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SENZA PACE ML TOVH: ANCHE Mi. REGNO 

Ti VI 
HE ti IO*A LE JMl/r#W. E' luiittATO POVO 

A Millau Kubler s impone allo sprint 
*'* 5 ?.!* ̂  

ma Bobel conquista la maglia gialla 
• — ^ * — > • " . , - .tv .:• £<Uf v, " '• i,-' " -. 

Una foratura dell'ex leader (giunto con circa 8 'di ritardo) ha scatenato la bat tagl ia che ha porta to Lou i son 
al comando della classifica - Nella vola ta fidale Klb ler ha preceduto Bobet, Ockers , Gemitiiani e Van Est 

Millau lo sprint di FERDY KUISLKR hu bruciato tutti 

(Nostro aarvitio particolare) 

MILLAU, 22. — II regno di 
Gilbert Battimi maglia gialla 
è durato poco: e bastata una 
foratura per buttare a mare 
tutte le sue velleità di primo 
della classe, è stato su/ficien*-
te un incidente di cosi poco 
conto per annullarne le sue 
capacità di resistenza. Il pri
mo attacco vero e proprio 
contro di lui gli è stato fatale; 
come due anni fa è riuscito 
a portare assai poco l'insegna 
di « migliore » del Tour. Chiu
so quindi-il Giro di Francia? 
Il fatto che questa sera il 
nuovo titolare del « Tricot » 
sia Louison Bobet induce a 
pensare di si, anche per
chè i suoi avversari non sem
brano in condizioni fisiche 
tali ria potergli insidiare se
riamente l'invidiata posir.ione 
di padrone del Tour. 

Non ha dovuto faticare 
molto il campione francese 
per insediarsi al primo posto 
della graduatoria: gli è ba-

DOMENICA DUE IMPORTANTI CORSE CICLISTICHE 

I dilettanti in gara a Varese 
Gli indipendenti a Pontremoli 
Dopo la corsa Proietti sceglierà i « puri » per gli allenamenti col
legiali - Nella « penultima -•> del Trofeo LIVI tutti contro Scudellaro 

La gain « c l o u » di domenica 
proa-iiiiu i- Indubbiamente l'ul
tima indicati.a che i dilettanti 
disputeranno sul cncui to di Va
lere. Una gara ricca di interro
gatili ciie ten irù a Proietti per 
hCesjliere gli elementi i>er il 
« collegio » azzurro di Cast eli'Ar-
qiiuto. Domenica serti infatti il 
e. 'I non sceglierà gli otto uo
mini (set titolari e due r i sene) 
che do\ ranno formare la squa
dra uz/urra, per i mondiali, 'co
me molti erroneamente effettua
no. ma sceglierà un certo nu
mero di atleti da portare a Ca-
hteil'Arquato per iniziare gli al
lenamenti collegiali. Tra questi. 
poi. sceglierà gli otti che for
meranno la squadra. I nomi di 
coloro che comporranno la 
squadra azzurra si sapranno 
perciò solo ella vigilia del 
a mondiali ». Al collegiali ver-
ranno convocati una quindicina 
di corridori. 

La convocazione degli uomini 
susciterà, sicuramente, come è 
sempre accaduto nel passato. 
un vespaio di commenti ed una 
sene di reclami da parte degli 
esclusi. 

E" e\ ideine che la scelta a 
qualcuno non piacerà e soster
rà che questo o qucl-
l a l t i o corridore doveva e t e r e i 
nella « tosa ». A nostro jiarerc 
tranne sei o sette sicuri di ve
nire la maglia azzurra almeno 
-.enti corridoi! si equivalgono 
in una illustre... mediocrità. E 
i>oiche non è possibile convo
carli tutti, qualcuno griderà. 
come abbiamo detto. a l l o 
scandalo. 

Domenica prossima un giudi-
c*» «ilerissimo dirà in proposito 
la sua autorevole parola: il 
Brinsio. Sulle rampe del Brin-
/ io . forse, i dubbi e l e . medio
crità svaniranno come nebbia 
ni sole. E se ciò avverrà sarà 
meglio per tutti . Proietti po
trà lavorare in pace! 

Intanto c e già chi si cer.te :a 
formazione in tasca. Qualche 
tr-'iega del nord ha già detto 
r.io.te cose suggerendo una for-

propri :ne///i. Anche se Zucco
ne!:! non o un forte scalatore 
non bisogna dimenticare che egli 
e ton-e il più i o n e di tutti nel 
recupero in discesa. 

Ma aspettiamo la gara di do
menica. forse essa ci dirà con 
esattezza, e senza ammettere 
spunti polemici, quali saranno 
l nomi da aggiungere a quelli 
detti 

gli 

de i 

A Pontremoli domenica 
indipendenti disputeranno 
quarta e penultima prova 
Trofeo dell'UVl. 

Quest'anno il Trofeo i- stato 
caratterizzato da una serie di 
prove particolarmente interes-

e Ciarcola. Per n tornano la 
ripresa e i tala seguita con par-
ticoittie soddisfa/Ione tu quan
to soi.n note lo suo disavventu
re dopo il passaggio al profes
sionismo. ciancolit i- un atleta 
sei io. e dotato di notevole clas
se. Per Scudellaro vaie quanto 
si affermu. in genere. i>er 1 gre
gari: nei £»ioco di squadia non 
riescono ad imporsi, ma nelle 
gare « libere * (come quella di 
cui ci s'Iurao interessando) essi 

la dimostiano qualità Inedite Ai 
et due. aggiungiamo Buratti. Au-

reggi. Sartlni. Serena e Volpi 1 
diretti antagonisti del capoclas-
slficu Scudellaro che dovrà lot
tare a fondo per mantenere lo 

santi- c e sempre stata lotta a attuale primato. 
fondo, lotta che ha riportato In 
primo piano due « ragazzi » di 
Pavesi che lo scorso anno sem
bravano relegati nei novero del 
«grandi decadut i»: Scudellaro 

Volpi parte coi favori del pro
nostico. ma gli altri lotteranno 
a fondo j>er contrastargli la 
vittoria 

GIORGIO NIBI 

stato lanciare l'attacco In tiri' 
momento di defaillance ,d*Ì 
suo avversario diretto, pgr tt 
momento, per averne tnghhe 
in men che non siJHch. / i -*•. 

