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Alla Langenau (R.D.T.) ed a Nyeki (Ungheria) 
i tìtoli del 100 m. forfollo e dei 100 m. stile libero 

La tedesca ha migliorato il primato mondiale delia farfalla nuotando In t't6"6 

r 

(Dalla redazione torinese) 

T O R I N O . 31 — tVn tempo 
magnifico stamattina, cosa stra
na m questa ancor più stiana 
estate ha salutato l'inizio, qui 
a lurnio, degli Ottait Campio
nati europei di nuoto. L'ane-
mmcnto clic si sioigc nella pi
scina comunale dello stadio del
la atta, una delle migliori pi
otine italiane per attrezzatura 
e senili ita raccolto, benché 
oggi sia giorno feriale, un di
screto numero di settatori, m 
munitile di camicia, con cai>-
pvllucci di carta m testa 

Ma leniamo alla cronaca del
ia giornata. Cronaca lietissima 
in quanto ncna stessa matttna-
iam nelle stesse batterie, l'atleta 
Langenau della Germania O-
rientale Ita battuto ti record del 
mondo dei 100 m. farfalla fem
minili La Langenau è armata 
i m suol tompagnt soltanto sta
notte alle tic a Torino, m ae
rro Era raffreddata e dopo po-
'he ore soltanto, poche ore di 
riposo, irosa m acqua nella ter
za txittcria della specialità, ha 
coperto la distanza tn I'IS'6 
Il record precedente appartene
va all'ungherese Eva Szehely in 
J'16"9. 

La nuota recordman e una 
bella Biondina, piuttosto bassa 
di statura ed ha ventuno anni. 
Risiede a Erfitrt ed ha nuotato 
dall'inizio u Crawl. Dopo aicr 
ai uto una bambina, la piccola 
Brtghittc, ha smesso per un an
no. Riprendendo, poco tempo 
/a, ita debuttato nella farfalla 
che i tedeschi chiamano appun
to « Buttcrfly ». 

La Langenau nuota molto be
ne il delfino e si allena sem
pre m questo stile. Stamane el
la, come si e detto nella terza 
batteria dct cento farfalla, è 
s< csa sotto H record della Sze-
Lcip. f i l a impresa damerò rag-
quardrioic (he ha entusiasma
to il pubblico 

,\ri pomeriggio si sono sioltc 
Ir finali e la cerimonia inau
gurale 

la sfilata delle compagini na
zionali r ancrta datl'Austria. 
seguita dalle altre i°ntidiie na
zioni. molto applauditi gii im-
qlicre<ii, moltissimo i sondici 
Grandi festeggiamenti agli az
zurri ia temperaratura della 
ncqua che nella mattinata era 
rli 2J gradi. <• salita di un gra
do e fuori fa molto caldo la 
pic(Ola Contcr. la tuffatrtee r 
fa no^tra portabandiera e quasi 
scompare fra Ir stature gigan
tesche degh atleti 

Xella tribuna d'onore prende 
la parola l'avvocato Greppi, pre
sidente della yrx- u primo caldo 
saluto ai presenti, poi. varia 
Rao e. il presidente della tetta 
Europea e quindi il sindaco di 
T'ormo Peiiron che porta il ben-
i riluto della città ai parte/1-
panti 

Quindi 1 altonariantc pr"qa di 
'dr silenzio: in tre lingue So
no Ir in e ire quar'i sta ver 
"\scrc dato il via alla finale dei 
tento metri mascliih stile libe
ro La gara clastica come p*r la 
itletica la insana ammutolisce. 
quasi tutti si alzano in medi 
e controllano il nunc-n delle 
corsie I gareggianti sono qui in 
p>rdi accanto ai toro risortiti i 
blocchi di partenza Larsson ti 
biondissimo, una snct te di Sko-
qlnnd ma molto più bello. <* il 
pifi emozionato Si umetta l" 
labbra La posizione delle cor^c 
ha faiorito al centro. Wila 
quarta, l'ungherese Kadas e nel
la terza il soiftiro Riladin 

\yeki, u favoritissimo, < n i /ut ' 
m seconda corsia 
—« Al lostro jiosto'* urduui lo 
starter Rocca E tostili un an
tico atleta, un ginnasta, un gi
gantesco uomo test ito di mun
to che impugna minntx-iosa-
mente la pistola, alzandola ni 
un silenzio niiprt s, onan'i Al 
colpo di vistola tutti qlt otto 
nelle acque lerzolim; assieme 
Sono ancora affiancati ai tenti-
cinque metri solici anu una 
gran schiuma bianca con il fre
netico (inaurate delli brincia ( 
ìi lasciano dietro unn lunga scia 
con il battito furioso dei piedi 

\'y/"i ultimi icnticinqw metri 
il NOI terno Ratadin ii affianca 
1 Siieh\ Allora il maqlaro ha 
ancora uno \catto superbo, 
drammatH o. sempre alzando la 
inaila, quasi fuori dell acqua, si 
getta d impeto contro la pare
te finale E' primo, qh altri so
no dietro sqraiiati ni una li-
wa trasieisalc the la <>a Myehi 
sino al noriegese tiunnrrum, 
ottaio ed ultimo 

L'ungherese ha unto in s7 H, 
seguito da! s-oi u tico Haladin iti 
58 2: Kadas e terzo in 5S ,i One 
ungheresi ai proti' ire itosi t 
M comincia g'Cf t n dist m\r tr
enti o su quanto v ,- l isto » 
p r o t o fatto andare ni fretta ttn 
clic se lo stile i« <i rui.si ir ggeri 
Chi la più m fretta hu sempre 
ragione vci ni at'etu a 'he nel 
nuoto Si sono i IS'I in i/iustt 
« c e n t o » dnersi difetti saura 
tutto di btiKCidla 7ii potin~a 

della propulsione delle gambe, 
quando interi iene una potenza 
quasi uguale o superiore nelle 
braccia, e finisce ;XT dare tulli 
che solo la icra riasse sa con
tenere « sfruttate e xtjCKt ha 
grandissima classi 

