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C L f AVVEMMMEWTt SPORTIVE 
OLTRE VENTIMILA PERSONE ALLA RIUNIONE PUGILISTICA Di IERI SERA ALLO STADIO TORINO 

Nitri vittorioso su Gordon Hazell 
per abbandono al sesto round 

Negli altri incontri vittorie dì: Strina su Venturelli (per abbandono al 4 round), D'Ottavio su Entringer 
(ai punti), Cavicchi su Sediseli (per K.O. al 3' round) e Cosse myns su Spina (per K.O.T. al 5* round) 

Ieri sera sul ring d è l i o Stadio 
Torino Tiberio Mitri ha riscat
tato l 'amara sconfitta d i Londra 
battendo per abbandono il p a n 
p e i o ing lese Gordon Hazell . 
Purtroppo, come da un po' d: 
tempo a questa parte accade 
sovente, anche la vittoria su 
Hazell è una vittoria da « d i -
scutere ». perchè non ha con
vinto nessuno. 

L'epi logo del l ' incontro è sta
to davvero imprevisto . Eccone 
i particolari: l ' inglese, t ermina
ta la quinta ripresa, s i reca ne l 
suo angolo per il breve riposo. 
Ad un tratto, però balza in 
piedi da l seggiol ino e si porta 
le mani agli occhi mugolando 
di dolore, po i si copre la testa 
con un asciugamano. Att imi di 
sgomento nel l 'angolo de l cam
pione d i Bristol . 

Poco d o p o suona il gong che 
annuncia l' inizio del la sesta r i-
ffre*a, m a Hazell non riprende 
là lotta. Cosa è successo? I 
giornalist i , i fotografi e i cu 
riosi si rovesciano — c o m e una 

Il dettaglio tecnico 
TESI MEDI: Strina (Roma) 

Kg. 70,400 batte Venturelli (Lu
tto) Kg. 72 per abbandono Ingiu
stificato alla quarta ripresa; 
D'Ottavio (Roma) Kg. 73,500 bat
te Entringer (Francia) Kg. 73,400 
ai punti in otto riprese. 

PESI MASSIMI: Cavicchi (Bo
logna) Kg. 89 batte Seelisch (Ger
mania) Kg. 88,500 per K. O. alla 
terza ripresa. 

PESI MEDI: Mitri (Trieste) 
Ks. 73,300 batte Hazel (Bristol) 
K-,-. 73,300 batte Hazell (Bristol) 
ripresa. 

PESI GALLO: Cossemyns (Bel
ino) Kg. 53,200 batte Spina (Ro
ma) Kg. 53 per getto della spu
gna alla quinta ripresa. 

valanga — sul ring e assediano 
qli inglesi: che cosa è successo? 

Hazell , che ha gli occhi ar
rossati, r isponde infastidito: — 
Non ci v e d e v o più. Lasciatemi 
: i pace. Mi hanno accecato con 
; sali. 

Il manager Edgad Davc, i n -
vece, r isponde in maniera dì -
versa: — Forse è stato i l d e 
stro che lo ha colpito verso la 
Cine d e l l a quinta ripresa. Deve 
aver toccato qualche nervo 
ottico? 
. C h i . ha ragione?. E ' . stato il 

colpo di Mitri o sono stati i sali 
del manager a provocare il r i 
tiro? Impossibi le r ispondere pei 
ora, però onestamente dobbia
m o d ire c h e Hazel l alla fine 
de l la quinta ripresa n o n ci è 
apparso provato: l o abbiamo v i -
>to dirigersi al suo angolo con 
passo les to e spedito. Quindi ci 
d e v e essere stato un altro m o -
t .vo per provocare 11 ritiro. 

Ma ven iamo alla cronaca 
N e l pr imo incontro del la se

rata il peso medio romano Stri
na (al suo debutto tra i •< prò >•) 
ha riportato una vittoria per 
abbandono ingiustificato alla 
quarta ripresa 8Ul lughese Ven
turell i . Ne l l e prime tre ripre
se. facendo prevalere la sua 
migl iore tecnica, è riuscito a 
marcare un netto vantaggio sul 
rivale, che veniva colpito più 
volte da precisi destri e sinistri 

A l quarto round Strina, in 
un acceso corpo a corpo, ha 
tenuto, in verità, il guanto s i 
nistro d i Venturel l i per un at
timo. L'arbitro Aniel lo anziché 
richiamare il romano ha am
moni to il lughese . il quale — 
con troppa precipitazione — si 
è recato nel suo angolo abban
donando la lotta-

Sono saliti poi sul ring il pe 
so medio romano D'Ottavio e 
il francese Entringer. L' incon
tro è stato combattuto, ma non 
ha soddisfatto molto dal punto 
di vista tecnico: il verdetto è 
andato net tamente a <• Cucc io 
lo •> che si è imposto per la sua 
maggiore aggressività e per la 
sua migl iore scherma 

"Nelle pr ime quattro riprese 
D'Ottavio si è mantenuto s e m 
pre all'offensiva co lpendo il r i 
va le in maniera non sempre 
ortodossa: infatti più d i una 
volta i suoi crochet destri han
no toccato l e spal le del fran
cese . Ne l la seconda fase del 
match D'Ottavio, con una con
dotta d i gara p iù pratica e più 
decisa, ha annul lato tutti i pe
ricolosi attacchi (non troppi in 
vero!) d i Entringer. Vittoria 
netta e meritata, dunque. 

Fac i le il successo ottenuto 
dal peso mass imo bolognese Ca
vicchi sul tedesco Seel isch. 
messo K.O. al la terza ripiega. 
Cavicchi , la cui be l la figura 
atletica ci ha ricordato il tri
pol ino Di Leo. non ha dovuto 
impegnarsi a fondo per l iqui
dare l'anziano e lento Seel isch. 

