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G L I AVVEDE II EX Ti SPO RTMVi 
", u \ * 

DOPO LA PROIBIZIONE DI ESIBIRSI IN ITALIA IMPOSTA AGLI ATLETI UNGHERESI 

Il vergognoso provvedimento governativo 
esteso anehe ai nuotatori dell'U. R. S. S. ! 

PROFONDA INDIGNAZIONE TRA GLI SPORTIVI ITALIANI 

Vietata la riunione di Firenze 
11 presidente della Rari Xautes Kloienlia dichiara: * Il prov
vedimento viene a ledere gli intere.ssi dello sport italiano * 

(Dalla redazione fiorentina) 

FIRENZE, 8. — Dopo il fa
zioso veto contro 1 nuotatori 
ui.ghero.-i, di un'alti n noti / ia 
non mono jjiave si è venuti 101 i 
a conoscenza: M ti atta d: un 
a l t io v t t O ' . non meno f.i-
yiosù e non meno impaurito di 
quello o imai noto, l ì questo:e 
ha negato ai nuotatori sovieti
ci, che hanno preso parte alle 
recenti ya ie a Torino di esi
birò! nello specchio d'acqua 
della » Rari Nantes F l o i e n t i a - , 
per motivi di ordine pubblico. 

Il divieto, si commenta negli 
ambienti democtittici fiorenti
ni, dimostra il grado altissimo 
rìi confusione cui ormai è giun
to il Governo Scelba-Saragat. 

Ci s-. domanda da stamani se 
le autorità d i Pubblica Sicu-
:ezza non abbiano perduto il 
senno: quale ordine pubblico 
poteva e-sete turbato, e in che 
modo, da una manifestazione 
sportiva? L'atto odioso fa tor
nare alla mente dei fiorentini 
Yultimatum dato nel '50 a Ga-
lina Wlanova la danzatrice so
vietica, dal Ministero degli este
ri, che invitò perentoriamente 
lei e tutti gli altri artisti sovie
tici. che si esibirono al Teatro 
Comunale, ad andarsene sullo 
istante. 

Quell'atto, allora, fu mter-
pi etato giustamente come una 
offerì fatta alle t iadizioni di 
grande ospitalità del popolo fio-
icnt ino abituato a vedere per 
le strade della città migliaia e 
migliaia di persone venute da 
o2ni part.1 del mondo. 

Il nuovo veto del questore 
di Firenze e dei suoi ispiratori 

effonde anco:a una \olt.i Firen
ze e la sua !iadizione, m omag
gio allo campagna ai ou.o Sca
tenata in questi giorni a Fi
renze, dal G o \ e m > col divieto 
per le C a b i n e . 

Inutile aggiunge: e che . p i i -
mi a >caglio a questo nuovo di 
vieto, .stteUdineute col legato 
nello -pirito a quello p iece-
dente, .sono stati gli .-por'ivi. 
Da tempo .-i parlava di questa 
manifestazione, infatti, e gli 
sportivi l'aspettavano. Abbia
mo pai lato a questo proposito 
con 1 dirigenti della «Rar i 
Nantes Florentia », il pi e l iden
te della società, dott. Enzo Fior-
delli , ha espies-o a nome di 
tutti gli sportivi il più profondo 
dispiacimento per la impossi
bilità di effettuare l'attesa ma
nifestazione che era stata fis
sata per venerdì 10 e sabato 11 
settembre nello stabilimento 
della .< Rari ». 

Il signor Loris Ciullini. che 
ha assistito ai campionati eu
ropei svoltisi a Torino in qua
lità di osservatore della <• Ra
ri «, aveva direttamente trat
tato col capo della delegazione 
sovietica. 

Tutta la delegazione, compo
sta di 53 portone fra atleti ed 
accompagnatori, era rimasta 
entusiasta dell ' invito r'cevuto 

Il presidente della «'Rati . , ci 
ha fatto la seguente dichiara
zione: .. La manifestazione sa
rebbe risultata di un alto li
vel lo sportivo, il provvedimen
to del le autor'tà lede lo sport 
italiano poiché se non avremo 
cont-itto con atleti di altro na
zioni resteremo sempre all'at

tuale l ivel lo tecnico. Ho inter
pellato il pai lamentare demo
cristiano on. Ai rigo Paganelli 
perché si adopeia>-e per otte-
nero la ievoca del provvedi
mento, ma egli dopo aver par
lato con il questore ci ha fatto 
capire, molto dispiaciuto, che 
non c'eia mento da fare. Con 
le manifestazioni di venerdì e 
sabato noi avremmo potuto in
cassare ima forte somma di d e 
naro che sarebbe stata utiliz
zata per migliorare le nostre 
tttrezzature. Il divieto gover

nativo è stato esteso anche a l 
la delegazione ungherese che 
l o se t tembie doveva essere a 
Camogli , il 10 e l ' i l a Roma, 
o il 12 e 13 :t Napoli ». 

Abbiamo ringraziato il dott. 
Fiordelli, e ci s iamo avvicinati 
al s ignor Enrico Venturini ar
bitro internazionale che ha ar
bitrato ti e gare ai campionati 
svoltisi a Torino. Egli c i ha 
fatto la seguente dichiarazione: 
«« A Torino ho visto che lo sport 
affratella, e sono profondamen
te spiaciuto per l'incredibile 
p iovvedimento del le autorità 
governative - . 

VIBRATA PROTESTA DELL' U. I. S. P. 

