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GLI AV \ I:\IU VATI SPOR Ti Vi 
SU JACQUES L'OMBRA DI COPPI 

.IACQUT.S ANQUKTIL. se il tempo sarà buono, tenterà OKBÌ di m i n o r a r e il record dell'ora di Fausto Coppi. CI riuscirà? 
t'oppi dice che... farà meglio di Louison Hobet. Ieri intanto 1'.» enfant prodi^e » ha prosato la pista compiendo 13 «iri 
cronometrati in G'50"4. Il campione transalpino ha usato una bicicletta «lei peso di kR. (JY-!QO e un rapporto di 50 \ 1.1 11 
tubolare anteriore pesava Rr. 1U0, Quello posteriore Rr. 110 l 'er la prova di ORBÌ Anctuetil ha preparato una tabella di 
marcia sui :tl",:.l"l/5 per 113 giri che dovrebbe permettergli , se rispettata, di migliorare il record di t o p p i ili circa in. 200 

6LI ORIUNDI E I I GRUPPO PARLAMENTARE SPORTIVO 

Sacerdoti "spuiafuoco,, 
per una causa sbagliata 

11 presidente della Roma ha ridotto il problema 
ad un fatto personale con l'onorevole Ceccherini 

Sacerdoti sputafuoeo .si ,'« 
scritto u commento ..oll'iutcr-
vi.-ta concessa dal presidente 
doll'A.S. Roma ad un wnfra
tello del mattino, m i forse — 
.i sintetizzare il polemico ,fo-
>;o del vecchip banch:.-:-.. — 
più giusto sarebbe S:.Ì\» dire 
Sacerdoti sbaglia s..t.:di. Di
fatti nell'nfftontaro il L.iticoro-
so problema degli «oriundi». 
Sacerdoti ha lasciato il sen
tiero della polemica cubata e 
cortese per imboccare quello 
deprimente della »ti.i'r:ba ver-
bo.ca e del fatto persoti.de per 
arrivine inevitnbi'.men'e d". i 
formulazione di gra\i-'.-.mie ac
cuse control 'onorevole C v -
eherini, presidente del Gruppo 
Parlamentare Sporti*, >> e indi
rettamente contro .1 r.ippo 
stesso. 

Non tocca a noi M»»v:iere .a 
causa dell'on. Ceecheiini. eo-
munque sentiamo il dovere di 
intervenire a sostegno di una 
azione che non è »-»ta'.i promos
s i da «, ripensami".*i » rnù o 
meno ceechcriniani. in.i dalla 
unanime decis ione di un mo
vimento (non un or»;.IMO di go
verno) d i e raccoglie parla
mentari di tutte le !e:ide-ze 
politiche e che ha corno obiet
tivo la d i fem dello .- >ort l'.i-

GLI SPETTACOLI 

Sul tentat ivo di Anquet i l si sono espressi in questi ult imi 
qiorni tutti i maggiori tecnici del c ic l ismo internazionale. 
I.'cco. in sintesi , cosa ne p e n s a n o : 

MARCEL BIDOT — Egl i può riuscire. Dal giorno che 
Jacques Anquet i l ha iniziato a correre non fa che sorpren
dermi. Io ho seguito i suoi progressi e sono convinto che il 
ragazzo ha le qualità per riuscire in tal genere di prove . 

C H A R L E S P E L L I S S l E l l — Giacomo Anqueti l è il solo 
francese in grado di battere questo record. Egli ha fatto 
una preparazione rigorosa, ma il record dell'ora è una prova 
speciale ed egli , secondo me , non ha fatto la preparazione 
più appropriata. Considerando ciò accordo a lui il 50f| delle 
chanecs . 

LOUISON HOBET — Giacomo troverà molte difficoltà 
nel battere il record, ma io sono sicuro che riuscirà anche 
«•e il record di Coppi non è faci lmente accessibile. . . 

FRANCIS I'ELISSIER — Anquet i l è un gran campione, 
ma anche un debuttante . Egli si imbarca in una avventura. . . 
Per un tentat ivo del genere occorre una esperienza che 
Anqueti l non ha in questo momento . Per prepararsi a dovere 
doveva sentire i consigl i di Oscar Egg e di Maurice Acham-
baud, cioè degli uomini che già sono passati attraverso questa 
esperienza ed avrebbero potuto prepararlo megl io essendo i 
soli , con Coppi, a conoscere bene la questione.. . 

RENE' C H E S A L (Segretar io generale d c l l T C I e del la 
F F C ) — Anquet i l ha agito al la leggera.. . 

P A U L O D E L A Y — Penso che egli dovrà sormontare 
troppe difficoltà: la mancanza di adattamento ai sacchetti 
sul la pista, l 'umidità de l la pista di Milano in quest'epoca, 
il poco tempo che ha avuto a disposizione per allenarsi con
venientemente . Io credo ad una crisi . Spero solo di sbagliarmi.. . 

