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EXMMENTE SPORTIVE GLI SPETTACOLI 
DA T U T T E LE PARTI D'ITALIA G I U N G O N O LE R I S P O S T E AL N O S T R O R E F E R E N D U M 

La crisi M calcio vista da Borgia o i lettori 
Disinteresse del governo 
professionismo e stampa 
Questi sono i mali che secondo \ a-
leniino Borgia minano il nostro spori 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 29. — Valentino Burei» è il «greco 
romanista » che a 17 anni (1931) conquistò il titolo 
italiano nei pesi gallo e che ripetè la stessa afferma
zione negli anni 1933, 1937 e 1946 nei «piuma». L'a
tleta che fra l'altro si è classificato quinto alle Olim 
piadi di Berlino, con quel suo biondo aspetto di nor
dico e quelle maniere gentili, nulla ha delle solite 
caratteristiche dei cultori della « materassina ». 

Uomo intelligente, Valentino Borgia, dopo essere 
stato atleta militante, è diventato uno dei più apprez
zati dirigenti nazionali della Federazione Italiana 
Atletica Pesante (F. 1. A. p . ) . Valentino è senza dub
bio uno dei pochi dirigenti dello sport italiano che 
provenga dalla « gavetta ». 

Sapendolo inoltre onesto, competenti: e dotato di 
buon senso abbiamo di conseguenza chiesto all'antico 
campione il suo parere sul referendum dell'Unità. 

« ...Non per fare dell'ironia — ha incominciato 
Borgia — ma a dirigere la F. I. G. C. non vedo per
sona più adatta di Remigio Paone, il grande impre
sario teatrale. Se parliamo del gioco del calcio come 
viene attualmente praticato, non possiamo parlare di 
sport, bensì di spettacolo, e come tale occorre disci
plinarlo similmente all'organizzazione delle compagnie 
teatrali. 

Quando Poi devo rispondere a quali motivi attri
buisco il declino del calcio italiano, indirettamente 
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chiamo in causa tutto lo sport nazionale. Volendo sin
tetizzare. enumero le cause principali: 1) il completo 
disinteresse del governo verso lo sport, oppure un in 
teressc del tutto fiscale; 2) il professionismo evidente 
dei dirigenti sportivi nazionali, oltre a- quello prati
cato da alcune categorie di «cosiddetti» atleti: 3) la 
stampa .sportiva. Nell'esporli quali rimedi propongo. 
implicitamente chiarifico i tre punti. 

Lo Stato non deve succhiare dalla mammella del
lo sport, ma dare invece concreti aiuti. Per lo meno 
devolvere allo sport dilettantistico quelle tasse che 
ricava attraverso manifestazioni sportive che invece 
sono veri e propri spettacoli a carattere solcala!ivo. 
Staccare dal C. O. X. I. ogni attività profes&ioni$iira 
I professionisti dello sport sono, né p i o n e meno, che 
dei lavoratori dello spettacolo e come tali devono far 
parte di questa organizzazione. 

Xoi abbiamo dei bravissimi giornalisti sportivi ma 
non una «ser ia» stampa sportiva che lavóri effrtti-
vamentc al servizio dello sport. Troppi sono i gior
nalisti colla .museruola in quanto, e frequentemente, 
sii editori dei giornali sono i così detti mecenati delle 
società calcistiche. La stampa sportiva invece di 
dare troppo spazio alle bizze del grande calciatore 
lautamente pagato, dovrebbe darne alle imprese spor
tive di quegli atleti per i quali la sola soddisfazione 
tangibile è quella della medaglietta. Dai giornali do
vrebbero essere curati prettamente gli sports vera
mente olimpionici. ». 

GIORGIO ASTOREI 

ALLA VIGILIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE LEGHE DELLA F.l.G.C. 

Si rinnova il monito degli sportivi: 
Mcambiare politica al più presto ,, 

/ lettori chiedono che alla direzione della Federcalcio vengano eletti uomini più capaci degli at
tuali, che amino e conoscano la difficile vita dello sport - / rimedi suggeriti ed i mali indicati 

Ancoui lettele e dinotine. lin
cerà lettere e cartoline: il lavoro 
di spoglio e di catalogazione si 
fa sempre più. duvo Mn 1 redni-
tori '«'portivi, nonobtunte il cal
do. lavorano sodo e con entu
siasmo. E il uumwo delle n»po 
6te aumenta di oiu in ora. mu 
l'Indirizzo che viene dai letiori 
è 6empre lo sie.-mo. a .aiabi.ne 
politica! Via dalla FIGO i diri
genti incapaci e lobuli alle o>> 
cietà ». 

Speriamo die domani iieìln 
tanto attesa riunione oel con
siglio delle Leghe che si teria 
a Roma nei locali dell'Hotel 
Quirinale, questo nuovo monito 
degli sportivi italiani venati 
ascoltato e si proceda realmente 
ad un mutamento di indirizzo, 
ad un mutamento di politica 
Ma iniziamo lo spoglio 

Fernando Urbani (Campo Mag-
fio 30 - Terni) anche u nome :li 
due eiiol amici ci ha inviato tre 
risposte identiche. Eccole nei-
l'ordlne delle domande del no
stro referendum: 1) troppi sol
di; 2) cambiare gli uomini che 
tono «Uà direzione della FIGO; 
3) mettere alla FIGO uomini 
onesti non legati alla sooietà e 
soprattutto in erado di saper 
dirigere ». 

