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GLI A FIENI ili:A TE: SPORTIVI 
:«•' 

IL REFERENDUM DELL'UNITA' ESPRIME IL GIUDIZIO DEGLI SPORTIVI ITALIANI 

Unanime condanna all'inutile riunione del C. N 

GLI SPETTACOLI 

A PROPOSITO DEGLI STRANIERI 

CHI CREDE PIÙ' 
ALLA F. I. G. C. ? 
Aspetti morali dello scambio a tre fra 
le compagini Lazio, Palermo e Atalanta 

Se la tela è calata sull'inu
tile riunione del Consiglio Na
zionale delle Leghe, la farsa 
del calcio italiano continua. 
Domenica, per esempio, nella 
prima riunone del « nuovo » 
Consiglio Federale, è stato de
liberato che al « termine della 
stagione sportiva 1954-1955 le 
società di divisione naziona
le A dovranno i ldurre il nu
mero dei giocatori provenienti 
da Federazioni estere a uno 
*"ier società, senza de ioga al
cuna ». 

Ma chf ci crede? Proprio il 
giorno dopo che il C.N. ha 
imposto l'abrogazione della 
restrizione sugli stranieri da 
cinque anni in Italia il C.F. 
(nel quale sono uomini che 
hanno approvato il provvedi
mento) v iene fuori con questa 
ridicola delibera? Ve lo im
maginate quesfaltr'anno la 
Juventus che rimandi tran
quillamente a casa Bronce o 
Pracst, il MUan che rinunci 
a Schiaffino o Nordhal, l'Inter 
che dica addio a Skogiund o 
Dolutaci e v ia dì questo passo? 

Le (inaila della manovra del 
C.F. sono però chiare: con 

la delibera (che ha un valore 
i elativo perchè il C.N. può 
metterla in minoranza in una 
possibile votazione) si vuole 
calmare la legitt ima indigna-
zfonc dell'opinione pubblica. 
L'anno prossimo, poi, si vedrà. 

Attenzione, ingegner Baras
si: il gioco si fa sempre più 
pericoloso. Un giorno potreb
be bruciarsi le inani. 

• » fr 

Di un altro incredibile epi
sodio è venuta notizia da Ber
gamo. L'Atalanta ha ceduto 
Bassetto alla Lazio in cambio 
di alcuni milioni e dell 'ex ro
sane™ Cavazzuti; quest'ultimo 
era stato precedentemente in
gaggiato dal sodalizio roma
no dietro la cessione di B e i -
gamo e Sentimenti IV al Pa
lermo. 

Grande è stata la sorpresa. 
V. non per gli aspetti sempre 
deprecabili di un mercato che 
purtroppo oggi è accettato e 
riconosciuto, ma per il nome 
delle società Interessate all'af
fare. Prendiamo la Lazio; da 
indiscrezioni raccolte (è sem
pre difficile sapere la verità in 
questi casi) a noi risultava 
che la vecchia società roma
na dovesse ancora versare 35 
milioni alla Juventus per VI-
volo. dovesse ancora pagare 
Burini al Milan e che com
plessivamente avesse un pas
sivo aggirantesi sui 200 mi
lioni di lire. 

Può darsi che nelle nostre 
cif ic ci sia qualche errore, pe
rò il passivo della Lazio è uf
ficialmente riconosciuto dagli 
stessi dirigenti biancoazzurri. 
Orbene come si può permet
tere ad una società che ha 
tanti debiti di contrarne dei 
nuovi? E prima di pagare i 
\ cech i? 

« -ÌJ -& 

Passando al Palermo il di
scorso si fa più serio. Il soda
lizio rosanero ha un deficit 
spaventoso (a eoli 80 milioni 
«•air il passivo dell'esercizio 
(!rlln scorso anno) che mette 
in forse addirittura l'esisten
za della società: infatti, nel 
tentativo di salvare il salvabi
le i stata proposta una emls-
scionc di azioni per ?00 mil io
ni, che dovrebbero essere sot
toscritte dalle ditte, dalle 
aziende industriali e dai sin
goli cittadini. 

Ma il successo dell'emissio
ne (che del resto non è stata 
ancora approvata) non è n e m 
meno sicuro perchè gli spor
tivi siciliani non hanno nes
suna voglia di consegnare ; 
nuovi milioni nelle stesse ma
ni di coloro che hanno porta-
In la squadra in B . che hanno 
r irato tanti e tanti di quei 
debiti, che sono stati inadrm- j 
pienti alla convenzione con la 
I". S. Palermo impelagandosi 
in una vicenda giudiziaria che 
potrà portare al fall imento 11 
vecchio e glorioso sodalizio 
rosancro. 

Lbbene come si possono 
permettere azioni di compra-
i endita ad una società onera

ta da milioni e milioni di de
biti e che corre il pericolo di 
essere dlsciolta? Come si pos
sono permettere ingaggi di 
nuovi giocatori ad una società 
se si coire il rischio di non 
poter poi mantenere gli im
pegni presi presso gli slessi 
atleti? 

Ma la FIGC. che si ripro
mette sempre di far sentire il 
suo peso e la sua autorità sul
le società, l a i d a fare, non In
terviene, tace. Baiassi però 
abbia il coraggio di tacere an
che al Consiglio nazionale del
le leghe e non venga — come 
ha fatto l'ultima volta — a 
porsi accademicamente la do
manda: — Ma che cosa vo
gliono dire quando ci accusa
no di scarsa moralità? 

La risposta è ai fatti inge
gner Barassi! 

ENNIO PALOCCI 

OLTRE 12 MILA RISPOSTE PERVENUTECI DAI LETTORI/ . 
-——————.——————.^—_—_ ,̂  ( . 