Dopo una prima ripresa di 
studio Cavicchi si è gettato d e 
cisamente all'attacco ne l secon
do round e Seel i sch era costret
to ad assorbire potenti colpi ai 
corpo. Un destro al fegato ha 
spedito addirittura il tedesco al 
tappeto .ma un provvidenziale 
colpo dì gong lo ha salvato. 
Al la terza ripresa il mass imo 
bolognese non si è lasciato però 
sfuggire la preda: dopo aver 
toccato il tedesco con un s ini 
stro e dun leggero destro alla 
mascel la è partito con un pre
ciso hook al fegato e Seel i sch 
è andato in terra per il conto 
totale. Anche a conclusione di 
questo combatt imento il pub-

ANGORA UN NE6IHNAIE DI SCENA Al «TOUR» 

Dotto vince per distacco 
la BrianQon-Aix Les Bains 

(Nostro aarvizio pasticciar») 

ÀIX - LES - BAINS. 28. — Non 
ha detto nulla di nuovo la tappa 
di Galibier: è chiaro che ormai 
il successo finale di Bobet net 
Tour 1954 è stato accettato da 
rutti, ed è altrettanto chiaro che 
«hi si trova in posiziona idonea 
per attaccare il leader della na
zionale di Francia non si trova in 
condizioni fisiche per poterlo fa
re, La conformazione della tap
pa di oggi con la tremenda salita 
del tetto del Tour nei primi tren
ta: km. di corsa e un susseguirsi 
di salite dì seconda qualità nel 
rimanente della tappa non era 
la più adatta per favorire lo 
svolgimento e la realixzazizan* di 
piani di attacco alla maglia gial-
li, comunque il fatto che nessu
no abbia nemmeno tentato un si
mulacro di attacco contro Bobet 
e sintomatico, il gruppo degli 
n*si quello comprendente oltre 
illa maglia gialla i vari KublerL 
Schaer. Ockers e compagnia ha 
tenuto una condotta nettamente 
imsswa per tutti i ìzl km. del 
percorso favorendo la realizza
zione dell'audace impresa di Jean 
Dotto il fuggitivo di turno. 

Ecco la cronaca; Inizio lento 
poi sulle rampe del Lautaret. an
ticamera de l Galiotsr, comincia
no ad agitarsi i soliti Bahamon-
•cs. Mirando, Dotto e Van Gen-
chten. 

Sulle rampe conclusive del Ga-
libier, Bahamontes gioca tutte 
:<• sue certe e passa cosi in vetta 
con 20 secondi sa Dotto. Si" su 
Mirando e Van Genechten, S9" 
>;i Ruiz. ITO" su Vamafo. V4S" 
sul gruppo guidato da Le GufUy 
r comprendente Bobet. Knoter. 
Schaer ecc. Si scende a preci-
vizio su Valioire. ai piedi del 
Gol du Telegraph, un'tdlra sa
lita • di prammatica del tour. 
.Vcl corso delta discesa Dotto 
aveva insistito nella sua azio
ne. {.verta superato nettamente 
Bahamontes e aveva proseguito 
• Sul Col du Telegraph Dotto 
aveva 2'4ù" su Mirando, vantag
gio che saliva a TI5" a Saint 
Jean De Maurienne dopo 89 chi
lometri di corsa. In questa loca
lità il oruppo coeva quasi 6* di 
distacco 

A Gaebetle Pan. I II ) . Dotto 
aveva aumentato i l suo rantoa-
oto e con oltre 4 minuti passa 
™tto lo striscione del traguar
do a premio che gli frutta 30 
mila franchi. 

Gli inseguitori immediati del 
provenzale. Virando. Van Ge
nechten. Ruiz e Bahamontes, so
no stali ripresi dal plotone che 
pur tuttavia non marcia con 
molto entusiasmo. 

La decisione di Dotto è 
ormai presa: il brapo regio
nale del Sud * Est marcia con 
mofta sicurezza, senza mai sbor
rare troppo l'andatura, ma an
che senza rallentamenti che pos
sano preoccupare Senta da so* 
;.-> fi Col Du Marocaz (m. 143) 
-. poco meno d i - ottanta . chilo-
ri etri dall'arrivo; in vetta il di-
bracco del oruppo 
minuti. 

La serie delle salite non è an
cora esaurita: Dotto attacca an
che la fatica della scalata del 
Col de Prescon con noterete 
baldanza. Al suo inseguimento si 
è messo da solo Bernardo Ruiz 
che in vetta al colle passa con 
$'30" di distacco mentre il gros
so dei corridori è a oltre otto 
minutL 

Sul Col de Plain Palais Dotto 
transita con 3'40" su Ruiz e T30" 
sul gruppo. Discesa a pieni pe
dali su Chambery e strada del 
tutto piatta fino al traguardo di 
arrivo dove Dotto precede Ruiz 
di 3*S5". 

GIORGIO VANNI 

blico ha fischiato so lennemente 
e non ha torto; il tedesco. In
fatti, è stata una vera de lus ione . 

E finalmente si è arrivati al 
« c lou » del la serata; l'arrivo di 
Mitri e d i Hazell sul ring è 
stato salutato da un nutrito c o 
ro di applausi e da dec ine e 
dec ine d i lampi al magnesio. Al 
colpo iniziale del gong il cam
pione d'Europa dei pesi medi 
ha preso immediatamente l ' in i 
ziativa mettendo a segno d u e 
precisi sinistri , annullati da 
Hazel l con un leggero hook a) 
fegato. Mitri è tornato però a l 
l'attacco colpendo l ' inglese al 
corpo con un montante e precisi 
sinistri al mento. 

