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GLi 11 I #s W l l fv 1 7 # SPORTIVE 
LA G R A N D E G I O R N A T A MOTORISTICA DI MONZA 

Nel Gr. Pr. delle Nazioni ha trionfato 
I industria motociclistica italiana 

Le nostre macchine ai sono affermate in quattro delle cinque prove in programma 

Orati Premio motocidls-tico 
delie Naalont: tnon lo dell indu
stria italiana e «sagra» dei pri
mati. Quindi: trionfo dolio 
sport motociclistico. Ecco. Ih 
blnteal, la grande glorhata^ mu; 
torlstlt'a svoltasi a .Monza UHvan 
ti uu una eccezionale folla ni 
iippasMonatl accalcatisi per or© 
FU ore al bordi della pista ma
gica dell'autodromo di Mor.za 

Trionfo dell'industria 1'.a lia
na: Infatti, in quattro delle cin
que prove In progràmnia. le 
macchine che he.rtno tag.-n'o 
per prime il traguardo del O P. 
«ielle Nuzioiil. sodo state Uà'lu
ne: una Gilera (500). due G m -
n (350 e 250) ed una M V. 
<123). contro una la BMW. che 
lin vinto nei sldecars 

Purtroppo non si pub d u e 
iiltiettnnto del pllot!. unico neo 
della grande giornata motori
stica: un solo piloto Italiano ò 
s-ailto sul pòdio del vincitori. 
Ciuido Saia che. mancando 1 te
deschi della NSU. ha portata .a 
MV alla Vittoria nella c,<i.;=e 

Ilio. Oli altri italiani, per ki;;a 
ragione o per un'ultra, han.io 
doviJto cedere i! pa^o ai cf-.i-
tnuil sttnhleti i quali. Ironia 
della sorte, montavano mm'cli!-
IIP italiane 

E' Una cruda lealtà elio i r 
tamente non turna ad onore 
dello sport italiano F. d u e i-flr 
gli Uomini capati di compente 
con gli stranieri il abbiamo, in 
questo sono concordi anche gli 
« aasi » che si guadagno fama 
e... quattrini in Fella alte 'lu
stre moto li guaio <• clie non 
6i fanno correre, non si adula
no loro grO=«i bolidi sui .;'lill 
fare le ossa. 

Fetchf>? I.a risposta e M-UI-
pllce: «li industriali Italiani tio-
vano piti facile, comodo, ini'ior-
tare corridori stranieri gin rot
ti alle fatiche. glA affermati ?l In 
rampo interna7lonale, con un 
baRagllo di glorili che UH solo 
può lare ut pubblicità u questa 
od a quella casa di motociclet
te. Il Gran Premio delle Na
zioni ha tolto le bende *« una 

A CAUSA DELLA PIOGGIA 

Marciano - Charles 
rinviato a stasera 

^ / . . ^ w w . .a—f-a-1** "£.' 

ItOCRY MARCIANO 

NEW YORK, 15. — L'in
contro Marciano-Charles, per 
il t itolo mondiale dei « mas
simi », in programma per 
questa sera è stato rinviato 
H domani sera a causa della 
Pioggia. 

Al peso, effettuatosi poco 
dopo mezzogiorno, Marciano 
«Vera accusato kg. 84,601) 
(mer.*o kg. Ih nteno del peso 
accusalo del precedente ih -
corttro eort Charles) e Char
les hg. 8t,3&0. Alla visita m e 
dica 1 due atleti sono risultati 
in ot t ime condizioni fìsiche. 
Domani , prima dell ' incontro, 
i dUe pugili dovranno sotto-
pursi nuovamente a visita 
medica ma, contrariamente 
alla consuetudine, non r ipe-
t e t a h h o il peso. 

Entrambi J due pugili, av 
vicinati dai gldrtialbsti han-
hrt de t to dt essere sicuri d i 
Vitlriére.. 

piaga che sta diventando Inco
mbile: torse per la puma volta 
la classe dei piloti italiani ha 
colto Uh cosi mediocie successo 
sull'Autodromo di Monza. Che 
«aiebbe stato se il povero Hol-
làUs non fosee morto 11 giorno 
prima della gara? Neanche fr'Hia 
sarebbe salito sui potilo nea»--
che per idi si sarel)bero al?ate 
nell'aria le note dell'Inno di 
itameli. Peiehè In corsa ci sa
rebbero state le NSU con n i n i 
palliti per ia MV. 

Successo, quindi, soltanto *n 
dustriale e sportivo. Indusliniio 
in quanto 1 nostri mezzi hanno 
ribadito in campo internazionale 
(Oliera e Guzzi) quella supe
riorità Indiscutibile, una supre-
tna?la veloHstlcu che può rip-
presentare II massimo ver* Ice 
toccato dalla tecnica tiene co
struzioni motoristiche. Prendete. 
per esemplo, la media stabilita 
da Duke sul percorso lodile 
(km. 179.474) e quella sul giro 
(km. 182.022) In sella atta Ol
iera di quattro cilindri, nona 
da matti! Due anni fa si p e d a 
la che 11 record della corsa -ta
llitilo allora dal povero oraiinm 
(km. 174.050) fosse inattaccabi
le. Oggi quel record è polverio-
rato. spazzato via dalla inei-
tncolosa marcia dpi campir» t e 
dei mondo, dal fenometmle 
« t;eo » Duke-

Duke, iniatti. studia II e r 
editò. metro per metro, stabili
sce prima della corsa i punti in 
cui deve cambiare marchi, dove 
deve frenare e riprendere. fcK il 
suo Ntlle in curva? Tutto studia 
Il « duca dì (erro » per vurnire 
Un secondo, magari un decimo 
di secondo all'avversario. E Du
ke. seguendo una sua tnt-.lca 
beli definita, passa di l i lohfo In 
trionfo, con lui la « s u a » Ol
iera alla quale, s'intenne. in 
una parte preponderante col 
successo dell'Inglese a Mnn?n. 
1 a macchina ha commuto 32 Pi
li dei circuito di Moniti ad ftt 
ilttno Infernale, seminando «ni 
la sua scia IP avversari»- MV ili 
BatiUlrola e Daic i quali, pure. 
si sono impegnati a fondo 

Olici a voleva mettersi al si
curo il titolo di campione t'ei 
inondo a Monr.a. ma. visto che 
la Norton di Ani in. come era sta
to pronosticato, «faceva acqUa». 
avrebbe dovuto lasciare via 'li
bera a Masetti per dhrgll alme
no un content ino; nuke si sa
rebbe accontentato del secondo 
posto, salvando cosi anche la 
rla^siflch ria eventuali nttarchl 
della Norlon a Barcellona. Ma-

Betti meritava un premio dalla 
Oliera se non altro per avo in 
portata alla conquista dell'Iride 
per ben due anni. 