ALFREDO B I N D A — Le vit torie di Ginevra e del Gran 
Premio del le Nazioni dimostrano l 'eccel lente condizione del 
campione francese. Se egl i si troverà nel le s tesse condizioni 
avrà serie possibil ità dì battere il record di Coppi. Però resto 
sorpreso per il rapporto che sarà adottato da Anqueti l 25x7 
( m . 7,64) di gran lunga superiore a quel lo che adottò Fausto 
Coppi nel suo tentat ivo . Fausto Coppi ha portato molto in 
alto il l imite del record e solo un corridore in grado di 
spingere un rapporto superiore potrà superarlo, ma Anqueti l 
non ha commesso l'errore di contare troppo sul le sue forze? 
Al vostro corridore io consigl ierei un rapporto 28x8 ( m . 7.-19) 
supcriore al 21x7 ( m . 7.32) ma inferiore al 25x7 che egl i 
intende adottare e che mi pare duro a spingere per ben 
60 minuti. . . 

ANDRE* D A R R I G A D E — La volontà è la 'orza di An
queti l . Secondo m e égli non è preparato convenientemente 
per sostenere una prova di tal genere . Egli può essere prepa
rato per una normale corsa e non è preparato psichicamente 
per sostenere una prova del genere . Egli ha però una grande 
carta in suo favore ed è appunto quel la de l la grande forza 
morale , quel la che potrebbe rendergl i possibi le il successo.. . 

F A U S T O COPPI — Io credo che riuscirà a fare meg l io 
di Bobet.. . Anqueti l è uno st i l is ta ed io l'ho osservato bene 
più vol te . Non mi sembra però un corridore di r e s i s t e v a 
ma. quando è lanciato, riesce ad aumentare costantemente 
la sua andatura. E d i è g iovane e le sue forze sono intatte . 
Su Bobet ha un grande v a n t a g g i o : non è nervoso ed il 
record dell'ora non si conquis ta con i soli muscol i m a anche 
e sonrattutto con i nervi .» 

GUIDO C O S T \ — Secondo m e non es iste ancor oggi un 
corridore che possa far meg l io di Coppi. Abbassare il record 
oetri non costituisce u n a impresa m a un miracolo . Le condi
zioni di forma dì Anquet i l sono senza dubbio eccel lent i m a 
le condizioni ambiental i non mi sembrano le più favorevol i . 
Pnò trovare una giornata di nebbia e la pista in tal caso 
sarebbe meno scorrevole . C'è noi la differente disposizione 
dei sacchetti che potrebbe influire in modo decis ivo sul la 
sua prova. -

GIOVANNI PROIETTI: - Anquetil ha sbagliato epoca: il 
record awl.-na trntato nella s tas ionc calda, a l le ore del tra
monto. Oggi invece troverà la pista impregnata di umidità 
e può darsi che faccia anche freddo; Coppi battè il rrcord 
di Archambaiid a nnvembre_ è vero, ma ebbe la fortuna ili 
avere una giornata eccezionale. Inoltre come in certe spe
cialità del l 'at let ic i si è ormai al l imite de l l e possibilità 
umane: non si può andare oltre un l imite di 125-133 (tiri di 
sambe al minuto. l 'n progresso sì può avere soltanto attra-
\ er«o il mezzo meccanico, adoperando rapporti più grandi 
di qnrlli di Coppi, però non creilo che Anquetil sia capace 
di spingere nn rapporto più (crosso del 52/15 ». 

SULLA PISTA DLL VIGORI-LLLTLMPO PERMETTENDO 

Ore 13: 
contro il 

v ia d i Anqueti l 
record dell'ora 

l .'allenamento del campione francese disturbato ieri dalle 
cattine condizioni atmosferiche — // raii,a/.7.o è tranquillo 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. IMI — .Seconda 
giornata imluinwe. quella di 
oggi, per Jacques Anquetil, il 
corridore francese che con 
tinta probabilità, condizioni ur-
mos/eriche permettendo, nellii 
ino mar a di domani .sulla pi.«.tu 
del Velodromo Vigorelli ten
terà di miyliorHre il primuto 
mondiale sull'ora (intoni liete 
/-•lite» da Fausto Cojmi con In 
distanza di km. 45.79S. Il corri
dore alloggia in un alberi/o 
nei pressi dulia storione cen
trale ore da tempo (appunto 
in previsione della sua T-CIIH-
:<i a Milano) oh rnnio stale ri
servate alcune stanze. Mercole
dì sera, Anquetil dopo mi Ab
bondante j«i.s(o a base di pro-
.vcintto crudo di panna, .-lippa 
t/i rerdtira. filetto di vitello. 
spillaci, pesce di fi uni,» e frut
ta cotta, innaffiato da f ino frati 

cese ed acqua minerale, .s'è lo
ricato assai presto. 

II corridore Ila fatto un lunao 
e tranquillo .vanno sino nli* 
otto di questa mattina e s'è su
bito preoccupato dopo avere 
consumalo la colazione (burro. 
marmellafa, Iatre e caffè) di 
approntare la bicicletta in vi
sta di un al lenamento .MI sint-
de. che ha compiuto più (ardi 
in prossimità di Lecco. Alle ore 
nove infatti eoli col coti.MoIie-
re privato Bouchcr ed un au
tista IMI lardato in automobile 
l'ulberoo o r e alloggia dtripcr;-
dosi alla volta di Lecco. All'cl-
tc::u di Iirivio, Anquetil mal 
grado le avverse condizioni at
mosferiche è scesa di macchina 
ed hit coperto in bicicletta al 
curii chilometri a moderati! mi 
datura protetto ila una man 
(elliua impermeabile. 