Uno sfacciato intervento 
nel mondo dello sport 

Caldo saluto agli sportivi ungheresi e so
vietici — Un danno per lo sport italiano 

La Segreteria Nazionale dell'Union'» Italiana Sport Popolare, 
vonuta a conoscenza del provvedimento di po'ili» emanato dal 
Ministero defili Interni che vieta agli atleti dell'Uneheria e del
l'Unione» Sovietica di partecipare ad incontri amichevoli in alcune 
città italiane eia in precedenza preparate, esprime la sua indi
gnazione e la protesta per questo eesto antisportivo e di inimi
cizia del nostro Governo che si aggiunge agli altri che in questo 
anno sono stati compiuti verso le squadre di ginnastica, e di 
pallacanestro dello stesse nazioni, invitate nel nostro Paese per 
partecipare a varie enn internazionali. 

E' questa una nuova dimostrazione del fatto che i provve
dimenti sono la conseguenza di una politica seguita ed applicata 
dal nostro Governo nei confronti dello sport, e come essi s iano 
— oitre che un atto ostile verso degli ospiti graditi agli sportivi 
ed fi popolo italiano — uno sfacciato intervento politico nelle 
cose dello sport 

La Segreteria Nazionale dell'U.I.S.P. rileva con rammarico, 
come ó' fronte a questi provvedimenti si riscontri il silenzio 
agnostico degli organi responsabili dello sport italiano e la man
c a n o di qualunque commento da parte degli oreani di stampa 
sportivi nazionali, che scindano e stabiliscano le responsabilità. 

E questo quando da parte degli uomini che dirigono lo 
sport e dei giornali sportivi vi • la dichiarata intenzione di 
scoprire e denunciare i mali che colpiscono il nostro sport, per 
avviarlo verso la ripresa, la sua rinascita. 

Queste cose danneggiano lo sport, impediscono gli utili 
scambi di esperienze, l'acquisizione ad un numero sempre mar
ciare di atleti e di tecnici dei metodi e delle tecniche sportive 
più moderne, di cui questi paesi hanno dimostrato di essere i 
m'gliori cultori. 

La Segreteria Nazionale deH'U.I.S.P., sicura di interpretar© 
il pensiero del mondo sportivo italiano, invia il suo saluto a 
questi magnifici • leali atleti, il ringraziamento per il magnifico 
spettacolo di tecnica e di volontà, offertoci nelle competizioni 
svolte nel nostro paese che li hanno visti trionfatori 

La Segreteria Nazionale dell'U.I.S.P., plaude alle iniziative 
prese dalle Società • dai singoli ohe denunciano la continuata 
«ariane antisportiva del Governo, • chiedono che vengano a ces
sare queste azioni che portano danno, in primo luogo al nostro 
sport al quale centinaia di migliaia di italiani dedicano tempo 
e passione; invita gli sportivi a continuare l'azione, ad espri
mere al Ministero degli Interni, al Ministro dello Sport, al 
C O.N.I., alla Federazione Nuoto, al Gruppo Parlamentare dello 
Sport, la loro protesta e la volontà di vedere cessati i soprusi, 
gli impedimenti, gli interventi polizieschi a danno dello sport. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE DELL'U.I.S-P. 

Stasera a Villa Glori 
il Pr. Consolazione 
L'odierna mintone rfi corse al 

trotto clic chiude la stagione 
estua a Villa Glori (domenica 
avremo la riapertura del galop
po alle Capamielle) si imper
nia ìull'uiteresiante Premio 
Consolazione dotato di 500 mila 
lire di premi sulla distanza di 
2080 metri cui prenderanno 
parte 9 caialti dtitsi m tre na
stri. tra i quali la francese Good 
Williams IH e l'americano 
Prmce Philip 

Il pronostico è i>er la francese 
che ha solt 20 metri da Allegret
to Abbey. Saraceno. Fernandez 
e Napoleone, e con venti metri 
di vantaggio sull'americano, ci 
sembra sia la caialla da batte
re. Specie m considerazione del
le non brillanti prestazioni di 
Prmce Philip cui però è dove
roso riconoscer* delle buone 
chances qualora non dovesse 
troiare troppe difficoltà nei pas
saggi. Bene in corsa anche Mi-
strai che sembra aier ritrovato 
la sua forma migliore, 

La riunione avrà, inizio alle 
ore 21. Ecco le nostre selezioni: 

PR MAMERTINO- Beisito. 
Goccia Regno; PR. FF.RRATEL-
L.\: Gennarmo. Crimea. Stella 
da Bnvio; PR. CENTOCELLE: 
Vanni. Zuiema. Aqulletta; PR 
MOXTEFIORI. Pizia. Bandelio. 
Trovatore; PR. CONSOLAZIONE: 
Good Williams III. Prince Phi
lip. MLstral: PR. MONTEDORO: 
Leonrorte. c'ampltello. Frugoiet-
to. PR CONGEDO- Serrato. 

ie ungherese CSORDAS che a Torino ha conqui
stato i titoli dei 400 e dei 1500 m. s. 1. 

CLAMOROSA VITTORIA DELL1 U.R.S.S. 

Trai/olla a Mosca 
la Si/eiia per 7-0 

// centroavanti Simonian, in grande giornata, ha 
realizzato tre goal — Bella partita di Svensson 

MOSCA, S — Ano Stad>o\ 
Diminuì d. .Vimu. gremito da 
olt ic M) idilli spettatori, si C 
irol fo ì'iUU'M) n.contro di cal
cio URSS-Svezia clic %t e con
cludo con In chi dio rosa vittoria 
de> xovielici pi i 7-0 (pruno 
tempo t-0). Lu partita, dispu
tata in notturna, è slata diret
ta dall'arbitro inglese Lino, 
ben noto in campo uiterimzio-
nale per le sue alte qualità. 

