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VIRTUALMENTE RICONQUISTATO DALL'ARGENTINO IL TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO 

Faggio su "Mercedes,, 
domina anche a Berna 
Al 2. posto la Ferrari di Gonzales - Il migliore 
italiano è stato Mantovani classificatosi ai 5. posto 

BERNA: A m o r a una volta MANUEL FANGIO ha portato ln« Mercedes » alla vittoria 

C I C L I S M O 

A Scudellaro il trofeo dell «VI . 
rumina prova vinta da Cattaneo 

// vincitore fuggito con Ghilardi e Salimbeni, li ha poi staccati nel finale 

(Dal nostro inviato speciale) 

CEPRANO,' 22. — Raffaele 
Cattaneo, un 22e:mc miianc-
M» passato da poco alla catego
ria superiore, ha vinto per di
stacco la quinta ed ultima p io 
va del Trofeo deH'U.V.I, di
sputatasi sul circuito di Co
prano, • 

Il vincitore fuggito all'inizio 
della gara in compagnia di Sa
limbeni e Ghilardi, è stato il 
protagonista della gara per tut
to l'arco dei 220 chilometri del 
percorso, con una fuga corag
giosa e sensazionale. Con lui 
meritano unaparticolarc cita
zione Salimbeni, Vitali, Ghilar
di, che. con la loro azione a lun
ga scadenza, hanno dato un to
no emotivo alla corsa. 

Ecco la c ionaca della corsa: 
pai>enza o l e 10,35. Prisco, Dal
l'Agata e Accordi forano in 
. apertura ». mentre Salimbeni 
da fuoco ali» micce scattando 

decisamente. A Pofi, Ghilardi 
e Cattaneo sì mettono alla cac
cia del fuggitivo che, ormai, 
ha guadagnato circa 2*. 11 grup
po non reagisce: il trofeo deU 
1U.V.I., giunto all'ultima pro
va, ha pertduto' ogni interesse 
di classifica, perchè Scudella
ro è matematicamente il v in
citore. 

Un contrattempo extra co i -
sa non ci permette di seguire 
da vicino questa prima fase. 
Quando finalmente ci v iene 
consentito di seguire la coi sa, 
è stato già coperto un terzo 
del percorso. Nulla di notevo
le, comunque, è avvenuto nel 
fratttempo. Raggiungiamo i 
corridori a Pignataro (km. 73 
dalla partenza) dove piendia-
mo contatto con Salimbeni. 
Cattaneo e Ghilaidi . La lo io 
fuga, ripetiamo, è stata presa 
sottogamba dal gruppo che a 
Cassino trotterella con tì'45'' di 
svantaggio. Superata la città 

A S E B A L L 

Lazio - Nettuno 4-4 
NETTINO: Marcarci, Tagliabo-

sco, D'Agostino, Wilson, Macrì, 
tamucciari, Masti, Carnosi, Bene
detti. 

LAZIO: Rizzo. Glorioso: Maolo-
ni. Camera. Lucarelli, Mariti; Zin-
nu. Bernini, Toffanello. 

ARBITRO: Sig. Muzi di Milano. 
l'iintrg^i parziali: 
N: 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
L: 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

Per la lerza stagione consecu
tiva 1 ( ammoni d'Italia del Net
tuno hanno dovuto tcdc ie sul 
terreno dei bianco azzurri della 
Lazio, anche •»'..• questa volta =ono 
,iliscili ad impattare, 1 tirrenici 
i«.no usciti al termine dell'entu
siasmante contesa 3 capo rliin.>, 
i,ir esj-ersi tatti raggiungere nei-
ic ultime yattute. quando ord-
uiji gii .-portivi tirrenici slava
no inneggiando di già alla cla-
i.oro=a vittoria l'urtroppo il 
.Nettuno t_ mancato negli ultimi 
-JUL ' .uning - nella lotta contro 
a..a Lazio ardimentosa, cnc ha 
Jiniostrato le stesse eccellenti 
qualità dclli partita contro la 
cionia. coiitermdndu il alio .stalo 
3i grazia. 

La Lazio. dopo un inizio al
quanto incerto, operava poi una 
difesa attenta. jinUisando le 
punte dell'aggressività iei t-am-
oiom e pacando decisamente al-
1 attacco nell'ottavo « mnir.g >, 
,HT quanto appariva orant i trop
po grave lo svantaggio (1 a t i . 

Invece, smentendo anche i più 
mssimisii. in poche nattute riu
n iva a -.^nfjuistare tre basi Da 
•ìotare un calo di Taghabuschi 
•i.c vi^ta la mal parata rinun-
-;ava a ianriarc -ontra Camera 
;} più temibile oattitore a w e r -
,„rtn Toia'.c tre « oasi » cariche 
- Tofanclli in * battuta ». 

1 tif.<M del Nettuno ammutoli
r o n o Infatti sulla beila battala 
Ji Tolanclli Lucarelli \ a in ca:d-
>a-e. I a Z per il Nettuno. 

Ora e la colta di Manu: e que
sto ultimo per non esser da. me-
,m del MIO compagno, batte ma-
»r.iiicamcnte. cosicché Zinno vm-
a per la terza volta la casa-

..we dei tirrenici. 
Nono e ultimo « mning » il più 

iraromatico Ora tutti i tif<-»si_ del_-
•c due intiere sono in piedi II 
iettano attacca, ma con un nui-
?. <n lotto I laziali si appre
s i l o a oattcrc Rizzo e Glorioso 
,f7i,nr,n !a sorte dei Battitori 
tirrenici. clmvnati Bernini pero 
.,.,;-. * la -ituazior.c conquistando 
a pr.-r.i ba^e E." ora alla battuta 
I in\»re".'.i- Tagiiaboscm reagisce 
-.--.'e!..e buo'ii lanci, cne fanno 
«•• Itare ì tifosi del Nettuno. In-

-a*n e .-u;: ciente un **Hro buon 
I U^cio • di Taehabos^h! per far 
.i.ori io L-z;o L* situazione si è 
-„povo!ta f Î  Lazio m rondi-
z oni drammaticre Lancia Ta-
-..abo<chi Lucarelli miracolosa-
i ente azzecca una n.agmfica 

nattuta » - Bernini fra il t n -
-v-dio del pubblico conqui.-ta -1 

" r r e g ì ° IVAN KOS*» 

