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All'Ungheria la staffetta 4 per 200 m.s.l. maschile 
il titolo dei 400 m.s.l. femminili con la Sebo e 
La staffetta italiana ha migliorato il primato nazionale nuotando la distanza in g'o5"8 mentre Romani 
ha abbassato il record italiano dei 200 metri stile libero nuotando la sua frazione di staffetta in 2*09"6 

ALLA CMVMÈCHEVA (URSS) iL TÌTOLO DEI TL**i DAL TRAUJPOLMAO (m.X) 
(Dalla redazione torme»») 

TORINO. 1. — Anche la se
conda giornata degli europei di 
nuoto, aopo una mattina di cie
lo coperto, ha visto ritornare il 
sole, con una temperatura oltre 
1 venticinque e un'acqua di 
icntitre gradi, in mattinata due 
buoni risultati p e r gli azzurri : 
la staffetta 4x200 con Romani, 
Crovctto, Dannerleln e Pagliaga 
j l a abbassato u record italiano 
della specialità portandolo a 
9 à"8 e conquistandosi così ti po
sto m finale. L'altra notizia buo
na e quella che riguarda la picco
la Con^r la nostra fumatrice. 
Laura ha totalizzato nella gara 
della prima serie, dal trampolino 
(3 metri) 63 punti entrando co
si anche lei m finale. Sarà di 
scena nel pomeriggio. 

Nel pomeriggio si comincia su
bito con la finale dei 400 metri 
ttilc libero femminile. 

La prima vasca, dopo ti ita. è 
compiuta m compagnia s ino ai 
venticinque metri, poi la Gj/cn-
ge passa a condurre con qualche 
metro di vantaggio. Nella secon-
na vasca, che porta ai cento, la 
olandese Balkenende tenta di af
fiancarsi alla magiara II ritmo 
è piuttosto sostenuto 

L'olandese ha una lunga brac
ciata, senza piegamento dei go
mito, la magiara una passata m 
acqua delle braccia molto bella 
e lunga. Ai 150 metri l'olandese 
è quasi a fianco della Gcenge. 
La lotta si scatena accantta. 
ma, mmentre le due Si dispu
tano i metri come se fossero 
gli ultimi da percorrere, ce
co la seconda magtara. la Sebo. 
farsi a sua tolta luce e ;ws-
sarc all'attacco. L'olandese ha 
forzato troppo ed ora comincia a 
calare, mentre la Sebo è ora 
quella che minaccia, ma molto 
più seriamente, la compagna At 
250 metri un'altra ondnta com
pare sulla scena dalle posizioni 
retrostanti. E' la jugoslava Ltgo-
r«o che fa la Sua parte nella 
lotta ristretta delle prime piazze. 

La Sebo si affianca alla Gyen
ge e non la molla più: siamo ai 
trecento metri. N'e mancano cen
to per il traguardo, E" un fintile 
quanto mai entusiasmante. Le due 
magiare alla pari procedono per 
cinquanta metri compiono la vi
rata insieme e poi si scatenano 

I TITOLI A S S ^ W I I 
MASCHILI 

100 M. STILE L I B E R O : N y e k i ( U n g h e r i a ) . 

S T A F F E T T A 4 x 200 METRI S.L : Ungher ia . 

FEMMINILI 
100 M. F A R F A L L A : L a n g e n a u ( R e p u b b l i c a Democra

tica T e d e s c a ) . 
400 METRI S.L.: Sebo ( U n g h e r i a ) . 
T U F F I D A L T R A M P . (3 m . ) : C i u m i i h e i a (URSS) 

Il dettaglio 
NU0J0 

Staff. 4x200 s.l. match. 
FINALE 

1) Ungheria (TU!, Bomotor. 
Kadas. MyekU. Passaggi: m e 
tri 200 2'11"7; m. 400 4'23"8; 
m. 600 6'35"6. Totale 8'47"B. 

2) Francia (Monserret. Bozon. 
Boiteaux. Eminente). Passaggi: 
m. 200 215"«; m. 400 4'30"1; 
m. 600 6'43". Totale 8'54"1. 

3) U.R.S.S. (Suckrorukov. Ku-
rcnnoi. Abovian. Ballandm). 
Passaggi: m. 200 2'15"2; m. 400 
4'28"7; m. 600 6'42"6. Tot. 8'55"9. 

4) Svezia (Konig, Larsson, 
Westeson, Ostrand). Passaggi: 
m. 200 2'16"3; m. 400 4'31"2; 
m. 600 6'47"7. Totale 9'01"2. 

5) Polonia (Lewicki. Moroccz-
kowski. Tolkaczewski. Grem-
lowski). Passaggi: m. 200 2'18"1; 
m. 400 4*34"6: m. 600: 6'50"1. 
Totale 9-04"6. 

6) Italia (Romal. Elmi. Den-
ncrlein. Paliaga). Passaggi: me
tri 200 2 W 6 : m. 400 4'33"2: 
m. 600 6*50"4. Totale 9'06". 

7) Gran Bretagna ( H e a d . 
Wardrop. Spence, Wardrop G.). 
Passaggi: m. 200 2'17**2: m. 400 
4'36"3: m. 600 r58"5. Tot. 9'11"3. 

8) Spagna (Dominguez. Gra-
nados. Alderiche, Granados E.). 
Passaggi: m. 200 2"ir5: m. 400 
4'3H"2. m. 600 6'56"«. Tot. 9'13"2 

In batteria il quartetto az
zurro (Romani. Crovetto. Den-
nerlein. Paliaga) ha nuotato 
in 3'05"8 stabilendo il nuovo 
primato italiano. 

400 m. s.l. femminile 
FINALE 

1) Sebo (Ungh.) 514"4; 2) 
Gyenge «Ungh.) S'16"3: 3) U -
gorio (Jugosl.) 5'18"7. 4) Bal
kenende (OI.) 5*21"6: 5) Jar.y 
tFr.) 5'22"9: 6) Peeters (Bel
gio) 5'K"5: 7) Werthe (Germ. 
Occ.) 5'27'3; 8) Brenk (Ol.) 
531". 

