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Coppi è il lavorilo di Binda 
s " ' , C O L O N I A , 

'N < - ' . "~ - 18. — OijRt 
i s •. . - \ Ì l 'are omento 

di attualità e 
questo: far 
parlare Bin-

' da. Non è 
semplice e 

" non è facile: 
. Binda cono-

., * sce l'arte di 
• sgusciare fra 

le parole ro
me un'anguil. 
la nello ma
ni di un pe
scatore poto 
esperto. Tan
fo, i n h ne, 
anche Binda 
abbocca al
l'amo; cine: 
paria. 

jjH Con Binda 
^ * ho fatto qiut. 
" v tro chiacchie

re all'Hotel 
Kolncr Hof, 
mentre g 1 i 
azzurri della 
strada: Alba
ni, Coietto, 
l'ornara, Mi
nardi e Mon
ti, più Buratti 
erano a cola
rtene. Man
cava, dunque, 
Dcfiltppis al 
quale, come 
a Buratti, è 
stata assegna

ta l i parte di uomo di riserva. Chiedo a Binila: « Perchè 
Defilippis non è con gli altri? *. 

E Binda: « Dovrebbe partire stasera da Milano con eli 
uomini della pista. Ieri a Milano mi ha detto che non ha 
ricevuto l'invito ufficiale con il quale è stato designato come 
riserva nella squadra di Solingen. E poi ha fatto un muc
chio di storie; mi ha detto che non è allenato, che non sta 
bene, forse. Gli ho anche detto che se non sta bene resti a 
casa. Comunque penso che domani sarà qui; credo che Be-
filippis abbia paura di una squalifica », 

Parliamo d'altro. Alfredo: dimmi, per favore, il nome del 
tuo favorito ». 

« Coppi >. 
i Pensi che Coppi troverà avversari duri, dimoili da bat

tere?». 
« Forse si; comunque non dovrebbe avere fastidi dagli 

uomini che hanno nelle gambe il «Tour». (Nota del redat
tore: fra gli uomini che hanno nella gambe il « Tour » ci 
sono, fra gli altri, Bobet e Kubler... ). 

«A parte Coppi, credi che gli altri tuoi uomini abbiano 
possibilità di affermazione? ». 

«Sì, quasi tutti; e specialmente quelli che hanno fatto il 
«Giro della Svizzera» che sono: Coletto. Fornara e Monti. 
Anche Carrea. e Gismondl hanno fatto il « Giro della Sviz
zera », ma si sa bene quale sari la parte di Carrea e 
Gismondi... ». 

«Conosci il circuito del Klingen-Ring? ». 
«Sì: per me è difficile, ma non difficilissimo; la strada — 

comunque — ben s'addice a Coppi ». 
«E il programma degli «azzurri» per oggi, domani e 

dopo qual'è? ». 
«Questo: domani, allenamento severo e venerdì una 

passeggiata più che altro per provare le biciclette. II giorno 
di vigilia della corsa, agli azzurri parlerò di tecnica e di 
tattica...». 

* Niente altro? ». 
« Niente altro. Fatta colazione andremo subito a Solingen. 

Il pullman ci aspetta. Il viaggio è tanto lungo e in treno si 
dorme male. Vedi? Gli «azzurri» hanno gli occhi piccoli 
piccoli; hanno sonno. E io. come gli «azzurri», sono stanco 
e ho sonno-». 

A. C 

Pioggia e freddo accolgono a Solingen 
i professionisti azzurri della strada 

Gli allenamenti sul Klingen Ring - Oggi arriveranno i "pistards,, - A col
loquio con il Commissario Tecnico Binda sulle possibilità degli italiani 

(Dal nostro inviato special») 

COLONIA, 18 — Per tutta 
la none Coloni» e slata fla
gellata dalla pioggia: tuoni, 
fulmini e lampi ; sembrava 
addirittura che dovesse veni
re giù il cielo. Piove atneora 
quando con tre quarti d'ora 
di ritardo l'« Holland-Ltalien 
Express », cìie porta i « mo
schettieri •> del nostro cicli
smo, raggiunge Colonia. Sono 
le ore S.1G: un fotografo del 
« Der Wiflap », «n giornale 
di Dusseldorf che per la cor
ea di Solingen fa il seguente 
pronostico: Varnaio, Coppi, 
Kubler, Van Gencchten, Galli 
e Schmidtt, ritrae la scena 
dell'arrivo. Dal treno s cendo
no nel l 'ordine: Albani, Mi
nardi. Buratti. Fornara e Co
letto; poi Binda, < Lupo », 
«• Pineta » e Frattini, il medi
co. In più c'è Koblet, clic vie
ne da Sciaffusa dove tre gior
ni fa ha vinto una « giostra ». 
E Monti dov'è? Ecco anche 
Monti: è spaurito e si capisce 
subilo perchè . P o r t a nn ve 
stito di seta blu leggero e 
trasparente, ima camicia di 
lino e scarpe bianche. Batte 
i denti per il freddo. Gli offro 
il mio cappotto, lo gradisce, 
mi ringrazia e mi dice: -< Chi 
fi aspettava questo tempo da 
Polo Nord? A Milano ieri sera 
era caldo: pensavo che a Co
lonia non fosse ancora (o non 
fosse pia...) ini 'erno. Ma 7ion 
mi lamento: io col freddo 
cammino meglio, vado ut» 
forfè.' -. 

«.Speri, dunque, che il fred
do e la pioggia. cont inuino a l 
meno fino a domenica? ». 

« S ì ; anche Coppi, del resto, 
sta meglio sotto la pioggia 
che sotto il sole *>. 

« Già conosci la tua parte 
per Solingen? ». 

<• No, ancora no: Binda non 
ci ha ancora detto niente. Co
munque se Coppi avrà biso
gno di aiuto non mi tirerò 

indietro; .spero anche di po
ter giocare la mia Larta *. 

