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DOPO UNA FUGA SOLITARIA DI 80 CHILOMETRI 

Serena si aggiudica a Ponlremoli 
la IV prova del Troieo dell'P.V.I. 

Sfortunato Pettinati - secondo a 50" - che nel finale è stato attardato da una foratura 
(Dal nostro invinto spacials) 

PONTREMOLI, 25. — Dopo Cir
ca 222 Km. di fuga... in compa
gnia e dopo circa 80 di epien-
dida solitudine, Walter Serena 
ha vinto per distacco la IV pro
va dei Trofeo dell'U.V.I. Walter 
Serena è al suo primo successo 
dal passaggio al professionisti 
a w e n u t o tre anni fa. Non che 
Serena sia una mezza figura co
me ciò potrebbe far credere, ma 
una serie di infortuni gli hanno 
tolto 6peaso 11 sanoro deua vit
toria. Questo successo, limpido e 
meritatlssimo, ottenuto con una 
lunga azione di forza lo pone 
Ire le figuro più interessanti del 
nostro indipendentismo ciclisti
co Dopo di lui Pettinati, colpito 
dalla sfortuna alle porte dei tra
guardo, è stato senza dubbio 11 
pivi combattivo o 11 più tenace 
nell'azione contro il vincitore. 

Kcco in breve la cronaca dei-
l'interessantissima corsa. Parten-
7/t alle 11.30 da Bagnone: «ba
garre » con fuga iniziale a 5. 

I a corsa, come la strada bat

tuta dal sole implacabile, è già 
in ebollizione. I fuggitivi han
no 11 passo veloc eed a Pontre-
moll (42 km.) il loro vantaggio 
6 di 3'20*'. Il gruppo perde Zam-
plerl che fora e si ritira. 

All'inizio fuga a 5; ma 
all'uscita di Vlllafranca. Sar-
tini fora, mentre Marzocco si fer
ma ad attenderlo. Restano soli, 
in testa. Serena. Pettinati, Dal
l'Agata e Sartinl. Riprendono la 
gara dopo 3"; seguiamo 1 due 
mentre si Improvvisa un colpo 
di scena: alle loro spallo piomba 
il romano Antonelll cho si ag
gancia al due e con essi continua 
l'inseguimento. Il gruppo, intan
to. trotterella; debbono passare 
5'30" prima di \eder spuntare la 
ruota-guida di Volpi. 

Durante 11 quinto giro dei 
circuito, Benedetti, Vitali e 
Plazzon lasciano il grosso o In 
breve tempo vanno ad agganciar
si alle ruote di Sartinl e Antonel
ll già all'Inseguimento dei pri
mi mentre Mazzocco cedo di 
schianto. 

I giri del circuito sono ter-

DISSIPATI I DUBBI DEL C. T. PROIETTI 

pò di Boni; 7. Godio Giorgio, 
U.C. Novarese Ursus a l'42". 

Boni vinco in volata 
l'ultima "indicativa,, 
Formata la squadra azzurra per i campionati del mondo 

VARESE, 25 — L'ex campir»- Uozzl Luigi, idem, tutti col tem
ilo italiano dei dilettanti UISP 
Guido Boni ha vinto l'ultima 
ga ia indicativa per i campio
nati mondiali su strada. 

Con questa vittoria, ottenuta 
in volata su Ferlenghi, Ciolli, 
Fantini Adriano, Marcoccia ed 
Emiliozzi e con quella ottenuta 
domenica scorsa a Vallemosso, 
il fiorentino ei è guadagnato il 
posto nel numero dei sei d i le t 
tanti «azzurr i» che si reche-
lanno a Solingen. 

All ' inizio della gara, che com
pi endeva otto vol te la scalata 
del Brinzio, fuggivano Moser, 
Bieniol i , Chiarlone, Ravera, P e 
ti ci, Fallarmi, Godio e Vignoli 
i quali presto acquistavano un 

Gli "europei,, 
di sci nautico 

MILANO, 25. — Si sono 
conclusi - oggi all'Idroscalo 
gli « europei » dì sc i nauti 
co con Le gare d i salto t 
combinata. 

Ieri l'austriaca Liselotte 

L. Fauchtingrr 

Fauchtinger vinse nel lo s la
l o m femminile-

Ecro g l i «Uri atleti che s i 
sono laureati campioni e u 
ropei nel le gare odierne: 

Marc Flachard <Fr.) ne l 
salto maschile; Colette Che-
vrot (Fr.) ne l salto femmi
nile. Maro Flachard si * 
inoltre aggiudicata la com
binata maschile, m e n t r e 
quel la femminile è stata a p 
pannaggio della riverirà Ma
rina Dori*. 

vantaggio di oltre un minuto, 
Ma l ' inseguimento , condotto 
dal lo stesso Boni, permetteva a 
questi , a Mancini, a Fieramon-
ti ed a Finezzi di rientrare ai 
quarto giro nel gruppo di testa 
Poi al ses to giro in testa si 
trovavano Ferlenghi, Moser, 
Ciolli , Boni , A. Fantini, Mar-
coccia, Breniol i e Bertogl io; 
ma il vantaggio era troppo bre
v e perchè non si potesse avere 
un ricongiungimento, cosa v e 
rificatasi al sett imo giro. 

L'ultima scalata de l Brinzio 
ha deciso della corsa: r iusciva
no infatti a rimanere in testa 
soltanto Ciolli, Boni , Marcoc
cia, Emiliozzi, Ferlenghi e Fan
tini Adriano. 

Questi sei, giunti ins ieme sul 
rettilineo d'arrivo posto sulla 
via Ippodromo, disputavano la 
volata finale regolata di forza 
da Boni che lasciava gli a'.tri 
a parecchie lunghezze. 