L'antica tiadi-ume untatomi 
magiaiu. dunque non ha perso 
lo smalto bulla dell antico 
splendale Appena Yi/ilw e sul 
bordo della lasia i iene assalito 
da torme di lotoqnifi E molto 
snello bruno, «on un'espressio
ne simpatita Sonide fritte e sa
le sul por/m ner la cerimonia 
della premia-ione Grandi ap
plausi si issa/m le bandicic del-
l'I'nghtrta e dentinone Solle
tica, \i odi p* > la viiina tolta 
tento e solenni 1 IIIIÌO nazionale 
magjaro 

.4«cora pili leniti amo' DUI 
>.o/eiiiio r iiiietr 1 tino < ite lic
ite suonato rfopi In tinnii dei 

100 femminile farfalla: ha unto 
di nuoto la Langenau della Re
pubblica democratica tettest a, la 
nuova primatista montatale < he 
njiete il tempo magnifico che 
stamane le ha permesso di ion-
qutsturc l ambito titolo mon
diale t te fi 

J'iin ht'i7tt i;nirii(ifii. tinti giail 
bella giornata insomma, la pri
ma ih questi « ottavi * europei 

con un nuovo lecords del 
mondo Voli ti poti ebbe proprio 
• Inedere di più 

\eila seconda giornata mif imi 
tre finali quella dei 400 stile 
libero femminile, la staff» tla sti
le libero 4A200 maschile e i tuf
fi dal trampolino ii'iiimnulr li 
prensioni tanno alle ondine e 
ai tritoni magnili mentii una 
certa incertc-~a ipgna per le fu'-i 
fati tri 

CiU'l.IO CROSTI , 

VENERDÌ" SERA ALL'OLIMPICO 

Alien è per Mitri 
un duro avversario 

Franco l'Ystucoì farà la sua rentrée in
foili i;m<lo il nigerino Richard Armali 

LA PRIMA GIORNATA DEL TORNEO DI PALUNUOTO 

La squadra "azzurra,, supera 
Germania Occ. (6-0) e Belgio (7-3) 

L'ungherese NYEKI uro 
campione dei 100 in. s i . 

7'tittt assieme alla t irata La 
folla grida il suo entusiasmo E' 
un peccato che t campioni nuo
tando non possano udire 

Quasi tinti ;ir7/a l'irata usano 
lo stile iCtcfcr, tcoc la tapnola. 
e quando riappaiono, l'unghe-
tcst \ycl,i ha un Ugge io tan-
tagqto Eqii M solleta un poco, 
fuor-, dal pelo dell'acqua, con la 
spalla dalla parte dote respira 
E' potentissimo Baladin che gli 
è a fianco <crea di non verde-
re contatto 

.Va la cosa è piuttosto diffi
cile prrVu,. ,j magiaro sembra 
giatfiarc l'acqua con itotenti un
ghiate ed atanza ancora, sta pu
re imperi ettibilmente 

La tolta pfr il prntio posto e 
fra i du", ,i Snt letico e d ma
giaro. via un altro ungherese It 
sta minacciando - ai settanta-
cinqne metri, si ai nenia al bi
nomio di testa- è Kadas. ia ice
cina talpe che riesce a guardarsi 
attorno tra una ispirazione e 
l'altra 

(Dalla redazione torinese) 

I ORINO. M - i lhiui ie Hhe 
•Jan' <li nuoto mini .-.tanmUi. u 
.vino uii/ititt' iinfi't» lt !H*i f'i-
minutorie del torneo di pitllu-
nuoto Prima di im----tire «ila cio-
naca due parole t>ul inewaimmo 
del torneo ci se nbmiio utili: il 
torneo M compone di (pruttio Gi
roni (! Italia i nel guoIH* A Coli 
la Gei muniti ed il Deigloi di tre 
squadre: le prime due di o«'ii 
girone entreranno in r>emìtlna.e 
e le prime due di o^nui a delle 
due -<i t.ntiiimi *.••>• u i i i n n uni 
i t i i i n i i i t * 

te i /a lete sei \ ito da Parer'1 
h» IO tetmin.t il ninno tt"ii,)o 

Nella ripresi ;n pi e l i o n e de 
'-M i a / / i l i r i » i' un essante t- M 
de \e alla hiavuia del poitieie 
tedesco se 11 p u n t e l l o non as
sume proporzioni umilianti 
Gionta comunque (in forma, il 
tornano1) con trt- Mociate (la 
pii.na -il iii£<m ) imita a -et il 
Pilli < lo il»1 .'««! a t.n-tio ta-
vou 

K m t: dettaglio 
Italia, (bambino. Uubtnl. Mar-

eiani. Mannelli. Giunta De San-
/uane FVrett 

Germania Ou nudatelo Fen
ili kimii. Siliepti- Mode. Si hri» i-

Wt ecco um 'a Lionata p i m . e | d e r ije,u-iieiii. Jaiiatn 
a -c<»ndeie in ttcìpiu ,nno !-ltfl-| Vrhitro. l...uri rt IKMIIU.É. 
Ila f a lioiiiìdiiiii t-ict idt'nta.e .Mari-alari Nt.. •empii !'e-
VniLeia :acilmente Ut - |uadra| r,.tti dt i 2<K>". Rubini (H i (1:16 *, 
U//.U1IM pt i (ì 1 

I UI"U// . l d i M a l i ' ! . - ! - o t o 
imposti con slancio «.- loluim'i 
e mantenendo pei tutti i "JO 
di ^IOLO ''iniziativa hai no j;io 
strato a ìoio piacuiit-nto 

Dojio quiilche -Cher-na^c1 la a 
incili campo sono gli aa /7Unl » 
che prendono lo redini del gio 
co. Ma'^rado 1 espulsione di Ru 
bini (espulsione discutibile) b 
Peretti che apre la se>;tiatuia 
saettando in rote una palla :t» 
cevutu da (••ionia \ 6.10 Rubini 
aumenta il ruttino servito da 
Peretiì con unii magnifica « co
lombella » -ni piemie ì. nomerò 
tedesco- 2-0 

f" De San/uanp a 

i ; ,,1 n i 
i ; l o t i i . i i i t i 

4'tlG . t.lonta ilta-

L)c lan/uam 
tondo tempii 
Gionta (It i 
ha) 9 17" 

Nel giioiie l> -« mpie ili u.at 
urlata 1 O alida ha -upeiato di 
iniMHa ("<-(.) IliulUItelia 11 
<v-ette> olande-c a(C">,i queue 
del ole/./e che munitesi o dopo 
ie olimplucll di I nndra. la ->tpja-
dr.i italiana non -1 e ancoia 
adeguala al IIU»MI -ì-'enui che 

Al momento iu cui telefoniamo 
.sono ancora in torso le parlile 
in programma per la sera. 