In tanto « Lupo * e « Pine-
la * caricano le biciclette su 
un camion; gli « azzurri >* 
hanno sonno e sono stanchi 
per il viaggio. Buratti è sem
pre uguale: timido; si capisce, 
però, cìie è felice, anche se a 

Coletto ha la bottìglia d'ac
qua e se la beve tutta. Poi 
chiacchiera un po' e fra l'al
tro dice: ><... Oggi a Solinoci! 
andrò a iare una passeggiata 
sulla strada della corsa. Ali 
hanno detto che è una strada 
buona per me. Non ho vel
leità di vittoria, però... Spero 

DEFILIPPIS ALL' OSPEDALE 
(Dalla redazione torinese) 

TORINO. 18 — Nino De- • 
filippis — che awebbe dowitn • 
partecipare ai • mondiali » di -
rlcllsnio come riser\a — è I 
stato ricoverato oggi all'ospe
dale « San Giovanni » per 
«gravi disturhi gastrici* gua
ribili jn pochi giorni. Doma
ni il corridore sarà sottopo
sto ad esame radiologico. 
Quella dei « disturbi gastri
ci » è la versione ufficiale;; 
si sussurra però che il cor- ] 
ridore stia benissimo e che -
si sia fatto ricoverare per 
fornire una glustifira/ione ̂  
alla mancata partenza per 
Solingen ed evitare cosi even- ̂  
tuali sanzioni da parte del- ' ' 
ru .v . i . 

G. C. 

Solingen non sarà iti corsa, 
di essere stato vestito di az
zurro. Minardi ha fame; man-
pia t iora sode, marmellata, 
formaggio, caffè e latte. A 
Minardi chiedo: «• Pensi di a-
vere possibilità di t 'itforia a 
Solingen? » p lui mi risponde: 
"Farò quello che Binda vii 
dirà di fare e spero di farlo 
bene... *. 

Più che fame. Coletto ha 
sete: desidera una bottiglia di 
acqua. «• Come la chiamano 
qui l'acqua? ». 

r XVasser». 

CONFORTANTI RISULTATI IN VISTA DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 

Nuovo 
della 

primato 
staffetta 

stagionale 
maschile 

(4!"1) 
4x100 

La staffetta femminile sfiora il record italiano - Taddia lancia il martello a m. 58.40. Con
solini il disco a 53.40. Ziggiotti il giavellotto a m. 64.52 e Gnocchi corre i 200 m. in 21"7 

(Dalla redazione torinese) 

TORINO, 18. — L'ult ima 
r iunione indet ta da O b e r w e -
ger ha dato i frutti spera t i : 
in quasi tu t t e le gare si sono 
avut i buoni ì i sul ta t i e nes 
suno degli atleti prescelti per 
gli - e u r o p e i » h a deluso. 
nonos tan te che l 'afosa g ior 
n a t a non favorisse nel loro 
sforzo specia lmente i co r r i 
dor i sul le lunghe dis tanze. 

Mer i ta assoluta precedenza 
il r i su l ta to da Tadd i a : 57,89 
nel lancio del mar te l lo , a 
conclusione di una ser ie e c 
cel lente di misure . In u n se t 
t imo lancio, non val ido p e r 
la classifica. Tadd ia h a r e a 
lizzato un 58,40 che d imos t ra 
qua l i s iano le condizioni a t 
tual i di ques to magnifico a -
t leta . Ha falli to invece la 
prova Valente: al romano si 
chiedevano a lmeno 54 m. ed 
egli invece non è riuscito ad 
anda re oltre un modesto 51.75. 

Lombardo ha poi demolito il 
vecchio record i ta l iano (del 
1924 se non and iamo e r r a n 
do) dei t recento metr i cor 
rendo la distanza in 34 se
condi. con 6 decimi di se 
condo in meno nei confronti 
del p r imato di Garg iu l lo d e l 
la T Nafta *. di Genova . P o 
che gare avvengono però su 

g e r m a n o e Gnocchi h a n n o o t 
tenu to 41"1, che è il migl ior 
l imite della s tagione. Dal 
canto loro, le ragazze h a n n o 
fatto ancora meglio: Musso. 
Leone, Ber toni e Grepp i ( n o 
nos tan te u n cambio p iu t tos to 
laborioso fra le due ul t ime) 
h a n n o o t tenuto il t e m p o di 
47"1. che è di un solo decimo 
di secondo super iore al r e 
cord i ta l iano. Una pres taz io 
ne. dunque, di valore euiopeo. 

Nel salto in lungo, la s o 
lita conferma di Brav i ; il 
bra idese . benché piut tos to d o 
lorante pe r una caduta fat ta 
nei scorsi giorni in a l l ena 
mento . ha o t tenuto q u a t t r o 
misu re su 5 ol t re i 7 me t r i e 
la migl iore è stata di 7.20. 
segno di g rande regolarità e 
di s icura classe in te rnaz io
na le . Bene come a l solito 
Consolini nel disco con 53,40 
m e n t r e Tosi ha forni to una 
lietissima sorpresa o t tenendo 
52,10 dopo pochissimi giorni 
di a l l enamento collegiale. 

Ancora un r isu l ta to di r i 
l ievo nei 200 met r i d o v e 
Gnocchi ha eguagl ia to il r e 
cord s tagionale : 21"7; ot t imi 
Dani e Montana r i a u n de 
cimo di secondo. Ziggìotti 
nel giavel lot to h a conferma 
to che la fiducia in lui è ben 
riposta o t tenendo u n lusin 
ghiero 64.52. Chissà che q u e -

r a n n o la comi t iva ven t i se t t e 
e lement i (20 uomin i e 7 d o n 
n e ) . 

GIANCARLO C'ARCANO 

Il d e t t a g l i o t e c n i c o 
M 400 ostacoli (prova indica

tiva»; 1) Filiput 54"1/10; 2) Fan-
tursi 55"9 10. 