Al termine della ceduta tenu
tasi subito dopo la corsa la 
C.T-S. dell'UVI ha convocato 
per i campionati del mondo i 
seguenti corridori: F a b b r i , 
Maulé, Moser, Banucci, Boni, 
Chiarlone. Riserve: Zucconelii. 
Ciolli e Ferlenghi. 

COPPA DAVIS 

La Svezia batte la Francia 
PARIGI, 25. _ Vincendo an

che il doppio contro la Fran
cia, la Svezia si è qualificata 
fin d'ora per la finale inter
zona di Coppa Davis. Dopo lo 
seconda giornata la Svezia 
conduce infatti per 3 vittorie 
a 0 sulla Francia 

Nell ' incontro di doppio, Sven 
Davidson e Thorsten Johasson 
hanno battuto oggi la coppia 
francese formata da Paul Rc-
my e Jean Ducos per 6-3, 6-4, 
3-6, 9-7. 

Il 19 settembre si svolgerà a 
Palermo un incontro quadrango
lare femminile di fioretto tra le 
rappresentative d'Italia. Austria. 
Francia e Germania. 

Il tedesco Karl Friederich Haas 
nel corso di una riunione nazio
nale di atletica, ha corso i ni. 200 
in 21"3/10: realizzando il migliore 
tempo stagionale europeo. 

minati; abbiamo bupcrato da pa
co la metà gara; stiamo avvici
nandoci al primi tornanti della 
Clsa. Il panorama cambia total
mente: nel saliscendi tortuosi 
dell'alta Lunigiana, la strada sa
le ora sul costoni della Ciaa; 
da quota 255 di Pontremoli do
vremo salire al 1041 metri del 
posso della Ciba a ciunllo fra 
Parma o La Spezia. Il dlsilveilo 
dovrà essere superato in 10 km. 
di salita prima dura, poi duris
sima. con uno strappo finale che 
tocca r8»/o- In questo scenarlo 
squisitamente alpino le Apuane 
faranno da corona maestosa. 
mentre la gara, come lo sfondo 
naturale, cambia volto. 

L'aria è mono afosa o le gam
be ora corrono meglio; l'ora del
la battaglia ò prossima; ad anti
ciparla ci pensa una foratura 
di Benedetti ed 11 crollo di An
tonelll sulla prima rampa (il 
giallo-rosso ha risentito dell'In
seguimento): Sartinl. Vitali © 
Plazzon allungano 11 passo ma, 
davanti a loro. Pettinati, Serena 
o Dall'Agata non sono da meno. 
A Montejungo Inferiore (metà di 
salita) Serena passa in testa ai 
tre. dà un allungo deciso, si voi-
ta, s'accorgo cho Pettinati e Dal
l'Agata sono già k o . 

Al passo della Clsa 1 concor
renti vi transitano cosi: Serena, 
seguito da Pettinati a l'IO". poi 
Dall'Agata a 2'30"; 4) è Vitali 
a 4". Quindi con lo stesso tem
po (5'10" da Serena) transitano 
Scudellaro. Buratti. Caprioli, Sir-
tlni e Cattaneo. 

Con distacchi maggiori gli al
tri. SI va quindi verso Serceio 
tla dove in senso c o n i a r l o el 
tfrna sul passo della CI-**: 

Definito 11 duello Scudellaro. 
Buratti, resta pi" viva che mal 
la lotta per la vittoria che 'ir-
mal e circoscritta tra Serena, leg
germente croliuto e pettinati che 
pigia sui pedali a tutta birra A 
25 km. dal traguardo Pettinati 
è solo a l'30" dal fuggitivo; il 
pusso deli •Inseguitore è declM*>-
aimo. Non è escluso che egli pos
sa rlnccluffare Serena. Senonchè 
quando lozione stava per arri
vare in porto una foratura vi
gliacca e inaspettata toglie allo 
uomo della Torpado ogni (spe
ranza. 

Sotto io striscione d'arrivo Se
rena conclude vittoriosamente 
la sua grande giornata. Cinquan
ta secondi: ecco Pettinati, fa se
gno con la mano al Umorale nuo
vo di zecca che ria cambiato per 
la foratura. Scendendo di mac
china Pettinati ò nervoso. Getta 
contro 11 muro la bici-

GIORGIO NIBI 

Dall'Agata a 670"; 6) Olmi, s.t.; 
9) Vitali , s-t.; 8) Tognaccinì a 
10*55": 9) Sartinl; 10) Plazzon; 
11) Buratti; 12) Assirelli; 13) 
Crippa a 12*28"; 14) Volpi; 15) 
Cattaneo; 16) Froshil a 13'; 17) 
Bartolozzi; 18) Pellegrini; 19) 
Ciabatti; 20) Antonelll . 

CLASSIFICA TROFEO UVI: 
1) Scudellaro p. 25; 2) Buratti , 
p. 18; 3) Serena, p. 13; 4) Clan-
cola; p. 12) Tognaccinì p. 11; 
6) Volpi, Assirelli , Olmi, p. 9; 
7) Pedroni e Pettinati, p. 8 

T E N N !S 

Le azzurre sconfitte 
per 5-0 dalle tedesche 

HEIDELBERG. 25. — Il con 
frento tennistico femminile Ita
lia-Germania si è concluso con 
la vittoria delle tedesche per 
cinque a zero. , 

Ecco i risultati odierni: 
Vollmer (Germi batte Perico

li (It.) 6-3 6-3. 
Pohmann (Germ.) batte Mi

gliori (It.) 6 3 6-4. 

