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GLM II IV MUi:\ TI SPORTI Vi 
SI ALLARGA SBMPRH PIÙ' FRA OLI SPORTIVI LA DISCUSSIONE SULLA SITUAZIONE DEL CALCIO, 

Silvestri e i lettori parlano della 
"Umbertoiie,, (IO volte campione «1* li alia) 
ci ha eletto; il t lenaro uccitle lo sport ! 

E' necessaria una netta distinzione tra professionismo e dilettantismo - Le responsabilità della stampa 

E' stato un incontro casua
le, ma non per questo meno 
gradi to . Naturalmente non ci 
siamo lasciati sfuggire .a 
buona occasione: il giudizio 
di <- Umbertone » sulla crisi 
del joot-bali di casa nostra 
è un giudizio prezioso, che 
l'ale perchè viene. da UH HQ-
ÌÌIO'che accomuna alla p a s 
sione e all'amore per lo sport 
una ricca esperienza di atleta 
e di dirigente. 

Silvestri. in/atti, e una del
le più belle figure dello sport 
italiano; ad illustrare e, com
pendiare la sua attività, the 
non si limita solo alla lotta. 
ma si estende anche al rug'op, 
bastano pochi dati, poche ci
fre che però sono di una elo
quenza estremamente chia
ra.- 19 volte campione d'Ita
lia e 45 volte azzurro, ha 
partecipato a ben tre Ol im
piadi (Berlino, Londra e 
Helsinki) conquistando con 
un onorevolissimo terzo posto 
nel 1948 una ambita m e d a 
glia di bronzo eli Olimpia. 

Un record invidiabile, vero? 
Di lotta e di rugby si in

teressa < Umbertone »: sport 
puri ove la passione ancora 
trionfa e la serietà fa legge, 
ove l'ingordigia e il denaro 
non * fanno presa. Si lotta, si 
spera, si soffre per una me
daglietta o per un Nastro 
tricolore da appendere sulla 
maglia: ecco lo sport vero! 

Silvestri è un uomo che 
parla chiaro; non conosce la 
abil i tà polemica dei giri vi
ziosi di parole e delle /rasi 
untuose. Dice pane al pane 
e vino al vino con ima sem
plicità che è forza. Per que
sto è due volte simpatico. Ma 
ecco le sue risposte al r e / e -
rendum dell'Unità. 

— Sull'origine della crisi 
dei calcio italiano io non ho 
dubbi di sorta: è il troppo 
denaro che sta affievolendo la 
passione e lo spirito agon i 
stico. Le società di calcio, di
menticando gli ideali di ri
creazione e di miglioramento 
fisico per cui nacquero, si 

stanno tramutando in impre
se da spettacoli. 

Lo sport non è denaro, lo 
sport è sacrificio. Invece og
gi basta che uno sappia gio
care un po' al foot-ball e su
bito viene pagato a suon di 
milioni e prende stipendi 
che sono /avolosi per l'SO'/r 
degli italiani, stipendi che, ol-

P a r t e c i p a t e tutti al 
g r a n d e r e f e r e n d u m in. 
d e t t o d a l l ' U n i t à sulla 

crisi de l ca l c io 

tre tutto, sono un vero in
sulto per chi lavora nelle 
fabbriche, negli uffici e ne l 
le campagne. 

/«oltre tutti questi soldi, 
così facilmente spesi e così 
facilmente guadagnati, hanno 
creato un fenomeno perico
loso per la vita di una disci
plina sportiva: il divismo, fe
nomeno che è alimentato dal

la stampa, dai dirigenti e | piatii perche non dilettanti.| 
dalle società. , vollero rimanere professioni- ' 

— E quali rimedi proponesti . . . anche a tavola E' 
Umbertone'.' | necessaria una distinzione, 

— Un ritorno «l dilettanti-jdunque: che ,vi siip/nii (piali 
sino puro, date le condizioniisono i veri sportivi e quali 
attuali, non è possibile, però sono i mestieranti dello sport. 
ritengo che sia giusto fare al , L/«a sana opera di moraliz-
più presto ima netta distili-i-fl^icie dovrebbe e^ere (Di
zione tra pro/cssionisti e «li-jche (atta nelle società, Ut n u 
Iettanti. Questa regolamenta-1politica è ja causo pruno del-
zione servirà anche per o l i - I ' " crisi, e nello stampa 1 
minare quella frattura che su giornali do r r ebbe ro avv'ui-
è veiinfa man mano a creerei "arsi «Ilo sport per gli ideali 
tra i calciatori e i pratu-unti clic esso si propone e non 
degli sport puri. [per delle semplici ingioili di 

Ti /accio un esempio oili'i cassetta, per vendere d gior-
Olimpiadi di Londra, che nule cioè. Mora lizza lido certi 
vennero disputate nel UHS 
quando ancora in Inghilterra 
esisteva il razionamento per 
alcuni generi alimentari, i 

uspetti del g iornal ismo spor
tivo sono sicuro che di ri-
flesso scomparirebbero anche 
certe forme di dii'ioino. di fu-

calctatori mangiarono separa-\-iosita e di SCOIMI, educa:ioiir 
ti e cibi che si erano portati\sportiva. 
dall'Italia. Ma non eravamo — U campionato per ;•• e 
lì tutti per una sola bandie- lungo o corto*.' 
ra, tutti per nn solo ideale? — A questa domanda ri-
Purtroppo i calciatori, clic sponderò quando vi sarà una 
non avrebbero nemmeno do
vuto partecipare alle O h m -

STASERA (ORE 21) GRANDE RIUNIONE DI BOXE AL TORINO 

Il pronostico è per Mitri 
ma Hazell non parte battuto 

Coxsemynx difficile avversaria per Spina — / ' avariti Cnoiccfii, D'Ottavio e Strimi 

Grande rivincita, stasera. 
.sul ì ing dello stadio Torino: 
sax anno di fronte Tiberio 
"••litri, campione d'Europa dei 
pesi medi, e l'inglese Gordon 
Hazell. che sul triestino van
ta una discussa vittoria con
quistata ventotto giorni fa 
bill ring delPHarringay Are
na di Londra. All'indomani 
del « match /> londinese «li 
osservatori italiani furono 
concordi nell'affermare chn 
la vittoria del beniamino di 
Bristol fu dovuta più all'aiu
to dell'arbitro (inglese) che 
all'abilità dei suoi pugni. N a 
turalmente di parere diverso 
fu la maggior pai te degli 
osservatori britannici. 