Lancio del martello: f) Tniidia 
m. 57.S9; 2. Valente m. 5/.7.Ì 

M. 800: ì) Patellt rsr,":s: 2) 
Bassarici l'SVS; 3) Bonfadmi 2'00"I. 

Staffetta 4x100 maschile (1 pro
va): I) Squadra Nazionale (Villo-
ri D'Asmasch. Sanaermano. Gnoc
chi) 41"6; 2) .squadra « B >. (Ghi-
scili. Montanari. Velari!'. Chiesa) 
42"3 

Staffetta 4x100 ferrini:*-..:e* 1) 
Squadra Nazionale: (Mu«.w>. Leo
ne. Bertoni, Greppi) 4V'l; 2) 
Squadra « B ».* (Bocciatnti, Sirno-
«cffi, Bosio. Ardizzone) S0''l. 

M 300: 1) Lombardo 34"; 2) Da
ni 34".ì: 3) Ftliput 35'2; 4) Fan 
tuzzi 35"2. 

Sal'o in lungo: I) Bran m. 7 20; 
2) Vernici in. 6.70; 3) Druetto ni. 
6.65 

M. 5.0O0: I) Martini J5'J4"4; 2) 
Mazzon 15'n"4 

Lancio del disco: t) Consolili! 
m. 53.40; 2) Tosi m. 52,10; 3) Ve
roni ni. 4.T.61. 

Staffetta 4x100 maschile <II pro
vai- 1) Squadra Nazionale: (Òhi-
ellt, D'Asmasch, Sangermano, 

Gnocchi) 41"/; 2) Squadra - B »; 
(Vittori, .Montanari. Vcfurdt. Chie
sa) 42"4. 

Salto in alto: 1> Zunoncclli l.SO; 
2) Bcrnes ni. l.W 

M. 200: I) Gnocchi 21"7; 2) Da
ni 2l"S; 3) Montanari 21"S. 

Lancio del giA\cllotto: 1) Zig-
piotfi in. «4,92; 2) Altstn m 4S.14; 
3) Motta m. 4CJ.1 

Nuovo record mondiale 
dì Boysen sui 1000 metri 

ne » e Zuccouelli è il « bob ». 
Proietti mi dice che Zucco

uelli ha pia tre richieste di in
gaggio; dalla « Legnano J>, dal
la < Welter » e dalla « Nivea ». 
Si sa anche che Boni un al
tro anno vestirà la maglia 
biaiu-n e viola della < Welter a. 

Con Carrai e Gismondi e 
in par te in compaonia di Fab
bri, Manie e Boni sulla stra
da della corsa oggi ha gira
to a linioo anche Coppi; il 
campione del mondo in due 
riprese è stato in bicicletta 
per sci ore, nll"i?u*irea. 

Il campione del mondo ha 
approfittato dell'alleila mento 
di oggi per provare ruote 
nuore del tipo clic gli sono 
già servite mi anno fa per fare 
la « corsa dell 'arcobaleno » di 
Lugano. Sono ruote prepara
te da «Pineta* e che hanno 
subito un nitro collaudo (buo
no) nel r Giro della Svizze
ra »; .soltanto una è stata 
sfondata da Gismondi. Queste 
m o t e portano 36 raggi anzi
ché 40; il risparmio di peso 
è così di circa 120 grammi 
per ogni ruota. Il peso della 
bicicletta che servirà a Coppi 
per fare la gara di Solingen 
è di chilogrammi 10 a l l ' in-
circa. 

E domani ferra ed ultima 
levataccia. LV HoltaTid-Jfolien 
Express < di domani porferrì 
a Colonia gli azzurri della pi
sta, velocisti e tnscoiiltorl 
che prenderanno alloggio al
l'Hotel Oarni e alVIIansa-ring 
TIotel, tutti in città. Così do
mani toccherà agli uomini e 
ai ragazzi di Costa di l 'enire 
tottopostì al fuoco di fila del
le domande. 

ATTILIO CAMORIANO 

Partiti per Colonia 
ì « pistarris » azzurri 

MILANO. 18 — Il rapitolo par
tenze decll az7iirri per I « mon

ile! iole, ma la pioggia non mi 
spayento ; credo di poter fare 
una bella corsa •>. 

.Albani t iene la bocca chiu
sa. La apre soltanto per m a n -
giare. Riesco però a fargli di
re che av rebbe preferito min 
strada più comoda, senza tan
te arrampicate per la * corsa 
dell'arcobaleno*. Loquace e 
invece Fornara. che interessa 
molto al fotografo del •> Der 
Mittag »: l'eco della vittoria 
di Fornara nel < Giro della 
Svizzera* è giunto, dunque, 
uriche qui. Fornara non si /aliliali» di ciclismo si è chiuso 
illiist'onj; dice chiaro e f o n d o | c o n '* partenza dello iwanllone 
che a Solingen vincerà Coppi 
« — E' il più forte » 

« E tu...? -. ! 
« Io sto bene. Il « Giro della | 

Svizzera .-> non mi ha dato sol
tanto la vi t tor ia . Il « Giro de l 
la Svizzera * mi ha « aga tu-
stato *> per bene le gambe; 
cammino con facilità, senza 
fare fatica. Vedrai, tutti quel
li che hanno fatto il *• Giro 
della Svizzera - faranno una 
gran bella figura a Solingen ' 

« Credi, dunque, in un trion 
(o azzurro? ». 

« E perchè no!... Coppi do 
r r ebbe uincere e Coletto, 
Monti, io da Coppi non do
vremmo arrivare troppo lon
tani ». 

Lu colazione è fatta. Gli 
t- azzurri .> prendono il pulì 
man che li porta a Solingen-
Burschcid. Li seguo. Il viag-
pio è breve: dura mezz'ora 
Tutto è pronto a Burschcid: 
gli «- azzurri r trovano posto 
all'Hotel Schutzenburg; il let 
to li aspetta: buon riposo. 

Intanto sulla strada della 
corsa stanno girando i ra-
qazzi di Proietti: scatti, al
lunghi. r incorse; l ' a l lenamen
to è pesante: dura più di tre 
ore. Proietti — in/ ine — .ti 
morirà soddisfatto e dice: * Sì, 
dovrehbpro vincere... ». ProiPt-
fi chiama con nomi buffi i 
suo? ragazzi: per Proietti Bo-

dei « plstariis » professionisti e 
dilettanti. 