Nella seconda pnitita di palla
nuoto in programma s'ascia tjli 
a / / u r u -ì sono tnillanieiiientt-
attenuati .-ul « s e t t e » lormazio* 
ne belga con il punte^Kiu di "> ;i 

(4-1) con-se^uendo cosi il diritto 
di accedei e alla -enuhnale 

l a paitna. -e si tu et i e t t i n e 
pei la fa.be nuziale m cui ì bei-
t<i si sono poi tati in vantaggio 
j>er merito del imo cent ioni un
ti. ha visto la ->uprema/ia degli 
<':i7/.uui t i ipuili rimonta'o i! 
i»oul di s\antus»!jio hanno < hui-o 
i! ininio tempo -ul punt ig l io 
•li 4-1 Nella ripit^a la -upeiitt 
tlti\ H/7U1U» si . a< t enluata «• la 
line dell'incontto \«tle--_ (Italia 

\.tntat;i»io pei i --i-i in 
II'»".; t (.ni il dettagli 

U'AI.IA: (ianiliino. Itnbiiii. M.tt-
i ianl. Mannrlli. (".ionia. De San-
/iiane. l'eretti 

BELGIO: MaessrhalK, Smits. 
Van De Sleen. Laurent. Rass-
rliaeri. IleMiInrk. Leklme 

AUIiri'KO. Kajki ( Unpllena). 
MARCATORI: Primo tempo: 

Lek In e (II.) i'U", Oe Sanzuanr 
t i ) 5'49" ? T4«". perettl 827". 
Rubini S'V; nel secondo tempo: 
Mannelli (I ) CTS" e l'ZV. Le 

Nella palestra dello stadio Iurino l iberio Mitri, lampione 
d'Kuropa del « medi », bla ultimando. In questi siami, la sua 
preparazione per l'Incontro che \enerdi sera, sul ri in; del 
Foro Italico, lo vedrà di fronte al longilineo pari peso inglese 
\Ies Alien. 

E' questo un incontro particolarmente importante per 
Tiberio, perchè gli servirà per controllare le sue possibilità 
in \ista della nuova avventura americana 1/ noto, infatti, 
tlie dopo questo incontro Tiberio intende trasferirsi ani-ora 
ima volta in America per ritentare, questa volta contro il 
toriaeeo tlobo Olson, la scalata al titolo mondiale della 
categoria. 

Alien, a meno che anch'egh non subisca l'mfluen/a dei-
Tana settembrina romana, dovrebbe essere per l'italiano 
un duro avversario. Egli infatti scende a Roma preceduto da 
un ottimo biglietto da visita- il match vinti ai punti, 21 vinti 
per K o , 6 perduti al punti e a perduti prima del limite, 
MII settanta incontri disputati fra ì « prò ». Ira i pugili bal
lati dal IIIIIKO inglese sono llradtlot k. Davvsou. starai li 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

GOLDONI: (P Zanardelli - Te
lefono 556869) C diretta da L 
Picasso < Partita a quattro » di 
Mannari alle 21.30 

COLLE OPPIO: Riposo. 
E. V. R.: Estate romana con 

trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park 

LA BARACCA: Ore 21,30 iLau-
tontratto di Primo Pinci », no
vità assoluta di Luongo e Bar
riceli! 

CINEMA E VARIETÀ' 
Athambra: Vivere insieme con S 

Winters 
Altieri- Chiusura estiva 
Ambra-IovineiH: K 2 opera/ione 

controspionaggio con M Torco 
Aurora: Cercate quell'uomo 
La l-enlre: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventuit Aprile: Fermi tutti ar

rivo io con T Scotti 
Volturno: Il corsaro ton P 

dina 
M e -

ARENE 

1' «toro moderno impone W fai- kinie (B ) l ' i '" e R'O.V. Peretti 
S'IR". 

Neil altio in ton i lo ili tta.-era 
la Gran Bretagna ha battuto la 
Romania jier fi-5 dopo uim pai 
tlta che .-i e tra-cinata incerta 
-ino alla fine 

KI.IO SACROSCKRO 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE « ROMANE » 

Galoppo della Lazio 
contro il Manziana 
I biancoazzurri hanno vinto per 13-1 - In gran for
ma Hansen - Domani all'Olimpico Roma-Udinese 

U>-o peichr ha pei so In -catto 
che io caratten// .aia ne! passa
to, non ha elementi di valore 
e si iegse su quei Van Fegglen 

j il quale'c-uno-ce •' me-tieie. ma 
iìj.are 'a ! ni la-Lia trascinale ni falli che 

| un arbitro severo "oli lasceiebbe 
pu.-v-are impunemente 

Ma oagl 11 Mgnoi Poli-ch |Ju-
go-slavlii) non ent iti vena e per
ciò ha lascialo lare In ot^iii mi»-
do ancne -e stentata la vittoria 

V. 

TIBKKIO MITRI 

\alentini. Hall. Pinlm-v. Philiph, l'oinpey. Uilkes, Ree, Qtiade 
e Stilli \ a li Oiiest'ultimo attuale aspirante (e i on tutta pro
babilità futuro lampioni-) alla t ormia dei medi dell'Impero 
Britannico 

Sul lampione inglese Mitri ha il vantaggio della maggiore 
esperienza, un vantaggio che sul ring potrebbe rivelarsi 
determinante, ma che mm lo autori tà davvero a dormire 
siigli allori. Inoli ri- Tiberio avrà bisogno di tutto il suo 
t tiraggio, di tutta la sua aggressività, di trovarsi insomma 
in ottime tomli/ioui di spirilo Soli resta tinnitile the augu
rarci the le sue rei enti vii ernie sentimentali abbiano (astiato 
illeso il suo inorale, t-he diversamente tlal ring tlell'Itaiu o 
potrebbe venire una dolorosa sorpresa t Ile non gioverà t erto 
alla tarrit-ra del biondo triestino 

