Pag. 5 — Sabato 2 8 agosto 1 9 5 4

« L'UNITA* »
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ASSOLUTO DOMINIO DEGLI ATLETI DELL'EUROPA ORIENTALE NELLA TERZA GIORNATA DEGLI "EUROPEI,, DI ATLETICA

Sette titoli su otto conquistati ila II' Unione sovietica
1 nuovi campioni: Igmatjev (400 m.p.) - Kumezov (decathlon) - Ukhov (50 km, marcia) - Skobla (peso) - Ciudina (pentathlon) - Oikalenko (800 m. femm.) - Poiiomareva (disco
leimn.) - ìurova (100 m. femm.) - Dordoni costretto al ritiro nella 50 km. - La leone eguaglia il record nazionale dei 100 metri - La staffetta italiana 4x100 in finale
(Da uno dai nostri inviati)

IONIA! JEV dominatore nei 400 m. piani

CICLISMO: NELLE

(Teieioto)

BERNA, 27.— Non sono campionati europei questi, è un
« festival dello sport sovietico ! >. Su otto titoli In palio oggi hen 7 sono stati appannaggio degli atleti dell'URSS ed In
qualche specialità la vittoria
delle atlete sovietiche si è tramutata in un vero e proprio
trionfo con i primi tre posti
conquistati con netta superiorità come nel lancio del disco.
Oggi finalmente un pò di sole. Quasi non credevamo ai nostri occhi quando siamo usciti
per andare allo stadio. Col sole e l'aria tersa, la temperatura ideale né calda, né fredda
oggi si dovrebbe andar bene.
Anche lo stadio ha finalmente
riacqufstato i suoi colori naturali. Tutto brilla, persino le
trombe degli araldi che suonano durante le premiazioni
La pista in carbonella è
asciuttissima ed elastica e gli
atleti dovrebbero far faville.
Le gare sono iniziate presto
anche oggi. Per gli azzurri non
è andata molto male anche se
Dordoni ci ha deluso ritirandosi per crampi nell.i sua gara
favorita i 50 km. su strada. Ila
vinto ancora un atleta sovietico, diremmo quasi «il solito sovietico - , Vladimir Ukhov che
ha preceduto di quasi un giro
di pista 11 cecoslovacco Dolezal, sì, proprfo lui, quello che
ieri si era fatto la passeggiatala di 10 km. in pista.
Con Dordoni sono naufragate
il cinquanta per cento delle nostre speranze.
* Festival dello sport sovietico » abbiamo detto e non
potreberbo
essere
chiamati
altrimenti
questi
campionati.
Ha
cominciato
la
Ponomareva a vìncere il disco fem-

minile. anche lei blonda, robusta. Ci ricorda un po' la
« colossale »
Dumbaze,
come
portamento anche se più picconila. Poi nel peso maschi*
le l'Intermezzo del cecoslovacco Skobla, ma solo intermezzo
perchè poi è continuato il dominio degli atleti sovietici con
la Otkalenko, recordman mondiale degir 800 metri, che ha
ribadito la sua superiorità vincendo in bellezza.
E' stata quindi la volta di
Jgniatiev il quale non ha smentito il pronostico vincendo da
gran signore I 400 metri piani
In un tempo 46"6 che è II nuovo record dei campionati, nuovo record stagionale mondiale e
nuovo record nazionale sovietico. Non è stato impegnato. Il
suo maggiore antagonista il tedesco Haas è crollato all'uscita
dell'ultima curva pur essendo
partito col vantaggio di correre in prima corsia cioè controllando la coisa dell'avversario. Jgniatjev, correndo alla disperata, ha mantenuto 11 distacco iniziale costringendo il
tedesco ad uno sforzo superiore alle sue possibilità.
Emosfonante è stata la finale del 100 metri piani femminili. Noi avevamo in gara la
Leone ed eravamo un tantino
emozionati. Era la prima maglia azzurra in lotta per un titolo europeo e anche se con
molto scetticismo, avevamo una
speranzella.
La gara della torinese è stata esemplare ma non poteva
fare di più di quanto a fatto,
L'arrivo f avvenuto in un fazzoletto. La Turova ha vinto
nettamente, di un buon metro,
ma tutte le altre le erano alle
spalle. La vincitrice, una ragazza di 18 anni, blonda, bella,
è la figlia della (Ialina Turova

un'altra
grande
campionessa
sovietica; e la madre era 11 che
quasi la seguiva passo per
passo.
Nella staffetta la sorpresisslma della giornata: l'eliminazione della squadia tedesca.
Erano partiti velocissimi I tedeschi ed erano In netto vantaggio su cecoslovacchi ed italiani. Ma al terzo cambio il
colpo di scena: Pohl superava
lo spazio prescritto per il cambio e dava ìl bastoncino a Cìermar. Egli in ritardo continuava
ugualmente la corsa e vinceva
con largo margine in 40"7/10.
La staffetta veniva però squalificata. I tedeschi reclamavano e la Giuria ci dirà in nottata se l'Italia potrà considerarsi finalista.
Poco dopo però una delusione. Entravano In pista i marciatori e Dordoni non c'era.
Era ancora una maglia rossa:
quella di Ukhov. Cadevano le nostre prime speranze
di vittoria. Coraggio, ci è rimasto ancora Consolini, ma da
quello che abbiamo visto oggi
cominciamo a temere anche
per lui.

BRAVI
(itallu)
7,30; Wanko
(Francia) 7.25; Porrossalml (Finlandia) 7 ai; Flkejz (Cecoslovacchìn) 7,20. iwanskt (Polonia)
7.18. Ratajczuk (Polonia) 7.17:
Ongoiojev (URSS) 7,15; Bertheiben (Soneria) 7,11; Jol» (Germania) 7,11
In questa gara rsojrfna il nostro liran che jtcr nulla emozionato imbroccala subito un salto
buono andando ad atterrare a
m 7,30, segnando così il suo
piimato personale v stagionale
italiano

80 hs. femminili
PRIMA BATTERIA
1 ne-sforges (lugli) i r 4. 2
Tbociim (Poi.) 11 "4. 3 Tangen
(Norv.) I l i ) ; G>uuiiuti (Ungh)
non ò paitltu.
SECONDA BATTERIA
1 Goiubmcliaja (URSS) 11'2;
2 Uunsicu (Poi ) i l "fi. 3 MOHginou (Fr.) 11 '9; 4 Jenni (Austria) 12".