Nacque cosi, fra i due un
gili, quella questione di .cu-

sconfitta di Londra, tanto 
più che a suo favore gioche
rà 1* « atmosfera di casa ». 

Il pronostico, dunque, è 
per l'italiano anche se l'in
glese non parte battuto in 
partenza. 

Sul probabile esito dello 
incontro abbiamo voluto sen
tire il parere dei due prota
gonisti e dei loro manager. 
Eccoli: 

Tiberio Mitri — Hazel è 
un duro combattente, ma io 
mi sono preparato con molta 
serietà e speio di vincere. 

Gordon Hazell — Mi trovo 
in ottime condizioni di forma 
ed anch'io, come del resto fa
rà anche il mio rivale, spero 
di riuscire a vincere. Comun
que tu sai meglio di me che 
la boxe è un po' come il tem-

Gli incontri in programma 
TESI WELTERS: Strina (Roma) contro Vcnturelli (Lugo) 

in 6 riprese. 
TESI MEDI: D'Ottavio (Roma) contro Entringer (Francia) 

hi 8 riprese. 
PESI MASSIMI: Cavicchi (Bologna) contro SceUsch 

(Germania) In 8 riprese-
PESI MEDI: Mitri (Trieste) contro Hazell (Bristol) 

in 10 riprese. 
PESI GALLO: Spina (Roma) contro Cossemyns (Belgio) 

in 10 riprese. 

netta distinzione tra <. prò » e 
« puri »; per ora non posso 
che dirti ques to :"hanno scel
to il calcio come un mestie
re, quindi perchè dorrebbe
ro essere .stanchi? Un ope
raio che lavora otto ore al 
giorno chiede forse di poter 
interrompere il lavoro due o 
tre mesi per < stanchezza »"' 

E ora l'ultima domanda: 
— Chi vorresti presidente 
della FIGC? 

, — Nonostante tutto io ere-
(do die sarebbe meglio '«-
'sciarci Barassi, jwrche non 
l redo nella cerchia dei suoi 
i collaboratori imo persomi dat
ile capacità e «lolle qualità ' 
dell'attuale presidente. Forse 
d o r r e b b e imporsi di più e 
farsi rispettare maggiormente 
dalle società. Adesso lasciami 
andare: mi aspettano in pa
lestra, Ciao! 

— Cinio <• buon lavoro 
Umbertone •<.' 

ENNIO PALOCC'l 

GLI SPETTACOLI 

Umberto Silvestri a colloquio con il nostro Pnloccl 

GRANDE SUCCESSO DEL REFERENDUM 

farà l'aggressivo «stagnarct-
to de Roma? ». 

Duro anche il compito di 
Cavicchi contro il massimo 
tedesco Seeltch. Il bolognese 
è in possesso di Un ottimo ba
gaglio tecnico e di un secco 
destro che dovrebbero per
mettergli di prevalere sullo 
avversario, forse più potente 
di lui ma sicuramente assai 
meno veloce. 

Il « medio » romano D'Ot
tavio troverà un ostico avver
sario in Entringer. il tran
salpino che tanto filo da tor
cere dette a Festucci nello 
incontro di Milano. Ma «Cuc
ciolo» è in gran forma e non 

è affatto da escludere che av-
valendoM della sua consuma
ta esperienza ì iesca ,i pre
valere. 

A l LETICA LEGGERA 

Ungheria-Svezia 91-70 
dopo la prima giornata 

STOCCOLMA. 27 - Dopo l.i 
prima giornata dell'n-contro di 
.iticiica leggei.i fra Ungheria t. 
Svezia, gli ungheresi sono in 
vantaggio per 31 :i 70 Gli un-

Infine. vivamente attero èjehercsi hanno vinto 7 delle 1» 
;t ,i, i>,.t*. <•..., t„i Igare maschili e 4 dalle 5 prove 

debutto fi.i , « pio .. del- femminil | i n program™. 
1 ex campione d Italia A ' v a - | n m i B„ore degli ospiti è .stato 
ro Strina. Ull debutto llll poi l'unghi-rc-c Kovacs. che ha . or-
duretto ve .-.i considera il vn-Uo i sooo metri in H'I2'2 
lore di Venturelli. pugile co-
riaceo ed aggressive. Tutta- CALCIO 
via, la migliore tecnica del ro
mano lascia pendere dallai 
sua parte i favori del pro
nostico. 

Le o p e r a z i o n i di peso 
avranno luogo oggi alle 12 
al « Torino >. 