A Milano. Anquetil lia fatto 
ritorno alle ore 12,30. ptmtuu 

0661 SI CONCLUDONO I «MONDIALI» DI SCHERMA 

Sei azzurri,, in semifinale 
nell'individuale di sciabola 

Sono Coniini, Ferrari, Darò, Nostini. Mon-
lorsi t* IVarduzzi — Nel pomeriggio la finale 

Gli azzurri Cumini. Ferrari. 
Dare. .NOMIIII. Montorsi e Nar-
duzzi, gli ungheresi Hamori. Kar-
pati Palocs. Gerevich e Kt-rc-
r-tcs. i polacchi Zablocki, Kus7c-
w.«ky e Pawlowski. il francese 
Ivcfevre ed il sovietico Kuszcnet-
sov sono i sedici semifinalisti del 
torneo individuate di sciabola 
'•"n la cui finale si concluderan
no oijpi pomeriggio sulle pedane 
rìill'EUR i campionati del mon
do rii scherma. Per Mainane «w*-
no in programma le semifinali 

Ieri si sfilo svolti i duo 'torni 
eliminatori ed i aliarti di final": 
nel primo turno era :n lirza solo 
ra7.£urro Montorsi: il rae.ir/o si 
è rc.mportato abbastanza bene 
qualificando»:! o r il turno suc-
?r- iun rnn quattro vittorie Olà 
rll'ini7io dell»* gare si e avuta 
una prima sorpresa, l'assenza 
dell'unehercse Kovacs. una del
lo migliori Inde, dovuta ad un 
infortunio o<-cor*neli l'altro gior
no r.cl corsoi dell'incontro con il 
nr-stro Njrdu77i. T/unehcrc^»» in
fatti a-.eva ricevuto un forte col
po ad una mano eco in un rrI" 

I.A PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRI7 ROMANE 

Xa dtotna parie oggi per Napoli 
Sicuri i rientri di Stocchi e Galli - Sette goal della Lazio-mista alla Barbatella 
Previsto il rientro di Antonazzi e lo spostamento di Di Veroli a ccfitromcdiano 

I calciatori giailorossi c^rr-ple-I La I J : : < -miita l.a sostenuto 
teranr.o questa mattina al «Tn-Jieri l 'annuncila f i n i t a di alle-
nno » la loro prfr.mz;or.c p.cr | r Jirr.er.to contro ÌJ Garbatella. 
1 ir.ccr.tro cc.n il Napoli e r.cl l che. al IYTTTÌI'-O iti due ttn.pi 
pomeriggio, coattamente alle or» ' ree ìan-.er.tjn. ha battuto r°r ' - 1 . 
16.15_ si mettorarno -n viar£:<» I Nrl j r m o Tcrrpo ia I-a7;o ha 
per la città partenopea. Solo d o - | j l l .r 'ato !i s<gi:cnte .'orm»7ii>-
po l'allenamento d'i questa mat-jr.e: Gia'-.r.is:. \J, Nuoro. Giovan-

~_" «-• - o.r.ir.i. Ar.tii-.a7.-:: Carri ion. Cia-
latjrim: 0;r»i<ri. Iturim. Lega
ccio. MarìcgjiM Gv,en7a In que
sti pruni 

tira <e>' rci7i ginnico-ftletjci 
un po' rfi pallrgjio» Sarosi ren-
ncri noti i nomi dei giocatori 
<ì-c \orrà a sua disposuione per 
1 incontro con gli a77urri napo
letani e pertanto sulla formazio
ne the verrà allineata al V'ornerò 
non si possono fare che ipotesi. 
Comurtouc, secondo alcune indi 
•-crcrioni trapelare dAeb ambien
ti vicini al tecnici g:alIorns>n 
essa dovrebbe escere quella che 
domenica h i pareggiato con la 
Lazio con le varianti di Stucchi 
a terzino destro tLosi passera a 
siristra ed Ebani sarà messo a 
ripeso) e di Galli a centra\antl 
con il rrr.segticnte spostamento 
di Da Costa ad Interno destro 
«• di Cìvazzuti ad interno sini
stro. n.aguii sarà escluso dalla 
squadra, 

•».Y ì b:ar.cr-a7zum han
no segnato cir.que reti rnn Mar-
trgam. LX'ga^Uo (2i. Guer.za e 
Olivicn. N'tlla ripresa Ferrerò 
allinea-, a l i seguir te formazio
ne: Al:r;ccp Lo Buono Spurio. 
Bonrfolfi: Olivieri. Castellarci. 
Bra\t. Dcotto For.tar.ot. Mastro-
iar.ni. PicrpaTo Har.no segnato 
Fr ntanot « Bravi 

Nel corso della partita si è po
tuto ammirare un Burini effi
ciente e \cIoce ed un Antonazzi 
completamente fuant.i e sma
nioso di rientrare in squadra. 
Buone anche le prove di Loga-
glio e Carradori. Bettinl. che 
non ha partecipalo alla partita. 
ha svolto un severo allenamento 
(palleggi e tiri in portai a parte 

mo momento era stato giudica
to di lieve entità ma clic, nclln 
nottata di Ieri, invece, M è ri
velato più seno del previsto. 
per cui il bravo schermidore 
magiaro seppure .1 malincuore. 
ha dovuto rinunciare a preiin-
tarsi in pedana. 

