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GLI AVVEMIMENTi SPORTiVi 
DAL 20 AL 28 AGOSTO SUL CIRCUITO DI SOLINGEN A CONFRONTO IL FIOR FIORE DEL CICLISMO 

Le caratteristiche del circuito - Per il pronostico Fausto Coppi 
è // favorito e Kubler e Bobet sono i suoi avversari più pericolosi 

Le coagraitìfâ TOTO di Koblet a Fornara 

(Dal nostro inviato speciale) 

COLONIA, 16. — Zaino in 
spaila, e via! Dal « Giro del
la Svizzera >. alle « corse del
l'arcobaleno ». Lungo viaggio 
da Zurigo a Francoforte, con 
l*"Helvetia-Express.- F.T.-77, 
un treno rosso che scappa 
sempre di gran velocità, e 
che si ferma soltanto a Basi
lea, Freidburg, a Baden, a 
Maneim, a Darmstadt. Poi, si 
cambia; il treno che va da 
Francoforte a Colonia e pas
sa da Mainz e Koblenz e da 
Bonn, seguendo quasi sempre 
la strada che gli traccia il 

se di bosco. E il nero-fumo 
delle fabbriche è mterrottto, 
spesso, dalle macchie verdi 
dei prati e dei giardini. I ra 
gazzi di Proietti hanno fissa
to le stanze all'Hotel Banne-
mann, gli uomini di Binda 
prenderanno, invece, alloggio 
all'Hotel Schutz Renhof. Fa
rà eccezione Coppi. 

Sono stato a Solingen, oggi; 
sono stato a Solingen per ve
dere la strada della « corsa 
dell'arcobaleno >>• è dura, dif 
ficilissima. Io penso che sa 
ranno pochi gli uomini che 
riusciranno a guadagnare il 
traguardo; forse, si potranno 

da finale è di m.. 805 e tende.Di questo passo a Colonia ci 
a salire, ma in maniera che, faremo le radici; perchè la 
quasi, manco si avverte. Le'pioggia potrebbe disturbare, 

rinviare impedire lo svolgi
mento delle i>are in pista. 
Speriamo che il tempo metta 
giudizio. Non è una tVs-ta sta
re qui. 

Per domani intanto. t> an-i 
nunciato l'arrivo dei ragazzi 
di Proietti- Fabbri, Manie, 
Moser, Boni, Ranucci, Chiar-
lone, Ciolli e Zucconelli sa
ranno a Colonia alle ore 7.40. 
Ma subito partiranno per So
lingen; andrò con loro, par
lerò con loro e domani vi 
dirò di loro. 

ATTILI» CAMOK1AX» 

COPPI intenzionato a ripetere L'impresa Lugano 
Reno, sbuffa e sporca tutto 
di nero; è un treno antico, 
grigio, col pennacchio di fu
mo. Piove per tutto il viaggio. 

Colonia è t r i s t e , grigia, 
fredda; Colonia ha ancora 
addosso i segni dell'ultima 
guerra, che più di ogni altra 
città pare abbia sofferto; gli 
alberghi sanno ancora di ver
nice; quasi tutte le case so
no di fresco cemento. Ma le 
case distrutte dominano an
cora la scena della città che 
offre — ripeto — uno spet-
tocolo triste, grigio, freddo. 
Quest'anno a Colonia e stato 
fissato il quartier generale 
delle «corse dell'arcobaleno»; 
è qui che si faxa il 96' con
grego delI'U.C.I-: è qui che 
sulla vecchia rozza pista di 
Colonia si faranno le gare di 
velocità e d'inseguimento. 

Ho saputo che nelle gare 
di velocità dilettanti saran
no in corsa anche due atleti 
dell'URSS: Vadim Bacvalov 

contare con le dita di una 
mano. E. quei pochi, saranno 
uomini di gran classe del t i
po — cioè — di Coppi, Ku 
bler, Bobet. Ma vi prego: ve
nite con me; passo passo, fa 
remo tutta la strada della 
corsa, che è lunga km. 15.200. 
Note sono le distanze: chi 
Iometri 167.200 (giri 11) per 
i dilettanti: km. 243-200 (giri 
16) per i professionisti 

Cominciamo. dunque, il 
« giro ». Il nastro di parten 
za è teso a Maisenburg (quo 
ta 240). L'avvio è in leggera 
salita: segue subito una bre
ve pianura quindi la strada 
si arrampica fino a Eicholz 
(q. 272) in metri 300, il disli
vello è di metri 32. Poi vie
ne la discesa: molte curve e 
tutte strette: in discesa si va 
fino a Wupperhof (q. 78) pas-
sando*per Bukerberg (q. 207) 
ed ultima arrampicata da 
e Breidbach (q. 95). La di
stanza da Meisenburg a Wup-

e Rostilav Vargaskin. Miiperof è di km. 4.550. A Wup-
hanno detto che Bacvalov Iperof. paese verde d'alberi e 
dovrebbe dare del filo dajsoffice di muschio, con ca-
torcere a molta gente. jsette che paiono fabbricate 

Ma sono le gare dei cani-t per il presepe, comincia la 
pionati del mondo della s t ra- seconda salita, che è lunga 
da che ora tengono banco. 
Sono le gare che si dispute-
teranno sul circuito di Klin-

metri 3300 e si alza da metri 
162 fino a quota 240. Quindi, 
discesa fino a Gluder (q. 86) 

gcn-Ring. Da Colonia si va .passando per Flamerscheid 
a Solingen con il treno. in;(q. 220) e Goris (q. 148): la 
mezz'ora: Solingen è nota perjdistanza da Wupperof a Glu-
lacciaio che fabbrica e chejder è di km. 6.250. Un breve 
serve *oprattutto all ' indù- rettilineo (m. 995) seguendo 
stria dei rasoi e delle lame 
da barba. Solingen è un po' 
più gaia di Colonia qua e là. 

il corso del pigro e grigio 
fiume Wupper, e poi la terza 
Balkhauscn (q. 100) alla d i r 

si vedono case tinte in bianco|va che porta al rettilineo di 
e rosa: qua e là. dai balconijarrivo (q. 237). La distanza 
delle case si vedono spunta- ,è di km. 2.600 e il dislivello 
re fiori: gerani, garofani, ro- di metri 137. Il pezzo di stra-

pendenze delle tre salite van
no dal quattro al sette por 
cento. 