KNRICO VENTURI 

Quattromila lettere 
ci sono giunte ieri 

I lettori chiedono: 1) regolare il professionismo, 
2) curare i giovani, 3) meno milioni e niente stra
nieri, 4) dirigenti più capaci, 5) calcio nelle scuole 

Secondo concerto Albert 
alla. Bàiilica di Masseto 
lT>Bj##e.Ore 21J» alla .Basili. 

cawaT' Massenzio il M o Herbert 
Albert dirigerà il suo secondo 
concerto (». 12) per la stagione 
estiva dell'Accadenti» Nazionale 
di' Santa -"Cecilia. i r programma 
cc*ip*ènd«: OierUblnl; Anacreon-
le. ouverture: StraussrDon Gio
vanni: Wagner: a) Tristano e 
Isotta: preludio e morte d'Isotta: 
b) Idillio di Sigfrido: e) Tannhau-
ser. ouverture.. Biglietti in vendi
ta al botteghino del Teatro Ar
gentina dalle 10 alte -17 e al 
botteghino della Basilica dalle 19 
in poi. 

TEATRI 

« Tosca » e « Aida » 
alle Terme di Caracalla 

Questa sera alle ore 21. replica 
di « Tosca » di G. Puccini (rappr. 
n IH) diretta dal maestro Otta
vio Zuno. Interpreti principali: 
Renata Tebaldi. Mario Del Mo
naco e Piero Guelfi. 

Giovedì 29 prima di < Aida » di 
G Verdi diretta dal maestro An
gelo Questa Interpreti principali: 
Luciana Amara. Giulietta Simlo-
nato. Roberto Turrini, Tito Gob
bi. Andrea Mongelli e Augusto 
Romani Maestro del coro Giu
seppe Conca. Regia di Enrico Fri-
gerio e coreografia di Guglielmo 
Morre.si 

COLLE OPPIO: Riposo 
DK1 COMMEDIANTI: Ore 21,30, 

Compagnia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
« 2 l x > di O. Wulten. 

E.U.K.: Estate romana eoo trat
tenimenti vari e grandi altra* 
/ioni: Luna Park - Gastrono
mia . Tavola calda . Dancing. 

FORO ITALICO: Ore 21.30: Ka-
vier C'ugat e il suo complesso 
con Ahbe Lane 

GOLDONI: Riposo 
LA BARACCA: Ore 21.30: C.'a 

Girola-Fraschi: < L'allure Ilar
io» • :i atti di \V. Hachctt (no
vità) 

PIRANDELLO: Ore 21.30 «Par
tita a quattro > di N. Manzoni 
regia di'L. Picasso 

TEATRO ANIC1A (Largo Anlcia) 
C.ia spett. teatr. organizsati dal 

• coni, trasteverino Festa (ìe 
Noantri 1934 

CINEMA-VARIETÀ' 
Al riambra: Riposo - > 
Ambra-Iovlnelll: L'orfana senra 

.sorriso con G. Garson e'rivista 
La Fenice: Destinazione Mongo

lia con R. Widmark e rivista 
Principe: Chiusura estiva 
Venturi Aprile: Gianni e Pinotto 

contio i gangsters con B. Ab
bott e rivista 

Volturno: Singapore con A Gard-
ner t.' rivista 

< " mal il :><>->li:u> o <li ( ji-u 
..Un ìeclii/iorc ^p«*iti\a. <|Uui.cln 
\lem- non -si tciinu piu ni j.ot-
tiiìeriii come prima, ma Mene 

smo puro; 3) il prof. Sotgiu ». 
Leonardo Salvatori (di Firan-

»•) ut tei inu che lu cubi è do\utu 
ic alla . b a r a o n d a d«i milioni. 

su cliiettnirente e ri -cinica sui ! Quando «noh' Virano i» sbldl, ai
tinoli t puCchl (1,11" li l'eie e loia si e locava meglio a ai vin-
delli- «.litoti:.»- t'iia \ei.i pioj»- ! cevarro l-'trtntipion»tl>-<l©l • m«n-
:m. :en 'Olio iiiii'v.ili- citca'do». Quale lunedio il lettore 
(jiiat'tioMilu iis;)n~ti- ti., me/m ! Moientiu» propone- «abolirà tut-
Iluli.i Rispunti- IÌIM.M iisi;or.u-i te la tasse che pesano sulla ma-
luti^liissiine. :i.s:}i>st" - c i n e .t ! nifestazioni sportiva a istituirà 
macchina uspostc (.rutti* ti ma-i delle tariffe uniche bassissima 
r.n: un In.DIO <!;IH> pi-i ì tcelai-j (da un massimo di 400 lire ad 
teli mlUVUi al linoni di ron-1 un minimo dì 200) in modo da 

ARENE 

Uoli» e di cuUii»-;<t/K>iir I tagliare i viveri, oioà gli incassi 
Ma eoe» ni cti::it,i i impuiai- j alle scoiata, che sarebbero oo-

!:::<• passine luiw- qucllt- che ci , strette cosi a ritornare da so
stino pei \c-:.utel «Irli»- ululili- ri-1 cietn commerciali a sodatili 
sposte. m.clu- ìen LÌ t- munta [ sportivi. Alla presidenza della 
imi li-lteia it'iiiminilr. (fluidi t-JFIGC dovrebbero andare dei 

* j 

i ,ln\I-IOSII pei in.itili ila tlaile la vecchi giocatori che non siano 

Dyiiaiiio-Lin/ 5-3 
LINZ. 27 — I,a « Dynamo . di 

Mosca ha battuto OER' l'A-S K 
Linz per 5-3. L'incasso dell'in
contro è stato devoluto a bene
ficio delle vittime della recente 

ialluvione che h.i colpito l'Austria 

BATTAGLIA FRA GLI « ASSI » AL TOUR DE FRANCE 

A Brianpon è primo Bobet 
con 1'49" su Ferdy Kubler 

MITFI spera ili prenderti stasera la rivincita so Hatell 

periorità che stasera troverà!pò: oggi è bello e domani 
' .-uo epilogo fra le dodici j chissà. E' certo però che io 

corde del « Torino > di Romn 
L'incontro di stasera devrà 

riirci, dunque, se Mitri è an
cora il signore incontrastato 
fra i < 1G0 libbre > — come 
-in a *e5timoniare quella co
rona ctoi medi che in modo 
tanto drammatico strappò il 
- maggio a Randy Turpln 
sullo stesso ring del * Tori
no .. — o a e . invece, Hazell 
ò oggi \erarr.en*e più forte 
di lui. 

