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NELLA NOTTURNA MILANESE INDICATIVA PER IL TRIANGOLARE ITALIA-AUSTRIA-SVIZZERA 

La Simonetti e Zig.otri migliorano 
i primari degli 8 0 0 melri e del giavellotto 

Buone prestazioni di Farina, Consolini, Fiiiput e Azzani che ha migliorato nei 5000 il 
record stagionale - Stabiliti anche due nuovi limiti stagionali nelle staffette veloci 

(Dalla radazion» milanese) 

MILANO, 18 — Poco pubbli
co oggi, all 'Arena di Milano, 
per la prima notturna » italia
na di atletica. Ed è stata In 
fondo, la ragione dei larghi 
vuoti sugli spalti, una ragione 
di cibo. La riunione ha avuto 
inizio infatti alle 19 e si è pro
tratta sin oltre le 21,40. L'ora, 
insomma, in cui la gente nor
malmente va a cenare. Anche 
per gli atleti si è trattato di fa
re acrobazie onde dividere con 
un certo numero di spazio suf
ficiente, il secondo ed il terzo 
pasto della giornata. A parte 
però i languori d i stomaco, i 
pochi presenti hanno assistito 
a una bella serie d i gare che 
serviranno di indicazione a 
formare la nazionale che, saba
to e domenica prossimi, dovrà 
vedersela con l'Austria e la 
Svizzera nell'incontro triango
lare d i Torino. 

Si è cominciato subito co n un 
bei 62 metri di Farina, nel lan
cio del giavellotto. Il piemonte
se dell 'Amatori di Genova ha 

copi migliorato il suo record 
personale che era sino ad oggi 
di metri 60,37. Mentre si svol
geva il concorso del salto, i con
correnti dei 400 ad ostacoli si 
portavano allo starter. Facile 
vittoria di Fiiiput, mentre Bet-
tella cadeva al terzo ultimo o-
stacolo. 

Ecco l'ordine di arrivo ed i 
tempi: 1) Fiiiput 53"9; 2) La
tini 55*1; 3) Fantuzzi 55"7. 

Abolito il saltò con l'asta in 
quanto, essendo la riunione in
dicativa per la sezione azzur
ra, in questa gara già esisteva
no i due promossi d'ufficio: 
Chiesa e Ballotta, si passava 
agli 800 femminili. In testa, do
po i 400 metri passati a 1*16", 
si portava la Simonetti, e l'Al
bano si faceva largo con deci
sione mettendosi alle sue calca
gna. Prima di entrare nella di
rittura di finale, la Simonetti e 
l'Albano si distaccavano dalla 
Montin che aveva resistito sino 
allora al treno piuttosto soste
nuto delle due. La Simonetti e 
l'Albano passavano il traguar
do neH'ordine( con ì seguenti 

AD OPERA DI VAIENTE NEL MARTELLO 

Un nuovo primato laziale 
nell indicativa militare 

Buona anche la prova di Tosi nel disco 

Si e si olta tcrj alle « Terme » 
la riunione indicativa per for
mare la squadra militare italia
na da inviare a Tilsbourg, m 
Olanda, il 30 e 31 p. v. doic so
no m programma i Giochi In
temazionali militari. 

Oltre at « militari » /latino 
i/arcgyiato anche alcuni atleti 
laziali che Si sono comportati 
nnoieiolmente. Sei land si .so
no icgistrati delle buone misu
re specialmente nel martello do
te il a corazziere » Valente ha 
\tabtltta il suo « personale » e 
nello stesso tempo ha battuto il 
primato laziale (la lui stesso de
tenuto. La misura ottenuta 
(52.23) dovrebbe assicurargli il 
posto in nazionale per il a trian-
nolarc » di Torino; comunque la 
decisione definitiva si avrà mer-
loiedi a Bologna dopo la prova 
indicatila per t « martellisti ». 

Sci disco Tosi ha migliorato 
ancora la sua migliore «. perfor
mance » stagionale con 48,97, 
dando l'impressione di poter 
\upcrare i SO m. entro brine 
tempo. Secondo Dalla Fontana 
e terzo Lucchese entrambi con 
oltre 42 metri. Dalla Fontana si 
e poi imposto nel peso, con fa
cilità superando appena t 14. 
misura bastante per assicurargli 
ti successo. 

Segli 800 la presenza del ge
novese Allotsto faceva sperare in 
una bella gara; difatti così è 
avvenuto, anche se il tempo non 
è molto buono: 2'00"9. 

Alloisio ha i info battendo di 
una spalla la sfiamma gialla » 
Leone che si sta rivelando buon 
mezzofondista. Terzo era Spmoz-
zt che. dopo aver « tirato » per ti 
pruno giro, terminava m 2'01"8. 

Sei salto con l'asta Chiesa ha 
per tre volte abbattuto l'asticella 
posta a 4 metri perchè non rie
sce a staccarsi dall'asta al mo
mento opportuno, cadendo quin
di sull'asticella. Di conseguenza 
si è dovuto accontentare di 3.80. 
mentre Lentmi in giornata dt 
scarsa rena si è arrestato ai 3.20 
misura che non rispecchia le sue 
possibilità. 

Sei 200 Gori vinceva, mostran
do una azione fluida: tnttaiia 
ti suo tempo è stato di 22"8. Il 
multiforme Spinotti conquista
ta un meritato secondo posto 
con 22"9. mentre il piovane luc
chese Seno era terzo in 23"3. 

sei 400 Tarabetla. benché in
grassato. rtusciva a vincere su 
Berti. Il suo tempo però era 
modestissimo: S2"2. Fincsi vin
ceva la sua « serie » in 52"S, pre
cedendo Bicci (53"2). 

Sei 110 ostacoli st assist et a 
alla facile vittoria di ilmocchi: 
la mfiamma gialla* però è restato 
molto al di sotto del suo pri
mato. Sbernadori, il giovane 
atleta della Borgo Prati, era se-
fondo col tempo (buono per lui) 
di 1€'S. 