Pentathlon

PI VELOCITÀ

TEATRI
Gli ultimi due spettacoli
alle Terme di Cararalla

I risultati

X

ED I N S E G U I M E N T O

Grossa sorpresa la eliminazione dell'australiano Potterson - Sacchi incontrerà Vinglese

Sono di scena i dilettanti dio di Mungersdorf accende
dello « sprint ••; 13 sono le le sue luci; nel cielo, che si
corte di prima eliminaz.one. è un po' pulito, brilla qualche si risolvono con le vitto- che stella. Mockridge (Aun e di De Bakker «Olanda) in stralia). da forfait.
cosi
11"4 5; Potzernheim (Germa- Schandorff
(Danimarca) si
nia ovest) in 13" l 5. Peacock qualifica. Poi Lognay (Franilnghiìterra) in 12": Ogna (Ita-,cia) supera Gosselin (Belgio)
ha) in 12", Pinarello (Italia) in 12". Brillante è la corsa
in 12'3 5: Vargaskin (URSS) di Maspes (IJalia) che batte
;n 12'"; Foucek (Cecoslovac- di forza Bevnev (Francia) in
chia) in 11 4.5; Tiefenthaler 11" 4 5.
(Svizzera) in 12"; Leoigne Dal * repechage » tornano
(Francia) in U"'4 5: Binch in gara Bradsley. Gosselin,
(Inghilterra) in 13*'l/5 e P e - Beyney. Voggenreiter e Von
senti 'Italia) in 12". I quali Buren. Tutto regolare: ì più
pertanto si qualificano per le bravi hanno passato il fosso
corse di seconda eliminazione, delle corse di eliminazione
insieme a Leemens (Belgio) Ancora velocità; sono di
:n 12-2/5: Cassini (Francia) j
in 12": Hjortbol (Danim.) ; n |
U"2 5. Pfennmger (Svizzera).
in 12" 2 5; Tigne (Inghilterra) j V e l o c i t à p r o f e s s i o n i s t i
in 12''; Machek (Cecoslovac
chia) in 12"; Backof (GermaQUARTI DI FINALE
nia ovest) ini 2" 2 5: Tressider Prima prova:
(Australia) in 13'"; Ziegler Van Vliet (Ol.) 12" batte Platt(Germania Ovest )in 12" 2 5; ner (Sviz.) a 3/4 di lunghezza:
Rechsteiner (Svizerà) in 12" e Sacchi (It.i 12" batte Lognay (Fr.)
ad una ruota: Harris Ungh.i 12'
2/5 e Lauvers (Belgio) in 12" batte
Ghella (It.) ad una lungheze 4 / 5 . che sono gli uomini za: Bellenger
(Fr ) batte "Derksen
che rientrano in gara dalla (Ol • a 2 Iunghez7e.
diffìcile porta del « repassaSeconda prova:
ge ». Koblet. intanto, è nelle Van Vliet ll"3/5 batte Plattner
mani di Gerrè per il massag- ad un quarto di ruota; Sacchi
gio. Chiedo a Koblet notizie 11'4/5 batte Lognay: Harris 12"
-lilla sua salute. E lui: •> Sto batte Ghella per squalifica: Belbene; gambe e cuore sono a lengcr ll"4/5 batte Derksen.
posto; nello sforzo del'e ft<ire
Velocità dilettanti
però, respiro con fatica. Cìv.'QUARTI DI FINALE
sà che cosa ho addosso! *.
Prima prova:
Secco colpo di rivoltella in Pinarello llt.l 12" batte Varpista: lo «starter» chiama gachkm lUBSS» ad una ruota:
sulla linea di partenza i cam- Tresidder i Australia» 12" batte
Potzernheim (Gcr.) ad una ruota;
pioni della velocità.

1. Ponomaieva (URSS) niotn
48.02; 2. Bejljukovu (URSS) 45.79
3 Ziblna (URSS) 44.77; 4. Martina (Ceeosloiacchiti) 44,37, 5
Voboriloia (Cecasloiacc ) 43.33;
6 Matej (Jugoslavia) 43,25

t\nenko (URSS) 4 220; 8 I«mbertm (Francia) 4.203.
Fcco le eccezionali prestazioni della Chudlna nelle cinque
proie- 80 metri ostacoli in 12 .
200 metri in 25"0. getto del
pe^o metri 13 21 salto In «Ito
metri 1.58 salto in lungo metri 5.73

Marcia 50 k m .