Nel secondo round il triest i
no, in giornata di vena, non ha 
avuto difficoltà a colpire Gor
don Hazel l ; l ' inglese, data la 
velocità imposta al combatt i 
mento da Mitri, s i è visto messo 
nel l ' impossibi l i tà di lnvorare i 
fianchi del l 'avversario con i 
suoi poderosi crochet destri e 

hook sinistri . 
Ne l terzo tempo Hazell ha 

cercato di imporre all ' italiano 
la media distanza, ma Tiberio, 
ve loce sul le gambe e con rapi
di spostamenti laterali , non è 
caduto ne l la trappola; all'atti
vo de l triestino un uppercut 
destro doppiato da un crochet 
s inistro. Richiami dell'arbitro 
per scorrettezze. 

La quarta ripresa è stata m e 
no v ivace di quella precedente: 
Mitri ha continuato a fare il 
suo g ioco da lontano mandando 
a -vuoto 1 pericolosi colpi di 
Hazell . L' inglese ha assorbito 
numerosi colpi alla mascella. 

Nel la quinta ripresa Mitri ha 
accumulato ancora punti di 
vantaggio colpendo il rivale eoa 
tippercuf e ripotuti sinistri; nel 
finale ammirato un preciso d e 
stro portato da Mitri alla ma
scella del l ' inglese . Nell ' inter
vallo s i è verificato il « fat
taccio » che abbiamo già sopra 
accennato. Po lemiche natural

mente lo reazioni de l pubbl.co. 
Ne l l 'u l t imo incontro dei;.i 

serata il campione belga Cos
semyns ha conseguito una bril
lante affermazione battendo il 
peso gal lo romano Spina per 
K.O.T. alla quinta ripresa. IVr 
Spina è stata una dura lezioni» ; 
il belga lo ha spedito due volte 
al tappeto nel la seconda n p n 1 

sa e nel la quinta lo ha liqui
dato con un preciso crochet si-
nistro alla mascel la . Il lancio 
del la spugna lo ha salvato da 
una più severa punizione. 

Spina si è battuto bene e con 
coraggio, ma il verdetto era 
scontato in partenza. Che po
teva fare un ragazzo privo ci, 
difesa e dalla l imitata espe
rienza internazionale contro un 
campione del la classo del bri
ga Forse non era megl io rifiu
tare le allottanti offerte (lt'.^i. 
organizzatori ed evitare- a Spi
na una cosi compromettente 
sconfitta? 

ENRICO VENTURI 
vittoria di ieri sera TIBERIO MITRI 

l';im:ira sconfitta dì Londra 
riscattato 

MIGLIAIA DI LETTORI RISPONDONO AL NOSTRO REFERENDUM SUL CALCIO 

Quadro "assi,, del basket disculono sulla crisi 
Il parere di Celioni 

L'ordine d'arrivo 
1) DOTTO (SE . ) che copre i 211 

km. della Brlancon-ArxLes Bains 
In ore 7 . 1 9 W ; 2) Rais (Sp.) a 
3'55"; 3) Alomar (Sp.) a M T ; 4) 
Kusler (Svix.) a S't5"; 5) Ockers 
(Bel*. ) ; C) Vltetta (S.E.); 7) Mal
ie p»c (O.); 8) Lauredi (Pr.); 9) 
Bergaud (S.O.); 16) Scbaer (Sviz
zera); i l ) ev aeqao, con II tempo 
di Kukler. un folto frappo di 
corridori tra cui Bobet e Bauvin. 

La classifica 
1) BOBET CFT.) In ere 115-2T e 

32"; 2) Kukler (STte.) a ir*»"; 3) 
Dotto (S.E.) a 17*22"; 4) Schaer 
(Sviz.) a IVUr-, 5) Mallejac (O.V.) 
a 23*15"; C) Ockers ( B e l o a 2T 
e 47"; 7> Bergaud (S.O.) a 3T43"; 
S) Vltetta (S.E.) a 31'»"; 9) Lau
reai (Fr.) a 3T3C": 14) Baurin 
(N.E.C.) a 34*33". 

blamo andati a trovare Cariet-
to Cerio ini. capitano della squa
dra azzurra di pallucanestro per 
parlare della sua prossima atti 
vita ed il discorso è caduto ine
vitabilmente sui tema del gior
no: la crisi dei calciò italiano. 
Ci s iamo stupit i delia compe
tenza in materia dimostrata da 
Cerionl. c h e credevamo estra
neo alle cose dei calcio • ma. 
come tutti , anche Carletto pri
ma di dedicarsi anima e corpo 
alla pallacanestro, ha tentato 
sul campi di calcio. 

Il fatto poi di parlare della 
situazione calcistica con uno 
che vive al di fuori dell'am
biente non ci dispiace, polche 
Ci preme sapere cosa pensino 
del calciatori, del professioni
smo e dell'affarismo 1 puri dello 
Bport, quelli per cui lo sport 
vuol dire sacrifìcio e poche sod
disfazioni materiali. 

Secondo il biondo capitano 
azzurro In Italia mancano dei 
buoni istruttori di calcio. Ci 
sono molt i buoni allenatori in 
grado di curare la tenuta di 
una squadra composta da ele
menti già a posto tecnicamente. 
ma mancano dei tutto gli 
istruttori, quem che debbono 
Insegnare al giovani come trat
tare la palla. Questo soprattutto 
nelle squadre minori che do
vrebbero essere la piattaforma 
di lancio dei giovani elementi. 

- Allora pensi che il livello 
dei calcio Italiano sia in netto 
ribasso? 

— In certo qual modo si. 1 
nostri allenatori di serie A la
vorano su materiale troppo 
grezzo e ne vediamo la differen
za con gli stranieri che sanno 
tutti trattare la palla meglio 
di noi. Si vedono in serie A 
troppi giocatori che non sonno 
stoppare, passare, tirar bene il 
pallone, senza parlare poi del 
la preparazione atletica che è 
assolutamente insufficiente. 