Basta il distaci» di quasi 
otto minuti che ha divito sul 
traguardo di Millau i primi 
da Bauvin per dire quanto, 
nonostante l&.apparenze, fos
se vacillante-U trono d e l i r a 
vo Gllbttti&énvli'eQli prova-
tissimo olffiF ogni dire dalle 
dure tàp|«MoHsmontagna. 

Ripetiamo: jcon la tappa di 
oggi il tmr e dunque fi
nito? V attuale condizio
ne di farmi} di Bobet e più 
ancora lo.sua accortezza tat
tica, il suo saper distribuire 
bene le energie, ' l'appoggio 
che egli può esigere dalla sua 
squadra, sono tutti fattori che 
dicono di si. C'è alle spalle 
di Bobet, in cornifica gene
rale, un fortissimo Kubler, 
ma non ci sembra che l'asso 
svizzero possa scalfire, se no» 
in Tnisurn irrilewante, il van
taggio che il francese oggi 
vanta su di lui. 

Comunque i crolli a ripe
tizione di questi giorni auto
rizzano qualsiasi ipotesi, an
che quella di un crollo im-
prorriso di Louison. E' il Tour 
delle grandi sorprese questo, 
e un eventuale stfccefso Zi
nale di KublerrpOtrebbé rietir-
trarc nel novero degli ereiifi 
fuori del, normale. 

Nonostante , tutte le appa
renze, e tutte le previsioni,^ la 
tappa-di aggi* ha avuto un 
andamento veramente inte
ressante, almeno nella sua 
fase finale. La bagarre e sta
ta scatenata, è vero, dalla 
foratura di Bauniii, ma que
sto non toglie che oggi si sia 
potuto assistere ad una gara 
veramente veemente nella sua 
fase di chiusura. Una fase che 
hu nettamente riscattato le 
incerte e risapute schermaglie 
iniziali che avevano ]>ortato 
alla ribalta i soliti .elementi 
— questa volta Lucie» Laza
rides. Gilles e Close — alla 
ricerca di quattrini più che 
di gloria. 

Chi invece fa sul serio per 
procurarsi una fama di sca
latore senza macchia e senza 
paura è lo spagnolo Baha-
montes: anche oggi, ad ecce
zione del primo colle, ha fat
to suoi ben tre traguardi del 
Gran Premio della Montagna. 

Tappa per tappa le file del 
Tour si vanno assottigliando: 
i quattro ritirati di ieri — 

Kobltt, Huber, Metzger ; e 
ffuot — hanno ridotto i par
tenti' di questa mattina al 
numero di 82. ' 

Che la stanchezza si /accia 
sentire fra i vari componenti 
della carovana dei corridori 
è cosa evidente: la dissennata 
condotta di gara della prima 
metà del Giro di Francia ha 
provocato in tutti i corridori 
un ribasso generale nelle con
dizioni fisiche, e anche oggi 
se 7ie vedranno le conseguen
ze con il ritiro, ad ese»ipio, 
di Redolfi, che per la verità 
quest'anno si era fatto no
tare ben poco. 

Il solo, forse, che si trova 
in condizioni pressoché ideali 
è Louison Bobet che, tranne 
qualche occasione non ha mai 
dato fondo completamente 
alle sue risorse di energia. Ha 
imparato la lezione, Bobet, e 
sa che il Tour lo vince sem
pre chi più degli altri sa re
sistere. 

Assai sepsso nel morale ap
pariva questa mattina Kubler: 
il ritiro di Koblet, e più an
cora quelli inspiegabili di 
Metzger e di Huber. hanno un 
poco rattristato il b r a v o 
Fcrdi/, che ora ha a Mia di

sposizione cinque uomini, su 
uno dei quali — Schaer — 
no» sa fino a qual punto po
trà contare. Le previsioni per 
una tappa piuttosto incolore 
no» sono smentite dai primi 
(•Udometri di corsa: i su
perstiti del Tour hanno pre
so il via da Tolosa alle dieci 
in punto , sa lutat i da una 
grande /o l la . 

/ l u c h e oggi il ca ldo si / a r a 
sent ire e ehi non avrà a sua 
disposiz ione un buon n u m e r o 
di gregari per i r i / o m i m e n t i 
di acqua dorrà soffrire non 
p o c o . / quattro traguardi 
della montagna d i o g g i 
s e m b r a n o interessare pa
recchio quei corridori che 
sperano di potersi foraggiare 
con i premi messi in pa l io i» 
vetta. Uno di questi. Apo La
zarides, comincia ad agitarsi 
poco dopo la partenza ma alla 
sua eaccia si mettono P i a n c z -
2t, Demulder e il IIIHIDI" iì"> 
/ratei l i Rodrìguez che lo r i 
c o n d u c o n o ben presto i» 
gruppo. Poi. .scatta Varnajo: 
alla sua ruota balzano subi to 
Forest ier e Alonuir. Ancora 
nul la di fatto, nonostante la 

GLI SPETTACOLI 

variata rispetto al precedente 
passaggio da Saint Alìrique 

/ l u c h e su l l 'u l t imo co l le del
la giornata il M o n t j a u x (m. 
1006) transita per primo lo 
spagnolo, lo s e g u o n o a l'I" 
Close, a l'3l" il g r u p p o di 
Bobet e c o m p a g n i , c h e ne l ! 
frattempo ha ripreso L u c i d i 
Lazurides, a 2'10" K e m p , a 
2'11" Make, a r Desmet, a H' 
un gruppetto c o m p r e n d e n t e 
B a u v i n . 