Dimissi-anaiia 
lo lega Calcio 
11 consiglio lederalc del.a FIGC 

••-* concluso questa sera -. labori 
Nei corso della riunione POTICIi-
d-ana e stato reso noto che tut
t i la lega nazionale è dimissiona-
•-la. dato che è stata privata di 
Jicn c$uat:ro suoi componenti 12 
e.ctti nel nuovo consiglio federa
l e uno alla presidenza della com-
i unione di controllo, mentre un 
(i-ro ha presentato le dimissio
ni. > n 28 agosto si riunirà il con
vello della lega nazionale per de-
e dcre coilegialmcnte le dimissio-
r nicnt.-c l'assemblea della lega 
noz.onalc si riunirà a Milano 111 

martire è Vitali che pi elide 
coraggio a due... gambe e ini
zia un forte inseguimento. V o l 
si) Atina, Ghilaidi lo ia lancian
do Cattaneo e Salimbeni alle 
prese con la dura rampata: la 
andatura dei due è ancora agi
le malgrado la lunga solitudi
ne e la tempeiatura tropicale. 
In cima alla salita, Sal imbeni 
soffia il trainai do della mon
tagna al compagno di fuga. Al 
le loro spalle, intanto. Vitali 
guadagna terreno, tanto che a 
Soia si appaia a Ghilardi. I 
due distano ora dai primi 5 
minuti circa. 

Poco prima dì Ceccano (man
cano ormai 40 km. all'arrivo) 
Salimbeni ha una breve crisi 
gastionomica, dovuta al man
cato rifornimento. Cattaneo se 
ne accòrge e allunga il passo. 
La corsa non ha più storia: a 
25 km. dall'arrivo, le posizioni 
sono queste* Cattaneo, in fuga, 
e seguito a 3" da Salimbeni; 
Vitali e Ghilardi seguono a 9'; 
il gruppo a 14'15". 11 finale tro
va Salimbeni in piena rincorsa 
ma. per Cattaneo, ormai il gio
co è fatto. 

GIORGIO NIBI 

L'ordine d'arrivo 
1) Cattaneo Raffaele, della 

U.C. Saletanese, che copre i 
227 km. del percorso in ore 
S 46' alla media oraria di chi
lometri 33.546: 2) Salimbeni 
Virgilio, della 'Nivra Fuchs a 
58"; 3> Vitali Sergio, della 
U.C. Pistoiese, a fi'08"; 4) Ghi
lardi Alberto a 7'38"; 5) Scu
dellaro a 10'. 

- E U R O P E I - DI NUOTO 

Non ancora concessi 
i «visti» ai .sovietici 

settembre per eleggere il nuovo 
consiglio della lega 

E' stato quindi annunciato che 
la prossima nunione del consiglio 
Icderalc e stata anticipata al 13 
settembie e M svolgerà a Bolu-
gna. 

Dopo ave; oeciso che per que
st'anno. a tìtolo sperimentale, sia
no assegnate pei la sene a terne 
arbitrali fisse, il C. F. ha con
cludo questa tornata ribadendo la 
intenzione di far rispettare le nor
me economiche stabilite per i 
giocatoli. Sarà .stabilito all'uopo 
un cecero controllo e saranno pie-
se gì avi misure nei confronti del
le parti che contravverranno a 
queste norme 

Altre deei-ioi.i: Cairi ninnato ri~ 
•'•t'nr; sarà obbligatorio per !e 
squadre di serie A e B e facol
tativo per quelle di serte C. Tale 
obbligatorietà comporterà l'am-
nioni/ione per la prima rinuncia 
e la penaiWa/ione di un punto 
in ciasnihca alia pn-.r.u squadra 
(partecipante «Ila -^ene A e B) 
di quella società che Uaià il se
condo forfait-

Campionato laija—t. oobliga-
torio per la sene A. B. C e !u 
quarta serie: !e squadre che non 
u parteciperanno nori potranno 
godere dei contributi tederali. 

C'Ompionato di quarta scn<-
hanno dichiarato dt rinunciarvi 
le squadre di Massa Lombardo.. (Roma» che copre i 180 chilomc-
Monreaie. Itaipiombo e Cegg:a. [tri del percorso in ora 5.18' al-

II Consiglio Federale ha auto- la media oraria di 34.260; 2) Tra-
n/.zato il Bologna a considerareIP«* *A- s Lazio». Leonardi <Ro-
1 giocatori Cappello e Ceneilatl ™>- M * " c u £ c , „ „ i £ - , ?,;„",??•': ° Faggiani «A r. iioniai tutti a V: 

TORINO. 22 — Secondo una 
notizia pervenuta con tele-
Si anima da'.l'Ambo.NCiaìa sovie
tica ì"ai rivo tieìla .-quadra so
vietica de: nuotatori previ.-»! 
per oggi, c o v r a e.-*eie diffe
rito. non e-v-endo ancora g'.. 
atleti de l l 'URSS in p o ^ e ^ o 
c e : vi-ti d'ingre-.-'o in Italia 

BERNA, 22. — L'argentino 
Juan Manuel Fangio ha colto 
nel Gr. Premio dì Svizzera 
un'altra grande affermazione 
alla guida della nuova « Mer
cedes >» riconquistando virtual
mente il titolo di campione del 
mondo dei conduttori. Al se
condo posto ancora :1 generoso 
Gonzales su « Ferrari >. che 
questa volta però è stato net
tamente staccato U'02"). 

Il migliore degli italiani è 
stato Sergio Mantovani che e l 
la guida di una « Maserati » si 
è classificato al quinto posto 
davanti a Wharton su « M a s e -
ra'.i >• ed a Magliol. su « Fer
rari ... 

Il via è c'ato «Ile 15.17. S u 
bito i tre favol i t i , Fangio, G<>n-
zale- e .MON.-\ pieiuiotio il co 
niando, seguiti uà Hawthu-n, 
Tnntignant, Ilei marni, Whai-
ton, Bohi a. Mantovani. Mic
ie.-. Maglioli. Sc-hell e KUng 
Dop.i t ic g in Fangio guida la 
eor.-a vo-t tì' -u Mo-s seguito 
da Ganzale- All 'ottavo giro 
abbandonavano Beuta, Svvate--
e Wacket. 