Barassi e soei non garantiscono 
la rinascita del f oot-ball italiano 

Piola, Borei, Bernardini, Foni, Meazza e Pozzo sono gli uomini sui quali si 
appuntano la fiducia e le speranze degli sportivi per la soluzione della crisi 

BASSETTO 
acquistato 

hi mezz'ala cannoniere dell'Atalanta è stato 
dalla Lazio per • alcuni milioni più C a \ a i t i t i 

proveniente dal Palermo 

Co va n uà (io a pervenire nu
merose le risposte dei lettori 
il nostro referendum: in tutte 

e c o n t e n u t a unii aperta con
cinnila all'operato del Consiolio 
Nazionale delle Leghe che sa
bato viTii, all'Hotel Quirinale. 
ha niteso risolvere la crisi che 
tra vimini i' nostro cateto con-
fermando alla direzione della 
F1GC quasi tu t t i queiiU stessi 
uomini che (iell'uttuale difficile 
situazione portano le p.u yravi 
responsabilità. 

I lettori minorano il loro 
b(i^' i itoli tu eunuci, di tralji-
cantt ed ai .< cHflrpf/Jiiiii.stt .. ed 
indicano ni Piala. Meazza, Fo 
ni, iJeriKirdini. Borei, ecc — 
[tilt- iioiiiiiii onesti e dalla in
dubbia competenza per avere 
escuta la dura vita dello sport 
— i dirigenti necessari alla ri
nascita del calcio tintinno. 

Ma iiiiridt/io Io .spoolin. «iv-
(lliendo / ior da fiore: 

Gli ex-calciatori Mario o Giu
seppe Tonletti (Via di Porta Ca-

STRADA CHIUSA ALL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA ITALIANA? 

La lezione impartita dalla "Mercedes,, 
dovrebbe far riflettere i nostri governanti 

Ferrari costretto a mettere in campo macchine del 1953 contro i nuovi « pesci d'argento » tedeschi 

valloggen - Roma) cosi ìKpon- toh» nai «torni festivi extra-«Io-
Uonn aih jioMie loinitmle. ì ) (manicali; 8 ) più incontri Inter-
importaziono defili stranieri; 2) , nazionali; 6) immettere in na-
veto aeli stranieri di giocare in [lionate anche elementi scelti fra 
Italia e riduzione degli st ipendil i giocatori di B. Pt_i- minuto li
tui una misura ragionevole; 3) allinda In piesidcimi della n t i C 
uomini nuovi ohe abbiano vis- il lettolo pesaiese s c i n o ; « ba-
suto sui campì di calcio come, I sta con i dottori, gli ingegneri, 
ad t-M'innio, Hpuitmliiu t'iola. jgli avvocati alla presidenza del-
''(C 'In Fedorcalcio occorre un tecnico 

Francesco Mannarino (via Lui-| compatente ed ones to come ad 
gi Santini 3 - Roma) ut iene che esempio Viani, Bernardini, Piolo, 
il declino del UOMIO calcio Ma Monzeglio, ecc. 
dovuto allo t-ivuinti unioni - t ) Benito Camilli (Bastardo - Pe-
lavolosi stipendi ni eiooatori;, rugin) peiwi che il mistici calcio 
2) importuzione di stranieri (vi 
ramante troppi!); 3) scarso at
taccamento dei giocatori alla 
«casacca»; 4) mancanza di lar-

•.otfie di questi lutili: t ) milio-
nite; 2 ) divismo; 3) affarismo. 
I i lincili • 1) moralizzare gli am
bienti calcistici; 2 ) meno pre 

ghi vivai nazionali; 5) incapa-1 sunzione e più attacoamento ai 

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

Oggi, alle ore 21. replica di 
« Carmen > di G. Blzet (rappr. 
n. 22). diretta dal maestro Vin
cenzo Bellezza Interpreti prin
cipali: Giulietta Simionato, Em
ma Tegani, Franco Corelli. 
Raffaele De Falchi e Giulio 
Tornei. 

Domani riposo, giovedì, alte 
ore 21, replica di » Aida » di 
G. Verdi diretta dal maestro 
Angelo Questa. Interpreti: Lu
ciana Amara. Maria Benedetti, 
Roberto Turrini. Paolo SUveri, 
Andrea Mongelli e Augusto Ilo-
mani. Maestro del coro Giusep
pe Conca. 

« Ritorno ir. città » 
al Teatro Pirandello 

Questa sera alle 21,30 la Com
pagnia Estiva di prosa, diretta 
da Lamberto Picasso, presente 
ra la novità italiana < Ritorno 
ni città > di Giuseppe Luongo. 
Interpreti: Leonardo Scvcrinl 
Gabriella Pascoli, Enrico De 
Melib. Regia di L. Picasso. Iti-
ghetti Arpa-CIT e al botteghino 
del teatro 556 004 

L a - b e l l a - è andata ; I la -Mcr- .1 casco dell 'asso argentino 
cedo-% ... La • Ferrar: •• non ha 
potuto bissare al Nucrburgring 
il successo di Silverstone. Pec
cato. For.-ic. le cose sai ebbero 
potute andate diversamente se 
una s e n e di circostanze p i e -
vedibili fossero state affi onta-
te e risolte ni tempo dalla ca
sa di Maranello. Infatti quan
do la direzione della Ferrat i si 
decise a fermare Gonzales. non 
ancota rimessoci dal duro col
po provocato dalla tragica 
morte del l 'amico Mai imon, e 
a consegnare la sua macchina 
ad Hawthoriie. «là appiedato 
da una decina eli g i n , la su 
premazia de l l e macchine tede
sche al comando della corsa 
con Fangio, Lang e Kl iug non 
apparve tanto più ev .dente 