Infine nel salto in lungo tre 
soli atleti si presentavano m 
pedana- aveva la meglio Gaspa-
rinelli con. 6.24. Secondo era Del 
Piccolo die ha superato a mala
pena t sei metri e terzo Giardini. 

CARLO SCARINGI 

Agii atleti delia WS 
il « Pai» dèi Quartieri » 

Con la meritala vittoria del VIS 
s: e concluso ieri il Palio dei Quar 
: feri che ha tenuto impegnati j 
migliori atleti liberi del LAZIO da 
gennaio a luglio Dopo il VIS si 
e classificata }a Virtus Salario che 
ha preceduto il Monte Mario, ca
lato alla distanza e la Lungaretta. 

Nelle gare di ieri si sono impo
sti Placidi nei 200 metri, vinta 
con bello stile nel tempo di 24*1-
Ne! salto in alto un solo atleta 
ha superato la mediocre misura 
di 1,60: Rocchi, della VIS. che al
tre volte si è dimostrato migliore. 

Negli 800 metri Marnetto. dopo 
aver conquistato il primato dei 
1500. riusciva a battere anche que
sto col tempo di 2"03"2-

Un altro record crollava nel lan
cio del peso per merito di Medici 
che scagliava la palla di ferro a 
m. 12.70. dando l'impressione di 
poter superare agevolmente i 13 
metri. Infine, nella staffetta velo
ce la VIS coglieva una bella vit
toria a coronamento della supe
riorità dimostrata per tutto il pe
riodo di gare. 

C. S. 

4. Pitti. Notarangelo fuori gara: 
2'02"1. 

Salto in alto; 1. Rocchi (Vis), in 
1,60: 2. Caldei aro (Virtus). 1.50; 
3. Natile. 

Lancio del peso: 1. Medici (Lun 
garetta) m. 12.70; 2. Mitri (Mon 
te Mario) 12.56; 3 Volpini; 4. Leg
geri-

Staffetta 4x100: 1. VIS. in 47"5: 
2. Monte Mario, in 47"8; 3. Lunga-
retta, in 48"5; 4. Prenestino; 5 
Amici Unità. 

IPPICA 

Delude Vizio 
nel Premio Tritone 
Ecco ì risultati della riunione 

di corse al trotto che ha avuto 
luogo ieri sera a Villa Glori. 
1) Corsa: 1. Aulonte 2. Monatello 
Tot. vmc. 38; piaz. 22-22; acc. 171. 
2) Corsa: 1. Incantesimo 2. Opera 
tot. vinc. 75; piazz. 24-28; acc. 147. 
3) Corsa: 1. Ugayalli 2. Saraceno 
tot. vinc. 29; piazz. 18-20. acc. 76. 
4) Corsa: 1. Ava 2. Nefa 3. Qua
derna tot. vinc. 16; piazz. 13-34-15, 
acc. 171. Premio Tritone: 1. Lan
franco 2. Baiaclava 3. Prudentina 
4. Vizio tot. vmc. 50: piazz. 20-30: 
acc. 123. 6) Corsa: 1. Zeme 2) Pi
zia 3. Danzadora tot. v i n c : 43; 
piazz.: 18-18; acc. 89. 7. Corsa: 
1. Badoero 2. Matrona tot. vinc. 21 
piazz. 11-12; acc. 54: 8) Corsa: 1. 
Brunelleschi 2. Burchione 3) 
Ghiandaia. 

tempi: Simonetti 2'16"5, Alba
no 2*18' 4., Entrambe battevano 
così il record italiano della 
specialità che ' e ra sino ad oggi 
di 2'18"5. 

Anche il reeoid italiano di 
giavellotto era, frattanto, crol
lato per merito di Ziggiotti che 
lo aveva portato a metri 68,33 
dai 65,96 di Matteucci. 

Bella gara quella successiva 
dei 1500 metri. Vinceva Lenzi 
in 3'5B" seguito da Grassi in 
3*58"2. Entrambi gli atleti pas
sato il traguardo cadevano esau
sti nel prato. Il ritmo della ga-
ra era stato tiratlssimo. 

Un particolare interessante: 
il giavellotto con cui Ziggiotti 
ha battuto il nuovo record ita
liano è di modello nuovo fin
landese, giunto da pochi giorni 
in Italia. L'attrezzo ha la pun
ta raccorciata, il bilanciere 
spostato in avanti con l'impu
gnatura più avanzata, in modo 
che è più bilanciato nel volo. 
La marca è Kahru, che in fin
landese significa « orso •-. 

A questo punto della riunio
ne ecco il momento di accen
dere le luci. Girato l ' interrut
tore si può constatare però che 
l'impianto è molto grandioso, 
ma più adatto a-rischiarare un 
campo di calcio che l'intera 
pista; le curve infatti dove si 
svolgono in concorsi sono al 
buio. 

Le altre gare (che lo spazio 
ci costringe a comprimere) 
hanno dato i seguenti risultati: 

100 metri femminile: 1) Grep
pi in 12",4; 2) Bertoni in 12",5: 
3) Musso in 12",5. 

400 metri piani: 1> Lombar
di in 38",2; 2) Dani in 48*',7: 
3) Fantuzzi in 49",5. 

110 ad ostacoli: 1) Albanese 
in 15",5; 2) Venturini i n 15",7; 
3) Nardelli in 15",8. 

Salto triplo; 1) Trogu metri 
14.49; 2) Simi metri 14,45; 3) 
Massa m. 14,13. 

Salto in alto: A pari merito: 
Zanoncelli, Vacearone e Colon
na con metri 1.80-

Lancio del peso: V Mongoz-
zi. metri 14,25: 2) Marcantoni. 
m. 14.02; 3) Paolone. m. 13.29. 

5000 metri- 1) Azzani, in 
15'07".3 (miglior risultato sta
gionale): 2) Martini, in 15'09",2; 
3) Villana, in 15'14".4. 