Nel seconde turno sono entrati 
in lizza gli altri azzurri: Nosti-
ni. Narduzzi. Ferrari. Dare e Co-
mini. i quali, nella loro qualità 
di finalisti del torneo a squadre. 
erano ammessi di diritto agli 
« ottavi >. 

Tutti gli azzurri hanno supe
rato tanto gli ottavi che i quar
ti di finale. 

Da notare che un solo francese. 
I,efci.re è riuscito ad arrivare 
?IIe semifìmli il rho dimostra 
ancora una volta come da que
sti campionati del mondo la 
Francia e=ca come la grande 
sconfitta 

Fero 11 dettaglio dei quarti di 
finale: 

OIRONF. A : Ilamori (Un-h.) 
4 vittorie. Miiirli (Tur ) 0 v l t t . 
Ktircrnettov (LKSS) 1. Mlkla 
(ap ) 2. Cooptrnunn (G. l l . ) 1. 
Zablockl ( P o i ) 4. COMINI ( l t>4 . 

F.ntrano in semifinale- Ilamori, 
Knnenetsov. Zablocki e COMINI. 
Gli altri sono eliminati. 

GIRONE C: FERRARI (It.) 4 
vittorie. Snsckv (Poi > 1. Vasin 
{Jue ) • . I»ARF> flt.) 4. Kn«zew-
sky (Poi > 3. Karpati (Cnzh.) 6. 
Rvsehiy (CRSS> 2 

Entrano In semifinale: FTRRA-
RI. IMRE*. Kuszcwsky e Kar
pati. Gli altri sono eliminati 

GIRONE I>: Gererlcht (ITnth.> 
4 vittorie. Frey (Dan ) «t. Poreb-
skl (O B ) I. Kerestes (t'n^h.) 3. 
Vin Ber Anurra (Bel.) ? P>w. 

le per il pranzo. Ad atlciulerlo 
iiirulliiiritu il varrutoic france
se iitt però incontralo mi nii-
yolo ili giornalisti operatori ci
nematografici e joto-reporler 
c/ic l'iianno iiitnittcìiutii per 
una buona mezz'ora Interro
gato siiU'iiIIenamriitn "Kiftiiti-
iio /litijiictil ha dtchiitrctu ciic 
la p!Oi;i;iu sottile m<i n.sisfcnfc 
gli lui praticamen:e uni>edito 
di compiere quella prcp«nt..io-
n«* che avrebbe d<" ideruto. K-
sat'miiciitc il comuore lia co
perto i'i tiicictcttd unii decina 
di chilofiii'lri poi vista la persi-
stenza del brutto tempo non gli 
è rimasto clic risalire in «tue 
chimi a lare ritorno nella no 
s'.rn città. /Inquetit s'è JMC5.10 
(i tavola poco dopo le ore tre
dici. Ila consumato ancora del 
prosciutto crudo, insalata, fi
letta con spaghetti, bollito e 
/rutili cotta Un latto da buon 
contorno vino francese ed uc~ 
(pia minerale. Subito dopo aver 
pranzato, il corridore s'è riti
ralo nelle sue stanze 

Alle Ore 15,311 ut punto il 
prorurutor.» I'I Ampiettl, DOM5-
ii'f, :.i è pesentato nei locali di 
vi,i Cerva dell'Unione reloci-
pedittira lttiltiiivi per regola-
rizz-nrc la ricMcùlu del corri
dore a fritture di migliorare ti 
primato dell'ora. Le formalità 
sono state ili breri.Tsnmi dura-
tn. J/appimf.Miii'iito fra la giu
ria, i crcr.cnrtristi ed Anque
til è stato fis"- ito dal procurato
re Dnusvet e dalla commissiove 
dell'VVI per le orc tredici di 
domani ul Vigorelli. L'UVI ha 
poi tempestivamente convocato 
i cronometristi ufficiali incari
cati di «««•isfcrr domani al ten
tativo del tornitore francere. 

Intanto si li t notizia die :l 
presidente dell'Unione Ciclisti
ca JnfiTn»!-.orN.'»\ Joinard ar
riverà a .Mi?<:r.o '.'oinatftiiii <il7>" 
ore otto proveniente tri treno 
da Parigi F.ah presenzirrà al 
Velodromo Vi^orelH ni tenta
tivo del corruìore francese 

Manti, Inquinato dal gor.ne \v»-
!eiui.-'o ilei denaro. 

Nel caso specifico dei gioca
tori str.uueri e deijli . .ornunii. 
il G:LI))J)»I Parl.'inient.ire spo»'-
:ivi> !iun lui fatto altro che 
r.tccnulicre e rendere operante 
il de - ideno della «rande m;c-
yioraiiza des;li .«portivi italiani, 
quel desiderio che sinora lo so
cietà avevano sempre frustrato 
CITI risultati disastrosi per il 
calcio sii cara nostra. 