Vincere, dunque, è per en
trambi i pugili una questio
ne di prestigio e di orgoglio: 
Mitri dovrà farlo per confer
marsi degno campione d'Eu
ropa, Hazell per riconfermare 
il suo precedente successo 
sull'italiano. 

Sia Mitri che l'inglese per 
l'incontro di stasera si sono 
preparati con grande scru
polo. Tiberio ha curato par
ticolarmente il gioco sulle 
gambe e la velocità dei suoi 
colpi, qualità, queste, che do
vrebbero permettergli di ar
restare l'irruenza dell'ingle
se. Hazell è noto infatti per 
la potenza dei colpi a media 
distanza, potenza che. invece, 
non \anta nel gioco da lon
tano. 

Se saorà » lavorare w abil
mente di sinistro per tenere 
;i bada il rivale Mitri do
vrebbe perciò riuscire a re
stituire al potente inglese la 

(Nostro servizio particolare) 

BRIANCON. 27. — Louiaon 
Bobet ha tirato la botta dritta. 

j e sulla pedana dell'Izoard ha m-
1 tiìato tutti i suoi avversari con 
una impresa che può considerar
si. senza tema di smentite. la 
virtuale- chiusura del Tour de 
Frar.ce 1951. Era la tappa oiù 
temuta, dat sostenitori di Bobet. 
quella d: oggi: sull'Izoard gli av
versari piu accreditati del bre-
ìcr.e avrebbero dovuto giocare le 
loro ultime carte, per l'ultima 
volta avrebbero potuto tentare la 
loro sorte. Bobet ha detto di no a 
tutti: ha sbaragliato il campo 
con un'impresa degna di un 
grande campione quale egli é: 
ha ridotto al silenno tutti i suoi 
critici. Bobet ha preparato mi-
nuziasamer.te la sua vittoria di 
oggi: ha cominciato cor. lo 
studiare la « tenuta » del suo 

w - - r, • , i • I av\ersarìo r.urr.ero uno — Xu-
Luiqi Proieiu (manager d i t b l e * _ n4. l ta p n n , a s a l l t a della 

Mitri) — A Londra Mitri e ;g , o r n a . a i operando ur.o scatto 
improvviso sulla salita del Col 
de Laffrey. Il r.sultato della 
puntata esplorativa della maglia 
gialla e stato chiaro Kubler 
oggi in salita r.on marcava come 
avrebbe dovuto, come avrebbe 
voluto Pai Bobet ha desistito 
daH'iniziatKa. ha laccato che il 
gruppo si ricomponesse quasi a l 
completo, si e riposato sulle 
ruote degli avversari, facendo 
credere a tutti che il suo scatto 
sul LafTrey r.on fosse altro che 

ce la metterò tutta per uscir
ne cor: onore. 

montato sul ring ben prepa
rato ed in ottime condizioni 
fisiche e quindi sicuro di v in
cere: la troppa sicurezza gli 
ha poi giocato il brutto tiro 
che sai. Qui a Roma però le 
cose andranno sicuramente in 
modo diverso: Tiberio è ben 
preparato e poi... ha avuto 
un leggero raffreddore che 
sono certo gli sarà di buon 
auspicio! 

Davc Edgar (manager di! L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

una mossa intimidatoria 

,j»rceJci'V'i 
La fiorentina G. G- ( 'i.a pei-

lle i"»:i lunule pei t steso-) 
liiipo aU'i i n-.itt-s-.iti> di a "iti" IT 
anni e <i: i-t>crr una accanila 
titusa Mola -nr.t «te Causa 
dalla crisi sona da ricercarsi nel
la mancanza di fiducia negli 

legati alle sooietà e che abbiano 
il coraggio necessario per ripu
lirà il mondo dat foot-ball di 
casa nostra da tutto ti sudiciu
me attualmente esistente. 

Il cancelliere Gino Viti (Via 
Oratorio IX, 3 - -Roma) fa un 
sereno esame e scrive; « lo oau-

clcrr.enti giovani e negli alti sti-lse della crisi sono: 1) il profes-
pendi che vengono concessi ai (sionismo che stimola il giocatore 
giocatori. Bisognerebbe fare co |a far sempre il suo tornaconto 
me in Ungheria ove si gioca perjo non quello della società di ap
passiono e per attaccamento i par tenenza; 2) il divismo che 
verso la casacca che si indossa.. ubriaca giovani talora somlanal-
I rimedi sono intuibili; per la > fabeti e senza esperienza; 3) il 
nazionale occorrerebbe fare una • superallenamento collegiale dal 
squadra di giovani e farli eio-J martedì al sabato che esaurisce 
care molto spesso insieme Dif- i nervi e piu che i Magnozzi e I 
ficile la terza domanda: forse il 
dott. Foni sarebbe un buon pre
sidente ». 