M. 100 dorso femminili 
1. Batteria: 1) Ligorio (.Ingo

iavi ai i'i7**7: 2) Novak (Ungh.) 
118'9; 3) Gellner (Poi.) 119"; 
4) Mcdowal (G.B. ) 1*20™3. 

Non partite: Braunie (Germ 
ecc.) e Scneider (Germ. orien.). 

2. Batterìa: 1) Wielena (OI.) 
l ' H ' l : 2ì Schmidt (Germ. occ.) 
1 I6~2: 3) Symons (G.B. ) r e 
17"3: 4) Andre (Fr.) 1*18"3; 5) 
Milnikiel (Poi.) l'19~3: 6) Jung-
gren (S\e . ) l'19"5; 7) Manazzon 
(Italia) 1*23"4. 

3. Batterìa: 1) De Korte (Ol.) 
I*14"2; 2) Hunvadfi (Ungheria) 
II8"I: 3) Bubnikova (Cerosi. ) 

1*23-8: 4) Dokupil (Au.) I V I . 
Non partite: Sperlova (Ceco.). 

Male (Jugoslavia) e Westeson 
(Svezia). 

Tuffi femminili (m. 3) 
FINALE 

il C o n t e n e v a tURSSi punt: 
129.45: 21 Hansson «Svezia) 
punti 125.24: 3) G i g a I o v a 
(URSS» 125.30: 41 Szagot (Un
gheria) 124.79: 5) SXrzipek (Ger
mania oriet.) 118.14; 6) Welsch 
(G. B.) 116.62: 7) Wahlberg 
(Sve.) 115.85: 8) Van Den Horn 
(Ol.) 11158; 9) Velin (Dan.) 
111.46: 10) Center (Italia) 104.64: 

• 1 1 ) Long ( G . B ) 104.07; 12) 
Laursen (Dan.) 95.24. 

nel tentativo di superarsi a n-
cenda II pubblico urla il suo 
incitamento, mentre lentamen
te centimetro per centimetro la 
Sebo si lascia dietro la Gyenge, 
che stringe t denti e tenta di re
sistere ma in tano <t'*'arriuo un 
paio di metri la separeranno 
dalla Sebo. Terza, distaccata, 
la Vigono. Il tempo del
le due magiare è buono: 5'14"4 
la Sebo, 5'16"3 la Gyenge, più 
lontana la Ligorio 5'16"7. 

Di nuovo l'inno magiaro. La 
gente si alza, ascottandolo, e le 
prime classificate salgono aul po
dio per ricevere t fiori e le me
daglie. Le due ungheresi sono 
veramente formidabili anche fi
sicamente, più giovane la Sebo. 
con le spalle quadrate, la vita 
sottile e un i tsetto affilato che 
pare ancor più magro sopra quel
le spalle. La Gyenge. dì qualche 
anno più anziana, ha una figu
ra più sottile, è un po' melanco
nica, naturalmente, ma abbrac
cia la compagna che l'ha bat
tuta 

Pochi minuti di alleggeri
mento. dt calma, poi di nuovo 
tensione Finale della staffetta 
dei 4x200 in cui figura anche la 
squadra italiana. Stamani ti no-
Uro Romani ha compiuto t due
cento metri m 2'tf. netti: un 
buon tempo, pari al primato ita
liano delta specialità. Romani è 
stato messo m prima frazione 
perchè t suoi compagni che lo 
seguiranno ncna gara partano 
incoraggiati dal distacco che egli, 
quasi certamente darà agli av
versari. 

Decisione saggia, perchè sin 
dal via Angelo prende qualche 
metro di vantaggio su tutti. Ai 
centocinquanta metri, dopo ater 
un po' contratto la respirazione, 
si mette di nuovo a l'osto e fi
nisce in bellezza. Per mento suo 
l'Italia termina la prima frazio
ne tu testa. Seguita dall'Unghe
ria, e quindi dall'URSS, ila di 
Romani, purtroppo, ne abbiamo 
uno solo e già i» sreonda fra
zione Elmi perde terreno, perde 
tutto il vantaggio che Romani 
Si era accaparrato, l'Ungheria 
passata in testa, resiste bene e 
anche fa Svezia migliora la sua 
posizione. 

La feconda frazione finisce ira 
questo modo: prima Ungheria, 
seconda URSS. tcr~a Francia e 
quarta Svezia. In questa fra
zione. ti francese Bozon ha fat
to la parte del icone portando i 
propri colori cubito dopo l'Un
gheria e l'URSS 

Siamo alla terza frazione: il 
nostro Dennerlein parte con un 
forte stantaggio. in testa sono 
sempre t magiari, seguiti dalla 
URSS, dalla Francia, dalla Sve
zia e man mano da tutti gli 
altri. Ultimi gh spagnoli. Così 
si parte e cosi si arriva 

I magiari sono ormai a po
sto. hanno diverse lunghezze 
di distacco, sta ecco la dramma
tica Quarta ed ultima frazione 
che vedrà una lotta spasmodica 
per il secondo e il terzo posto. 
t e posizioni sono. come ho det
to, le seguenti: Ungheria, di
staccata, poi IURSS. quindi la 
Francia, sono m gara i canno
ni. i i elocistt puri ora. I magiari 
allineano Nyeki il vincitore dei 
cento, t sovietici Balladin ti se
condo dei cento e i francesi Bot-
teux. l'olimpionico dei quattro
cento. Il giovane Boiteux. pro
tagonista di e grane » sensazio-
nalt coi padre per vicende amo
rose, sembra aver messo le te
sta a posto. 