Costa Ita deciso di far dispu
tare a Solingen, durante gli al
icnamenti, una Rara di qualifica. 
itone tra Morettini e Ghella, pri
ma di decidere qual dei due 
corridori dovrA indossare la ma
glia azzurra, unitamente a Ma* 
spes e Sacchi, nella specialità 
« velocità professlmiMi ». 

Ver quanto riguarda i dilettanti 
della velocità i colori .i7/.urri sa
ranno difesi da Osna, rinarrilo e 
l'esenti; riserva sarà Oriani. 

Nell'inscfitiimeiito professionisti 
correranno Messina e Bevilacqua, 
con riserva I>e Rossi, ncll'lnsc-
iMiliuento dilettanti Campana e 
faggini, con riserva Kasianka. 
Martino indosserà la maglia az
zurra nella specialità del mez
zofondo. 

Niente «mondiali» 
per Ockers e Impani; 

BRUXELLES, 18. — La lega 
ciclistica belga ha inaspettata
mente eliminato oggi Stan Oc
kers e Raymond Impanis dalla 
squadra ufficiale belga por i 
t mondiali » di Solingen, sosti
tuendoli con Joseph Schils e 
Jean Zagcrs. 

PALLANUOTO 

Grave reclamo 
della Rari Nantes Camogli 
CAMOGLI. 18. — Il consiglio 

direttivo della Rari Nantes Ca
mogli, riunitosi questa sera in 
seduta plenaria, ha deciso di spor
gere reclamo alla F.I.N. a segui
to della irregolare posizione in 
cui si sarebbe trovato il palla
nuotista Giovanni Oc Silva della 
Rari Nante Napoli giocando nella 
squadra partenopea pur essendo 
membro della commissione cen
trale di sviluppo e quindi diri
gente federale. Ciò sarebbe m 
contrasto con il regolamento or
ganico che afferma come alle 
cariche federali e periferiche non 
possano essere eletti e nominati 
coloro che hanno la qualifica di 
atleti. 

Qualora il reclamo del Camogli 
venisse accolto, potrebbero es
sere riveduti i risultati del cam
pionati nazionale di serie * A » 
di pallanuoto conclusi nei giorni 
scorsi con la vittoria della Roma. 

Note venatorie 

CONCERTI 
Molinari Pradelli 

alla Basilica di Massenzio 
Oggi alle 21,30 Francesco Moli. 

nari Pradelli dirigerà l'orchestra 
Stabile di Santa Cecilia nell'e
secuzione di: Clsikowskl: «Sinfo
nia n 5; Zandonai: «Quadri di 
Segantini» (poema sinfonico); 
Wagner: Alba e Viaggio di Sig
frido sul Reno da « Il Crepusco
lo degli Del». Biglietti Ano al
le 17 al Teatro Argentina: dalle 
19.30 in poi ai botteghini di Mas
senzio. 

TEATRI 
Replica di « Carmen » 
alle Terme di Caracolla 

Oggi replica di « Carmen > 
(rappr. n. 32). diretta dal mae
stro Alberto Paoletti. Interpreti 
principali: Pia Tassinari, Franco 
Corelli. Elisa Farrone. Enzo Via-
ro e Giulia Tornei. Maestro del 
coro Giuseppe Conca. 

e Cleopatra 

ni e * l'angelo biondo •*, Fab 
1:\bri è il » pennel lone ». Moser 

Bovsen ha corso oggi , nv.ll* me-[è « ~ Prevosto- Hanucci è il 
tri :n 2 19"5 battendo .1 suo re- ' T piccoletto i . Afoute e il 'lo
gora mond.aie di no\e dec:m: dilromofore •. Chinrlone è «-la 

GAVLE (Norvegia». '8 
mezzofondista norvegese Audur. 

secondo. sianorina -, Cioffi è il * HmO-

L'a per tara di Ferragosto 

fn Abruzzo (bello scherzo quel
lo del calendario venatoria tn-
trovalnle) nel /teatino e nel 
Frusinati*, i Jiosfri cucc'iutari. S;JC-
ci'attsfi compre-li, nono tornati 
con carnieri inagriscimi, spesso 
con un solo capo a testa e noti 
di r«(/o addirittura vuoto. Le 
quaalie .scurxisiinir ed ancora in 
ntd-ficazwne hanno me&so forza
tamente d'i.rcordo i fautori della 
unica e della duplice apertura. 
rimandando la j>rova d'appello 
alla settimana ventina. 

Domenica apertura nella provin. 
eia di Roma 

.Vli'ilcroM tacciMort si riverse
ranno domenica, prossima nelle 
iuu:it> di piiine per im.arnierarvi 
li- numero*,!* quaglie im»ies5c dai 
cino/ili in oc(.rifiunc riclle n'ire e 
deqli allenamenti dei cani da 
jerma, l'ir»c icgiiulafo un di-
iirrlo •HIS'O di iiuaglte e di tor
tore ni fidto il territorio della 
pianura romana. Le notizie sulla 
sfaldalo coiitiiiiiuTio ad essere 
confortanti, salvo qualche segna
lazione di hracconi.qoio o qual
che rinvenimento di covate im
mature. 

Sapranno ri ìsiriniarle i caccia
tori? Noi ce lo auguriamo. Da 
quanto ci risulta i" cacciatori 
potranno profìcinmentc co%teg-
gir.re i confini dfllr bandite di 
Civitavecchia. Ceri. Nettuno, 
Monterotonào. Itiar.o. Castelnuo-
vo, Virouuro. Valli/rcdn. Marino. 
Zagarolo, /trtc'imio. Cacziarella, 

Brucciauo, Subiaco. Palestrina e 
Tivoli. Minori po.Mtbilità oifri 
ranno quelle rii Lczzzaria, For 
niello e Curpincfo R., che pò 
trauuo essere completamente ri
popolate solo nella stagione pros
sima. Mugliano Rumano verrà. 
aperta il 22 agosto e darà gli 
ultimi frutti di cinque anni di 
gestione che, stando ullc immis-
sioni effettuate, dovrebbero es
sere imminenti. Ma sarà vero? 