Ogni giro comporta per
tanto, un arrampicata totale 
di chilometri 6.200 e un di
slivello di metri 331. Molti
plicate per undici e per sedi
ci le due cifre e avrete un 
arrampicata totale per la cor
sa dei dilettanti (chilometri 
68.200 di salita e metri 3411 
di quota) e per la corsa dei 
professionisti (km. 99.200 di 
salita e metri 5296 di quota). 
Le caratteristiche del circui
to del Klingen-Ring sono 
precise allo scrupolo; cosi i 
dati delle distanze e delle 
quote: caratteristiche e dati 
danno un indice sicuro della 
durezza della corsa dell'« ar
cobaleno », la più severa del 
dopoguerra. 

A quanto pare è dunque 
finito il tempo delle « gio
stre » sulle quali si sono fatti 
belli i vari Muller di Lus
semburgo; Solingen è ancora 
più difficile di Lugano, dove 
la distanza della corsa era di 
chilometri 270, l'arrampicata 
totale di chilometri 31 e la 
quota nel complesso di metri 
1870. Ripeto perciò, quello 
che ho detto più su: il circui
to del Klingen-Ring si addi
ce agli uomini di gran clas
se: Coppi, Kubler, Bobet, ma 
non si possono scartare in 
partenza ragazzi di sangue 
fresco, scattanti come Monti, 
che faranno bene special
mente se il tempo sarà al 
brutto (a Solingen p i o v e 
spesso...) come Coletto la cui 
azione è robusta e agile, co
me Fornara che viene dal 
« Giro della Svizzera >. con la 
laurea di campione. Il cir
cuito del Klingen-Ring non 
si addica, invece, agli uomini 
della velocità. Lo conferma 
il fatto che Van Steenbergen 
« ruota d'oro ». ha dato for
fait. Quali possibilità può 
dunque avere Albani? Mode 
ste. Meglio di Albani potreb 
be fare Minardi; non conosco 
però qual 'è il suo attuale gra
do di forma; ma mi hanno 
detto che nelle « Tre Valli » 
Minardi se l'è cavata abba
stanza bene. Comunque è su 
Coppi che più si punta. Un 
book-maker darebbe u n a 

Suota bassa per la vittoria 
el campione del mondo il 

quale è già in viaggio per 
Solingen. 

Coppi è partito in automo
bile da Zurigo dopo la con
clusione del « Giro della 
Svizzera ». Lo aspettavano in 
Francia, a Bellegarde, per 
una » giostra » che è stata 
poi vinta da Bobet davanti a 
Schaer. Graft. Bragod. Rol 
land, Privat, Filippi, Gemi-
niani. Come Koblet e Kubler, 
Coppi non ha finito la corsa 
Ieri sera, ancora in automo
bile. il campione del mondo 
ha raggiunto Carrea e Gi-
smondi a Basilea. Con Gi-
smondi e Carrea era Cavan-
na. Il viaggio di Coppi, Car
rea e Gismortdi per Solingen 
è cominciato oggi. E' un viag
gio a tappe, un po' in bici-
cletta*e un po' in automobile. 
Coppi dovrebbe essere qu 
domani o dopo. Già sapete 
che il campione del mondo 
giocherà una grande carta a 
Solingen Coppi ha una gran 
voglia di vincere. Per Coppi 
"1 traguardo dell 'anno è a 
Solingen... 

Si capisce che la speranza 
di Coppi è anche la nostra 
speranza. Sono tornato a Co-
Ionia stasera: piove; sembra 
che la. città stia facendo un 
bagno nell'inchiostro: sono 
vive soltanto le luci al neon. 

GLI SPETTACOLI 

PASQUALI-: FOKNAKA, il brillante \ i .u l tore del «Tour de Suissr 11)54 » riceve, commosso, 
le congratula/ ioni del i .iiiiiiiiuie svizzero 1111140 Koltlet per la sua bella impresa 

TlìRMl.VATA A MEZZANOTTI*: L \ CAMP \ < ; W ACQUISTI E CESSIONI 

I quadri di Roma e Lazio 
al la chiusura delle "liste,, 

J o h n I l a USIMI i i i q i i i . s l c i l o d a l l a L a z i o - \ \ c r s s i <' 

! e l l e I HI 
file e rimasto tino .1 ivi 1 «.fia 
nella stagione- ialciMii-.t l!»lit-'l'l 
proveniente- ci.il K. C l'ie-ni eli I 
Copenaghen 

Pei (|iinnto ! iKti.trcl.i li 1 «".-'Cini 
alle notizie- elei giorni MOIM CV 
da aggiungere- solanicn'e .1 ..pit--
stilo » eli Palnmbini al 'II-II.HHI.I 