N'el sottorlou della riunione farà la sua rentree trail i" 
I estui ti. il toraggioso peso medio romano the. nel rei-ente 
Vittorio un atro, ton Boston riporto la trattura della ma
stella Avversario di Pestili ri sarà il negro nigeriano Richard 
\rmali. un pugile si altro e ili notevoli capacita agonlstit-Iie 
Ciria il risultato mollo dipenderà dalle t audizioni di Franco 

Miro bel t ombattimeutu sarà quello the vedrà alle prese 
Nuvoloni ed il frani ese Scotto. L'allievo di Traxel, a stare al 
suo «ruolino di servizio» non manca di valore: fra gli altri 
anche Valignat, l'algerino Mollameli Chirkaoiil, Bellatrasche. 
Siine, davanti a lui hanno dovuto abbassare bandiera. Nuvo
loni non avrà dunque vita facile. Atteso è il debutto romano 
del tarantino Vernaglione che concederà la rivincita al v.elter 
viterbese Male. Vernaglione e un pugile tecnico e coraggioso 
che sinora conta una sola scolilitta. ad opera del romano 
Cnluzzi. I»a parte sua Male e un hoxer duro, aggressivo e 
veloce colpitore D'obbligo quindi un pronostico aperto ed 
un match emozionante 

In apertura di riunione il piuma Caprari affronterà il 
frani ese Claude Richard II transalpino e un ragazzo che 
bo\a in linea e picihia forte, e Caprari non avrà vita facile 

KN'RICO VENI URI 

Appio: La rete con R. PodcatA 
Arco: Rimorso con G Rondinel

la e varietà 
Aurora: Cenate quell'uomo con 

B Bher 
Castello- Complice segreto ton J. 

Me Crea 
Corallo Angeli del quartiere 
Delle Terrazze Bufere ton S 

Pampanmi 
Dei Pini- I due orfanelli 
Esedra- Il cavaliere audace ioli 

J Wavne 
Giovane Trastevere: Chiusura 
Laurentina: Parigi p sempre Pa-

nm i on II Rena 
Livorno Titdiifc 
l.ut-ciola: Quattro rose rosse 
Monteverde: La maschera di 

terrò 
Nuovo: Il mare intorno a noL e 

Cacciatori esquimesi 
Paradiso: Miseria e nobiltà con 

Toto 
Pineta I„i sposa sognata con C. 

Grant 
Portuense: Canzoni cannoni can

zoni con S Pampanmi 
Preuestina. Art 51!) Codice Pe

nale con M Serato 
Quadrarti: Gonne al vento con 

E. Williams 
Taranto: Via Padova. 46 con P 

De Filippo 
Tuscolana: La salamandra d'oro 

CINEMA 

1! dettaglio 

M. 

NUOTO 
100 s. 1. maschili 

FINALE 
I) Nyeki (Cngh ) 5V8: 2) Ba. 

landin (URSS) 59"?; 3) Kadas 
(Ungh.) 58~3: 4) Eminente (Fr.) 
58"5; 5) Kurrenoy (URSS) 58**6; 
6) Larsson (Sve.) 58"8; 7) Ska-
nata (Jug ) 59"3: 8) Gunnerud 
(Norv.) 60*. 

M. 100 farfalla femm. 
FINALE 

1) Luta Langenau (Repubbli
ca Democratica Tedesca) l'16"6 
(primato mondiale): 2) Litto-
mensky (Ungb.) ri8"6; 3) nap
pe (Gemi. Occ.) 1"18~9; 4) Ln-
sien ( F r ) I*20~I; 5) Garay 
(Unsh.) 1*20"3; *) KIcminska 
(Poi.) n o " . : "ì Garnston (Ol.) 
I"23"I; 8) Eklund (Svezia) in 
V2fTZ. 

4 0 0 m . s.l. f e m m i n i l e 
1. BVTTERIA: I) Gynge (Un

gheria) 5*19"; 2) Sebo (Ungh.) 
5 22": 3) Jany (Francia) 5"23"7: 
I) Ove Petersen (Danimarca) 
5 J V I I ; 5) Knnzel (Germ. Occ.) 
5'31"I; 6) Rallio (FinL) 5*44"3; 
T) Hellstrom (Svezia) 5*5I"4. 

2. BATTERIA: 1) Ligorio (Ju
goslavia) 5'23"2. 2) Balkenende 
(Olanda) yzS'l; 3) Werther 
(Germ ) S*2«"«; 4) Preece (Gran 
Bretagna) 5*4»"S; 5) Doknpil 
(Anstrla) 5*46"!. 

3. BATTERIA: 1) Peter* (Bei-
pio) 5*26"2; 2) Brenk (Olanda) 
5*2S*"8; 3) G u \ a n (Gr. BreL) 
5"3«"8; 4) Hveger (Dan.) 5*34T9; 
5) Maagova (Cecoslov.) 5*42"5. 

PALLANUOTO 
I risultati 

Italia-Germania Occ. 
Olanda-Inghilterra 
Ungheria-Austria 

Jugoslavia-Spagna 
Inghilterra-Romania 
Italia-Belgio 

6-0 
7-€ 
8-1 

7-2 
6-5 
7-3 

Le classifiche 
GIRONE A: Italia, p. 4, Ger

mania Occ. p. §: Belgio, p, 0. 
GIRONE B: Olanda, p. 2; Gran 

Bretagna p. 2; Romania p. • . 
GIRONE C: Ungheria p. 2: 

URSS (nessuna part iu dispuU-
ta) e Austria p. 0. 

GIRONE D: Jugoslavia, p. 2; 
Spagna e Francia (nessuna par
tita disputata) p. 0. 