L'incontro è linciato a gran
di- t'etocità e ! .".ometta' si so 
no immediatamente nettati al
l'attacco appoggiando il pino-
co .sul ceiitroai-antt Simoiiiun, 
che faceva la sua ricomparsi! 
iti pubblico dopo un lungo pe
riodo di riposo dovuto ad un 
incidente. 

L'ex capituno della Spariak. 

MAGNI, MONTI E MINARDI «TRADITI» DALLE GOMME 

Danilo Barozzi vince in volata 
il G.P. Industria e Commercio 
Ai posti d'onore si sono classificati Pellegrini, Conterno, Nencini e Martini 

(Dal nostro inviato speciale) 

PRATO. 8 — Sulla pi-ta de l 
lo stadio comunale di l ' iato. 
elove in precedenza .-1 era d i 
sputata la pati ita Fiorentina-
Prato, .-ù è concluso con una 
spettacolosa volata il 9. Gran 
Pi emio Industria e Commercio . 
Dalla moltitudine di m o t e che 
si c i a n o presentate -sul ictti-
lineo di arrivo, è uscita vitto
riosa quella di Daniol Barozzi 
davanti a Pellegrini . Conterno. 
Nencini, Martini, Piazzon, Ver
dini, Scudeìlaro. Buratti e Ol
mi. Questo l'ordine d'arrivo. 

Poteva e-^ere diverso se le 
gomme di Magni, di Monti, di 
Minardi non avessero ti adito; 
infatti, quando, tutto faceva 
prevedere un arrivo con i più 
bei nomi del cicl ismo italiano, 
la iella ha tolto di gara o ta
gliati fuori dalla lotta per la 
vittoria ì tre « M - , Dobbiamo 
però dire che Nencini . Pelle
grini, Contento. Verdini. Bu
ratti ' ine"Tull i ino formidabile 
in salita) . Barozzi sono s fmnre 
stati all'avanguardia, cercando 

IERI SERA ALLA «CAVALLERIZZA» 

Il tecnico Ciccarelli 
batte Gallo per K.o.l. 

Discutibile pareggio tra Calcatemi e Roteglia 

L'u modesto successo sportivo 
ha rifiortato la riunione di pu
gilato scolta™ ieri sera ulta 
« Cavallerizza -. riunionr riserva
la alle giovani speranze della 
bore tta'iana Dei quattro incon
tri projcsstonisfici tu program
ma il pm emotivo è staio quello 
che ha visto la rapidi, vittoria 
di Ciccarelli su Callo per abban
dono all'inizio d*-Ha terza ri- j 
presa. 

Ciccarci!: ITI pOsfSSO di un 
maggiore allungo e di un discre
to sinistro, dopo over accusato 
nel primo round ur. preciso de
stro si scatenìi i 'ictli seconda 
ripresa e spedii i Gallo al tap
peto con un 'ecco destro al men
to. Gallo ver.it r- p e ò salvato dal 
gong, ma i sccoi.d: constatate 
le precarie condizioni drl loro 
protetto, gelavano in spugna pò- I 

nendt» cOiì fine all'import lotta. 
Nell'incontro principale della 

serata il leggero Tornano Caiea-
terri. ha termininolo alla pari 
grazie ad un discutibile tar
detto con Rolelia. Un march ab
bastanza combattuto e \lato 
quello che ha fnTto regist rare la 
vittoria ai punir del peso leg
gero romano Beccano sul coria
ceo Fosca. 

iVei primo incontro professio
nisti della serata il « aillo » ro 
mano Ciani al suo debutto tra i 
• prò ». ha terminato alla pari 
con il pari peso AnastcSì II. dopo 
sei accanite rtprcsr. ti migliore 
tnconlro della seriti e stato 
quello dilettantistico dopo tre 
riprese comhatlutc n tutto ra-
pore t due dilettami ĵ ĉ i gallo 
Zolfi di Vellelri Sceili di Ro.ua 
hanno chiuso f.Iia rwt . 

>empie la fusa buona. Bai UZZI 
ha inculato pienamente I.» \ i t -
toi ìa avendo dimostrato d es
sete il piu fresco e il più ve
loce 

Passiamo ora alle fasi de l la 
cronaca. Alle o i e 12,11. tra due 
ali di folla, la carovana com 
posta di 78 unità <-i lancia ver
so Campi prr ian{iiungere Pe 
retola. La media è subito eie 
vata: 45 oiar i ! Si abbasserà pe
do dopo. Dopo avere attraver
sato Poggio a Caiano. Olmi e 
raggiunta 'Pistoia, la grossa ca
rovana affronta la salita del la 
collina; la strada ha una pen
denza del 5.4 per cento e in 
1K km. porta a quota 939. In 
vetta i paesaggi =ono così: 1 ) 
Maggmi. 2) Conterno; poi Mon
ti, Buratti. Gianpieri, B i r t o -
lozzi. Vitali. Nencini e Gl'ac
che! o, a 20" Minardi, Sal t in i , 
Magni, Benedetti . Piazzon. Die
tro sgranati tutti gli altri. S i 
scende rapidamente e quasi nei 
pressi de l ponte alla Venturi
na i due gruppi sì fondono in
sieme. 

Dopo questa prima sgroppa
ta. i corridori erano a passo 
turistico. La località Ponte Pe-
tri v iene attraversata in grup
po: Buratti fa da battistrada. 
Si cala a forte andatura la ri
pida discesa de l l e Piastre chi 
ci conduce nuovamente 3 Pi
stoia. Il traguardo v iene vinto 
da Doni. Dopo poco Pistoia, al 
posto di rifornimento avv iene 
ia prima fuga. Scappano To-
gnacrini. Pellegrini . Benedett i , 
Petrucci. Vitali. Barducci . Ma-
socco. Questo gruppo transiterà 
compatto da Firenze e affron
terà la salita del Pratolina. 