La mezz.'ala juventilia John venuto alla Jiiven'u-
Hanscn vealu.i nella proemia 
Magione la ca.-acca ljianeoaz/.iu ra 
DU|MJ avvici pensato un pò" in 
il lungo John ha cleono di resi aie 
in Italia, 1 immolando, per il 1110-
nieuto, alla professione di « b a 
ralo» le ai suoi incerti!! e 'les-
sarolo. che i.elle ultime oie ave
va perso ogni speranza di .nere 
Bassetto, non se lo e KiM-iato 
sfoggile L'avvpiuito acquisto di 
Har.-on e staio comunicato ieri 
sera, pochi minuti pi mia della 
chiusola delle liste di t iasfen-
mento dal sodalizio biancoazzurro 
con il seguente comunicato uf
ficiale « Dopo Idliorio.-ic trutrci-
tivc il presidente dott. 'l'estuio'o 
fui defunto 1 dettogli per il p«s-
i(u/(jio c/i John H'invcn filici /.'.-
Ciò. / | c/iocdtOre urrirerii u /{onici 
in M-ni>tiu>i(i Eyli eli e dicliiiireito 
/el i te di poter cestire lei infinita 
i>iemco(i::tirrei delle. Leino l'iun'cu 
•tociefei con la ejneile eii-reolie yio-
cufo riTiimcicmdo <il prorictttito ri
torno 111 Da 11 ini ni cu. Si e/e-rc alici 
fcnaci'd del picsidciifi buine lici
tili io c/ie dei Corti-ini «• sfeifci e o-
ituiitcnicnrc ni telefono, pe» lic-n 
quattro giorni. mantenendosi .n 
contatto con ;>if «ìdciif 1 e mota-
tori di i-urie soc ietti oiieie- cissie n-
rnrc etile/ Lci;io «ri (onererò rt.f-
forzamento detta coinpeic/im» ». 

Con l'acquisto del bianconero 
la Lazio =1 è assicurato un at
taccante di elasse che nonstanle 
le sue trenta primavere suonate, 
sarà certamente utile al quintetto 

ti Y. rum, (iiovaiiiiim, 
(Sassi 11), Itiiriui, Brellescii, Vi 
volo. Inhn HJIISCII. Fon Irene-si 

I 1» allom-.M. eliipo il « ilposo » 
di Keri.ie,(\sto hanno npre-o ici i 
la loio pu para/ione atletici al 
« T o n n o - l'ic-cntc .me he Njc-is 
- ni'stei > Cnve-i ha fatto svol-

A Mangana, dove la La/10 e 'il gei. una brevi -cdut.i atletici 
«ret iro». Allasm I1.1 latto -voi- (idoocìn-hc- ha ni.melalo in l i le i tà 
gere anche ieri il solito pioi'iaui- j imi. 1 i-.ioiatoii d.i'ido loro ap-
ma gita campcstie man 11 e -. - | ) u . tameliTo 1 t-t iiuest.i mattina 
dina atletica Manca"" -.nìaint ntc , |>, ,- OII^I. 'I tecnico inglese In m 
Lo f greti la coi |K>si7io! <• n o : ap- j „, otri .mima din sedute 
pare ancora chiara. < il poitiere Cuc i I lOil ia'to die- lega 
di nserva Zibetti convocato p e i l x v t - - , ,.n., nomi si sono appiedi 
1 24 agosto 1 ieri : -l'cuinti paiticolan 
Kcco. comunque .i>..\ < n.u<mra n) la Henna ehetio versamento 

JeMe liste. 1 pnneip. ': ino. imen- I ,i, , ,„ , ,„ ! . , , m.liem. all'Intel, po
ti efiettuati-' t l a t c - c i a n - il giocatoli per la 

lNt;. \Of;l Zibetti (ItrrMij). stag o' e 11-,t-19.V> 
Parola e H.inse-n (.liiventus). j ti) .i| tei mine della stagione 
Clovaitnini (Inter). Sassi II (Le- l«i.l4-l!)."ir» la llnm.i potrà .iccp.ii-
cnano). Pollini (Ferrara). I Ftare de finitivamente il giocnto-

l'KSSlONl: l.e.vati e Antntiinttl rt' '"«'eliante versamento di altri 
(Torino). Sentimenti IV (Vicen
za), Spurio r Brttolinl (Mon/a). 
Carradori (Palermo). t'aprile 
(Legnano). P.1111//.1 (Spoleto). 
l'alomhini ( lerracina), .Montana
ri. Malacarne. Bergamo e Fu
riassi (elt'stin.i/ionr eia stabilire). 

QUADRI. Portieri: Ile Fa/10 
e Zibetti Ter/ini: Sentimenti \ . 
Antonazzi, Di Veroli e Gasbarra 

qulnd-ci milioni In caso ron-
tiar'ci il i'ioeatoie vei rà IIH'«MI 
dl'a-:t.j ec! il 1'cavato divido tra 
lutei e Roma: 

e) il pie mio d'ingaggio |x-r 
N'v ers e .1 carico dell,, società 
i>'a||nio -..i :'.i'iir ilmi'iite per la 
ola stagione 10.ÌJ-10",'; (s. p.ul.i 

d sei milioni I 
Per quinto liguatda la cani-

ieri al < Torino 

Parola (.luvenliis). Xjers (Inter), Cava/-
zitti (Palermo), Losi (Cremone
se). Ciiiliano e Rosrolo (Torino), 
viue ci ((ìiannisport), Carassini 
(Itie(i). (erri (Carlatese). 

l'IISSlON'l . Treri' (Xapoli), 
lten/o Venturi (Pro Patria). A/i-
miinti, Ilettim e Pt-rissinotto 
(l'iliuese). («rosso e Peelrazzoli 
(Torino). Bronee (Juventus), Ite. 
misto (libero), \111lreoli (Itomu-
lea). Tessari (elestina/lonr da 
stabilire). 

()C ADItl P o r t i e r i - .Moro, 
Milani. Piane aslelh. T e r / i n i : 

Cardarelli. Berturi elli. F.liani, 
Sturelii. Losi. .Mediani: Bortolet-
lo. Ciulianii, fe l lo . Venturi, Prl-
leRrini. Stefanelli. Retello. A t 
t a c c a n t i : (;hÌRRÌa, Pondolfini, 
Calli. Beltrandi, Cavazroti. Nyers, 
Itoscolo, (.Marnarci. Cimpanelli, 
Sandri. Carassini, Mucci e Cerri. 