A Man.'i.ina la Lazio ha m-
contrato ieri la -quadra locale. 
Ali incontro, che -i v concluso 
con il punteggio cii l.t-l ha par
tecipato jntlii' John Han-en ap
parso in forma binaehan'c La 
prova dell'ex juventino ha al
tamente -oddl-fatto AH?-:o u 
Cli altri dirigenti biancoazzur
ri accorsi per i occasione a ve
derlo al •< lavoro» Il hm^o 
Tohn ri e esibito in una inin
terrotta serie di finezze tecni
che e stilista he che hanno j.iu 
volte strappato 1 applauso aqn 
oltre 3000 spettatori accorsi ad 
as-^tcrc alla partita 

E' vero che gli avversari dei 
biancoazzurri tfra i quali gio
cavano diversi rincalzi! non 
erano di levatura tecnica tale 
da poterli impegnare seriamen
te. ma e anche vero t he icrj i 
la squadra ha « girato » ben:s- [ 
Simo, specialmente ali attarro ! 
che ha trovato in John Hansen i 
il haUamo che gli era ne^es. ! 
sano per ritrovare il bello smal
to e la perduta f/srza d: pene
trazione Il danese, in conclu
sione si f> rivelato un grande 
regista un forte stuccatore ed 
un fir e palleggiatore 

L-- comitica biancoazzuna 
farà ritorno ,> Roma questa se
ra Domani Allasio farà dispu
tare ur ir.coptro di allenamen
to che si svolgerà s'e-uramen'e 
su! campo dello Stadio « To-
r.no » 

* * * 
In vista dell'incontro di do

mani con l'Udinese • gialloroc-
si hanno ripre-o ieri la toro 
preparazione In mattinata vli-
ster Carvtr ha fatto tenere una 
seduta esclusivamente atletica 
durata circa tre quarti d'ora e 
nel pomeriggio, dop--» un* le
zione teorie^, ha fatto svo'ccre 
un'oretta di palleggi e «m in I 
porta. Particolarmente curata la 
preparazione dj Moro che ti 
tecnico inglese ha fatto lette
ralmente * bombardare » di pal
loni. 

All'alicnamento di ieri, in 
qualità di gradito ospite, ha 
nartecipato anche Azimonti -ne 
ha preceduto di un giorno l'ir-
nvo della sua nuova squadra 

L'inizio della partita con la 
Udinese, che si svolgerà allo 
Stadio Olimpico, è stato fissa
to per le ore 16 30 All'incontro, 
nei due tempi, prerderanno 
parte tutti i giocatori che com
pongono la rosa dei titolari. 

Per questa mattina Career ha 
in programma una nuova sedu
ta atletica. 

re Pin.irello redute da- n onti a-
Coloma 
ournee dovrebbe avere ini

zio dalla fine di ottobre 

II: di ( 
La te 

D u e « F e r r a r i » 
in a e r e o a Belfast 
BRI FAST. 31. — Kunzioi.ari 

ne. Rjoal Automobile Club in
formano che un aereo, ajipo^. 
umtii ' .e no'.etrgiato. trasporteni 
r'.-ie i t-err.tr, » da corsa a Le: 
'a-l .a .-elt.imana pros-ltna nei 
par:«*cii>are al Trofeo Tun=*ico 
de.l U.ster 

PUGILATO 

Stasera Gavilan-Saxfon 
per il titolo mondiale 

NEW YORK. 31 — li campio
ne mondiale dei « medioleggeri » 
K d n>-' 'a" mr'lera domni i 
«era palio il 6Uo titolo. 
nell" rtontro con Tohinv Saxion 

del .->ette olande.-e e mentu'a etti 
ha pri'iiuutt» :JIH che i! m<>co j 
1 tt.pei ìen/a I 

Nei girone (_' i Ungheiia ha| 
Uittuto 1 Austriu |i«r 8-1 1 ina-1 

I t;iurl hanno « pa--eggtaio *. han-i 
(no 'ulto i «me .si -noi dire n 
I 'J«-'IO e brutto Uiiipo coni lo . 

modesti austriaci 
I, me-.pei IL-II/U ^ i .» 11.-T nai 1. 

non . hanno panala n caio piez 
70. <>idCi'bf < ontro una -ipiudci 
avida di «ni. I! punteggio avico
le* a—'luto proporzioni uinniun-
'1 t.ii iiiigbere-i. ìnltiiu. si so
no ii.nltuti u cercare i une>a. pirt 
che mimare a rete fioieatloi per 

oiouAione e .-Ulto Manin ( ò 
r< ' 1 ) un t«.ntro-i>oa che Uaia 
'1 <> tu l o n t r e a 'ulte ie difese 
lt torneo Karpa'i, I, r-jori 

1 tL>-e, de!!» -([uatlra si t- ,11111-
'.i'o « diriger*'. 111 modo rnpe<-
Lav 1 e. il gioco, anche quando si 
i ' i - tr i , a a", attacco cercava *em-
jirt- li coordinare -e a/ lom -c-
c sii 10 « . -rhemi delta moderna 
:> t| ami >'n ro:i pa—UÌ!*;I rapidi 
i-i :• od > da -s»uarni;e anche ;e 
dite-*» ->'.ii or--aniz^ate jier JJOI 
tx.rqe.f a c*mp««-»no lil*»ro (ed 

jf-ra -c-.-.p'C Marti-.) per il cjuaie 
era un '-ifv-n n.ettTe a rete 

f-iici'i- 1 a'teriita/ione delia 
Ju?-o'-a\ia (favonia ne' girone 
DI : e- no" frlf-f-p. cui.a Spa-
t;na f-or un Kur*ir.j in --rande 
foru a (ri*.'pie reti) --:i slavi 
hanno ir.i.-ioiti» 1 partita senzA 
forzare -ava 'a {(.''-«a degli 
ibrrici 

U RIUNIONE CICLISTICA jAL VELODROMO APPIO 

Vittoria di Bevi lacqua 
ne n'individuale dei "prò,, 

Spettacolosa prova di Monti dietro motoleggere - A Faggin l'individuale dei dilettanti 

Aul Kivi stiot-ni Fi»li t*ra -lato 
eschiFo dalla '< 1/a prova |HM 
avere o-tai-olaio il belga Andre 
Nellis 111 mia gara precedc-lile-

Ecco la 1 la-iif 11.1 Keneralt» alla 
fine dell.) f|iiart.i piova 

Il Werner Krogman:. (GeniM-
niai patiti ia'i. 2* F.lv«-Strt>em 
(Danimarca > 27'i 31 Sarbv «Sve
zie.) 2ir.. 7i (.111I10 Rinaldi 1 Ita
lia 1 i:u 

OliGAMZZATA DALI/ l .I..S.P. 

