: Cavalca vaquero con R. 
Taylor 

Astra: Terrore a Shangai con R. 
Roman 

Atlante: Virgima dieci In ST.O-
re con V. Mayo 

Attualità: I piraù del 7 mari con 
J. Payne 

Augnstus: Sul fiume d'argento 
Aureo: La provinciale con Gina 

Lollob rigida 
Aurora: Paula con I-. Jounc 
Ausonia: Tarzan e i cacciatori di 

avorio 
Barberini: Carcere di donne 
Bellarmino: Freccia nera 
BeUe Arti: Terzo delitto 
Bernini: Forte T con G. Mont

arne ry 
Bologna: Siamo tutti milanesi 

con C. Campanini 
Brancaccio: Siamo tutti milane

si con C. Campanini 
Capannelle: Il prigioniero di For

te Ross 
Capito!: Sospetto con C. Grani 
Capranica: Francis contro la ca

morra con D. O'Connor 
Capramlcheita: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Castello: TI trono nero con B. 

Lancaster 
Centrale: Provinciali a Parigi con 

C. Bloom 

1Chiesa Nuova: La nemica con 
E. Cegani 

Cine-Star: Cavalca vaquero con 
R. Taylor 

Imperlale: Mani in alto 
Impero: Cuore di spia 
Induno: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Ionio: Donne proibite * on L. 

Danieli 
Iris: l-a nave delle donne male

dette con Kerima 
Italia: Napoleone con Rasccl 
Livorno: Torna a Sorrento 
Lux: Anni difficili con M. Gi

rotti 
Manzoni: L'urlo della foresta 
Massimo: Squadri omicidi COM E. 

G. Robinson 
Mazzini: Ultimo ducilo 
Metropolitan: Prendeteli vivi o 

morti con S. Forrest (aria con
dizionata) 

Moderno: Gli amanti della citta 
sepolta co.» J. Me Crea 

Moderno Saletta: 1 pirati dei tet
te mari 

Modernissimo: Sala A: Celate 11 
fuoco. Sala B: L'indiana bian
ca con F. Lovejoi 

Mondial: Tarzan e 1 cacciatori 
' d'avorio con L. Barker (aria 

tondi/tonata) 
Novocine: Nebbia sulla Manica 

con E. Willianas 
Nuovo: I pascoli dell'oro con It. 

Cameron 
Odeon: Pelle di bronzo con b. 

Lancaster 
Oriescalclii: Il mare intorno a 

noi e Cacciatori eschimesi 
Olympia: Stalag 17 con \V. Hol-

den 
Orfeo: Il Paradiso del capitano 

Mollami con A. Guinness 
Orione: L'uomo dell'est con R. 

Scott 
Ottaviano: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Palazzo: Cannoni di mezzo se

colo con A. Sordi 
Palestnna: Fanciulle di lusso con 

A. Ferrerò 
Parioli: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Planetario: L'albergo della ma

lavita 
Platino: La lupa con Kerima 
Plaza: Il -19. uomo con J. Ireland 
Piinlus: La rivincita dell'uomo 

Invisibile 
Preneste: Ol ire di spia 
Prima valle: Il tesoro" dell'Africa 
Quadraro: Notte di perdi2l0ll= 

con L. Darne 11 
Quirinale: Cavik-a vaquero con 

R. Taylor 
Qulrinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Come sposare un milio 

nano con M. Monroe (aria re
frigerata) 

Rev: Riposo 
Rex: Cavalca vaquero con ft. 

Taylor 
Rialto: Desiderio "e sole con Ci. 