FORMAZIONE PROBABILE : 
Moro. Bertucrelli, Cardarelli. Bor-
toletto. Giuliano. Venturi. ChlR 
già. Panelolnni. Calli. Cavaz/.iitl 
(Brltrnndi). Xvers. 

Vice 

Nelle altre squadre 

Mediani: Parola, Giovannim. ' '>aRna acquisti e cessioni giallo-
Fuin, Al/aiu. Sassi II e Ciala-1 «"owi ieri ulimio giorno utile. 
brini. Attaccanti: Burini. Pucci- non --1 ò fatta icgistran- alcuna-
nelli, Bredesen. Pistacchi, Vivolo. 

— -- John Hansen. Fontanesi, Bravi. 
Pollini e l.ofqren. 

FORMAZIONE PROBABILE : 
a Copenaghen (Danimare-a) ed e De Fazio, \11tonaz7i. Sentimeli-

" O V ' J 
Ed ecco, illa chiusura delle li

ste. • prim 'pali movimenti: , 
INGAGGI • Stucchi, Sandri e 

BHtrinili (Cdinese), Bertuecelll 

L'ULTIMO COLLAUDO IN VISTA DEI «MONDIALI» 

Zucconelli solo al traguardo 
del "Circuito di Mendrisio,, 

Il Commissario Tecnico Proietti corretto a rivedere la posizione «li 
riserva ilei vincitore (che potrclilic premiere il posto di Manie) 

MENDRISIO. 16 — La squa
dra di dilettanti italiani di c i
clismo venuta in Canton Ticino 
con 1 suoi titolari e le sue ri
serve per un ultimo prezioso 
collaudo a sei piorr.i dai mon
diali di Solingen ha piazzato 
cinque» corridori ai primi cir.que 
pesti e un sesto nei primi d:c?ci 
r.esl circuito d: Mer,dri«=io np*-
tendo cos* rafTerrrazionc di tre 
anni fa, pure alla vigil.a di al
tri campionati mondiali 

La squadra di Proietti, ha 
vinto anzi con una delle due 
riserve: Emiliano Zucconelli. dal 
C. T. riservato a q u e t o ruolo 
per le sue attitudini di passista 
con adatte al percorso di Sohn-
ircn: l'atletico Zucconelli ha con 
questa vittoria messo dei dubbi 
nella mente di Proietti che ha 
annunciato come probabili per il 
giorno della para di Solingen 
dei cambiamenti. C e parso che 
il vincitore di Mendrisio possa 
prendere 1] posto di Manie, che 
da diverso tempo denuncia un 
ribasso di forma: oggi infatti egli 
e stato attardato da una forat'ir.-, 
e si e ritirato. 

Zucconelli è uscito dal gruppo 
all'inizio del quinto Riro per ri
spondere ad uno scatto di Boni. 
;-joi con questi ha fatto un giro 
e mezzo sino a che il toscano è 
crollato per crampi di stomaco 
e si e ritirato. Rimasto solo, 

Zucconelli ha resistito all'inse
guimento portatogli prima da 
Ranucci e poi da 51 secondi sul 
se »»ondo arrivato. Moser. che è 
riuscito a sorprendere su un 
breve strappo in salita a due-
ccntoclnquanto metri dal tra
guardo Ranucci e Chiarlone Que
sti tre sono stati 1 più perico
losi competitori del compagno 
azzurro: Ciolli era rimasto in
trappolato nel gruppo, e solo al 
«esto giro e passato alla controf-
feTiMva guadagnando molti post>. 
sino a terminare quinto a 1"25" 
rial primo. 

li campione d'Italia Fabbri ha 
avuto un incidente meccanico 

STAFFETTA 4 x KM 

Primato mondiale 
delle ondine francesi 

MARSIGLIA, 16. — Le nuo
tatrici francesi Marie Ilelene, 
Andre Deromelaer, Odette La . 
«iene e Josette Arene-Delmas 
hanno battuto il primato mon
diale della staffetta femminile 
4x100 a quattro stili in 5-06"I. 
Il precedente primato era de
tenuto dall'Ungheria In 507"8. 

'salto del tubolare per l'urto di 
una macchina) e. attardato, ha 
terminato la cx»r=a per allena
mento finendo ugualmente otta
vo (passato poi al nono posto 
per I* di oenaliz^azionei. 

La cronaca vede nei primi due 
gin attacchi condotti soprattutto 
da Mauli e Fabbri poi al terzo 
l'attacco del- francese Brun tal
lonato da Fabbri e dallo sviz
zero Hutmacher: al quarto giro 
venivano in iuce Ranucci. Fab-
nn. Boni e Zucconelli. a circa 
trenta secondi dal fuggitivo Poi 
al quinto giro ci è sviluppato 
l'attaccx> di Boni cui risponderà 
Zucconelli; Ranucci piantava 
tutti per inseguire da solo, ma 
forava e perdeva oltre l'20" ve
nendo poi raggiunto da Chiarlo
ne e Moser rinvenuti forte. 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
I) ZUCCONELLI Vincenzo (It.) 

che copre i 166 chilometri del 
percorse in ore 4.2T5»" alla 
media A Km. 3fcMf>; 2) Moser 
Aldo (It.) a 51"; 3) Ranucci 
Sante (Italia) s. t.; 4) Chiarlo
ne Valerio (IL) s. t.; 5) Ciolli 
Emilio (IL) 1*25"; 6) Von Bu
re n Oscar (Svizzera) a 6*09"; 
7) Moresl Attillo (Sviz.) a «*26"; 
*) Arnold Werner (Bvli.) a 7 W 
9) Fabbri Nello (IL) a. 