PTr Vitovaro. della cui aper
tura molto si parla e spesso a 
sproposito, lirismi «roi't'cdiiiicu-
lo è stato ancora adottato dal 
Ministero competente ed é\ quin
di. zona uicf'ita alia cnccit.. 

C'apocntta 
.4iioiifa I(i riserva ('.). Capo-

colta rimarrà probabilmente, nel
la sua parte interna, fondo 
chiuso inibito r.Na caccia, a meno 
che la recinzione non risulti, in 
qualche punto, interrotta o di 
alf<*rra inferiore n ni. 1,80. La 

COLLE OPPIO: Ore 21.30: Com
pagnia Nino Lembo ccn « Cock
tail d'Italie». Prezzi familiari. 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
addio comp. di Checco Du
rante: «Il dente del giudi-
?io » di Ugo Palmerinl 

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

LA UARACCA: Ore 31.30: C.la 
Glrola Fraschl: «Tutti hanno 
vinto », 3 atti di Guglielmo 
Giannini. 

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

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: U segreto di Don 

Giovanni 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-Io vinelli: Tripoli bel tuoi 

d'amore con A. Sordi 
Aurora: Addio figlio mio con R. 

Podestà 
La Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventun Aprite: Purificazione 
Volturno: Il 49. uomo con J. Ire-

land 

ARENE 
Appio: Fort T con G. Montgo

mery-
Arco: Largo passo io eoo T. 

Scotti 
Aurora: Arsenio Lupin eoa E. 

Raines 
Castello: Il bacio di mezzanotte 
Corallo: Processo contro Ignoti 
Colombo: GII avventurieri di 

S. Juan 
Delle Terrazze: Paula con L. 

Voung 
Dei Fiori: Lo sprecone con Van 

Johnson 
Del Pini: La città sommersa con 

P. Ryan 
Esedra: La gang del falsari con 

D. O' Keefe 
Felix: Gigolò e Gigolette 
Flora: Saluti e baci con N. Pizzi 
Ionio: Ci troviamo in Galleria 

con S. Loren 
Gaia: riposo 
Giovane Trasteveret Avanti c'è 

posto con Fabrizi 
Laurentina: La sepolta viva con 

M. Vitale 
Livorno: L'ingenua maliziosa 
Lucciola: Roma ore 11 con M. 

Girotti 
Lux: Ha scelta Fainoi» lon 

Rascel 
Monte verde: Ivanhoe 
Nuovo: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Paradiso: Il cavaliere della valle 

solitaria con A. Ladd 
Pineta: La cavalcata dei diavoli 

fossi 
Portuen.se: Perdonami con A. 

Lualdi 
Prenestina: Fuoco alle spalle con 
Quadraro: Torna piccola Sheba 

con B. Lancaster 
V. Mayn 

S. Ippolito: riposo 
Taranto: Cantando sotto la piog

gia con J. Kclly 
Trastcvere: Il figlio del dr. 

Jckyll 
Tuarolana: Il tesoro del Ben

gala con Sabù. 
Urbe: Invasori 
Venus: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 

CINEMA 

party litoranea, invece, a nostro .•viijaY Chiusura estiva 

A.B.C.: Le colline camminano 
Acquario: breve chiusura 
Adriano: Le ali del falco con 

Van Hefhn 

Flaminio: Cesare 
con V. Leigh 

Fogliano: chiusura estiva 
Folgore: L'isola nel cielo con 

J. Wayne 
Garbatella: Spettacolo di varie* 

tà con F. Asta ire . 
Galleria: Cameriere per signora 

con Fernandel. 
Giovane Trastevere: Avanti c'è 

posto con A. Fabrizi 
Giulio Cesare: Francis contro la 

camorra con D. O' Connor 
Golden: Duello sulla Sierra Ma

dre con R. Mitchum 
Imperiale: Breve chiusura estiva 
Impero: Siamo tutti milanesi 

con L. Bonfattl 
Induno: Amor non ho però però 

con Rascel 
Ionio: Sparvieri di fuoco con G. 

Tierney 
Iris: Chiusura estiva 
Italia: Chiusura estiva 
Lux: Ho scelto l'amore con Rascel 
Manzoni: La vedova allegra con 

L. Turner 
Massimo: Papà di ricordo 
Mazzini: Giungla d'asfalto con 

M. Monroe 
Metropolitan: Parata personale 

di G. Peck: «Passione Sel
vaggia ». 

Moderno: La gang dei falsari 
con D. O' Keefe 

Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo Sala A: San Fran

cisco con C. Gable. — Sala Bt 
Francis contro la camorra 

Mondial: Il segreto del Sahara 
con R. Cameron 

Nuovo: I pirati della Croce del 
Sud con Y. De Carlo 

Novoclnc: Straniero in patria 
con A. Valli 

Odeon: Il tesoro della Sierra 
Madre ron W. Huston 

Odescalchi: chiusura estiva 
Olympia: Ancora e sempre con 

R. Mllland 
Orfeo: Destinazione Mongolia 

con R. Widmark 
Orione: Camicie rosse con A. Ma

gnani 
Ottaviano: 2 ragazze e 1 ma

rinalo con J. Allison 
Palazzo: chiusura estiva 
Palestrina: La furia umana con 

J. Cagney 
Parioll: La figlia del diavolo 
Planetario: Chiusura estiva 
Platino: Tempi nostri con V. Do 

Sica 
Plaza: Saratoga con J. Bergman 
Plinlus: Chiusura estiva 
Preneste: Slamo tutti milanesi 

con L. Bonfatti 
Primavalle: Il terrore di Londra 

con P. Laxvford 
Quadraro: Toma piccola Sheba 

con B. Lancaster 
Quirinale: Il terrore corre sul 

filo con B. Stamvyck 
Quirlnetta: Chiusura estiva 
Reale: La carica dei Kyber 
Rey: riposo 
Rex: I trafficanti della notte con 