TIBERIO MITRI sia completando in questi giorni la sua 
preparazione per l'atteso Incontro di rivincita con l'inglese 
Gordon Ilazcll che, avrà luogo mercoledì al lo stadio Torino. 
Cavlcchi-Seel isch, D'Ottavio-Entringer, Spina - Cossemyns e 

Strina-Venturel l i , sono gli altri match di contorno 

L'ordine d'arrivo 
1) WALTER SERENA (Bot-

tecchìa), che copre 1 222 km. 
in 6,28*. a l la media oraria di 
km. 34.370; 2) Giovanni Pet t i 
nato (Torpado) a 53": 3) Tran 
quii lo Scudellaro (Legnano) a 
5'55"; 4) Caprioli a 6*10"; 5) 

Al CAMPIONATI DI CICLISMO DELL D.I.S.P. 

Risultali di rilievo 
al Velodromo di Ferrara 

Dura la selezione degli atleii negli 
ottavi di finale dell'inseguimento 

L'ordine d'arrivo 
1. Boni Guido (U.S. Porta Ro

mana di Firenze) che compie 1 
km. 185.300 dei percorso tn ore 
5 06'41" allaojedfca di km. 36.124. 
2. Ferlenghi Giovanni, dei Pe
dale Soresinese; 3. Ciolli Emilio. 
S C Fiaschi; 4. Fantini Adriano. 
Pedalo Acquese; 5. Marcoccia 
Giuseppe dell 'A S. Roma; 6. Emi-

(Dal nostro inviato apaoiata) 

FERRARA, 25- — I campio
nati nazionali del lo npoit po
polare di ciclismo in corso sulla 
scorrevole pista de l Motovelo
dromo d i Ferrara hanno avuto 
un laborioso quanto brillante 
inizio. Per conoscere i pedala
tori emersi agli ottavi d i finale 
della velocità dilettanti ed al 
l ievi e per qualificare i quat
tro inseguitori, la prima gior
nata di gara ha dovuto chiù 
d»rsi alle 2 de l mattino mal
grado la ineccepibile organiz
zazione de i dirigenti del l 'UISP 
provinciale ferrarese. 

Nella velocità al l ievi si sono 
Imposti il parmense Montali 
che ha el iminato Grosso tardo 
a scattare e sorpreso anche il 
ferrarese Punzletti. E* stato 
q u e s t o s p r i n t i l s o l o dove l'ac
coppiamento ha giocato ani 
malamente mettendo a confron
to in una prova a tre, d u e e l e 
menti che ne i campionati de l 
lo scorso anno si classificarono 
al terzo CGtosso) ed al quarto 
(Montali) posto nella specia
lità. 

Eloquenti i 13" netti che 
pongono l'estense tra i favoriti 
della gara. 

Gli altri qualificati sono sta
ti il pesarese Vimini, i l faen
tino Pannini ed i due ferraresi 
Fìoravante e ForJai. 

Dalla « schiumarola - de i re 
cuperi sono tornati in gara il 
suzzarese Toso che corre di 
agilità ed il bolognese Grosso. 
L'inseguimento ha visto una 
dura classificazione fra oltre 
una ventina d i concorrenti per 
scegliere gli ammessi agli ot
tavi di finale. 

S i è subito messo in luce il 
bolognese Contri, campione 
de l lo scorso anno, ma più di 
tutti ha destato grande impres
s ione a potente mantovano A n -
dreotti che ha ottenuto l o stes
so t empo del bolognese, cioè 
5'28" e 2/10 alla media d i chi
lometri 43,875, prestazione già 
migliore de i K m . 43,395 regi 
strati nei campionati de l lo 
scorso anno a Pesaro da Con
tris sulla pista di quella città. 

Nella prova di qualificazio 
ne ottime l e prestazioni de i 
ferraresi Ivessa e Castaldini, 
J ' • irmlglano Quagliotti , de l 
toscano Renai, de l bolognese 
Balzacchini e de l torinese P o -
chettino. I quarti di finale d i 
sputati in incontri a 2 met te 
vano in evidenza l'ottima pre
parazione dei concorrenti ne l 
la dura specialità dell ' insegui
mento. Contri, raggiunto Po -
chettino al 7. giro, otteneva un 
ottimo tempo pari a Km. 44,171 
orari, tempo che rappresenta 
(Ino a questo momento il t em

po l imite de i campionati . Una 
altra misura del suo valore la 
dava anche And reotti al qua
le, non a caso, i l suo concit 
tadino, il grande campione 
Learco Guerra, aveva dato la 
propria bicicletta da pista per 
concorrere i campionati de l 
l 'UISP. Il mantovano el imi 
nando Bolzacchini superava 
solo d i 5/10 il tempo de l bolo 
gnese Contri. 

Il ferrarese Ivessa rimandava 
a casa battuto il fiorentino Re 
n ai con una prestazione d i 
gran spicco (Km. 43-795). Lotta 
incerta fra Quagliotti e Casta! 
dini, con vittoria finale de l pri 
m o . Alla velocità di lettanti p o 
che gare ma significative al fi
ne de i valori in campo. U o m o 
del la categoria si dimostrava il 
ferrarese Corsini 

11 reggiano Franceschi non 
approfittava dell 'attimo buono 
di scendere la corda dal bordo 
alto del la pista e veniva e l i 
minato dal bolognese Manarell i 
che Io rimontava facile. Il cam 
pione degl i al l ievi Cremonesi 
si impegnava di autorità sul 
toscano Taggi segnando senza 
sforzo un 13" netto . Vittoria 
dell 'esperienza quella d i Bettaz 
zoni e Franzoso. 