Lo stesso contentino doveva 
andare a Lorenzettl, al « vec
chio » delia omv.l 11 quale do
menica è stato sacrincato ner 
fhvm-lie l'Irlandese Ande^on 
rhe doieva laurearsi. a Monza. 
campione mondlHle delle tlMl. 
In questa categntia com'eia -sta
to previsto, la rasa di Mandi qn 
ha p|az?atn le quatt io macini
ne che ai èva °chlpiato alla i-ai-
tenza. nei pi imi quattro posti 
t'n vero tiinnfo che piemia I 
geniali costi uttei i del Un lo 

Nel sldpcars. vtttoiiii di f'nza 
della BMW. hi c*«s« tedesca the 
ha liuiciato |p tappe, riuscendo 
a spodestato la tamo.->a Norinn 
Quindi, si può dire che I r o 
manici dominino In t ie c a t i o 
ne. nei campo deuo sport moto 
Ciclistico: 125. 250 e sldecais 
Questo per ora- stiano attenti 
Oliera e Ouzzi 

FftANX'O IHfcNTANA 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE » ROMANE» 
- --— -— 

Pucclnelll ala contro la Samp 
• - - - - - • • — • - i 

Oggi proverà la Lazio - Dubbi nella Roma 

! glallorossi, agli ordini ili 
Carter. hanno sostenuto 
ieri due allenamenti (uno 
»ir« Apnllndorn » j» l'ai |ro 
al «Tor ino») cui hniitiu 
pnrteclptito lutti trinine 
Hortoletto, C i a II a n o e 
C.uarnuccl: l primi due per
chè tenuti a riposo (suno 
Minasti ut bordi del cam
po) e 11 trr io prrchè assen-
InRltixIllIrulo. Per quanti» 
riguarda la formazione che 
affronterà U Novara esisto
no aurora I soliti dubbi ri
guardanti l lnrlole l io e tl i l i-
llaiio: è perù piti probalillp 
clic I due scendano In tu lu
po ehe restino a riposo. 
Inoltro Carter non ha iin-
vora deciso se affidare la 
difesa della rete u Moro o 
ad Albani 

» • • 
l.a Lazio si è allenata 

ieri mattina al «Torino» eil 
oggi pomeriggio tornerà atl 
allenarsi di nuovo alfrrm-
lando La squadra del ni-

gat t i . Subito dopo stentlrramio In rampo I riavalli i ql'all 
affronteranno tin'allra squadra giovanile. Per quanlo ri
guarda l' incontro con la « Nauti» • Al las lo ha decido di 
far « locate Ptlcrlnell l al posto di Fotitutirsl. l.a furitiailiiUf 
pile affrontpra i blUeerchlatl sarfl pprclò In scgilpnir: De 
Faz.lo, AtitOhiiz.tl, DlhViWiulul. NPUIIIIÌPUIÌ V : Fuln. Siti l i: 
hl lr inl . t lredpsen. VlVolo, tlalisen Pure Incili. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI La passeggiata Delle Terrazze: 

con Hascel 
. „ . , . _ „. *», -i li »i i |l»*>le Vittorie: Deside'io di don 
A l i t i : Ore 21: «Affari di staio >| n a t , o n B stanwych 

di l,. Vurnouil ,Uel Vascello: I misteri della iun 
COi-I.K OPPIO: Festival Naziona- B | a n c r a 

le dell'Operetta: Ore 21.30: <La 
i l 

Pui'pinetli 

vedova allegra » 3 atti di Lehar 
fel.ISF.O: Ore 21.15: Stagione Urica 

< l.a Bohème « di G. Puccini 
E V. u.: Kstato romana con 

trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park. 

UOt.lMlS'I: Oie 21..10: C.ia diret
ta da 1-. Picabso: « Partita a 
quattro » di N. Mauzarl 

LA HAKAt'CA: Ore 21.30: C.la 
Cìirola-FiiiSfhi . E la pollzltl 
non ni' sapeva nulla > di 1. 
otillton 

PALAZZO SISTINA: Riposo - in 
allestimento la rivista « Tutte 
donne meno lo » con Macario 
e Carla del Poggio. 

1F.ATHO ITAMA: Domani alle 
2l..'Wl spettacolo del « Piccoli di 
Podi ceca ». 

CINEMA E VARIETÀ' 
Allialubta: Paura In oah-osi c-nlco 

e rivista 
Altieri: Prosami., iiaperturn 
Atnlira-luvliiPllI: l.o Mranlero lui 

sempre una pistola <'im U. Scott 
e rivista 

l'Utu-'pe: Vecchia San Fiam-isco 
e Uvista 

Ventini Aprile: La casa del cor
vo con B. Stanwycb e livistn 

Volturni»: Duello al Hlo d'Argeu-
ln con CJ. IMurphy e ìivista 

ARENE 

IKRI SERA AL MO'lOVl'il.ODROMO APPIO 

I «invio I o|i|iI domina noiromnliini 
\ Beilljicnua riHdiildiiahMlci prò,. 

Sacchi, Ma&pes. Chetiti e lucani terminano a pari me
rito nella piatta di nvlocilà — (iti altri risultiti i 

Diana: Il pozzo maledetto con V. 
Lmdfor.s 

Darla: Tar/an contro i cacciatori 
d'avorio 

Edelweiss: Gianni e Plnotto fra 
le educande 

Eden: Fate largo ai moschettieri 
con V. Sanson 

Ksperla: Lo straniero ha sempre 
una pistola con II. Scott 

Espcro: Invasione USA 
fcuropa: La sete del potete con 

B. Stanwycb 
Ktcelslor: Domenica d'agosto con 

M. Mastrojanni 
Farnese: K. 2 operazione contro

spionaggio con M. Torco 
l a r o : Maria Walewska con O. 