Sul la d i scesa che porta a 
Mil la» r i c o n g i u n g i m e n t o g e 
nerale degli uomini di testa. 
Si forma un plotone di 23 
unità che affronta l 'ult ima 
parte del percorso s e n z a e c 
cess iva / a t i c a , mentre Bau
vin, che insegue alla dispe
rata, non r iesce a r e c u p e r a r e 
gran che del terreno perduto. 
Grande volata a M i l l a u : sul 
ret t i l ineo d'arrivo Kubler pre
cede senza troppa fatica Bo
bet che a sua v o l t a regola 
Ockers, Geminiani e Van Est 
c lass i / i cat i s i nell'ordine, da
vanti agli altri 18 componenti 
del p lo tone . B i s o g n a attende
re T50" pr ima di tteder giun
gere l'ormai spodestata ma-

CONCERTI 

Herbert Albert 
alla Basilica di Massenzio 
Domenica -alle «ne 21,30 il 

M o TeHrtert Alt-ert dirigerà per 
la «taglone estiva dello Accade
mia Nazionale di Santa Cecilia 
un Conceito (li 11) con il w -
guente piogramma: Haydn: Slp-
ronia In ie magg detta «del la 
pendola»; Orff- Cai mina Bura-
r.a. per soli, coro e orchestra. 
Solisti di canto saranno- Bruna 
Rbvoli. Antonio Pirlno e Filippo 
Maero Maestro del coro Bo
naventura Sommo Biglietti in 
vendita al botteghino del leairo 
\rgentina dalle 10 alle 17 

TEATRI 
« Carmen » e « Tosca » 
alle Terme di Caracalla 

oggi riposo Domani alle ore 
21 «Carmen» di Georges Bl /ct 
(rappr n 10) diretta dal mae-
st io Vinren7o Bellev?a Intcr-

ton M. vitale , , 
entrale: 1 rrurioal; del . re cori 
J. Hunter - * 

reazione del gruppo sia j)i»t-|glia gialla, Gilbert Bauvin 
tosto fiacca. 

Prime schermaglie 
Poco prima di Cadi.v {km. tre e stmpua l'affermaiionc 

37) una fortura di ScJmer sca- sotto: lo 5*trlsciòner del Gra» 
Premio* dfelto* Montagna. Ora tena la bagarre: lo svizzero è 

obbligato ad inseguire per 
ben otto chilometri prima di 
poter riprendere contatto con 
il plotone che marcili piutto
sto spedito. 

Tutti i n s i e m e al passaggio 
di Pugpaurens (km. 48) dove 
Gilles si guadagna, con una 
bella voluta, i 50 nula fran
chi in palio per il traguardo 
a premio. 

Da registrare ti ritiro di Re
dolfi. In vista di Soual s ca t 
tano Gi l les e Luc ien Lazuri
des. imitati poco dopo dal 
belga Close . 

•Sulla sal i ta di La Fontas.se 
i primi due marc iano di c o n -

ALIA RIUNIONE BEI CD. DEL CHUPfO PARLAMEHTAHE DELLO SPORT 

Ampia relazione di Onesti 
sulla situazione sportiva 

Numerose richieste avanzate tlal presidente del C. 0 . N. I. 

CIANCOLA 

ir.&zior.e irr.inutabl'.e: r.oi r.on 
ar.ticipiar.-.o nessun r.crr.e an
che £*•• quel'.: '"sposti possono 
rappresentare una formazione 
degna dei mondiali. Fabbri. Mo-
*.er e Mau'.e sono intoccabili ci 
o logico. P o i ' Forse Proletti si 
servire dell'astuzia e della espe
rienza di Alessandro Fantini, dei 
sacrificio, in gara, di Rar.ucci 
f Chiarior.*. uomini destinati a 
rare da battistrada e landatura-
«•etacc-.o. : toscani reclamano, a 
ragione, la presenza di Boni 
r..e sta entrando nel novero dei 
:..ignori. Checche si d;ca dome
nica scorsa i: tos-cor.o tv» vm- . . .^ •.— 
;> la volata in salita Per i Rodor.i 
« -...ondialt > dunque e '̂.i p o ' ~ 
:.-vfcr* e»*ere la earta-so. presa ] 
C i emiliani vogliono in squa-
f'.ra Zucconeiii; il e . T. lo con-
\ -c'.-.era e vedrà so l'ex cam
pione d'Italia sarà di nuovo in 
•ondlzionl di rendere secondo 1 

Nella riunione del Comitato 
Direttivo del Gruppo Parlamen
tare del lo Sport, tenutasi s ta
mani a Montecitorio, l'avv. O-
nesti. Presidente del C.O.N.I., 
ha svolto un'ampia i d a z i o n e 
sulla situazione del lo sport i ta
liano. Dopo aver brevemente 
ricordato gli atti costitutivi del 
C.O.N.I.- l'avv. Onesti ha affer
mato che Io scopo principale è 
stato e sarà di diffondere lo 
sport dilettantistico e chiamare 
quindi il maggior numero pos
sibile di giovani ad una conci e-
U attività sportiva. 

Il presidente del C.O.N.I. ha 
comunicato il numeroso e l en
co di campi sportivi , piscine e 
palestre per la cui costruzione. 
d'accordo con i comuni, il 
C.O.N.T. ha già speso o stan
ziato parecchi miliardi. Ha chie
sto l'appoggio del Gruppo Par
lamentare Sport ivo per ot tene
re che la nuova legge, che pre
vede l'aumento de l l e tasse sui 
biglietti d'ingresso degli spet
tacoli sportivi, sia mitigata in 
favore degli sport e del le m a 
nifestazioni dilettantistiche che 
il più del le vol te sono passive. 
per ottenere che il governo ri
solva il problema de i passapor
ti collettivi e individuali per 
i l i sportivi in modo da facil i
tare gli incontri internazionali . 
e per ottener»- infine a prezzi 
convenienti il terreno necessa
rio per la costruzione del palaz
zo del lo sport a Roma, costru
zione che è inoltre indispensa
bile perché l'Italia possa chie 
dere l'a^secnazione dei giochi 
olimpici per il 1960. 