GIORGIO ASTORRI 

IL «TOUIU ENTRA NELLA SUA FASE DECISIVA 

Allavigilia delle Alpi 
Bobet r imane il favorito 

I dieci minuti di distacco di Kubler e Scliaer potrebbero significare la definitiva rinuncia 
ad ogni ulteriore velleità da parte degli svizzeri - Oggi si corre la tappa Lione-Grenoble 

(Nostro Mrv iz lo particolare) 

LIONE, 25. — Il « T o u r - de 
Frante 1954 è in liquidazione; 
alta sua conclusione, alla sua 
apoteosi parigina mancano or
mai poco p iù -d i 1500 km., una 
sciocchezza per chi in 18 giorni 
ne ha fatti 3400. In totale fatte 
fino ad oggi sedici tappe: sedi
ci tappe quasi sempre dure, 
molto spesso addirittura «cat
tive » secondo la miglior tradi
zione del Giro di Francia. Se
dici tappe che non hanno per
donato ai deboli, agli impre
parati, ai dissennati che hanno 
fatto dispendio di energie nel la 
illusione di poter guadagnare la 
corsa di «• mastro» Goddet sem
plicemente con lo sfoggio del 
proprio prestigio. 

Mai come questo anno il 
*Tour» ha dimostrato il suo 
assunto di corsa che si v ince 
alla distanza. Gli svizzeri che 
contavano nel la loro squadra 
sul favorito numero uno — Ko-
blet — e su uno degli « outsi
der » di maggiore quotazione — 
Kubler — ha cercato di infran
gere la tradizione del Giro di 
Francia. Sembrava avessero u 
«a fretta matta di arrivare in 
tutti i posti prima degli altri; 
pareva che cercassero tutte le 
occasioni per •mettere in testa 
agli avversari l'idea fissa della 
loro ubiquità, dell'inevitabilità 
del la loro vittoria. 

Sembrava che il "Tour» fos
se una faccenda svizzera e che 
i due assi in magl ia rossocro-
ciata dovessero soltanto metter
si d'accordo sul modo di sparti
re la torta. Ma nella seconda fa
se del "Tour» quella che ha 
trasportato carovana e corri
dori dal riposo di Bordeaux a 
quel lo dì Lione, ha dimostrato 
largamente l'illusorietà dei 
propositi di Alex Burtin e dei 
suoi pupill i . Burtin si è dima 
strato stratega assai malaccor
to, e assai malaccorti sono ap
parsi i suoi uomini a dargli 
retta in cigni momento. 

Un atleta come Koblet che 
ormnipuó contare su una espe
rienza notevole in fatto di cor
se, dovrebbe conoscere al la per
fezione i propri limiti fisici e 
mai avrebbe dovuto sottostare 
agli ordini spesso dissennati del 
suo direttore sportivo. A meno 
di non dover fare de l le riserve 
sull' intell igenza sfessa di Ko
blet. Chi ha conservato sempre 
il controllo del le proprie azioni 
è stato invece Kubler che, da 
quel furbo corridore che è, non 
ha mai scoperto le proprie bat
tane come ha fatto il suo ca 
pifmio; come lo stesso Schaer 
che ha badato più ai suoi 
interessi personali che non a 
quell i del la squadra. Cosicché il 
bravo Fritz, que l lo che Burtin 
chiamava ~ ribelle » per non es
sersi p iegato sempre e in ogni 
caso ai suoi ordini, oggi al ri 
poso di Lione occupa il secondo 
posto in classifica generale. 

Nonostante la sconfitta subita 
sul piano strategico, gli svizzeri 
rimangono, comunque, esclusi-
ramenfe per il valore indivi
duale di Kubler e di Schaer, gli 

avversari più temibili per la 
maglia gialla. Louison Bobct si 
è dimostrato in questo Giro di 
Francia un tattico di grande le
vatura. Senza mai impegnarsi a 
fondo — lo abbiamo visto pe
dalare sc'i-a risparmio soltanto 
nella Pau-Luchon dopo la fora
tura che lo colse nella discesa 
dell'Aspi»! — Bobct è arrivato 
per gradi alla maglia gialla. 

Ha praticamente sgombrato il 
campo dagli avversari e, quello 
clic p iù conta, e attualmente il 
corridore in migliori condizioni 
fisiche della carovana, al riparo 
di ogni pericolo di cotte, crisi 
e cose del genere. Mancano an
cora alla conclusione del "Tour» 
tette tappe, a sono ancora le 
Alpi da superare, c'è una tappa 
a cronometro da digerire, ma 
;ion ci sembra di esagerare di
cendo che Bobct il Giro di 
Francia se l'è già guadagnato... 

Prima di arrivare a Parigi 
potranno succedere cose strane, 
ma non ci sembra che i l trico
lore di Francia possa non giun
gere sulla pista de l Parco dei 
Principi non. da vincitore. S o l 
tanto un incidente qualsiasi p o -

glia gialla. Come i Pirenei han
no dimostrato largamente, B o 
bct è ancora il *-grimpeur« che 
alla distanza sa imporre la pro
pria superiorità, è il corridore 
più duro e, sopratutto, il tattico 
e lo stratega più intelligente. 
Con il passare degli anni Bobet 
ha acquistato sicurezza nei pro
pri mezzi; ha tramutato in soli
dità quella verve che ne faceva 
un corridore da * kermesse » più 
che da «Tour de France»; ha 
sopratutto imparato molto dalle 
sue sconfitte. 

Il che è una riprova della 
sua Intelligenza. 

Da quanto gli abbiamo vi
sto fare sui Pirenei possiamo 
dedurre il suo comportamento 
nelle tappe che precederanno 
l'arrivo a Parigi. Sulle Alpi 
non sarà lui ad attaccare, ma 
sarà certo da lui che verrà 
la controffensiva se attacche
ranno gli svizzeri . Poi , «e l la 
tappa a cronometro che pre
cederà di 48 ore l'arrivo al 
Parco dei Principi, tutto di
penderà dall'estro della gior' 
nata e potrebbe anche essere 
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Irebbe togliere a Bobet la ma-I il suo il nome del vincitore. 