UETRIilA DEGLI "EUROPEI,, DI ATLETICA LEGGERA 
OUorino 

Xaìenie 
Ottorino Valente, corazziere 

del Presidente della Repubbli
ca. e l'atleta nuovo del lancio 
del martello, esordiente nella 
nazionale "azzurra" per i 
campionati d'Europa. 

Nella primavera dell'anno 
1952, avemmo notizia che lo 
allenatore romano Renato Mj 
f>ini stava a l l e n a n d o alla 
"macchia" tre corazzieri, emuli 
di Giuseppe Tosi; ma dove, 
come e quando li allenasse 
nessuno sapeva dirci nulla. 

Un eiorno andando a com
piere una inchiesta fra el i 
sportivi dell» zona di Ponte 
Milvio, venimmo a conoscenza 
di un particolare: a Ci sono 
tre giovanotti —• ci dissero — 
che tutte le mattine vendono 
nella pineta di viale Lazio con 
tre motociclette rosea e si 
al lenano a lanciare il disco e 
il martello, chi sono?». Senza 
volerlo avevamo scoperto il se
creto di Macini. 

Chiamare un fotografo e 
piombare sulla preda fu affare 
di pochi minuti. Al vederci 
Macini fece buon viso a cat
tivo egioco • si assoccetto ad 
una breve intervista- I tre 
'feiovanottoni" etano infatti 1 
tre corazzieri. Valente, Vanzi-
no • Liberato, ma a quell'epoca 
Valente si allenava a lanciare 
il disco poiché Giuseppe Tosi, 
che »ntnrn valutato le sue pos
sibilità fisiche, vedeva <n lui 
un s u o successore, mentre Li
berato lanciava il martello a 
discreta distanza 

«celai speranze per Helsinki''» 
chiedemmo a Macini. «Magari'. 
— rispose Macini — ma que
ste tre specialità sono troppo 
difficili, specialmente il disco 
che richiede anni di studio 
por riuscire. Spero pero di 
portarli a buon punto tanto 
da farli esordire nella prossi
ma stagione. Sentirai sicura-
monte parlare di loro». Questo 
ei disse Renato Macini. 

Sono passati appena due 
anni : Liberato lancia ora il 
peso, Vanzino il disco e Va
lente ha abbracciato la specia
lità di Taddia, il martello. 

Tre atleti, tre speranze, ma 
il so lo Ottorino Valente è 
giunto quest'anno ad indossa
re la maglia "azzurra" proprio 
nella cara più impegnativa: i 
campionati europei. 

Ottorino Valente inizio a 
lanciar* il martello all'inizio 

della stagione 1953 con me
tri 4433 . Il suo primato per
sonale nel '53 fu di m. 51.40. 
Quest'anno, dopo molte pre>-
stazioni tutte intorno ai 50 
metri, e salito ai 51 e quindi 
ai 53,83 suo record stagionale. 

Dalla sua progressione, 10 
metri di miglioramento in due 
staeioni, si prevede che possa 
arrivare presto sui 55 metri e 
raggiungere cosi la quotazione 
internazionale di Taddia e Ce
reali i nostri due migliori mar
tellisti. 

Ottorino Valente e giovane 
(appena 22 anni ) e può quin
di migliorare il suo sti le e il 
coordinamento di lancio. Il 
martello e una specialità in 
cui si migliora invecchiando, 
per questo Valente ha ancora 
molta strada davanti a se . A 
Berna. Valente potrà far poco, | 
alle prese con colossi della 
specialità t ipo Strandli, Cser-
mak ecc. Ma indubbiamente 
quello che potrà apprendere 
nel veder lanciare i migliori 
specialisti del mondo, sarà per 
lui di valido aiuto per perfe
zionar* il suo stile e per ap
prendere tutti quegli accorgi
menti tecnici che gli permet

teranno di raggiungere le mi
sure Ui valore internazionale 
che egli ha nelle braccia, ma 
che ancora non può ncancne 
avvicinare appunto per ottetto 
di stile. 

t ' con piacete cl'C eluicmo 
Ralente a ucma. Kicoeo.inooci 
licita promessi oei biavo ma 
gini seguiremo attentamente 
la sua tC.e'.e ^apenuo cno il 
&aO vtLLniu .iiililjluic stara 
quei e l en io cori 1 UICCLMIO in 
collato .IU un apparecchio ra 
dio per sapere uci risultati ùfii 
suo allievo iii-jpuciuto ut non 
potergli essere vicino nella 
prova più impegnativa. Non 
importa caro Magni se Valcn 
te si affermerà o meno, quello 
che importa e che tecnici con 
la tua passione continuino a 
scoprire ed allenare nuovi 
uomini per la rinascita della 
atletica italiana-

Siamo sicuri che a Berna-
Valente sapra farsi valere e 
che una volta attaccate Tosi 
le scarpette al ehiodo, un se
condo Corazziere del Presiden
te della Repubblica saprà rac
cogliere il suo retaggio man
tenendo alta la tradizione 
sportiva del suo Corpo. 

GRKMO 

Una rara fotografia: i (re corazzieri sorpresi dal nostro 
obiettivo, durante eli alicnamenti alla marchia nel 1953. 
Da MniMra: Vanzino. Liberato. Valente, il nostro collabo
ratore e Renalo Macini mrntre mostra a Valente la maniera 

di premiere il disco 

F i o r e n t i n a 
FIRENZE, lfi — AH" cuiUSU-

ru delie liste di t ia - i f iunento 
ecco l'elenco, non imcoia ulti-
ernie, poiché iu socieiù non ha 
dinimato alcun comumuto, de-
g.i effettivi de-il»i « l-ioientlna » 

Portien: Coetaglioia Sttrti; 
rer^m« destri: Magnuu. Capuc-
cl Barton: Tersiti, x,lustri: Cer-
vaiei. IK'i drutt j ; Mediani destri 
(liniplK-lhi. ticuraiiiiie-ci. Molma-
1,, e v litminte/ieini - Ho->eltu. Pri
lli Iliiigi. .W'riiiMi sinistri- s o 
if.itei, Orvim. Seduti . Estimine 
•Jt stre; Mulinili. Zanitxtiti. Lunu; 
/ zi terni distri: Greti. Tassinari, 
Rlccomlni; Centro-ai anti: Virgi
li (Jherseiich: intenti smtstri: 
Orittton. Huzzin; Estreme smi
sti •• Vldal. Bi7zarrl. 