L'avv. Onesti ha quindi r i t 
rito in modo particolare sulla 
situazione del lo sport calcistico 
e ciclìstico affermando la -ic-
ecssità di provvedimenti che 
megl io regolino le due branche. 
la professionistica e la di lettan
tistica. e contemporaneamente 
i p r o w e d i m e n t i che assicurino 
la ripresa di questi due sports. 
nel campo internazionale. 

11 Presidente del Gruppo on. 
Ceccherini e gli altri compo
nenti il Comitato Dirett ivo han
no posto a l l ' a w . Onesti parec
chie questioni ed infine lo hanno 
ringraziato per il suo interven
to. E' probabile che ad una 
sua prossima riunione il Co
mitato Dirett ivo de l Gruppo 
Parlamentare del lo Sport inviti 
il Presidente della Federazione 
Calcistica, ing. Barassi, e ;1 
Presidente dcllTJ.V.f. signor 

Germania, per u Trofeo Bona-it i lo oggi per le repubbliche me-
Cossa. ridionali dell'Unione Sovietica e 

Lo'scorso anno la prima edi- j t ler.trerà a Mosca fr.i una decina 
zipne del Trofeo —• come si r.-1 di giorni. 
corderà — vide la vittoria delle | Prima di partire. Brundagc ha 
azzjrrc, per 3-2. Quest'anno fra 
le italiane sarà assente la Laz-
zarino. operata di appendicite e 
fra le tedesche la Zeheden. capi
tano della squadra che l'anno 
scorso vinse entrambi gli in
contri. 

Ecco le formazioni: 
ITALIA : Manfredi. Migl.ori. 

Pericoli. Sciaudonc 
GERMANIA. Pohmanrt. Vogler. 

Vollrr.er. 

Il viaggio di Bruntfage 
nell'Unione Sovietica 

MOSCA. 22 — Avery Brun
dagc. Presidente del C.I.O.. il 
quale si trova da alcuni giorni 
nell'URSS, fra l'altro per studiar
vi il regolamento dei dilettanti 
che ha causato alcune controver
sie all'estero e nell'ambito dello 
stesso Comitato Olimpico, ò par-

dichiarato che oltre a studiare 
l'organizzazione dello sport so
vietico desidera « vedere come 
faceta l'URSS a mettere in cam
po quelle forti rappresentative 
che abbiamo visto all'opera negli 
ultimi anni ». « Spero, ha sog
giunto, di vedere quanti più sta
di e competizioni possibili ». 

N'ci giorni scorsi egli ha con
ferito con le principali autorità 
sportive di Mosca e con N. Ro-
manov. presidente dello sport e 
dell'educazione fisira dell'URSS. 

GIORGIO V A N N I 

Gilleìt accusa ''qualche peda
lata a nuoto e poco dopo ar
retrerà di botto facendosi rag
giungere dagli inseattitori. 
Close. Bnhamoi i t e s e lanciali 
Lazarides i l incee proseguami 
di buon accordo la fuga. 

La battaglia .scoppia in pie
no poco dopo Saint Pierre 
(km. 1<J); Bauvin. i.uiijliu 
gialla, e a terra per una fo
ratura, scattano ma decisi 
una neiitiiid di Uomini (lin
ciati da un energico Bobet e 
da un orilmnli.N'.siiiio Kubler . 
Quindic i c/t i lometri più n u m i -
li. u Saint Affriqne (Km. Jfij) 
Close , Lazarides e Bi i / iamoi i -
fes sono ancora in testa, se
guiti u 2' dal gruppo t irato 
da Bobet , K u b l e r e .S'chaer, 
mentre Baui'iii transita dopo 
4 minut i . Bobet è dunque già 
ma olia gialla. 

Ancora Bahamontes si im
pone sotto lo striscione del 
Gran Premio della Montagna 
della Cote de Tiergue (m. tìtì5). 
La s i tuaz ione e oressochù in-

L ' o r d i n e d 'arr ivo 
I) KUBLER (Svlz.) che copre I 

225 km. della Tolosa-Millau In ore 
6.32*34" (col minuto di abbuono 
G.31'04"); 2) Bobet (Fr.) (col 30" 
di abbuono 6.32'04"); 3) Ockers 
(HflB.); 4) Gemlnlanl (Fd.): 5) 
Van Est (Ol.); 7) Kollaand (Fr.); 
8) Brankart (He lg ) ; 9) Lazarides 
(S.E.); 10) Voortlns (OL); 11) I>e-
leuda (Fr.); 12) Lauredi (Fr.); 13) 
llemuldcr (Beli;.); 14) Vltetta 
(S.E.); 15) Clerici (Sviz.); 16) 
Mallt-jai' (Ovest); 17) Close (Bel-
Kioi: l ì ) Dotto (S.E.); 19) Wagt-
nians (Ol.); 20) Nolten (Ol.); '21) 
Hi-rcaud (S.O.) 22) Bahamnntcs 
(Sp.); 23) A. I.azaride<: (S.E.), 
tutti mi tempii di Kubler. 

Mainili (N.K.C.) si e rlasslllrato 
'iti a 7'30". 

La c l a s s i f i ca g e n e r a l e 
I) Bubet (Fr.) 82,55*25": 2) Bau

vin (N-E-C) a 4*33*'; 3) Sehaer 
(Sviz.) a 10*18"; 4) Kubler (Svlz.) 
a 10*30"; 5) Waglmaiis (Ol.) a 
15*58"; 6) Mallejar (Ovest) a 
16'M"; 7) Nolten (Ol.) a IB'57"; 
8) Ockers (Bel.) a 22*25"; 9) Dot
to (S. E.) a 25'12"; 10) Uergaud 
(S.O.) a 26,31"; 1») Vitella (S.E.) 
a 26*45": 12) «eininlani (Fr.) a 
27*10"; 13) Lauredi (Fr.) a 28*15": 
14) Delrdda (Fr.) a 28*17"; 15) 
Malie (Ovest) a 29'50"; 16) Bran
kart ( B e l c ) a 29*57": 17) Van 
Est (Ol.) a 39*29"; 18) Lazarides 
(S.E.) a 35*03"; 19) Voortinj; (Ol.) 
a 35'45"; 20) Rulz (Sp.) a 37*33". 