Su quel la Tampa avv iene un 
capovoleimento generale e in 
cima alla vetta avvengono i 
seguenti pfis-agsi: Pel legrin e 
Xencin. : Buratti . Monti. Minar-
rì.. TogTacc.ni. Ma"=occo e Vi
tali a 10" Magni. Ciapini. B e 
nedetti . Scudellaro. Martini, 
Moresco a circa 25". Nel la di 
scesa i primi due si uniscono 
insieme a Buratti e comoagni 
Nei p'e-.-i di Vaglia .<n hanno 
le seguenti posizioni: Masocco, 
Barozz . Verdini. Nencini . Con 
terno. Tosnaccirr. Monti Burat
ti. Pel legrini e Minardi, dietro 
Vitali . Martini. Scudel laro 
Piazzon. Moresco e Olmi. Ma
gni e compasni a 30" . 

. La salita de l le Croci con un 
•fondo stradale p e l i m i capo-
Ivolc^ completamente la situa-

( Y t t IMMCA/IOM P E M X E PARTITE "AMICHEVOLI.. OISPLTATK IKlt l ) 

Bologna-Inter 2 a I 
BOLOGNA : GiorcelU, Kota. 

Greco. Ballacci; Pilmark, Jensen; 
i ervellatl (Valentinurzl). Pivatel-
li, Bonafin, Pozzan, Ranaoti. 

INTER : Ghezzi (Lombardi). 
\ inceriti. Bernardin, Giacomarci; 
Neri (Invernlzzi). Nesti. Armano. 
Rosa. Bonifici (Brunenti) , Lo
renzi (Bonifaci), SkORlnnd (Sa-
\ io l i ) . 

Arbitro: Bianchi di Modena. 
Reti: Bonafin <B) al 32' del 

primo tempo; armano (I) al 9' 
e Pivatelli (B) al IV della ri
presa. 

BOLCXJNA. « — Le partita ha 
:r.:zio abbastanza equilibrate. La 
.>nrr.a linea dej Bologna si di-
-. rv-tra più incisive, tanto che i 
.Miranl di casa, concludono in 
.«maggio di una rete il primo 
•trr.po. offrendo tanta tranquil
l a che Vianl non opera che 

.-.ria sola sostituzione. I campio-
:.i d'Italia ne effettuano invece 
nr.que senza. Comunque riuscire. 
crn alcune buone reazioni, a 
:. ipedire la vittoria del Bologna 
se pure m o l t a su un calcio di 
p,:r.:.:or.e 

heco ;a azioni ch« hanno 

trattato i so*'.: ai 22 rie; prirr.o 
tempo Pozzan lancia a Puaiei l i 
che fcupera Xe&ti e lira \ io .en-
terr.ente a rete Sulla respln'a di 
Ghez/i. interwei.e di te*-ta Bo-
nafm e segna Ai 9 delia ripresa 
Armano par^gsia raccogliendo di 
tev.o ur. centro di Sawoni e a' 
15" Pi\ate'.:i batte ur.a punizio
ne per fa-io di Vincenzi che at
terra Bor.afir.. riportando la pro
pria «vjuadra ir. •vantaggio e as
sicurandole la vittoria 

Lecce-Tonno 2-1 
TORINO: Primo tempo: Lova-

ti; Molino, Grosso, Nardi; Ca
serta, Bearzot; Moltrasio, NoTelli, 
Sentimenti III, Antoniottl, Buhtz, 
Bertoloni. 

Secondo tempo: Glorda; Moli
no, Grosso, CusceU; Macchi, Mol
trasio; Giosetti, Bodi. Novelli, 
Buhtz, Bertoloni. 

LECCE: Vandone; Asta. Terzo. 

K : Visentin (Fermo). Carminati, 
anieri; Grazioli. Bartolaccini, 

Bislenghi. I.enri. Balbiano. 
Arbitro: Corallo di I.erre. 
Reti: Nella ripresa al 6' Bislen-

Chi, ai 39' Lenci, al 40' Moltrasio. 

NAPOLI-AVELLINO ~-l 

Cinque gol 
di Jeppson 

NAPOLI • pr imo t e m p o : Ba
s a l t i . Comaschi , Viney , Castel
li, Tre Re, Granata, Vitali , Cic
carel l i , Jeppson, Amadei , Pe-
saola. 

A V E L L I N O : Riccini. Giovan
n ino Tocani, Li l lo , Grappone, 
I,andolfi. I.o Schiavo. Alberi-
s i . Forte, Pugl iese , Assante. 

NAPOLI - secondo t empo: 
Fontanesi , N'atarazzo, Del Be
ne, Giovaonin i , Tre Re, Caca-
ce. Gol ia , Amicarel l i , Jeppson, 
Posio, Dì Costanzo. 

RETI: nel pr imo t e m p o : al 
Iz' Ciccarell i , a l 17* Jeppson, 
al 27* Vital i , a l 38' ed al 41 
Jeppson. Nel la r ipresa: al 21' 
Jeppson, al 32' Giovannino al 
37' Lil lo (calc io di rigore) . 

NAPOLI, 8. — La .«quadra di 
Monzeglio ha realizzato .v i te 
.seti, ma la cosa d i maggiore 
importanza è che la «quadra 
titolare può considerarsi giun
t i al l ive l lo migliore della 
preparazione atletica. 

Fiorentina-Prato 2-1 
FIORENTINA: Costatinola. Ma-

ininl, Rosetta (Prini), t'errato 
(Capacci); Chiappella (Orzan), 
Segato, Mariani; Cren (Tassina
ri). Virgili (Luna), Buzzin, Vldal 
(Bizzarri). 