Il furioso inseguimento di 
Hawthnrne, che riprese la cor
sa quando mancavano quattro 
giri alla fine costrinse Lang ej 
Klin:» a forzare al ma<s.mo c | 
le due Mercedes non resistet
tero mettendo :n luce il già 
noto difetto a l l e sospensioni . 
mentre solo Fangio riusciva a 
resistere. Ma che poteva fare 
di p;ù il bravo pilota inglese 
del la • Ferrari »? Siamo con-
v.ini che se egli avesse preso la 
guida delia macchina di Gon
zales qualche gi in prima a-
vrebbe potuto contrastare con 
maggior successo la vittoria 
dciI"as>o della •• Mercedes - . S: 
d e \ e sottolineare ancora che 
Fangio non è riuscito a battere 
il primato del giro stabilito lo 
anno scorso da Farina con una 
'•• Ferrari •• d u e 1 tri. inferiore 
come potenza di circa sessanta 
cavalli ai nuovi » sigari d'ar-
gen'o •> tedeschi. Infine la 
scomparsa di Marimon. la cat
tiva giornata di Gonzales. la 
assenza di Ascari, che più di 
ogni altro pilota europeo co
nosce il c ircuito tedesco, di 
Farina e di Villoresi . e lo stale 
Darticolare di grazia d i Fangio 
hanno giocato un ruolo impor
tante per cui l 'equil .brio de; 
valori m campo ha subito un 
forte colpo a favore dei mezzi 
di Stoccarda. 

Fangio allora avrebbe rubato 
;! «ucces-o? Niente di meno 
vero II lauro di campione de l 
mondo che praticamente cinge 

p.u che una conferma del la 
sua g lande c lasse e della forza 
d'animo che lo guida «egli ad 
esempio ha saputo Clipei ai e 
domenica la crisi provocata 
dalia morte del connazionale 
Marimo'i) . 

Ai tedeschi bisogna date at
to poi di avere saputo vincere 
il più importante Gran Premio 
dell 'anno. La casa di Stoccar
da. come i le t to l i ricotdano, 
dopo la sconfitta subita : S i l 
verstone. aveva preparato ti e 
macchine che rispetto ;i quelle 
che avevano già gareggiato in 
Francia ed in Inghilteira non 
avevano più che il motore. 
Scomparsa la carenatuta arco-
dinamica i tecnici d i Stoccarda 
si erano preoccupati di for
nire le loro macchine d i un 
telaio e di una carrozzeria che 

permettesse una maggior tenu
ta di strada in un circuito d, 
cui conoscevano a menadito le 
molteplici difficoltà. 

Il difolto alle sospensioni 
non è stato ancora eliminato, e 
ripetiamo gli incidenti a Lang 
e a Kltng l'hanno confermato, 
ma si è sulla buona strada. 

Ferrari invece non ha po
tuto fare di più P a c a t i alia 
Maserati Ascari e Villoresi ha 
perduto i d u e migliori piloti 
italiani e in Germania come in 
Francia e in Inghilterra ha 
mandato ì mezzi che possedeva 
cioè macchine del 1953. I bo
lidi progettati per sostenere e 
rintuzzare l'attacco dei germa
nici Jio'i erano ancora pronti e 
chissà quando lo saranno. Fer 
rari non ha un grande c o m 
plesso industriale, non ha d i e 
tro d i sé un governo capace di 

capire che vincendo a N'uer-
buigi ins; s: difendeva l'indu
stria italiana. :1 lavo io italiano 
11 governo di Bonn lo ha ca
pito però. La Meiccdes mentre 
la politica economica del go
verno d e . provocava 1 i idì-
mcns.onamento e lo Hiiantella-

j mento del le fabbi iche .tal.aue. 
ricolti n'iva con l'appoggio del 
t'ovei no. i suoi ì epa i t i . sv i 
luppava i suoi impianti, torna
va al le censo con macchine 
qUa^i perfette perchè sapeva 
che solo gareggiando e -ìopia-
tutto v.ncendo poteva fai e ima 
buona pubbl-.c.tn a. suoi pro
dotti. Le illtH.oui sull'imbatti
bilità dWl'industria italiana 
non <;ono più possibili. E' spe
rabile tuttavia che la lezioni-
di Niierburgrmir «, a servita a 
qualcosa. 

FRANCO ."MENTANA 

IL REFEREODUm SUL CALCIO ITALIARQ 
Hi spoltrine a f/ueste rfi>tn<imle: 

Quali sono, secondo voi, 
declino del calcio Italiano? _ 

le caute principali del 

Quali rimedi proponete? 

Chi vorreste come presidente della Federazione Ita
liani. Gioco Calcio? 

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

Ogni giorno sulla pagina sportiva de « l'Unità » ver-
tanrio jKibtolicate le proposte dei lettori. J 

Ter fui ilitare lo spoglio e la catalogazione incollate questo 
tagliando sulle vostre risposte scrivendovi sotto chiaramente 

nome, cognome e indirizzo 

DOPO LA GRANDE CORSA A TAPPI-: KRANCESK 

COBI gii itatiani il «Tour» 
surebbr stato più bello 
L assenza di grandi avversari per Bobet ha tolto gran parie 
dell'incertezza alla gara - Le rivelazioni: Dotto e Bahaniontes 

^ « . * 
(Nostro servixio particolare) 

Sulla crisi del calcio 
« l'Unità » ha intervistato 
per voi i calciatori « v i o l a * 
in rartenza per la Svizzera-

Leccete domani il servizio 
di Giorgio Stjherri e Leon-
carlo Settimelli. 