Garbo 
Finitima: Non sparare baciami 

con 1). Day 
Fiammetta: Jumping Jacke con 

Dcar Martin. Jerry Levls (Ore 
17.30 10,45 22» 

Flaminio: La fuga di Tarzan 
; Fogliami: Solo per te ho Vissuto 

con J. Wymali 
Toiuore: 11 lupo della frontiera 
Garbateli'"!: Saratoga con 1. Btrg . 

(Pileria: Ptinclpe coraggioso con 
t M.-son (cinemascope) 

Giulio Cesare: I ribelli dell'Hon
duras con G. Ford 

Geliteli: l!l uomo con I. ireiand 
Imperiale. 11 conquistatore del 

Me-min con B Davis 
Impero: Ad est di Sumatra con 

.! Cliandlcr 
Induno: La moglie celebre <on 

1. Joinr; 
Ionio. Ln carovana del pei-catc. 
Iris: Questa è la vita c.m loto 
Italia: Strano fascino 
!.a l'ciilre: Tempi.-te sotlo 1 mari 

.•mi T. Muore (i-lnemasropp) 
Livorno: 11 fantasma di mio ma

rito 
Lux: Francis all'ai-cadeinin m n 

Il O'Connor 
Man/ool: La mischerà di tango 

con G. Cooper 
Massimo: Il po/ /o maledetto con 

V. Lindfors 
Mazrlbi: Notte senza line con 1 . 

\% Tight 

ttoma: Arsenio Lupln con E. ftal-
nes 

Rubino*. Prendeteli vivi o morti 
con S, Forrest 

Salarlo: Giardino delle streghe 
Sala Traspontina: Mr. Smith va 

a Washington con J. Stewart 
Sala Umberto: Madonna delle ro

se con E. Nova 
Sala Vii-noli: Dottor Ciclops 
Salerno: Bella ma pericolosa con 

J. Simmons 
Salone Margherita: La spia rielle 

giubbe rosse con G. Montgo
mery 

San Felice: Mandy la piccola sor
domuta con P. Calvert 

Sant'Ippolito: Il grande to.fnt-nto 
Savoia: Il passo di ^orte Osage 

con n. Cameron 
Silver Cine: Dov'è la libertà con 

Totò 
Smeraldo: Non sparare baciami 

con D. Day 
Splendore: n continente scompar

so con C nomerò 
Starnimi: Cpssate 11 fuoco 
Stinerrinema: 1 deportati di Dota-

ny Bay con J. Mason 
Tirreno: I marciapiedi di New 

York i-nn D. Powel) 
Trevi: l.a porta del mistero con 

V. Johnson 
Trlannn: Tra due bandiere, con 

C. Colhert 
Trieste: Pandora con A Gardner 
Tincolo: L'ultima rapina con W. 

Pidgeon 
L'inlano: Bellezze In biciclctti con 

D. Scala 
Verhano: Fr.ancls cont'o la ca

morra con D. O'Crnnnr 
Vittoria: Il corsaro con P. Me

dina 

Fausto Coppi ha festeggiato Ieri 
Il suo trentacinquesimo complean-
ho con una magnifica prestazione 
al Moto*, elodi omo Appio nella 
riunioni' su Dista cui hanno par
tecipato anche Magni. Monti. Al
bani. Messina. Sacchi, Faccln. Be
vilacqua. Cunicola. Gheba. Higo-» 
ni. Baroni. Petrucci ed altri. 

Il ' campionissimo » ha manda
to In Visibilio il pubblico Intiiue-
ruslssimo» nell'australiana e negli 
slayers. dite prove nelle quali ha 
dominato fcgtiaittln telnpl note
volissimi. Nell'australiana. Coppi, 
ha girato alla media di 47.514 ili 
miglior tempo segnato sulla pista 
tipi Mdtovplodroluol surclassando 
Messina. Magni. Albani. Mordi. 

Nella prova stayers. l'ansò 
blanfo-cclesle. partito in testa fin 
dall'inizio ha avuto nel solo Monti 
un avversarlo assoilitàrriente tic-
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Catania spera in un eswdio fortunato 
Qunli sono le vere ambizioni della Sa in prioria e 
Triestini), il Genoa e il Torino mirano atl mi 

del Bologna ? — La 
campionato tranquillo 

VII 

.Esaminate le provincial i , 
ie grandi e le uipiranti gran
di sei squadre rimandano a n 
cora per concludere la nostra 
piccola fduetjtia «ti! campio
nato di calcia 1954-55. Sono 
Botoortd, Catdttia, d e n o a , 
Trietttna, f o r i n o e Sampdo-
ria, squadre dalle carnlteH-
stiche dit'érse, the presenta
no poeht punii in cornane. 
Forse si potrebbero chiamare 
squadre do una «di* ambieto-
ne: quella di avere una co-
moda poltrona da centrò 
class/ica- olà flólddha e Sam-
doria proprio nulla di più tttì-
gl iono da qtièsio campionato? 
D i a m o Utd occhiaia ai 
rjHfldri. 

BOLOGNA - La squadra 
ro«soOlù, rispetto al ia / o r m o . 
' ione del lo tcorso anno, pre
senta una sola nòDifa degnfi 
di riliét'o: il » prttnflt-èrtt • 
Hofa L'é-r ntalertlirto a//iofi^ 
ceto al trentènne fenllacci d o 
rrebbe con/ertnaf« i l tHccM-
fo di una formula nota: • gto-
r inezza-e tper ieTi id , e dare 
così nuoi'o s lancio e r idere 
illa difesa. Per il resto nulla 
di mutato: la mediana «ara 
sempre la « e t t o e l'attacco 
sarà sempre imperniato »« 
Cappel lo che q^eut'ilnnd.giC»-
rfiefa alVala sinistra. Viòm. 
: >ifatti, intende lanciare q u a -
fe- centfo«««nH » / / i c « l e B o 
na/in che ddtfWbbt Évttt c o -
<i Ja wfi cdtwfCfiefdtie « n t -
fnmente at tandem Pit fate l» . 
po^ran L* fMtt'i' non m o n -
cono: c'è Tubare, c4# V t l c n t i -
n»ii7i, c'è Rflrtden * Il tolltd 
ornppeHO ** eioffint àètfte* 
ro*i di affermatlone. f i <f#^ 
finilffo dòt-rfbbe «•»*'* *•"* 
buona antiafa p#f U Bolbeno. 

rormiieione probabile: owr-
relH, «ola, Oreco. Ballarci; 
Pilmnffc, Jensént Cervella-
fi. Pittatclli, Bonafin. Pòttan, 
Cappello. AHcnàtbfe: Vianf. 