Capitoli Duello al Rio d'Argento 
con A. Murphy 

Capranica: Chiusura estiva. 
Capranlchetta: Francis contro la 

ramorra 
Castello: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 
Cer 

J. 
Chiesa Nuova: Il grande vessillo 
Cine-Star: Chiusura estiva. . . 
Clodlo: L'urlo dei Sioux 
Cola di Rienzo: Napoli eterna 

canzone 
Colombo: Rtooso 
Coloawa: Ballata selvaggia con 

B Stamvych 
Colosseo: Voto di marinaio 
Corallo: Condannate senza colpa 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Miseria e nobiltà con 

'foto 
Del Piccoli: Addio all'esercito 
Del Quiriti: Ciclone 
Dello Maschere: L'indiana bianca 

con F. Lovelol 
Delle Terrazze: Saluti e baci con 

N. Pu / i 
Delle Vittorie: Veli di Bagdad 

con V. Mature 
Del Vascello: Lo sperone nudo 

con J Stewart 
Diana: Amori e canzoni nell'iso

la de' sogno 
Boria: La valle dei forti 
Edelweiss: Lo sconosciuto 
Eden: Stalag 17 con W Holden 

preti punr-ipali: Giulietta SI- Esperla: Gran varietà con Maria 
mlonuto. Emmn Tetani , itnhcrto 
Tuirini, Raffaele De Falchi. Giu
lio 'lomel Maestro del coro Giu
seppe Conca Re#'ia di Alessan
dro Manetti 

Domenica pillila dellH « To
cca » di (i Puccini diletta dal 
innestili Ottavio Ziliui Interpre
ti principali- Renata Tenaldi. 
Mario Del Monaco e Plein 
Guelfi 
COLLE OPPIO: Riposo 
DEI COMMEDIANTI: Ore 21.*Ì0. 

Compagnia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
« Alla fermata del 66 » 

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

FORO ITALICO: Da martedì 27: 
Xavier Cugat e il suo com
plesso con Abbo Lane 

GOLDONI: Ore 21,30 Compagnia 
€ La Fiaccola > diretta da Ca-
saplnta « I più begli occhi del 
mondo » di J. Sarment. 

LA BARACCA: Ore 21.15. C.la 
Girola-Fraschi « La tavola ro
tonda » 3 atti di Giannini 

PIRANDELLO: Ore 21.30 < Par
tita a quattro » di N. Manzoni 
regia di L. Picasso 

TEATRO ANIC1A (Largii Anici») 
Ore 21.30 grandi spettacoli tea
trali organizzati dal comitato 
trasteverino Festa de Nojantrl. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: Carne inquieta con 

R. Vallone e rivista 
Amhra-Iovinelli: Cavalca vaque-

ro con A Gardner e rivista 
La Fenice: Donne di frontiera e 

rivista 
Principe: Tot A terzo uomo con 

Totò e rivista 
Ventun Aprile: La «abbia d'oro 

e rivista 
Volturno: II segreto delle tre 

punte e rivista 

ARENE 
Appio: La valigia dei sogni con 

U. Meinatl 
Arco: Sansone e Dalila con V. 

Mature 
Aurora: Roba da matti con J. 

Carson 
Bocce*: E' primavera 
Castello: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 
I I I I I t l M M M I I I M l l M I M I I M I I I I I t H I I 

Fiore 
Espero: Benvenuto mr Marshall 

con L. Sevllla 
Furopa: Chiusura estiva. 
Exrelslor: Siamo tutti milanesi 

con L. Bonfatti 
Farnese: Gli ammutinati dello 

Atlantico 
Faro: Via col vento con G. Gable 
Fiamma: Gli amanti di mezza

notte con J. Marals 

Imminente 
a R O M A 

G R A N D E 
CONCERTO 

— a colori — 

Il t lhit s o v i e t i c o de i 

j imntl i s u c c e s s i ili 

LONDRA e NEW YORK 

BOBET è d; 
leader 

i ieri il nuovo 
de l Tour 

NELLA NOTTE DAL 24 AL 25 LUGLIO 

Anche Giannino Narzotto 
alla "10 ore,, di Messina? 
Cornacchia e Cerini pericolosi avversari per Maglìoli 
e Piotti nella classe 2000 ce. sport internazionale 

2 

KL ARENA ESEDRA 
CINEMA MOOEBMO 

S.O. S.fwéòxùz, 
L4B4ND4DE>3 STATI1 

MKS.SINX 11 - L campo dei 
partenti della « 10 ni e outomo-
blliatica notturna » di Messina 
— che come i- nolo .-I correrà 
nella notte tra il 24 e il 25 lu
glio — i- firmai quasi completo 

Al via si alliiieeittniio ancae 
Maglioli-Piotll a lU solida di una 
«!-erru:i 3 litri > «• Picard f 
Chico Lundi al'.a giuda di una 
« Ferrari Mondìni * \ stare ad 

D'Ottavio-fntringer 
il 28 luglio al «Torino» \'cl°^ a'/2(>f 

= — . strada fra i f 

serva, mentre Close inseguc 
senza successo. Intanto anche 
Bahamontes lazeia in asso i l ja icune voci, piuttosto IHMMCIUI 
gruppo. In vetta al colle, pri- anche Giannino Mar/otto sareh-
m o traguardo della montagnaì^ iu : i / / a <"*' , , : " •• Ferrari 
de l la giornata Lazarides è 