Hou nota ù In questione ilei 
«locatori stranieri per rivan
gar'.a dal .suo inizio; basterà 
esaminare brevemente la si
tua/ione venutasi a creare do
po che l'on. Andreotti , so'to 

i spiut.i t leiropiniuue pubbli
ci . fu costretto a mettere il 
famoso veto all'imix>rta/.Ìone 
Gli industriali dello sport do
po il primo momento di di-
orientamento, passarono subi

to al contr.ittaceo e riuscirono 
a trovare più di una scappa
toia; la più clamorosa di tutte 
è sta*, i quella dell'oriundo utl-
.i/zubilc per la nazionale con 

i -ottovai'iante dell'oriundo 
straniero per la F1GC, ma in 
tio.-;M'.̂ so del regolare visto di 
-•u^jiorno delle autorità iti 
ìubblic.i sicurezza 

l.a violazione al j»rovvedi-
meatv» fjovernativi». anche per 
le debolezze dimostrate dalle 
autorità competenti, divenne 
redola l'issa tanto e tu» si arrivò 
dia .< labbricazionc » in .serie 

di »< oriundi»: cosi si .̂ on tro
vati antenati italiani per gio
catori cileni, uruguaiani, brasi
liani. san saltati fuori permes
si di soji'-Jiorno e passaporti « 
decine e >»i .son trovati mille 
cavilli con tanta scoperta im
pudenza da provocare la n..li
sca. Di fronte a que.ito sitato di 
cose, mentre Kedcrc.ilcin e go
verno continuavano a palleg
giarsi le responsabilità, il 
Gruppo Parlamentare Soorti-
vo e intervenuto chiedendo 
a.̂ 'li orfani federali e di con-
se^uen/a alle società una ina^-
"iore osservanza delle disjMisi-
zioni a suo temi».» emanate. 
Questa è ia .-situazione: discu
tere e polemizzare nell'ambito 
della ."--ostanza ó cosa .saggia 
Diver;omc:ite si \ a fuori 
strida. 

Fuori .strada come è andato 
Sacerdoti, il quale lia lido'.'.o 
lutto il problema ad una que
stione personale tra lui e Cec
cherini. tanto eh è arrivato 
persino ad avanzare il dubbio 
che sia s'ato lo stesso presi
denti' del Gruppo Parlamen
tare ad inviargli il con'rollo 
delia tributaria; né serve in
sinuare il sospetto che Cec
cherini abbia a suo tempo più 
o meno palesemente operato 
per far UVA e rare Selmosson 
per l'Udinese, squadra di cui 
ò vice presidente. 

Di dubbia eft icacii , ino'.*re, 

CONCERTI 

Previtali-Milstein 
ci Teatro Argentina 

Domenica alle orc 17.30 al Tea
tro Argentina Fernando Prevl-
tali dirigerà il concerto dell'Ac
cademia di S Cecilia ul quale 
arcnili-ra parte il violinista Nu-
ihan Milstein. Saranno cseiiiiite: 
Mozart: «Sinfonia m ao inngg. 
n. 531» (Jupltcr); Strauss: «Duet
to - concertino » uer clarinetto. 
(F. (ìambucurta) fagotto (H. 
Gioffreda) e orchestra d'archi; 
Heetlioven: «Concerto in ilo 
iragg. > per violino e orchestra 
I biglietti suini in vendila dalle 
10 alle 17 al bolte,>hmo del 
Veatio. 

TEATRI 

< Il ventaglio » 
al Teatro Quirino 

Ogni, alle ore 21.15 «ti Vinta-
RIÌO >• ili Carlo Goldoni urcse:i-
tato dalla Coini»agnla Ulla Brl-
itnone. Gianni Sdnluccio, Camil
lo Pilolto e Kddn Allitrtinl. Car
lo d'Angelo. Antonio Battistella. 
ftegia di Carlo Lodovici i» scena 
di Misclia Scandella. 

Smith batte Carter 
e conserva il titolo 

CINCINNATI (Ohio ) , Jiì. - -
Il lampione d'd mondo dei j>c-
si leggeri, !'ar.:e: d u o Wallace 
« Bini Sni. lh ». ha battuto ai 
punti lo sfid'iit'' .ex campione 
rlr-II.a c . i tec .r . .. .Timmy Carter 
«•ni rir.g cit 1 » G.ir.!- n » il: Cri-
cinr.a' :. 

Si trattava i"l!'".cc>ntm d: 
rivincita. c»"i«'S-o da Smith a 
Carter. .-1 quale aveva tolta la 
coroi.a ;! -J g.ugno scorso 

T O T O C A L C I O 
FiorcntiiKi-Atalanta 1 
Grnoa Sumpdori.i 1 \ 2 
Inter-Torino 1 
I^izlol,ancrossi I 
Napoli-Konia I \ 
l'udovii-Pro I'atri.i 1 x 
Spal-IIoIiiKna x 2 
Triestina Milan i 
Alrssandr -Messina v 1 
Itrcscia-Udinese. 2 
Parma-Livorno 1 x 
Piacenza-Venezia i. 
IMombino-Sanrcnirse 2 
(Partite di riserva» 
Me«.trina-Crennnicse x 
Catania-Taranto 1 

è Io sforjo di Sacerdoti; difatti 
»•' non ha commesso frodi va-
lutarie utilizzando i l legalmente 
e.ipit ili Italiani all'Inter'», se 
non ha violato le disposiz.oni 
conosciu'e. se i suoi «or iundi . . 
sono veramente tali perchè in
sorge e con tanta violenza 
contro C' -cher in i e il Grupjio 
Parlamentare Sportiva. chi-
non chiedono altro se non ;! 
rispetto della legge? 