— Pensi che l'ambigua situa
zione para-professionistlca ita 
liana influisca su ciò» 

— Certo ed in modo awolu-
tamente negativo. I calciatori. 
salvo eccezioni, non conducono 
né una vita privata, né unti 
n l a sportila adeguata. I diri
genti di società chiudono tal
volta un occhio ed i calciatoti. 
li chiudono tutti e due. Soprat-
tutto nelle squadre minori d-HH 
it divismo dovrebbe essere asto-
lutamente stroncato. 

— E per migliorare <iue<Ta 
situazione cosa consigiierev.i* 

— La mia prima risposta ri
sponde esaurientemente anche 
alla seconda. Bisogna rendere 
più responsabili i giocatori, una 
volta che Si giungesse al tero 
professionismo. Impiantare » n 
sano rfilctfantKrno nelle squa
dre minori e soprattutto è com
pito delia FIGC curare ti pre
parazione di un corpo di istrut
tori capaci di migliorare il li

vello tecnico dei giovini cal
ciatori che arrivano in tire A 
ancora troppo grezzi. 

— Ritieni che gli attuali di
rigenti siano in grado di agire 
in profondila per risolvere la 
crisi? 

— Credo di no. Gli attuali 
dirigenti sono tropito legati al
le squadre per curare gli inte
ressi generali del calcio italia
no. Dovrebbero dirigere la FIGO 
elementi del tutto estranei a 
questi interessi. 

— E su chi punteresti in 
particolare? 

— Per esempio su Bernardini, 
un elemento tecnico, conoscito
re a fondo del problema, cono
sciuto all'estero per meritare 
una fiducia anche in campo in
ternazionale. Altri come lui po
trebbero affiancarlo per far si 
che il calcio italiano possa ve
ramente trovare la via della 
rinascita. 

— Orazio Carletto. ed auguri 
per la tua prossima attività. 

REMO GHERARDI 

Per Sforza Pagani e Romanutti 
è tutto il sistema che non va 

Le severe eriiielie dei ti-c emupioni 

STASERA A VILLA GLORI 

Pronostico per Zeccherò 
nel «Premio Piemonte» 

All'ippodromo di Villa Glori è 
attinto il quattro anni Nelumbo 
derbywtnner 1*53. che sar i uno 
dei protagonisti della grande pro
va internazionale in programma 
domenica pi malata all'Ippodromo 
di Villa Gioii . 

Nelumbo, giunto senza il com
pagno di stallo Nankino. che 
Zamboni non ha ritenuto neces
sario trasferire a Roma, appare 
in smaglianti condizioni di for
ma ed ha già provato con trot-
toni e spunti veloci la pista ro
mana suscitando una grande im
pressione. 

E* stato invece annunciato il 
torfait di Esedra. 

Intanto Zibellino, insieme alla 
compagna Good Willimas ITI. na 
nroseguito i suoi lavori confer
mando Il suo slato di grazia e 
di essere per Nelumbo l'avver
sario numero uno. Parimenti sod-

. . _ . disfacenti i lavori di Mantello « 
e sniffo a . 5 1 Berlo Htnover che dovrebbero 

'però avere compiti seconda ri nel 

grande duello di domenica 
La riunione di stasera a Villa 

Glori si impernia sul Premio Pie
monte dotato di 500 mila lire di 
premi sulla distanza di 2800 me
tri cui sono rimasti iscritti otto 
buoni trottatori tra I quali Flin-
ders. Zacchera. Lord Lazio e 
Lanfranco penalizzato di 20 me
tti dovrebbero essere i migliori. 
Proveremo ad indicare Zacchera 
che ha corso in progresso davan
ti a Flinders e Lanfranco che 
dovrebbero esaere i suoi avver
sari più pericolosi. 

La riunione avrà inizio alle 21. 
Ecco le nostre selezioni:: Pre
mio Vercelli: Ahnos. Orfeo. Vio
letta; Premio Torino: Zarina, 
frena». Navoni*; Premio Alessan
dria: Ballr, Mattino, Moagine-
vro; Premio Asti: Negrone, Etra-
Me, Leoncello; Premio Novara: 
Tesa i , f i lovia . Valerlo; Premio 
Piemonte: Zacchera, n inders , 

(Da l noatro inviato speciale) 

VOGHERA. 28. — I campioni 
dei basket sono da queste parti. 
Ogni anno. « ingaggiati > dalie 
rappresentative di alcuni bar cit
tadini, danno spettacolo nel tor
neo « Zamplen > davanti ad una 
folla entusiasta. Da veri sportivi 
come sono, giocano con impegno. 
difendono con onore !a maglia 
che portano; lo si capisce al ter
mine di ogni partltfc. lo si legge 
sul loro volti ,un voi'.o cì-.e «•v>n-
me gioia in caso di vittoila. 
amarezza quando va ir.ele. .pian
do la squadra avrersuia h-» avu
to la meglio. 

Eravamo anche noi. giorni fa. 
sui campo all'aperto di una delle 
più beile piscine d'Italia, l i pi
scina comunale di V>gb,-na. Ci 
interessava, conoscere il parere 
sul « referendum » dell'Unità dei 
più noti giocatori di pallacane
stro e l'occasione era buona rer 
averli a portata di mano. Eiar.o 
arrivati da poco dalie rio>itt.ve 
6«di, vestiti, senza quella ricerca
tezza che non è dei veri fporl i \ i . 
con il sacchetto degli indumenti 
a tracolla e il biglietto feriOv;u-
rio di terza classe r.ei tajrhmo 
del pantaloni-

Come sapete, l gio-;<»:ori di 
< basket s sono dei dliettar.:i. r.on 
percepiscono una lira: t u t t a : 
più la società di appi;tenenza 
procura loro u n :rr.p«ego. Qual
che volta, come ci d::eva Ro
manutt i . rieexono in recalo v n 
orologio, u n v e t i io o q-.sa'cos'al-
tro. Bazzecole, cose da iidere. se 
pensate al trattamento economico 
del calciatori. 