CON (il.OMO FAVORITO 

franchi. C'è chi dice chc se Bo-it/ Tour sarebbe naufragato nella 
oet si fosse impegnato /-m < i j m j , a ;> ;,Ì completa. Wagtmans 
tondo lo spagnolo non sarebbe \im''re <" :i ir sue impennate, con 
armato tanto lontano. Pud an-\tt suo senio strategico della 'Si
che dars1. ma la iCTità di questo \ tunzione » lm ietto all'inicrosi-
Tnur ci dice chc nessuno lia sa-'mde. e Gilbert Batirm avrebbe 
pitto tenere il jxisso di i;aga-'< ratto n n c u n di pm. soltanto chel 
iTiontcs tu salita_ L'uà cosa ce- !a slo-tiiita non qli messe messo-
ec~ionalc. ECCoct quindi agli ' ripetutamente t "astoni fra lc\ 
sconfitti. at)h umiliati Kubler e 'uolc ; 
.^c/incr. itifcnrftamocf, /latinoI Tutti gli al'r, \, 0̂>i'> r/oi"Mi 
perso con grande onore. \0ltan-\arcont<-nt.irc delle rilutole. Si«-j 
io cnc la loro inferiorità svi* no pine esse state briciole nsfo-i 
leader della compagnia st e ai-\^r !•» *quadra l>elgi ha Spccu-\ 
ieri ta troppo cniaramentcAlato sulle littorie Jarziali e f)c-\ 
Questa la nota stonata- un do-\hru / ' " ' »'" ha r a ' r o / / c tre comc\ 
minatore e dei buoni attori; dr/-]/»"5 '" t. Ita agi;iunrjc,c ancora po-\ 

... . le buone spalle, ma iti scciia sn-\'0. oir,aiiiz;az;on>- j/in alle tra-' 
taÌL!^^J'^l\J.'!"\Aa^m°na\to / •». "C/7c pan. ronaamcnta-\d,z,oin. tramato ridirò. Ma icn-' 

li. E cosa si potcìa d'i resto, pie-', za QII italiani ',.. t- mutile tor-
lenderc dt più da Kubfrr L f / a j " " " ' *"/•'« | 
Sellaci, (i^ntc c'<c 'J-'tnai. nt.n 
diremo C)lC ab*)ia fatto il prò-' 
prie tempo ma ehr dt nuoi o. di 
impensato non pm, U-'c più 
niente. \ 

Ci sono JSJI Wagtmans e Bau-

P.MtlGI, 2 — s i . francamen
te r.ra Si può rispondere ad una 
domanda formulata lenticlnquc 
morni fa: l'assenza degli italia
ni ha ronnato il Tour. Con gli 
italiani l'edizione t9S4 del Ciro 
di Francia avrebbe fatto, per 
molteplici aspetti, impallidire « 
ricordi del passato. Cos'i, micce. 
si è fattato di una onesta edi
zione « pulita », d o t e tuttavia la 
sliavotcnza di un corridore non 
na Consentito uno svolgimento 
di equilibrio, se non di tiuzertez-
za. QuCsio, a peso della nostra 
assenza. Se POt non e, fossero 

cita degli attuali dirigenti fede
rali. I ilineili che propone: 1) 
curare di più i Giovani; 2 ) vieta
re di giocare in Italia a d i stra
nieri; 3 ) diminuire eli stipendi; 
4) eliminare il mercato dei gio
catori; S) m&cciore impecno • 
serietà da parte dei eiooatori; 
6) riduzione del costo dei bi
glietti di ingresso agli stadi. 
Alla picsidenza della Federcalcio 
il lettore romano vorrebbe uomi
ni onesti e veramente capaci. 

Gaetano Pasola (via Corinto 
n. 36 - Roma) Uà le seguenti ri
sposte nfle tre domande del no-

1 uro referendum: 1) profewioni-
1 amo; 2) abolizione dal professio

nismo e Istituzione di scuole per 
giocatori, tecnici ed allenatori; 
3) una Commissione Parlamen
tare Sportiva che tuteli la inte
griti materiale e morale del no
stro calcio. 

Uno sportivo pesarese ( imi 
perchè voler mantenere 1 anoni
mo?) ritiene che le cause della 
crisi vadano ricercate nell'im-
neparayione atletici e iu-11 indi

sciplina tle^lt atleti, nrlfinterfe-
ten7a dei dirigenti di f.ncicti\ nei 
rompiti piopii dt-^li iiilcnatori. 
•• 1 csn»crntji (a volte ridicola) 
esulta/ione di alcuni atleti da 
parte della stampa 1 rin edi che 
pro]K>ne: 1) due ore di prepara
zione fisica ogni mattino ed al
lenamento (singolo, a reparti ed 
a squadre) sulla palla ogni po-
meriecio; 2 ) istruzione teorica 
con particolare riguardo alla mo
ralità; 3 ) riduzione del numero 
di squadre partecipanti ni cam 

colori da parte dei giocatori; 3 ) 
sviluppare grandi vivai; 4 ) bloc
care ì trasferimenti per tre anni 
e stabilire poi dei ragionevoli li
miti ai premi di ingaggio; 5 ) ri
durre da 1B a 16 il numero delle 
squadre partecipanti al campio
nato di serie A. A presidente 
della FIGO Cannili v o n c b ì e un 
uomo nuovo v competente, ini 
esempio cita i nomi (li Piolu. 
Bernardini. Foni. Mcaz/n. no
rd II 

Ed anche per oggi basta: ve-
nlamo ora alla classifica dei pre
sidenti degli sportiv 
spoglio di ben 12 
graduatoria è la f 

Plola 
Bernardini 
Foni 
Borei II 
Pozzo 
Meazza 
Barassi 
Viani 
Sotgiu 
Monzeglio 
Sacerdoti 
Agnelli 

720 
l Dopo Io 
risposte In 

cruente: 
222» 
1803 
1561 
1271 
1101 
1064 
802 
561 
966 
438 
160 
149 

roi . i .K O P P I O : Riposo 
IIK1 COMMEDIANTI: Ole 21.30 

C la Stab. Teatro di Roma di
letta da C. Durante: * Il cacio 
«-ut maccheroni ». 