PRATO: Masotti (Baldi). Tar-
gioni (Arlotti), Catalani (Tosi). 
Coeli; Verdolini ( Mlevi). Fre
schi; Colla. Lenei, Taneanelli 
(Rossi), Rizzai (Berni), Bolo
gnesi. 

Arbitro: Angelini di Firenze. 
Calci d'angolo: Dieci a tre ini 

favore della Fiorentina. 
Reti. Nel primo tempo al IV 

Virgili; nel secondo tempo al 21' 
Iona, al 37* Berni. 

PRATO. 8 — Modesta partita 
fra due con.pagini ancora In 
e rodaggio > comunque delio 
squadra « viola » che si e pre
sentala con Virgin a centro 
avanti so l iamo per ti pnn%> 
tempo e Buzzin r.ei ruolo di 
mezz'ala *l po*»to dell'infortunato 
Oratton, aono emersi Segato, 
Gren e lo stesso Virgili. 

I viola andavano in vantaggio 
con l'ex centro avanti dell'Udi
nese al ^7' quando su punizione 

fattuta da Rosetta. Grer. girava 
verso Vireili che metteva in rete 
Nella ripresa dopo u n gol di 
Luna ti Prato accorciava le di
sianze con Berni. 

Juventus-Ivrea 5-1 
JCVF.NTLS: Viola (Stramignn-

ni). Corradi, Ferrarlo, Travia; 
Montico, Pinardi; Macor, Boni-
perti, Mannncri (Manente), Bro-
née (Colombo), Praest, 

IVREA : Stramignoni (Angeli
ni), Cappellini, Bosco, Treia, 
Ghiano, Dalla Riva; Castelli, Gna-
ratdo. Tuberosa, Rondano, Dar
danelli. 

Reti: Al T del primo tempo 
Macor, al 23' Tnberosa, al 2T 
Praest. Nella ripresa al 2V Ma-
cor, al W Praest ed al 35' Co
lombo. 

IVREA. 8. — i bianconeri 
hanno dovuto impegnarsi molto 
contro la modesta compagine di 
Ivrea e for*e anche per questo I 
la ««quadra Juvemina non h a i 
mostralo di avere raggiunto u n i 
buon grado di lorrna. • 

in yranile giornata, ha aperto 
la marcatura al sett imo muni
to; dm* minuti dopo l'ala si
nistra llon coti un precido col
po ih testa /in portato a due i 
goal dell'URSS. Gli svedesi 
/inno cercato di reagire, ma un 
terzo goal provocato da un 
itiuiiiitt'&o tra il portiere Svens
son e uno dei terzini, li ha 
messi definitivamente in gi
nocchio. Al 33', infatti, Simo
nian con un forte uro dal li
mite dell'Arco Jiu portalo il 
puiiteauio a 4-0. 

Nella ripresa hi pressione 
dei souietici è aumentata: cosi 
ÌOIIO t'Ctiutc altre reti. Al Hi' 
Ha marcato Scilkiiioy, al 25 S i 
monia» e al 41' Tatuyn. Al ter
mine dell' incontro gli atleti si 
sono stretti la mano e poi han-
uo felicitato l'arbitro per la 
buona direzione della partito. 

A giudizio dei tecnici i 7»ii-
yltori in campo sono stati il 
centroavanti Simonian per la 
URSS (autore di ben tre goal, 
e ti portiere Karl Svensson 
per la Svezia. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: Martedì 14 Inizio stagione 
teatrale 

COLLE OPPIO: Oro 21.30: Fe
stival dell'Operetta « Il paese 
dei camp-inelli » di Lombardo 
e Ronzato. 

E, V. R.: Estate romana con 
trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park. 

GOLDONI: Ore 18 familiare: C.ia 
diretta da L. Picasso < Partita 
a quattro » di A. Manzarl 

LA BARACCA: Ore 21.30: C.ia 
Girola-Fraschi « Liberaci ual 
male » di Giannini 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.30: 
recite straordinarie Xavier Cu. 
gat con Abbe Lane e il suo 
complesso 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhatnbra: Il temerario e rivista 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-lovitielli: La baia del tuo

no con J. Stewart e rivista 
La Fenice: Da sabato: Tempeste 

sotto ì mari (cinemascope) 
Principe: La famiglia Pabsagual 

fa fortuna con Fabrizi e rivista 
Ventini Aprile: La vendicatrice 

e rivista 
Volturno: Operazione Apfelkern e 

rivista 

ARENE 
Appio: Il grande valzer con L. 

Raincr 
Arco: Ani >rl e canzoni e varietà 
Aurora: La giovane guarii'» 
Ilnci'ca: Ultimo mcontio con A, 

Valli 
Castello: Ducilo sulla Sieira Ma

dre con L Danieli 
Chiesa Nuova: La maschera del 

venduatore 
MI ii m i n m i n l i m i m i i l l u m i n i 
Domani riapertura del Cinema 

C A P R A N I C A 
completamente rinnovato 

con 

7ioiip E soltanto all'ai i i \ u si 
conoscono i nuovi componenti 
della pattuglia che lotterà por 
la vitto! ia finale Si presentano 
in pista 10 corridoi i e Barozzi, 
con una lotta serrata con il 
bravo Marcello Pellegrini, ha 
la megl io . Monti e Minardi 
giungeranno a 20" a cau^a del
le forature. Magni invece si ri
tirerà. Ciapiiu con il suo de
butto ha confermato quelle do
ti di corridoi e tenace e batta
gl ie lo d i e lo avevano distinto 
fra la categoria dei dilettanti 