Michele Sacco (Cerinola) u-
tlene che la crisi sia dovuta al
l'acquisto dei giocatori stranieri. 
all'incapacità delle società e del
la FTGC e al Uisinteies-e del go
verno uer i problemi dello opori 
italiano: Quali lunedi piopon;-

«1) rompere il monopolio dello 
società e fare che il calcio di
venti veramente uno sport po
polare; 2) chiedere al governo 
l'abolizione di tutte le tasse sul
le manifestazioni sportive; 3) 
impedire il mercato dei giocatori 
con tutte le sue esagerazioni; 
4) costruire campi di calcio in 
tutti I comuni d'Italia; 5) aiu
tare specialmente lo sport me
ridionale ». Alla preaidenv-u della 
FIGO il lettore di Ceninola 
vorrebbe un uomo onesto 

Pietro Bocconi (Taranto) so
stiene che le ragioni della criìi 
hlano 11 professionismo, il trop
po denaro, l'ingaggio degli stra
nieri. il monopollo delle grandi 
Società ai danni dell»- società 
minori e il disinteresse per il 
vivalo nazionale. « Noi abbiamo 
molti giovani ohe curati bene 
potrebbero ben figurare nei po
sti lasciati vacanti dai vari Pio-
la, Meazza, Saloncieri, Combi, 
Rosetta, Schiavio e dai granata 
del grande Torino». Quali ri
medi propone: ce 1) affidare la 
direzione delta FIGO a uomini 
ohe hanno vissuto sul rettan
golo di gioco e che perciò hanno 
una lunga esperienza dei pro
blemi del foot-ball; 2) sospen
sione assoluta delle importazio
ni di stranieri; 3) eliminare gli 
aspetti della «milionite»; 4) 
eurare i giovani dalle Alpi alla 
Sicilia (non trascuriamo il Mez
zogiorno); 5) istituzione di corsi 
per tecnici; 6) qualche modifica 
al regolamento affinchè nelle 
partite di campionato sì possa
no sostituire i giocatori con ri
serve sino al 5 minuto di gioco 
della ripresa per abolire le eter
ne riserve». Boccimi lilla presi
denza della F1GC vorrebbe Sil
vio Piola. 

2) stipendi meno favolosi « me
no mercato nero; 3) l'On. Ta
rozzi ». 

Alfonso Toraluo (V. Colonnel
lo Lahalle Si - Napoli) risponde: 
«1) poca serietà, stipendi favo
losi, scarso senso di responsa
bilità; 2) curare ì giovani, ri
durre gli stipendi, oliminaro 
gradualmente il professionismo; 
3) Silvio Piola ». 

L'universttario Rina D'Angulo 
(Vìa Orto dei limoni - Catania) 
sciite: «1) il professionismo e 
il sistema, 2) ritorno al dilettati-

L'operato bobbinatore Vincen
zo Qelardi (V. Arenacela 127 -
Napoli) dopo aver sottolineato 
le ìesponsubllltà della titnuipu e 
la cleflccnza dei nostri allenatori 
;>iopone: «1) dimissione di tut
ti gli attuali dirigenti per in
competenza; 2) riforma di tutto 
l'apparato direttivo e ammini
strativo; 3) curare il delicato 
settore arbitrate». Alla prcsiJeii 
za della FIGC il Gelurdl vorrii>-
te «un uomo saggio, competen
te, che goda la fiducia di tutti 
eli sportivi Italiani ». 

dini per la sua alta competenza 
e la sua serista». 

E lineili' per o*»}»! basta, «elim
ino alta ciurliteli del presidenti 
dejj:> spoilhi Dopo lo opo^lio 
di ben DH02 iic.po-.tr In (•nuluato-
n.t e In ht^uenti' 

Piala 
Bernardini 
Foni 

IL REFEREnOURI SUL CALCIO ITALIANO 
ttisi>omiete « Queste dointtmle: 

Marcello di Meo (Via Alessan
dria 174 - Roma) cosi risponde: 
« 1) la crisi del calcio e dello 
sport italiano in generale è do
vuta al malcostume che impera 
in tutti gli organismi sportivi. 
perciò è necessario moralizzare 
e democraticizzare tali ambienti 
al più presto: il resto verrà da 
solo. E' necessario indire elezio
ni democratiche nel viro *enso 
della parola, senza manovre di 
corridoio o camarille di jorta: 
lo sport deve appartenere agli 
sportivi sani e di fede onesta ». 

Romeo Malservizi (Qavorrano 
- Crossato) scrive: e come ex 
giocatore voglio partecipare an
eti* io al referendum. Ecco le 
mi* risposte: 1) poca serietà ne
gli atleti e poca preparazione; 

DUE INTERESSANTI CONFRONTI PUGILISTICI IN TOSCANA 

Domani a Grosseto PolìdoriPiavisani 
per tt titolo italiano dei pesi piuma 

Ad 'Arezzo, sempre domani. D'Agata incontrerà Vulignat 

Quali sono, secondo voi. 

declino del calcio Italiano? 
le cause principali del 

Quali rimedi proponete? 