Staffetta femminile 4x100: 
1) Squadra A (Musso. Greppi, 
Bertoni e Leone) in 47"7. 

Staffetta maschile 4*100: 1) 

Nuovo record mondiale 
dei sovietico Vilkovski 
MOSCA 18 — n peso 

gallo sovietico Vladimir 
Vilkovsky ha battuto il 
proprio primato mondiale 
dello strappo a due mani 
con Kg. 99. II record pre
cedente era di Kg. 98,500. 

PER IL TROFEO « A. BONACOSSA » 

Al pistoiese Berti 
la prova di maratona 
La selezione è stata severa a causa del caldo 

MONTECATINI TERME, 18. 
— Il pistoiese Berti ha vinto la 
prova di campionato italiano 
di maratona, trofeo "A. Bo-
naccossa », disputata su di un 
percorso eli km. 42.179 nei din
torni di Montecatini. Quaranto-
ve partenti e ventisei arrivati 
dopo una selezione severa, an
che per il caldo che ha notevol
mente infinito sulla gara. 

Nella prima parte del per
corso prendeva il comando il 
bergamasco Gandolfi che dopo 
15 km. di gara era superato 
da Zanchi. A Borgo Buggine-
se si formava un quartetto di 
testa composto da Berti. La
velli, Martufi e Maffeis e suc
cessivamente Berti ed ti favo
rito Lavelli st staccavano di 
forza. Nel finale il pistoiese 
trovava ancora il fiato per 
staccare il valoroso avversario 

e giungeva solo al traguardo. 
Ecco l'ordine di arrivo: 

1) BERTI Artidoro (Pi
stoia) che compie i km. 42,179 
in 2.43*34"; 2) Lavelli Rino 
(Bergamo) a 41" 3) Maffeis 
Romano (Bergamo) a 2*27"; 
4) Benigni (Bergamo) a 4'18"; 
5) Migliaccio (Napoli) a 5'44"; 
6) Gandolfi (Bergamo) a 8'6"; 
7) Camodeca (Roma) a 9'56n; 

Consolini a Torino 
il disco a in. 55,09 
TORINO, 18 — Nel corso del 

confronto di atletica Ira le 
squadre FIAT e Pirelli, svoltosi 
osci allo stadio atletico di To
rino e terminato con la vittoria 
degli atleti torinesi per 72 a 
61, Consolini ha lanciato il di
sco a m. 53,09. 

Squadta A (Vittore. D'Asjiasch, 
Montanari e Gnocchi) in 41"3: 

Saito in Imi co: Mirelli, me
tri 6,86; 2) Biavi, metri 6,77; 
3) Colatori, m. 6,71. 

Metri 400 regionale: 1) Roc
ca, in 49",7; 2) Patelli, in 49".8; 
3) Rognone, in 50",7. 

In conclusione, una riunione 
che è risultata molto utile. An
che con questa estate incerta, 
il fresco serotino è sempre uti
le a prestazioni di u» certo 
livello. Ieri poi, come si è vi
sto più sopra, due record na
zionali sono stati battuti. Non 
c'è affatto male per la pi ima 

notturna <- italiana 
GIl 'LIO CROSTI 

Nella riunione bolognese 
Galbiati 10"9 nei 100 m. 
BOLOGNA. 18. — Si sono 

concluse oggi nel pomeriggio 
allo Stadio Comunale di Bo
logna le gare atletiche del Cri
terium nazionale riservato ai 
terza serie maschili Alcune 
buone prestazioni sono state 

registrate.. Cappellai i del Ci al 
Bassano con stile un poco 
grezzo, ma con notevole poten
za, ha superato l'asticella dei 
metri 3,70 nel salto con l'asta j 
I 100 metri piani hanno visto! 
il cronometro fermarsi su uni 
ottimo 10",9 al termine di una 
accanita lotta fra Galbiati e 
Crescenzi, con la vittoria del 
primo. Nei 110 ostacoli si è im
posto Paoletti. 

Mercoledì a Bologna 
gara per i martellisti 

BOLOGNA, 18 — La piesi-
denza della FIDAL ha indetto 
per mercoledì 21 luglio a Bo
logna (Campo Virtus ore 16,30) 
una gara nazionale di lancio 
del martello alla quale sono 
invitati 1 seguenti lanciatori. 
Giovannetti (La Patria), Ta-
vernari (Diana), Valente (ATL 
Roma). Quasso (Lanciai, Zam-
pieri (Virtus Bologna), Libe-
lato (ATL Roma). 

NEI CORSO DELLE FESTE SPORTIVE A MOSCA 

Battuto dalla Otkalenko 
il record delle 880 yarde 
Presenti al grandioso saggio ginnico Milenkov, le 
più alte autorità sovietiche e i dirigenti del C.I.O. 
MÓSCA, 18 — La sovietica Nina Otkalenko ha bat

tuto oggi nel corso della giornata della Educazione 
fisica che si sta svolgendo a Mosca, il record mondiale 
femminile sul m e n o miglio coprendo 1» distanza allo 
stadio della Dynamo In 2'08"4. Il record precedente 
apparteneva all'inglese Valerle Ball con 2'14"5, ma il 
10 giugno l'inglese Diane Lenthcr aveva corso le 880 
>urdc con 2'0£T netti. 

La festa si era aperta nel granile stadio alla presenza 
ilei primo ministro Malenkov. Un pubblico ili il0.000 
persone ha assistito a un saggio di ginnastica cui hanno 
partecipato atleti convenuti da tutte le parti dell'Unione 

Nel palco d'onore, vicino a Malenkov erano il se
gretario del Comitato centrale lei Part i to comunista 
so\ letico .Nikita Khrushchev, 11 Presidente maresciallo 
Voroshilov, il ministro del commercio Mlkoyan, e il 
\ i t e primo ministro Kagivnovlc. 