E. V. K.: Estate romana con trat
tenimenti vari ed attrazioni da 
Luna Park 

AI. FORO ITALICO: Ore 21.30: 
Xavier Cugat e il suo comples
so con Abbe Lane 

LA. BARACCA: C la Girola Fra-
schi. ore 21.30: «Tre topi grigi >. 
Tre atti di Agata Christic 

ÌMKANIIKI.I.O: C.ia Stabile diret
ta da I, Picasso: « Ritorno «n 
i ittà > di G. l.uongo. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliamlica: Il Barbiere di Si

viglia e Rivista 
Atubra-Jovinelll: Lo spaiviero di 

Forte Niagara e Rivista 
I.a Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventini Aprile: Napoleone con 

R Roseci e Rivista 
Volturno: Furia umana con J. 

Cagney 

ARENE 
Appio: fuminole con R. Hudson 
Aurora: Madonna delle sette lune 
Boccea: Amor non ho però però 
Castello: O Cangaceiro con A. 

R lische! 
Chiesa Nuova: I bastardi 
Corallo: La grande avventura del 

generale Palmer 
Colombo: Anni difficili con M. 

Girotti 
Belle Terrazze: Rocce d'argento 

con E. O'Bryan 
Bel Pini: Un giorno in pretura 

con S. l'umpanint 
Esedra: Giamaica 
Felix: Fratelli d'Italia con E. 

Mnniii 
Flora: Gli innocenti pagano 
Gaia: Volga in fiamme 
Giovane Trastevere: riposo 
Ionio: Era lei che lo voleva 
Laurentina: Canzoni per le stra

de con L. Tajoh 
Livorno: iiposo 
Lurciula: Gianni e Pillotta 

Polo Nord 
Monteverde: Cantando sotto 

pioggia con J. Kelly 
Nuovo: Pandora 
Paradiso: L'età dell'amore con 

M. Veady 
Pineta: La marcia del disonore 

con i' Lavvford 
l'ortiiense: L'incendio di Chicago 
Prenestina: Prigionieri del passa. 

tu con G. Garson 
Quadrami Le tigri della Birma

nia con D. Morgan 
Taranto: La regina dei despera-
Trastevere: riposo 

dos con J. Hussel 
Vemi';: Gli innocenti pagano 

al 

la 

CINEMA 
ABC": Accidenti che ragazza 
Acquario: La signora vuole il 

visone con D. O" Keefe 
Adriano: chiusura estiva 
Alba: Samoa con G. Cooper 
Alc.vone: Scminole con R. Hudson 
Ambasciatori: Pandora con A. 

Gardner 
\n iene: Amanti latini con Lana 

Turner 
Apollo: Cavalca Vaquero con A. 

Gardner 
Appio: Seminoie con R. Hudson 
Aquila: L'altra bandiera con C 

Wilde 
Gli 80.> voti che rimangono -Arcobaleno: Chiusura estiva 

inno divisi fra candidati minori Arennla: Donna in fuga 
\riston: Chiusura estiva 

Golden: I gangsters con B. Lan-
caster 

•rnperlale: I fi lm del West affa
scinante e misterioso: «L'avam
posto degli uomini perduti ». 

Impero: Il guanto-verde con G. 
Gord 

Induno: Diritto di uccidere con 
H. Bogart 

Ionio: Sogno di • Bohème con K. 
Grayson 

Iris: Narciso nero con J. Simmons 
Italia: Chiusura estiva 
Livorno: Lui e lei 
Lut: Titanio con B. Stamvyck 
Manzoni: Fort Algeri con V. De 

Carlo 
Massimo: Morti di paura con / . 

Lewis 
Mazzini: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Metropolitan: S. O. S. Scotland 

Yard con L. Redemond 
Moderno: Giamaica con R. Mil-

land 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo _ sala A: La prin

cipessa di Bali con D. Lamour 
Sala B: li complice segreto 
con J. McCrea 

Mondial: L'ultimo duello 
Nuovo: Pandora con A Gardner 
N'ovocine: I banditi di Poker 

Flaat 
Odeon: Finalmente libero 
Odescalchi: Prendeteli vivi o 

morti con S. Forrest 
Olympia: Siamo tutti milanesi 

con L. Bonfatti 
Orfeo: Non cercate l'assassino 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Il paradiso del capita

no Holland con A. Guincs^ 
Palazzo Sistina: Violenza sul Ia

go con E. Crisa 
Palazzo: Il vagabondo della fo

resta 
Palestrina: I pirati della Croce 

del sud con Y. De Carlo 
Parioli: Viaggio al pianeta Vc_ 

nere con Gianni e Pinotto 
Planetario: Chiusura estiva 
Platino: Destinazione terra 
Plaza: Domenica di agosto con 

Fabrizi 
Pllnus: Chiusura estiva 
Preneste: Il guanto verde • on 

G. Ford 
Prlmavalle: Salto mortale con 

F. March 
Quadraro: Le tigri della Birma

nia con D. Morgan 
Quirinale: Jess il bandito 
Reale: La carica dei K>ber con 

T. Power 
Mey: Frontiere 
Ilei-: Femmina folle con G. Ticr-

ney 
Rialto: Femmina folle con G. 

Tierney 
itivoll: La sete degli t. omini con 

G. Marschal 
Itoma: Cuore forestiero con P. 

Lulli 
Rubino: Notti del Decamerone 

con J. Fontaine 
Salarlo: Titanic con B. Stanvvyck 
Sala Eritrea: Chiusura estiva 
Sala Umberto: A fil di spada con 

M. Vitale 
Sala Vifinoli: riposo 
S. Felice: Riposo 
.Salerno: riposo 
Salone Margherita: Notorius con 

I. Bergman. 
Savoia: Seminolc con H". Hudson 
Silver Cine: Zingari 
Smeraldo: Canzoni canzoni can

zoni con S. Pampanini 
Splendore: Pantera rossa con R 

Stack 
Stadluni: Strada proibita 
Supcrcinema: I ribelli dell'Hon

duras con G. Ford 
Tirreno: Il bacio di mezzanotte 

con V. Matur 
Trastevere: Riposo 
Trevi: San Francisco con C. Ca

ble e S. Tracy 
Trlanon: Ninna nanna di Broad-

vvay 
Trieste: Amor non ho però però 

con R. Rascel 
Tuscolo: La confessione della si

gnora Doyle 
Verbano: Morti di paura con J. 