Il 5 settembre in tutta Italia 
la "Giornata dello sport popolare,, 

II, 3 SFTTKMBRK A MILANO 

Giannelli contro Alien 
per lo scettro europeo 

MILANO. :.i — II camp.one di 
Italia di-, pt-s: mo-ca Nazzareno 
Gianncl.. aflronttrà 1'. 3 settem
bre al Pa'azzo del Ghiaccio di 
Milano. .1 tampione d'Europa 

Forse Pinarello 
correrà in Australia 

MELBOURNE, 31 — Il diret
tore della pista di « North Essei-
don > fra una quindicina di gior
ni sarà a Roma per discutere 
con la Federazione ciclistica ita
liana una 'outr.ee in Australia di 
tre mesi di un gruppo di quattro 
velocisti dilettanti fra cui Cesa-

I.o sport popolare si appre
sta a trascorrere la sua 
« Giornata nazionale ». Indet
ta dal Consiglio nai ionale 
dell'L'ISP e da questi or(ta-
nìzzata con la collaborazione 
del le organizzazioni sindacali 
e cooperat i l e unitarie della 
PIGC e del l 'UDI si s \oI*era 
infatti domenica 5 settembre 
m tutta l'Italia la - G i o r n a t a 
del lo Sport Popolare ». AI 
centro di questa manifesta
zione vi saranno gare di 
atlet ica l e s s e r à , nuoto, patti-
naggio, calcio, pallavolo e 
pal lacanestro alle quali par
teciperanno migl iaia e mi
gl iaia di giovani, molti dei 
quali per la prima to l ta . 

Questa giornata costituisce 
un aspetto importante del lo 
sforzo sport ivo ed organizza
t ivo dell'L'ISP, sforzo teso a 
costitnire nuovi gruppi spor
t ivi e ricreativi e a ricercare 
nuove Iniziative per fare a t 
t ivamente partecipare alle 
manifestazioni sportive mi-

gliaia e migliaia di gtotanl. 
Durante la « Giornata » del 

5 settembre non mancheran
no le assemblee e Ir riunioni 
dei giovani sportivi che di
batteranno i problemi spor
tivi locali e studicra-nno le 
iniziatile e le proposte ade
gnate per avviarle A solu
zione. 

Questa « Giornata dello 
Sport Popolare» servirà 
inoltre per preparare le for
ze sportive che da ogni parte 
d'Italia parteciperanno il 
26 settembre al Palio nazio
nale delI'UISP e al l t otto
bre ali» Rassegna femminile. 

Le notizie che già ci sono 
peri enate da Modena, Bolo
gna, Reggio Emilia. Pistoia, 
Cagliari, Salerno, Ancona. 
Siena. Arezzo, Firenze, Ve
nezia, Genova, ecc., sulla 
preparazione della grande 
manifestazione sono ottime. 
E' certo che alla « Giornata 
dello Sport Popolare » arri
derà il miglior successo 
sportivo e di pubblico. 

A'1.1 prest-n/H di un folto pub-
i . i t . . -1 . svolta it-ri ->eia a! Ve-
lotlromo Appio < annunciata riu
nione ciclistica Li- prove più 
t>ellf -ono state quelle dietro 
11 utuieggere m ( 111 Monti hu 
co- ìpiu'o una in» iiH/miif .-pet-
tacolo-a e I individuale jirotes-
.-.oni^u wiita dn Bevilacqua 

K t o l risultati- omnium pro-
fessutuisti (ni \if piove prima 
prova .elocila 1) bevilacqua - | 
Ultimi -200 11 1:1 12'9/10: 2 j 
Coppi. 3» liaroni 4) Fornara 
Si-onda piota (n udirai luna - «1-
rl 10): I) Mes-nia-Bevilacqua in 
4 4H 3/10 alla :nediu di kn. 
48 475, 2) f oppi-Ciismondi a SO 
metri. 3) Monti-Fornara a 70 
metri 4) Magm-Barone. rag
giunti rer^a prtna (25 g in die
tro . otoleggere), l i Monti (al
le: i i o i f dent i l i ) in 8 5 6 ' media 
km 64 927. 2) Medina a 2 «In 
e 300 '1 etri. 3) Ma^ni a due siri 
e 370 metri. 4) Gismondi a 3 
spri «• 400 metri 

Classifica finale JJ Me-wuna 
Bevilacqua punti 16. 2) Monti-
Fort.ara punti 13. ) C oppi-Oi-
vr.or.di punti 8. 4) Magni-Baro-
:.e punti 7 

Handirxtn professionisti (s0n 
due»: I) Ridoni; 2) Soldani. 3) 
Coletto. 4) Filippi. 5) Ciancola 

Eliminazione professionisti 1) 
Soldani. 2) Milano. 3) Ciancola. 
4> Pez^i. 5> Carrea 1 

indi' iduatr dil'ttanti- 1) t-ae ! 
gir. (campione dei mondo) punti \ 
2 T . 2 | Oiberti punti 9; 3) Mi-' 
che.otti punti 7 • r t 2 8 , 48 . 61 d e l R . D . 15 

a , F £ S u S r f , , F Ì , S n U G , b C m : j r m n b r e 1925 n. 2033 per aver 
mdmduale professionisti (gin jdetenute» per il consumo 

burro composto di .nargarinn 
a.—o'-uta e defic.rnie in gra-;o; 

2) de! delitto di cu: l'ar
ticolo 516 Cod. Pen. per aver 
detenuto per il consumo bur
ro non genuino. 

Accertato in Roma il 29 
gennaio 1954. 

OMISSIS 

Per tali motivi, il Pretore. 
letti ed applicati gli articoli 
suddetti dichiara De Marchi 
Gennaro colpevole dei reati 
di cui in rubrica e lo con
danna a L. 27.500 di ammen
da e L. 10.000 di multa. 

Ordina la pubblicazione per 
estratto nel giornale. 

Per estratto conforme al
l'originale. 