R. Widmark 
Rialto: Veli di Bagdad con V. 

Mature 
Rivoti: Chiusura estiva 
Roma: Prigionieri delle tenebre 
Rubino: Gianni • Pinotto sul 

pianeta Venere 
Sala Eritrea: Chiusura estiva 
Sala Umberto: M 7 non risponde 
Sala Vigno!!: Barriera a Setten

trione con A. Naz2ari 
.Salerno: Presi tra le fiamme 
Salone Margherita: Giorno di 

fes-"-a con J. Tati 
San Felice: L'erede di Robin 

Hood 
Sant'Ippolito: riposo 
Savoia: La voce nella tempesta 

con L. Olivier 
Silver cine: L'Isola di Monta 

Cristo 
Smeraldo: Un turco napoletano 

con Totd 
Splendore: Chiusura estiva 
Stadium: Viaggio al pianeta Ve

nere con Gianni e Pinotto 
Superclnema: Notte senza fin» 

con R. Mitchum 
Tirrèno: H gigante di New York 

con V. Mature 
Trastevere: Il figlio del dr. 

Jekyll 
Trevi: In amore si pecca in due 

con C. Greco 
Trianon: Desiderio *•» sole con 

G. Rondinella 
Trieste: Città assediata 
Tuscolo: La \*crsine di Tripoli 
Verbano: Io ti salverò con S. 

Bergman 
Vittoria: Doppio gioco con B. 

Lancaster 
ELENCO D'£I CINEMA fHB 
PRATICANO LA RIDUZIONE 
ENAL: 
Adriacine, Astra, Altieri. Ambra, 
Jovin-elli, Apollo, Alhambra, 
Atlante, Colonna. Cola di Rien
zo, Colosseo. F.lios, Ifxcelslor, 
Farnese. Flaminio. Lnx, Olimpia 
Orfeo, Rialto. Roma, Smeraldo, 
Stadium. Sala Umberto. Salone 
Mareherita. Silvcrclne, Tirana, 
Tuscolo. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 

ques ta distanza e q u m d i n o n ^ t o ragazzo non migl ior i il 
record i tal iano (da lui stesso 
de tenu to con 66,23) ne i c a m 
pionat i europei di B e r n a ! 

Gi i atleti si f e rmeranno a n 
cora pochi giorni a Tor ino ; 
poi domenica p a r t i r a n n o alla 
vol ta di Milano da dove r a g 
g iungeranno Berna . C o m p o r -

giova g r ida re al miracolo. 
Nuovo record s tagionale 

nel la staffetta maschi le 4 pe r 
100: Obervveger ha fat to d i 
spu t a r e due vol te la prova e 
dopo u n discreto 41"6 nella 
p r ima ba t te r ia , nel la seconda 
serie Ghiselli, D'Asnach. S a n -

LA PREPARAZIONE DELLE DUE « ROMANE » 

Mansen oggi a Vtlanziana 
Oggi forse proveranno i giallo-rossi 

' c e 

John /fenici, il r.uoco acqui
sto delle Lazio, e giunto ieri 
•narrino a Roma ed t stalo su-
o'?o sottocosto a v l*i" medica 
.'i quale ha dato, com'era pre
visto. c^'to ji.v^rcvo'.c. 

Stamattina H.irutn pcrl'.rc per 
Manziana dove verrà prcìditato 
ad Allasio ed fl: nuoi-i compa-
nni di squadra insieme ai quali 
•mnerà p°i oh allenamenti. In
fanto. in vista dell'incontro del 
29 aooato coi Maccabi. Alìasio 
ha fatto intensificare oli allrnfl-
ricnli. La segreteria della Lano 
hi. coti fissato le quote d: ab
bonamento 

Tribuna Afonie Mano Centra
te Numerata (settori 9F. $M. 
AG, SO, SN. SO posti n. 1100 
circa) L. 30.000; Tribuna Mon~ 
te Meno Numerata (posti S0O0 
ri rea) L. 22.000; Tribuna Teve
re Centrale Numerata (settori 
r,7L. 37M. 370, porti n. 400 cir-
cn. eiaurfff) L. H.000; Tribuna 

Tevere Numerata (pOs'.i n. 4700 
circa» L. 15.000; Tribuna Teuc
re r.on Numerati rj^nti r . 10 
v,ili arci) L. ÌO.fjOù. Curve 
(porti a sedere n. 32.00fi arcai 
L. SOOi). 

• • • 
La ROI-K. ..roscqve la u.a J,TO-

porziQTie; ieri Career ha favo 
svolgere il solito lavoro (atle
tica e pallonai) ed oggi. -orse. 
in vista dell'incontro dei 29 
agosto iol Napoli, farà disputa
re.. ur.a partitella. Ai giallorosii 
si e unito anche Tesser;. Ieri 
si e concluda, con generale sod
disfazione la campagna riengig-
Qi. Ecco il programma pre ram
ponato della Roma-

2<> agosto: Napoli-Roma-, 1. set-
•erribrc ^probcbflmer.fe in -not
turna) Roma-Tonno (Stadio To
rino}; 5 settembre- Ronra-Ln-rro 
(Stadio Olimpico) per la Coppa 
« Remo Zcnobi »; 12 settembre: 
Roma-Mflan (Olfmpfco). 

i n i l l U DEGLI "EUROPEI,, IH VNITUA LEGGERA 

Stniì 
&afopek 

Emil Zatop«k ha trantsdu* 
anni, ma non li dimostra. H* 
ancht lui bisogno di una "ve
trina" ? Si»»ienori p«rch« dopo 
I» dui prodezi* parici"* oon 
I» quali ha abbassato il r*cord 
dai 5.000 • d«i 10X00 mtri si 
• fatto batter* a Budapest dal-
l'ungh*r*se Kovaes. altro astro 
di quel vivaio sportivo eh'* 
l'Ungheria E' dunque finito il 
mito dell'imbattibilità di Za-
top*k? Sara ancora lui, coir*.* 
già ad Helsinki, il dominato** 
assoluto su tutte I* distarne 
lunghe? I campionati dì Ber
na dovranno rispondere a que
sti du* interrogativi • P*r 
questa ragion* eccoci a spie
gar* la nostra modesta teoria 
sul Zatopek edizione 1964. 