[primo seguito da Gi l l es e da 

Nel corso della riunione pugi 
listici che «• svolgerà mercole
dì allo Stadio Tor.no :! peso 
medio romano D'Ottav-.o incon
trerà il prima «cric d: Francia 
Entrmger 

metri. A metà 
re di testa e il 

gruppo naviga Bahamontes. 
Sulla salita del secondo 

colle della giornata, quelloJMtcen e Buticchi. tutti .-ir Alfa 
de l la B a s s i n e (m. 885) B a h a - | R o m e o turbino internazionale 

i m o n f e s si riporta sui primiisfregheranno i.eiia categoria 

' l : < 

4100 
La co::.peii/ir>iie -1 

assai ini eresiai):e n. 
quattro le e!h-s->i 

I piloti i-*-''avi S'caie:a-Bcr 
nardini Guido Mancim-Urosara 

prwci.ta 
tutte e 

TRIONFO DEI TROTTATORI INDIGENI NELU V PROVA DI CAMPIONATO 

Zibellino precede Vestane e Vorace 
neir internazionale Premio Viminale 

Delude Karamazow presentato i« precarie coadizioM — Impossibile *f'• merkaBi readere 40 metri 

«'Iuii-uio di serie spec ia le» tia 
1300 a 2000 cui 

Nella categoria i;ran turismo 
di serie sono ìhcriitt alcuni va
lenti corridori tiu 1 quali: Za-
qato. Dalla Pavera. Carini. Rossi 
e .Stnrer>t..-i La categoria « Sport 
tnteinii7ionale * t ino a 2000 cmr 
vede in il/va. oltre la « Ferrari 
Mor.dial t. di Picard-Laudi, la 
-cuderia Guastalla rappresentata 
dalle copine Musiteill-Couesc •• 
dai coniugi Pia^/a. 

L'O.-ca sarà presente con 
Sgorgati e la Maserati con cin
que vetture affidate a Luigi 
Mu-s-so. Bellucci. Bo-stsio. Sergio 
Ferrarmi e due coppie di cui 
ancoia non si Conoscono i nomi. 

L'n'altra Maserati sarà guidata 
dal fratelli Franco e Guido Lu
nato Consiglio pt'OTerà una 
SI ATA 1400 

Nella classe oit ie 2000 .spor; 
ime:nazionale -e Ferrari di Ma-
"Iloll e Piotti a-, ranr.r. c i m e 
duri competitori Cornacchia e 

jGermi alla guida delie Ferrari 
della scuderia Uusstaìia 

- - •* ' Ji r e w r - - ~ - - -

Sono vietat i o m a c c i o e tessere 

Oqgi s'wiiia a HeMeferg 
il Trofeo JQMftra il tennis 

Oggi ad Heidelberg comincia 
l'incontro femminile di tennis 
tra le rappresentative d'Italia e 

/ / quattro IOI.'C milionario 
Premio Ti-ninai'c. « / i m a prora 
del campionato intrmazinnale 
trottatori ha mantenuto le r.ra-
rnetv della v.gtlia qli indigeni 
hanno dominato da un rapo al-
laltro la corsa conquistando le 
prime tre piazze e la sola fran
cete Deut ROJCI è riuscita ad e/i 
trare n^l marcatore mentre <jh 
imcrtcani hanno troiaio impos
sibile l'impresa di rendere 40 
metri su U I M pista di mezzo rm-
otio come quella di Villa Glori 
a soqqettt della claste di Zibel
lino. Vestane, Vorace rlamfca' 
tisi ncll ordine. 

Ha deluso Karamazov. ».' rr.o. 
reiio dai bianchi coccoli fatati era 
in rondiciom pje/o*e, non "*iti-
acj/a a poggiare le zampe in 
lerra: tacerà male vederlo arran
care. dietro a cavalli che in con
dizioni normali acrebbe «urcJa»-
*afo. nelle ultime posizioni, e n -
deniemente sofferente, senza la 
V)hta generosa grinta e Quella 
lolontà che ce lo hanno rc*n 
zam su tutte le piste d'Italia. 

Al betimg Zibellino apriva al
'.a pari contro 1 e un quarto di 
Vestonc, i 3 di Karamazov, i 4 

ir Prinrc Philip fd i 6 di Mtghly 1a vesttnr (hr %t era portato |fi. i ; (183»; PR MONTKVF.RDF-
F m c m chiusura Vestonc e 7.i-\illa tua alfzza e seguito da Vo- 1) leoncel lo 2» Or?a-cn.o 3) 
'icll-.no fin nano entrambi aliai rare r Katamazoir alla corda. 
pari mentre Kcramazor rlie era' t>rui Rr*cs conteneva un tcn-
t'aln risparmiato m xgzmbatwa, tatuo d'IlamTtrano Pnnce Pht-
VJiir« a 4. lip che troiata troppi ostacoli 

Dopo un segnale annullata alt lungo la rurta e si srSgncia 
ria Ìalido scattala al comando', presto 
Vorace subito affiancato da Zi-1 Sulla di mutalo. fino ai 400 i> Zerr.e. 2> Azesina 3) G>y.g:-o-
belhno mentre Karamazo-c mar-
.aia un passo falso e rcstara al 
largo di Montana sulla prima 
curra accodandosi quindi nella 
retta delle tribune ove sfilata al 
comando Vorace seguito da Ri
bellino. Montana. Vestone. F«-
ramaiov ed i penalizzati in fila 
indiana Sulla di mutalo sulla 
curici del prato, in retta di fron
te Cssam comandava energica
mente Zibellino e. debellata ra
pidamente la resistenza di Vo
race passai a al comando mentre 
il largo cominciava a profilarsi 
la minaccia di vestone e di Deni 
Roses e Karamazow dai a chiari 
segni di non essere quello di 
sempre seguendo passito alla 
corda senza riuscire a fiorare il 
suo passo macinatore. 