ET perfettamente a punto e si 
scatena nella prima ratea. Dopo 
la seconda minaccia già Balla-
din. (Nyeki e indisturbato or
mai). La lotta si arroventa tra il 
sovietico e il francese. Il primo 
non a accorge che tardi della 

PALLANUOTO 
I risultati 

Spagna-Francia 
Olanda-Romania 
URSS-Austria 
German;a Occ.-Belgio 
Jugoslavia-Francia 
Ungheria-URSS 

3-3 
7-5 
7-1 
4-1 

10-0 
3-2 

rjraie minaccia ffglt respira dal 
lato opposto) 

Quando comincia a difendersi, 
ha già Boiteux alle calcagna. Ul
timi 50 metri: Boiteux pare un 
gatto infuriato, graffia l'acqua 
seliaggiamenie sollevando nugo
li di spruzzi 

Egli non si curva di fianco 
che pochissimo e respira giran- Impiegati in ditte pmatc, cccet 

dosi appena, appena col capo. 
Raccorcia la bracciata, cleia ti 
numero delle battute dei piedi 
e raggiunge Ba'.ladm Ora i due 
sono a fianco, il sonctiro resiste 
per una i cnfina di metri, poi, 
speso tutto, cede e Boiteux umil
tà, di un poco, accelera la bat
tuta da piedi, guadagna ancora 
un po' e vince. 

Gli ultimi cinque metri Boi
teux li compie quasi fuori del
l'acqua col petto, tanta potente 
è l'aztoiie di battuta dei piedi, A 
mani aperte batte contro la pa
rete della tasca, lanciando un 
grido di gioia 

Seconda cerimonia protocolla
re della giornata Pi n noi o lo 
nino maijiaro, secondi i france
si terzi i sovietici Gli ungheresi 
hanno vinto da qrandi domina
tori. venqono portati alla radio 
e /orlano ai microfoni mentre 
Giorgio Szepest. di radio Buda
pest. fa da interprete. Sono tutti 

IL TORNEO DT PALLANUOTO 

Si è conclusa ieri 
lo tose eliminatoria 
L'Italia in semifinale - Le altre squadre qualificate 

(Dalla redazione torinese) 

TORINO. 1 — Si .sono con
cluse oggi le fast eliminatorie 
dei torneo di pallanuoto. Otto 
delie 12 squadic partecipanti 
sono .itale ammes&e alle i f in . 
(inali: Italia e Qernianta (gi
tone A), Olanda e Gran Dr? 
lagna (girone B) . Cnghena. e 
URSS (girone C), Jugoslavi» 
e Francia (girone D). 

Per il Girone A t s sendon 
classificata l'Italia con le duo 
vittorie di martedì, e stata 
disputata una M>la puni ta : 
Germania Occ. Belgio. Più 
pericoloni sebbene più fallout 
1 tedeschi si sono imposti sul
la fraglie squadra belga per 4-1. 

Il primo tempo ha registra
to u n certo equilibrio d'azioni 
» sol tanto ven>o la fine i teclfr-
schi Mino riusciti a passare Ir» 
vantaggio. Andamento dlver.s» 
aveva ia ripresa che \ fdevu 
belgi, evidentemente -standit. 
completamente alla merce *-
gli av\eiaari. 

Nel Girone B. la Romania 
e stata, sconfitta dall'Olanda. 
La partita e stata molto incer
ta. m a alla fine la maggioie 
«sperienza degli olandesi ha 
finito per prevalere. 7-5 è il 
punteggio finale. Coraggiosa e 
bella, comunque, è stata, la 
condotta di gara del rumeni; 
peccato che la loro inesperien
za interna7.ionaie non gli per 
metta di dare u n l e n d l m e m o 
propor/.ionnto allo loro capa
cità 

Netta '.a superiorità della 
URSS e deij'Ungheria sull'Au
stria un « se t te » tecnicamente 
molto fragile benché dispon
ga di elementi ben dotati fisi
camente. 

Battuti Ieri dai magiari prx 
*- l . s tamene gli austriaci riam
ilo ceduto nettamente ancrtft 
«U fronte al colossi sovietici: 
li pubblico ha seguito con mol
ta. at tenzione l'esibizione di 
viuesta squadra: ott imi nuota
tori di Crawl con un galleg
giamento he permette loro 
una. perfetta azione del gioc.» 
attenti e scattanti , i sovietici 
«anno sfruttare alla perfejuo.re 
gli errori delia difesa avversa
ria. In serata poi. l'URSS ha 
incontrato l'Ungheria: i ianno 
\ lr .to i magiari per 3-2 

La partita ha avuto spunt i 
tecnici felicissimi e ha messo 
in mostra una pallanuoto gio
cata veramente eecondo i det
tami più moderni, s o n o stati 
ì magiari ad andare in vantag
gio In apertura di gioco per 
merito di Gyarmati. ben servi
to da Karpati Bellissima la 
reazione dei sovietici che tut 
tavia non riuscivano a concre
tare Ai.a scadere del t empo 
erano i magiari a realizzare iì 
secondo ?oal per merito dei 
brailsslrr.o Karpati. Che può 
considerarsi il cervello-motore 
del « j -efe » ungherese 

Nella ripresa però ii gioco 

dei sovietici si taceva più ag-
gies.->lvo ed al quarto minuto 
un difensoie magiaro era co
sti etto a sgambettare un av
versai io piovocando co.->ì un 
Calcio di rigore che veniva ìea-
llz7ato Poco dopo nell'area dei 
soletici avveniva u n analogo 
fallo e la massima punizione 
accordala dall'arbitro era tra
sformata da Karpati. Lo svan
taggio di due goal non toglie
va ai sovietici entusiasmo e 
volontà e prima della line si 
doveva registrar» il secondo 
goal dell'ainmiratissima 1 orina
zione dell'URSS II punteggio 
tinaie era quindi di t i e a due. 

Non si avevano duDbl s u n t 
quaIlflca7lone della Jugoslavia 
per il girone D. Vinta la pro
va con la Spagna nella prima 
giornata gli erano sufficienti 
1 due punti ottenuti in que
sta prova per poterai quallA-
care. dato che Spagna e Fran
cia. nel confronto diretto han
no oggi chiUhO in parità: (3-3). 
comunque stadera gli Jugosla
vi si hono imposti anche alla 
Francia con u n punteggio 
(10-0) che ben esprime la dif-
ferenzA fra 1 due « sette ». 

E. S. 

fo Kadas che fa l'inseqìian'c dt 
nuoto m una piccina di pro
vincia. 