SAMPDOrXIA - 1 dlHatnti 
del Stmp tono ài tìH0*o di-
tentali kpanAaccierti,- quetta 
eifttte, iti/aill, hanhb «peto 
circa 200 milioni per ra/for-
zùtt la tt}M«dr«. SI punta in 
alto, dunque. La difero, dopo 
Ir rimpianta portante di Karl 
Htnttn, ài fommat e di fiat-
lieo « «tata fafoftata con il 
« pfimaréra « Bernasconi, 16 
et granata farina a l>x tno* 
riè«*«a CMapfUn. Stilla carta 
appara «olfda.' «attramo alla 
prova dai fatti. AtcaiMrcco, 
ceduto troppo /rettolotamente 
il pionane Goli i al Catania, la 
i'amp ha «cqulttato IMfalo-
fedrico taro, HH infamo di 
evi ai dite un aran bana. Stt 

Zaro grava però l'interrogati
ti o delfii stin uftli3:rt2ioite. iu-
Jnffi la Federazione valeiMicd 
della Germania Occidentale 
non intende concedere il nul

la ositi. Cdbie finirti? La Samp 
upErrt. 

Formazione probabile: Ptn 
Farina. B^ritntcoht (Minllch). 
Podestà: Alari (Apnstinplli) . 
Chioppirtt Confi (Arrigoni). 
Zaro, Tetta (UmeceMni), 
Tortul, Baldini. Allenatore: 
Tflbnnelli. 

GENOA - La grave etiti 
finanziaria che attrareria il 
sodalizio roa$oblù non ha 
permesso un reOOldre st-olgi-
tnento della campagna acqui
gli e cess ioni / Ecco le prore: 
cessioni: nemHinn; acquisti: 
flinafnr feTmpflfi) e tmóti 
(prestito ddlfa Jutentux). 
Tutto come l'anno scotta: in 
prppl e in difetti. Il t i c c h i o 
» grifone *. dopo te amare 
f i c ende dì quenti ultimi lam
pi. r JiMoramenf e chiomato nd 
una difficile prova. Su Fran
tosi, che resterà ó difendere 
ta rete dei gènòflni, si appun
tano rincora una ubila le 
.«pernnrp de i tifosi, membri 
dei * miracoli • panali. BÌM-
«cirà arteora «ria ro l fa San 
Frantosi a salvare il Genoa? 

Fòrmazidne probabile: IN-an-
zost. Cardani. Crtrli»iifDe.4n-
celis). Becattini fSJelanàri); 
Corrente. Gremese: Fr;r:i 

(Corso). Lnrsen, Dalntonte 
(Firotto.i. Prablsnno. Carti-
pelfe«.?. Al lenatore: Sarosi. 

TRIESTINA - Dopo le 
emozioni della passata sta
gione la Triestina punta que
st'anno ad un ttatiipionalo 
senza batticuore e pdlemi di 
attimo; - t ranqui l l i tà innonfi 
tutln» p sfnfo il motto che ha 
guidato i dirigenti net corso 
della cnmpagni acquisti . E 
tranquillità Irt squadra do-
urebbe d a m p perche — alme
no sulla carta — appare in 
dubbiamente rafforcata net 
confronto del 1953-$4. La di
fesa, con l'acquisto di Soldati 
e di Nay, ha guadagnato in 
solidità e rigore » anche to 
al locco. 0rn2ie agli innesti di 
Jenseh e di Sahbnteìta. non 
dovrebbe de ludere 

Formazione probabile»: S o l -
don (NuciariJ. fieltdrtL Nay, 
Valenti; Giannini , f janser; 
Liicerttini. Curi!. Jensèn. Do
rigo, Srtbbafella. Al léhatore: 
Fcrnolio. 

tOHtSO - Le partenze dei 
vari Nay, Giuliano, f a r i n a e 
fioscolo hanno creato del 
malcontento r.plla tifoseria 
granila, malcontento che è 
slato attenuato solo in parte 
dal ritorno «f» C'ara e da-
o?i errici o*' GrosfO. La
vati e Birri, jf mafeon-
JpnfO de; tifo" noti ri 
Sernhta del *n::o oni^!i/>-

def 
da 

NOTE VENATORIE 
lnMv« «itatvtaj federale 
Se. come pare. Il nuovo Sta

tuto andrà presto in vigore. M-
rabba opportuno che i« « « i o n e 
Provinciale proyyedesst, come flà 
f« fatto per il Testo unico con 
felice Iniziativa, a diramarlo ai 
foci. $ia pure in forma di com
pendio. 

Bircbbe desiderabile, una volta 
par rutto, che i cacciatori impe
rassero a conoscere, almeno, la 
di fi e rene* che huaM*p**Ht 
ditterene» che pasta fra una Be
llone Comunale ed una ieaiohe 
Provinciale, fra un Canatiiio M 
un'Assemblea, tra i toro diritti 
e i loro dovari e. non ultima, la 
natura del rapporti fra ditl ienii 
ed associati. 

Ci tisetbtemn, comunque, di ri
tornare sull'argomento dello Sta
tuto. per illustrare brevemente 
alcuni aspetti particolari, di no
tevole interesse. 

Afta nuava 
CIA che msgiiorraente ci ha 

colpito, nelle nostre peregrina 
ttrifii venatorie. * stato il con
statare quanta parte prendano i 
cacciatori, specialmente In pro
vincia, alla vita venatoria, d« 
qualche tempo a questa parte. 