Il primo a .Jire la s u * *u: 
« referendum ». e stàt« Peppone 
Sfo.-za. il ma->siccio ui.+.iti del 
BOr:«tU c h e neiia .via c.-.rrler* 
ha indossato una ventina ci *>o'.-
:e la maglia « azzurra » 

« Propongo c-^me preaider.Te 
della FIGC. l'ex i>.^s«d-n:e de:-
a FIP. Mairano. u n uor.to r*l 

quale h o piena fiducia. Le cau^e 
principali del declino dei calcio 
italiano, a mio parere. -»on© due: 
l 'mctuslone nelle sq inJre :tal'a-
n« di giocatori stranieri e pil Ml-
pendt tròppo alt i che le società 
danno al propri tes3-*a:i. 

Devo inoltre rt:re. che qu<»ndo 
-1 inOoaa* la m»?'.:» d<Ma Nazio
nale occorre v.er *.*rce;a tutti». 
giocare con più cuore, ricordarsi 
che si d i f e s i . e co : colori dei 
proprio Paese ». 

Enrico Padani, 24 anni e 3f 
pre**Ti» In Xaz'omle . t.a u i 
invidiabile ruolo a l marcia, c o m e 
noto, gioca nel Boriettt. « I n o 
stri calciatori ci ha detto co;. 
voce decisa 11 braro Enrico si 
divertono troppo, p e n d o n o trop
pi quattrini, non sono dei veri 

si conviene art un atleta. Corse 
rimedi propongo C:I-J alla W-ta 
del calcio Italia .io ci .sjavin yc 
mini capaci o onoi i. ,\ preci
dente della riOC vi/Jre. i j l t r . 
Ueri Malran J un uomo n-»l quale 
ho la mass imi iid't/i*: ». 

Rcmeo Rom<mtilti. pi're r>i 
Borletti. ::a 27 .-ìr..il e ur?« cin
quantina 'li pr*"»-"i:e Su Nu/'o 
naie. Parlando con IMI. .-! caplT^? 
subito che •* ì..i ragazzo a T-T-'O, 
un atleta che pratici lo s,:ojt 
per divertir;! *» r.or. ;>er guada
gnare. 

«Speriamo, -iic*», •"ie n«M!» 
pallacanestro n n su ter.1 ri li 
r>rcfessionismo. !n q-iar.to t.! je-
fcrendum del 5uo storna;-» rri 
splace non y.o'.t - ri57«or.-ier5 e p a 
prima domanda Non e .«nosco Sie
ne gli uomini p r o p a l i a ! u pre
sidenza della FIGC e r-.on so 
quale altro nome i-ig-renre. Ci 
vada un uomo in t^aaiòa :n tut
to e per tutto, CTJPV.O C il n>io 
augurio. Sulla crisi. In-.ecc. mi 
sento di dire Ja mia. A mie pa
rere. non si tratta di cu*; tec
nica. ma di crisi atletica. Il no
stro calcio si r là -Vcv ià q u a n t e 
I giocatori saranno an^ho dei ve
ri atleti. Perciò come rimedi 
propongo che tut»e lo società. 
grandi e piccole, aob iv .o fc'-c di
pendenze dei bravi istruttori di 
atletica ». 

Questa l'opiniore <i: S-otra. 
Pagar.! e Romanutti . ;! « t i l o * 
de: Boriettt. E' H parrre del n e 
bravi atleti e t - i> i^a f.-.ire 
tesoro. 

GINO SALA 

9.392 risposte 
Nelli» li ' l t i ' iv p e r v e n u t r e i un m o n i t o : 

[ O m i n i nuov i «ilici l \ I. ( i . ( ' . 

I.a p i o t i l i delle risposte non 
ha tregua: le lettere e le carto
line continuano ad .IIIÌIUIK chiar
iti con un ritmo tempie più in
tendo sin tavoli della redazione 
spnitlvti l'n hiicce^so hfnza pie-
cedcnti! Ma r.on pentiamo tem
pi. in (hlacchteie ed Iniziamo 
munito lo Micelio 

Antonio Mele e Dino Conti (di 
Oristano) C<K-,I ì ispondono alle 
tre domande del ìc icrendum: 
« 1 ) il professionismo e i trop
pi milioni, 2 ) diminuire la du
rata del campionato, eliminare 
i giocatori stranieri, creare al 
Urlatori di qualità, 3 ) per de
mocratizzare la FIQC vorremmo 
presidente l'on. Ottavio Pa
store ». 

Primo Galli (V. Garibaldi 146 • 
Livorno) sostiene che la cauta 
principale del declino ò da ri-
cercartii ndl'invanlone degli stra
nici i e nell'imperante divismo 
(« i giocatori di adesso sono pa
gati troppo»)? ch iede poi l'Isti
tuzione di riunioni quindicinali 
di studio pratico e teorico, riu
nioni alle quali dovrebbero eb-
scre invitati 1 giovani atleti 
Alla terza domando risponde: 
« la FIGC dove essere diretta 
da uomini non legati alla so
cietà e veramente innamorati 
dello sport ». 

Caruso Tommasini (V.le Spar
taco 58 - Scala C - Cecafvmo) 
crede che la rauiii della crisi sta 
« il troppo denaro che percepi
scono i giocatori >. Quali rimedi 
propone: «eliminare tutti gli af
faristi che speculano con il cal
cio, espellere tutti gli stranieri, 
ritornare gradualmenta al di
lettantismo puro ». Alla presi
d e r à della FICH" Tommasini 
vorrebbe Pir,.a e Angiolino 
Schlavto. 