/ a formazione < 'wse » del 
i wolu » .-.emina debili e=t«ere la 
-*-t;ueiue fostaglKjla. Magnini, 
'"erutto. «"hiatii>ella Rosetta. 
-;«-s;.it.o. Mariani. <;ien. Virgili. 
,ratteii Vielal (Hl//.arit). 

J u v e n t u s 
I U K Ì M I lo - bino a Mabeiti 

«ict.co 1.0:1 ucidie degli e t le t tn i 
elt.lu « Juveiitir-. » per il pro -̂M-
mo campionato e il seguente 

l-'>rt>»rt: Viole. Angelini. I«T-
_ni! drstri ("otradi. Poi/*r.a, 
h-rzini smisti,: Manente. Travi»; 
mt(titilli destri Oitnoiia, Pluardi, 
vntrtt mediani terrario (Corra

di». mcd'a Mt filiiNfri. TuiCiil. 
opi>ev/o; ale destre Mufcitielu, 
MeiCor, inferni destri. Bonipertt. 
Montico; rentro arnti Mannuc-
e-i. interno «mstro Br«>ne-e, ale 
>in,stre Praest. Colombo 

I H Jorm«7loi.e « tipo • dei 
•e bianconeri » ilti\rebi>e e*ere '.H 
it-guente: V|o;a. C'unnda, Manen-
•e (ilmoiia terrario I tirchi. 
Mùcclne.li. Boinperti. Manr.ucci. 
Bi":ie-e. Prae>-

T o r i n o 
TORINO 16 — I! 'Ionni> i ta 

-ontiniiundo ad Acqui m pre-
imrozione m \.»ta del prossimo 
jainpionato. I granata scende
ranno in campo n*ì torneo 1954-
1955 41 ranghi rinno\-nti per \ l a 
lei.e nun.etot>e partenze e <ie~ 
<;i altret'anie» nitmeroM arrivi. 
omo a .-.teaert» l <|iiaUr. del 
*Te>nno» erano » seguenti . 

Portieri- Loratl. BroUo. Orar-
!& (A».-.ta): r e d i n i d«?sf'r Moli
no. Nardi; 7"er*,ni sinistri Cu-
-cela, Medvwi destri. Bearzol. 
Bodi, Macchi; cenfrtvmrrfiont. 
vin«v-o. .Wfd'oni sinistri Mol-
irrt>:o. sent iment i IH RinìtAl-
ì<>. Ale de^tir. Antoniotti. Ke-
ttilli . interi,, destri: Buth/ . 
Pt-elra/zot; CcHiro-aianft; Novei-
.1: interni sinistri- Bacct. Spt-
Kolaki; Ale sinistre. , Berto'.onl. 
Vi/ie 

I.a foi mozione * t,po » dei 
« granata » do\ reoi/e essere 
-<;guente: Levati. Moìino, Cusce» 
.a. Bearxot, Grov» . Moltrasio. 
\11ion10tU, Buthz. Novelli. Bac
ì i Bertoionl. Lutui7-/arfone di 
d.nkoiskt è aubordinaU • » * 
concessione dei te-^^ramento 
p\ira-e,uCHa stranieri f 

* N o v a r a •* 

TEATRI 

« Bohème » e « Aida » 
alle Terme di Caracalla 

Oggi, alle ore 21. replica della 
«Bohème» di G. Puccini trappr. 
11. 30), diretta dal maestro Emi
dio Tieri. Interpreti principali: 
Clara PetrelU, Mafalda Michelu^-
n. Giuseppe Di Stefano. Enzo 
Mascherini. Antonio Cassinelh e 
Saturno Meletti. Maestro del coro 
Giiiieppc Conca. 

Domani replica di « Aida > con 
Elisabetta Barbato. Mario Del 
Monaco. Maria Benedetti e Raf
faele De Falchi. Maestro diret
tore Angelo Questa. 

COLLE OPPIO: Ore 2\ 10- Com
pagnia Nino Lembo -e,n « Cock
tail d'Italie» Pre/71 lamilnri 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21,30: 
C la Stabile Teatro di Roma 
diretta da C. Durante: «For-
e he caudine » eli Uge> Palme-
rmi 

FORO ITALICO (Campo Cen
trale Tennis) - Ore 21.30: 
« Niagara follies >. Rivista 
americana nell'acqua, m n le 
Dancing Waters. 

LA BARACCA: Ore ?\30 C !a 
Giroln Fraschr «Tutti hanno 
vinto ». :< atti di Guglielmo 
Giannini 

IMIt.WliKl.LO- (riposo di Ferra
gosto) Imminente ripresa di 
< Ritorno in città », 3 atti di 
(".. Luongo. 

E.U.R.: Estate romana con trat
tenimenti vari ed attra7ioni ria 
Luna Park. 

CINEMA E VARIETÀ* 
Alhambra: Processo alla citta 

con A. Nazzan 
\ltieri: Chiusura estiva 

Ambra-Iov incili: Fiamme su Var
savia 

La Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventiin Aprile: F.B.I. Divisione 

criminale con D. Wilms 
Volturno: K 2 Operazione con

trospionaggio ce>n M. Toren 

ARENE 
Appio: Viva il cinema 
Arco: Un turco napoletano con 

Totò e rivista 
Aurora: Polizia militare con B. 

Mope 
Castello: Narciso nero con J. 