Guido Calor ic i (V. 
Nulla • l'offensiva. Gli resiste solo Balia- Bruno 64 - Piombino) 

di fatto sulla salita del Col de j montes ma a tre ch'lometn dalla I lu c.tu-:i 
Bayard. nulla di fatto -u Ili-
strade che hanno portato ai me
di deil'Izoard- Poi sulla salita è 
stata un'altra cosa Bobet ha la
sciato partire il jolito Bahamon-
tes. poi e «cattalo deciso e nes
suno v riuscito a tenete la Mia 
ruota I~i segr.ala7iO:i<- del di
stacco di Kubler su vetta alia 
salita dell'Izoard h^ convinto 
Bobet ad in^isVrc ni l suo ten
tativo. ha compiuto la discesa a 
buona a.-; da tura e Brianton l'ha 
accolto da trionfatore Ferdv 

vri'.s anche Ini red-? 
Dietro ai une >alt-- be:>t 

gaud. mentre Kubler perde "eR-

Ferraris IV crea atleti senza 
fiato». Sug'4cri:»cc poi i seguenti 
rui.nUi: tei) riduzione effettiva 

Giordano j c'è) giro di denaro, ottenibile 
itiene che ' solo mediante riduzione di irn-

pri'n.i <it 1..1 < i :M sia perio del costo dei biglietti; 2) 
Jo. ula ;i!l I::I.I .:::t :•:.<- di <n!- limitazione dei trasferimenti, 

Ber- i r i l l . 0 j j s;:;,j. lf.r- « n-: e i Murili ( vietandoli, quando non vi-sia il 
;jio|)o:.c «fare largo ai giovani, salto in avanti di piu di una 

gernicnte tericno Gli ultimi (lue . . _ . . . «,._.. „ . _ _ „ ! : _- . . t 

W m e t n d, .alita. Louisor, , , j • dare stipendi meno alti- Presi-, categoria, ai «.ocator. che non 
fa da solo, ormai ehtaram-nt, dente della FIGC vorrc, Vittorio'abbiano g i i militato effettiva-
padrotie della silu?zio: e Ir. \ c t - ! P o " ° * - mente per almeno tre anni nel-
?."> alla 'erribilc montagna, la 
maglia gialla passa da boia con 
50" su Bahamoi.tes Bergaud e 
ì 1"20". Kubler .< '.45". con Va'i 
Gcnerhtrr . roi i-on distacchi *u-
p-srior: ai due imriuti seauono 
alla spicicolóta Apo I-araritiei. 

Appio: Pandora con A Gardncr 
•\rco; Totò e le donne e varie

tà (L. 100 - 140) 
-\urora: Spie di Napoleone 
Roccca: Tempesta sull'Oceano In

diano 
Castello: Cessate il fuoco 
Chiesa Nuova: Il mago di Oz con 

J. Garland 
Corallo: Destinazione terra con 

B. Bush 
Colombo: Riposo 
Belle Terrazze: Koenigsmark con 

S. Pampanini 
Del Fiori: Lupi mannari con A. 

Pierangeli 
Ilei. Pini: Uomini alla ventura 

con C. Calvet 
Esedra: Il terrore di Chicago con 

II. Bogart 
Felix: I tre soldati 
Flora: La prigioniera di Amalfi 

con I- Vedovelli 
Ionio: Zingari con S. Grangcr 
Gaia: Tizio Caio e Sempronio 
Giovane Trastevere: Riposo 
Laurentina: L'altra bandiera 
Livorno: La collina della felicita 
Lucciola: Pietà per i giusti con 

K. Douglas 
Lux. (Via Pietralata): Giuochi 

proibiti con B. Fossey 
Monteverde: La spada di Monte-

cristo 
Muove: Siamo tutti milanesi con 

C. Campanini 
Paradiso: L'uomo la bestia e la 

virtù con Totò 
Pineta: Belle giovani e perverse 
Pórtuense: Addio figlio mio con 

K. Podestà 
Prenestina: II grande neh» con 

G. Peck 
Quadrato: Città atomica 
S. Ippolito: Canaglie di lusso 
Taranto: n tesoro del Bengala 

con Sabù 
Trastevere: Riposo 
Tuscolana: Anime nella tormenta 
Venns: Anna perdonami con M. 

Merli ni 

CINEMA 
mago di Oz ccn J. 

con 

Kubler è stato il grar.de scon-l Dotto. R1117 Brar.kart. Oekei*; e 

Hazell) — Sarà certamentei „ „ . . _ _ .. . 
un bel e match, , poiché Cor- «> B O B ? T CFranci.) che eopre i 
don è un coraggioso combat
tente e Mitri un fine tecni
co. Un pronostico? Beh sia
mo a Roma ed è meglio la
sciarlo al ring. 

Faranno da contorno al 
confronto Mitri-Hazell altri 
quattro'interessantissimi in
contri: Spina-Cossemyns, Ca-
vicchi-Seelisc. D'Ottavio-En-
tringer e Strina-Venlurelli . 

Contro il campione del Bel
gio Cossemyns, un atleta che 
sino ad oggi non ha mai co
nosciuto l'amarezza d e l l a 
sconfitta. Spina gioca una 
grande carta. Battere Cosse
myns. infatti, per il romano 
significherebbe acquistare di 
colpo un'ottima fama in cam
po internazionale. Ma ce la 

2IC chilometri della Grenoble. 
Briancon in ore 7.?«'«" (con 
il 1' di abbuono 7,25*42"): 
2) Kubler CSvi».) tn T^a'Sl" 

(con i 3e" di abbuono ?.2S'el") a 
r » " i 3) Bergaud (S. o.) a 311"; 
t) Wagtraans (Olanda) ~.3riS" a 
C3f"; 5) Bahamontes (Spagna) 
741'23*' a 4'41"; f) Dotto (S. E.) 
1JV*7r a 5*26; 7) Mallejac (Ovest) 
• M t r a 5*21"; S) Lanredi (Fr.) 
a 5-21**; 9) Ockers (Bel.) 7,32'ol 
a 5*22" le) Nolten (Ol.) 7 32'5;** 
a «'15". 