Cui vorreste come presidente della Federazione Ita
liani» Gioco Calcio? 

Inviate le vostre risposte alla redaziane sportiva de 
« l'Urù^ì ». via IV Novembre 149, Roma. 

Ogni giorno sulla pagina sportiva de «l'Unita» vei-
ranno pubblicate le proposte dei lettoli. 

Borei II 
Meazia 
Pozzo 
Barassi 
Via ni 
Sotgìu 
Monzeglio 
Sacerdoti 
Agnelli 

1731 
1601 
1333 
1056 
« O 
348 
785 
360 
321 
219 
1S4 
79 

tlmsi 11ii CiWiUid.tU nus.i.M t i:,i 
risposto M'iwa c-timltdati Arn
vederci a domani 

LA KhDAZIONh S l ' O K i h A 

I J4u ioli dir ìimangono cono 

A Kocsis il Trofeo 
di cannoniere dei «mondiali» 

ZUHItiO. 2» - AH'ungheri-sC 
Siindor Kocsis e Matti assegnato 
oggi il ti ureo, of folto dalla Fe
derazione Calcistica Messicana. 
per il migliore cannoniere dei 

' « mondiali » di calcio 
J L'assegnazione giunge con tre 
l settimane di ritardo non aven
do avuto in un primo tempo il 

I benestare della Federa/ione Cal
cistica Internazionale, chi* aveva 
ritenuto questo premio dannoso 
allo -t spirito di squadra » 

l'er facilitare lo spoglio e la catalogazione incollate questo 
tagliando stille vostre risposte scrivendovi chiaramente 

nome, cognome e indirizzo 

tismo e al metodo; 3) Silvio 
Piota ». 

Giancarlo Regni (giovane sim
patizzante comunista): ìlspot.-
de: «1) troppi soldi, mancanti* 
di capacità e di amore per lo 
sport nei dirigenti; 2) abolire gli 
stranieri- 'ntepsificare gli alic
namenti collegiali; 3) Vittorio 
Pozzo ». 

Par t ec ipa t e tu t t i a! 
g r a n d e re fe rendum in . 
de t to da l l 'Un i tà sulla 

crisi del calcio 

Sergio Chini (Rigliono - Pisa) 
scrive: «1) il professionismo; 
2) ritorno graduale al dilettan
tismo: dare ai giocatori 4 o 5 
mila lire come premio di partita 
e basta; 3) Silvio Piola-. 

Antonio Marconi (di Roma; 
così nspopde. «1) Divismo, 
troppo denaro, l'importazione di 
stranieri; 2) fissare prezzi più 
bassi per l'ingresso aftlì stadi e 
di conseguenza diminuire gli 
stipendi ai giocatori, rigoroso 
controllo della Federazione sul
la campagna acquisti per evita 
re la scandalosa ridda di mi
lioni; 3) il dott. Fulvio Bernar-

DA PAKTK DELLA PUGILISTICA 

In corso un'inchiesta 
suini-contro Mitri - Hazell? 

Oggi l'Ufficio di presidenza delle commissioni esaminerà 
il verdetto arbitrale - Sequestrata la borsa di Venttirelli 

Lo strano epilogo dell'incontro 
Mitri-Hazell ha suscitato vari 
commenti tra gli sportivi e la 
parola «combine- e ridonata 
più volte. 

In serata e corsa addirittura 
la voce ohe una inchiesta sa
rebbe stata aperta dalla Federa
zione Pugilistica sul caso. 

La notizia non ha trovato 
conferma negli ambienti uffi
ciali della F.P.I. dove poro si 
ammette ohe il risultato dell'in
contro sarà oggetto di un accu
rato esame da parte dell'Uffioio 
di Presidenza delle Commissio
ni, che si riunirà oggi alle ora 
16 nei locali della Federazione. 

Dell'Ufficio di Presidenza fan
no parte il segretario generale 
avv. Montefredlne, i presidenti 
delle varie Commissioni, Qhìlar-
di, ".ini, Passemonti, La Cava 
e il Vice presidente Castagna. 

invece la vocu e ho la F.I.P. avreb
be ordinato il sequostro della 
borsa di Httzell, cosa che ha in
vece fatto per quella di Ventu-
relli in soguito alil'ingiustifica-
to abbandono del lueheso nel
l'incontro con Strina. 

La stampa ingleso di ieri avan
zava l'ipotesi che Hazell fosse 
stato danneggiato da una spu
gna imbevuta di etoro usata po
co prima per Seclisch. L'ipote
si e però quanto mai azzardata 
se si ticno conto della volatilità 
dell'etere e che al termine di ogni 
incontro viene cambiato il soc
chio dell'acqua in cui i manager 
bagnano la spugna per rinfre
scare i loro pugili. L'organizza
tore Solomons interrogato dai 
giornalisti ha dichiarato di non 
saper dare alcuna spiegazione al 

, CONCERTI 
Wilhelm Kempff 

alla Basilica di M a s i n o 
Alle ore 21.30, alla Basìlica di 

Massenzio concerto del pianista 
Wilhelm Kempff. Musiche di 
Unendo!, Rameau, Scarlatti. Bee
thoven Seliubert. Kempff e Cho-
pln ; t » 

TEATRI7 

« Rigoletto » ed « Aida » 
alle Terme di Caracalla 

Venerdì 30 riposo. Sabato 31, 
alle ore 21, ultima replica del 
« Rigolctto » di <;. Verdi (rappr. 
n. 20). diretta dal maestro Fran
co Gittone. Interpreti principali: 
Bruna Rizzoli. Amalia Pini, Gian
ni l'oggi. Paolo Silver! e Bruno 
Sbalchtcro. Maestro del coro Giu
seppe Conca. 