All 'undicesimo gito .1 van
taggio di Fangio su Mo^s é di 
undici secondi, ma non sembra 
che egli .-pinga a fondo. Gon-
zale.^; >eguo l'inglo-e a una 
ventina di metri. Altri 
tre e o i r ì d o r 1 : Havvthovn, 
Trintignant ed Herman lotta
no per i pos-ti s-uccessivi. Al 
dodicesimo giro Fangio miglio
ra ancora il primato del giro 
con 2'43"5 media 160,293. 

Intanto dietro Hawthorn ac
celera e .-i avvicina al compa
gno di scuderia Gonzale- , che 
reagi.-ve ed abbas-a il primato 
del giro a 2'42". I due piloti 
della ..Ferrari., -ono ora a ruota 
e l'inglo.-e, al 1G. giro, riesce a 
superare l'argentino, prenden
do la terza posizione. 

Si lancia poi al l ' inseguimen
to di Moss, elle raggiunge pure, 
portandosi così in seconda po
sizione. d ietro Fangio. 

Poco dopo Hawthorn deve 
fermarsi al lo stallo e perde un 
tempo prezioso che lo relega in 
settima posizione, mentre Moss 
è costretto addirittura ad ab
bandonare. Resta in -seconda 
posizione Gonzale- . Al 31. giro 
Fangio dopo aver ancora mi
gliorato il primato con 2'40"'7 
.-freccia in soli 15'" di di 
stacco dal compatriota. 

Dopo 45 giri non restano in 
gara che otto corridori: Fan
gio, Gonzales, Hermann, Mie-
res. Mantovani, Wharton, Ma
glioli e Svvathers. Al oO.mo giro 
le posizioni sono le seguenti: 

1> Fangio che ha coperto i 374 
chi lometri in 2.16'07"; 2) Gon
zales 2.16'4l"; 31 Hermann a 
un giro; 4) Miercs a due giri 
5) Mantovani a due giri. 

Da qui alla fine la eor.-a 
3)on subisco cambiament i ed 
al l 'arrivo Fangio e acclamato 
meritato v inc i tote . 

L'ordine d'arrivo 
1) Juan Manuel FAXGIO (Ar

gentina) Mercedes, che copre ì 
480 km. in 3,00,31"5/10. all.v me
dia di km. 159,650; 2) Frollati 
Gonzales ( A r g . ) Ferrari . 3,01" e 
32'3/l0:. media 158,803: 3) Hans 
Hermann (Gerit i . ) Mercedes a 
l g i r o ; 4 ) Roberto Mieres (Ger
mania) Maserati a 2 giri; •"">) 
Sergio Mantovani (IL) Maserati 
a 2 giri; 6) Wharton (high.) Ma
serati a 2 giri; 7) Maglioli (IL) 
Ferrari a 4 giri; 8) S u .iter» 
(Helg.) Ferrari a 8 giri. 

MOTOCICLISMO 

Anderson, Duke e Noli 
vittoriosi a Berna 

BEHN'A, 2z — Un altro yrimilc 
successo e licito riportato datiti 
industria motociclisficn italuntn 
con le vittorie ili Anderson MI 
GIIÌIÌ 350 e Duke su Oliera 500 
ottenute nel G. J\ di Svizzera 
Lorenietti AI e clnsst'jicato «I set
timo posto <• Montanari «1 nono 
delle 350 mentre nella mns&umi 
categoria nessun italiano Pi/urti 
nelCordine d'arrivo. 

Il * ma » alla ellisse delle 
:i50 è stato dato «Ile t»e 10,11». 
Folgorante la partcii:a degli in-
pfc.si KuiMiiafj/i e /Indcr&ciM c/iu 
prendono subito hi testa men
tii! Lore»;ctti e Mantoi'iuii pci-
dono prc;io.\i .secondi. Lotta ser
rata fra KavanagH. Amili e An
derson finche guCit'iiHiiiio, al IV 
oiro, iupera ti compagno di scu
deria e rimane in te&ta /ino ullu 
/«ne. 

Alle 1150 jhirtouiì le unitoceli-
rojictte (500 c ine ) , il tedesco 
Noli e r1119lc.se Simili &cuttunn 
in testa e lottano fra loro acca
nitamente (ilteriiundosi al coman
do / luche al 12. atro la BMW dì 
1V0II pa.ssa DI te.stu e imiti' da-
vanti alla Mortoti di Stmth. 

Nel pomenoaio, a Ile 13,15 tor
ca ai Z0 concorrenti della ctas.se 
500 caie- Paitcit;a ancora rapida 
ili Kunauaoli e Anderson subito 
IH testa da ini nti ad Amm. Duke, 
Armstrong e Coleiiiiiini. UOJHÌ un 
arresto di Anderson. Amai ,\i au
menta a KayuiKU;li fin», n| 12. at
ro. abbandona. In te.stu si truoa 

allora Amm tallonala da Duke a 
6". Duello serratissimo fra 1 dite: 
Amili .supera Duhe ma poi l'ie
ne a sua imita iiuoraiiieiitc .\or-
fwis.sdto in una lotta emozionante» 
ira il 24. ed ti 25. turo. Pai Duke 
munitene» utcuiii metri di r'aiitn/j-
gio /in sotto ti traguardo vin
cendo alla media dì lem. 150,550 
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PRIMO BALOPPD BEI BIANCO-AZZURRI SUUA PALIA 

Lazio-Riserve 5-2 
(Dal nostro inviato sp*ciala) 

MANZIAN'A, 22. — Final
mente anche la Lazio ha di
sputato oggi la sua prima par
ticella della nuova s tag ione 

i Ti tolar i ; De Fazio, Senti
menti V. Giovannini, Fuin. 
Parola. Sassi l i . Burini . Bre-
desen. Fontanesi 

Riserve: Stella. Gasharr i , 
Cialabrint. Di Veroli. Bravi. 

SULLA «STRADA MALEDETTA» DEL KLIN6ENRING 

La littoria dì Nobel 

calcìstica! Si è t ra t ta to nalu- AIxani. Puccinelli. Pistacchi'. 

A Emilioni la «Di Donato» 
Il camp.une laziale dei ui-

lettanti Alberto Emiliczzi del-
l'A. S. Roma ha vinto per di
stacco la meciaglia d'oro » Mi
chele Di Donato •. 