Fra gli ospiti stranieri vi erano il vice primo mini
stro della Germania orientale, Walter Ulbrii-ht che è 
stato chiamato da Malenkov a sedere alla sua destra, 
il presidente americano del Comitato Olimpico interna
zionale. Avery llrunriage e dirigenti sportivi finlandesi. 
svedesi, svizzeri, italiani, austriaci, egiziani, libanesi 
e frantesi. 

Il presidente della Commissione sovietica per lo 
sport, Komanov, ha pronunciato un discorso mettendo 
in risalto i recenti successi degli atleti sovietici In ogni 
campo. Egli ha aggiunto che l'Unione Sovietica conti
nuerà a sviluppare i suoi contatti con gli sportixi di 
tutti gli altri raesi . 

Il saggio ginnico è terminato con un gruppo ili atleti 
disposti in modo da formare la parola « pace», in in
glese, francese e tedesco. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Replica di « Turando! » 
alle Terme di Caracalla 

Oggi riposo. Domani, alle ore 21, 
replica di Turandot d l G . Puccini 
(rappr. n. 14), diretta dal maestro 
Oliviero De Fabritiis- Interpreti 
principali: Maria Pedrinl, Giusep
pe Verdechl. Gabriella Tucci, Al
fredo Colella, Afro Poli, Fernan
do Delle Fornaci e Adelio Zago. 
naro. Maestio del coro Giuseppe 
Conca Regia di Bruno Nofrl. 
DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30. 

Compagnia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
« Ci maheava Napoleone... » di 
N. Palmenni. 

ENTUSIASMANTE GARA LUNGO I VIALI DEL PARCO DI MILANO 

Irresistibile l'olimpionico Dordoni 
nella "Coppa Fernando Altimani„ 

Dietro il piacentino Pamicìi. il romano Cascino, Carminati e Ballerini 

E.U.R.: Estate romana con trat
tenimenti vari e grandi attra
zioni: Luna Park . Gastrono
mia - Tavola calda . Dancing. 

GOLDONI: Ore 21.30 Compagnia 
« La Fiaccola » diretta da v,"a-
sapiuta € I più begli occhi J«l 
inondo » di J. Sarment. 

PIRANDELLO: Riposo: domani 
ore 2! 30 Compagnia spettacoli 
estivi di prosa, diretta da L 
Picasso « Partenza a quattro ». 

LA BARACCA: Ore 21, Compa
gnia Girola Fraschl «Alibi» tre 
atti di Agata Cnstie, novità 

Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Straniero in patria con 

G. Montgomery. 
Dei Quiriti: Riposo. 
Delie Vittorie: L'indiana bianca 

con F. Lovejol. 
Delle Maschere: Viva Zapata con 

M. Brando. 
Delle Terrazze: Lancieri alla ri

scossa con R. Cameron. 
Dei Piccoli: Riposo. 
Del Vascello: Destinazione terra 

con B. Rush. 
Diana: Sul sentiero di guerra 

con 3. Hall 
Doria: Gran Varietà con M. Fio

re e V. De Sica. 
Edelweiss: La meticcia di Sacra

mento con P. Medina. 
Eden: Segreto di una donna. 
Espero: O cangaceiro con A. Ru-

schel. 
Europa: Chiusura estiva. 
Esperia: Le derelitte. 
Excclslor: Fanciulle di lusso con 

B. Bovo. 
Farnese: Il trono nero con B. 

Lrmcester. 
FolRore: Miseria e nobiltà con 

Voto 
Faro: Gli occhi che non sorrisero 

con L. Olivier. 
Fiamma: E' mezzanotte dottor 

Schweiteer con P. Fresnay. 
Fiammetta : Briet encounter con 

T. Howard. C. Johnson. Spetta
coli ore 17.45, 19.45. 22. 

Flaminio: Non cercate l'assassi
nio con J. Payne. COLLE OPPIO: Compagnia fol 

kPM , ,S t . Ì C^,i.n a p 0 l 0-fi l a- °,rC, 2 I KÓBÌiano: li móstro dell'isola con « Pulcinella » novità assoluta. 
TEATRO ANICIA (Largo Anicia) 

Ore 21.30 grandi spettacoli v a -
trali organizzati dal comitato 
trasteverino Festa de Nojantn. 

(Dalla redazione milanMO) 

MILANO. 18 — Pino Cordo
ni, alla vittoria ottenuta saba
to della scorsa settimana a Ro
ma nei cu in pio unti di società 
nei dieci km., ne liti aggiunta 
ieri un'ultra stupenda, conqui
stata col medesimo tono di 
quella di Roma. 

Il suo e stato mi successo di 
quelli che si registrano con 
piacere porcile ottenuto con 
quello stile che contraddistin
gue dagli altri il campione ai 
classe ed è stato accoinjw-
gnato de. un tempo di notevo
le t'H|or<>. 

La gar,t milanese è stata 
organizzata dallo S, C. Italia 
per incarico dell' ex campione 
Fernando Alt-.matii che con 
una belli.' competutone sportila 
aveva voluto celebrare il ri
cordo della figlia Rosanna Con 
i doviziosi premi aveva attira
to una cinquantina di niarcta-
ton dt tutte le regioni, * nomi 
migliori di questa specialità. 
Tectro (iella gfra: il Pur/co di; 
Milano. lungo i cui viali e sta-' 
to scelto un anello di km. 1 e 
660 da ripetersi 15 volte fi
tto a raggiungere il totale del 
chilometraggio stabilito. 

Dietro Dordoni è finito il 
genovese Pamich, uno dei pro
dotti del Trofeo Pavesi che va 
migliorando di gara in gara e 
che dimostra pcrticolare atti
tudine per le prove di fondo. 
Egli è di statura alta non e 
molto muscolato, ma in com
penso possiede buona energia 
ed è energico e volenteroso. 
oltre che corretto in fatto di 
stile. 