Domenica, replica di e Aida » 
diretta dal maestro Angelo Que
sta. Interpreti? Luciana Amara. 
Giulietta Slmionato. Roberto Tur
imi. Tito Gobbi. Andrea Mongel-
li e Augusto Romani. 

Lunedi 2 agosto riposo 

« Ritorno in città » 
al Teatro Pirandello 

tjucsta sera e domani alte 21,30, 
domenica alle 1U.30 e lunedi a 
pre/zl familiari alle 18 ultime di 
-- Partita a quattro » di Manzarl. 

Per martedì 3 agosto prima del
ia novità italiana « Ritorno in cit
tà •• «li Giuseppe l.uongo con Ga
in iella Pascoli, goliardo Senc-
rmi, F.niico He Melis, Regia di 
Lamberto Picasso. 

t'OIJiK OllTo: Riposo 
DKI COMMEDIANTI: Ore 21.30. 

Compagnia Stabite del Teatro 
d| Roma diretta da C. Durante 
« •> 1 x » di O. Wulten. 

E.U.It.: Estate romana con trat
tenimenti vari e grandi attra
zioni: Luna Park 

FORO ITALICO: Ore 21.30: Xa
vier Cugat e il suo complesso 
con Abhe Lane 

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

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

PALAZZO SISTINA: «Grande 
concerto > con G. Ulanova 

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

TEATRO ANICIA (Largo Anlcla) 
C ia spett. teatr. organizzati dal 
coni. trasteverino Festa de 
Noantrl 1954 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliauibra: Vulcano con A. Ma

gnani e rivista 
Auibra-Iovinelli: Veli di Bagdad 

con G. Garson e rivista 
La Fenice: La belva dell'auto

strada con E. O'Bnen e rivista 
Principe: Chiusura estiva 
Ventini Aprile: Tempesta sull'O

ceano Indiano e rivista 
Volturno: Obicttivo Dorma con 

F KI.MIII e rivista 

ARENE 
Appio: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Arco: Canzoni canzoni canzoni 

con S. Pampanini e varietà 
L 100 - 110) 

Aurora: La vita che sognava 
Boccea: Vendetta sarda con W. 

Chiari 
• I I I I M M I I I I I I I M I I I I M I I I I I I I I I I I I M I 

QUllTA 5t*-

Decisamente smentita e stata] precipitoso abbandono di Hazell, 

TOUR DE FRANCE: MENTRE GII « ASSI » SEGNANO IL PASSO SI LANCIANO I GREGARI 

A Stesa limoli su 5 compagni di fuga 
vineejn rotaia il francese <Keisseire 
Kuhler regola il gruppo ìlei grandi allo sprint - iN'esoiiu mutamento di rilievo in classifica 

Due interessanti confronti 
ptigili.-'iici .-i .-\ olgeranr.o do
mani sera in Toscana rispetti
vamente a Grosseto e Arezzo. 

A Grosseto il campione cTIta-
lia dei pesi ' piuma » Altidoro 
Polidori porrà in palio il titolo 
della categoria con il triestine 
Aldo Pravisani. 

II pugile grossetano si è pre-
Parato a fondo per il difficile 
confronto fermamente intenzio
nato a respingere l'assalto por
tato al suo titolo da Aldo Pra-
\ n-am il quale peraltro — ap
pena 23enne e professionista 
ria 4 anni — si presenta sul 
: mg maremmano con un • cur-
; iculum > quando mai brillante: 
M incontri disputati di cui 30 
\ inti. 3 pareggiati ed uno solo 
perduto. 

Sul ring di Arezzo il campio

ne d'Italia dei pesi « gallo », 
Mario D'Agata — in seguito al 
rinvio dell'incontro valevole 
per il tìtolo italiano con An-
naloro, essendo ' quest'ultimo 
indisposto — incrocierà i guan
toni con il pari peso Andrèc 
Valignat, campione di Francia 
della categoria. 