GIORGIO SGHERRI 

Atleti austriaci 
alla riunione di Merano 

MERANO. 8 — L'Austria par
teciperà alla riunione interna
zionale di atletica leggera in
detta per domenica 12 allo sta
dio comunale 

L'ordine d'arrivo 
—1) Barozzi Panilo che copre la 
distanza dri 208 km. in 5 ore 
48*20" alla media di km. 35.825; 
2) Marcello Pellccrinl; 3) Con
terno Alicelo; 4) Mencini Gasto
ne; 5) Martini Alfredo; 6) Piaz
zon Mario; 7) Verdini Rolando; 
8) Scudellaro Tranquillo; 91 Bu
ratti Giuseppe; 10) Olmi Cesare, 
tutti con il tempo del vincitore; 
II) Bendetti; 12) Monti; I l M « B -
Cini; 14) Padovani: 15) Minardi; 
16) Ciapini; 17) Tornacclnl a 20" 
tutti. 

Ferraguti su Maserati 2000 
vince la Spoleto-Montelirco 
SPOLETO. 8. — Il romano Ber

cio Ferraguti su Maserati 2000 ha 
vinto la quarta edizione della 
corsa automobilistica in salita 
Spoleto-Monteluco, compiendo il 
percorso di km. 7 in 5*44", alla 
media di km. 73.253. Ferraguti ha 
battuto il primato precedente de
tenuto da Sesto Leonardi fin dal 
1952 din 6'9"2'I0. 

l'iti di sessanta concorrenti han
no preso il via e la competizione 
è stata favorita da una giornata 
splendida dinanzi a una gran 
folla di appassionati. 

La manifestazione era anche 
valevole per l'ottavo Volante 
d'Argento, prova eliminatoria per 
le lesioni drlle Marche e. del
l'Umbria. 

Ecco la classifica assoluta : 
1) Ferraguti (Maserati 2000), in 
5'44", media orarla 73,255; 2) Man
cini (Lancia Aurelia 2500), in 
5'5H"1 10; 3) Leonardi Sesto (Stan-
ftuellinl 750) in 6'3"4'10; 4) Leo
pardi Giuseppe (Erminl) In 6*13" 
e I/IO; 5) Bagozzl (Lancia Aure
lia) in 613-3/10. 

NELLE LORO FORMAZIONI MIGLIORI 

La Roma e la Lazio 
hanno provato ieri 

Celio, Vivalo, Antonazzi e Fain erano assenti 
/ prezzi dei biglietti per l'incontro Roma-Milan 

In vista degli impegnativi con
fronti a.iiiuhtvo». di don.enica 
con le due s iu<tiire milanesi (a 
Roma: Hoir.aMust. e a Milano: 
Mllan-La740i bmneoazzurri e 
glalloros-n hanno collaudato Ieri 
:e fonr.uzlo:.: ufficiali con par
titelle di circa un'ora In n.attt-
nata ha gioc-i'.o la Roma, che 
opposta sui terreno dello Stadio 
Torino ad una vdda formazione 
di rir.ce;?i ?! •- i:r.po*Ui per 5-3. 

Agii ordini di Carver le du« 
squadre ~or.o sce^c in campo nel-
;e --<osru'v".ti formazioni: ROMA 
\ M e o . Beriucceìli. Giuliano. 
hl iam. Bor*.o:e;o. Venturi; Ghig-
z.a Cftu/ju'.i. Oaiii. Pandolfini. 
Njer-.. RoMA B. A'barn. Stuc
chi. cardarelli. Losi; Betello, 
Peregrini. Cimpor.eili. Beltrandi. 
(iala-s^n:. Gu&macci. Boscolo. 
Aaser.te giustificato Celio. 1! qua
le e scalo lasciato a riposo per 
motivi precauziorjftlt, 

Nel primo tempo, grazie ai t l-
t o ' i n . M avMs'e-.a ad u n tiuoti 
gioco; particoiar.r.ente m «pal
l a » apj*rtva Cavazzuti. che s i 
dava un ?ran da fare. Per la 

ronaca realizzavano Boscolo. 
l-avazzuti (2>. Cimpanelli e 
e Ghigna (2) I>a lamentare uno 
-piacevo'.e incidente accorso a 
Pando'.fìni. n quale- in seguito 
ad uno *comr--> con Stucchi ri
portava ur.a distorsione alla ca
viglia destra, anche Galli e Bo-
sco'.o rimanevano lievemente 
contusa 

Nella ripresa Carver procedeva 
ai seguenti cambiamenti: Pian-
castehi. eiBtrandi « Boscolo so
stituivano rispettivamente Moro, 
Pandolfini « G h i a i a , mentre 
Tessan. Muzl. Stefanelli e Oerrt 
venivano inclusi nella B. Nel 
venti minuti di gioco al avevano 
ancora due reti ad opera di Cez-
n e Cavezzuti. 

Nel pomeriggio (co mnizio al
le ore 10,15) ha provato la La
zio. che contro una squadretta, 
partecipante al torneo del poli
grafici ha prevalso per 7-0. Non 
hanno preso parte all'allenamen
to Fuin (ancora in disaccordo 

con la società). Vivoio e Ante
n a t i (indt.s-po.stl). 

P t r tutti i due tempi dei! m 
contro Allago ha t>chierato que
sta formazione: De Fazio. Di 
Veroli, Giovannim. Sentimenti 
V; Parola. Sassi II; Puccineilt 
Burini. Brcdesen, J. Hensen. 
FontaneM. Dopo u n primo tem
po mediocre. !a squadra ha pre-
i>o a girare con un ritmo miglio
re neua ripresa* hanno realiz
zato nell'ordine Burini. Sassi IL. 
Sentimenti V, Burini. Fontanesi. 
Pucci ne! li e J. Hanaen. 