Sergio Torrini (V. Scipioni 17 
- Roma), con tor.o priiondamen-
l e amareggiato, ci t>cr:ve il suo 
disgusto per la situazione attua
le del calcio- «bisognerebbe 
aprir» una inchiesta sulla atti
vità dei dirigenti della FIQC • 
mandar* a lavorare in miniera 
tutti i cosidetti divi della palla 
rotonda.». Ch:cà". inoltre, una 
norgar.iz/azior.f elei campionati 
con «quadra tìi!e*tar.:ljttche e il 
controllo orile società da parte 
di commissioni cittadine di 
sportivi «Soprattutto è neces
sario abbassar* i prezzi dei bi
glietti (50 lire ali* curva, 75 ai 
oistinti • 10O in tribuna) per
che • salari dagli operai t o n o 
appena appena sufficienti per 
vivere ». 

Giuseppa Vangelista (è giusto 
il cognome?) abitante a Roma 
io v. Ta«1 lamento 76 A, co*l 
rispor.de alle tre domande: e. 1) 
l'inclusione degli stranieri nel 
settore più delicato dell* squa
dra e ciò* l'attacco; 2 ) creai io ne 
di una Coppa Italia annuale da 
disputarsi con 12 squadra dal
l'attuale serie A; la squadra po
trebbero avare — a* propria ne-

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

COLLE OPPIO! RIPOSO 
OKI COMMEDIANTI: Ore 21.30. 

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

E.U.B.: Estate romana con trat
tenimenti vari e grandi altra-
zionl: Luna Park 

FOKO ITALICO: Ore 21,30: Ka-
vler Cugat e 11 suo complesso 
con Abbc Lane 

GOLDONI: Riposo 
LA BARACCA: Ore 21.30: C.!a 
.Girola-Fraschi: «L'affare Bar-
ton > 3 atti di W. Hachctt (no
vità) 

PALAZZO SISTINA: Grande con
certo 

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

TEATKO AN1CIA (Largo Aritela) 
C.ia spett. teatr. organizzati (Ini 
coni. trasteverino Festa de 
Noantri 1054 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Riposo 
Ambra-Iovlnelll: L'orfana senrn 

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

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

contro 1 ganesters con B. Ab
bott e rivista 

Volturno: Singapore con A. Gard-
ncr e rivista 

ARENE 

cessarlo — giocatori 3tranieri 
nelle loro file. L'attuale « B » 
dovrebbe diventare la nuova di
visione « A » con la partecipa
zione di 14 squadre (formate da 
tutti elementi italiani); la aqua
dra vincitrice dovrebbe fregiarsi 
dol titolo di oampione d'Italia; 
3) creazione di un comitato a 
t ie di elementi apolitici e di y e n u s . 
riconosciuta qualità con incari- | nero' 
co di due anni ». 

Eugenio Bassetti (Via Cavour -
Umbertlde) soditene che la cuu.->a 
prima della crisi t>ia dovuta al
l'acquisto degli stranieri. Dopo 
aver augurato un ritorno al pro
fessionismo Il Bassetti fil augura 
che presidente della FIGC ven
ga eletto un uomo che « sappia 
imporsi alle società >. 

L'ex calciatore Edilio Bernini 
(la cartolina viene dalla provin
cia di Pisa ) chiede il rimpatrio 
Immediato degli stranieri e l'elc-

Applo: Pandora con A. Gardncr 
Arni: Canzoni canzoni l'anzoi.i 

con S. Pampantni e varietà 
L. 100 - HO) 

Aurora: L'uomo in grigio con J. 
Mason 

Ilnrcca: Il messaggio del rinne
gato 

Castello: C'essate il fuoco 
Chiesa Nuova: Pelle di rame con 

R. Lancastcr 
Corallo: Noi due soli con W. 

Chiari 
Colombo: Anni difficili con M. 

Girotti 
Delle Terrazze: l i dottor Jekyll 
Del Fiori: I gioielli di madame 

de... con D. Darrieux 
Del l'Ini: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Esedra: La pattuglia dei t>enza 

paura con J. Cagney 
Felix: Qualcuno mi ama 
Flora: Gianni e Pinotto fra le 

educande 
Ionio: L'avventura viene dal 

m art-
Gala: Scandalo ai Campi Elisi con 

P. Renoir 
Giovane Trastevere: Quando 1 

mondi si scontrano 
Laurentina: I due sergenti 
Livorno: La collina della felicità 
Lucciola: Condannatelo 
Lux: La conquista dell'Everest 
Monte verde: Il figlio della furia 

con T. Power 
Nuovo: Siamo tutti milanesi con 

C. Campanini 
Paradiso: La nave delle donne 

maledette con Kerima 
Pineta: Sangue blu con A. Guin-

nes 
Portuense: Kangaru 
Prenestlna: La donna che inven

tò l'amore con S. Pampaninl 
Quadraro: Era lei che lo voleva 

con W. Chiari 
S. Ippolito: Signorina pericolo 
Taranto: La regina d'Africa con 

li. Bogart 
Trastevere: L'amazzone domata 
Tuscolana: Grandi speranze con 

V. Hobson 
Il mistero del castello 

Zaccnera. V»IHB^>** • __ 
Lanfranco; Premio Novara: r o - » t l e t l . Pochi di loro conducono 
rese. Diavolo Nero, Brio. l u n a vita seria e modera;* come 

ILREFEREUBI SOL CALCIO IIAUMO 
Rispondete a queste €tomnnde: 
Quali BOB*, aeeoada voi , 

decl ino del calcio Italiane? 
le caute principali del 

Qaali rimedi praa—ete? 

Chi Terreste eaaie «residente della Federazione Ita
liana. Gioco Caldo? 

Inviate le vostre rUposte alta redazione sportiva de 
• l'Unità », v ia IV Novembre 149, Roma. 

Ogni giorno sulla pagina sportiva de « l 'Unit i > v e r 
ranno pubblicate l e proposte dei lettori. 