II pugile aretino ha condotto 
in questi ultim giorni, sotto la 
guida del « manager » Giuliat-
tini. un'accurata preparazione 
in quanto egli desidera cancel
lare dal suo « stato di servir 
zio » il « pari • con cu} chiuse, 
all'estero, il precedente incon
tro con Valignat. frq l'altro 
non va dimenticato che D'Aga
ta aspira ad un confronto con 
l'attuale detentorc del titolo 

europeo dei «gallo» Conni, e 
un successo sul pugile francese 
potrebbe dischiudergli la stra
da verso tale incontro 

U tarari e la Maserati 
a» fa» fclto Cahhria 

MODENA. 29. — Contempora
neamente al G. P. d'Europa ia 
Ferrari e la Maserati saranno im
pegnate domenica prossima nel 
Ciro della Calabria per vetture 
sport. Sono annunciate per que
sta corsa le partecipazioni, su 
Maserati sport 3 litri, di Musso. 
Ffrraguti, Bellucci e Bosisio. 
mentre per la Ferrari saranno 
presenti Gerini. Musìtelli. Corte
se. Pinzerò e ezzoli della scude
ria Guastalla nonché l'argentino 
Roberto Bonomi su Ferrari 2 li
tri. La Stanguellini allineerà Leo
nardi, Monti e Annamaria Pe-
duzzi. tutti su bialnero 750 ce. 

(Nostro servizio particolare) 

Ufc&ANCON. 29 — .Si liquida 
al Tour: non jotic stata l'im
presa di Bobct a raii.itare la tia 
tersala delle Alpi con la sua 
impresa di Bnan$ot,, il Giro di 
Francia sarebbe iiau/rayalo nel
la noia e nel disinteresse. Oggi 
si K continuato con le \ Morir. 
scn^a i celai » dei soliti di^c 
rcdaii. Ila mirilo a Ilciancon 
Lucidi rcisscire. un corridore 
di frcnlaquattro anni 

Ina tappa, quella dt oyyt. <-hc 
non ha detto nulla dt nuoto. 
come era nelle prensioni. Xon 
fosse TS"T :! ritorno interesse 
per la tappa a cronemetro di 
domani si potrebbe parlare ad
dirittura di atmosfera di smobi
litazione. Di nota ole nella gior
nata odierna c'è. ben poco da 
segnalare oltre al ritiro di 
Wagtmans prima del Col de la 
FanCiltc Per il resto nulla 
di nuoto, la solita gara attenta 
e tolitua di Bobct. sempre at
taccato a Kubfrr, la consueta 
lattica attendista dt quest'ulti
mo. sempre pronto a sjruttarr 
un momento di debolcr-a. di 
crisi del suo arrrr^arto numero 
uno. debolezza e cri si r n e 7lon 

verranno di sicuro, che seno 
ben lontane daR'amrare 

Ed ecco Ja cronaca: sono an
cora 73 i corridori ctic tt aWt-
ncario al zia. Si inizia, com'era 
prenoto, ad andatura tunstira. 
senza t oppo impegno 

St passa da Frangj tutu in
sieme. dopo 41 chilometri di 

{corsa. Ci SÌ at.ua rerso la salita 
ideila Faucillc. Sratti di \'an C,e-
\nechten. poi di Croci-Torti. Var-
najo. ForresttCr. Deledda riman
gono senza esito. Più s y i l t i o 
Io spunto di Clerici sulle ram
pe più scicre del colle: g'.: s: 
accoda prontamente taurcdi se
guito da Dotto. Poi è la reità 
dello specialista Banamontes che 
si trascina dietro anche is 
Guilly. 

Sulla sommità. Bahamontcs k 
primo da solo, seguito a 8'' da 
te Gufili/ e a 40" dal plotone 
guidato da Ockcrs. 

Bahamontes e Le Guilly pro
seguono di buona lena e il grup
po perde notevolmente terreno. 

A Morez (Km. 134). controllo 
volante.. Le Guilly e Bahamon
tes passano con l'30'' su un 
gruppetto di una ventina 4* 
corridori fra i quali Bobct. 
Ockers e Kublcr. Z'30" su Bui: 
è un altro plotoncmo. Poco più 
in la perù Bahamontes n fa 

riprendere, imitato pot'o do}*i da Vari Breebcb 
Le Guilly. Gruppo compatto in 
ietta al Col de la SavmC. 

La pri"i'' a>iis3aitc detta ba
garre '•on'-Iusua si hanno sol
tanto in t isfa tti Frssans (km. 
209) Matte '• ii primo a co
minciare. e su iti im AI gettano 
t'ali Grwchtrn. fan ItrCcncn. 
Br'tnhart e Suyki rbityl: 

Verso Ossel'r a 20 km. dali'ar-
ru't il tentatili sembra prende
re consistenza, in testa sono in 
sei- dei fuggitili hanno resistito 
Van Brecnen Mahè e Van Gè-
nrchten. r si sono aggiunti Lu-
cien remore, K'ìlland e Ptanczzt 

Dietro il gruppo non si agita 
incito per operare il ricongiun-
gurrnto fiassii o Bolct sulla 
muta di Kublcr i t*to che nella 
pattuglia dei fuggitili c't- TeiS-
scirc della nazionale di Francia 
tranquillo Kublcr sulla ruota dì 
Bobct .vct jinofe comunque II 
distalo «t riduce a pochissimo 
e a Brsancon Teisscirc vince la 
lolata sui cinque compagni di 
fuga • on Ite e lantaggio SMI(N.E.C.) a M'XST 

•III altri A Ku
blcr come al solito lo sprint 
depli assi davanti a Ochrrs. 