La constderarione. apparente
mente futile, ha due Tifìcìfi di
rètti che meritami di es?«rc posti 
in evidenza e che hanno fra di 
toro un* stretta cohnessione-

E* fuor d| dubbio che f. parti
colare interesse per la vita fede
rale romana, non di rado entu
siastica. trae le «uè onaml dal 
rinnovamento che i l i attuali di
rigenti. superando 
otimuonisrfii focali. 

ostilità ed 
hanno por

tato netts cohdiiione del nostro 
complesso, attribuendo ag:i orga
ni periferie! l'onere e Tortore di 
sviluppare le attività delia pre
parazione venatoria. 

E* altrettanto certo, per contro. 
che questo interessamento, questa 
aedmone alle Sezioni e dei cac
ciatori di provincia, sono forieri 
di risultati già tangibilmente po
sitivi e lasciano sperare ragione
volmente in un domani meno 
OscurVj a dispetto di tutte le 
circostanze sfavorevoli. 

La caccia è passione, ma è 
anche sport ed infondere una 
mentalità nuova, di collaborinone 
e dì operosità è stata Impresa 
indubbiamente non facile, ma. 
certamente meritoria e ci augu
riamo vivamente che per questa 
via si prosegua, nell'interesse dei 
cacciatori tutti. 

A * t . O 

culo, chi1 le possibilità 
nuofcG - T o r o - non sono 
buffar f in. Ln difesa, imper
niata su Grosso — un ccntro-
tf>cdtano esper io e di buona 
classe — dorrebbe pirdre be
ne e dare sufficiente garan
zia allo squadra; l'atfneco, 
inoltre, dorrebbe fare grandi 
cose se Bnhtz. Bocci e Anlo-
nintti leghPrflrtnO. 

Formazione probabile: Lo-
<nt>. M'olino fOnt'O). Grosso, 
Ci/«rpfi: Bcnrrot (R mi baldo) . 
Mo'trimo: Aufnnioffl . iVofelli 
(Sent imenti III) . Bact i . Bll-
ì.tz. Bertoloni. Al lenatore: 
f > O S M . 

CATANIA - L'undici e tneo . 
che in seguito dlfrt retroces
s ione del Palermo, è di
venuto '! marsimo alfiere 
del c i i i c o «to/iniio. r> olla 
sua primo esperienrn i» 
.•=rrf,» A Un campionato 
assai duro sì prospetta, d u n 
que. per hi i 'mpi t i ca squadra 
del Catania ette dorrd affron
tare problemi. pubblici e 
squadre n u o r e : speriamo che 
la fortuna le sia. amica. Là 
fofmacionr è per tre quarti 
ntiora: hanno, infatti, indos
sato la mrtghci a strisci? rostd-
ajzurrp Bardell i . Boniardi, 
Qhiandi. Kntl llnnsen, Malin-
rernt. Spartano, Spìkoftki e 
Gotti Troppe irjcofiiiitp sul 
campionato rlrl Calnfiiù. 

F o r m s 7; " -, •• probabile: 
SirdelU (SevftO). Rr.niardi. 
deil i (Severo). Boniatat. 
Santamaria . Brnveffi; Karl 
Hansen, Fusco fAfnlinrerni); 
Cattaneo, Manenti . Ghiandi 
(Micheloni). Spifcofslc», B a s -
jeffi. Allcnaforc: Andfcol i . 

Oneste le squadre- fa p a p 
iri decis iva ora «peffa al cam
pionato! 

KNMO r.xi.ocn 
rtNF. 

RIIO di riRitartlo (peccato che il 
• romanino > abbia « rotto » pro
prio nel momento Ih cui si avvi
cinava al campiDiii5<dmoi (Juc-
sle due vltlotle hanno iiermesso 
a Coppi di afefdutllcarM roinlillllti • 
le alltc Udo provo. In velocita r> 
l'individuate, sono state vinte N-
sbcttlvamctite da Messina e 
Magni 

Nell'individuale. Fiorcnro Ma<-
gni ha doppiato tutti gli avver
sari 

Mei « pool » della velocita, la 
(Massifica linaio ha visto a pari 
mèriti» tutti t coiicbrrcntl in gara 
e d o t Sacchi. Ghellfl. Mnspes. e 
RlB.mil: le singole prove, però. 
hanno rivelalo un Sacchi Ih fot 
ma smagliante. Il campione fltu 
retilhtt». infatti, nelle singole ptn 
ve ha battuti) lutti gli avversati 
ma nella prova a quattro si è 
poi trovato * chiuso * dall'abile 
gioco (leali avversari. 

Nelle altre gare si srtitn avute 
le vittorie di Bevilacqua, Petrtic-
ci e Baroni nell'Inseguimento a 
squadre « prò » e di ragghi. Ber* 
tolaccl e Mlchelnttl nell'insegui
mento « puri ». Bevilacqua ha 
anche vinto l'Individuale proren 
sionisti. Nella gara stayers dltet 
tanti, mancato II duello MariM-
cinelli per una foratura di questo 
Ultimo; il gialtofnsso ha vinto 
alla media di fla.lHB. Infine Bucci 
e Fretta hanno vinto rispettiva 
mente la velocita dilettanti ed 
allievi, 

niottoir» Nini 

Fabbri squalificalo 
Tino al 4 ottobre 

Milli per ahi), indoliti al sesto 
round. 

CìeoiKc IliiiRlcv. pioctnatorc 
di SIIIIIVIM ILI copi l'Oinmi'i'tato 
In dicliìni <!?li>!ie di Solomons. 
«Se SoloiuoiUi i insilili a convin
cere Mitri ÌI combattete nei il 
Minio il titiUdrit. .tnhntiy lo nf-
frrtntelA volehliei i »• 

j a a f c ^ ^ j n i rri i i l ' . i r t, fa—.—^ 

» t i m t i i m » t t t i i i « » i m » « i « « « « " « » « « » 

Doinani ai Cinetna 

ARENA ESEDRA 
M O D E R N O 
I M P E R I A L E 

II, 33 aETTKMRRt: 

Festuecì-Corbay 
ni Foro Italico 

Un'altra interessante riunio
ne pugilistica, organizzata dtl 
duo Della Vida-Berardl ed Im
perniata sul confronto Festuc-
Cl-Jean Corhay «,Belgio), avrà 
luogo al Foro Italico il 23 
settembre. 