Cascino è finito al terzo po
sto ed il tema della sua gara 
è stato il solito: veloce all'ini
zio fino ad arrivare a strappare 
ft comando allo stesso Dordoni, 
poi è calato dt tono nella se
conda metà della gara difen
dendosi però con energia net 
finale. Lo stesso si deve dire 
del lungo e volenteroso Car
minati. 

Ballerini un elemento della 
giovane generazione e della 
< Cento km ». palesando una 
combattività che non aveva
mo mai notato, è terminato al 
quinto posto, dopo aver fatto 
sfoggio di buone energie nel
la prima metà del percorso e 
marciando anche correttamen
te. ed è così una delle rivela
zioni di queste: gara, al pari 
di Secchi sesto arrivato e 
primo dei IH Serie. 

Il gruppo Legler di Ponte S. 
Pietro ha presentato un bel 
gruppo dì marciatori fra i 
quali è emerso il forte Nnva. 
così come la Polisportiva Ric
cardi ha brillato con Riva fi
nito all'ottavo posto 

II via e steto dato alle ore 
8 30 nei paraagi del ptilvimre 
dell'Arena dallo stesso Fernan
do Altimani. Il wanolctcno Nuz
zo e al comcndo dei marciatoci 
al primo piro p<rcor*o in S' e 
20" sostituito poi dal romano 

Ecco il dettatilo tecnico: 
Metri 200: \. Placidi (M. Mario) 

in 24"2; 2- in Afujari (Vis). 2V5; 
3 Bastianoni (Amici Unttd). 2V8 

Metri 800: \. Marnetto (M. M«-
n o ) . In 2*03"2: 2. Savi (Virtus). 
2'0V5; 3. Cruciani (Vis), in 2'04"6: 

Bis di Scotti nella "Consuma 

Piero Scotti alt» gnid» di nna Ferrari 4 i H ha vinto per la seconda volta la classica 
Coppa della Connina. Il pilota fiorentino inoltre h> superato il suo precedente record 
rafgiongento la media oraria dì 98,771. Il secondo e il terzo posto sono stati conquistati 
nell'ordine da Perdita su Macerati a ir e da Biondetti so Ferrari 3.Hf. Gli altri 
vincitori di categoria sono stati: per la categoria di serie speciale: De Santis (Fiat 1*3) 
per la classe fino = 13f* e Bertani (Alfa Romeo 19M) per la classe oltre i 13PI c-c; 
per la categoria Gran turismo di serie: Petraccbt (Fiat 113) per la classe tino a 13M c e . 
e Zagato (Fiat Zagato S-V) per la classe oltre i 13M c e ; per lo sport internazionale: 
Bandini (Bandini) per la elasse fino » 75*. Brandi (Osca) fino a 11M. Piero Scotti 

(Ferrari 4Mt) per la classe oltre I 11M c e . 

Bomba al secondo, che totalizza 
16'4S" (tempo del giro 8'ZS"1). 
Bomba è seguito da Cascino, 
Carminati, l'altorta. Ballerini. 
Pamich e Dordoni. E' sempre 
Bomba che guida r.l terzo giro 
superato m Z5.22". seguito da 
Cascino, mei omini Dordoni 
supera tutti r tocca il quarto 
in 33'4X'4 (S'3S'). 

Lo stesso Dordoni resta «I 
comando al quinto giro in 42* 
22"! (8'3S") ed ni sesto tocca
to in 51'2" (8'4S") mentre Ca
ccino rinvenuto fortissimo lo 
attacca e lo supera ni giro se 
guente il settimo, nei tempo 
di 59'45"2 (S.43"2). 

Naturalmente Dordoni non 
tollera ti romano al comando 
e lo rimonta all'ottavo giro 
passato in 1 ora S'23" (8'3T'3). 
da quel momento la marcia per 
il vincitore hit la seguente ca
denza: IX uno: 1 ora Z6'«" 
(S'23"); X giro; I ora 25'2" («' 
45"2t; XI giro: 1 ora 34'3' (S' 
.•«••l); XII giro: .1 ora 42M6"3 
f.1'37•'): XIII giro 1 ora 50'52" 
•e 4 <S'06): XIV giro: 1 Ora 59' 
e 22" (S'29'l) fino a toccare ti 
traguardo iti 2 ore 7'46"3 (8'24" 
e 3) Vi sono stati due squali-
/icuti* Stefani e Bomba. 

GIORGIO ASTORRI 

L'ordine d'arrivo 
I. Dordoni Giuseppe (Diana 

Piacenza) km. 25 circa in ore 
2.0P46-3; 2. Pamich (A. A. A. 
Genova) In 2,12'29"; 3. Cascino 
(Cus Honia) in 2,13'35"; 4. Car
minati (La Fenice Venezia) In 
2,17'04"; 5. Ballerini (U. S. Caex 
Camerista) in 2,18*34"; 6. Secchi 
(S. C. Italia) primo del III se
rie in 2,18,40"; 7. Mazza (Giglio 
Mosso Firenze) in 2,19,24"; 8. Ri
va (Poi. Riccardi) In 2,20'H", 

BASEBALL 

Roma - Bologna 22-7 
CUS BOLOGNA: Zucconi, VII-

boneni, .Mazzocchi. Parmigiani, 
Pallaretl; Frascaroll. Redazzi, Ta-
vonl. Domenlconi. 

ROMA: Malerba. Klngan, Bl-
ramuttl, Klllppeili, Capanellt, 
Gentilinl, Gambarelll, Migliorini, 
Vettezza. I 

Punteggi parziali: I 
B.: 0, 2, 1, 0. 0. 1, 0, 0, 3 
R.: i, 0, 5, 10. 0, 2, 1, 2. 
Al pini di « Ima • tri- M|iintlrr pa

iono ii'-pirarc .illn conqiii<m ilei 
ma-Mimi titoli" ilrl Campionato nn-
iiunnli- ili l)H-rlmll. Il < note > ilrll» 
Kiiuia f una «Il que^tr squadre, dopo 
la Mn.ipliJnlc littoria ili ilonnttir.t 
>ror«a <lo\r picsnrono iirtlainciitr il 
Nt-ttitilo Mil -no inc-pti^nnliilt- (.ani. 
pò. I giallornsM hanno ribadito irri 
MI! « (li.iiiinntr » ilei Molnn-lotlromnl 

\ppin ili |Mi»'»,r«' roti 5iii,ct'«'.o la 
Carla runrliifiia. 