Il crollo di Ialiti.. 
Quanto s iano state micidiali 

le sedici tappe percorse fino 
a Lione lo si può dedurre 
dando uno sguardo generale 
alla classifica. Soltanto ieri 
abbiamo visto saltare dalle 
posizioni occupate fra i primi 
dieci ben tre nomi: quelli di 
Bauvin, di Nolten e di Wagt-
mans. 

Ver Bauvin il suo diretto
re sportivo Ducazcau aveva 
pronosticato la riconquista 
della maglia gialla sulle Alpi. 
E' invece letteralmente crol
lato nella tappa di ieri, come 
del resto la crisi del giorno 
prima aveva lasciato prevede
re. Il piccolo Gilbert aveva 
troppo richiesto al suo fisico 
infelice, e aveva troppo sgob
bato in molte occasioni per 
l'ignavia dei suoi compagni di 
squadra, propensi ad andare 
alla ricerca della pagnotta, di 
un premio di traguardo, che 
non ad inseguire il miraggio 
lontano, troppo lontano di una 
possibile vittoria o grande af
fermazione del loro improv
visato capitano. E' crollato 
Bauvin, ma in buona compa
gnia. Con lui. ieri, in crisi 
maledetta, sulle strade della 
Gourgognc, con un sole che 
sc iogl ierà l 'asfalto, c'erano 
anche Xoltcn e Wagtmans. ad
dirittura disfatti dal caldo e 
dalla fatica tremenda. 

Altri corridori sono venuti 
su nella classifica genera l e , 
ma ci sembra che lo si debba 
esclusivamente ad un turno di 
• normale avvicendamento ». 
Prima della sua conclusione 
ne vedremo ancora de l l e be l le . 

Aria di liquidazione al 
« T o u r » ; si comincia a par
lare con insistenza dei cam-

LE FINALI DEL CAMPIONATO DI CALCIO DEI LAVORATORI 

AK Rondò di Sesto S. Giovanni 
il titolo di campione d" Italia UISP 

ANCONA. 2o. - Al termine 
di due giornate di gara, il Ron
dò di Sesto San Giovanni si è 
guadagnato il titolo italiano dei 
calciatori dcllTJ.I.SP. 

L'incontro decisivo, giocato 
fra il Rondò e l'ATMA di A n 
cona ha dovuto essere prolun
gato ar.chc con i tempi supple
mentari. A l termine di essi le 
squadro ri trovavano ancora in 
parità (2-2) e pertanto si è 
dovuto ricorrere alla sorte. La 
moneta ha favorito la squadra 
lombarda che, peraltro, occor
re riconoscerlo, si è dimostrata 
la squadra migl iore del torneo. 
Ne l l e file di questo unidici m i 
l itano. infatti, e lementi come 
Facchinetti , Franceschini , Ba l 
cone e Avo ledo i quali si sono 
dimostrati in possesso di una 
chiara vis ione de l gioco ed 
hanno messo in mostra finezze 
stil istiche veramente r imarche
v o l i 

L'ATMA, giunta alla finale 
inaspettatamente ha lottato con 
vigoria per non cedere di fron
te al la p iù tecnica avversaria 
ed i suoi uomini , pur con qual
che rudezza, non si sono mai 
rassegnati alla sconfitta. Quan
d o la sconfitta del l 'ATMA sem
brava già segnata (la seconda 
rete del Rondò è stata segna
ta a l l a ' del pr imo tempo sup
p lementare ) , ha avuto la forza 
di raggiungere nuovamente il 
pareggio e c iò è avvenuto al 9' 
del secondo tempo supplemen
tare. 

Erano presenti agl i incontri 
di finale l'ori, Lizzadri. Mingar-
di e Cortesi de l l 'UISP nazio
nale ed il rag. Gabuccì 

Ecco il dettaglio dell'ultima 
giornata de l torneo: 

Fina l i par il terzo • quarto 
r t * * o : 
UF.SISA-CASTELNOVESE 1-t 

UESIM: Matti, «Notalani, Mo
scardi, Scannavi ni, Sforza» • t a -

noli, Da Ansali», Ci l ia , Can
t i l i . Piacenza, P ia t te l l i . 

CASTELNOVESE; Bonino, Sae-
canì, Brunazzì , Pisi , Pal lacani, 
Ravanel l i , Soncini , Tagl iavini , 
Predieri, Dacci, Adìnolfì . 

RETE: S f o r u , a l 3 1 ' dal pr i 
mo tempo. 

ROXDO'-ATMA 2-2 
(dopo i temp: supplementari) 
RONDO': Baratta, V i s n w a , 

Faechinatt i , Gramolal i ! , Franga
noti in i , Locatali!. Scaramotli , 
Avoledo, Carrettoni , Balconi, 
Ascari. 

ATMA di Ancona: Uuotont, 
Uorenxini, Multar, Pierdicna, Du
ca. Apolloni, Paooocini , Maio-
nari I I , Zuocaro, F iumano, 
Mont ino. 

R E T I : F iumano, a l 2B a Avo 
tado al 32* dal pr imo t e m p o ; 
Carrettoni a l i * dal pr imo tem
po aupplementare • MetenaH 
I l a l 8* del aeeondo tempo ewe-
p lamantare 

Arbitro: M l n o t t i d i BoloBna. 

pionati mondiali e del Giro 
della. Svizzera. 

Al Giro della Svizzera ci 
sarà certamente Ferdy Ku
bler, mentre Clerici si sente 
troppo svuotato di energie per 
tentare l 'avventura sul le stra
de di casa. Clerici, cui la ma
glia rosa conquistata al Giro 
d'Italia concedeva tuttavia 
ben poco credito, si va ri
facendo una fama al « Tour »: 
ha dimostrato di valere qual
cosa come stradista, e se non 
fosse stato per le cattive con
dizioni fisiche delle prime 
tappe, oggi sarebbe in ben al
tra posizione in classifica. 