Faranno da contorno a Fe-
stucci-Corhay \ seguenti in
contri; pesi ptuma: Nuvoloni 
contro Moussa I» riprése»; 
medi: D'Ottavio contro Don 
Ells f 10 riprese); piuma: Spina 
contro Sobnlack IK riprese); 
medio»leooeri.- Vescovi contro 
Arville (I riprese). 

Il campione d'Italia Nello 
Fabbri non potrà partecipare 
alla finale del Orai» Premio Pi 
relli. ne potrà difendere la ma
glia tricolore al campionato 
italiano, essendo slato squalifi
cato. dal Comitato Regionale 
Kmllia»-.o. per Venti giorni a da
tare dal 13 settembre e fino a 
• ulto il 4 ottobre prossimo ven* 
turo. 

La squattttca 6 mo.ivatn da 
Vie di fatto con altro cont'Ofr* 
tenie. 

IPPICA 

Il Premio Lari 
ogfti alle Capannelle 

• 

t>"Oti!erna riunione di corse al 
galoppo all'ippodromo delle Ca
pannello si impernia sul Premio 
liari if,ire .V*» mila melri 1700 
In plsla DPrhyi in cui la pr«^ 
•enra 01 Orlv ffln il ruolo di 
netto favorito ha fat'o •! vuo
to. 

La riurì.o*.<> fivra inizio elle-
14.10. Ecco le ro=?rr> «elezioni: 

Premio l,ari- 0»lv. Otptn — 
Premio Alvan: Krlf. E^o. pnmrw 
— Premio Eno'n- JOH-B. T»ofe-
OWn. Vertlco — Premio Pcllgnl-
KortnWfi Fmtr.dnh.. SoMccrUne 
— Pr»mio Au=on': Virnt. Co» 
motore. Trìs'mo — Premio Pi» 
ceni: GMorffnorfr .cf|,-apIiTj<7 — 
Premio MarsI: Afofoo»». Edelink. 
Ber*fnOUr. 

A t . t A •CAVALI.Ett l / / /A>> 

Bunlva lulmlna Midolla 
Strina bitte De Gispe.li 

Siiuiylfimii citili) le p» Finn 
del llillHe di Ruiifi'il v .Strf-
lfc Idrf «eia «Un « C'it'ilHe-
rf«>u fi (iiftuo fui fluttuili il 
fotte Afutlpllii prr K.O. ni I. 
round ed II -PCOIIII» Ini i u. 
sfreHt) rill'rtbliiiinfoiiu Pe tJn-
Spfrl.t Oliti srMu rfpr>"!it Po
co do rlirc Mill'iiKOtifro 
• iloti ».- i.l suoni» tic! IIUUM 
Buttino IHIIMI'II subito nll'i'l-

NTRINA 

Battuti «lue record 
italiani di nuoto 

tocco, fintava di *fi'f«fnj t» 
poi colpivo Puitiipnorfo ton 
Un prpcl'o tjrtiicfo sfnfslro f-l 
legato dttfipfnro di destro fóe 
mondocotio Moifplln ol tuppe-
fo pet II ionio toltile. 

/n/etJote f* nbflltrl ed fi» li
neo tecnico Uè rjnsperf*. fio 
fi.tto dei tutta per testiere a 
Sfritto ino olio /Ine. rnaqitinto 
da numerosi uppercut of car
ilo e do destri ol t*t>o e fp-
tlfo ol labbro ed 01 soprnecf-
Offo «fnf.tfro. fio dovuto ab-
bassr.rp bondipro. C'onibottutl 
Off fncorfrl fin dflpffoitff 

II. DETTAfJMO "TECNICO 
DH.ETTA.VTf: Pe^f mosco: 

Fraioli lAtacl e l'assetti 
iMan) incontro i>ari; Peti pol-
lo- Riechia lAtact batte ttrit-
gilll iSanl 1 ai punti; P P - | Irtf-
»prf- Fdgli «Atacl batte De 
Filippo tMltt. l per aM>. alla 
2. ripresa: Proietti iMatt l e 
Caruso (Alari Incontro pan; 
Pesi t rd ie t s . Pulti «A'aci b. 
Cocciolet'i (Aud i al punti 

PROFESSIONISTI Pc^f t.-e-
"i- Strina iRomal Ke TO.tKX) 
batte De Oasperls 'Padova i 
K« 73.300 per nbb alla It t i -
presa; univa ittoma» Kg CB 
e 200 batte Madella tMon?a> 
Kg- 87.«DO per K O. al 1 round. 

• 1 • • III I • — M i - - — -

Appio'. Il passo di Fort Of,ai"e con 
II. Cameron 

Atto: Tribù dispersa e vaiietn 
Aurora: I disperati con K. IJOII-

ltiMct'rt: Guardie e ladri con '11 to 
Castello: l.a pi ima moglie t ite-

becca) con L. Olivier 
L'utailo: Vittima del peccato 
t'ultimilo: La spada del siustl'ir-re 
Urite Terrar.ro: Ln passeaRlida 

cuti Rnscel 
tifi Fiori: E Napoli canta ioli 

Ciaconio Rondinella 
Ilei l'Ini: Il pirata Barbanera con 

L. Danieli 
rivedrà: il Conquistatore del Mes

sico coti R. Davis. 
Felix: L'uomo dal aliatilo grillo 
lutilo: l o t o imperatore di Copri 

IL 70) 
Lautrhlltia: Non c e nave tri RII 

ulivi con L. Buso 
Livorno: Quel fantasma di mio 

marito 
Lni'i'lnla: Il rotnanro della mia 

vita coi' L. Tajoh 
l.Ux: Francis all'accadehiia con 

li. O'Connor 
Monteverde: I-'i rivale di mia mo

nili' con D. Sberidan 
NtltlVo: 1 c-ivnlleri di Allah con 

K. Orayson 
l'ariidlsu: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtis 
Pineta: \M nave delle donno ma-

ledette con Kerimn 
PiirtueUsc: Parata di splendore 

coti K Pln/a 
Prenesiiiia: Anime sul mare con 

t i Cotiper 
<tlia(|Thro' L'età dell'amore con 

M Vlnily 
S. Ipiiiililn: Craude toriiieiito 
l'at^blo: (SII Mini Vieri dello stret

to con tt. ne Carlo 
Tusrnlaii*: l'oliala mllltHio con 

II. llo|ic 

CINEMA 
I I A . H . C : Le Jene di ChlcaRo 
] lAtiii iailo: La leggendo di Robin 
Il Ilo od con E. Flynn 