Si conosce intanto il tempo di 
Ho ni a ni: 2'9"6. Egli ha battuto 
il record italiano dei duecento 
che stamane aiteva eguagliato: 
2'tl" netti. (Già suo ma non 
ancora omologato,). 

adesso la parte più spettaco
lare del programma odierno; la 
finale dei tuffi femminili da tre 
metri 

Grandi campionesse sono le 
sovietiche, lo si nota subito dal
l'elevato coefficente di difficoltà 
dei loro tuffi. I tuffi hanno dif
ficili e complicate definizioni, 
gemono essere rovesciati, avvita
ti. corpati. Ma ogni salto ha un 
eoe furente che ne indica la dif
ficoltà 

Al terzo salto le due <oi itti
che choumicheia e Qtgalota so
no già in testa con un punteggio 
buòno. La prima per ordine di 
salto è la Choumtcheva; #% molto 
bruna ed abbronzata con uno 
stacco formidabile 

Esecuzione addirittura raffina
ta, tesa nell'aria ella ai raggrup
pa e distende fulmineamente, 
comr tirata da un elastico gi
gante Dietro come ordine di sai- I 
to è la sua compagna Giga/o? a. | 
più sottile e slanciata e ancor 
piti orra*»o*a nell'esecuzione. 

Datmasao, Io speaker, spiega 
in due lingue il salto, ne fa la 
descrizione, quindi la campiones
sa si porta sull'asse. Esegue e 
gli applausi l'accolgono quando 
cita risale alla superficie. Fra le 
due sovietiche la migliore è la 
Gigaloia che si sceglie dei salti 
complicatissimi con alto coeffi
cente di difficoltà 

All'ultimo salto, il quarto, la 
classifica è la seguente- 1) Giaa-
lova pinifi 115 25, 2) pur^ una 
sovietica la Chaumtchrva punti 
lt3.St: 3 la s'-edese Hansson 
punti 111,64 

All'ultimo saito la Giga/oi^ 
eseguisce un tuffo perfetto in 
tutto fuorché nell'entrata in ac
qua, un po' difettosa. Un vero 
e proprio incidente: dt conse
guenza »I suo punteggio, per que
sto tuffo, è soltanto di punti 
10 09 cioè un po' basso, di modo 
che l'altra sovietica le passa da
vanti. seguita dalla svedese e la 
Gigaloia finisce terza. Prima 
dunque la soi letica Choumlche-
ta. seconda la svedese llanson. 
ter-a la sovietica G"ipaIor>a. 

nopo il lungo conteggio, la ce
rimonia della premiazione, si 
ode per la prima volta l'inno 
nazionale .sovietico, particolar. 
mente solenne ascoltato in piedi. 
Molti applausi alla nuova cam-
nionessa d'Europa; applausi din-
tro e fuori perchè, davanti alla 
niscìna. si era raccolta frattanto 
un gran numero di persone che 

trrfemito. da sopra ti muro di 
criUi, sollevarsi le bandiere del
le »a .n»u t inoltrici. 

La piccola azzurra Laura Con-
ter ha fatto del suo meglio tuf
fandosi con esattezza e con dei 
buoni coefficentt di difficoltà. E' 
entiata m finale, è molto. Non 
poteva fare di ptù. Era ancora 
fcbhitettante per Ull noiosissimo 
raffreddore Buona la seconda 
giornata per noi, la staffetta 
4x100 ha battuto ti record ita
liano, Romam ha abbassato 
quello dei (Indento (sempre na
zionale) i tre titoli m naho 
tono stati tinti due dagli un
gheresi e uno dai sovietici 

lìlVlAO CROSTI 

l nuotatori italiani Itesasco. 
Nulli. Marongm. si .sono clabsin-
cati al primi tre posti nel cam
pionato internazionale di salva
mento di Algeri 

Concerti di Santa Cecilia 
alle Terme di Fiuggi 

Come negli anni scorsi, anche 
quest'anno l'orchestra dell'Acca. 
demla Nazionale di Santa Ceci
lia. che era diretta dal maestro 
Francesco Mollnari Pradellt. ha 
tenuto due concerti alle Terme 
Anticolane di Fiuggi, Il successo 
della manifestazione artistica — 
che vuol essere un contributo al
l'alto livello che la località ter
male va sempre più assumendo — 
è stato vivissimo per le calorose 
accoglienze del foltissimo pub
blico intervenuto. 

Nuova rivista 
al Teatro Colle Oppio 

Domani sera, at teatro Colie 
Oppio, nuovo spettacolo, la com
pagnia « Triss D'Assi » arricchita 

Folgore: Sparvieri di fuocu con 
G. Tiemey 

Garbatella: Vali di Bagdad con 
V. Mature 

Galleria: Slamo ricchi e poveri 
con H. Remy 

Giallo Cesare: I misteri della 
jungla nera 

Golden: La scala a chiocciola con 
D. Me Guire 

Imperlale: Ha da veni don Calo
gero con B. FitzgeTald 

Impero: Dietro le persiane con 
L. Ames 

Induno: Il 7. lancieri carica 
Ionio: Tra due bandiere 
Iris: Senza veli 
Italia: La laguna della morte 
Livorno: Testa rossa 
Lux: Il covo dei gangster con G. 

Raft 
Manzoni: Il massacro di Fort A» 

pache con H. Fonda 
Massimo: Gli smori di Carmen 

con R. Hayworth 
Mazzini: Il comandante del Firn 

Moon con R. Hudson 
di nuovi *£ n 2f" t i . , * d e . - u ì . t * r à ^"i .Met-opol iUn: La porta del mi 

_ . . . ...«„ _ « stero con Van Johnson la nuova rivista «Vivendo - Vo , ,„.„ „„„ . _ „ —. . . . . - . . 
landò» di Marchetti. Partecipe-iModérnoTìl cavaUerV'àudace con 
ranno anche allo spettacolo la I j _ Wayne 

"lonner. e la — -

TIBRIO MITRI che domani 
sera al Foro I ta l ico incontre

rà l'inglese Alien 

AL FORO ITALICO CONTRO ALLEN 

Da Nitri si attende 
una chiara vittoria 
Vinglese propone: al vincitore l'intera borsa 

cantante Sandra Bonn 
grande attrazione internazionale 
Trio Omadori. 

Da domattina alle ore 10 al 
botteghino del Teatro e all'Arpa-
Cit prenotazione e vendita dei 
biglietti Prezzi familiari. 