L'italo-elvetico si rende con
to di tate situazione e cerca 
con ogni mezzo di mettersi 
in luce; riuscirà senz'altro a 
recuperare posizioni nella clas
sifica generale se continuerà 
così. 

Fra gli aspiranti ad un po
sto nella squadra per i cam
pionati del mondo c'è anche 
Forlini, e la sua candidatura 
come « s p r i n t e r » del l 'equipe 
de i tricolori nella corsa di 
Solingen acquista sempre 
maggior credito. A Solingen 
andrà senz'altro anche Bo
bet. comunque vada a finire 
il Giro di Francia. Sono ba
stati questi poco più di 3000 
Km. per convincere tutti che 
Louison è di gran lunga il 
migliore degli stradisti tran-
cesi. 

» • • 
Domani si ricomincia. Da 

Lione andremo fino a Gre
noble e il percorso promet
te una tappa piuttosto movi
mentata. Tutto dipenderà ad 
ogni modo dal comportamen
to di Bobet. Kubler e compa
gnia: se saranno loro della 
partita ci sarà da vedere qual
cosa di buono se no sarà la 
solita storia dei soliti Var-
najo, Bahamontes, Vitetta e 
compagnia bella. Tutta gente 
alla ricerca di quattrini più 
che di vittorie. 

A Lione si parte con Bobet 
in maglia gialla, con Schaer a 
10*18". con Kubler a dieci mi
nuti e mezzo, con ìfaUejac ad 
oltre un quarto d'ora, con 
Bauvin a quasi venti minuti. 
Cosa valgono questi distacchi 
non spet ta a noi il precisare. 
Lo dirà il seguito della corsa. 

Dieci minuti di distacco per 
Kubler e Schaer potrebbero 
significare ìa definitiva r inun
cia ad ogni ulteriore ve l le i tà 
ài successo, come potrebbero 
significare soltanto un lieve 
vantaggio per Bobet. 

Per noi il favorito del 
*Tour* resta Louison Bobet: 
ha dalla sua il vantaggio del
la classifica, la condizione mi
gliore, l'intelligenza più aper
ta, la squadra più efficiente 
a sua disposizione. Ai suoi av
versari l'onore di smentirci: a 
Kubler sopratutto. L'elvetico 
non trascurerà certo le occa
sioni per scatenare la battaglia 
contro la maglia gialla: atten
diamo quindi le Alp i per met
tere la parola fine sotto la 
storia del « Tour de Fran-
ce » 1954. 

GIOKGIO V A N N I 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Secondo Concerto Albert 
alla Basilica dì Massenzio 
Mercoledì alle ore 21,30 alla Ba

silica di Massenzio il maestro Her
bert Albert dirigerà il suo secon
do concerto (n 12) per ia stagio
ne estiva dei concerti dell'Acca
demia Nazionale di Santa Cecilie. 

TEATRI 
« Tosca » e « Aida » 

alle Terme di Caracalla 
Oggi e domani, riposo. Merco

ledì alle ore 21, replica di « Tosca » 
di G. Puccini Irappr. n. 18) di
retta dal maestro Ottavio Zilno. 
Interpreti principali: Renata Te-
baldi. Mario Del Monaco. Piero 
Guelfi Maestro del coro Giuseppe 
Conca 

Giovedì prima di « Aida » di 
G. Verdi, diretta dal maestro An
gelo Questa. Interpreti principali: 
Luciana Amara, Giulietta Simio-
nato. Roberto Turrini e T. Gobbi. 

COLLE OPPIO: Riposo 
l)KI COMMEDIANTI: Ore 21,30, 

Compagnia Stabile de) Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
< Alla fermata del 66 > 

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

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

GOLDONI: Riposo 
LA BARACCA: Ore 21,15: C.ia 

Girola-Fraschi: «L'affare Bar-
ton » 3 atti di W. Hachett (no
vità) 

PIRANDELLO: Ore 21,30 « Par
tita a quattro» di N. Manzoni 
regia di L. Picasso 

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

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambr»: I 7 peccati capitali 

con I. Miranda e rivista 
Ambra-Io vinelli: Ad est di Su-
i l l l l l l l l l l l H I I I I I I M I I I I I I I H M H I I I I 

Al Cinema REALE 
Ult ime repl iche 

in CINEMASCOPE 

Come sposare un milionario 
L. 190 ARIA REFRIGERATA 
III II Hill III III II III II •••IMIIIIIII III 

matra con J. Chandler e rivista 
La Fenice: I marinai del re con 

J. Hunter e rivista 
Principe: Chiusura estiva 
Ventun Aprile: Tempo felice con 

C. Boyer e rivista 
Volturno: Veli di Bagdad con V. 

Mature e rivista 

ARENE 
Appio: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Aurora: Il tesoro del Bengala con 

Sabù 
Castello: Maddalena con M. To-

ren 
Chiesa Nuova: Zingari con 3. 

Granger 
Corallo: Le rocce d'argento con 

Y. De Carlo 
Colombo: Riposo 
Delle Terrazze: Diario di un con

dannato 
Dei Fiori: Maria Walewska con 

G. Garbo 
Del Pini I clienti di mia moglie 
Esedra: L'imprendibile sig. 880 

con B. Lancaster 
Felix: Mondo equivoco 
Flora: Il più grande spettacolo 

del mondo con J. Stewart 
Giovane Trastevere: Piccolo al-

pino con F. Scelzo 
Laurentina: Il principe di Sco

zia con E. Flynn 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Viva la rivista 
Lux: Pane amore e fantasia con 

G. Lollobrigida 
Monte verde: I cosacchi del Ku-

ban con S. Lukanov 
Nuovo: Stalag 17 con W. Molden 
Paradiso: L'incantevole nemica 

con S. Pampanini 
Pineta: Ali del futuro con A. 