Scila retta delle tribune men-
tre Ztbcllino continuava trau

dì Vorace e Dcui Roses M, i 4 quillo la sua marcia affiancato 

finali poi alla curi a delle scu
derie vestane attaccala Zibetti-
no che si difcndcia però con 
disinvoltura l due m lotta si 
distaccarono lungo la retta fina
le e Zibellino nuscna a mante
nere un lantaggio abbastanza 
netto sul suo avienano I 

Ter;o era Vorace mentre il' 
mezzo meccanico assegnata il; 
quarto posto a Dcux Roses mol
to calala nel finale. Poi gli altri 
ron Karamazow che Brtghenti 
ai eia fermato prima dei 400 fi
nali. Tempo del vincitore: 1.21.7 
al km Un tempo non eccezio
nale ma abbastanza buono ore 
si ronsì'rferl che il primo giro è 
stato condotto ad andatura mol
to lenta. 

Il d e t t a g l i o t ecn ico 
PR. MONTE CAVALLO: 1) 

Mantello, 2) Zacchera. Tot. 88, "s?lto femminile e maschile. 

.Notizie brevi 
Pai Mr. Ateer, l'imbattuto pe

so medio inglese, ha vinto ieri 
sera il suo 27 incontro battendo 
per K O T al 4 round il belga 
Murry Mino 

• • • 

t Al circuito di Caen. che si dl-
j -putera domenica, parteciperan-
! no anche gli argentini Clemer 
I Rucci • Cordimi, e Roberto Mie-
res ' Maserati i. l'inglese Moss 
iFerrarO Manzon (Ferran> Ro-

No-.orajo Tot 3=>. i.S. 14. 15 (79) . -,ler «Ferrari». Behra «Gardinil il 
PR MONTF. MARIO: I ) o:e . 2 ) ! belga Berge iGordinn. il pnnci -
Lauri: Tot 32 23. 22 ( 110); ' pe Bira e lan-.cncano Schele «Ma-
PR MONTK SAVELLO. 1) F_r.l-: -eratn. 
':ero. 2> Terrone. To: 102 37. • * • 
22. (122) . PR MONTE CFNCI 1 A l r'- p - d'Europa (I agosto zul 

circuito di Neurburgmig) parte
ciperanno tra le altre macchine 
cinque Ferrari (Gonzales. l law-
thom. Tnubignant. Rosier e 
Monzon). quattro Mercedes (Fan-
gio. Kling. Herman e I^ngi e 
quattro Maserati. 

• • • 
' Al concorso ippico di Londra 
1 la gara ad ostacoli « Principe di 
Galles» è stata vinta dali- squa-

jd-a inglr-^ con 12 pena'iti! 
• » • 

Ai « mondiali • oi \ o'o a Vela 
la gara degli alianti sulle 72 mi
glia e stata vinta d i ! tedesco 
Wiethneche con il tempo di I ora 
38'30": la gara a distanza libera 
e stata invece vinta dallo Jugo
slavo Cornac con 78 Km. L'ita
liano Mantelli ha volato per 39 
chilometri 

*• * • • 

La Ferrari "e le Masr-rati che 
parteciperanno al G. P. del Porto
gallo sono partite ieri da 

Modena. 

Chiesa Nuota: Il grande vessillo 
Corallo: Condannate senza colpa 
Colombo: Riposo 
Delle Terrazze: Saluti e baci con 

N. Pizzi 
Dei Pini: 47 morto che parla con 

Totò 
Esedra: La banda dei tre stati 

con G. André 
Felix: Cani e gatti con T. De Fi

lippo 
Flora: L'oro dei Caraibi con C 

Wilde 
Gaia: Bionda tra le sbarre 
Giovane Trastevere: Il sergente 

e la signora 
Laurentina: Alcool 
Livorno: La nemica con E. Ce-

gani 
Lucciola: Il fiume 
Lux: Bellezze in motoscooter con 

I. Barztzza 
Monte verde: Capitano nero 
Nuovo: Uomini senza paura con 

J. Mason 
Paradiso: La sposa sognata con 

C. Grant 
Pineta: Mago per forza 
Portuense: Essi vivranno con H 

Bogart 
Prenestina: I cadetti di Guasco

gna 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i 

Al Cinema REALE 
continuano le repl iche 

in CINEMASCOPE 

Come sposare un milionario 
L. I9t ARIA CONDIZIONATA 

Quadraro: I lupi mannari 
S. Ippolito: Gli uomini non guar

dano il cielo 
Taranto: Piccole donne con E. 

Tajlor 
Trastevere: Atollo K 
Tuaeolana: 5 poveri in automo

bile con W. Chiari 
Venus: I/oro dei Caraibi con C. 

Wilde 

CINEMA 

ne Tot 16. 13 14. 30 (35) ; PR 
VIMINALF: 1) Zibellino 2) Ve
stone. 3 | Vorace Tot 23 16 12. 
25 (42) ; PR. MONTF PAR IOLI: 
1) Zabro. 2) Elina Tot 18. 13. 
30. (I04>: PR MONTF CFNCI: 
1 ) Ireneo. 2) Emo 

Da oggi gli « europei » 
ili sci sniratqua 

MILANO. 22 — Domar.; s'in:-
zieranno all'Idroscalo i campio
nati d'Europa e del Mediterra
neo di sci nautici, con la parte
cipazione d: undici Paesi. Ecco 
i! programma: 

Venerdì 23, dalle ore 9 alle 
18: figure femminili e maschili: 
Sabato, dalle ore 9 aite 19: sla
lom femminile e maschile; Do
menica, dalle ore 10 alle ore 19: 

A.B.C.: Bill sei grande 
Acquario: Chiamatemi madame 
Adriano: Eroi di mille leggende 

con P. Henried 
Alba: ti piccolo fuggitivo con R. 