TEATRI 
GOLDONI: (P. Zanardelli - Te

lefono 556869) C. diretta da L. 
Picasso € Partita a quattro » di 
Manzari alle 21.30. 

PALAZZO SISTINA: Da sabato 
recite straordinarie Xavier Cu. 
gat con Abbe Lane e il suo 
complesso. Oro 21,30. 

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

trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park. 

LA BARACCA: Ore 21.30: «L'au
toritratto di Primo Pinci », no
vità assoluta di Luongo e Bar
riceli i 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: Vivere insieme con S. 

Winters 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-Io vinelli: K 2 operazione 

controspionaggio con M. Toren 
Aurora: La grande avventura del 

gen. Palmer 
La Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventun Aprile: Fermi tutti ar

rivo io con T. Scotti 
Volturno: Il corsaro con P. Me

dina 

Tiberio Mitri e Franco Fe-
stucci, i due protagonisti della 
grande riunione internazionale 
di pugilato che a v a luogo do
mani sera al Foro Italico, han
no concluso ieri i loro al lena
menti. Attraverso una scrupo
losa e accurata preparazione 
Mitri e Feàtucci hanno raggiun
to un soddisfacente stato di for-
mn che fa ben spera le sull'esito 
degli incontri con Ales Al ien e 
Richard Armeh. 

Da Londra, frattanto, è ieri 
giunta una notizia che v iene a 
confermare il grande desiderio 
di vitloriu che anima Al ien . 11 
pugile inglese, infatti, poco pri
ma di partire alla volta di Ro
m a ha invitato l'organizzatore in
glese Jack Solomons a te lefona
re agli organizzatori romani 
Della Vita-Berardi per comuni
car loro quanto segue: « Al ien 
propone a Mitri che la somma 
del le borse spettanti loro per il 
combatt imento al Foro Italico 
vada tutta al vincitore del com
battimento •>. 

Una guasconata del l ' inglese o 
una trovata pubblicitaria per 

ARENE 

OGGI ALL'OLIMPICO CON INIZIO AI I L 16.-0 

Contro la sol ida Udinese 
nuovo collaudo della Roma 

Un vivace motivo polemico: 4 ex giallorossi (Azinionii. Bei-
tini . Per iss inot to e Del l ' Innocent i ) nelle file dei bianconeri 

Dopo l ' impegnat ivo confron
to di d o m e n i c a con il Napol i , 
la Roma «osterrà oggi al lo 
S tad io Ol impico ( c o n inizio 
al le ore 16.30) u n n u o v o , duro 
co l laudo , contro l 'Udinese di 
B i g o g n o . E domenica poi è in 
programma l ' incontro con la 
Lazio per la Coppa « Remo Ze-
n o b i » : c o m e si v e d e , dunque , 
ques t 'anno 1 tecn ic i gial lorossi 
non l e s inano fat iche ai loro 
giocatori ne l l 'a t t iv i tà precam
pionato . 

Ma torn iamo al l ' incontro di 
o g g i : con tutta probabi l i tà con
tro le zebret te fr iu lane Carver 
schiererà nel pr imo t e m p o 
que l la che sul la carta sembra 
essere la formazione t ipo de l 
la Roma per ques ta s tag ione 
e c i o è : Moro, B e r t u c c e l h , El ia-
n i ; Borto le t to , Giu l iano . V e n 
t u r i ; Ghigg ia , P a n d o l f m i , G a l 
li , Cavazzut i . N y e r s . Ne l la ri
presa qua lche t i to lare verrà 
c e r t a m e n t e cost i tui to con rin-

STASERA IN PREPARAZIONE PER IL G. P. ROMA 

Hit Song, Crystal Hanover e Tryhussey 
di scena a Villa Glori nel Premio Viterbo 

Mentre «te continuando lo 
preparazione dei concorrenti 
al Gran Premio Roma m pro
gramma domenica prossima a 
Villa Glori e che con le sua 
dotazione di 10 milioni costi
tuisce la più grande prxyca ip
pica della stagione, alcuni di 
essi- e precisamente Hit Song, 
Tryhussey. Crystal Hanover e 
Mistrcl compIetcraTiTio il loro 
allenamento disputando stateri. 
urta prova pubblica nel Pre 
mio Viterbo (lire 500 mila, me
tri 1660) che figura al centro 
del convegno di stasera al trot
ter romano. 

I favori del prnriojtico. mal
grado la deludente prova for
nata marfedl in cui una rot
tura prolungata al via lo fece 
finire in scuderia immediata
mente, spettano al « trottatore 
«Petite » Hit Song che ci sem
bro migliore di Crystal Hano
ver che, a venti metri di At
tracco. dorrebbe esser* fa suo 
oirpeT-*arfa più pericolosa. Dopo 
i nominati il regolare Tryhus 

per una piazza d'onore. 
Tra i partenti t.1 primo na

stro l'indioeno .Mistml po'rcb-
bc far registrare la sorpresa 
americani. La riunione avrà 
nel caso d« dc/a»IIar.cc dc<jl* 
inizio alle 21. 

Premio Trevigliano Stefa-
r.ella. Giocorda. Achenio. Pre
mio Sabaudi» - Bar delio. Chi
gi ione. Moro da Lupo. Premio 
Tico»; Conte Rosso. Scherzo. 
Lauri! Premio Terria- Cartone. 
Biaffa. Napoleor^ Premio Vi-
terbO: Hit Song. Crystal Hano
ver, Tryhussey. Premio Arie-
eia Ghiandaia. Diavolo Nero. 
Auleda. Premio Selvacava: 
Murzuk, Umo. VTserba Premio 
Artccta: (Scherzo) Arianna. 
Campiel lo . Savama 

R i n v i a t o 
G a v i l a n - S a x t o n 

FILADELFIA. 1. — In seguito 
a una indisposizione del campio. 

. . , . ne del mondo dei pest medio- — —.. 
sei/ ^ sembra fl ptu Indicato leggeri, i l cubano Kid GavUan. ' tembre 

Rincontro che lo dovev i opporre 
questa sera per il titolo a John-
riy Saxton è stato innullat. 