Comunque ai difuori della 
poì«-mea Sicerdoti-Ceccher:ni 
ci sembra giunto il moment i 
di far valere la le^ge comin
ciando con l'operare una pron
to revL-none del le autén.xfica-
zioni di - o r i u r . d o - per con
tro..are la procedura seguita 
ne; cnsi che destano maggior 
jaspptto. Da] ministro Tam-
bror.i a ' tm diamo poi una 
pronta riconferma de. .a di-
Sj>js:z:on>- Andreot': 

Pai. 

vitto la guida ci Ferrerò. Gli j lnwtki ( P o i ) 3. V \RI>I'Z7I flt.) 
2ltrl titolari hanno (.*w:'.ato ur. |vitt 4 
gi .aro «li npf.so. F.ntrano In «.emifinale : Gfre-

Prr ouanto riguarda la forma- vitrh. Kereste*. PawIow«ki e 
n^r.c che ir.ct ntrera li Lar.cros. | N" ARI>t"Z7,I. Gli altri sono eli-
«: : tecnici r)iartri37zurri n^ni roinatl. 
har.no anrrra rieci»o;_ «erritirai GIRONK 
p<rò che $ia»-.o orirriTati verso il 

ll-lltl Ai.i.l-1 CAPANNKU.I'l 

Rifiorì» dì Spleen 
nel Premio Giordani 

Il fjivorito Fastigio al poslo ilonor»' 

n : SOSTIVI flt > 

rirr.tr.i di Antnnaz'i a terzino 
e ri'"an7.iiTcr.to cJi Di Ve roti a 
cer.trorr.criiar.o al posto dall'in
fortunato Sentimenti V Per il 
retto la formazione «ara «lucila 
di dorrenica scorsa. Per oggi 
Ferrerò t a in programma una 
nuova -eduta di alicnamento a 
ha<o di palleggi et! esercizi atle
tici 

Vinta od Terruzzi e Gillen 
la « Sei Giorni » di Berlino 

BF.RIJN'O. ZI — La Sei Giorni 
e idet ica di Berlino e stata vir.t» 
da GiHen-Terruzzi tl.u«s.-lt.) da
vanti a Nielscn-Kramer tSve.) e 
a Patfer«on-aVn Steenlvergcn 
(Australia-Bel > nell'ordine. 

vittori», Pntzl (Anrtrl»» 0. Ball 
ster <Bel » I. MOVTORSI 'It ) 1. 
I^fevre »Fr.) 4. Pawlas (Poi ) -, 
PJIOCS (Unirli > 4 

F-ntraro in semifinale: VOLTI
VI. MOVTORST I.efevreePator-, 
Eliminati rìi altri. 

Spkcn tifila Hazza del Soldo. 
| in favorevole condizione di re-

* I so. ha battuto ieri Fastidio d-_!-

D'Ottavio centro Bartcn 
l ' i l novembre a Manchester 

I J O N D R A . ?0 — Alessandro 
D'Ottavio, asroirante al tlto'o 1-
taliano dei nest medlomassin ,l. si 
incontrerà VII novembre al Bel
le Vue di Manchester! con Ron 
Barton. astro sorgente del r<u-
rilato britannico. 

Barton. finora imbattuto in cir. 
ca 30 Incontri da rrofessioni.*ta. 
asriira da parte sua alla corona 
britannica della categoria 

la Scuderia Xeni Da Zara <ui 
IO» metri del Premio Giordani 
(lire 500 mila di premi) che lì-
eurava »! centro del eor.vcem 
di ror.-e al ealoorx» di ieri all'ip
podromo delle Capannello 

Ecco 1 risultati e le relative 
quote del totalizzatore: 

Prima corsa: 1) Pestrin. 2) I.e. 
srant. Tot.: V. 10: p II. 26; 
Are. 44. 

Seconda rnrsa: 1) Nouveau 
Cirqne: 2) Navajo. Tot : V 3S; 
P. 28. 14: Ace. III. 

Terz* eorsa: 1) Spleen; 2> Fa-
itUlo. Tot. : V. 18: P. II. 1J: 
Ace. 27. 

quarta corsa: 1) Trlone; 2» 
\erdl . T o t : V. 20: Ace 25. 

Quinta corsa 1) Moleca; 2) 
Val Bello. Tot. V. 10; p . K 10* 
Ace. 22. ' ' 

Sesta corsa: 1> Zornaseo: 2. 
Bendls; 3) Chiostro. Tot.: v "1: 

P. n . I«; Are 48. 
Settima CDISI: I) 

Atnaj'o». 
Krtult; 2) 

T O T I P 
1' CORSA 

2" CORSA 

3' CORSA 

V COR.SA 

5' CORSA 

1 1 
2 1 

1 1 2 
1 2 1 

1 X 
x 1 

1 

1 

6* CORSA 1 x 
x 1 

AHTI: Cla l'alck-Guarnlerl-Val-
li-Uraccim. Ole 21 < (ÌII;I > di 
Colette. 