And rusco 
Aleyone: La valigia dei sogni ron 

U. Melnati 
Ambasciatori: La mano dello stra

niero con A. Valli 
Aniene: La spada di Damasco con 

P. Laurìe 
Apollo: Sogno di Boheme con K 

Grayson 
Ar-pio: La valigia dei sogni con 

U. Melnati 
Aquila: La croce di Lorena con 

J. Pierre Aumoni 
Arcobaleno: Chiusura estiva. 
Arenula: Don Juan la spada di 

Siviglia 
triston: Giungla d'asfalto 
Astoria: II segreto delle tre punte 
Altra: Viaggio al pianeta Vene

re con Gianni e Pinotto 
Atlante: Nuda ma non troppo 
Attualità: K 2 operazione contro

spionaggio 
Aagnstas: I falchi di Rangoon 
Aurora: Roba da matti con J. 

Carson 
Aureo: Kociss l'eroe indiano 
Ausonia: l i segreto delle tre punte 
Barberini: Operazione Apfelkern 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: l i fuciliere del deserto 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 
Brancaccio: Non cercate l'assas

sino con J. Paync 
Capannelle: Riposo 

iFiammetta: Evcry minute Counts 
con Teresa Wrighst (Ore 17.43 
19.45 22) 

Flaminio: Morti di paura con J. 
Lewis 

Folgore: Riposo 
Fogliano: Il segreto delle tre 

punte 
Galleria: Il serpente sulla croce 

con A. Linda 
Garbatala: Gli avventurieri di 

Plymouth 
Giovane Trastevere: Il sergente 

e la signora 
Giulio Cesare: La signora vuole 

il visone con D. O'Kecfe 
Golden: Strada senza nome 
Imperiale: La fuga di Tarzan 
Impero: Gli ammutinati dell'A

tlantico 
Induno: su l fiume d'argento 
Ionio: Il massacro di Fort Apa-

ches con H. Fonda 
Iris: Ultimo duello 
Italia: Il paradiso del capitano 

Holland con A. Gulnnes 
Livorno: La nemica con E. Ce

tani 
Lux: Bellezze in motoscooter con 

I. Barzlzza 
Manzoni: Il 13 non risponde con 

J. Cagncy 
Masslmo: L'isola del sogno (Amo

ri e canzoni) 
Mazzini: Ambra con L. Darnell 
Metropolitan: Nuvola nera 
Moderno: La banda dei tre Stati 

con G. André 
Moderno Saletta: K. 2 operazio

ne controspionaggio con Mar
ta Toren 

Modernissimo: Sala A: Viva Za-
pata. Sala B- Cavalca vaqu=ro 
con R. Tajlor 

Mondial: Il segreto delle tre punte 
Nuovo: Uomini senza paura con 

J. Mason 
Novocine: Tarzan e 1 cacciatori 

bianchi 
Odeon: Fuoco ad oriente con D. 

Andrews 
Odescalchi: Appuntamento col 

destino con J. Mitchell 
Olimpia: Oltre il Sahara e 1 

predoni delle grandi paludi 
Orfeo: Il diamante del re con 

F. Lamas 
Orione: L'amore che ci incatena 
Ottaviano: Gli sparvieri di fuo

co con J. Tierney 
Palazzo: Notre Dame con M. O* 

Hara 
Palazzo Sistina: Invasione USA 
Pales t ina: Spettacolo di varietà 

con F. Astaire 
Parioli: Fanciulle di lusso con 

A. M. Ferrerò 
Planetario: Non ho paura dt vi

vere 
Platino: Serenata amara con C. 

Villa 
Plaza. Eternamente femmina 
Plinius: I sabotatori 
P o n e s t e : Gli ammutinati dell'A

tlantico 
Prima valle: Notte di perdizione 

con L. Darnell 
Quadraro: Luot mannari con A. 

M. Pierangeli 
Quirinale: Strada senza nome cor. 

R. Widmark 
Quirtnetta: Chiusura estiva 
Reale: Come sposare un milio

nario con M. Monroe. 
Rey: Riposo 
Rex: Veli di Bagdad con V. Ma

ture 
Rialto: Il trono nero con B. Lar.-

caster 
r ivol i : Paradiso perduto con M. 

Presle (Ore 17 19.15 22> 
Roma: II pugnale misterioso 
Rubino: Sadico con S. Sto'arcv 
Salario: Incatenata 
Sala Umberto: Rapsodia *.n blu 

con J. Kelly 
Sala Vignali: I moschettieri del

l'aria 
Salerno: Riposo 
catone Margnerita: La acaia a 

chiocciola con D. Me Guire 
s . Crisotono: L'agguato degli A-

paches 
Sant'Ippolito: Gli uomini non 

guardano il cielo 
Savoia: Spettacolo di varietà con 

F. Astaire 
Silver Cine: l i difensore di Ma

nila 
Smeraldo: Niagara con M. Mon

roe 
Splendore: L'amante creola 
Stadinm: Cuori umani 
Saperctnezna: n corsaro 
Tirreno: Musoduro con C. Greco 
Trastevere: Atollo K 
Trevi: La principessa dì Eali cor. 

H. Lamarr 
Trianon: I lupi mannari con A. 

M. Pierangeli 
Trieste: Veli di Bagdad con V. 

Mature 
Tascolo: La cortina del silenzio 
Vernano: Uomini senza paura 
Vittoria: Arcipelago in fiamme 

con J. Garfleld 
RI DIZIONI KNAL - CINEMA" 

Alhambra, Astra, Al ias te , Cento. 
celle. Cristallo, Delle Maschere, 
Dne Allori, Excelsior, Galleria. 
Ionio. Modernissimo Olimpia. 
Orfeo Principe. Mai» , Planeta
rio, Quirinale, Ko-na, Knbino. 
Smeraldo. Sala Cnberto . Salone 
Margherita, Sarai*, Tascolo. V i e 
toria. TEATRI: Goldoni. Piran
dello. 

I Oggi elle ore 20,45, riunione 
I corse Levrieri a parziale be-
kefido della C R J , 

I & • * < \ 
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