Dopo -oli i|iiiiiiro < intuii;; > i ginl-
lom»M di Kitî utt lmnuo violato la 
niMi-li.iM- ili'i li<>lii£iit*«i con I? «toc-
i.ilr In \rnlà la CIMI-IUM- (lei petro
niani < ra di una ospitalità e gcnc-
roMtii M'ii/tt pari. In poi Ili M-IUIII1I 
I gijtloruxM r.v^itiii^f \aiio la pri
lli i . II.IM-> i ih ipii infila vano (on 
altrettanta irlrriiù In scoonda. ter/a 
e quarta < II.IM' >, i liolopnrM non 
roKapcr/uiuno più nulla (Oli pli in
finiti errori dir ai( umiliavano, e, ili 
-pei tal inolili -li -fn-a!i^-uni e lancia
tori- » i- € rmwlorei intenti in unii 
(.-ara pir-on.iN- a (In --liairliawi di 
piò troppo Tallir per una ltoniii 
In in ini il l'o-tniolo felsineo, intatti 
dal quinto i ninni» > rallentala n 
-ibiliinnte il ritmo della impari rnn 
tesa limitando'! a i oiitenere i mi
trato ali awersari ( lic «on opptir 
(uni riton In operati nei M-llori più 
ilrluati (laiu iator<--riit'\ itore) M n-
preuilcv mio evitando un punteggio 
timor più umiliante. 

IVAN ROSSI 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: Totò e le donne con 

Totò e rivibtn. 
Ambra - IoUnelli: L'indiana bian

ca con F Lovejon e nbista. 
Aurora: I dieci della Legione con 

B. Lancaster. 
La Fenice: La confessione della 

signora Doyle e rivista. 
Principe: Filumena Marturano 

con T. De Filippo e rivista. 
Ventun Aprile: Barriera a setten

trione e rivista. 
Volturno: Il mare intorno a noi 

e Cacciatori eschimesi - Com
pagnia riviste G. Bechi. 

ARENE 

Gli altri risultati 
«Iella Serie A 

A Milano: Yankee T. b. L. Inter 
24-9; a Nettuno: Nettuno b. CUS 
Milano 10-3; a Firenze: Lazio b. 
Firenze 5-4. 

Alla Marina Militare 
il titolo del quattro con 

Buoni piazzamenti dei canoisti e degli armi romani 

MANTOVA. 18. — In una cor
nice dt pubblico entusiasta si 
i- disputata oggi sul campo del
la Canottieri Mincio la terza 
proia di • campionato italiano 
di canottaggio seniore?. 

Particolarmente ai vincente la 
gara dell'otto I cinque equipag
gi in gara M sono mantenuti 
sulla bte&s-a linea tino a 500 m. 
Dopo di cne cedeva La Tlmaio 
che era stata l ino allota In te
sta. SI taceia avanti l'Aniene 
che con un buon ritmo di pa
iate prendeia una imbarcazione 
di \antaggto sulle più pericolose 
av\er^arie. nia Bucintoro e Guz
zi con un poderoso tinaie riu
scivano a jiassa-.e a iant i e a 
ciassificrsi nell'ordine 

Nei .«ingoio li previsto duel
lo Bena-Capruzzl è mancato in 
quanto lo Sktfista barese al 500 
ha desistito dalla lotta per pie-
sunta invasione dt Corsia. 

Serrai iv-imo l a n i i o della 
quattro con: la Bucintoro con 
un finale entuMasrnante e una 
lotta accanitissima riusciva a 
superare la Sebino di Lovere di 
mezza punta 

Ecco i risultati: 
Quattro con: i ) Bucintoro Ve

nezia 6'45'2-S; 2 ) Sebino dt Lo
vere 6 45 "4-10; 3) Marina Mi
litare 6'4«". 

Classifica 1) Marina Militare 
punti 30 

Canoa m-.nnpzsto m. 1000- 1) 
Piccineiit S. Giorgio Roma 

Classifica. 1 ) Testore vuntl 29 
Due Senza 1) Ginnastica 

Triestina 7 1 6 "4-10. Classifica 
due srnra- 1) Ginnastica Trie
stina punti 36 

Singolo: i ) Berta Olona Milano 
7 32 3-10 C/assi/tra: I) Ber.a p 
34. 2) Pir:o Canottieri Roma. 
p. 26 

Due (on- Liberta» Capoti i-
stria 7 46 '. Classifica I ) Santa
croce sull'Arno p. 31. 

Quattro senza: 1) Moto Guzz 
B 6 38'1-IO Classifica 1) Moto 
Guzzi B. p. 28. 

I/ue dt coppia; 1) Ginnastici 
Triestina p 30. 

Canoa biposto K-2 m. 1000 
1) Fiat Tonno 4'5"8-10. Clas
sifica: 1; Fiat Torino p. 35; 2 
Antene Roma p. 31. 

Olio con iimoniere: 1) Bucin-
toto Venezia 6~7"8-10. Classifica 
1) Bucintoro p. 30. 

f II Bari campione 
italiano di IV Serie 
BARI: Buttarelli. Maestre*]!. To

ma, Maccagni. Grani. Cancellieri, 
BretU. Fiiiput. Gamberini. Mazzo
ni, Lorenzetto. 

CREMONESE: Ghlsolfi. Loii. 
Elioli, Bicicli, Bondini, Colonnini. 

Fermi, Lojodice, Paiada. Monte-
verdi. Aliprandi. 