Not ìz ie b r e v i 
Gigi Vllloresl correrà il XXI 

Gran Premio Automobilistico di 
Italia al \oIante di una < Ma-
serati >. 

* • • 
Trenta giornalisti tedeschi sono 

giunti ieri a Milano per assistere 
al G P. Automobilistico dTUlia. 

* • • 
Fausto Gardinl in seguito alla 

recente amnistia è tornato alle 
gare e ieri nella seconda giornata 
del Torneo di Pedovena ha bat
tuto Honemann per 6-1. 6-0. 

* • • 
Xordio e Sangvltn su Asterope 

hanno finito ieri la quarta pro
va degli « europei » di vela per 
la categoria « stelle ». 

Brano Monti parteciperà con 
l'Arbas al Giro del Lazio, e alle 
prove del campionato professioni
sti. che si disputerà il 12 set-

calzi per mot iv i prudenzia l i . 
Su l lo sch ieramento del l 'Udi

nese n iente si sa ancora di 
prec i so ; c o m u n q u e si crede 
che a l m e n o nel la prima parte 
del l ' incontro Bigogno schieri ì 
seguent i u o m i n i : R o m a n o , Azi-
monti , Del l ' Innocent i , Menegot-
ti, Travagl in i , Mag l i ; Periss i 
notto , S z o k e , Bet t in i , Se lmos -
son. Casta ldo . 

I nomi degli uomini che 
c o m p o n g o n o la squadra bian
conera sono una buona ga
ranzia : resterà da v e d e r e se 
l 'Udinese ha già ragg iunto -
dati i molt i atleti nuovi che 
conta n e l l e sue file —- un suf
ficiente aff iatamento. A dare 
un pizzico di sapore po lemico 
al la part i ta sono poi i quattro 
gial lorossi c h e mi l i tano ne l l e 
file f r i u l a n e : Del l ' Innocent i , 
Az imont i , Bett ini e Periss inot
to . Dagl i ul t imi d u e in spe
cial m o d o si a t tende una pre
s taz ione « polemica ». 

• • • 

Ieri nel tardo pomeriggio , 
t erminata la prima fase del la 
preparaz ione precampionato , 
ha fat to r i torno a Roma la ca
rovana b i a n c o a t z u m reduce 
da Manziana . Gli at let i sono 
apparsi di buon umore e a 
pos to fisicamente; il solo Vi-
v o l o è so t to peso , quindi an
cora u n po ' magro . 

P e r ogg i , in vista del l ' impe
g n a t i v o confronto di domenica 
pross ima contro i cugin i gial
loross i , A l l a s ì o ha stabi l i to di 
far d i sputare un l eggero al le
n a m e n t o su l pal lone . La sedu
ta d o v r e b b e aver luogo in 
mat t inata a l lo S tad io Tor ino ; 
ne l p o m e r i g g i o , infatti , i bian-
coazzurri dovrebbero assistere 
a l l ' incontro tra la Roma e 
l ' U n n e s e . 

P A L . 

Velocità dilettanti- 1) Peacock 
punti 9: 2) Pinarello punti 7: 3) 
Oriani punti 6: 4) Pesenti p. 6. 
Velocità professionisti: 1» Ghel-
la; 2) Sacchi. 3) Maspes. 4) Har
ris. Omnium professionisti: Clas
sifica finale. 1) Fattcr.ion pun
ti 16; 2» Magni punti 13: 3) Ko-
blet punti 12. 4> .Messina punti 
11; 5) Coppi punti 8 

PER L'INCONTRO CON MITRI 

Alien è g iun to ieri 

II peso medio inglese Lee Al
ien che domani imcoiitrerà Mi
tri. proveniente in a c r o da Lon
dra. è giunto ieri alle ore 15.30 
all'aeroporto di Ciarnoino. Alien 
è accompagnato dal suo mana
ger BiIIy Woodcfcok. da Edgard 
Deve manager di Gordon Hazell 
e dal pugile negro della Costa 
d'Avorio Richard Arman che in
contrerà. nella -tessa riunione, 
Festucci. 

All'arrivo il pugile inglese ha 
dichiarato: « Ho fiducia di bat
tere Mitri >. 

t montare » (come si dice in 
gergo giornalistico) la riunione 
del Foro Italico? Il dubbio è 
legitt imo, comunque Tiberio è 
avvertito del le intenzioni di A -
les Al ien e si regoli in conse
guenza. 

Il campione d'Europa, ma l 
grado le note traversie perso
nali di questi ult imi giorni, tra
versie che non interessano il 
nostro gusto e la nostra sensi 
bilità di sportivi, è fiducioso e 
spera di disputare un boi c o m 
battimento che serva a dissipa
re i dubbi e l e incertezze nate 
in seguito agli ult imi due match 
sostenuti . 

11 lavoro di preparazione del 
triestino è stato duro: chi lome
tri e chi lometri di strada « d i 
geriti » facendo il footing nel 
parco del le Rimembranze ai 
Parioli. riprese e riprese ai 
guanti con il pari peso d'Otta
vio e con i due « piuma » N u 
voloni e Caprari <con questi ul
timi due Tiberio ha curato la 
velocità e i l gioco di gambe), 
sedute al puiiching ball (per 
la precis ione dei colpi) e alla 
corda. 

A le s Al ien , dunque, .sul qua
drato dell'Italico troverà doma
ni sera u n Mitri i n buona forma 
e dec iso a cogl iere una vittoria 
chiara e convincente . 

A n c h e Festucci , che domani 
sera farà la sua rentrée d o p o i l 
noto infortunio riportato nel 
vittorioso incontro con A l e x 
Buxton, spera d i b e n figurare. 
Il s u o avversario non è un uomo 
di fama internazionale, comun
que i l record di A r m e h n o n è 
da disprezzare: il n iger iano ha 
esordito in campo professioni
stico ne l 1948 e s ino ad oggi 
ha disputato oltre 33 combatt i 
ment i r iportando 20 v i t tor ie 
molte de l ie qual i pr ima de l l i 
mite . Tra le sue sconfitte da ri 
cordare quel la subita da Randy 
Turpin, quando il pug i l e d i 
Leamington era p e r ò campione 
de l m o n d o d e l medi , da Hazei l 
e da Sul l ivan. Armari è un d u 
ro co lpi tore e u n abi le scher
mitore: Franco, dunque, n o n 
dovrà sottovalutarlo m a fare 
molta attenzione per ev i tare 
colpi a sorpresa d e l n iger iano. 