GLI SPETTACOLI

S a c c h i Pinarello e Fa;;gin
in semifinale a i "•ìioiMlialL.
Sacchi (Italia) è di fronte
a Bradsley (Inghilterra): vinCOLONIA, 27. — Vento e ce dopo una volata lunga, con
pioggia si sono già scatenati facilita, di una buona maccontro le « corse dell'arcoba- china. in lT'4'5. Partono poi,
leno »; ma la nebbia non *>.Harris (Inghilterra) e Koch
era ancora vista: ecco oggi (Olanda). Ma .ecco la burraanche la neggia. fitta da ta- sca: acqua e vento. Vola tutto e tutto si bagna .La pista
gliare col coltello.
Lo stadio di MungersdorI e lo stadio di Muengersdarf
apre, comunque, le porte: si si vuota in un batter d'occomincia anche se non si ve- chio; a Colonia, proprio, il
de a quattro passi di distan- tempo non i/uol mettere giuza; oggi è il noioso giorno dizio. Mezz'ora dopo la burdelle gare di qualificazione rasca si placa; il vento porta
e di eliminazione: dalle ore via le nuvole ed asciuga la
otto a mezzanotte, con brevi pista. Torna la folla nello stapau^e per il pranzo e la cena, dio di Muengersdorf e torsempre si continua, si corre. nano in gara i campioni della
Non perdiamo però tempo velocità. Harris e Koch riin chiacchiere e cominciamo prendono la corsa interrotta:
con la cronaca e i risultati facile vitoria di Harris in 12".
Van Vliet (Olanda)
delle prove di qualificazione Intanto
il turno per forfait a
dei dilettanti dell'insegui- passa
metà gara di Dierk.-en (Lusmento. Lasciatemi soltanto semburgo).
è anche il
dire che gli uomini in gara successo di Facile
Plattner (Svizze.-compaiono nelle nebbia co- ra) nel confronto con Pryor
me si vede nei film quando • Austrialia) in 12'"3 5 e P a t il regista manda gli attori terson (Australia) ha gara
nell'aldilà. Occhi a punto di vinta con Buyat (Belgio).
spillo e orecchio teso alla vo- Partono Ghella (Italia) e Vogce dello Speaker. Sono in ga- genreiter ^Germania ovest).
ra trenta uomini; lottano con- Ma la tregua che da la piogtro il tempo: devono correre, gia è breve; ecco un altro rocioè, la distanza (metri quat- vescio d'acqua sulla pista:
tromila) da soli. E i più bra- comunaue. Ghella batte in
vi >ono, nell'ordine: Brother- tempo Voggenreiter in 12"3/5.
lon
(Inghilterra)
5"6"3'5: Fuggi fuggi della folla; le
Faggin (Italia) 5'7"1 5; Cnm- gare sono di nuovo sospese.
panr. (Italia) 5'7"3'5; Sheil Uh fra'
(Inghilterra) 5"9"4'5: ProE' g:a sera quando cessa