Ailrlsim: Principe iurnHRlUMi con 
•f Mason (cinemascope) Oro 13 
• il 11) 111.Ili ILO 40 92.40 

Alba: TtafficHiiti dello notte 
Alrvtitir: ricRinte quest'Uomo con 

B. Blier 
AtilhascMlui-t: Tripoli bel stlot di 

«more eoli A. Bordi 
Anlene: Mutilili Bnuge con J. Fcr. 

rer 
\jitillii: Notti argentine 
Appio: 1) passo di Fort OsEge 

coti R. Camerini 
Attillili: L'attuite pili RrHiid" Tirt Mrtriipntllah: La sete del 

H Walter toro con li. StanwyCh 
Arrolialeno: Tlie Kid Nnopers Moderno: Il conquistatore 
Arenala: L'uomo della ni!:! Vita Mimico con B. Davis 
U n i o n : Op->rarlone mistero i»n \tinlcriio Haletta: Chiusura estiva 

R. Wldmark fclnemascopel fore ^loderiilssimo! Saia A: Cafè 
fn.-tn ln.10 20 25 83.40) rbantant con E. Giunti. Sala Iti 

Aslorla: PielA per 1 plh'-'l con K. \M l m e di un tiranno con P. 
DoUgl.i"» Armeiidarlz 

Astra: SaratnEa etm t. BerRinan Mtitutlal: Solo per te In» vissuto 
Atlante: La vergine gitana con ioti J. Wymnn (aria refrigerata) 

P. Rico NutiVo: I cnvalleii di Allah con 
Attualità: Yankee Pascià con 3. K. Oray->on 

Cbandler Mnvi>einr: Avorio nero con F. 
Augilstii*: f misteri della Jilr.pla March 

ncra coti L. BarkcT Dneon: Lo sparviero di Fort Nlo-
Anrpi». Le Dolly Slnter* con B gni;i 

Oratile llrtriralrhi: Destino a tre volti 
Aurota: I disperati con K. Don- ( o n J. Mason 

alns Olympia: Invasione USA 
Ausonia: Solo per te ho vi=.stitn tlrfeo: I cavalieri di Allah c..n 

con .1. Wyman K. Orayson 
RUrliPrittl: Lo eorcla di acciaio Orione: Mentre la citta dorme 

i o l i D Fn<=«ey Oltavlalt i i : Canzone a duo voci 
f t r l larmino: Tra «lue bandiere ran Palaz/o: I l «ole negli occhi con 

C Collier! G. Fer/ettl 
Belle Arll: Un eva<:o ha bu.«aln Patrstrina: Desiderio dt donna 

alla porta r<m B. Stanwycb 
Metninl: Pantera rrt«a Parlotl: 11 ffnnandantc del Flyug 
Heine tiri: Hreiiife quest'Uomo Coli Monti con R. Hudson 

B Bller I»a\: As;<> pigliatutto con A 
Brancaccio: Come sposare un mi- Otunno.» 

tlonnrio eoi» M. Monroo (Cinti- l'ianr-tatlo: Mentre Parigi dorme 
macropel t-r>n I. Montand 

Capannelle: Salerno ora X cen Platino: L i «rande cavalcata ron 
R Milehiim D Andrevs 

Capimi: Operazione mistero con Plara: Luci della cltlà con C 
R H'IdmarK felnem»srone» I Chaphn 

Capr«nlra: 1 deportati ai Botany Pllnltis: Miss Italia 

lllDUZtONI KN'AL - CINEMA 
Adriaelne, Altieri, Aureo, Ambra 
•lovinell), Apollo, Albamhra, A-
tlante, llertiini, Brancaccio, Co
lonna, Cola di Rienzo, Colosseo, 
Cristallo. Elios, Excclslor, Farne" 
se, Flaminio. Italia. I .u\ , Olimpia, 
Orfeo. Planetario, Rialto, Roma, 
Stadhlm. Sala Umherto, Salone 
MarRherlta. Silver Cine. Tirana, 
Tusrolo. TEATRI: Ooldoni, Colle 
Oppio. 
• i n n i i n •• li n u l i ti m i n •• ti ii n i il 

wniK pUBRMCITA' 
i> COMMERCIALI L. 12 

A. APPROFlTTATB tìrandiosa 
svendita mobili tutto tu ie Cantù 
e produ&ione locale Preti) sba
lorditivi, Massime facilitazioni 
pagamenti. Batrla Gennaro Mlano. 
Napoli, ChJàia MA. 

Ai ELIMINATA ULI OCCH1AL.1 
bon con lenii di contattili ina cuti 
LÈNTI COrtNBALi INVISIBILI 
« MtL'ROTTlCA » - Vta PorU" 
ItlaRrjiore ai fm.sJS) . IttcÉtedete 
opuscolo efatutto. 

QUALSIASI lavorazione In oro. 
Piccole riparazioni consegha ra
pidissima. Orologeria Sogno. Tre 
Cannelle 20. 8.458 R 

UNA PERFETTA organizzazione 
al vostro servizio. Pulizia elettri
ca dell'orologio. Controllo elet
tronico per fora esatta e rilievo 
di eventuali duelli con macchi
na t Tlk . o - graf T 8 300 ». Mas* 
sima garanzia. TarUTe minime. 
Orologeria Sogno, Tre Cannel
le, 20. 

i ) V A R I I . l i 

l l l I t l I t l l l t t l l l i l t t l t l I t l l l i l l M t l M ' l 

po-

del 

OnTfcTKiCA Gina, Iniezioni, via 
noma 78 (Largo Carità), Tele
fono 28.458. 

1) OCCASIONI L. li 

FOTOGUIDA «FULCAB» pubbli
cazione Foto - Cine «. Ottica. «4 
pagine due colorii elepante co
pertina, rassegna aggiornata no
vità prervl. Vendita rateale, cam
bi, occasione, ttlchiedetelall InVlo 
ORATIS « FULCAR » Galleria 
Stazione Termini Roma, NON 
acquistate fotografiche - cinema
tografiche se prima rldn avete 
consultato la fotogulda rt/LCAR. 
ricca Interessante pubblicazione 
distribuita GRATIS da: « FtTL-
CAR > foto _ cine. Galleria Sta
zione Termini ROMA. 