Rondinella 
Rivoli: La ragazza da 20 dollari 

lon B. Michaels. |Ore 17 
19.15 22) 

Roma: La leggenda di Genoveffa 
Rubino: Me li mangio vivi con 

Fernandel 
Salario: Cunga Dm con R. Scott 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontina: Chiusura estiva 

11 l OMMfKl IAI.I 

A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satrla Gennaro Mlano. 
Mnonll Chlala 238 
A h L I M I M A l f c O L I O t t H l A l . 1 
non con lenti di contatto, ma cor 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
cMICROTTll'A» - Via Porta-
maggiore 61 pllASi) Richiedete 
onusroio eratnitn 

UNA iNhUPKHAUILfe organizza
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le 20 «444 R. 

4) AUTO CICLI 
SPORT L. U 

VA. All'autoscuole Regina Mar
gherita. Iniziamo corsi diurni se« 
rall scoppio diesel. Prezzi popo
larissimi. Esami nelle Scuole Re
gina Margherita 150. Ponte Ta
zio 41. 
A." AUTOSCUOLE « STRANO 1 
corsi celeri economicissimi. E-
manucle Filiberto 60. Via Turati. 

5) VARI L. 12 
OSTETRICA Gina. Iniezioni. Via 
Roma 66, Napoli (Largo Carità) 
telefono 28428. 

7) OCCASIONI » * 15 

IMMINENTE AL 

BARBERINI 

MACCHINE MAGLIERLV 8x80 -
10x100 - 12x100. 13.000 mensili 
senza anticipo. Dubied 7x70. 200 
mila. Roma Via Milano 49. sc-
r-oiido piano. 
ORO dlclotto (carati da 600 a 
700, lire grammo (Catenlne-Fedi-
Bracciali ecc.). OROLOGI svizze
ri da tremilalire in poi. Vestis
simo assortimento. Non temiamo 
concorrenza. « S C H I A V O N E i 
Montebello. 88. 

VILLEGGIATURE 
PIANO ZUCCHI - IS.VELLO affit
tasi casetta per villeggiatura a 
mille metri sulle Madonle. Rivol
gersi al Municipio di Isnello 
23) ARTIGIANATO IU 

SABBIATURA motori moto Die
t im ecc. POLVERONE. 8 (Piazza 
Farnese). 535.429. 

ANNUNCI SANITARI 

mX°oESQUIUNO 
VBIICDEE C u r e »Plde 
V E Ì I C K E B prematnmoai3li 

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

di ' ogni origine 
LABORATORIO, c a i l f t l i e 
ANALISI M1CROS. « » ^ " i « « « f c 
Dirett. Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 istaurine) 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Ol OGNI ORIGINE 
Anomalie senilità cure rapide 

prematrimoniali 
PROF. OR. DB B4RNAKDIS 

Ore 9-13 - 16-19: test. 19-12 RUMA 
Plana indipendenza 5 (Stazione) 

ENDOCRINE 
Cure riservate delle sole 

DISFUNZIONI 
E DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose . Psichiche . Endocrine 
Cure rapide pre-postmatrimomo 

Dr. PIETRO MONACO 
Via Salaria n. 72 (ang- Via SavcU» 
TcIcf PIAZZA FWME1(M216-" S92 960 I Sab. 10-1J 

DOTTOR C X D A i A T 
ALFREDO M l i U n 

VENE VARICOSE 
VBXBftES PE1XB 

DISFUNZIONI SSSSUAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Pressa Piazza del Popolo) 

Tel «I sz» or* »-W - Fest «-12 

ERNIA ED IDROCELE 

'WELKERN; 
Cura senza operaxloae eoa tale-
aloni - Dottor VITO QUARTANA 
riceve a Palermo . Via atosu 4TS. 
telefono 17.1» da] pruno ai veaU 

di ogml 

Acquistando 

LAME N BARBA FAUSTO COPPI 
parteciperete al CONCORSO e potrete viscere: 

Mst#>l«sc«ra * * * 

VtloMOtor* 4 S 

Bldctetts 

Rasoi 41 i k o r t i u • SvtgBs "Wi 
Chiedete al vostro fornitore U cartolina-eoo 

Terza estrasloae 3f acosto l<Oi 

Binda 
BiMcki 
BiMcki 
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