Ecco l'ordine di arrivo: 
l i EMILIOZZI Alberto (A. S. 

qufiti e;ementi di particolare ri
lievo tecnico: di conseguenza 
e-*i potranno ru-cuotere 1! mas-
fi:::o premio di ingaggio 

Si Leone P<>lisj). Indomital a 12': 
7i Hrnn ilndomital. Giorgi <Ic-
doinita1 a 16'. ttattiitoni e For
tini a 13' 

ta lmente di un galoppo assai 
poco impegnat ivo e di breve 
durata (33* il primo tempo e 
30' il secondo) clic però ha per
messo di ammirare le buone 
condizioni di forma già rag
giunte da Parola, autore di tre 
splendide reti, di cui due di 
testa (e nel pi imo di que
sti due tiri il portiere del le 
n s e r v e Stel la si è «dogato un 
dito nel tentat ivo di intercet
tare l 'autentico bolide partito 
dalla te-ta del Carletto nazio
na le ! ) mentre anche Giovan
nini e De Fazio sembrano già 
avviati sulla via del migl iore 
rendimento. Per quanto riguar
da gli altri e l ement i il galop
po è stato ugua lmente assai in
dicativo perchè ha permesso ad 
Allasio eli individuare i punti 
-ti cui d e v e ancora lavorare. 

Assenti giustificati J. Hansen 
che tornerà questa mattina a 
Roma co:i la mogl ie per 
mettersi a disposiz ione di Al-
iasio nel pomeriggio , Antonaz-
n costretto in infermeria per 
una noio-a malattia intest inale 
che pero si prevede di breve-
durata. «• Vivolo rimasto a ri
poso per r a g i u n g e r e il peso 
normale Al!a-:o ha fatto -cen-
d e r e in c a m p o le due forma
zioni seguenti , di nove uomini 
ciascuna. 

Pol l in i . 
Nel pruno gruppo apriva la 

marcatura Pistacchi per le ri
serve ma Parola si incaricava 
subito di riportare le sorti in 
partita segnando poi altre dm» 
bel le reti ili testa . Fontane- i 
infine chiudeva la marcatura 

Nella ripresa, in cui le for
mazioni r imanevano invariate 
sa lvo In spos tamento dei por
tieri, s egnavano Burini per i 
titolari e ancora P i s tacchi : che 
permet teva alle r iserve dt ac
corciare il distacco. Il risul
tato t inaie pertanto era di 5 
a 2 a favore dei t i tolari . 

A. B. 

Oggi i gialtorossr 
giocheranno una partita! 
Ieri i giocatori gialiorosn si 

.-ono riposali. Oggi riprenderanno 
la preparazione. Probabilmente 
Carver farà disputare un altro 
gaìoopo a due porte. Il program
ma della settimana preveoe. in
fatti. numerosissimi incontri che 
saranno giocati ;>ero da forma
zioni composte dagli stessi g:al-
Ioro_-=:. 

Motociclismo — Il bo!ogncse 
Gilberto Milani su Mondial ha 
Vinto a Messina ;i VII Giro della 
Cortina 

A l C A M P I O N A T I F E M M I N I L I E U R O P E I DI C A N O T T A G G I O DI A M S T E R D A M 

b tutte le prove trionfano ie sovietiche 

La »ovielica CIL'MAKOVA vincitrice della prova di « iingol* » 

AMSTERDAM. 22. — Si sono 
conclusi gli europei di canottag
gio femminili con il previsto 
trionfo delle sovietiche vincitrici 
di latte le prove in programma. 
Nel - s ingo lo . u Ciuntakora ha 
vinto battendo l'austriaca Sika. 
Nei • doppio » rrqoipaggjo so
vietico ha battuto qnello della 
Germania, nel « quattro senta » 
quello dell'Austria e nel « quat
tro con » quello olandese. Infine 
neir* otto » Ir sovietiche Danno 
battuto le rumene. La rappre
sentativa sovietica è risaltata 
naturalmente prima nella clas
sifica a squadre precedendo la 
Olanda e l'Austria. 

Ecco il dettaglio tecnico: 
SINGOLO: I. C i u m a k o x * 

(URSS) r*Fli 2. Sika (Austria) 
VU"2; 2. Renter (OL); 4. Jtziers-
ka (Poi.) «'•2"«. 

DOPPIO: I. URSS r . W 9 ; t. 
Germania r«2~»; 3. Cecoslovac
chia r**"*; «. Polonia. 

«QUATTRO CON»: 1. URSS 
3'37"a; 2. Olanda 3'a#"7; 3 Gran 
Bretagna 3'«"1; 4. Cecoslovac
chia r44"l. 

«QUATTRO SENZA»: I. URSS 
3^1"; 2. Austria r w i ; Olanda 
3*42"2; 4. Germania s teno tempo. 

«OTTO»; I. URSS TWS; 2. 
Romania Tiri; x Olanda S^***; 
4. Francia T24"7. 

CLASSIFICA FINALE: I. URSS 
ponti 42; 2. Olanda; 25 I "2: 3-
Austria p. 12 1 2; 4. Romania 
p. 10: 5. Germania p. 9 1 2 ; C 
Cecoslgva-tchU p. » 1 2. 

(Continuazione dalla 4 pag.) 

nomini di puti ta / anno il p a s 
so lungo, ina t rouano compa
gnia; Van Breenen, ZVoltert e 
Aionfì sono raggiunti da Gl-
smorirft, eia Vaniajo e da Her-
scheìd. Il gruppo non forza 
il passo. E così, sul traguar
do dei giro, Van Brenen, Nol-
ten, Monti, Gismondi e Var-
nnjo passano con un bel v a n 
taggio: 1*19". In testa al g r u p 
po — ohe è composto, o ra 
di 30 uomini — camminano 
Zagers e Schneider. Tempo: 
2S'27'\ Media Km. 31,641. 

OTTAVO GIRO. — Si vie
ne a sapere che la àista^nza 
della corsa è di Km. 243,200 
puoi dire che i « giri »> sono 
sedici, uno più di quello che 
• eri si era detto. 

L 'orgonic:arione e d n v -
rcro insuf/icipMe; In pioggia 
fa i( resto. Ma Ut falla cresce 
sempre più ' forse sono già 
più di centomila le persone 
clic fanno nastro attorno al
la ^strada maledetta». Con
tinua la fuga di Van Bree
nen. ìYoifrn. AIOIIM*. Gismondi 
e Varnujo; confinila e si av
vantaggia: l'55" a W u e p -
perhof. dove dal gruppo scap
pano Colerti» e Gatti . Sul fnt-
gunrdo del giro. Coletto e 
Gatti arrivano 1*55*' dopo la 
parfitglia di punta. Il ritardo 
del orinino è di "J'OI". Un po' 
tUtccatì: Gaiitluer. Schwar-
zenberq e Stovens. Tempo: 
l'S' neili. Media km. 32.142. 