IlKI COMMEDIANTI: Ore 21,'M; 
C ia Stabile del Teatro d«l 
Commedianti * L'uomo dal p»a-
l'.ipiiHttfia > di Dinner e Moruin. 
(:")H. l e p l i c a l ^ 

IH'.I.I.K MUSK: C.ia Prosa Ital. 
Dre 21.1:. V. Bai bara. C. Tani-
bcrhiiu, lt. Villa « Storia di un 
uomo molto stanco ». Dire/.. C. 
Tamberlam. 

i'.I.lSKO: Ore 21. C.ia Eduardo 
De Filippo « Ditcqll sempre ili 
si » <• « Sik Sik l'artefice ma
ttici» ». 

KOSSINT: Prossimo debutto del
la Conip Stabile del Teatro di 
Itomu diretta da Ciiecco Du
rante. 

SATIRI: C.ia Stabile del Rlallo. 
Ore 21.15 « K un uomo si fece 
avanti » di A. Chrtstic e Vo-
sper. Novità. Direz. C;. Girala. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alliamhra: 11 principe di Scozia 

con B. Flyiut e rivista 
Altieri: L.'amimitlnaniento del 

Calne con II. Boi-art e rivista 
Anibra-.lovlncIli: I due compari 

con A. FatinzJ e rivista 
Principe: Asfalto rosso con B. 

Sulllvan e rivista 
Ventun Aprile: 'Votò e Carolina 

con Toto e rivista 
Volturno: I due compari con A. 

Fabrizi e rivista 

CINEMA 
rVH.C: Ti ho visto uccidere con 

S. Sanders 
Acquarlo; Delitto alla televisio

ne con H. G. Kobinsoii 
Adriacine: L'assedio di Fort 

l'oint con H. Fleminc 
.Adriano: Il cavaliere del miste

ro con A. 1-idd (Ore 15 17.10 
P.1.05 21 22.^» 

Airone: l-a prmcipesba di Men-
do/a con G. Roland 

Alda: tt toldi nella fontana con 
D. Me C.uire 

Alryone: 7 spose per 7 fratelli 
con J. Powell 

Aiuliasclatori: ImmlncnUs riaper
tura 

Anime: Gianni e Pinotto sul 
pi.meta Venere 

Apollo: Ln grande vendetta con 
L. Adler 

Appio: 7 spose per 7 fratelli con 
J. Powell 

Attuila: Il fuoriletTK'e 
Arcliiinrde: Mi i monile preferi

sce suo marito con B. Gnble 
Ariobalrno: Hcllgatc (Ore 18 2U 

e 22» 
Arenula: Il vascello stregato con 

O. Hcnl.iy 
Ariston: Il ciclone del Caralbi 

(Inizio spett ore 15. Ultimo 
spett. ore 22.50» 

Astoria: I due compari con A. 
Falirlzl 

Astra: Carovana verso II sud con 
T. Power 

Atlante: Traviata 53 con B. LaaRo 
AttualMA: Il circo a 3 piste con. 

D. Martin 
\iiKiistiis: Désirée con M. Brando 
Aurelio: Riposo 
Aureo: Désirce con M. Brando 
Aurora: Da quando te ne anda

sti con C. Colbcrt 
Ausonia: Carovana verso 11 sud 

con T. Power 
Aventino: Cocaina 
Avorio: Vacanze romnne con G. 

l'c« V: 
Barberini: La vena d'oro con M. 

Toren 
Bellarmino: Continente scompar

so con C. Romcro 
Belle Arti: Riposo 
Hrrnini: Frou-Frou con D. Ro

bin 
Bototna: 7 spose per 7 fratelli 

con J. Powell 
Brancaccio: 7 spose per 7 fra

telli 
Capannelle: Riposo 
Capitoli Furia indiana con V. Ma

ture. (Orc 16.40 18.20 20.20 22.45) 
Capranlra: Mia moglie preferi

sce suo mirilo con B. Gable 
Capranirhrtta: Phffrt... l'amore ni 

sconfìn n n J. Holliday 
Castello: I.a raffazza di campagna 

con G. Krlly 
Centrale: 1-T conquista dello spa

zio 
Chiesa Nuova: Ero una spia ame-

ruana con A. Dvorak 
Cine-Star: I.a grande vendetta 

con L Adlf^r 
riodio: Sinn.o uomini o caporali 

con Tot.. 
Cola di Kirn7o: Uomini violenti 

con G. Ford 
folnmbo: Kiooso 
Colonna: Al*»a di fuoco con P. 

I_iurie 
Colosseo: T perseguitati con K. 

Douplas 
roltimbn*: Marmittor.l ni fronte 
Corallo: Cyrano di Bergerac con 

J. Ferrcr 
Corso: Amie! per !.i r-*l> er.n 

G. Mevrer. Ore 16^0-18.20-
?n 20-22 "0 

Crisocono: I-a ritta atr.mica ron 
G Barry 

Cristallo: Hmnan')"' 
con A. ST-HÌ 

OejH Srlploni: Inferro \erde 
»ìei Fiorentini: Ripo*o 
nei Pirre.ll: Cartari animali a 

colori e do»' 
nella Vtlle: Obiettivo Bornia 
nelle Maschere: TVsiree cor» M. 