La c lass ì f i ca genera l e 
1) Bobet (Fr.) In ore lv7.S9'I<r 
2) Kubler (Svlz.) a 12M9" 
3) Scbaer (Svlz.) a 17'4C" 
4) Mallejac (Ovest) a 23'15" 
5) Dotto (Snd Est) a 2i*24" 
<) Ockers (Belgio) a 28*17' 
7) Bergaud (Sud Ovest) a 3»*43" 
S) Vltetta (Sud Est) a 31*59" 
9) Lauredl (Francia) a 32'36" 

IO) Bauvln (N. E. C ) a 34*33" 

fìtto della tappa di oggi Si è 
visto chiaro che contio l'attuale 
Bobet per lui ron c'è più .'.icr.te 
da fare in questo Tour 

Ed ora ecco !a cronara: Anda
tura calma per 1 primi 11 chilo
metri. fino a ViziIIe. per intender
ci. Poi si attacca la salita del Col 
de LafTrey. un secondo categor.a. 
Sulle prime rsrrpe scatta Var-
najo Lo insfRuc B.Vnamor.tes io 
raggiunge e Io lasca sul co=:o 
Lo spunto dello spagnolo sì tra
scina dietro anche il gruppo-
Balzano al romando : • grim-
peurs »- in prima lir.ea sono Le 
Guilly. Van Ger.echte:-. e Datto-
Kubler non sembra molto a suo 
agio, e Bobet r.e approfitta per 
portarsi nelle posizioni di testa 
In vetta al LafTrey. Bahamontes 
e nettamen'e primo, seguito a 
50" da Le Guiliv e Bobet. a l'io" 
da Dotto. Van Genechter. e Ber
gaud, a I"5" da Bauvm e Vìi da 
Kubler e Stablir.ski. a 2'ftV* da: 
due Lazande?. a 2"5" da Miran
do. Mallejac. Ockers e M-»«ip: 
p:u lontani Schaer. Darngade. 
Clerici. Nolten e Demulder Bo
bet non insiste nello slancio e 
così 1:1 discesa su Pont Haul 1 
primi si raggruppano 

Tutti insieme ai piedi delio 
Lroard Le prime pedalate in sa
lita non dicono gran che: in te
sta si alternano Bahamontes. Le 
Guillv. assai provato però. Nol
ten. e poi B'ankart. Bergaud. 
poi Bobet e Kabler legati a filo 
doppio 

Dopo La Capeile. quando si 
comincia a salire sul serio Baha
montes aumenta leggermente la 
andatura e alla sua ruota resi
stono solo: Bobet. Van Gencch-
tcn. Bergaud. e Apo Lazandes, 
mentre gli altri, con Rui*. Dotto 
e compagnia si staccano legger
mente. 

A dieci chilometri dalla vetta. 
una leggera defaillance di Ku
bler convince Bobet a scatenile 

Clerici 
Bobet si ^ la£?5*-^-«elocissimo 

csa é/t1'*««r>-vantaggi 

nesto Brcda 19 - Roma) 
i c l>:e-iJ« :.k tin;.» HOC 
Ho:':,ardi: 1 <• tecnico di chiara ! meno di sette partite, anche se 
fama e uomo di indubbia perso-• P°: Passato a categorie inferiori; 
nahta». \:.«- «il'.* du.- domande '.3> tassazione fortissima dei tra-
ris;jo:iue « I ) troppi soldi e di- • sferimenti di giocatori da una 

A B.C.: Il 
Garland 

Acquarlo: Narciso nero 
Kerr 

Adriano: Le fanciulle delle fol
lie con L. Turner 

Alba: Pony Express con J. Ster-
ling 

Alcyone: Pandora con A. Gardner 
Ambasciatori: Siamo rutti mila

nesi con C. Campanini 
Anlene: Gran varietà con M. 

r"iore Domenico Giancreco (Via Er- ; la società di origine, ritenendosi 
• urreb-.<,#,,a categoria superiore chi vi j Apòìl'o: li trono nero con B. Lan-

j . - u i - . , , , abbia militato disputandovi noni raster 
Appio: Pandora con A. Gardner 
Aquila: Androclo e il leone con 

.1. Simmons 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: I misteri di Hollywood 

vismo; 2) diminuire eli stipendi ' «quadra all'altra della stessa ca-
e Graduale ritorno al, dilettar}*! | e * o r i a . sa'"» che la seconda 

neila disresa e7n,'***T>'*"a7.tà|ygio , j s m o - . 'non sia quella della provincia 
aumenta ser_sibilm«ate. Baha- ; „ . , „ „ , . , , _ : „ , » Co„^i : • <*u* '*'<"'• d' nascita dei 
monte*, sempre prudVr.te quando * " , n V " ' ^ ' J T J " ' ^ • . ^ " ^ • « i o e a t o r . ; «> severissime san-
la strada va all'indù, si lascia vo 65 - Fuoncrotta-Hapoli) rilic- • * ' , - -» - i . 
irliUr* da P ^ a u d prima c da l:.e che .e cuu-,, - i.-„a deila „M • « - g . * * ^ ?*£?£ 

M « ; . O Kubler poi. Lo sxisaero^vuol ri
farai a tutti 1 costi dello smacco 
-ubilo, rna Bobet maicia troppo 
forte e conserva intatto :i suo 
vantaggio A.BrioncoH Bobet ar
riva da solo. Secortd» è Kubler 
che r e «• r«u.*citr> a nguada-
i;nar«- •' rit-'a-ro ' perso sullo r ne 
Irosrd ja'.Ie 

incompetenza e 
essendo classificato 

GIORGIO VANNI 'smo; 