Metà cor.su è così fatta: il 
tempo n metà corsa (km. 121 
e HOO) è di tre ore , 42'2l"; 
e la media è di km. 32.800. 

NONO GIRO — Dalia fu
ga si stacca Gismondi il cui 
cambio di velocità a eausa 
•Iella pioggia e del fango si 
inceppa. Ma il ri torno di Gi 
smondi è intmi'dinlo: sulla 
rampa di Chieder . Monti ri
torna sulle ruote di Vania jo. 
Van Breenen e Nolten. Anche 
il gruppo allunga il passo: 
sulla distanza di mezzo giro, 
riduce il ritardo di l'20"; ec
co infatti J 'ordìne di passag
gio .sul traguardo del g i ro: 
Vnrmijn, Mont i . Van Breenen 
e iVolte». neiTordtiir; a 32" 
il gruppo, in testa al quale 
sono Schner, Coppi, Kublcr. 
Van Genechten e Coletto 
Propr io sulla dirittura del 
traguardo. Van Genechten 
scatta. Gli corre dietro Co
letto e Coppi allunga di più 
il passo. Staccato è Minardi. 
che dà segni di stanchezza: 
il r i tardo di Minardi è di 
l'35\ Seguono: a l'50". Schot-
te e Anastasi. E Buratti? Ar
riva 2'OTÌ" dopo. Balla sui 
vedali: è in crisi'.' Tempo: 
28'42": inedia km. 31.257. 

DKCIMO G I R O . — La cor
sa. per Buratti e Minard i . 
d iventa una peni tenza, un 
cast igo: Bura t t i <• Minardi in 
questo giro, s a r a n n o messi 
fuori dal gioco. Davanti, Var-
uajo dà battaglia: le prime 
due vittime sona Vati Bree 
nen e Nolten: la terza è Mon-
't. Soltanto Gismondi resisti 
.Tifa prepotente e spava lda 
azioni- di Vnma jo . Fuggono, 
cosi, v'rmiajo <• Gisnioudi . In
tanto Co/etto ha stroncato ?o 
scatto di Van Genechten e 
s-ullo slancio, è fuggito. E' 
buio: le motociclette che fan
no ila staffetta alla corsa ac
cendono già le luci dei fari. 
Il gruppo si sgrosso. Ma ecco 
gli uomini sul t r aguardo rfei 
g i ro: Varuajo e Gismondi. hi 
testa; Monti a 18". Coletto a 
30". Nolten n l'W': Van 
Breenen a V22"; il gruppo 
formato da 21 uomini, in t e 
sta nf (piale è Drcock. è in 
ritardo di l'45". Nel gruppo 
sono Coppi. Carrrn e Forna-
ra. Si può rosi, dire chp sol
tanto 21 uomini .tono ancora 
in gara per la vittoria. Il ri
tardo di Minardi che è in 
compagnia di Schotte, è sali
to a .V/.5". £' Buratti si e 
perduto per strada. 

Tempo: 2R'V2". Media chi
lometri 32.1114. 

UNDICESIMO GIRO. — 
Orma i gli <ifn;>ini paiono fat
ti di /atign. '«* facce degli 
uomini in gara sono il ritrat
to della fatica, de! dolore. 
Jclla per Ktibler che spacca 
una goìitmn e deve cambiare 
la bicicletta. Kubler perde 
2 15". La -orfe di K u b l r r r la 
forte ilj Van Genechten. In
vece Colrr.'o r tormenta to dai 
c r ampi ; '.a sua azione si fa 
lenta. la -*nta corsa diffìcile. 
Varnajri concinna a battere 
un forte passo e Gismondi lo 
segue con facilità. Il gruppo 
perde Van Est e acchiappa e 
passa Van Breenen e Nolten. 
Insiste Monti a camminare 
davanti al gruppo. L'ordine 
di jTa.^'aagio s»( t r aguardo de'. 
gira è il seguente: Gismondi 
e Varnnjo m testa; Monti a 
l'33": il gmppo di 16 uomini 
r ci sono Coppi. Correa. For
verà. Bobet. Robic... a 2'10": 
Coietto a 2'5.>". Gli a l t r i non 
contano più. iVon passano Bu
ratti r Minardi. Tempo 27' 
•' 44""; inedia 32.451. 

DODICESIMO GIRO. — 
l ' a m a l o insiste. V a m a j o si 
baffe come se il traguardo del 
giro fosse quello che conta: 
''uitimo E Gismondi, che ben 
conosce gli ordini di Coppi... 
;>nn dà aiuto a Vamajo man
co per un metro. Gismondi e 
sempre <mltn ruota d i Vnr-
najo. Il quale pro tes ta . Mon
ti cede quando ha dato tutto. 
Ifa fatto una corsa degna di 
un campione. Ma la sua par
te era soltanto quella di * ca
vallo da tiro ». Bravo, comun
que, Monti 

Nella pat tugl ia degli " as 
si „ odor dì p o l r e r e bmeinfa . 
Coppi allunga il pa*so e sol-
tanfo Anqttetil, Forestier, Bo
bet, Gaui e Schner lo seguo
no: gli altri sì staccano dì 
poco e fra gli altri sono For-
nara. Correa, Robic. Sul tra-
Qitardo del giro queste sono 
le posizioni: V a m a j o e G i 
smondi in testa; Coppi, A n -
rjuefil. Forest ier , Bobet , Ga« I 
e Schaer « l'04"; De Brvyne, 
Alomar, Zagcrs, Robic, Fori 
nara. Carrea, Decock, Hubcr 
e Massip a V2S"; Monti a 
3*10"; Kublcr (che ha cam
biato un'altra colta la bici
cletta) a 508": Nolten e Van 
Est a 5'l.S"; Colerlo a 6*55". 
Tempo; 28'31"; media 31,577. 