Simmons 
Corallo: Narcisi» neio con J. 

Simmons 
Colombo: Sepolcro indiano 
Ilelle Terrane: Notte di perdi

zione con L. Danieli 
Dei Fiori: Trader Hom 
Dei Pini: Gran varietà con M. 

Fiore 
Efedra: La gang del falsari 
Kellv: Il messicano 
Flora: Condannatelo 
Ionio: Warfath sentiero di guerra 
Giovane Trastevere: riposo 
Laurentina : Cuore forestiero 

e-on F. Lulh 
Lrcciola: Risposiamoci tesoro 
Lux: Parata di splendore 
Monteverde: Pala la sirenH del

le Haway 
Nuovo: Seminole con R. Hudson 
Orione: riposo 
Paradiso: Uomini senza paura 

con J Mason 
Portuense: Intrepidi vendicatori 

con R. Conte 
Prenestina: E' l'amor che ini ro

vina con L. Bosè 
Quadraro: Amori di mezzo se

colo con S. Pampamm 
S. Ippolito: Amore sotto co

perta 
Taranto: Il barbiere di Siviglia 
Trastevere: ripe>so 
Tuscolana: riposo 
Venus: Condannatelo 

Giovane Trastevere: riposo 
Giulio Cesare: Traversata peri

colosa con J. Crane 
Golden: L'imprendibile signor 

880 con B. I-ancaster 
Imperiale: Breve chiusura estiva 
Impero: La fornarina 
Induno: Furia dei tropici 
Ionio: Africa strilla i o n Gianni 

e Pinotto 
Iris: Chiusura estiva 
Italia: Chiusura estiva 
Lux: Parata di splendore 
Manzoni: Il bacio della morte 

con V. Maturo 
Massimo: Cronache di un de

litto 
Mazzini: Pandora con A Gardner 
Metropolitan: Parata personale 

(Il G. Peck • «Il cucciolo -
Moderno: La gang dei falsari 
Moderno Saletta: Chiusura estiv.i 
Modernissimo Sala A: Il :omi' i -

dante del Flving Moon con 
H Hudson — Sala B: Veli di 
Bagdad e un V Mature 

.Mumbai : K2 Operazione -nn-
tiospiuniggio .011 M Toren 

Nuovo: Senunole 1011 R. Hudson 
Novellini- Stalag 17 con W. 

Holden 
Odeon: l a < ittà o salva con H. 

llogart 
Odesralclii: iniusuia estiva 
Olympia: Carnavul con F°r-

nandcl 
Orfeo: Uomini --t-n/a pauri -on 

J Masem 
Orione: riposo 
Ottaviano: Benvenuto Mr Mar-

sball 1011 L Sevill-i 
Palazzo: chiusura e s i v i 
Palestrina: La voi e dell 1 ca

lunnia 
Parioh. La famiglia D.IT-.UJU-II 

fa tortini.i con Fabrizi 
Planetario: Chiusura estiva 
Platino: I tfangsters con B Lan-

i aster 
l'Iaza: Saratoga ioti J Bersnnn 
Plitius: Chiusura estiva 
Preneste: Laguna del!-i mnr'c e 

Uomini hiancni e neri 
Prlmavalle: Allo sbariglio con 

V. Jonson 
Quadraro: Animi di mezzo se

colo con S. Pampanm 
Quirinale: Appuntamento col eìe-

stino con J. Mitchell 
Quirinetta: Chiusura estiva 
Reale: La ,-arica dei Kyb;r 
Uey: Gianni e Pillotto a H'<1-

lywood 
Rev: Il mio amore vivrà 
Rialto: Il castello dei Drngon-

wich con G. Tierney 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: Furore con H. Fonda 
Rubino: Chiusura estiva 
Salario: Gli amori di Cristina 

con F. Me Murray 
Sala Eritrea: Chiusura estiva 
Sala Umberto: Via Padova 46 

con P De Filippo 
Sala Vignoli: nnoso 
Salerno: riposo 
Salone Margherita : d o r m e ili 

festa con J. Tati 
S. Felice: riposa 
Sant'Ippejlito: Amore sotto co

perta 
Savoia: Vortice con S Pampa-

nini 
Silver Cine: L'inferni» degli 

amanti , 

CINEMA 

AL PORO ITALICO : 

NIAGARA FOLLIES! 
COTI, & 

OANGNCmmS 
! plenotuAuntcM9k -(IT 

TEL.684485 - 683 MS 

Amen 

NOVARA. 16 — LA (' Nova
ra :ia concluso .» sue campagna 
miAtani-tcquistt-con u* ut ne pa-
trimoniale oltreché di giocatori 

La formazione ba-"« dei «No
vara» per U prO-*»tmo campio
nato dovrebbe essere la f.eguen-
te- Pendlbene. Pomhia. De To-
gni. Feccia. Monna, Betra, Mar-
zanl. Formentln, Renio*, Ktde-
tial. Cocca, 

AHC: La colpa di J m »t 
Ateiuarlo: breve chiusura 
Adriano: Le ali del falco con 

Van Heflin 
Alba: Chiusura estiva 
Alcyone: Vortice con S Pampa-

nini 
Ambasciatori: Il e eiuiandante del 

Flying Moon con II Hudson 
Aniene: Pandora con A Gardner 
Apollo: Per la vecchia bandie

ra con II. Scott 
Appio: Viva il cinema con S 

Pampamni 
Aquila: Il prezzo del dovere 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Areno la: La taverna dei sette 

peccati con M. Dietrich 
Ariston: Desiderio di donna con 

B. Stanwyck 
Astorla: Strada senza nome con 

R. Widmark 
Altra: K.2 Operazione contro

spionaggio con M. Toren 
Atlante: Arsenio Lupin con E. 