« » • 
I prezzi stabiliti per 'a par

tita oma-Mileu allo Stadio Olim
pico. che avrà inizio elle ore 16. 
sono i «tfguei.ti: Tribuna Monte 
Mario numerata L 2 000; Tribu
na Tevere numerata L 1.200; 
tribuna Tevere non numerati 
lire 900; curve a federe L. 450: 
curve in piedi L. 2->0 

La piccola Brigitte Fo-saey. fa
mosa protagonista del film 
la corda d'acciaio » dei regista 
Carlo Borghesie. 11 film andrà 
In programma nei proMlml 
giorni distribuito daU'tNIC. 

M M M M M M I M M M M M M M I M M M M I I I 

Corallo: Tra due bandiere 
Colombo: Carica eroica 
Iicllc Terrazze: Giustizia di po

polo 
Del fiori: E' arrivata la felicità 

con G. Cooper 
Dei l'ini: Cronache di un de

litto con L. Sim 
Esedra: Yankee Pascià con J. 

Chandlcr 
Felix: Totò sceicco 
Flora: Le memorie di un Don 

Giovanni 
Ionio: Le mille e una notte 
Giovane Trastevere: La c;ttà ato

mico con G. Barry 
Laurentina: Napoletani a Milano 

con E. De Filippo 
Livorno: Il bacio di mezzanotte 

con M. Lanza 
Lucciola: Il sole negli occhi con 

G. Fer7etti 
Lux: L'uomo della Jamaica 
Monteverdc: La giostra umana 
Nuovo: Amore provinciale con 

F. Granger 
Orione: Gianni e Pillotto nella 

Legione Straniera 
Paradiso: Il mare dei vascelli 

perduti 
Pineta: Torna piccola Shebi con 

B. Lancaster 
Portuense: Cuore ingrato con G. 

Ferzetti 
Prencstlna: Core forestiero con 

P. Lulli 
Quadrarli: Romanzo di una don

na con M. Presle 
S. Ippolito: Il cantante matto con 

D. Martin 
Taranto: Lucia di Lammennoor 
Trastevere: L'ultimo duello 
Tusrnlana: Mare crudele 
Venus: Le memorie di un Don 

Giovanni 

CINEMA 
A.B.C.: Preludio d'amore 
Acquario: Il corsaro con P. Me

dina 
Adriano: Principe coraggioso con 

J. Mason (cinemascope) Ore 15 
16.40 18.40 20.40 22.40 

Alba: Scminole con R. Hudson 
Alryone: Domenica d'agosto con 

Fabrizi 
Ambasciatori: Cafè chantant con 

E. Giusti 
Aniene: li fantasma galante con 

R. Donat 
Apollo: K. 2 operazione centro 

spionaggio con M. Tortn 
Appio: Il grande valzer con L. 

Rainer 
Aquila: Rotaie insanguinate 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Areniti*: Carne inquieta con Haf 

Vallone 
Ariston: Operazione mistero con 

R. Widmark (cinemascope) (ore 
15. 16.50 18.50 20 45 22.40» 

Astoria: Notonus con I. Bergman 
Astra: La leggenda dt Robin 

Hood con E. Fljnn 
Atlante: ESJ>I vivranno con H. 

Bogart 
Attualità: Tradita con L. BoSè 
Augustus: Amore provinciale con 

F. Granger 
Aureo: Il pirata yankee con J. 

Chandler 
Aurora: La giovane guardia 
Ausonia: Operazione Apfelkern 
Barberini: Stella dell'India con 

C. Witde 
Bellarmino: La leggenda di Faust 

con G. Phihpe 
Belle Arti: Rose tragiche 
Bernini: Il mio uomo con S. Win-

ters 
Bologna: Un dramma nella Ca-

sbah 
Brancaccio: Fanciulle delle follie 

con L, Turner 
Capannrllr: La peccatrice di San 

Francisci con Y. De Carlo 
Capitoli Operazione mistero con 

R. Widmark (cinemascope) 
Capranica: Prossima riapertura 
Capranlchetta: Il maggiore Brady 

con J. Chandler 
Castello: Duello sulla Sierra Ma

dre con I* Darnell 
Centrate: Il bisbetico domato con 

R. Cummings 
Chiesa Nuova: La maschera del 

vendicatore 
Cine-Star: Il mio amore vivrà 

con S Granger 
Clodio: Seminoie con R. Rudson 
Cola di Rienzo: Operazione Ap

felkern 
Colombo: Carica eroica 
Colonna: Vittima del peccato con 

R. Junco 
Colosseo: Bagliori ad Oriente con 

A. Ladd 
Corallo: Tra due bandiere 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Forte T. con G. Mont

gomery 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: I pirati del set

te man con J. Payne 

Delle Terrazze: Giustizia di po
polo 

Delle Vittorie: Da quando te na 
andasti con C. Colbert 

Dei Vascello: La fuga di Tarzan 
Diana: Siamo tutti milanesi con 

C. Campanini 
Boria: Musoduro con C. Greco 
Edelweiss: Riposo 
Eden: Sospetto con C. Grant 
t'spcila: Saratoga con I. Bcrgman 
Espero: La prima moglie iRe-

becca) con L. Olivier 
Europa: Il maggiore Brady con 

J. Chandler 
Excclsior: La preda della belva 

con M. Povvers 
l'arnese: Anni facili con N, Ta

ranto 
Fato: Macao 
I lamina: Addio mia bella signo

ra con G. Cervi 
Fiammetta: Executive suite con 

VV. Holden. J. Allyson. W. Pid-
geon. F. March. Ore 17.30-19,45-
22. 

Flaminio: Ha ballato una sola 
estate con U. Jacobsson 

FoRllano: Canzoni a due voci 
Folgore: 11 dottor Jekvll 
Garbateli:»: Destinazione terra 

con li. Rush 
Galleria: Principe coraggioso con 

J. Mason (cinemascope) 
Giovane Trastevere: La città ato

mica 
Giulio Cesare: Saratoga con I. 