femminile

1 Chiidlliu (URSS) 4 526 punt Ukhov (URSS) 4 22 IT 2/10.
ti, 2 Sander (Germania) 4 485; 2 Dolezal (Ccc ) 4 25 7 2/10. J
3 Stuini (Germania) 4 357, 4 Roka ( U n g h ) 4 3132"2/10. 4
TERZA BATTERIA
1 Laborle ( F i ) 11 5. 2 SU'U- Stampe (Germania) 4.336; 5 LJunggren (S\ ) 4.38 0 f>/10 =i
ìer (Au.) 11'6. 3 Cionholin Burduienko (URSS) 4.265; 6 Somogyi (Ungh.) 4 4140 t 10.
100 m e t r i femminili
(Sie ) 1 2 2 ; 4 Hun^elei (Suz- Jluicka (Polonia) 4 233. 7 Mal- 6. Balley ( I n g h ) 4 4 6 6 4 ' i n .
zerà) 12 "5
PRIMA SEMIFINALE
QUARTA BATTERIA
1 l.tMm» (it ) U'9/10 (ree lt
1 Aiekiandrom (URSS) Il 3.
i'«>iia»lMti>). 2 Van I)u.\!ie-Brou- 2 Buboilc (Jug.) 11":», 3 ren
\\>'i (Ol ) li li; :i Aiinituge (In- clnehovii (C'ec ) 11'6; 4 Uè l a i
Khilt ) li! . 4 ltlkllia (l'RSS) te (Bei.) 12' 5
12 -2. •> Hohmer (derni ) 12"4;
QUINTA BATTERIA
Colonna: Pietà per chi «. iik
(> JpMonouhku (Poi ) rJ"4.
1'ulosieo: Via Padova 46 con 1\
1
Svaboine (High) Il 4. 2
SECONDA SEMIFINALE
De Filippo
Seuuhuchnei (Gemi.) 11"4; 3
Corallo: Pietà per 1 giusti imi
1 Turo\a, (l'HSS) 12" 1; 2. Gì oppi (Il ) 11 "5; 4 Seitmn (RoK. Douglas
Paahley (Ingh) 12' l; ;» New7- mania) 11 "H
Corso: Chiusura estiva
melyt (Ungh ) 12 2; 4 l.ercziik
Oggi. alle oie 21, ti generale Cristallo: Semmole con R. Hudson
SESTA BATTERIA
(Poi) 12'2; 5 Kceit (Gemi.)
ueliiest.i. ultima di «Aida» diret-[l)p| Piccoli
Una vedova peri1 Gaf-tl (Gena.) 11'5. 2 Cui- la dal maestro Angelo Questa
12 0. tì Blitz ((ienn ) 12 0
foiosa
la notila Leone e in gian for- neh (URSS) U"5; 3 Haiiient Inteipieti
Maria Pedrmi. MariaiDelle Maschere: Il castello di
Dragonwyck con G. Tierney
ma Scatta nwiv un fulmine e (Ti ) 11"7; 4 Hopkhu. (Inghil- Benedetti. Giuseppe Vertechi. Ratfaele De Falchi. Maestio del co-. Delie Terrazze: La maschera di
pirude la testa affiancata dalla lenu) 11 "7
fango con G Cooper
olandese Van Dutjnc o l inglese
/'iif/»> le /aionte
l i m o n o /<-' io Giuseppe Conca iRappr n 38).
CREMO
Domani chiusura della stagione! Belle Vittorie: Chiamate Nord
Armitage Sicure finaliste, le tre batterie Sella prima non è /wrcon la «Boheme» di G Puccini| 777 con J. Stewart
rallentano sul finale e la Leone, ttta l ungherexe i;yarmati
che. diretta dal maestio Emidio Tien. Del Vascello: Notorius con Jngnd
con un gui::o sul filo di lana. godei a di molti suffragi. Sella Interpreti: Vera C Montanari An'
Bergman
riesce a cogliete una •in/nificutna quinta era m gara la nostra Mi- gelica Tuccari. Giuseppe Di Ste- Diana: S. Francisco con C. Gaule
fano,
Ai
mando
Dado.
Silvio
Malolittoria II teiii)io II Hi 10 ugua- lena lìreppt ancora febbricitante
Boria : Samoa con G. Cooper
G e t t o d e l p e s o m a s c h i l e glili il suo ie< onl italiano
Edelweiss:
Pandora
con
Ava
per il dolore ai denti Milena si nica. Satinilo Meletli
Gardner
e di tesa bene ma ha troiaio nel- COLLE
1 Skobla (C'eco-Mouic-i-hiu) mcI1XA1.K
OPPIO:
Ore
21.30 : Eden: Gente allegra con S. Tracy
l inglese Seaborne e nella tedetu 17.20; 2 OrlKulka (l'RSSI
Compagnia Pip:io Volpe e Ai.na FtpcrU: Duello sulla Sierra Ma1 1 ninni (l'bSS) Il H. 2 Vini
Primula, in « Tioi da Epiag16.69;
3
Khejna.su»
(URSS) "•umi-Bioimi'i (Olimela) 11"9; sca Seonbuchnei due al i ersarif
dre con R. Mitchum
gia > di Ricci e Romano. Fuori Espero: La gang con R. Mitchum
16.27; 4 Nll.ssoti (Siezni) Hi 17; .1 Pachici (Im>!it!U'itu) 11'». » t toppo fot li pei lei
programma.
Franco
Pucci
e
le
Europa: Luci della città con C.
5 Suildge ( G l i ) 16.10. li Kov- I PONK (Minia) 12 ; 5 Nezmeiv
sue voci. Prezzi familiari.
Chaplln
«
Staffetta 4
100
sdi (Ungheria) 1S.70
(l'nghfiui)
12 1. H \riiUUii;*1
E.U.R.: Trattenimenti vari e at- Excelslor: Cielo'di fuoco con G.
trazioni
da
Luna
Park.
(
IiiijhilK'riu)
12
1
Peck
PRIMA BATTERIA
Salto in lungo maschile
l..\ BARACCA: Ore 21.30: C.la Farnese: Ad est di Sumatra con
Piti teu^n iiinulluiita
pei fetta
1 URSS (Jgniijei. Sanadze
Si sono qualifuxiti pei la finale la sonetti u l'uioia ha appena
Girola-Fraschi' « L'autoritratto
J. Chandler
Rjatoi. Barteiiev) 41"; 2 inghlldi Primo Pinz.1 ». novità asso- Faro: Il cavaliere del deserto
del salto in lungo maschili
una sp'tlla di ì miraggio s-ulle al- ifiui (I o\. Jone.*.. Kllt.s. Shenton)
luta
di
Luongo
e
Barricelli.
Fiamma: Vacanze d'amore con
Foelclessy (Uinjhenu) ni 7.1U. tre i mque attillane
< Ite filano
L. Bosè
iMitrtliiek ("CecnMowicchlii) 7.IO. tutte \iilla stessa linea Agli 80 41 . 3 l'olmiui (Godziiilskl HnUrtfclYlA
£.
VAIVI
c
i
A'
Fiammetta: Roman Holyday con
nijli SamiiczU.. Kiska) Il '5. 4
metti alitene
In nntii'ulc v/r- Sani (tonimi-» Kit-lei Heulilch Wliambra: Ho sognato il paradiso
G. Peck e Hurpy Audrey —
tineii. Clim-iutu estiva
i Spettacoli ore: 17,30. 19,45, 22.
^tonr chi ha dato tutto
tede 1 idueln\) 42' 3
\mbrj-Io\inellt: Le ali del falco'Flaminio: Boomerang con D. An
di colpo e Ita queste la nostra