Raines 
Attualità: La ".ang dei falsari 
Allglistlis: Operazione Corea con 

J. Leshe 
Aureo: Cielo giallo con V. Peck | 
Aurora: Polizia militar*- • on B. 

Hope 
Ausonia: Chiusura estiva 
Barberini: La banda del Tami 

gi con L. Hayward 
Bellarminio: nposo I 
Belle Arti: riposo ' 
Bernini: breve chiusura ' 
Bologna: Viva il cinema coti S. 

Pampamni 
Brancaccio: Viva il cinema con 

S. Pampamni 
Capitol: Chiusura estiva 
Capranira: Chiusura rstiva 
Capranichrtta : Il continente» 

scomparso con C Rome-ro 
Castello: Narcuo nere» con J 

Simmons 
Centrale: La coneiuista dell'Eve

rest (documentarioi 
f ine-Star: Chiusura estiva 
Clodjo : Notti del Detamereine 

con J. Fontaine 
Cola di Rlenro: K 2 Operazione 

controspionaggio con M. Toren 
Colombo: Sepolcro indiano 
Colonna: Î a donna che voleva

no linciare 
Colosseo: Amanti crudeli 
Corallo: Narci«-o nero coti J 

Simmons 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Chiusura estiva 
Del Piccoli: rioosn 
Dei Quiriti: npo<o 
Delle Maschere: Veli di Bagdad 

con V. Mature 
Delle Terrazze: Notte di perdi

zione con I. Danieli 
V-\le Vittorie- l'inferno di n'u

nta con V Ma>o 
Del Vascello: Ad est di Suma

tra con J Chandler 
Diana: Cronaca di un del:tt« 
Doria: I-a vedova illegra cor» 

I. Turner 
Edrlneiss: Fuoco alle spalle ce>n 

V ?.Ta\ o 
Edejt: 1^ leggenda di Roh:n 

Hood con E Fl \nn 
Espero: L'orfana «enza sorriso 

con G. Garson 
Europa: Il continente scompar

so con C. Romero 
Excelsier : Frane» contro la 

camorra con D O'Connor 
l'arnese: I 7 dell'Orsa Maggiore 

a con E Rossi Drago 
Faro: Doppio giuoco mn B I-an-

raster 
Fiamma: L'assassino arriva di 

notte con R Harnson 
tiammetta- Rassegna film edi

zione originale- « 20th Mule 
Teah » con \V.. Berry 

Flaminio : Singapore con A 
Gardner •» 

Fogliano: K 2 Operazione con
trospionaggio con M Toren 

Foleore: riposo 
Galleria: La fine di un tiranno 

con V. De Carlo 
GarfcaMQa: Ponv express con 

J Sterline; - » 
• • • • • • M I M I M I l U I I I I t l l l l l l l l l l l 

Smeraldo: Pietà per i giusti con 
K. Douglas 

Splendore: Chiusura estiva 
Stadium: II segreto «lei Sahata 
Siiperrinenia: Jl giustiziere dei 

tropici eon R FIenim« 
Tirreno: As>a,-,iMio memcdttato 

1011 J Pcters 
Trastevere: ripo-ei 
Trevi: Schiava e signora con S. 

Hayward 
Trianmi: Anscli senzi e-iclo ,-on 

B Reagan 
Triesle: Faremo 
Tuscole»: La gabbia di fem 
Verhano: Spettacolo di varietà 

con F A sta ire 
Vittoria: Notti argentine 
ELENCO DEI CINEM \ ( |(K 
PRATICANO L \ UIDIV.IONE 
ENAL: 

Amliasciateiri, \ renul i . Astori.!, 
Astra. Aiuustu>. AiiMiuia. Atiiam-
bra. Appio, Atlante. Castello, 
Clodio. Centrale, tiri Vtscelli», 
Diana. Eden, Kspero. ExreUi ir. 
Garbateli.-!, Goldencine. t ; iuln 
Cesare, Impero. .Mazzini Manzo
ni, Massimo, Nuovo. Olimpia, 
Orfeo. Ottaviano, t ' i lestrim. Pa-
rioli. Quirinale. Rev. Roma. Sala 
Umberto. Salone Alar :'ierita. s a 
lario. Smeraldo, fiisrolo. Trie
ste. Verban». 

TE VIRI: Toro Itali-o 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cure r^erva'.e del'.e -<> • 

DISFUNZIONI 
E DEBOLEZZE SESSI' \ l I 

Nervose - P.«lcliit-he - Eneleierine 
Curo rapide pre - postmatr-i o 

Dr. PIETRO N O N A Ì O 
Via Salarla n. 72 (ang. Via Sa.o.a» 

Z%% Piazza Fiume ^ i v ì S 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di osni online- Oericienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti orematrirromali 

Care rapide-radicali 
Orano: 3-13: 16-19 - Fest.: 10-12 
Prof. Gr. CU. DE BERNARD1S 
Spec. Derm Cini. Rcma-Pangi 

Docer.te Un St Med. Roma 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

DOTTOR 

ALFREDO STR0N 
VKNK \ \KU O M L 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO r> S04 
1 Presso Piazza e; i popolo» 

lei ni sir9 »»re >»-»n t>«i ^-13 

STROM Uottoi 
D.W ID 

SPECIALISTA DERMA rULUUO 
Cara sclerosante delle 

VENE VARICOSI» 
VENEREE . FELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COU DI RKNZO 152 
Tel Ito Mi Ore 8-30 - Fest S-I3 

€RN!4 ED !npp^»F 
Cora senza operazione eoa « l e 
zioni - Dottor VITO ^UAKTANA 
riceve a Palermo . Via <to*aa « 5 . 
telefono IT 136 dal primo ai reati 

di ogni 
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CINOMOMO wmmik 
Oggi «11* or* 30,45, rliuMoo* 

corse Levrieri • parsici» be
neficio della C R J . 

f REALTA 
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