GIORGIO VANNI 

L'ordine d 'arr ivo 
1) TEISSEIRF. (Fr.) rbc ropre 1 

230 km. della Aix I.es Bains-Ue-
sancon in ore 7 05*31"; 2) van 
Breenen (OL); 31 Van Genechien 
(Bel.); 4) RolUnd (Fr.); 5) Pla-
nezzl (Sviz.); 6) 3Iahe (Ovest), 
tutti col tempo di Telsseire; ì ) 
Kubler (Sviz.) a 27"; 8) Ockers 
(Bel.); 9) Van Est (Ol.); 10) Fore-
stler (Fr.); II> Schacr (Sviz.); 
12) Voortine (Ol ): 13) IfoortlbeKe 
(Ile), tutti col tempo di Kubler. 

Al 14. posto, col tempo di Ku
bler. un eruppetto di corridori 
tra cui Bobet. 

La classifica genera le 
1) BOBET (Fr.) in ore 132.32' 

e 3e"; 2) Kubler (Sviz.) a 12*49"; 
3) Dotto (5.E.) a K*22"; 4) Scbaer 
(Siv.) a lT4r-; S) Mallejac (O-
vest) a 23*15**; S) Ockers (Bel ) t. 
2rtV; 7) Bercaud (S.O.) a 1V2~', 
8) Vitella fS.E.) a 3P59"; 3) Lau
reai (Fr.) a 3T3V; 10) Banvm 

Sicura la partecipazione 
di Coppi al Giro (fi Svizzera 
CLXEVRA. 23 — Le trattatile. 

già da tempo iniziate fra la SRB 
e Fausto Coppi, sono terminate 
ieri con ia conferma da parte del 
campione italiano della sua par
tecipazione al Giro della Svizzera. 
Il campione correrà p«»r la Bian
chi e 5i ò inscritto con altri quat
tro corridori, clic formeranno la 
sua squadra. E>si sono: Milano, 
Carrea. Gismondi e Gaggcro 

Vtrr contro, dopo Tesarne radio
grafico al quale Hugo Koblct si t-
sottoposto t» che ha rilevato che 
il campione svizzeri» soffre di una 
lesione al femore sembra da c-
scludere eh equest: rx-^si parteci
pare ad alcuna competizione per 
un lungo periodo d itemoo 

Si apprende ir.o'trc che ia do
manda di iscrizione di Ma?n. non 
e stata presa in con-.;riera2:or.c da
gli organizzatori, poiché f. cair.-
pione italiano in5i-.te-.-a per cor
rere per I co'orl d: ur.a ca«a ex
tra-sportiva. 

ORGANIZZATO DAL COMITATO KOMAiVO 

S'inizia domani sul Tevere 
il secondo Palio Tiberino UISP 

( Vi potranno partecipare tutti i giovani di età superiore ai 15 anni 
non logorati alla F. I. \ . — Le gare si .svolperanno ogni sabato 

11 Comitato romano dell'Unio
ne Italiana Sport Popolare e la 
società di nuoto « U LS P. - Ro
ma > hanno indetto una serie di 
gare natatorie che si svolgeran
no ogni sabato, ad iniziare da do
mani. sul Tevere 

Le gare, denominate secondo 
Palio Tiberino, si inaleranno al
le 18.30 e si disputeranno sulla 
lunghezza di 600 m.: il traguardo 
sarà posto all'alt eia del galleg
giante Tulli o Ciriola.* A questo 
* n Palio Tiberino ». che e as
sociato al programma natatorie 
del «Palio sportivo degli "Amici 
dell'Unita" ». possono -partecipa
re tutti i giovani di età supcrio
re ai quindici anni a condizione 
però che non siano mai stati tes
serati a società affiliate alla Fe
derazione Italiana di Nuoto. 

Tutti i giovani che vorranno 
partecipare alle gare debbono in
viare le iscrizioni al Comitato ro
mano deirUISP (via Sicilia 168-c) 
ed alle ore 13 dei giorni di gara 

dovranno trovarsi nei pressi del 
galleggiante Tulli in modo da po
ter raggiungere in gruppo Ponte 
Margherita, dove è fissato il tra
guardo di partenza. 

Al nuotatori che risiedono fuo
ri Roma o nella zona periferica 
della città, compresa fra i quar
tieri e le borgate di Pietralata. 
Tiburtino. Casalbertone. Cento-
celle. Gordiani. Quadraro. Torpi-
gnattara. che riusciranno a piaz
zarsi fra i primi dieci verranno 
rimborsate le spese di viaggio. 

Sono previste dal regolamento 
del palio due classifiche: una per 
gruppi (che potranno essere for
mati dai concorrenti raggruppan
dosi secondo la località di pro
venienza, l'azienda o la scuola cui 
appartengono) e l'altra individua
le. La classifica individuale sarà 
compilata sommando il punteggio 
ottenuto da ogni atleta nelle sin
gole gare secondo la seguente ta
bella" 

Al primo classificato punti 10; 

al secondo 8: al ter/o 6; al quar- ; 
to 5; al quinto 4: al sesto 3. al. 
settimo 2 A tutti gli altri con-; 
correnti giunti in tempo massimo'' 
punti 1 ! 