SECONDA BATTERIA
con Van Heflin
' drews
l.eone i he ione, i-ome al solito.
t on !<• anche basse. f/nciM seduta
1 Cecoslovacchia 41'1; 2 11 A- Aurora: Quel fenomeno di miu (Fogliano: Saratoga con Jngnd
figlio (Senza varietà)
I Bergman
>'d i gomiti troppa puntati allo I.IA (Montanini. D'AMiach. San- La renice. LMIUÌUU estiva
I Fontana: Gran varietà con M.
3. Principe: Chiusura estiva
indietro e troppo
tiiriìpeiidentt gerniaiui. Gnocchi ) 41 2,
' Fiore
tot tuoi uncnto del'e gumbe Que- Francia 41'4. 4. JugoMaUa 42 "l Ventun Aprile: Il grande eroe lOarbatella: Il pagliaccio con R.
La
Gei
ma
ma
occ-.iileniale
e
itaSkelton
sta maiu<i»ir(i di
coordinatone
Volturno: Lo straniero nu tempii» una pistola i-on ii. Seat Galleria: Siamo ricchi e poveri
fra gli arti e il MIO pili orai« la M-ualltkata per cambio lrcon H. Remy
fia" ti ira p Pero pili di coli da *^i icgolaie (Futteier. Cìrzus. Pohl.
Giovane Trastevere: Il tesoro del
non poteiamo pietendeie
E' già nei mar)
fiume sacro con J. Payne
Appio: Amore provinciale con
tanto che sia riuscita a classifiTERZA BATTERIA
Giulio Cesare: Amore provinF. Granger
carsi. i bene, m tinaie
ciale con F. Granger
l
Ingnenu 40 8. 2 Siezua Arco; Un americano a Parigi
Golden: La leggenda di Robin
con G. Kelly. ( Varietài
la Tinaia ha n/i/o a mani 41 1; 3 (Manda 41'3. 4 Belgio
Hood con E. Flynn
Aurora: Quel fenomeno di n-io
basse di un metro buono, .sulla 41 "5
Imperiale: La vendetta di Monnglio
olandese l'ini limine e .sul! inlirossa soipicsa La squarti a fa Boccea: Catene con Y. Sanson
tecristo con J. Marais
glese Pusille:/
tonta; la tedesca e stata .squa- Castello: La regina vergine con Impero: O cangaceiro con A.
Ruschel
J. Snnmons
lificata pei cambio irregolare del
800 metri maschili
bastoncino
1 tedeschi reclama- Chiesa Nuova. Il vendicatore di Induno: Duello sulla Sierra Madre con R. Mitchum
nuovo in pista i dilettanti; La <> giostra » della velocità fronta Vargaskin. Scatti di PiManila
PRIMA SEMIFINALE
no e 'mi litui li sa ancora se
una dozzina di corse di qua- continua in pista con i ra- narello che è stato sorpieso I .s/entifnll (l'ntjh ) 1 ftO-: 2 l'Italia sarà ammessa in fino/c Corallo: Pietà per i giusti con Ionio: Il forestiero con G. Peck
Iris: Samoa con G. Cooper
K. Douglas
lificazione per l'ingresso agli gazzi dello sprint per gli ot- dall'azione di Vargaskin il PeUiiei (Irl ) l'SO '2. '" De
Colombo:
Napoleone
con
R. Italia; Viva il cinema con S.
S
a
l
t
o
in
a
l
t
o
ottavi di finale. Franche tavi di finale Pesenti batte quale infine è battuto (12") Muiuiick (liei.) 150" 3. 4 Kkieid
Campanini
Ras'.-tl
/ seguenti dodici
atleti
si Delle Terrazze: La maschera di Livorno: L'ultima
vittorie di De Bakker su De Bakker, ma non è collet- Poi: Tressider supera Pot/ei- <S\e/ia) rM) 't. 5 P«tre7ei>oM.skl
freccia con
T. Power
Kasslin (11" 4 5); Potzerheim ta la sua azione: la corsa si nheim (12"); Peacock batte (Poi ) r s i 2; 6 Heu.son ( I n g h ) .IOII'J qualificati fìcr la finale fango con G. Peck
Francis all'accademia con
su Perguson, in 12" l'a: Pea- rifa. Questa volta Pesenti si con facilità Pesenti (11" 4/5) l'ól"2. 7 luwrain (Uer ) 1"51 "4: Jen.-»--» (Germania); Holmgren Dei Pini: Il cavaliere della val- Lux:
D. O'Connor
le solitaria con A. Ladd
cock su Hirbelendvom in 12";impone di forza con una azio- e Tighe lascia a di-ttan/tì H YuhuiMmu (lini.) t'51 4.
(Siezia), Marjatimil (Jugosla Esedra: La vendetta di Monte- Manzoni: Notti argentine con B.
Gaignard su Pfenninger in ne agile, elegante (12"). Faci- Gaignard (12"3/5).
\ i a ) : Stepanoi (URSS). Xolsson
Grable
cristo con J. Marais
SECONDA SEMIFINALE
12"; Tighe su Hojmork in 12" le è la vittoria di PotzernSeconda prova: Pinarello
Bazhr
(Germania) Felix: Via Padova 46 LOII P. De Massimo: S. Francisco con Clark
I Ho\.M'i; (N'ori ) l'50"fi; 2 (Svezia),
Gable
Filippo
1<5; Tiefenthaler su Ziegler heim su Pfenninger (12'*). batte Vargaskin e con più fa(Polonia): Koiar
(H«*. ) i óO'7. 3 Johnson Fahrvkosviki
Flora: Pane amore e fantasia Mazzini : Singapore con Ava
in 12"; Lemoigne su Lauwers Facilissima è . la vittoria di cilita (12" 3/5); Tressider su- Moen(Cecoslovacchia
):
Niewandoywky
) t'51' . 4 RaMim (Miss )
Gardner
con G. Lollobrigida
in 12" e Binch su Rechsteiner Peacock
su Hijzelendoorn pera ancoiu Potzernheim (12' (Insiti
l'Sr"5: •"> Iijitui (Ir ) l ó l ' S : 6. (Polonia): Lansky (Cecoslovac- Ionio: Lo sai che • papaveri con Metropolitan: La porta del mi(12"2'5).
(12") e Gaignard su Rechstei- 1/5); Peacock la spunta di 9traei:<> (Grm>) 152'3: 7. Ageei chia): Wa'nli (Svizzera) Ben
stero
W. Chiari
Non facile invece è la vit- ner fa una passeggiata (12' nuovo contro Pesenti (11' (URSS) l"52 •">. « Barkanyi (Un- chev (Bulgaria)
Giovani- Trastevere: Il tesoro del Moderno: La vendetta di Montecristo con J. Marais
fiume sacro con J. Painttoria di Tressider su VaVga- 1-5). Fortuna per Tighe che 3/5); Gaignard invece questa trherm i 1 .VJ' K