Partecipate tutti al 
grande referendum in. 
detto dall'Unità sulla 

crisi del calcio 

Per faci l i tare l o spogl io e la catalogazione incol late questo 
tagl iando sul le vostre risposte scrivendovi chiaramente 

n o m e , cognome e indirizzo 

zlone di Pozzo a presidente del
la FIGC. La cartolina conclude: 
«come ex capitano della mia 
vecchia squadra di dilettanti, e 
interpretando il pensiero dei miei 
ragazzi, potete aeziungere altri 
dieci voti ». 

Ettore di Mezza (Bar Ticlio -
Maliziano - Benevento) sost iene 
del governo, chiede l'abolizione 
che il declino del foot-ball ita
liano sia dovuto all'in-.pcrtazio-
ne di stranieri e agli alti fctt-
per.di del calciatori Quali ri
medi propone: a riduzione del 
eampionato, severità a discipli
na da parte dea li arbitri, l'espul
sione immediata dagli stranieri». 
Alla presidenza della FIGC pro
pone un 'trlunvirato: For.l, Vla-
ni e Beretta. 

Benito Alcamo (V. Villa Liter-
no, 1 - Roma), che la risalire 
le origini della crisi all'eccessi
va autonomia delle società cal
cistiche e ali insufficiente a luto 
del visto d Ingresso agli stranie
ri. Quale presidente vorrebbe 
Barassi. 

Michele Sponsali) (Matsafra) 
Che fa u n sereno ed obiettivo 
esame. M 5cri*.e: a l e cause del
la crisi sono quattro: 1) il cal
cio è diventato u n affare; 2 ) il 
professionismo a alimentato a 
scapito del purismo; 3 ) lo Stato 
ignora lo sport e non gli da 
un alira; 4 ) Si spandono soldi 
par importare stranieri, mentre 
si potrebbero adoperare per 
istruire i giovani. Quali rimedi 
propongo; 1) popolarìnare il 
calcio in tutti i modi; 2 ) lo 
Stato dava aiutare lo sport fi
nanziandone le attività a co
struendo impianti, piscina a pa
lestre; 3 ) i vecchi giocatori 
devono diventare i maestri dal 
calcio; 4 ) formare una scuola di 
allenatori con lo s tesso indiriz
zo tecnico. Coma presidente del-l 
la FIGC vorrei il bravo Bernar-1 
dini • coma dirigenti Piola e 
Meatza ». 

E anche per ogjji basta Fav 
siamo ora alla classifica del pre
sidenti deeit sportlTt Dopo le 
spoglio tiene 9392 lettere giunte 
sino a lert aKa nostra redazione 
sportiva la graduatoria è la e* 
^uente: 

Piola ISTI 
Bernardini 1530 
Foni 1333 
Bora! Il 10W 
Maestà 82S 
Pozzo 7M 
Barassi 704 
Vieni 361 
Sotgiu 300 
Menzogne 141 
Sacerdoti 151 
Agnelli 72 

I 450 voti che rimangono sono 
divisi tra candidati minori e tra 
risposte senza candidati Arri
vederci a domani 
LA SEDAZIONE SPORTIVA 

CINEMA 
sangue freddo 
Narciso nero con D. 

A.n.cv. A 
Acquario: 

Kerr 
Adriano: Le fanciulle delle fol

lie con L. Turncr 
Alba: Zingari con S. Granger 
Alryone: Pandora con A. Gardner 
Ambasciatori: I pirati della Cro

ce del Sud con Y. De Carlo 
Anlene: Gran varietà con M. 

Fiore 
Apollo: Il trono nero con B. I,an-

rastcr 
Appio: Pandora con A. Gardner 
Aquila: II temerario 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenula: I misteri di Hollywood 
Arlston: Chiusura estiva 
\storia: La principessa di Fiali 

con D. Lamour 
Astra: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Atlante: Amore rosso con M. 

Berti 
Attualità: K. 2 operazione con

trospionaggio con M. Toren 
Augusta*: Uomini senza paura 

con J. Mason 
Aurora: L'uomo in grigio con J. 

Mason 
Aureo: Fllihustleri delle Antille 
Ausonia: La principessa f i Bali 

con D. Lamour 
Barberini: La colpa del marinalo 
Bellarmino: L'isola dei pigmei 
Beile Arti: Arrivano i carri ar

mati 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna: il complice segreto con 

J. Me Crea 
Brancaccio: Il compli-c segreto 

con J. Me Crea 
Capannelli-: Deserto di fuoco 
Capito): Sulle ali del fogno con 

P. Munsel 

AU ARENA BSBDRA 
CINEMA AAODEBNO 

2! LA PATTUGLIA 
, DEI SÈNI A PAURA 

1OMO0 COHTUWAlD-P*S2V MUMU 

Capran'ca: Chiusura estiva 
Capranichetta: Peccato 
Castello: Cessate 11 fuoco 
Centrale: Sparate senza metà con 

A. Smith 
Chiesa Nuova: Pelle di rame con 

B. Lancaster 
Ine-star: Chiusura estiva 

Clodio: I marinai del re con J. 
Hunter 

Cola di Rienzo: La principessa 
di Ball con D. Lamour 

Colombo: Anni difficili con M. 
Girotti 

Colonna: Il generale Quantnll 
con J. Wayne 

Colosseo: La muta di Portici 
Corallo: Noi due soli con W. 

Chiari 

Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: O cangacelro con A, 

Ruschel 
Del Piccoli: Riposo 
Del Quiriti: L'uomo del Nevada 
Delle Maschere: Terrore a Shan-

gai con R. Roman 
Delle Terraze: Il dottor Jekyll 
Delle Vittorie: Strada senza no

me con R. Wldmark 
Del Vascello: Il tesoro del fiume 

sacro con J. Payne 
Diana: La valle del forti con F. 