La classifica per gruppi sarà.' 
Invece, compilata sommando ì 
punteggi riportati nelle singole 
gare da ogni atleta appartenente ; 
al gruppo. Sono m palio riechi l 
premi. , 

' Lorenzi sposo 
MILANO. 29. — Benito Loren

zi. II centravanti deUTntcrnazio-
nale, si è unito stamane in ma
trimonio con la signorina Mari
sa Prosinl. nella chiesa di San
ta Maria alla Porta, presenti mol
te personalità sportive e com
pagni di squadra e tifosi. Testi
moni per lo sposo sono stati Giu-
tep-pe Meazza e Tullio Colaclc-
có A Lorenzi e alla gentile con
sorte i migliori auguri dell'Unita. 

/^tonivi Cugat 
Pttfv ADPKIMEL elZt'i 

• f i n n m u t in t i i n i u n u m i n t u i i 
Castello: Stalag 17 con W. Hol-

den 
Chiesa Nuova: I due sergenti 
Corallo: Cmnat-hc di un delitto 
Colombo: Ripo.so 
IJelle Terrazze: La valle dei bru

ti con Donlevy 
(lei Fiori: Capitani coraggiosi con 

S. Tracy 
Oel Pini: Guardie e ladri con 
' Totò «• Fabrizi 
Esedra: Giamaicu con R. Mil-

Iand 
Felix; Cinque poveri in automo

bile con w. Chiari ' • 
Flora: Le campane del convento 
Ionio: L'uomo m grigio con J. 

Mason 
Giovane Trastevere: Quando i 

mondi si scontrano 
l.aiirrntinn: I-n calamita d'oro 
Livorno: Ivanhoe con R. Taylor 
Lucciola: Il giuramento dei Sioux 

con J. Chandler 
Lux: li capitano di Venezia con 

M. Serato 
Monteverde: Dieci canzoni d'amo

re da salvare con N. Pizzi 
Nuovo: Il cavaliere della valle 

solitaria con A. Ladd 
Paradiso: Femmine blonde 
Pineta: Sparvieri di fuoco con 

J. Tierney 
Prencstina: Stanotte sorgerà il 

sole con J. Jones 
Quialraro: Il sogno dei miei ven-

t'anni 
S. Ippolito: II delitto di Giovan

ni Episcopo oon Fabrizi 
Taranto: E Napoli canta con G. 

Rondinella 
Trastevere: Roma città aperta 

con A. Magnani 
Tusrolana: Le vacanze del signor 

Hulot con J Tati 
Venus: Le campane del convento 

CINEMA 
A B.C . Mr. Smith va a Washing

ton con J. Stewart 
Acquarlo: I.a frusta d'argento con 

I). Robertson 
Idriano: I ribelli dell'Honduras 
Alba: I marinai del re con 3. 

Hunter 
Alcyone: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Ambasciatori: I pirati della Cro

ce del Sud con Y. De Carlo 
Aniene: Il pagliaccio con R. Skel-

ton 
Apollo: Viaggio al pianeta Vene. 

re con Gianni e Pinotto 
Appio: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Aquila: Questo me lo sposo io 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Notti messicane 
Ariston: Chiusura estiva 
Astoria: Gran varietà con Ma

ria Fiore 
Astra: Forra bruta con B. Lan-

castcr 
Atlante: Il muterò del V 3 
.\Uaalitt: Giar.iaica con R. Mil-

land 
Xcipistus: Morti di paura con J. 

Lewis 
Aurora: La '.ita che sognavo 
Aureo: Uomini senza paura con 

J Mason 
\n<onIi: Appuntamento col de

stino con 3. Mitchell 
Barberini: L'cdio colpisce due 

volte con R. Roman 
Bellarmino: Proibito rubare 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Breve chiusura 
Boloena: Pandora con A. Gard-

ner 
Brancaccio: Pandora con A. 

Gardner 
Capannelli: Riposo 
Capito!: Sulle ali del fogno con 

P. Munse! 
Capranica: Chiusura estiva 
Caprantcbetta: Johnny Belinda 

con J. Wiman 
Castello: Stalag 17 con W Hol-

den 
Centrale: La, valle dei bruti con 

B. Donlevy 
Chiesa Nuova: I due sergenti 
Cine-Star: Chiusura estiva 

Clodio: L'orfana senza sorriso con 
G. Garson 

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

Colombo: Riposo 
Colonna: I pascoli d'oro con R. 

Csmeron 
C*le*see: Capitano Ardente 
Corallo: Cronache di un delitto 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Mizar con D. Addams 
Del' Piccoli: Cartoni animati e 

documentarlo 
Del Quiriti: L'uomo del Nevada 
Delle Maschere: Cavalca vaquero 

con A. Gardner 
Delle Terrazze: La valle del bru

ti con B. Donlevy 
Delie Vittorie: Strada senza no

me con R. Widmark 
Del Vascello: Oltre il Sahara (do

cumentarlo) 
Diana: Desiderio "e sole con G. 

Rondinella 
Boria: Cavalca vaquero con A. 