N o n m e n o attesi g l i altri tre 
incontri che figurano ne l car 
te l lone del la r iunione e c ioè 
Nuvoloni -Scot to (pesi piuma), 
Vernagl ione-Malè (pesi W e l 
ter?) e Caprari-Richard (pesi 
piuma). Come si v e d e s i tratta 
di combatt imenti equil ibrati che 
promettono interesse ed e m o 
zioni . 

ENRICO VENTURI 

Stella THKC a Mtfano 
MILANO, 1. — La riunione dei 

4 campioni del mondo ha chiuso 
la stagione milanese della pista. 

Folto pubblico, circa 8 mila 
persone, * accorso alla manife
stazione. Nella velocità dilettanti 
l'iridato Peacock. pur incontran
do sulla sua strada un grande 
Pinarello ha saputo Imporsi al 
lotto dei concor.-enti. mentre tra 
i professionisti Harris si è visto 
eliminare da un Cie l i» in splen
denti condizioni d| forma che si 
è poi aggiudicato ti trofeo In 
palio. 

Ceco 1 risultati sMia tarata: 

NOTE VENATORIE 
Dopo la confusione dell'aper

tura. la caccia ha ripreso il suo 
ritmo ordinato ed i cacciatori 
più esperti, favoriti dalle con
dizioni climatiche, hanno comin
ciato ad insidiare, organicamen
te e con un certo successo, le! 
Icpn, le brigate di starne ed 
t fagiani. 

Le quaglie, a causa dell'cb-
bassamento della temperatura, 
sono scese m numero sufficiente 
da consentire fruttuosi carnieri. 

L O T T A A I N O C I V I 
La Sezione Provinciale Cac

ciatori. con prouccdtTnento quan
to mai opportuno, ha riconfer
mato il premio di mille lire per 
l'uccisione delle volpi ed ha 
esleso il provvedimento alle 
donnole, alle puzzole ed ai gatti 
selvatici, stabilendo un premio 
di cinquecento lire, nonché olle 
cazze, ghiandaie, corvi, cornac
chie e falchi, per ciascuno dei 
quali \,erranno corrisposte cen
to lire, a titolo di stimolo per 
non risparmiare qualche cartuc
cia m prò dell'eliminazione di 
questi distruttori alati. 

Informiamo i lettori che, per 
conseguire il diritto al premio, 
è indispensabile consegnare, nel
la stessa giornata dell'uccisione. 
la spoglia completa del nocino, 
di qualsiasi specie, ad una qua

lunque Sezione Comunale Cac
ciatori, che prorrredCT'à a com
pilare il prescritto verbale. 

DAL COMUNE DI ROMA 
Sembra che la famosa Com

missione incaricata di esamina
re oli eventi dell'assemblea ro
mana abbia emanato il suo re-
sponso stigmatizzando l'infelice 
presidenza della riunione. In 
tanto caos, questa sarebbe l'uni
ca. modesta soddisfazione dei 
Consiglieri dimissionari, alme
no fino alle prossime elezioni. 

RILASCIO DI LICENZE 
Nonostante si debba dare atto 

dell'encomiabile interessamento 
dell'Ufficio Porto d'Armi della 
Questura e di molti Commissa
riati di P^>. la concessione delle 
licenze, specialmente per i cac 
ciatori della Provincia, subisce 
notevoli intralci 

Ci auguriamo che gli organi 
competenti studino a fondo il 
problema, sino nei dettagli ese
cutivi, per eltmmar* oli tnconoe. 
nienti, tenendo presente che la 
tentazione di andare a caccia è 
troppo forte per chi. da oltre 
un mese, ha pacato tutti i con
tributi e presentato domanda di 
rinnooo, senza essere entrato in 
possesso dell aretatioa conces
sione. 

A R G O 

Appio: Jungla nera 
Arco: Regina del desperadoc con 

J. Russel e varietà 
Aurora: La grande avventura del 

gen. Palmer 
Boccea: Totò cerca moglie con 

Totò 
Castello: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Corallo: Donne in fuga 
Delle Terrarie: Ultimo duello 
Dei Fiori: La donna che voleva

no linciare 
Del Pini: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Rsedra: Il cavaliere audace con 

J. Wayne 
Felix: Nemico pubblico n. 1 con 

Fernandel 
Laurentina: La nave delle donne 

maledette con Kerlma 
Livorno: Testa rossa 
Lucclol»: Sette ore di guai 
Lux: Il covo dei gangster» con 

G. Raft 
Monteverde: Riso amaro con S. 

Mangano 
Nuovo: Mani in alto 
Orione: Cantmelas e i tre m o 

schettieri 
Paradiso: Kid il pirata con J. 

Wayne 
Pineta: Il sole negli occhi con 

I. Galter 
Portuense: Canzoni canzoni can

zoni con S. Pampanini 
Prenestina: Squalo tonante 
Quadraro: Solo col suo rimorso 
Taranto: Sirena del circo con E 

Williams 
Tnfcolana: Conquista dell'Eve

rest 

CINEMA 
A.B.C.: I rinnegati 
Acquarlo: L'indiana bianca eon 

F. Lovejoi 
Adriano: La freccia Insanguinata 
Alba: Il Cigno nero con T, P o 

wer 
Alcyone: La preda della belva con 

M. Powers 
Ambasciatori: Notoriua con J. 

Bergman 
Anleste: I cavalieri di Allah con 

K. Grayson 
Apollo: Tobor con C. Drake 
Appio: Jungla nera 
Aqull*: Il sergene Carver con O. 

Montgomery 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Il diavolo in convento 

con G. Govi 
Ariston: Chiusura allestimento ci

nemascope 
Astoria: Avorio nero con P» 

March 
Asti*: Il corsaro con P. Medina 
Atlante: Paura 
Attualità: Il cavaliere audace con 

J. Wayne 
Augustus Io ti salverò eon J. 

Bergman 
Aureo: Il segreto del Sahara 
Ausonia: Il corsaro con P. Me 

dina 
Barberini: Ricercato per omicidio 

con E. Constantine 
Bellarmino: Nata ieri con J. Hol-

liday 
Belle Arti: Uragano all'alba 
Bernini: La casbah di Honolulu 

con W. Carey 
Bologna: H grande valzer con L. 