IL REFERERDIilll SUL CALCIO ITALI AHO 
Risiionrtelr a f/uestr itnmiiniir: 
Quali sono, secondo \oi . ,r cause principali del 

declino del calcio italiano? „ . 

mento-. Otiaìe nrredio urgente ' ̂ *.nf.' p u r 

:>n.p^:.e .;".;« «riforma della elas-. . 
•e dirigente- Presidente della;f l ; , fIr ^ Jif^ **' I'^**5^-
fK.< v»rrette Vlttcri» Po270 ' t v t p , , a r I f , C T o r r«'' i ' ' «•'-'=» 

Un anonimo (t. lettera » i^ j P « ^ n * ot.es.a • 
da Rema) c«.-i rispond" ' K .''Cr «:™i ! .«v..i ;«.:.:.) t>iù 
-.-e «loT.aj.t'o « 1 ) ti divi-'"hf' '.orrerr.ti.o n-#r.are un t.o' 
2) il ritorno al dilettanti-[di fifiazio ed un altra p:cvola 

ir.i7iatr»a r.ata coti il reteren-
Su~n 1^ numerose rispc-stt 5!-
r.or» pervenute r: hanno indotto 

' a fare tir.a plTola classifica dei 
! e Presidenti dr«h sportili», un 

Bali 

R. 

Belle Maschere: Terrore a Shpn-
gai con ' B. Roman , 

Delle Temzze: Koenigsmark con 
S. Pampanini 

Delle Vittorie: II 13 non risponde 
con J. Cagney 

Det"Yàsc«lIa: Siamo ^utti inqui-
1 Uni con C. Campanini -, ' 
Diana: La conquista dell'Everest 

(documentario) 
Doria: Il paradiso del capitano 

Holland con A, Guinness 
Kdeat Panfiora> con A'.- Gardner 
BaTWUi Viaggio al pianeta Ve

nere con Gianni' e Pinotto -
Esperò: L'isola dell'uragano con 

L. Darnell 
Europa: Chiusura estiva 
Excelslor: La valigia . dei cigni 

con U. Mclnati 
Farnese: Musoduro con C. Greco 
Faro: Via col vento con C. Gable 
Fiamma: Saratoga con I. Bere-

man 
Fiammetta: Fast and loose (par

lato in inRlese) Ore 17.45 19 45 22 
Flaminio: Il ladro di Bagdad con 

Sab 
Folgore: I saccheggiatori del sole 

con G Ford 
Fogliano: La principessa di Bali 

con B. Crosby 
Galleria: Chiusura estiva 
Garbatella: La valigia dei togni 

con U. Melnati 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Vortice ron S. 

Pampanini 
Golden: Ad est dì Sumatra con 

J. Chandlcr 
Imperlale: Un delitto nella notte 
Impero: Noi due soli con H. 

Rémy 
Induno: Inganno con G. Ferzetti 
Ionio: Cessate il fuoco 
Iris: Virginia dieci in amore con 

V. Mayo 
Italia: Accadde a Berlino con C. 

Bloom 
Livorno: La collina della felicità 
Lux (Via Pietralata): Giuochi 

proibiti con B. Fossey 
Manzoni: Viaggio al pianeta t e 

nere con Gianni e Pinotto 
Massimo: La conquista dall'Eve

rest (docum.) 
Mazzini: O cangaceiro con A. Ru-

schel 
Metropolitan: Nuvola nera con 

B Crawford 
Mpderno: Il terrore di Chicago 

con II. Bogart 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: I pirati 

della Croce del Sud con Y. De 
Carlo. Sala B: Il 13 non ri
sponde 

Mendlal: La principessa di Bali 
con B. Crosby 

Nuovo: Siamo tvitti milanesi con 
C. Campanini 

Novoeine: Arcipelago in fiamme 
con J. Garfield 

Odeon: Amori e canzoni nell'iso
la del sogno 

Odescalchl: 11 49. uomo con J. 
Ireland 

Olympia: Notti dei Dccamerone 
con J. Fontaine 

Orfeo: La donna nuda 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Straniero in patria 

con G. Montgomery 
Palazzo: Mondo equivoco 
Palazzo Sistina: Grande concerto 

con G. Ulanova 
Palestrina: Strada senza nome 

con R. Widmark 
Paridi: Fuoco a Cartagcna con 

R. Fleming 
Planetario: Moglie e marito ccn 

E. De Filippo 
Platino: Destinazione Tokio con 

C. Grant 
Plaza: Eternamente femmina con 

G. Rogers 
Plinius: Chiusura estiva 
Preneste: La valle del forti con 

F. Tone 
Quadraro: La città atomica 
Quirinale: Viaggio al pianeta Ve

nere con Gianni e Pinotto 
Quirinetta: Chiusura estiva 
Reale: La carica dei Kyber con 

T. Power 
Rey: Eroi del Pacifico 
Rex: Cesare e Cleopatra con C. 

Rains 
Rialto: La forza bruta con B. 

Lancaster 
Rivoli: La sete degli uomini con 

G. Marchal (Ore 17 19.15 22) 
Roma: Lancieri del deserto 
Rubino: La figlia del diavolo ron 

M. Viady 
Salario: Safari 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: L'uomo la hcstia 

e la virtù con Totò 
Sala Traspontina: Riposo 
Saia Vignoli: Riposo 
Salerno: Lui e lei con S. Trccy 
Salone Margherita: Notoriuos ccn 

I. Bergman 
S. Felice: Tribù dispersa 
Sant'Ippolito: Canaglie di lusro 
Savoia: Pandora con A. Gardner 
Silver Cine: Nevada Exnress con 

R. Scott 
Smeraldo: Il bruto e la bella con 

K. Douglas 
Splendore: Due soldi di speranza 

con M. Fiore 
Stadlum: Prigionieri del passato 

con G. Garson 
Supercinema: Il corsaro con P. 