Moderno Saletta: Chiusura erttva
Decathlon
Laurentina: Malavita e varietà
skin (12"), il quale è sorpre- vince facile, perchè Tiefen- volta si impone a Tighe (12").
L'ultima
treccia
imi Modernissimo Sala A: I misteri
E' la <- bella » che decide 8 0 0 m . f e m m i n i l i f i n a l e 1 Kuznekoi (URSS) 6752 pun- Livorno:
so alla distanza e non riesce thaler cade (12" 3 5).
della
jungla
nera
con
LT l'ntt er
più a passare, malgrado la
Barkcr. — Sala B: Il tesoro
Spettacolosa la cors.i nella fra Gaignard e Tighe: vince
I Otkaifiiko (URSS) 2'0B"8; ti. 2 La'.senliL- (Fin ) 6724; .3 Lucciola . Europa 51 con Jngnd
della Sierra Madre con H. Bobella rincorsa.
quale ci sono di fronte Ogna Gaignard (12"). Per le semi- 2 l.eathf-r ( t i » ) 2 0!»"8: 3 Ly- Oberfceck (Gir I 6263. 4 Ku- Dergmati
gart
Francis all'accademia con
A gonfie vele gli azzurri: e Vargaskin. L'azzurro attac- finali si qualificano cosi: P i - senicn (URSS) 2 11"9; 4 Ka- t«nko (URSS) fiOU7; 5 Moraiec Lux:
.V,o rullai: Saratoga con Jngnd
D O'Connor
Ogna passeggia e lascia a ca Vargaskin che patte in narello. Tressider, Peacock 7< (l/r.Rhrrui) 2 1l"9: •*» PMtkB (cecosl ) 5953. G Hubei .SUz.) Nuovo:
dergman
Francis contro la ca5013,
7
Schirmer
(Ger
)
5750;
tre o quattro lunghezze Ma- testa; all'attacco, Vaigaskin e Gaignard.
Nuovo: Francis contro la camorra con D O'Connor
(Poloii:«i
2
1
>
"
.
r>.
»
ì
Winn
(OP.)
8 Pi:iiatscn (Au-.tr.) 5725. 9 Orione: Gli invasori
E per oggi finalmente è
morra con D. O'Connor
chek (12"): Pinarello scatta reagisce; i due uomini arriLa furia umana 10.1
alla distanza e poi si impone vano all'imbocco della cur- finita. E già. domani, due 2 13 3. 7 o.iw: IG B ) 2 13"3; Voge!»-ang (SMZ ) 5670. 10 Sla\- Paradiso: Le tigri della Birm.i Novoclne:
J Cagno
ma con D Morgan
di forza a Backof (12"1''5); va, gomito a gomito; ma * maglie ^> sai anno in giuocoi H Mi! iem;i.t if*ro»Hv.ticchia) koi (Bu. ) 5645 ecc
Il cappotto ion R Ra=c;l Odeon: L'indiana bianca con F.
Pesenti — infine — la spunta Ogna non ha fortuna: scivola, quella della velocità profes- 213'fi. '» Han-icai (Ungheria) 1-cco !*• pre.strtzioni registrate Pineta:
Lovejoi
Portuer.se : L'isola
dell'arcobadi una ruota su Fauchek cade e specca una gomma. sionisti e quella dell'insegui- 214 fi
Odrscalchi: Chiusura estiva
da Kuz.nez.oi - 100 metri. 11"2;
leno
Vargaskin, corre cosi, solo mento dilettanti. In più le
(12").
110 i» ostacoli 15'4; 400 metri Pienr.itina: Figaro qua figaro là Olimpia: Vortice con S. Pampanini
con TotA
qualificazioni d e l l ' i n s e g u i - F i n a l e 4 0 0 m e t r i p i a n i 50'7 _ .salto in lungo 6.90 in
Col « repechage » tornano sul nastro 12" 1 5.
Quadraro: Ancora e sempre con Orfeo: Spettacolo di varietà con
proUn altro azzurro in gaia, è mento professionisti;
in gara Pfennjnger, Rechstei1 Istria* «"-. (URSS) 46'6: 2 *ult.. con l'asta ni 3 80; giaiel
F. Astaire
R. Milland
ner. Hjortbol e Vargaskin. il Pinarello che fa un boccone gramma pieno ma non este- Heiiftfri tFiniarì'Iia) 4 7 ' . 3 A- lotto m. 56.20, getto del peso Taranto: Giuseppe Verdi con P. Orione: Gli invasori
quale batte di forza Backof e di Binch (12"). Poi Tighe nuante come quello di oggi: dami'r. it":.gn«*rm) 47"6; 4 Kari m 12.88; salto in alto ni. 1.70; Cressoy
Ottaviano: Ad est di Sumatra
Fauchek in 12".
supeia di poco Lemo'ne (12" oggi, poco poco, abbiamo vi- Haas ((.fi:, ani») 47 6. S Hegg lancio del disco ir. 44.73 metri Trastevere: Angelo tra la fol'a con J Chandler
Tuscolana: Gli avvoltoi iion vo- Palazzo: Chiusura
sto 120 gare.
Breve pausa e un po' di 1/5).
Palestrina: Chiamate nord T77
1 500 4'58 6
lano
(S-.l//lra) 47 8
.ATTIMO CAMORI.WO
musica. Intanto i ragazzi laUn po' di riposo per gli
con J. Stewart
Urbe: Don Lorenzo con L Trijoli
sciano la pista ai campioni uomini della velocità, entraVenus: P&ne irrvorc e fantasia Parioll: S. Francisco con C Gs'ole
Planetario: Chiusura
della velocità ingaggiati ne- no in scena i ragazzi dell'incon G. Lollobrigida
Platino: Il diamante di re ti>r.
gli ottavi di finale: Va» seguimento che ora sono in
F. Lamas
Vliet domina Von Buren (12'" gara nei quarti di finale. CoABC: Frme cortigiana d'oriente Piata: Marijuana con I. Wayne
1 5) e Sacchi dà uno spetta- mincia con una grossa sorPllnlus: Cantando sotto la p.ogcon E Kleus
colo di agilità e di potenza prèsa: Brun. il favorito, è
gia con J Kelly
Adriano: La 'reccia insanguinata
Preneste: O Cangaceiro con A.
battendo Voggenreiter (12" battuto per 2 5 da Brothercon C. Heston
Ruschel
Alba: Morti di paura con J. Lewis
2 5). Harris si impegna a ton. in 503" 2 5
t\lcyone: Amore provinciale con Prima valle : Gli innocenti pagano
Una sorpresa è questa che
fondo per superare Golselin,
con L. Baro va
F. Granger
che lo ha sorpreso alla di- piace a Faggin. il quale —