Lewis 
Vittoria: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
ELENCO DEI CINEMA CHE 
PRATICANO LA RIDUZIONE 
ENAL: 
Ambasciatori. Arenula, Astoria, 
Astra. Aupustus, Ausonia, Alham-

I lira. Appio, Atlante. Acquario, 
Castello. Clodlo. Centrale. Cri
stallo. Del Vascello. Delle Vi t to . 
rie. Diana. Eden, Excelsior. Espe. 
ro, Garbatella, Goldencine, Giu
lio Cesare. Impero, Mazzini. Man
zoni, Massimo, Nuovo, Olimpia, 
Odescalchi. Orfeo, Ottaviano, 
Palestrina. Parioli. Quirinale, 
Rex, Roma, Sala Umberto, Sa
lone Margherita, salarlo. Smeral
do, Tuscolo, Trieste. Verbano. 
TEATRI : Pirandello, Foro Ita. 
Uro (Cugat). 
v**r************************* 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
e risposte senza candidati \rri-
vederci a domani 
LA REDAZIONE SPORTIVA 

Giarriuo ceduto 
in prestito alla Pro Patria 
TORINO. 2. — Il giocatole ar

pionato di serie A; 4) far di»pu-[tentino Giarrizzo della- Juventus, 
tare le partite di campionato an-jclie ha giocalo nello scorso caw-

Iptonato in prestito al Palermo. 
e stato dato nuovamente in pre
stilo per :l prossimo torneo d.il-
!«i società bianco-nera alla Pro 
Patria 

e Bannn a movimentare gli cpi-i 
sodi introduttm. si sareboc let-
tera'mCntc morti d media, per
chè una cosa e apparsa subito 
ch,cra: cnc gli »' i --e r t ttOc non 
avreboao pctuto 'nfasnaire la 
prima ruota di Francia 

Arruoli a questa conclusione', 
con troi.pi gio'ni ancora da sfo-\ , 
aliare nel calendario della cor- ' ' " "i qual, spetta dt diruto il 
sa. si doveva sperare soltanto e\PTCTTi«> t**'* CGmoatnnu 

GIORGIO VANNI 

Krizmanic ai punti 
batte l'americano Stancil 

unicamente nel miracolo. Ma s i | che sia I olandese di 
Per

ii e ss Pcl-
ZAGABRIA. 2 — li campione. 

jjgoslavo dei j>c-t massimi duj 
iettant:. Krizr^anir. ha battuto og-
e< ai punti l'americano Stoncil.j 
due volte vincitore degli incontri' 
.... ., J .^ l lì Guanio d'Oro 

NI;OTO 

Nuovo record mondiale 
di Tumpek nella 'farfalla* 

BUDAPKST. 2 — I / u n -
ghrrese Giorgio Tumprk h j 
battuto ieri il suo record 
mondiale di nuoto a farfal
la sui cento metri < ol t em
po di l'02"3. Il suo prece
dente record era di l'tX'7. 

Tumpek ha battuto il t u o 
primato mondij le nel corso 
ili una rianione sportiva i n 
ternazionale con la parteci
pazione di atleti egiziani , 
austriaci, cecoslovacchi, ro 
meni r polacchi durante la 
quale sono state disputate 
gare di nuoto e di scherma. 

Stasera a Villa Glori 
il Premio Montebello 

l^i cor.si.cta rmi.ioi.e del mar- rino: Zarina. Trovatore, 
Ir -

Oppes lince a SabamSa 

Nicla;! 
tedi a Villa Glori si impernia ! Premio Sanfermo - l 'mo, Ultra. 
•M^cra sul Premio .Motttebetlo Ogiva; Premio S. Martino: Leon-
rioraro dt S2S mila lire di premi ! forte. Aidea, Caneva. 
Milla distanza di I6Ò0 metri chc ! — — ' — — — — 
ha riunito quattro qur.UtaUvi . CONCORSO IPPICO 
tre anni assai vicini nel rendi- > 
ncnto e tra t quoti la scelta non ' 
si .orcsenta facile. i 

Proveremo ad indicare Giorno, SABAUDIA. 2. — Si è svolto 
ben comportatosi all'ultima uscita ORR: con la partec.pazione di nu -
o che se riuscirà ad anderc mcroso pjbblico. xl sesto concarso 
esente da errori in partenza non [ippico nazionale. riram AI , , . . . »« „ . 
correbbe essere battuto stan'c le ! Il premio Opera nazionale com- T*T"<> °l punto at 
• J7i buor.c condizioni di /orm.1 • bittenli e la Coppa Amministra- sehaer dalla ferca poltrona 
ai O'ioto. Vanni ci sembra prc-l*•<""> Provinciale di Latina, clas-
Tcribite per la sua regolarità a 
Casabassi per la pietra d'onore, j 

sa Che i ratraco.', non sono ccse\lc™crs chc ,1 regionale franci
di tutti i giorni *rch.- EcbetA e hanno fatto molto, molto di 
anzicnc i^aientarc la t/imaccia} *""»' dcl PTevislo SCnza dt f " i p t 
dt Fcrdif e r~r,f- potenza a suo, 
riXpCtta~D:lissiir,o tantaqgio T'tf-, 
to qui. esattamente. N E L L ' I N C O N T R O I N T E R N A Z I O N A L E D I A T L E T I C A L E G G E R A 

Trp uomini, soltanto, nonno _ ^ — — ^ _ _ _ _ _ _ ^ 
terminato* m c 'a t tuo» i? T ° u r . j . ^ ^ 
conr inf i di avere fatto nrn soio,^* 
tuffo ciò Che era nelle Propr:c' 
possibilità, ma anche di aicre: 
messo nel carniere U r~.agglore 
bottino consentito ai loro rrecc»: 
Bf.oct. Dotto € Bahamontes nA 
ióbel abbiamo già detto • 

l&izo e stato la redazione] 
maggioTe. se»i=a possibilità °» 
dwbbto.- è saltato fuori quando, 
gli altri crollavano a grappoli 

Un nuovo motore 
ultimato «falla Ferrari ! 