Le imprese eccezionali dei 
fondisti inglesi hanno not*-
volmente « accelerato » il pa*-
so dei 5.000 metri e Zatopek, 
eh* è notoriamente un podista 
che corre sul passo, ha dovuto 
rivedere tutto il suo norma!* 
sistema di lavoro, a a eambiar* 
rapporto» per dirla in termine 
ciclistico. E questo per un 
atleta di 32 anni non • una 
cosa facile. Una cosa eh* può 
•d è potuta riunir* solo al 
grand* Zatopek ed a Parigi 
ne ha dato una buona dimo
strazione. Pareva ecco il però, 
poch* settimane dopo Emil 
non riuscì a trovar* il suo 
ritmo In una cara dei 10.000 

contro Kovaes eh* lo batte 
con un t*mpo discreto ma 
troppo povero per uno Zato
pek in normali condizioni. 
Ecco il punto: riuscirà il c*co-
slovaoco a ritrovar* il giusto 
ritmo par I* du* gar* nel giro 
di 5 giorni? E* varo eh* * lui 
tutto è possibile «neh* di vin

cer* s* vuole, conn» ad Hel
sinki, la maratona. Ma ad una 
certa età tutto ha un limite 
per quanto il metodico allena
mento giornaliero e la scrupo
losità della sua dieta abbiano 
sempre fatto di Zatopek un 
atleta modello. 

Un'altra considerazione, di 
un eerto interesse; la questio
ne delle eliminatori* • delle 
finali. Osservando il program
ma dei campionati troviamo 
che la gara dei 10.000 metri si 
effettuerà nella prima giorna
ta, mercoledì, mentre la fin* 
dei 5.009 avrà luogo nell'ulti
ma, domenica. Ma nell'inter
mezzo ci sono da disputar* I* 
eliminatori* o semifinali eh* 
siano, costringendo il campio
ne del mondo a raccorciare 
quel periodo di adattamento 
al passo più veloce) eh* gli 
occorre per vincere c o n t r o 
Chatway e Gran, per citarne 
solo due dei più pericolosi av
versar». 

Dalle sue condizioni di adat
tamento dipenderà l'esito della 
gara dei 5000 metri, perche in 
quella dei 10X100 Zatopek si 
presenterà preparato a dovere. 

Per Helsinki Zatopek si era 
preparato sulla distanza lunga 
• sulla maratona. AH* prece
denti Olimpiadi di Londra nei 
5.000 metri non era andato 
più in là del secondo posto e 
non contava molto su una sua 
vittoria in questa gara contro 
fondisti notoriamente più ve
loci comeMimoun, Pirie, Chat
way • Schede. Infatti a neh* 
ad Helsinki dovette faticar* 
per guadagnarsi l'ingresso in 
final* tanto da non esser* In
dicato corno favorito alla vi

gilia della gara- Ma Zatopek 
non è solamente un corridore, 
e anche un tattico e capi che 
poteva battere i suoi avversari 
solo sullo stesso terreno: la 
velocità. Parti come un razzo 
compiendo la prima parte del
la cara a tempo di primato 
sulle 3 miglia. Quando giunse 
il momento di effettuare M fa
moso ''sprint" gli altri erano 
stremati della fatica. Chatway, 
l'unico avversario temibile, 
cadde sull'ultima curva e Za
topek si avvio verso il suo 
secondo trionfo olimpico» 

Oe£i pero, con due anni di 
pia sulle spalle, l'impresa ap
pare più difficile e lo stesso 
Zatopek lo sa. Chatway è ora 
migliorato considerevolmente. 
Altri atleti hanno applicato i 
suoi stessi sistemi di allena
mento e si presentano temibili 
al nastro di partenza. 

Conosciamo a fondo Zatopek. 
Sappiamo quali sono le su* 
inesauribili possibilità, ma og
gi come oggi dobbiamo far* I* 
nostre riserve sulla sua du
plica vittoria a Berna, ed at
tendiamo da lui, la più cla
morosa delle smentite. 

Zatopek lascia intanto da 
parte ogni s* • ma. Si alza 
regolarmente come sempre alle 
6 del mattino, compie la sua 
razione quotidiana di allena
mento, si nutre a base di latto 
e carne. Conduco una vita 
scrupolosamente seria od allo 
21 è già a letto. Pesa oggi CS 
chilogrammi, eie* è nel poso 
dei suoi giorni migliori. Que
sto ci dico che Zatopek atten
do con fiducia la grande prova 
di Berna. 

GKEMO 

avviso, i* liberi! all'esercizio ve
natario. sia perchè l'interruzione 
delHi spianata con rete non ci 
sembra regolare, sia perchè ri
teniamo che it mare non jio^a 
jorrnarc oggetto di proprietà pri
vata, né Lomiinquc costituire re
cinzione rnlidn ci sensi di Legge. 
Fregene e < prò... domo sua > 

il Prefetto e l'Ente Turismo 
firmilo, finalmente, adottato la 
unica .*:olu;:oi!e jjoistofle. per la 
regolr.rtzzazzione della patinatura 
della Pineta, dando l'incarico nlla 
Sezione Cacciatori di rimuovere 
la patinatura. Siamo lieti che il 
capitolo sia chiuso, anche se ciò 
non farà troppo piacere a quc.l-
cuno che aveva spinto un po' 
troppo le proprie pTOfe;ic in 
renio contrario, per disorientare 
i CT-rintori locali. 

Notizie strane 
Sul « Momento Sera » d» sabato. 

Fauno ha divulgato e commen-
Ir.lo le dimissioni ilei Consiglieri 
Provinciali ed ha riuolfo un cal
do saluto propiziatorio ai loro 
successori. Naturalmente, la no
tizia è inventata di sana pianta, 
tanto per fornire lo spunto ad 
un'altre* polemica. 