Ambasciatori: Schiava e signora Quadraro: Ancora e «empre eoa
stanza (11" 3 5) e Derksen r i - con azione elegante, forte — (MoVtro ««rwiiio partioolar*) hliCdl» Mii da ieri Si ior.o qua- I landia e alla Jugoslavia inR. Millar.d
con S Hayword
dranno a completare il rampo Anime: Muscduro con C. Gr"-o Quirinale: Il m:o amoie vivrà con
Iificali oggi gii armi dell'URSS
pete il - giuoco » di Harris lascia a distanza (4" 1 5) De
27 — Il temdelle •«emifìnali^te
S Granger
«migliore tempoi dell'Olanda e
Apollo: Il pugnatore di Smg
contro Beyney 12**. Facile il Groot in 504" I 5 Ma ecco po.AMSTERDAM.
qui ad Amsterdam, e veraQurinetta: Chiusura estiva
dell'Inghilterra
Disputeranno
Vittoria a mani basse dei diSlng con A. Richards
gros?a
sororesa: mente
successo di Plattner su Bard- un'altra
amico dei canottieri :
perciò le semifinali: Olanda. Invietici sugli svedesi del primo
Appio: Amore provinciale coi Quiriti: Casablanca con Jngnd
slev (12" l o ) e di Bellanger Campana (che fa la corsa in tome ieri nel cielo, limpido. ghilterra.
Bergman
URSS. Italia. Danirecupero del due d* coppia e
F. Granger
su Schendorff 11"4'5). Ma- testa fino a 3 4 della distan- brilla un bel sole e una legge
marca. Belgio e Germania
iuccesfo altrettanto netto, seb- Aquila: Ivanhoe con R Taylor Reale: Tempeste «otto i man
con T. Moore
gnifica è la volata di Ghella za) è superato di 4" dal rapi- ra brezza, che increspa appen? I Nello Skifl. gara in cui " "ta- bene meno appan<»cente. dei Arcobaleno: Chiusura estiva
le tranquille acque del H"- I ha ha dichiarato forfait, i redine=i sui belgi nel secondo. Arennla: La vergine gitana ron Rey: Dottor Ciclops
che alla doppia distanza è do e potente V.in Heu-den. sbaan.
rende fresca l'atmosfera
Rex: Disonorata con M. Vitale
cuperi odierni sono andati al
ii< «..itti,
lUoltl ute
P Rico
staccato da Patterson, ma poi in 5"09"*3'ó
Rialto: Tè per due con D. Day
-oiielico Bcrkutov. al francese
per ie semifinali: URSS. Da- Ariston: Duello ai sole
ce stimola gli atleti allo sforzo
_
.
,
„„„„
A;
\
=•»•••*»••
*ji
-»•»-»•
,
.
~
„.~.~«
,
^ovieiico
D
con una lunga forte rincorsa.
olandese Mesdages i
nimarca. Svizzera. Inghilterra. Astona: Saratoga con 4. Berjnr.an Rivoli: Chiusura estiva
Infine.
She:l
•
»
"
.
impone
pi
j
So.io
in
programma
i
recuperi
"
p.-jtei
ili
acchiappa e infine batte il misura
putiranno la semifinale Germania. Cecoslovacchia. Fran- Astra: Per la veccma oandiera Roma: La valle dei bruti con B,
isura (1") a Pro?docim: !n j oggi, l'ultima
per gli
^.,,1, va-;u
di«.pu Radcrer. Colomb e
di ieripossibilità
di rimettersi
ir. || ,:„„
Donlevy
cia e Olanda Mei due recupotente * sid -> (II" 4 5).
con R Scott
5'08"3'5. Per le gare d: semi- sconfitti
per il successo finale Una ( KfH - or k a
I peri dell'* otto » vittorie delia Atlante: Il prezzo del dovere con Rubino: Ad est di Sumatra con
Una cotta e l'altra cruda. finale sono, pertanto, quali- gara
J Chandler
giornata felice oggi per il ca- •
, .
„ ,
, , , | noRomania e della Francia che
R Taylor
Scadente è. infatti la corsa di ficati: Potzernheim. Sheil. notuggio azzurro: tutti e tre i -. sTrN„> 1 % I oq.vf ,l r t tGl ru 7 2 1 »i nMu c r | a y s j . .; con
la Danimarca. l'Olanda, la Attualità: Il marchio del cobra Sala Umberto: Oltre il Sahara
Maspes il quale si fa battere Van Heusden e Faggin.
Sala Visnoli: Il solitario del
nostri armi, eliminati ieri. ±c- \ f c - 1 , 0 l e n , attorie delllr.gh-.l- j Jugoslavia. l'Italia. l'URSS e
con E Sellars
infatti rientrati oggi in lizz- . t < ; r r a d e „ a N- o r v e e i a c dc!U j la Cecoslovacchia toi.ipletano Autustus: Il bacio di mezzanotTexas
sul nastro da Lognay (12"V.
Tornano in pista ; campio- no
Salerno: L'inferno degli amanti
te con M. I-anza
Masnes cosi si scusa: E" la ni dello sprint per le corse attraverso la porta dei ricuper; , c,-io-'io\a«r.ia che insieme al- • il campo delle -emifir.ali^e
a compiere l'exploit so- , j j ; a | i a :<]ìn Svizzera, alla Fin- l
Aureo: Marciapiedi di New York Salone Margherita: Prima del diS.
sicurezza della vittoria che mi dei quarti di finale, che sa- noPrimi
luvio con M. Vlady
stati i ragazzi del < quattro |
con D Powell
ha tradito...»
ranno in due nrove prima con » delta « Sebino » che nel
Savola: Amore provinciale con
Ausonia: Chiusura
F Granger
Barberini: Lontan.i dalle stelle
prova: Van Vliet scatta e terzo recupero della speciahta '
Silver Cine: A sud rullano 1
con L Scott
vince davanti a Plattner si sono imposti all'armo belga
tamburi con J. Merryl
una lotta accanita n«n7- j
QL.XTTRO CON - Primo recupero: I) Olanda r28"l; 2) Fin- Bellarmino. Vn albero cresce a
(12T. Sacchi »faric:a - sul dopo
Smeraldo: Anni facili con N\
Brooklyn con D Me Guire
tasi
sul
filo,
ed
a
quello
egi•
;
x
«
;
J»
Sviizera
V3S".
Secondo
recupero:
1)
Svexu
U n d i a