ARBITRO. Majorana di Sira
cusa. 

RETI: nel primo tempo al 42' 
Gamberini. nella ripresa al 19' 
Gamberini. 

BARI. 18. — Battendo per due 
a zero la Cremonese con una 
doppietta del centro avanti Gam
berini il Bari hq conquistato il 
titolo di campione italiano di 
quarta sene che viene a premiare 
la generosità dei galletti ed il 
bel campionato che ha loro per
messo di tornare in Serie C. 

II Bari ha iniziato in sordina 
davanti ad una Cremonese asso
lutamente fuori forma ormai ed 
ha terminato in crescendo: si 
deve solo alia bravura de! por
tiere ospite Ghisolfi se il pun
teggio e s'ato contenuto in li
miti onorevoli. 

Il Campionato 
di Pallanuoto 

Roma • Lazio 3-2 
LAZIO: Cambini, Catalani, Bac-

clni, Gionta, Virno, Ptdersoll, 
Ceccarlni. 

ROMA: Marcotulli, Mannelli, 
Terrizzi, Scozzrse, Balbi, Troill, 
Zizek. 

RETI: nrl primo tempo Balbi 
al 3'06"; Catalani al 6*50"; Scoz
zese al 9*39"; nel secondo temi% 
Gionta su rigore a 5'51"; Balbi 
all'8'41". 

R.N. Napol i -M. Camogli 1-1 
R. N. NAPOLI: Capobianco, To

rino, D'Acostino. D'Altrui, Luca
no, Sosti, De Silva. 

R. X. CAMOGLI: Cavazzonl. 
Rubini. Marclani, Erdelly, Signori, 
De Sanzuane, Perettl. 

C.C. Napoli -Pro Becco 5-3 
C. C. NAPOLI: Scaletti, Russo, 

Monaco, Bonocore, Dannerlein II, 
Polito, Cannavale. 

PRO RECCO: Andreanl. Guaral-
di. Pizzo 1. Pizzo l i , Marascbl, 
Odagli*. Della Casa. 
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ESSERE 0 NON ESSERE? 

Non siale come Amleto 
scegliete senza esitazione 
la lama U 

I 

Appio: Morti di paura con J. Le
wis 

Aurora: I dieci della Legione con 
B. Lancaster. 

Castello: L'uomo della Giamaica. 
Chiesa Nuova: Totò cerea moglie 

con Totò. 
Corallo: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy. 
Delle Terrazze: Lancieri alla ri

scossa con R. Cameron. 
Dei Pini: Sansone e Dalila con 

V. Mature. 
Esedra: La femmina contesa con 

R. Widmark 
Felix: Gli amanti della città se

polta. 
Flora: Il ritorno dei vendicatori. 
Ionio: La regina Cristina con 

G. Garbo. 
Giovane Trastevere: La figlia del 

Corsaro Verde. 
Laurentina: Rodolfo Valentino 

con A. Dextur. 
Livorno: Riposo. 
Lucciola: Napoletani a Milano 

Con E. De Filippo. 
Lux: Noi peccatori con A. -Naz-

zari. 
Monte verde: La sposa sognata 

con C. Grant. 
Nuovo: O cangacerio con A. Ru-

schcl. 
Paradiso: Cinema d'altri tempi 

con W. Chiari. 
Pineta: Tramonto d'amore, scher

mo panoramico. ! 
Portuense : Via col vento con 

C. Cable. 
Prenestlna: Cavalleria rusticana 

con M. Bntt. 
S. Ippolito: L'uomo venuto da 

lontano. 
Taranto: L'isola del peccato. 
Trastevere: Riposo. 
Venus: Il ritorno dei vendicatori. 
Dei fiori: L'inferno dei gangsters 
Tuscolana: Riposo. 

CINEMA 
A.B.C.: II cerchio si chiude. 
Acquario: Via Padova 46 con P. 

De Filippo. 
Adriano: Avorio nero con O. De 

Haviiland. 
Alba: Le tigri della Birmania con 

D. Morgan. 
Alcyone: Morti di paura con J. 

Lewis 
Ambasciatori: La signora vuole 

il visone con D. O' Kcefe. 
Anlene: Letto matrimoniale con 

L. Palmer. 
Apollo: Kid il pirata con Char

les Laughton. 
Appio: Morti di paura con J. Le

wis 
Aquila: Matrimonio all'alba con 

J. Cotteti. 
\rcobalcno: Chiusura estiva. 
Arenula: La cosa da un altro 

mondo. 
Ariston: Rassegna colossi MGM 

« Due ragazze e un marinaio > 
con J. Allyson. 

Aurora: I 10 della legione con 
B. Lanccster. 

Astoria: Il mostro dell'isola con 
F. Marzi. 

Astra: Ad est di Sumatra con 
J. Chandler. 

Atlante: Il quarto uomo 
Attualità: La femmina contesa 

con R. Widmark 
Augustus: Straniero in patria con 

G. Widmark 
Aureo: Destinazione Mongolia con 

R. Widmark. 
Ausonia: l i mostro dell'isola con 

F. Marzi. 
Barberini: Operazione Apfelkern 
Bellarmino: Riposo. 
Belle Arti: Riposo. 
Bernini: Veli di Bagdad con V 

Mature. 
Bologna: Morti di paura con J. 

Lewis 
Brancaccio: Morti di paura con 

J. Lewis 
Capannelle: Riposo. 
Capitnl: Senza madre con R. 

Widmark. 
Capranica: Chiusura estiva. 
CapranicheUa: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Castello: L'uomo della Giarnaica 
Centrale: La valle dei forti con 

F. Tone. 

F Marzi 
Galleria: Ombre rosse con 3. 

Wayne 
C.invanc Trastevere: La figlia del 

Corsaro Verde 
Giulio Cesare: O cangaceiro con 

A, Ruschel 
barbatella: Stalag 17 con W. 