Dime-rosi il Coniglio in segno 
di protesta per gli avvenimenti 
dcllAssemblca, e .sfato nominato 
Commissario il dott. Otello Ma
rini. noto tiratore e dfrigcnte 
della F.f.T.A.V. L'apertura della 
caccia nelle Provincie limitrofe 
ha placa'.o un pò le acque nello 
-.mbicntc vcr.atorio rornaro. Fan
no debita (o tndcbifa) recezione 
alcuni « pro/c.Mionr*ifi » delta po
lemica. per i quali la caccia è 
un me;ro e non un fine. Pace 
aliammo loro! 

ARGO 

Il trotto a Villa Glori 
Dopo la parentesi di Ferragosto 

riprende stasera all' ippodromo 
romeno di Villa Glori la stagione 
di corse al trotto, con la disputa 
della terza ed ultima parte della 
riunione che comprenderà al
cune prove di interesse interna
zionale e che concluderà degna
mente la interessante rassegna 
del trotto romeno prima di ce-
dree il passo al <;aìoppo. 

La riunione di stasera si im
pernia sui ben dotiti Premi Mar
sala e del Milte, il primo riser
vato ai quattro anni, il secondo 
ai tre anni. 

La riunione Ji" iniiferd alle 
ore 21. 

Ecco le nostre selezioni: 
Pr, Catatafimt: Alarico. Belsito, 

Evora; Pr. Sederai: Mistral. Ogi
va. Emisfero: Pr. Miiarro,- Ruth, 
Capaldina. Ortolana: Pr. Marsala: 
Zacchera. Rostro. Beno Hur.ovr: 
Pr. Capua; Mctauro. Dattilo, 
Montebello: Pr. def Mille* Gio
rno. Cerva, Vanni: Pr. Madda-
tontj Caboto, Sagrado, Loretta, 

(VIcyone: Dramma nella Casbah 
Ambasciatori: Francis contro la 

camorra con D. O* Konnor 
xXniene: Terzo liceo di L. Emmcr 
Apollo: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 
Appio: Forte T con G. Montgo

mery 
At*ulia: L'ingenua maliziosa 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenula: Jungla tragica 
\riston: Desiderio di donna con 

B Stamvyck 
Astoria: La prima moglie Re

becca con J. Fontame 
Astra: Fanfan la Tulipc 
Atlante: Il lattaio bussa una 

Volta 
Attualità: La gang del falsari con 

D. O* Keefe 
AuRUstus : Pandora con Ava 

Gardner 
Aureo: Winchester T8 con J. 

Stewart 
Ausonia: Chiusura estiva 
Barberini: Canzone a due voci 

con I. Bar-zizza 
BelUrmlnio: Filibustieri In gon

nella 
Belle Arti: ri capitano Kohening 
Bernini (da domani): Saratoga 

con J. Bergman 
Bologna: Domenica d'agosto con 

F. Interlenghi 
Brancaccio: Forte T con G. 

Montgomery 
Capannelle: Il messaggio del 

rinnegato 
Capitol: Chiusura estiva 
Capranica: Chiusura estiva 
Capranichetta: La grande caro

vana 
Castello: II bacio di mezzanotte 
Centrale: Notti del Decamerone 

con J. Fontaine 
Cine-Star: Chiusura estiva 
Clodio: Terrore a Shangay con 

R. Roman 
Cola di Rienzo: li segreto del 

Sahara con R. Cameron 
Colombo: Gli avventurieri di 

S. Juan 
Colonna: La valle dei bruti con 

B. Donlevy 
Colosseo: Cronaca di un delitto 
Corallo: Processo contro ignoti 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Chiusura estiva 
Del Piccoli: riposo 
Delle Maschere: Dov'è la libertà 

con Totó 
Delle Terrazze: Paula con L. 

Vounjt 
Delle Vittorie: L'arcipelago in 

fiamme con J. Garfield 
Del Vascello: Non cercate l'as

sassino con J. Payne 
Diana: Papà ti ricordo 
Doris: Il trono nero con B. Lan-

raster 
Eden: I pirati dei T mari con 

3. Payne 
Esperla: Il gigante di New York 

con V. Mature 
Europa: La grande carovana 
Exrelsior: Il comandante di Fly 

Moon con R. Hudson 
Farnese: Desiderio > sole con 

G. Rondinella 
Faro: Il terrore di Londra 
Fiamma: L'assassino arriva di 

notte con R. Harrlson 
Fiammetta: Julios Cariar con U. 

Brando • 2, Masoa 
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A AHPKOt-iriAte tiranni, sa 
svendita mobili tutto stile Canni 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Sartia Gennaro Miano. 
Vanni» Oliala 238 
A AKT1U1ANI Cantu «vendo 
camereletto pranzo ecc Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 fdirimretto 
Ermi) 10 
UNA INSUPERABILI' organizza
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le 20 «4M R. 

•>> VA III IZ 

OSTETRICA Gina, iniezioni, via 
Roma 76 (Largo Carità). Tele
fono 23.428. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cure riservate delle svlt 

DISFUXZIOXI 
B DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose - Psichiche - Endocrina 
Curo rapide pre - po*tmalr;*T:orJo 

i r . WET80 MONACO 
Vis Salarla n. 72 tao*. Via Savo:a> 

J$k Pisa Fimi» t£%& 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di ogn» origine. Deficienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orano: 9-13: 16-19 - FesL: 10-13 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARDIS 
Spec Derm. Clin. Roma-Parigi 

Docente Dn. SL Med. Rema 
PU«a Indipendenza. 5 (Stazione) 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARK OSE 

DLSFXTNZIOXI SKSSUAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
sTaPffW-B^eaV eP^eaSa^Bi aflsssl sr*e)eMeaV) 

re i rese s -a 

ERNIA ED lOffPCf-lE 
con mie-

r'VTTO QUARTANA 
• t e -tossa, 473, 

ITJJ» «al primo al 
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