Medina 
Tirreno: Torna con A. Lualdi 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Due ragazze e un mari

naio con J. Allyeon 
Trianon: Sparvieri di fuoco con 

G. Tierney 
Trieste: Ultimatum a Chicago 
Tuscolo: Viale del tramonto con 

G. Svanson 
Vernano: Oltre il Sahara 
Vittoria: Casablanca con I. Bere-

man 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Alhambra. Astra, Atlante. Kran-
raccio. Cristallo. Excelslor. Flioi. 
"(ammetta. Galleria, NomenUno. 
Olimpia. Orfeo. Pllniu*. Pianeta-
rio, Reale. Roma. Smeraldo. Sa
la Umberto. Salone Margherita. 
Tuscolo. Tirreno. TEVTR1: Gol
doni. Pirandello. 
• • • ( • • • • • • • • • • • I l l l l l l M l l i l l t t I 11 l l l l t 

ANNUMC! **NIT*R| 

Quali rimedi proponete? 

Chi vorreste come presidente della Federazione Ita
liana Gioco Caldo? 

Inviate le vostre risposte alla redazione sportiva de 
« l'Unità », via IV Novembre 149. Roma. 

Ogni giorno sulla pagina sportiva de « l'Unita » ver
ranno pubblicate le proposte dei lettori. 

; e eneo cice della situazione dei 
j candidati del nostro referendum 
1 alla presidenza deli» FIGC Dopo 

Ariston: Chiusura estiva 
Astoria: La principessa di 

con D. I-amour 
Astra: Cavalca vaquero con 

Taylor 
Atlante: Destinazione Budapest 

con G. Sanders 
Attualità: K. 2 operazione con

trospionaggio con M. Toren 
Augustus*. Uomini senza paura 

con J. Mason 
\urora: Spie di Napoleone 
Aureo: Canzone di nnmavera 

con L. Cortes*» 
Ausonia:. La principesca di Bali 

con D Lamour 
Barberini: La colpa del mannaie j 
Bellarmino: Riposo > 
Belle Arti: La strada del mistero 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna: Il complice «egreto con 

I. Me Crea 
Brancaccio: II complice «"greto 

con J. Me Crea 
Capannelle: Riposo 
Capitol: Sulle ali del segno con 

P. Munsel 

Studio 
ico ESQUILINO 

W S I I S I I E B I orematrnr^nlall 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO. « A N G U E 
ANALISI MICROS. »«*•»•»••*»•=• 

Dirett. Dr. F. Calandri spactslista 
Via Carlo • Albert». «3 (Stazione-» 

ENDOCRINE 
Cine r^ervate del'e so'.e 

DISFUNZIONI 
E DEBOLEZZE SESSUALI 

>'erro«e - F5lc*k*e - Endocrine 
Caro rapide pre - post3-.atnmor..o 

•r. ffifM MNACft 
Vìa Sa.aria n. TI (asg. Via Savoia) 

T e :^ PilZZifiDIW IW2M*W 
8d2-960 SJb 10-12 

]lr> spr^lio delle prirr.e 7892 let- ICapranlca: Chiusura estiva 
tere giunte alla nr.stra redazione C*P™»»cbetta: La ragazza da 20 

sederne . C a i t d | o . CessMte. n fUOeo 

Centrale: Sparate senza oietl con 

In 

Per facilitare Io spoglio e la catalogazione incollate questo 
tarlia-mlo sulle \ ostro risposte scrivendovi chiaramente 

nome, cognome e indirizzo 

; 'a * classifica » 
' Piota 1401 
| Bernardini 123* 

Foni 1300 
Borei II g«B 
Meazta 750 
Pozzo 73B 
Barassi MB 
Viani 211 

j Sotciu 140 
; Monzeclio B9 

Agnelli 61 
; Sacerdoti 52 
' I 315 '.oli che rimangono fono 
'dr.isi tra candidati minori e tra 
I risposte Renza candidati Mentre 
t Starno scrivendo il postino ar-
Irf.a dlnuovo con un altro pacco. 
| ma queste risposte le passeremo 
I domani 

LA REDAZIONE SPORTIVA 

A. Smith 
Chiesa Nuova: Il mago ci Oz con 

J. Garland 
Cine-Star: Chiusura estiva 
C|odio: I marinai del re con 3. 

Hunter 
Cola di Rienzo: Appuntamento 

col destino con J. Mitchell 
Colombo: Riposo 
Colonna: Il cenerate QuantriU 

con J. Wayne 
Colosseo: Il tiglio del Texas 

con D. Robertson 
Corallo: Destinazione terra ccn 

B. Rush 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Nerone e Messalina con 

G. Cervi • 
Del Piccoli: Riposo 
Del Quiriti: Africa 'trilla con 

Gianni e Pinotto 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

DI OGX1 ORIGINE 
Anomalie, senilità, cure rapide 

premstrtmoniaD 
PROF. DR. DB BERNARD» 

Ore 8*13 • 19-19." test. I9*U RUMA 
Plans indipenoenza 5 (Stazmaei 

ALFREDO S i R O M 
VENE VARICOSE 

VgJTHIB PELLE 
PISFUNriOXI SESSOAU 

C0KS0 UMBERTO N. 504 
CPreaso Piana «el Popolo) 

•Tel. <Lsa . ore »-:o - Fest, S-I3 
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