Astoria: I marciapiedi di New 
York 

Astra: UH con L. Caron 
Atlante: Delitto del secolo 
Xttualità: I film clic mozzano il 

respiro: « Il fuggitivo ». 
Angustili: SOR no di Boheme con 

K. Grayson 
Aureo: La guerra dei mondi 
\urora: Madonna del!»- sette lune 
Ausonia: I miei 6 forzati 
Barberini: L'odio colpisce due 

volte con R. Roman 
Bellarmino: Riposo 
•Ielle Arti: Riposo 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna: Gli orgoglio*! con M 

Morgan 
Brancaccio: Gli c-rt?of!lio«:i con M 

Morgan 
Capannelle: Riposo 
Capito!: Uomini senza pace con 

R. Vallone 
Capranica: Chiusura estiva 
Capranjchetta: Settimana dei film 

classici: < I-a giostra umana» 
Castello: O cangaceiro con A. Ru . 

felici 
Crntrale: Sul fiume d'argento con 

E Flvnn 
I bastardi 

1 MODENA. 2 — Nejtun com-
jinento ufficiale è stato fatto daì-
jle due cose modenesi alla vitto
ria della «Mercede.-» ini circol

iti» di Adenau 
Una voce, trapelata peraltro g ià l t -n« e s i ?»iio\a 

;una ventina di g.orn: fa. parrebbe Cine-Star: Chiusura estiva 
•ora confermata da ulteriori indi-(c , (J« , ," : I j"»ei 6 forzati 
«erezioni, più m^iMenti che mai.,*;0** -*> Kienzo: 
relative olla «Ferrari» jColombo: Anni 

La Casa di Maranello avrebbe} Girotti 
infafi già da tempo ultim.Vo tm[Colonna: L'isola nel cielo con J. 
nuovo tipo di motore da corsa' *» a vne 
formula « u n o . .n grado di S V I - ' C O I O - * « O : Dimenticati da Dio con 
lUpparc diversi cavalli più degli 

L'urlo del Sioux 
difficili con M. 

Ungheria-Norvegia 50-50 
dopo la |» ri ma giornata 

Migliorati tre record nazionali (due dai norvegesi ed uno dai magiari) 

C. Dominguez 
Corallo: Li. grande avventura 

del generale Palmer 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Chiusura estiva 
Dei Piccoli: riposo 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Viaggio al pia

neta Venere con Gianni e Pi
llotto 

Delle Terrazze: Le rocce d a r 
gento con E. O'Bryan 

lì OCCASIONI 12 

ORO diciotto turati da 800 a 
W0 lire grammo (Catenlne-Fedl-
Bracclall ecc.) . OROLOGI svizze
ri da tremilalire In poi. Vastis
simo assortimento. Modelli ultra. 
moderni. Prima di fare 1 vostri 
cqulstl visitateci. Confrontate Non 

temiamo concorrenza. «SCHIA-
VONE» Montebello. 83. 

i l ) ARTIGIANATO IO 

SABBIATURA motori molo me
talli lamlerati ecc. POLVERO
NE. R (Piazza Farnese). 5S3 429. 
• l l l i l M I I I I I I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l l l l » 

ANNUNCI ? « N I T ' R | 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

dì ogni origine. Deficienze rosi. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13; 16-19 - Fest : 10-!.! 
Prof. Or. Uff. DE BERNARDIS 
Spec. Derm. Clm. Roma-Parigi 

Docente Vn St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

OSLO. 2 — Allo stadio Olim-pcr le colte, nella classifica 0«-, 
ncraie « è proiettato m fl»=>.j fé "prove" Vn proVramma ' per"' la 
nella zona di maggiore o 'orta . | p r i r n a g i o r n a , a a^ confronto in 
quando gli aitrt cadevano a rG- (temazionaIe di atletica leggera 
toloni. Quando gli altri sembra-jfra le rappresentative dell'Un- fi"52"3: la prova è stata però vm 

Ma prova si è classificato un al
tro norvegese Jan Borger.sen. m 
H"3. Larsen ha stabilito il nuo
vo primato nazionale dei 3000 m 
icpi correndo la distanza in 

e « A • e • B ». precisione spe
ciale. e stoto vinto dai capitano 

ivioiiMi per .u p„ . . .o «"""'-• 0 p p e s s u c iuam Meana. con il 
La riunione avrà inizio alle 21. Wr^ ^ r i - . . 4 / . p o j n e „ . o r d | . 

Ecco le nostre selezioni: Ine si ^ono classificati: 2) mag-
Prcmto Palcstro: Camporovere, [ g:ore Relfanu. su Tincissa. tem-

\nlpone, Belsito; Premio Varese: pò l'20": 3» signor Capuzzo su 
A/esina, Montebello, Cortona;!Mangano. 121": 4) signorina Na-
Premio Magenta: Barite, Laarit,Malia Serventi su Zingara In 1"3T'; 
Manda Aboey; Premio Montcbel- 5) mg Fincsi su Oceano IV in 
lo Giorno, Vanni; Premio Solfe- |l"4l '4/5. 

rano pere marce, ini era ancora Ighena e della Norvegia AI :er-
in fase di •maturazione* E' nr-i-nme deilc gare gli atleti ur.ghe-

snoaestare\res' ' o r < ° risultati in van'aggio 
•per 56 punti a SO. 