TREDICESIMO GIRO. — 
Finisce la fuga di Vamajo, 
che t rasc ina Gismondi . Sca
ramucce nel la pattuglia degli 
« assi >»,' una v i t t ima : F o r e 
st ier . I campioni fanno il pas
so lungo e acchiappano Var
uajo e Gismondi nell'arram
picata a Flamerscheid. Si 
forma, così, una pattuglia di 
sette uomini ; la pattuglia d> 
pun ta . E' la pa t tug l io di 
Coppi, Bobet, Schacr , A n q u e -
ttl, Varuajo e Gaul . S c a r a 
mucce- anche nella pa t tugl ia 
di Robic, che perde llaber e 
Zagers. Sul traguardo del 
giro, l'ordine del passaggio 
è il seguente: Gismondi. Cop
pi, Schaer, .Anquetil, Vamajo , 
e Gaid in testa. A 37" Robic, 
Massip, Alomar, Fortiara, 
Carrea, De Bruynt*, Forest ier , 
Decock; a 2'4Q" Huber e Zu-
gers ; a 3'3Q" Van Genechten. 
Più indietro, Manli e Ku
blcr. E Kublcr si dà ba t tu to , 
magnifica, ma vana v stata la 
sua rincorsa. Tempo: iS'4U" 
media km. 3l,3!)5. 

QUATTORDICESIMO G I 
RO. — Vit t ima di questo oiro 
è Vamajo, l'uomo — cioè — 
che ha dato fuoco alla corsa. 
E' nell'arrampicata a llcr-
scheirì che Vamajo perde le 
ruote buone. Più in la. nel 
paese di Flamerscheid, anche 
Anqueti l si stacca. La pattu
glia di punta si riduce, così, 
a cinque uomini: Coppi, Gi
smondi, Schaer, Bobet e Gaul; 
i quali sul traguardo del atro. 
sono in vantaggio di h~>" su 
Anquetil e 59" su Vamajo . / \ 
I '57" segue la pòttfiglia d» 
Robic, Car rea , Forest ier , .Ai
utar, Massip e De Bru.'ync. 
Anche Decock e r imasto Inori 
gara; il stiu ritardo è, imatti, 
di 2'50". Così Monti. Ma passe 
Monti. La folla copre tutto e 
tutti. Tempo: 2S' netti, media 
km. 32.122. 

QUINDICESIMO GIRO. — 
Appena passato il nostro 
del truguardo Schaer .scritta: 
ma la rincorsa di Coppi è .fu
riosa; Schacr non va lontano. 
Per sicurezza Gismondi passa 
davanti e fa il passo. Ma ecco 
uu colpo di jella per Coppi: 
nella discesa di Flamerschìed, 
il campione del mondo .scivola 
sulla strada di fango e va ncr 
terra: la vi strada m a l e d e t t a » 
inni perdona. Ma C'oppi e .V-
sto: salfa su d'un balzo. Non 
si è fatto un gran male, pare. 
La maglia di Coppi è. pero, 
s tracciata sulla .spalla .sinistra. 
Coppi dà un occhiata alla bi
cicletta e poi riprende la cor
sa. Poco distante lo aspetta 
Gismondi La sfortuna di 
Copiù e la lori una di Bobet 
e Schaer i quali giuocu/io ora 
il tu t to per tu t to : si a l i a n o 
sui pedali , si lanciano. Bobet 
e Schaer , Schacr e Bobet, Bo
bet e Schaer.. . itn po' l'uno e 
u n po ' l 'al tro, a t i r a re ; l 'azio
ne di Bobet e Schaer ù decisa 
e travolgente. Dell'azione re
sta v i t t ima Gaul . che si rcgyc 
appena sulla bicicletta. E 
Coppi'.' insegne solo; Coppi 
lascia Gismondi e corre alla 
d i spera ta ; Coppi insegue Bo
bet e Schaer. Ma sarà una 
caccia t 'atm. Ecco gli uomini 
sul traguardo del giro: Dobet 
e Schacr in testa; Gaul a 31"; 
Coppi a I'07"; Anquetil e Gi
smondi a V2'J": Vamajo a 
2'35"; segue la pa t tugl ia di 
Robic con Carrea e F o n i a r a 
a 3'15". Tempo 27'37". Media 
km. 32.60S. 

SEDICESIMO GIRO (ul t i 
mo). — Strada Ubera per Bo-
betfi lanciato alla conquista 
della maglia che ha i colori 
dell'arcobaleno. Schaer r.egue e 
spcru nel colpo a sorpresa: <* 
invece un colpo di fortuna che 
a iu ta Schacr. un colpo di for
tuna del quale Schaer non 
saprà poi approfittare. 4 un 
tiro di schioppo dal fra&uardo. 
quasi davanti ai boxe. Bobet 
spacca una gomma. Scliacr lì 
ver lì si smarrisce quasi si 
ferma, non crede a lama tor
tura. Quando Schacr filial
mente si lancia Bobet ha aia 
avuto un'altra bicicletta. Bo
bet stringe i tempi, balla sul 
pedali , cerca d i spe ra t amen te 
tu t t e le forze che ha ancora 
addosso, arriva cosi alla ruota 
di Schaer, per un po' lo se
gue e poi lo stacca. Ora Bo
bet corre verso il traguardo... 
E Coppi? Il campione accusa 
la botta che si è presa netta 
cadu ta . La sua azione si 
scompone e poi, ormai, tulio 
R pe rdu to . 

Coppi ora va a r a n t i rasse
gnato; è battuto; lo ha battu
to la iella che sempre lo s c 
otte che non lo abbandona 
mai, Anquetil e Gismondi 

passano davanti a Coppi: il 
gregario lancia una occhiata 
al «capitano», il «capitano*' 
fa segno al gregar io di anda
re. È Gismondi va... 

Ecco che dall'ultima curva 
spunta la maglia nera di Bo
bet, una viaglia che era blu e 
suVa quale spiccava la figure 
di un galletto. Bobet taglia il 
pastro del traguardo; ride fe
lice. è stanco, tanto stanco, 
ma trova ancora la forza per 
dire: « Sono tanto , t an to , t a n 
to felice... ». 

Dopo Bobet arriva Schaer, 
il suo ritardo è d i 12"; si 
aspetta di più per G a u l : a r r i -
r a n i " dopo Bobet; poi sono 
*ul traguardo G i smond i e An • 
quetil e lo sprint è di Gi
smondi il cui ritardo è di 
3'32". Poco dopo arriva Coppi: 
la sua maschera è quella del
la fatica, del dolore, della di
sperazione. P iù lunga è l'at
tesa per vedere arrivare Var-
najo , Fores t ier , De Brugnc. 
Fornara e Carrea. 

Ecco il totale della corsa: 
o re 7.24'26" e la media è la 
seouente: 32J75. 