Ralner 
Brancaccio: Riscatto con F. Lufli 
Capannelle: Ettore Flerarnosca 

con G. Cervi 
Capito!: TI paese dei campanelli 

con S. Loren 
Capranlca: Prossima riapertura 
Caprsaichetta: Ricercato per o -

micidio con E. Constantine 
castel lo: Complice segreto con 

J. Me Crea 
Centrile: 49. uomo con J. Ireland 
Chiesa Nuova: ti libro delia giun

gla con Sabù 
Cine-Star: La scala a chiocciola 

con TJ. Me Guire 
Clodia: Francis contro la camor

ra con D. O'Connor 
Cola di Rienzo: n corsaro eon 

P. Medina 
Colonna: Sul sentiero di guerra 

con J. Hall 
Colosseo: Condannatelo 
Corano: Donne fn fuga 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: ri comandante del Flyng 

Moon con R. Hudson 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: La rete eon R. 

Podestà 
Delle Terr*rze: Uhmo duello 
Delle Vittorie: Pugnatore di Sing 

S i n ; con A. Richard* 
Del vascel lo: Vortice con S. Pam

panini 
Dlan*: Fanciulle di lusso con A. 

Ferrerò 
Doris: Contrabbandieri a Macao 
Edelweiss: Ho scelto l'amore 
Eden: Amore provinciale con P. 

Granger 
Esperia: K 2 operazione contro

spionaggio con M. Toren 
Espero: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Suropa: Luci della città con C. 

Chaplin 
Exrelslor: n bado della morte 

con V. Mature 
Farnese: Tarzan <x>ntro I caccia

tori d'avorio 
Faro: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Fiamma: Sinha Moca dea bianca 
Fiammetta: The million pound 

note (Ore 17,30 19.45 a visio
ne privata) 

Flaminio: La rete con R, Podestà 
Fociiano: n corsaro con P . Me

dina 

Moderno Soletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: La scala 

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

Mondiali n corsaro con P. Me» 
dina 

Nuovo: Mani in alto con G. 
Montgmery 

Novoclne: l i bacio di mezzanotte 
con M. Lanza 

Odeon: Destinazione terra con 
B. Rush 

Odescalchl: La fuga di Tarzan 
Olympia: Carcere dt donne con 

Miroslava 
Orfeo: Francis contro la camor

ra con D. O'Connor 
Orione: Cantinflas e i tre mo

schettieri 
Ottaviano: Il comandante del 

Flyn Moon con R. Hudson 
Palazzo: Rotaie insanguinate 
Palestrina: n fuggitivo con R. 

Harrison 
psrloll: L'inferno di Yuioa con 

V. Mayo 
Planetario: Chiusura estiva 
Pl>Uno: K 2 operazione contro

spionaggio con M. Toren 
Plaza: Jack Slade con M. Ste« 

vens 
PHnluc: Trappola di fuoco 
Preneste: I moschettieri della re . 

gina 
Prima valle: Torna a casa Lassy 

con R. Me Dovell 
Quadraro: Sola col suo rimorso 
Quirinale: N.N. vigilata speciale 

con L. Scott 
Qnrlnctta: Chiusura estiva 
Quiriti: Riposo 
Reale: Tempeste sotto t mari 

con T. Moore 
Rey: Riposo 
Rex: Follie di New York 
Rialto: Una notte a Rio con D. 

Ameche 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: Amore selvaggio 
Rubino: La mondana rispettosa 

con B. La a gè 
Salario: Cielo giallo con G. Peck 
Baia Umberto: Uomini senza pau . 

ra con J. Mason 
Sala Vlgnoll: Diavolo in convento 

con G. Govi 
Salerno: Viale del tramonto 
Salone Margherita: Prima del di

luvio con M. Vlady 
Savola: La preda della belva eon 

M. Powers 
Silver Cine: Attendimi 
Smeraldo: Inaugurazione con Sin

ha Moca (Ore 1S 18 20 23.20) 
Splendore: Le miniere di re Sa

lomone con S. Granger 
Staalum: Corruzione 
Superclnema: Bill West eon I. 

Chandler -
Tirreno: Disonorata senza colpa 

con M. Vitale 
Trevi: Giamalca con R. Mllland] 
Trianon: Dov'è la libertà con 

Totò 
Trieste: Barriera invisibile eon 

D. Me Guire 
Tuscolo: La quercia dei giganti 
Vernano: Pandora con A. Garaner 
Vittoria: TI gigante di New York 

con V. Mature 
RIDUZIONI ENAL _ CINEMAt 

Adriacine, Altieri, Aureo, Ambra 
JovinellI, Apollo, Alsamfera, A-
tlante, Bernini, Colonna, Cela di 
Rienzo, Colosseo. Cristallo, Elios, 
Excelstor, Farnese, Flaminio. Ita
lia, Galleria, Lux, Olimpia, Or
feo, Rialto. Roma. Stadlum, Sala 
Umberto, Salone Margherita, Sii-
verclne. Tirana, Tuscolo. 

ANNUNCI SANITARI 

EUDOCRME 
Studio • Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cara delle sola d i 
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina, seni l i tà 
precoce, nevrastenia sessuale, 
Consultazioni e coro rapide prò» 
post-matrimoniali. 

GramTlMf. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqnulno n. 12 - ROMA 
(Stazione). Visite 9-11 e 15-18. 
Festivi ore 8-12. Consultazioni, 

massima riservatezza. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deflcletue cose 
Frigidità . Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orano: 9-13; 18-19 - Fest.: 10-11 
Prof. Gr. Uff. DR BERNARDI* 
S p e c Derm. Clln- Soma-Parigi 

Docente Un. S i . Mad. Roma 
P l a n a Indipendenza, S (Stazione) 
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