Roma, li 30-8-1954. 
Il Cancelliere capo 

IL Valeri 

della categoria ringic-*.- 'ferry Al
ien che metterà 111 gioco contro 
l'italiano 11 suo scettro continen
tale. Difficile si presenta l'incon
tro per l'italiano contro lo sma
liziato ex t ampionc del mondo 
Terrv Ai.en Comunque, si spera 
che Gidiiiicii riesca con la sua 
abilità, a ridare all'Italia quel ti
tolo ihe già appartenne ad Enrico 
Urbinati, un grande campione del 
pacato N'e"! corso della stessa 
man.testa/ione, il nco campione 
d'Italia dei pcai medi Bruno Tri
podi affronterà 1! campione in 
j;Ie-.e dei pe^i medio-ma-Jimi 
Alex-BuAton 

CARACAS (Venezuela). 31 — 
Il campione del mondo dei pesi 
piuma. l'americano Sandy Sad-
dier. ha mesro K- O nel primi 
due minuti della prima ripresa 
il compatriota Jacke Blair 

PRETURA DI ROMA 
I! PRETORE di ROMA. 

ù 14-6-1954 ha proferito la 
seguente sentenza. Nella cau
sa penale a carico di De Mar
chi Gennaro fu Salvatore e 
di Somma Luisa nato in 
Roma 1! 17-6-1893 residente) 
in Roma via Conegliano 16 j 

IMPUTATO 

1) del reato di cui gli 

7 i ) 1) Bevllecqu» punti 57; 2T 
Filippi punti 21; 3) Coppi ad 
un ?iro punti 30 . 4) Fornara 
punti 22. 5) Monti punti 13. 
6» Magni puntt 12. 7 ) Medina 
punti 11 tempo 40 3 0 ' ni ed! a 
km 42 963 

ZucconeHi jiiKe a Mantova 
MANTOVA. 31 Con la par'e-

cipazione di 48 indipendenti e 
dilettanti si è disputata oggi. 
parte in linea e parte su circui
to, la coppa Francesco Gennari 

|di Schivenogha 
Ecco l'ordine di arrivo 11 Zuc-

conelli (San Carlese) che copre 
1 175 km. del rercorso in ore 
4 38' alla media di Km. 37.765: 
2) Maini (San Cariese) a 15"*: 
3) Pistoia (Pedale Monzese) a 
20". 41 Padovani; 5> Ciocchetta 

EUBOPF.l DI VELA 

Krogmaan m festa 
dopo la qparta prova 

BERLINO. 31 — La quarta 
prova dei campionati europei di 
vela è stata vinta dal danese 

PRETURA DI ROMA 
Il PRETORK DI ROMA, il 

15-4-1954 ha proferito la se
guente .-enten7.t. N'elL» cau?a 
penaif a carico di Maiani 
Elieto fu Augu-to residente 
in Roma \ la F'aminia 26 

IMPUTATO 

, 1 ) del re.ito di cu; gli art. 28 
48 R.D.L. 25-10-1925 n. 2033 
per ave" fabbricato e v e n 
duto bj :ro addizionato con 
gr.i-.-i estranei. 

2) dei delitto di cui l'ar
ticolo 516 C\ P. per aver ven
duto come genuino burro non 
genuino. 

Accertato in Roma il 6 
marzo 1954. 

OMISSIS 

Per tali motivi, il Pretore, 
letti ed applicati gli articoli 
suddetti dichiara Maiani Elie
to colpevole dei reati di cui 
in rubrica e lo condanna a 
L. 27.500 di ammenda e lire 
10.000 di multa. 

Ordina la pubblicazione per 
estratto. 

Per estratto conforme al
l'originale. 

Roma, li 27-8-1954. 

Il Cancelliere capo 
R. Valeri 

A U C : Il figlio dello sceicco 
Attillarlo: L'indiana bianca con 

F Lovejoi 
Adriano: La freccia insanguinata 
Alba. De.-tmazionc Mongolia 
Alcione: La rete con R. Podestà 
Ambasciatori: Notonus con J. 

Hergman 
Auiene: Terrore a Shanghay con 

Roman 
Apollo: Massacro di Fort Apache 

con H Fonda 
Appio: La rete con R. Podestà 
Attuila : Torce rosse 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenili»: Il diavolo in convento 

con G. Govi 
Ariston: Duello al sole con J. 

Jones 
Astoria. Il mio amore vivrà con 

S GrailKer 
Astra; 11 (.orsaro con P. Medina 
Atlante: La marcia del disonore 

con P. Lawford 
Attualità: Il cavaliere audace con 

J. Wayne 
AiiRustus Io ti salverò con J. 

Berfpnan 
Aureo: La vergine di Tripoli 
Ausonia: Il corsaro con P. Me

dina 
Barberini: Ricercato per omicidio 

con E Constantlne 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Lettera a tre mogli 

ton L. Danieli 
Bernini: L'assassino arriva di 

notte con R. Harrison 
Bologna: Mani in alto con G. 

Montgomery 
Brancaccio: Mani in aliti con G 

Montgomery 
Capannelli-: Riposo 
Capitol: Il pae;e del campanelli 

con S Loien 
Capranira: Prossima riapertura 
Capraniclirtta: Ricercato p T o-

miciclio con E. Consentine 
Castello: Complice segreto con 

J. Me Crea 
Centrale: 41 uomo ton T Ireland 
Chiesa Nuova: Il libro delia giun

gla con Salili 
Cine-Star: Tobor ton C. Diale* 
Clodio; Francis contro la camor

ra con D O Connor 
Cola di Rirn/o: Amanti di mcr-

/aitotte con J. Marni-
Colonna: Sul sentiero di guerra 
Colosseo: Mondo equivoco 
Corallo- Angeli del Quartiere 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Non cercate r»s*a««-ino 

con J Paj ne 
Dei Piccoli: Riposo 
Belle Maschere: K 2 operazione 

controspionaggio e on M. Toren 
Delle Terrazze: Bufere con S 

l'ampanim 
Delle Vittorie: Il ftiegitivo con 

R Harrison 
Del Vascello: Vortne con E Pam

panmi 
niana. Strano faccino 
Doria: Complice segreto ton J. 

Me Crea 
Edelweiss: I J tratta degli inno

centi 
Eden: Riscatto con F. I.ulll 
Esperia: La pattuglia del senza 

paura con J. Cagney 
Espero: Ad est di Sumatra con 

J Chandler 
Europa: Luci della città con C. 