Gardner 
Edelweiss: Madonna delle sette 

lune 
Eden: Vortice con S. Pampaniri 
Esperla: H 13 non rispondo con 

J. Cagney 
Espero: La signora vuole il vi

sone con D. O'Keefe 
Enropa: Chiusura estiva 
Exceltlor: I pirati della Croce 

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

sentiero 
Faro: Kangaru 
Fiamma: 11 postino suona sem

pre due volte con L. Tunier 
Fiammetta: Lightnyng Strikcs 

Twlg (Ore 17.45 19.43 22) 
Flaminio: Pietà per chi cade con 

A. Lualdi 
Folgore : RipoEo 
Fogliano: Appuntamento col de

stino con 3. mtcheli 
Galleria: Chiusura estiva 
Garbateli*: Storia di tre amori 

con A. M. Pierangeli 
Giovane Trastevere: Quandr. i 

mondi si «.contrailo 
Giulio cesare: Singapore con A. 

Gardner 
Golden: Singapore con A. Gard

ner 
Imperlale: Boomerang con J. 

Stewart 
impero: Amore e canzoni nel

l'isola del sogno 
Induno: Tota sceicco con Totò 
Ionio: Pietà per chi cade con A. 

Lualdi 
Iris: n trono nero con B. Lan-

easter 
Italia: Fort Algeri con Y. De 

Carlo 
Livorno: Yvanhoc con R. Taylor 
Lux: TI capitano di Venezia con 

M. Serato 
Macaoni: Cielo giallo con G. Peck 
Massimo: La valle dei forti con 

F. Tone 
Mazzini: Stalag 17 con W. Holden 
Metropolitan: S£>.S. Scotland 

Yard 
Moderno: Giamaica con R. Mil

lanti 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: Seminoie 

con R. Hudson. Sala B: Spet
tacolo di varietà, còh P. Astairc 

Mondisi: Appuntamento col de
stino con J. Mitchell 

Nuovo: Il cavaliere della valle 
solitaria con A. Ladd 

Novocine: Strada senza nome con 
M. Stevens 

Odeon: Tarzan e 1 cacciatori 
blandii 

Odescalehi: Il 49. uomo con J. 
Ireland 

Olympia: li mare intorno a noi 
e Cacciatori eschimesi 

Orfeo: Straniero in patria con G. 
Montgomery 

Orione: Conquistatore 
Ottaviano: Morti di paura con 

J. Lewis 
Palazzo: Bagliori sulla jungla 
Palestrlna: l gangsters con B. 

Lancaster 
Parioli: Strada senza nome con 

M. Stevens 
Planetario: Il grande Incontro 

con A. Trotter 
Platino: Sangaree con F. Lamas 
Plaza: Amore provinciale con J. 

Granger 
Pllnius: Chiusura estiva 
Frenesie: Amori e canzoni 
Quadraro: Sogno dei miei ven-

t'anni con B. Crosby 
Quirinale: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Oulrlnerta: Chiusura estiva 
Reale: La carica del Kyber con 

T. Power 
Rey: Riposo 
Rex: H bacio di mezzanotte 
Rialto: Strada senza nome con 

M. Stevens 
ftlvoll: La sete degli uomini con 

G. Marchal (Q*te 17 M.15 22) 
Roma: La donna che volevano 

linciare 
Rubino: Destinazione terra con 
"B. Bush 

Salarla: II diavolo in convento 
Sala Umberto: Sogno di Boheme 

con K. Grayson 
Sala Visnoli: Francis all'accade

mia con D. CConnor 
Salone Margherita: Notorius con 

I Bcrgman e Criniera bianca 
S. Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Il delitto di Gio

vanni Episcopo con Y. Sanson 
Savola: Complice segreto con J. 

Me Crea 

CMOMOMO M M M L U 
Oggi alle ora 20,43. riunione 

corse Levrieri a parziale be
neficio della C.R.I. 

Silver Cine: Schiavi dell'odio 
Smeraldo: Prigioniero della paura 
Splendore: Due soldi di speranza 

con M. Fiore 
Stadlum: Avamposto degli uomi

ni perduti con G. Peck 
Siipercinema: I ribelli dell'Hon

duras 
Tirreno: Diritto di uccidere 
Trastevere: Roma città aperta 

con A. Magnani 
Trevi: Giungla d'asfalto con M. 

Monroe «aria refrigerata) 
Trianon: Mentre Parigi dorme 
Trieste: La furia umana con J. 

Cagney 
Tuscolo: La canzone del Missis

sippi 
Verbano: Terza liceo di L. Ern-

mer 
Vittoria: Amor non ho p«ro Fero 

con Rascel 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Albambra, Astra. Atlante. Cento-
cene, Cristallo. Dette SUsenere. 
Due AUorl. Excelsior. Ionio, Mo
dernissimo. Olimpia. Orfeo. Prin
cipe. Pizza. Planetario. Quirinale. 
Rubino, smeraldo. Sala Umber
to, Salone Margherita. Savoia. 
Tuscolo. Vittoria. TEATRI: Pi
randello. 

MODA DI 10MA 
(Marca aep. Lupa). Antica ein-
cacissima specialità per ridonare 
al capelli bianchi in pochi giorat 
il primitivo colore. Di facilissima 
applicazione viene usata da circa 
un secolo con pieno successo. 
Deposito generale Dina Nazza
reno Potetti. Via «ella Madda
lena sa, ROMA. In véndita pres
so le migliori profumerie e far
macie. o direttamente alla Ditta. 
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