Peacock (Ingh.t lì'4/5 batte Pe- nastro, di mezza ;uota. \x>- ziano rimasto ben presto di- | - , - ^ - s ; > Francia ;-27"«; 3) Jagoilavta rj2~4. Tcno reenpero: Belle Arti: Giustizia oer l'indio
Taranto
senti tlt ) ad un uqarto di ruota: enav n2""V. Harri-- lascia a stanziato. Negli altri due re'.u- . , , , u ! l 2j -,-&,-,, », Beljio ;'J2": 3Ì t e m o 549 ;. 1^ Nor\esta si Bernini: SOS Scotland Yard
Splendore: Il mio uomo ron S.
Tighe ilngh.» 12"*l/5 batte Gai- distarla Ghella (12*> e (dopo peri si sono qualificati gli olanBologna: Notorius con J Bergman
Winters
i r ritinta
T
gnard «Fr.» a 10 metri
Brancaccio: Notonus con Jngrid Stadium: Tobor con C. Drake
desi e gli svedesi. Disputeranno J
'.ma
lunga
s
o
u
p
l
e
^
i
...>
lit'F.
SENZA
Primo
recupero:
1)
Olanda
;'S*~1,
Zi
Sarre
Seconda prova:
Bergman
le
semifinali:
Italia.
Snacrernema: Bill West con J.
Secondo recupero: 1* TU.K.S.S. 7'5z"5; 2) Polonia r t l - J ; Capannelle:
dà la naso a quindi
Fiamme .»uila costa
Pinarello 12" 3/5 batte Vergach- "ftellenser
Olanda.
Svezia.
Inghilterra. ! *-o«"4.
Chandler
il)
Jugoslavia
!T21"i.
Terzo
reenpero:
1
>
Inghilterra
7'59"3:
U.R.S.S , Danimarca e Cecoslodei barbari con A Dvorak
kin; Tresidder l2"l/5 batte Pot- Derk-ren n2**ì.
Tirreno:
Stalag
17 con
W.
12»
lecosiovacehia
Sf>5"J;
Ji
Svezia
VOT
Seconda prova: Van Vliet vacchia.
Capltol: Il paese dei campanelli
zernheim: Peacock If'3/5 batte
Holden
SKIFF
Primo
recupero:
I)
Batel
(Francia)
»'M"9.
!)
«and
con S. Loren
La seconda soddisfazione ci è • (G. B.) rt»~9; 3) Gamil (Egitto) •'3S*~1. Secondo recupero :
Trastevere: Angelo tra la folta
Pesenti: Gaignard 12" batte Ti- fa il bis contro Plattner (11"
Chiusura per instal- Trevi: Cafè Chantant
con "E.
ghe.
3 5) e cosi Sacchi, nel con- venuta dal < due con > capodi- ll> Iterkutov (l'.K.S.S.) ;'4»**»; 2> Steenacker (Belcio) 7.SX"3; Capranlca:
lazione cinemascope
di Ramani. Tartao e
Giusti
Bella:
fronto con Longnay (11"'4 5). striano
Marione che ieri aveva gareg- < 2) Reich (Cecoslovacchia) r$*)"3. Terza recupero : I) Mesdae Capranichetta: Vacanze d'amore Trlanon: Samoa con G. Cooper
Gaignard 12" batte Tighe
Ghella è di nuovo battuto da giato handicappato da un'ava- |. (Olanda)
con L Bosè
. « , . . -S'«3*"l; 7) Thorsen (Danimarca) M T I ; 3) Vere* «RomaTrieste: Il colonnello Holhster
Castello: Regina vergine con J.
I n s e g u i m e n t o d i l e t t a n t i Harris, ma questa volta per5 ria al carrello L'impresa del- i n , a ) BVJ J.
con G. Cooper
Simmons
squalifica.
Anche
Bellanger
Tu scolo: TI prezzo del dovere
l'armo
anurro
*
tanto
più
belli
BUE
CON
Primo
recupero:
1)
ITALIA
(Ramani
e
Tarlao)
QUARTI Ol FINALE
concede
il bis battendo « ti pensa che aveva per av- ri9"9 !) Jugoslavia S^3"5; 3) U.R.S.S. r37"t. Secondo recupero : Centrale : Singapore con Ava con R. Taylor
Prtmo quarto:
Gardner
Verbene: Ltaola dell'arcobaleno
Derksen
(H"4'5).
Per le se- versar]Ti forti equipaggi jugo- I n olanda V34-4; 2) Keltto r4r-«.
Il Brotherton (Ingh i 5'.T'2/5:
Chiesa Nuova: n ver.akatore di Vittoria: Disonorata aenza colpa
slavo
e
sovietico
I
QUATTRO
SENZA
Primo
reenpero:
I)
Inghilterra
r"H'*7:
mifinali si qualificano per2) Brun (Tr.) 5'3"4/3
Manila
•v>n M. Vitale
L'altro recupero e andato al- I *> Roniania r s j " : 3) Orrminli Vii"; 4) U.R S.S. r«*"9. (Secondo
tanto Van Vliet, Sacchi. Har- l'Olanda.
Secondo quarto:
RTDrrtOMt KJ«-%.L.
Risultano cosi quallfi
quallfireenpero: 1) Norvegia « ' S f l ; Z) Austria 7"«T*l ; 3) Dani- Cine-Star: Disonorata senza col1) Faggin (IL) 5'4'1/5; 2» De ris e Bellenger.
ila con M. Vitale
Amamera. - Atlante. Centncelte,
cate per le semifinali: Italia
marca "•'481. Terzo recupero: 1) CecoslovacrhU «"M"»; 2) Olan.
Ciodio: Regina vergine con J- Delle Masrhere. Due Allori. TRxGroot (Ol.) 5T"2/5.
Tocca ai ragazzi, ora. An- Olanda. Francia. Danimarca. da "V-D: 3) Svezia :*tr»"l; 4) Polonia 7t3
Terzo quarto:
Svizzera. Germania, Svezia e
cehior.
Jonlo.
Medenalsstmo.
Simmons
DUE DI COPPIA - Primo reenpero: 1) URSS 7'1S"S: 2) Sveche
per
i
ragazzi
i
quarti
di
Belgio. Ai recuperi del « due zia 7'31"9. Secondo reenpero: I) Danimarca l'I»"*: 2) Belgio ITI"!. Cola di Rienzo: Saratoga con J- Olimpia, Orfeo, Principe. Piada.
1) Van Heusden in 3'5"3/4; 2)
finale si disputano in due senza > l'Italia non partecipava
Bergman
Quirinale, Roma. Rualno. "SmeCampana (It.) 5'9".
OTTO - Primo recupero: 1) Romania «J9"8; 2) Egitto «'41 "1.
prove.
che 11 nostro equipaggio, la
Quarto quarto:
La Siezia si è ritirala. Seca**» i h h ) » i : I) "Traacla r27"?; t) Colombo: Napoleone con Renato raldo. Sala l'mbert". Salone Mar.
Ginnastica
Triestina
si
era
quaiberlta, Savoia, Tuscolo, Vittoria,
Rascel
1) Scheil (Ingh.) in S'7'3/5;
Prima prova: Pinarello afFinlandia 6 31'9.

PROVE

( D a l nostro inviato speciale)

Disco

I l flettagrlio tecnico

ARENE

Harris

DOPO I RECUPERI AGLI «EUROPEI»

DI CANOTTAGGIO

Tulli gli ormi omini in semifinale

Il ilei taglio tecnico

CINEMA