Chaphn 
Excelslor- Il 13 non nsponde ron 

J. Cagney 
Farnese: Tarzan contro 1 cactia-

ton d'avorio 
Faro- Puccini con G Ferretti 
Fiamma: Vacanze d amore con 

L. Bosò 
Fiammetta: The milhon pcimd 

note con G. Peck (Ore 17,30 
19.45 221 

Flaminio. II comandante del Fly 
Moont con R Hudson 

Fogliano: Il corsaro con P Me
dina 

Folgore: Sparvieri d' fuoco con 
G. Tiemey 

Garbitella: Kidd il pirati con 
C. Laughton 

Galleria: Siamo ricchi e poveri 
con H. Remy 

C.iuho Cesare: n grande valzer 
con L- Rainer 

Golden: Tobor con C. Drake 
Imperiale: Ha da veni den Calo

gero con B Fitzgerald 
Impero: La collina della felicità 
Indnno: Le foghe d'oro ccn G 

Cooper 
Ionio: Via Padova 46 con P De 

Filippo 
Iris: La mia legge con P. FoMer 
Italia: La valle dei forti con F 

Tone 

Livorno: Titanic con C. Webh 
Manzoni: Il gigante di New York 

con V. Mature 
Massimo: Strano fascino 
Mazzini: Il comandante del Fl>r. 

Moon con R. Hudson 
Metropolitan: La porta del mi

stero con Van Johnson 
Moderno: Il cavaliere audace t m 

J. Wayne 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A - Ln scola 

a chiocciola Sala B: Il corsa
ro con P. Medina 

Mondial: Il corsaro con P. Me
dina 

Nuovo. Il mare intorno a noi e 
Caci latori esquimesi 

N'ovocìne; La marea della riorte 
con B Stanwych 

«defili- Ultimo dei gangster 
Otlescalclii: La fuga di l a r / i n 
Olympia: Carcere di donne con 

Mirnslava 
Orfeo- Pandora con A cìardi-er 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Il comandante del 

j Fl>n Moon con R. Huil-on 
'Pala/io. Cinema d'altri temp. con 
I W Chiari 
l'alestrlna Capitan fantasma con 

F Latimoic 
parioli: L'inferno di Y.una con 

V. Mavo 
l'Iant-lario Cluu&ur 1 estiva 
Platino: Corruzione 
Pla/a: Marijuana c-rm .T Wavne 
l'Iinius- La guerra tlei mondi 
Preneste: La collina della felicita 
Primavalle: Torna a n=a La--y 

con R Me Dovell 
Quadrarti: Gonne al venti con F. 

Williams 
Quirinale- Fiamme -u \-.r-i'. .a 
Uurinetta: Chiusura estiva 
Quiriti: L'ultima guerra 
Reale. Tempeste -otto , mari 

1 on T Moore 
Itev: Il cavaliere mascherato 
Re\ : Uomo bianco tu vivrai cui 

R Widmark 
Rialto: Peccato 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: Amore selvaggio 
Rubino: Il mare intorno a noi e 

Cacciatori esquimesi 
Salarlo: Cielo giallo con G Pttk 
Sala Umberto: Bella ma perico

losa con .1 Simmons 
Sala Viicnoli: Riposo 
Salerno: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Salone Margherita: Prima dei di

luvio con M Vlady 
Snvola: La rete con Ti Podestà 
SHver Cine: I bassifondi di Lo»; 

Angeles 
Smeraldo: Imminente riapertura 
Splendore: Il mio uomo con B. 

Wmterr 
Stadium: 11 mio amore vivrà con 

S G ranger 
Siipercincma: Bill West ron J. 

Chandler 
Tirreno: Disonorata sen?a colpa 

con M Vitale 
Trevi: Giamaica con R. Milland 

iTrianon: Lucrezia Borgia con M. 
Carol ' 

Trieste: Incendio a Chicago 
Tuscolo: La quercia dei giganti 
Verbano: Pandora con A Gardncr 
Vittoria; Morti di paura con J. 

Lewis 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Alhamhra, Atlante. Brancaccio, 
Kvrelslor, Elios, Fiammetta. No-
mentano. Olimpia, Orfeo, Roma. 
Sala Umberto, Salone Margheri
ta. Tuscolo. Tirreno. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMMERCIALI L. l i 

A ARTIGIANI Cantù svendo 
cnmereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal) io 

A. ELIMINA'! E GLI OCCHIALI 
non con tenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MICROTTICA » - Via Porta-
maggiore 61 (777.435) Klcntedeto 
opuscolo gratuito 

4 i -1UIO CICLI 
SPORT 12 

A. PATENTI Diesel scoppio sol
lecitamente alle Autoscuole 
< Strano » Emanuele Filiberto 60. 
la Turati. 201248 

OCCASIONI 40 

ORO diciottokarati da 600 a "òOO 
Inegrammo (catenine, fedi, brac
ciali ecc.). Orologi svizzeri oro 
dn scttemilalire in poi. Vastissi
mo assortimento. Non temiamo 
concorrenza. « SCHIAVONE », 
Moutehello. 88. 

ANNUNCI SANITARI 

EIIDOCRIÌIE 
Studio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità. 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-malTimonialL 

GrantfUlf. Dr. CARLETTI 
Piazza Esquilino n. 12 - ROM \ 
(Stazione). Visite 9-11 e 16-ld. 
Festivi ore 8-12. ConsultaZiOn, 

massima riservatezza. 

(MOMMO MMMBU 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

dt ogni origine. Deficienze cosL 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematnmoniali 

Care rapide-radicali 
Orano: 9-13; 16-19 - Fest.: 10-12 
Prof. Gr. Off. DE BERNARDIS 
Spee. Derm. Clln. Rorna-Pangt 
Docente Dn. SL Med. Roma 

Piana Indipendenza, 5 (Suzione) 

Etudio 
medico ESQUILINO 
VENEREE ^ t npìac 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
«U ogni origine 

LABORATORIO, • a u T ' i i e 
ANALISI MICKOS. » * » K Ì U E 
Dirett, Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Stazione* 

ENDOCRINE 
Cure riservate dftll* mtìm 

m DISFUNZIONI 
* DEBOLEZZE SESSUALI 

??^°^^r,*<* l<l, ,e - E»do*m« 
cura rapida pr» - postmatrimom» 
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