Tone 
Doris: Le belle della notte 
Edelweiss: La città è salva con 

H. Bogart 
Eden: Pandora con A. Gardner 
Esperia: Viaggio al pianeta Ve

nere con Gianni e Pinotto 
Espero: Tarzan e i cacciatori di 

avorio 
Europa: Chiusura estiva 
Exrctslor: I pirati della Croce 

del Sud con Y. De Carlo 
Farnese: Sterminio sul grande 

sentiero 
Faro: Via col vento con C. Gable 
Mamma: Saratoga con I. Berg-

man 
Fiammetta: Fast and loose (par

lato in inple.'e) Ore 17.45 19 45 22 
Flaminio: Viva Zapata con M. 

Brando 
Folgore: C'è posto per tutti con 

C Grant 
Fogliano: La principessa di Bali 

con B. Crosby 
Galleria: Chiusura estiva 
Garbatclla: Soldato di cioccolata 
Giovane Trastevere: Quando i 

mondi si scontrano 
Giulio Cesare: Vorti.-e » on S. 

Pampaninl 
Golden: Il bacio di mezzanotte 

con V. Mature 
Imperiale: Situazione pericolosa 
Impero: Noi cannibali con Sil

vana Pampaninl 
Indiiun: Cesare e Cleopatra con 

V. Lcigh 
Ionio: Contrabbandieri a Macao 

con T. Curtis 
Iris: Virginia dieci in amore con 

V. Mayo 

QutbTA 5ERA 

/^wnwv Cugat 
P R E N . A D P A - ( I T T E L . 6 e 4 4 H s 

Italia: I<a spada del giustiziere 
Livorno: La collina della felicità 
Lux: La conquista dell'Everest 
Manzoni: Forza bruta con B. 

Lancaster 
Massimo: Desiderio 'e sole con 

G. Rondinella 
Ma/zint: O cangacelro con A. Ru

schel 
Metropolitan: Nuvola nera con 

B. Crawford 
Moderno: La pattuglia del senza 

paura con J. Cagney 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: I pirati 

della Croce del Sud con Y. D e 
Carlo. Sala B: Narciso nero con 
J. Simmons 

Mondial: La principessa di Bali 
con B. Crosby 

Nuovo: Siamo tutti milanesi con 
C. Campanini 

Novoclne: Frontiera indomita 
Odeon: Prigionieri della città de

serta con A. Smith 
Odescalchi: Il 49. uomo con J. 

Ireland 
Olympia: Notti del Decamerone 

con J. Fontaine 
Orfeo: Tormento che uccide 
Orione: Prego sorrida con R. 

Skelton 
Ottaviano: Straniero In patria 

con G. Montgomery " 
Palazzo: La figlia del diavolo con 

M. Vlady 
Palestrlna: 11 13 non risponde 

con J. Cagney 
Parlali: Forte T con G. Montgo

mery 
Planetario: Moglie e marito ccn 

E. De Filippo 
Platino: Arcipelago in fiamme 

con J. Garfleld 
Plaza: Amore provinciale con J. 

Granger 
i'Iinius: Chiusura estiva 
Preneste: Moi cannibali con S. 

Pampaninl 
Quadraro: Era lui che Io voleva 
Quirinale: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
onirineita: Chiusura estiva 
Iteale: La carica dei Kyber con 

T. Power 
Rey: Riposo 
Rex: Cielo giallo con G, Peck 
Rialto: il disertore 
Rivoli: La sete degli uomini con 

G. Marchal (Ore 17 19.15 221 
Roma: La donna che volevano 

linciare 
Rubino: Le infedeli con M. Britt 
Salario: Safari 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: L'uomo la bestia 

e la virtù con Totò 
.Sala Traspontlna: Riposo 
Sala VIrnoli: I pirati di Monte

rò y 
Saia Vignoll: Riposo 
Salerno: Lui e tei con S. Tracy 
S-Ione Margherita: Notorius (L'a

mante perduta) con I. Berg-
man e Criniera bianca 

S. Felice: Gianni e Pinotto al Po
lo Nord 

Sant'Ippolito: Signorina rompi
collo 

Savoia: Pandora con A. Gardner 
Silver Cine: Ergastolo 
Smeraldo: Il bruto e la bella con 

K. Douglas 
Splendore: Due soldi di speranza 

con M. Fiore 
Stadium: I marinai del re con J. 

Hunter 
Superclnema: Il corsaro con P. 

Medina 
Tirreno: I gangsters con A. Gard

ner 
Trastevere: L'amazzone domata 
Trevi: Marciapiedi di New Yors 
Trianon: Cronache di poveri a-

manti con A. M. Ferrerò 
Trieste: Strada senza nome cor. 

R. Widmark 
Tuscolo: Viale del tramonto cor. 

G. Svanson 
Verbano: Terza liceo di L: Em

me r 
Vittoria: Il grande campiere ce 

te Douglas 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

AdrUcine. Astra, Altieri. Anteo, 
Ambra Jovinelll. Apollo, Atlante. 
Alhambra. Colonna. CoU di Rien
zo, Colosseo. Cristallo. EUos. Ex-
celsior. Farnese, Flaminio. Italia. 
Galleria, Lux. Olimpia, Orfeo. 
Planetario. Rialto. Roma, Smeral
do. Stadinm. Sala Umberto. Sa
lone Marcbeiita. Silverclae. Ti
rana. Toscolo. TEATRI: Goldoni. 
Pirandello. 

TEATRO DELL'OPERA 
ESTB AUTONOMO 

TERNE DI CARACALLA 
STAGIONE LIRICA ESTIVA 

GIOVEDr 59 LUGLIO 1954 ORE 21 

AIDA 
Opera in quattro atti di GIUSEPPE VSRDI 

LUCIANA AMAftA - 6HJUHTA SMINATO 
ROMITO m m - TITO GONI 

AUREA MOHGBil * AUGUSTO ROMA* 
V: ••;i!ore » direttore 

AXGELO QUESTA 

Regista 
ENRICO FRIGERIO 

Maestro del coro 
GIUSEPPE CONCA 

Coreografo 
GUGLIELMO M O R I S S I 
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