. K „ « , . _ . ^ I Nel corso delle prove odierne 
prooaof^enfc r, sarebbe rma- ^ s t a t l m i g , l 0 r a u tre primati 

nazionali: due da parte dei nor
vegesi. con Olscn r.ei 110 m hs 
e Larsen nei 3000 m. siepi, ed 
uno da parte dei magiari, con 

.tfo se il giorno *uCCcssivo non 
fosse risultata m programma la 
seconaa fatica contro il tempo. 
Quindi Bahamontes / / Baha
montes solitario arrampteatore 
di tutte le cime del Tour, di tut
te le vette programmate dal 
G. P. degli Kulatori. fossero es
se da due soldi al milione di 

ta dall'ungherese Sandor ROTIVI 
che sul filo di lana lo ha pre
ceduto di 4"8. Negli 300 m- piani 
l'ungherese Szentgallina ha corso 
in I'49"l 

I 5000 m. sono stati vinti dallo 
ungherese Garay. a pan merito 
con il suo connazionale Sza x>, 
in 14'19". Nel lancio del martello 
la vittoria è andata al norvege 

Laios Srèntgilina negli 800 m. se Sverestrandh <m. 59.90) da-
piani. Olsen ha corso i 110 m. hs 
in 14"5 stabilendo cosi, oltre al 
record norvegese, anche il .mi
glior tempo europeo della sta
gione Al secondo posto in que-

mer.trc noi s a p 0 triplo si e af
fermato l'ungherese Soikyi (me
tri 14.111 I-a prova del giavel
lotto o s'ata vinta da Egli Da-
n.clson «Norvegia» che ha lan
cialo l'attrezzo a m 70.75. al se
condo po«!o. cor. m 69,02. si è 
cIa%=.ficato l'ungherese Sandor 
Kraszanyi Altre due vittorie gii 
ungheresi le hanno colte nei 
200 m piani (con Zoltan Adamik. 
che ha corso la disianza in 22"I) 
e nella staffetta 4X100 

vanti a l l ' u n g h e r e s e Csermak 
(m 59.06). Nel salto in alto i 
norvegesi hanno conquistato i 
primi due posti con Gundersen 
<m. 1.90» e Holar.d (m 1 »0) 

Adolfo Baloneleri ' e il nuovo 
allenatore del Palermo. Balon-
cicri. già allenatore del Milan, 
della Samndoria e della Roma e 
uno all'anno scorso presidente 
dell'Ascociazionc Italiana Allena
tori. mungerà oggi a Palermo. 

.ittiKili e d. toimare quindi e su-
ocrare Io svantaggio (assai l ie
ve peraltroi che in fatto di ren
dimento la d.vide dalie vetture 
di Stoccai da 

Rimarrebbero pero ancora da 
-uperarc alcune diff.colia tecni
che. le stesse con le quoli e alle 
prese anche la « Mercedes ». re
lative al telaio I telai attuali si 

• sarebbero infatti dimostrati i n - ; - - , . . . . - - - , - _ _ * - „ ^ 
^ufficienti p sopportare le vibra- ° * i , v , t t o r l e : F o r l e T c o n G 

•ziom del motore, particolarmente Montgomery 
|m curva, con pregiudizio cosi D * 1 Vascello: Pandora con A. 
Ideila tenut-i di strada. Si r i t i e n e L C a r d n e r , _, „ , , 
Iche le nuove vetture p o t r e b b e r o ' D U n a : J Pirati della Croce del 
'essere presentate in gara con un' S u d c o n Y - D e C a r , ° 
nuovo telaio verso la fine della ! D o r i * : " P'""0'0 fuggitivo 
attuale stagione, cioè per il GranL. R- Andrusco 

con 
M. Monroe 

Esperò: Uomini senza paura 
| J. Mason 
{Europa: Chiusura estiva 
I Excelsior: Il complice segreto con 
J J. Me Crea 
I Farnese: Gran varietà con M. 
1 Fiore e De Sica 
Fara: Gilda con R. Hayvvort 

TORINO. 2. — Chi selli. D A - Fiamma: Parata delle attrici. 
snach. Vittori. Songermano e Bra-j , L fossa dei serpenti » con O. 
vi sono stati t primi atleti che De Havilland 
si sono presentati oggi a Tonno] riammetta: Split Second con A. 
per iniziare gli allenamenti col-, Smith .àpctt. 17.45 19.45 22 
legiali in vista dei campionati eu- Flaminio: Musoduro con C. Greco 
ropel di atletica leggera che si-Fogliano: L'ultimo duello 
svolgeranno prossimamente in 
Svizzera. Nel pomeriggio agli or
dini dell'allenatore Bonomclh so
no secsi in p'sta per il primo 
allenamento. Entro domani do
vrebbero essere presenti tutti 
convocati. 

[DOTTOR 

ALFREDO SITCOM 
VENE VARICOSE 

Premio dell'Autodromo di Monza ' " e n : , Singapore con A Gar 
_ .'Esperia: Giungla d asfalto 

ATLETICA LEGGERA 

c o n 

c o n 

Imitati gli aUenamenti 
in vista degli «europei» 

VENKRKS PELLR 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
f Presso Piazza del Popolo) 

Tei «1.339 . or» n-Zo - Test. 5-13 

ERNIA ED IDROCELE 
Cura senza operazione con inie
zioni - Dottor VITO QUARTANA 
riceve a Palermo . Via Roma €73. 
telefono 17J3» dal prime «1 venti 

«li osai meta 
• m i ••• u n i i M M i M i i i i i m n t m i i i i 

Mnitiiiiiiiinmttntimniiiiiiflf 

Anti. 

Folgore: ri,;-so 
Galleria: Chiusura estiva 
Garbatella: La ninfa degli 

podi con E. Williams 
Giovane Trastevere: riposo 

<;Giulio Cesare: La rete con Ros-
l *ana Podestà 

BanO TADDEl 

C'è ptomta 
l> e r r ivi , 
•ttr. 

ec Caleva Sedata 

«HiiHrfimiiiinniinujimuiMi. 
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