Holden. 
Golden: Il 13 non risponde con 

J. Cagno*. 
Imperiale: K. 2 operazione con-

trospionaggio con M. Toren 
Impero: Gran varietà con M. Fio

ro e V. De Sica. 
tnriuno: Cavalca vaquero con R. 

Tai lor 
Ionio: Nebbia sulla Manica con 

K. Williams. 
Iris: Colpevole di tradimento. 
Italia: Totò le mokò con Totò. 
Lliorno: Riposo. 
Lux: Noi peccatori con Amedeo 

Nazzari. 
Manzoni: I marinai del re con 

J. Ilunter. 
.Massimo: Destinazione Mongolia 

con R. Widmark. 
Mazzini: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtis. 
Metropolitan: Parata degli attori 

< La fuga » con II. Bogart. 
.Moderno: La femmina contesa 

con R. Widmark 
Moderno Saletta: K. 2 operazio

ne controspionaggio con Mar
ta Toren 

Mondiali II mostro dell'isola. 
Modernissimo: Sala A: Viaggio al 

pianeta Venere con Gianni e 
Pillotto. Sala B: Chiamatemi si
gnora con G. Sanders. 

Nuoio: O cangaceiro con A. Ru-
johel 

Nnvoeine: II piccolo fuggitivo con 
H, Andrnsco. 

Odeon: Il vendicatore con H. 
Bogart. 

Oclescalchi: La leggenda di Ro
bin Ilood con E. Flynn 

Olympia: Straniera in patria con 
G. Montgomery. 

Orfeo: Sogno di Boheme con K. 
Grayson. 

Orione: Riposo. 
Ottaviano: Amori e canzoni nel

l'isola del sogno. 
Palazzo: Altri tempi con V. De 

Sica e G. Lollobrlgida. 
[Galestrina: L'indiana bianca con 

F. Lovejol. 
Parloli: Terrore a Shangal con A. 

Gardner. 
Planetario: Seduzione mortale 

con R. Mitchum. 
Platino: Gran varietà c o n Ma

ria Fiore e V. De Sica. 
Ptaza: Io ti salverò con I. Berg-

man 
Pliniis: Napoli eterna canzone 

con D. Maggio. 
Prcneste: Gran varietà con Ma

ria Fiore e V. De Sica. 
Prlmavalie: Desiderio 'e sole con 

G. Rondinella. 
Quadraro: Sadko con S. Stolarov. j 
Quirinale: Fuoco a Cartagena con 

R. Fleming. 
Rey: Riposo. 
Reale: Come sposare un milio

nario con M. Monroe. 
Rex: Il terrore corre aul filo 

con B Stanwick. 
Rialto: I marmai del re con J. 

Ilunter. » 
Rivoli: La ragazza da 20 dollari 

con B. MIchaels. (Ore 17 
19.15 22) 

Roma: L'altra bandiera. 
Rubino: La finestra socchiusa. 
Salario: L'arciere del Continen

te Nero. 
Sala Umberto: Le tigri della Bir

mania con D. Morgan. 
Salerno: Riposo. 
Salone Margherita: I-a scala a 

chiocciola con D. Me Guire 
Sant'Ippolito: L'uomo venuto da 

lontano. 
Savoia: Morti di paura con J. 

Lewis 
Sala Vignoli: Riposo. 
S. Grisosono: Il cavaliere di La-

garderc. 
S. Felice: Riposo, 
Silver Cine: Desiderio 'e aole 

con G. Rondinella. 
Smeraldo: I vitelloni con A. Sordi 
Splendore: Il segreto del Sahara. 
Stadium: Terrore a Shangai cor. 

A. Gardner. 
Supercinema: Lo straniero ha 

jcmpff una pistola con R. Scott 
Tirreno: Le derelitte 
Trasteirre: Riposo. 
Trevi: Spettacolo di varietà c^n 

F. Astaire 
Trianon: Gli avventurieri di S 

Juan. 
Trieste: Assalto al cielo. 
Tuscolo: Maria Walewska jen 

G. Garbo. 
LTpiano: Chiusura estiva. 
Verbano: Nebbia s u l l a man:ca 

con E. Williams. 
Vittoria: Strada senza nome. 
Cola di Rienzo: Il mostro del
l'isola con F. Marzi. 

RIDUZIONI ESAÙ 
Adrtacine. Astra Adriano. Atlan-
le . Alba, Alcione. Ausonia, Ai to . 

Chlesa Nuova: Totò cerca moglie ria, Ariston. Attuanti, Barberi 
con Totò. 

Cine-Star: Chiusura estiva. 
Clodio: Sogno di Boheme con K. 

Grayson. 
Cola di Rienzo: Morti d.1 paura 

con J. Lewis 
Colonna: L'ultimo duello. 
Colosseo: La gang. R. Mitchum 
Corallo: Giuseppe Verdi con P 

Cressoy. 

ni. Bernini, Bologna. Capitol. Ca
pranica. Capranichetta. Cristallo. 
Esperia Elios. Europa. Exselsior 
Fogliano. Fiamma, Galleria, In . 
duno. Italia. Imperiale, Mondili. 
Moderno, Metropolitan. Olimpia. 
Orfeo. Roma. Sala Umberto, Sa
lone Margherita, Superclne. Sa
voia Smeraldo, Splendor*. Tu
scolo. Trevi. Verbano. 
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L a n a ^J m Illa « • • • 
r a t » la acciaia sve
dese brusita. 

• , ! • V I garaatlsee 
• • a d'arata saperi*-

' y N re. as;al lama 
— ! • barbe. 

NON R O D I 
Victor Mature e Colern Gray tono I prstacsaUU, con 
Richard Widmark, del film : t t h Centary Fox. «Il Bacio 
della morte», che fa parte della rassegna «S.O.S. Follala.» 

file:///tabtltta
file:///upcrare
file:///ppin
file:///aiio
file:///antaggto
file:///rcobalcno