Todd 
Portuense: La signora dalle ca

melie 
Prenestina: Un americano a Pa

rigi con G. Kelly 
S. Ippolito: La canzone del Mis-

sissipi 
Trastevere: Riposo 
Taranto: Un giorno a New York 
Tuscolana: Riposo 
Venus: 11 più grande spettacolo 

del mondo con J. Stewart 

CINEMA 
A.B.C.: Auguri e figli maschi con 

C. Croccolo 
Acquarlo: Gli uomini preferisco

no le bionde con M. Monroe 
Adriano: 19. stormo bombardie

ri con R. Ryan 
Alba: Sparvieri di fuoco con G. 

Tierney 
Alryone: I pirati della Croce del 

Sud con R. De Carlo 
Ambasciatori: Non cercate l'as

sassino con J. Payne 
Anlene: Il traditore di Fort Ala

rne con G. Ford 
Apollo: Il 13 non risponde con 

J. Cagney 
Appio: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo (schermo 
panoramico) 

Aquila: La cortina del silenzio 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenula: Donne e avventurieri 
Ariston: Il mio amore vivrà 
Astoria: Chiamatemi madame con 

G. Sanders 
Astra: Appuntamento col desti

no con J. Mitchell 
Atlante: Uomini con M. Brando 
Attualità: K. 2 operazione con

trospionaggio con M. Toren 
Augustns: Oltre il Sahara (do

cumentario) 
Aurora: Il tesoro del Bengala con 

Sabù 
Aureo: L'indiana bianca con F. 

Lovejoj 
Ausonia: Io ti salverò con I. 

Bcrgman 
Barberini: N.N. vigilata speciale 

con L- Scott 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna; Spettacolo di varietà 

con F. Astaire 
Brancaccio: Spettacolo di varie

tà con F. Astaire 
Capannelle: Riposo 
Capltol: Duello al Rio d'Argento 

con A. Murphy 
Capranira: Chiusura estiva 
Capranlenetta: La ragazza da 20 

dollari con B. Michaels 
Castello: Maddalena con M. To

ren 
Centrale: Il paradiso del capi

tano Molland con A. Gumness 
Chiesa Nuova: Zingari con S. 

Granger 

Cine-Star: Chiusura estiva 
Clodio: Amore e canzoni (Nel

l'isola del sogno) 
Cola di Rienzo: Singapore con 

A. Gardner 
Colombo: Riposo 
Colonna: Questi dannati quattrini 
Colosseo: La grande minaccia 
Corallo: Le rocce d'argento con 

R. De Carlo 
Corso: Chiusura estiva 
Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Carovana di eroi 
Dei Piccoli: Riposo 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Contrabbandieri 

a Macao con T. Curtis 
Delle Terrazze: Il diario di un 

condannato 
Delle Vittorie: Spettacolo di va

rietà con F. Astaire 
Del Vascello: Contrabbandieri a 

Macao con T. Curtis 
Diana: Noi due soli con H. Remy 
Doria: Cessate il fuoco 
Edelweiss: Una bruna indiavolata 
Eden: Non cercate l'assassino con 

T. r>ayne 
Esperia: Veli di Bagdad con V. 

.dature 
Espero: Oltre il Sahara (docum.) 
Europa: Chiusura estiva 
Excelsior: Non cercate l'assassi

no con J. Payne 
Farnese: Il piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco 
Faro: Ivanhoe con R. Taylor 
Fiamma: Saratoga con I. Berg-

:nan 
Fiammetta: Ore 17.45 - 19,45 . 22. 

Marry Me Again, con Robert 
Cummings. 

Flaminio: L'assassino è in casa 
con R. Terry 

folgore: Il trono nero con • B 
Lancaster 

Fogliano: lo ti salverò con I. 
Bergmann 

Galleria: 19. stormo bombardie
ri con R. Ryan 

Garbatella: O cangaceiro con A. 
Ruschel 

Giovane Trastevere: Piccolo al
pino con F. Scelzo 

Giulio Cesare: Pandora con A 
Gardner 

Golden: Ces>are e Cleopatra con 
C. Rains 

Imperiale: I 4 rivali. 
Impero: La roccia di fuoco 
Induno: Torna con A. Lualdj 
Ionio: FBI divisione criminale 

con D. Wilms 
Iris: Kid il pirata con C. Laugh-

ron 
Italia: Sfida alla morte 
Livorno: Riposo 
Lux: Pane amore e fantasia con 

De Sica e G. Lollobrigida 
Manzoni: Il figlio della furia con 

T. Power 
Massimo: Noi due soli con H. 

Remy 
Mazzini: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 
Metropolitan: Nuvola nera con 

B. Crawford 
Moderno: L'imprendibile signor 

380 con B. Lancaster 
Moderno Saletta: K. 2 operazio

ne controspionaggio con M. 
Toren 

Modernissimo: Sala A: Non cer
cate l'assassino con J. Payne. 
Sala B: Strada senza nome con 
M- Stevens 

Mondlal: Io ti salverò con I. 
.Bergman 

Nuovo: Stalag 17 con W. Holden 
Novoclne: Pony Express con J-

Sterling 
Odeon: Il diamante del re coli 

F. Lamas 
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ABTEDI 2 7 

QAÀ&V CLLQSU 

1PREN.APPACIHEL t e l a t i ! 
Odescalchl: La primula rossa del 

sud con J. Payne 
Olympia: Fanciulle di lusso con 

A. Ferrerò 
Orfeo: La mano dello straniero 

con A. Valli 
Orione: Riposo 
Ottaviano: I/ultimo duello 
Palazzo: Squilli al tramonto con 

R. Milland 
Palazzo Sistina: Invasione U.S.A 
Palestrina: Veli di Bagdad con 

V. Mature 
Parioli: Morti di paura con J. 

Lewis 
Planetario: La bisarca 
Platino: Il trono nero con B . 