MACCfltNB maglieria 7k70tSM.000 
- amo * 12-100, altre misure. 
Lunghe rateazioni, anche senea 
anticipo, orna, via Milano 40. 

U) RAPPRESENTANTI 
T. LAVORO L. g 

FILATURA Pettinata Btellese, 
cerca rappresentanti tutta Italia 
vendita filato lana, privato <-on» 
stimatore. Scrivere Cassetta 24 Q. 
Pubbllbiellese. Biella. 

IMPORTANTE Casa Editrice cer
ca collaboratori per diffusione lì» 
braria in Roma, Viterho, Rieti. 
Temi. Fresinone. Aquil?. Latina 
e relative Provincie. Ottone pos
sibilità carriera. Casella 57 SPI, 
Via Parlamento 9. 
• H l l l l l t M I I I l t l l M I I I I M M H l l l l l M I t 

ANNUNCI SANITARI 

Bay con J. Mason 
Papran'ihetta: Assalto pila terra 

er.n J. Withmnrp 
Castello: La prima omelie fRe-

bpccai con L Olivier 
Centrale: Il <=ea;rrto drl ?a!i™ra 
Clnr»Rtar: 4"> uomo ron I. j r e -

lard 
Plnllln: Forte T w n O. Montro-

mery 
Cola rtl Rlrnm: H ea co Paradine 

con Ci. P"ck 
Colombo: La *pada del niu-*«ziere 
Colonna: lì puellatore di r,ing 

SlnB con A. Plrharrfs 
Cntnssen: 11 caporale Pam ron D. 

Martin 
Corallo: VUMrr.n del p*>e»«.-»to 
Corso: Prossima riapertura 
Cristallo: Samoa ron G. Cooper 
Of»| Plrrnll: r!nr=o 
Delle Maschere: Jatk f ladf Pfn-

domabllc 

EilDOCnlilE 
Prenestr- Ari est di Sumatra coni Studio e Gabinetto Medico P*r 

J. Chandler 
Primavalle: Primavera di sol* 

con R. Mr Dowell 
quadrato: L'età dell'amore con 

M. Vlady 
Quirinale: La Primula rossa del 

sud con J. Paync 
QUlrinrtta: La marcherà e il cuo

re con J. Crawford (Ore 17 
19.15 22). Prenotazioni «7.00.12 

Quiriti: riposo 
Reale: L* tunica con J. Stm-

rnons (Cinemascope) Crc 15 
17.33 11.55 22^3 

Rrv: Riposo 
Rfx: La banda dei tre rtati »'•". 

M Stever.s 
Rialto: Il mio amore vivrà ron 

S Grancer 
Ri*oli: La maschera e il cuore 

cfm J Crawford fOre IT 19.15 
221 Prenotazioni 4H.0B a3. 

MABSroLiA. 15 — Ne; cor=o 
di u n a riunione svoltasi neiia 
piscina di Marsiglia 1 Italiano Lo 
rtneeill ha migliorato il prima-1 
to narlonale del 100 m farfalla 
con l ' l2". Il precedente prima
to era di I't2"3/'t0 

t a l t r o Italiano Orlld ha bat-i 
tu to u primato naewnaie den 
800 m farfalla con a 41 1/10 V,\ 
precedente primato era 2'44". 

Si farà l'incontro 
Mitri - Sutlivan ? 

• J O . N U R A . I» . — L.'Ofganitca^ 
tore londinese Jack 8olomona ha 
dichiarato ogni che spera di con* 
Vihcere Tiberio Mitri, campione 
europeo del pesi medi, a alien* 
nere il titolo contro Johnny tu l -
livan a Londra. 

Huliivan ha conquistato recen
temente il titolo inglese dei 
medi battendo per K O. alla se
conda ripresa Gordon Hatell. 
che era stato battuto anche da 

IL BANCO DI NAPOLI 
(Pfozzofe dt/fe Nazioni - /tigretto Monumento/*) 

COMUNICA ALLA CLIENTELA CHE 
NEL PROPRIO PADIGLIONE ALLA 

FIERA DEL LEVANTE 
FUNZIONA UN SUO SPORTELLO BANCARIO PER LE 
OCCORRENZE ÙEGLl ESPOSITORI E DEI VISITATORI 

Altro SPORTELLO funziona prtto lo 
" BORSA DEGLI AFFARI „ 

la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psìchica, endocrina senilità 
precoce. nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
nost-matrimonUUt. 

GrantflHf. Dr. CARLE.TI 
Plana EsquUino h. IS - ROMA 
JStazione) Visite 9-Ì2 e 15-18-
Festivl ore 8-lI. Consultazioni, 

massima rlservatetza. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. OeBclent* cast. 
Frigidità • SenlUta • Anomalie 
Accertamenti prematrtmoniaU 

Core rapide-radicali 
Orano: 9-13: 16-19 - FesL: lfMJ 
Prot. Gr. Ufi. DB BtAMARDtS 
S p e c Derm. Clio. Roma-Parigi 

Docente Un. SV Med. Roma 
Piazza laaipeaaeaaa, 3 (Stazioae) 

Studio 
Medico ESQUILINO 
V C N c K B B prematrtmooiatt 
DisrcNEioKi S S S S U A L . I 

di acni artgtfsa 
ANALISI MtCRrtt • « • « » • • * • 
Dirett. Dr. F. CalaadH TbeclatlsU. 
Via ca t to Al lerto . 4S (iuztom»» 

1 

DOTTO* 

ALFREDO STROM 
>TNE VARICOSE 

DISFVKXtOrt «JtStCAU 

CORSO UMBfiRTO N. 504 
(Pre«M «aaaa del t«ptà*) 

Tet al.H» • Ott * * t • Feat. 8*12 

ERNIA EO IDROCELE 
cara •**** «Hratlafte c « * » i e -
th*W . I M I è f VITO «UABTANA, 
rleav* % f a l a f % . Yt» d l e i a n t , 
MlefoM 110M «aa fgajB» i l * • • » 
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