Triste ieri e oggi il traguar
do di Solingen per gli « az
zur r i w; cruda ma giusta la 
sconfitta di ier i : giusta ma 
ie l la ta la sconfitta di oagi. 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Théoctore Bloomfield 
alla Basilica di Massenzio 
Mercoledì alle ore 21,30 1! 

maestro Théodore Bloomfield 
dirigerà il concerto dell'Acca
demia di Santa Cecilia. Il pro
gramma comprende: Rossini: 
* Semiramide > (Sinfonia); Schu-
mann: . 1 , Sinfonia »; Smetana: 
€ Ultova » (ouverture); Wagner: 
«Lohengrin» ti . Preludio); Rim-
sky Korsakof; «Capriccio spa
gnolo ». I tnglietti sono in ven
dita dalle 10 alle 17 Jl Teatro 
Argentina. 

TEATRI 
Domani «Tosca» 

alle Terme di Caracalla 
Oggi riposo. Domani, alle 

ore 21, replica di « Tosca > di 
CI. Puccini (rannr. n. 35» diretta 
dal maestro Ottavio Ziino. In
terpreti: Elisabetta Barbuto, 
Ferruccio Tagliavini e Arman
do Dado. Maestro del coro Giu
seppe» Conca. 

COLLK OPPIO: Ore 21.30 « Cok-
tail d'Italie » con N. Lembo. 

K.U.K.: Trattenimenti vari e at
trazioni da Luna Park. 

l'Ulto ITALICO (Campo Cen
trale Tennis) - Ore 21,30: 
* Niagara foilìes >. Rivista 
americana nell'acqua, con le 
Dancing Waters. 

LA BARACCA: Ore 21,30: C.ia 
C.irola-Fraschi: € L'ombra dir». 
tro la porta». 3 atti di A. De 
Stefani. 

PIRANDELLO: Imminente ri-
prcsa della Compagnia Spetta
coli di Prosa diretta da Lam
berto Picasso. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alliamhra: Balocchi e profumi 

con T. Lees. 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra Joviuelli: Panello 

ritorna. 
Aurora: L'urlo della foresta con 

J, Payne. 
La Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventimi» Aprilo: La donna di 

T.ingci i. 
Volturno: La siala a chiocciola 

con D. Me Giure 

Villa 

ARENE 
Appio: 1 cavalieri di Allah con 

K. Grayson. 
Arco: Cantando sotto la pioggia 

con J. Kelly. 
Aurora: L urlo della foresta con 

J. Payne. 
llnccea: Riposo. 
Castello: Capitani coraggiosi con 

S. Tracy. 
Chiesa Nuova: Il ritorno di don 

Cannilo con G. Cervi e Fer-
naudcl. 

Delle Terrazze: Penna Nera. 
Dei Pini: Penna Rossa. 
Ksc-dra: Il marchio del cobra con 

K. Scllarj. 
FelK: 1 marciapiedi di New York 

con D Povvell. 
Flora: Maddalena con M. Torca. 
Gaia: Oli occhi che non sorrisero 

con L Olivier. 
Ionio: l.a dove scende il fiume. 
('•invane Trastevere: Ultima car-

ìo / ie l la con A. Fatimi. 
Laurentina: La bpusa sognata con 

C\ Gian». 
Livorno: Chiusura. 
Lux: La baia del tuono con 3. 

Stewart 
Motitevrrdr: Smolli al tramonto 

con II Milland. 
Nuovo: Sospetto con C. Grani. 
Orione: Riposo. 
Paradiso- Sangarcc con F. Lainas-, 
Pinpta: Ritorno di don Cannilo 

con G. Cervi e Fernandel. 
Portuense: Femmina folle con G. 

Tu-riicy 
Prcncstitia: Riposo 
Qtiadraro: Da quando sei mia con 

M Lan/a. 
S. Ippolito*. L'asso nella manica 

con K. Douglas 
Taranto: Il re della Louisiana con 

Al. Lanza. 
Tiisi-olana: Riposo. 
Crlie: Scarpette» rosse con M. 

Shcarer 
Vcniis: Maddalena con M. Torcn. 

CINEMA 

•ncNNis 
Italia-Germania 3-5 
LUDWIGSBURG. 22 — St è 

concluso oirgt 11 torneo tenni
st ico giovanile fra le squadre 
d'rtAlt* e Germania. Il punteg-
jrK> finale e risultato ai tre a 
tre, 

ABC: Vacanze» pericolose. 
Acquario: Chiusura estiva 
Adriano: Il tesoro di i»lonte-

cristo co» J. Marais. 
Allia: Fuoco a Cartagena con R. 

Fle-niing. 
AIi*>une: Schiavi della tempesta. 
Ambasciatori: Viva il cinema con 

S. Panipamm. 
Apollo: Prendeteli vivi o morti 

con S. Forre-it. 
Appio*. I cavalieri di Allah con 

K. Grajson. 
Aquila: Non siate tristi per me. 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenuia: 11 solitario del Texas 
Ariston: Duelt-j al s^le 
Astoria: I due orfanelli. 
Astra: L'imprendibile signor 880 

con B. Lancastcr. 
Attualità: Il marchio del rinne

gato. 
Augusti!»: Delfino verde con Van 

Ueflin. 
Aureo: Ad est di Sumatra con J. 

Ctiandler. 
Ausonia: Chiusura estiva. 
Barberini: Navi senza ritorno 

con J. Derck 
Belle Arti: Riposo. 
Bernini: Saratoga con Ingrid 

Bcrgman 
Bologna: Schiava e signora con 

S Ha>ward. 
Brancaccio: Schiava e signora 

con S. Hayvvard. 
Capitol: Chiusura estiva 
Capranica: Chiuso per installa

zione impianto cinemascope. 
Capranicbetta: La grande caro

vana con V. Ralston 
Castello: Capitani coraggiosi con 

S. Tracy. 
Centrale: Vittima del peccato 
Chiesa N u o \ a : Il ritorno di Don 

Camillo con G. Cervi e Fer
nandel. 

Cinestar: Chiusura estiva 
Clodio: Benvenuto Mr Marchall 

con L. Serilla 
Cola di Rienzo: Lo straniero ha 

sempre una pistola con R. 
Scott 

Colonna: Canzone del Mississipi 
Colosseo: I-a conquista del West. 

Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Oltre il Sahara. 
nei Piccoli: Riposo. 
Dell*- Maschere: I 4 rivali con R 

Widroark (film che mozzano il 
respiro» 

nelle Terrarz»-*. Penna Nera. 
Delle Vittorie: Tabos con C. 

Drakc 
Del Vaserlln: Scoiava e signora 

con S Hayvvard 
Diana: La Fornanna 
noria: Sombrero con V. Gassman. 
Kdrlnris»: Credimi 
Eden: Il grande valzer con Luise 

Ramer. 
Esperia: Le ali del falco con 

Van Hcflin 
Espero: I-a primula rossa del sud 

con J. Payne. 
Europa: La grande carovana con 

V. Ralston 
Excelstor: Viva il cinema con S. 

Pampanim. 
Farnese: Samoa con G. Cooper. 
Faro: La ninfa degli Antipodi 

con E. Williams. 
Fiamma: Destino a tre volti con 

J. Mason 
Fiammetta: The eg f and eg (ini

zio spctt. ore 17,45. 19.45. 22. 
Flaminio: Francis contro la ca

morra con TJ. O'Connoi*» 
Fogliano^ Invasione USA. 

Folgore: La guerra dei mondi 
Garbatella: La spada di Damasco 

con P. Laude. 
Galleria: Il tesoro di Monteca

rlo con J. Ma rais 
Giovane Irastevere: Ultima car

rozzella con A. Fabrui. 
Giulio Cesare: Il comandante del 

Fly Moon con R. Hudson. 
Golden: Forza bruta con B, Lan

castcr. 
Imperiale: Chiusura. 
impero: Il piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco. . 
Iitduno: 11 pugnatore di Sing Sing 

con A. Richard:,. 
Ionio*. La principessa di Ball con 

D. Lamour. 
Iris: 1 disperati con K. Douglas1. 
L u \ : La baia del tuono con J. 

Stewart. 
Manzoni: Amanti latini con Lana 

Turner. 
.Massimo: Non cercate 1 assassino 

con J. Pavne. 
Mazzini: Due* ragazze e un mari

naio con J. Allyson. 
Metropolitan: Jack Slade l'indo

mabile» con >1. Stevens 
Mixli-nm: ChiUiura. ' 
Moderno Saletta: Il marchio del 

cobi a con E Sellar:-. 
Modernissimo Sala A: Il pugila-

toic: di S'iig Smg con A Ri
chard-, - Sala B: Il bacio della 
morte con V. Mature 

Mondial- Invasione» USA. 
Nuovo: Sospetto con C. Grant. 
Novocine: Ad c^t di Sum.ttra con 

J. Chandlcr. 
Odeon: Rocce ro> e con (... Mont

gomery. 
Odcscalchi: Chiusura. 
Olympia: La valigia dei sogli i 

con U. Mclnati. 
Orfeo: Schiavi dell'odio. 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Pandora con A. C^rd-

ncr. 
Palrvtrina: Tabor con C. Dra>:e. 
Parioli; Villa Borghese con V. De 

Sua. 
Platino: Lo sparviero di Fort Nia

gara con L Barkcr. 
Plaza: SOS Scotland Yard con 

L. Redmond 
Plinius: Talismano delia Cina. 
Preneste: Fanciulle di lusso con 

A. M. Ferrerò. 
Primavalle: Piccole donne con 

M. O' Brien 
Quadraro: Da quando .sei mia cori 

M. Lanza. 
Quirinale: Paradiso perduto con. 

M. Presle. 
Quirinetta: Chiusura, 
Reale; Tempeste sotto 1 m a n con 

T Moore 
Rialto: VII lancieri carica 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: Il mare dei vascelli per

duti 
Rubino: L'orfana senza sorriso 

con G. Garsou 
Sala Umberto: Follia scatenata 
Salone Margherita: I ribelli del

l'Honduras con G. Ford 
Sant'Ippolito: L'afso nella ma

nica con K. Douglas 
Savoia: I cavalieri di Allah co» 

G. Grayson 
Smeraldo: L'asso della Manica 

con K. Douglas 
Splendore: Chiusura estiva 
Stadluni: Assassinio premeditato 

con J, Pcters 
Superrinema: 11 prigioniero del 

re con P. Cressoy 
Tirreno: Le ah del falco con Van 

Hefiin 
Trevi: Amore provinciale con 

F. Grangcr 
Trianon: La vedova allegra con 

L. Turner 
Trieste: il pugilatore di Sing 

Sm»« con A. Richards. 
ITuscolo: La famiglia Barrot 
[Ver ha no: Vortice con S. Pam» 
I panini 
Vittoria*. Il pugnatore di Sui*} 

Smg con A. Ruharda 
CINEMA E TEATRI CHE PRA

TICANO OGGI LA RIDUZIONE 
ENAL: Adriacine. Astra, Atlan
te, Alcione, Ausonia, Astoria, 
riston. Attualità, Adriano Barbe
rini, Bologna. Capranirhetta, 
Esperia. Elios, Europa, Excelsior, 
Fogliano, Fiamma, lnduno. Mon
dial, M o d e r n o , Metropolitan, 
Olimpia, Orfeo. Roma. Sala Um
berto, Salone Margherita. Super-
cinema, Splendore. Savoia, S m e , 
ralilo. Tuscnlo. Trevi, Verbano. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle oro 20.45, r iunione 

corse Levrieri a parziale b e 
neficio della C.RX 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI l'i 

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 S e 
condo tratto Vìa Tre Cannel
le 20. 4444 R, 
I I I I I I M t t l l l l l l l M l l l t t l l M I M I I M I t l I 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cura riservate, delle so:e 

DISFUNZIONI 
B DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose - Psichiche - Endocrine 
Cure rapide pre-postauu-:mo-.:o 

D r . PIETRO MONACO 
Via Salarla n. 72 (an-j. Via Si-. J.a» 

JS& Piana fiume t£\t£ 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di tigni origine. Deficienze cosi. 
Frigidità - Senilità - Anomalia 
Accertamenti prematrimoniali 

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

Docente Un. Su Med. R o s a 
Piarra Indipendenza. S (Stazione) 

DOTTOR CTDAIf 
ALFREDO S i l i V ? ! 

VENE VAKKOSE 
VENERE» PKJLLB' 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Pianai esl Popolo) 

Tei « 333 . Ore *-ZO - F « i *j-U 
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MI SPOKT I 
NELL'UNIONI 
SO fi ETICA 
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http://r1119lc.se
http://ctas.se
http://cor.su