Lancaster 
Plaza: Eternamente femmina con 

G. Rogers 
Plinius: Anni facili con N. Ta 

ranto 
Preneste: La roccia di fuoco 
Quadraro: Scaramouche con S. 

Granger 
Quirinale: La signora vuole il vi

sone con D. O'Keefe 
Quirinetta: Chiusura estiva 
Reale: Come sposare un milio

nario con M. Monroe (aria re
frigerata ) 

Rey: Riposo 
Rex: Torna con A, Lualdi 
Rialto: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Rivoli: Paradiso perduto con M. 

Preslc (Ore 17 19.15 22) 
Roma: L'isola nel cielo con J. 

Wayne 
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AU ARENA ESEDRA 
CINEMA MOOtBNQ 

3?iL IMPRENDIBILE 
H SIGNOR 880 

Rubino: Essi vivranno con H. 
Salarlo: Negli abissi del Mar Ros

so (docum.) 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Kuma Tzal Kuma 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: La scala a 

chiocciola con D. Me Guire 
S. Crisogono: Festival di Char-

lot con C. Chaplm 
S. Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: La canzone del 

Mississip: 
Savola: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Silver Cine: I 10 della legione 

con B. Lancaster 
Smeraldo: Il prigioniero di Zen-

da con S. Granger 
Splendore: Ritorna il Capataz con 

Rascel 
Stadium: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Superclnema: Il corsaro con P. 

Medina 
Tirreno: Veli di Bagdad con V. 

Mature 
Trastevere: Riposo 
Trevi: 11 delfino verde con Van 

Heflin 
Trianon: La ninfa degli Antipo

di con E. Williams 
Trieste: Torna con A. Lualdi 
Tuscolo: Salto mortale con F. 

March 
Verbano: La signora vuole il vi

sone con D. O'Keefe 
Vittoria: Forza bruta con B 

Lancaster 
RIDUZIONI E.N'AL - CINEMA: 

Adriacine. Astra, Atlante. Adria
no, Alba Alcione, Ausonia Asto
ria, Ariston, Attualità, Barberi
ni, Bologna, Capltol, Capran-
chotta. Cristallo, Esperla, EHos. 
Kscelstor, Fogliano. Galleria. 
Fiamma, Induno, Italia, Imperia. 
le, Mondial. Moderno, Metropo
litan, Olimpia, Orfeo Roma. Sala 
Umberto. Salone Margherita, Sa
voia, Smeraldo, Superclnema, 
Splendore, Tu&colo. Trevi Ver
bano. TEATRI: Goldoni, Piran
dello. 
«IMI Mini il li IMI i m i Ulti i l l u n i •• 

Plf l f lOU PTTRRMflTTA' 

n COMMERCIALI I, Vi 

A. ELIMINATE GLI OCCHIALI 
non con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISÌBILI 
« MICROTT1CA » - Via Porta-
maggiore 61 (777.435). Richiedete 
opuscolo gratuito 
UNA INSUPERABILE organizza
zione a) vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariffe mìnime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto S«gno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le 20. 4444 R. 

t ) OCCASIONI L 12 

ORO diciotto karatl da 600 a 
700 lire grammo (Catenine-Fedi-
Bracclall ecc.). OROLOGI svizze
ri da tremilalire in poi. Vastis
simo assortimento. Modelli ultra. 
moderni. Prima di fare i vostri 
cquisti visitateci. Confrontate Non 

temiamo concorrenza. « SCHIA-
VONE? Montebello. 88. 

23) ARTIGIANATO L. 10 

SABBIATURA motori moto me
talli lamiera!! ecc. POLVERO
NE. » (Piazza Farnese). 555 429. 
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ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomaue. senilità. Cure rapido 

prematrimoniali 
PROF. DR. DB BERNARD1S 

Ore 9-13 - 16-19: tes t 19-12 R U M A 
piarla indipendenza 5 (Stazione) 

DOTTOR f ^ T D A - l f 

ALFREDO M K U F 1 
VENE VARICOSE 

VENEREE P E L L E 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza dei Popolo) 

Tel 61 929 Ore 8-20 - Fest 8-12 

ENDOCRINE 
Cure riservate delle sole 

DISFUNZIONI 
E DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose . Psichiche - Endocrine 
Cure rapide pre-postmatnmonio 

Dr. PIETRO MONACO 
Via Salaria n. 72 (ang. Via Savoia) 

862 050 PIAZZA FIUME Sab. 10-12 

^ ESQUILINO 
UBIIBDEB Curc rapKfe 
V E l l E K E E prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S I I A l 

di ogni origine 
LABORATORIO, c a u R H t 
ANALISI MICROS. *•••• *•»**=' 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Stszione) 

ESSERE 0 NON ESSERE? 

Non siale come Amleto 

scegliere senza esitazione 

la lama U 

imminente 
a ROMA 

G R A N D E 
CONCERTO 

— a colori — 

Il film soviet ico dei 
t r a o d i saccess i di 

LONDRA e N E W YORK 

m • ! • ca i * 
«»»• ! • acciai* •**«-
•lese braalto. 

• , ! • V I garaatUce 
aaa barala sa aeri • -

•sjal laata 
aaa-a— • • barbe. 

• . • 9 V I garaattsce 
aa taglia dalre aial 
agaagllala. Partirà* 
laraieate adalla per 
le aelll delibale. 

RADI E... NON RODI 
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