Bergman 
Golden: La Primula rossa del 

Sud con J. Payne 
Imperlale: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
Impero: Il capitano di Venezia 
iurtiino: Cessate il fuoco (L 140-

160) 
Ionio: Viaggio al Pianeta Venete 
tri»: Terza liceo di L. Emmer 
Italia: Morti dt paura con D. 

Martin 
Livorni: Il bacio di mezzanotte 

con M. Lanza 
Lux: L'uomo della Jamaica 
Manzoni: La maschera di ferro 
Massimo: Siamo tutti milanesi con 

C. Campanini 
Mazzini: Il gigante di New York 

con V. Mature 
Metropolitan: Il masnadlero con 

L. Olivier 
Moderno: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: Notonus 

Sala B. Duello a Rio d'Argen
to con A. Murphy 

Mond'al: Canzoni a due voci 
Nuovo: Amore provinciale con F. 

Granger 
Novoclne: Il massacro di Fort 

Apache con H. Fonda 
Odeon: Viaggio ai Pianeta Vene

re con Gianni e Pillotto 
Odcscalchi: Quo vadis con R-

Taylor 
Olympia: Una notte sui tetti 
Orfeo: La voce nella tempesta 

con L. Olivier 
Orione: Gianni e Pinotto nella 

Legione straniera 
Ottaviano: Il gigante di New York 

con V. Mature 
Palazzo: Il tesoro dei sequoia 

unii K. Douglas 
Palcstrina: La fine di un tiran

no con J. De Carlo 
Parici! : Oltre il Sahara 
Pax: La vita è bella 
Planetario: Visione privata - Do

mani: Accadde a Berlino con 
J. Mason 

Platino: Il gigante di New York 
con V. Mature 

I'Ia/a: Ricercato per omicidio con 
E. Costantine 

Plinius: Kidd il pirata con C. 
Laughton 

Preneste: Notti moscovite 
Primavaile: Le tigri della Bir

mania con D. Morgan 
Quadraro: Romanzo di una don

na con M. Presle 
Quirinale: Io ti salverò con L 

Bergman 
Quirinetta: I figli dell'amore 

con J. C. Pascal (Ore 17 19.15 
22) 

Quiriti: Sorelle in armi con C. 
Colbert 

Reale: Tempeste sotto 1 mari con 
T. Moore (Cinemascope) 

Bey: Riposo 
Rev: Da quando te ne andasti 

con C. Colbert 
Rialto: I pirati della Croce del 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 

O Ci G I « Grande prima » ai 
c inema 

Concorso Stelle * film 1954 
Giovedì 9 «cttembre, a l le ore 

22, al ' Be lvedere de l l e Rose », 
sul la via Cassia, avrà luogo una 
di gala per l'elezione del la 
« Stel la di F i lm Roma ». Al la 
serata parteciperanno note per
sonalità del cinema, del teatro 
e de l la radio. 

ARENA ESEDRA 
MODERNO e IMPERIALE 

CHÀÌLERÌ 
RHUnDA 

FUMI 

A^VNKEE 

IBEJCCBB 
MAM/E VANDCnm 

BAXTX0BERTS 
r rvrrt it Btitmr 

'MISS umvatso. 

Sire'* 
•josem 
FEY/itr 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Sud con Y. De Carlo 
Rivoli: I figli dell'amore con J. 

C. Pascal (Ore 17 19.15 22) 
Roma: Uomini coraggiosi con S. 

Tracv 
Rnbino: Veli di Bagdad con V. 

Mature 
Salario: Trafucanti della rotte 
Sala Trasponimi: Proù.ma ria

pertura 
Sala Umberto: O Cangaceiro con 

A. Ruschcl 
Sala Vicnoli: Carabina Williams 

con E. Williams 
Salerno: Come divenni padre 
Salone Marcherita: Duel.o al sola 

con J. Jones 
SanfIppohto: n cantante inatto 

con D. Martin 
Savoia; La fuga di Tarzan 
Silver Cine: Ho fatto 13 
Smeraldo: Addio mia bella s i 

gnora con G. Cervi 
Splendore: La porta del mistero 

con V. Johnson 
Stadinm: Fiamme su Varsavia 
Supercinem*: Non vogliamo m o 

rire con A. De Alba 
Tirreno: La maschera di ferro 
Trastevere: L'ultimo duello 
Trevi: Desiderio di donna con 

B. Stanwych 
Trianon: Papà ti ricordo con L. 

Padovani 
Trieste: L'oro del Caraibi con C 

Wiide 
Tnscolo: Ti ribelle dalla masche

ra nera 
Clpiano: La città di diamanti 
Versano: Semmole con R. Hud

son 
Vittoria: Spettacolo di varietà 

con F. Astaire 

RIDUZIONI SJTAI, . CINEMAt 
Adriacine, Altieri, Aureo, Ambra-
Jovlnelll, Apollo, Atlante, Albani-
bra, Beralai, Colonna, Cola di 
Rienzo, Colosseo. Cristallo.- Elios, 
Excelslor, Farnese. Flaminio, Ita
lia, Lirx. Ofenpta. Planetario, 
Riatto, Roma, Stadinm. Sala U m 
berto, Sal-ne Margherita, Silver 
Cine, Tirana, Tuscolo. 
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