PrarHn 
nelle Terrazze- ?-.'-,'! <enra riTr.r-

r<-> ron J Dere!< 
nelle Vittorie: I.'-»werturWo dt 

B-irT"-» rr*-! r stan-A'jcìc 
nel V i scepT t"omi:-.i violenti 

ron O Firrl 
ni sn i : Sorr.aV di fiT.o CC:Ì V. 

1 V I ' I C 
*>«»!»- D"»*ir. > ^-l'.'asfi.to con 

K Fv-.'rT'*: 
'"«••Iw'-f^s: T r i ' i s t i 5t cr>n Ti 

I . l . iCP 
-i lrn: C.-.«ti D'vi e-m A T.u»1di 
"«neri»: 1*1 pi'ici^^iera del Ma-

r'ir.l''.* r-nr» A. IToV"» 
"»n»rn: D-^tir.'-e con \T Brando 
"nrlide: ^"vo-o 
"nrona: Vii rnr''(> "riferisce 

«no trsnt.T rfn n GiMe 
"Nrr«it«for- T i « t r » r 1 * 
" " n n e : Follie ielì'a'"'o con M 

Mr ^ roe 
-i-.in»»>i- T •» v ,"e deV.'Fden ccr 

J IlirrU 

Flaiiuuetta: Bad day an black 
Rock (Ore 17,30 19.45 22. L. 650) 

Flaminio: Il terrore del Golden 
West con K. Larscn 

Fogliano: Appuntamento con la 
morto 

Fontana: Il ponte dei sospiri 
Galleria: Il ciclone dei Caralbi 

(un R. Newton (Ore 16,50 18,50 
20 50 22.50) 

Garbatella: Il segreto degli In-
cas con C Heston 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Un eroe dei no

stri tempi 
Golden: 1-a principessa di Men-

doza con R. Roland (prezzi 
normali) 

Hollywood: 1-a regina Margot 
con J. Moreau 

Imperiale: Cauaris 
Impero: l-a conepuista dello spa

zio 
Imitino: Carovana verso il sud 

imi T. Power 
Jouli»: Samtue e lori 
Iris: Toto all'inferno con Totò 
Italia: IA- avventuro di Cartou-

che con R. Bascliart 
Î v Fenice: Carovana verso il sud 

con T. Power 
Livorno: Riposo 
Lux: Quando le donne amano 

con D. Gelili 
Manzoni: La finestra sul cortilo, 

con G. Kelly 
Massimo: Il pescatore della Lul-

siana con M, Lanza 
Mazzini: I-a ragazzi di campagna 

con O. Kelly 
Meilaclie d'oro: Rlpo-»o 
Metropolitan: l.a moglie è ugua

le per tutti 
Moderno: Cauaris 
Moili-ruo Saletta: 11 circo a tie 

piste con D. Martin 
Modernissimo: .Sala A: I due 

compari con A. Fabrlzi Sala B: 
Carovana ver^o il sud con T. 
Power 

Mnnilial: Invasore bianco con G. 
Madison 

New York: Vera Cruz, con B. 
I-aneaster (Platea L. 3001 

Nuiuentano: l.a spada e la rosa 
con R. Todd 

Novorlnc: I»a storia del dr. Was-
sel con G. Cooper 

Nuovo: Destino sull'asfalto con 
K. Douglas 

Odeon: Prigionieri ilei re con P. 
Crvssoy 

Odrscatclii: Va eroe del nostri 
tempi con A. Sordi 

Olympia: Siamo uomini o capo
rali con Totò 

*• LACRIMA CRISTI 

TUSC0L0 TITI 
riltl »3/5»6- 7/6*6» 

Orfeo: L'ascia di guerra con P. 
Calhoim 

Orione: India favolosa 
Ostiense: Il dott. Clclopls 
Otta villa: Riposo 
Ottaviano: Siamo uomini o ca

porali con Totò 
Palazzo: Totò cerca casa con Totò 
Palazzo Sistina: Questo è 11 cine

rama (Ore 15.30 17.15 21.45) 
Palestrlna: I.a principessa di 

Mendoza con G. Roland 
Parlo)!: La conquista dello spa

zio 
Paris: 11 cavaliere del mistero 

con A. I-irld 
Pax: Il capitalista con C. Coburn 
Planetario: Mogamho 'con A. 

Gardner 
Platino: Pugno di criminali con 

B. Crawfont 
Plaza: Vera Cruz con B. Linea

ste r 
Pllnlus: S O S . Scotland Yard 

con I,. Redmond 
Preneste: Avanzi di galera con 

W. Chiari 
Primavera: Cuore di spia ron 

G. Rondinella 
Quirinale: Fuoco verde con S 

Granper 
Qtllrlnctta: La bella di Roma. 

con S. Pampanini 
Quiriti: HipoM» 
Beale: Uomini violenti con G. 

Ford 
Re> : Ritorna il Capatnz 
Itex: Carovana verso 11 sud con 

T. Power 
Rialto: Agente spellale Pinker

ton con R Scott 
Riposo: Titanic con B. Stanwyck 
Rivoli: Il montone a cinque zam

pe con Fernandcl 
Roma: Al confini del delitto 
Rubino: Signorine non (guardate 

i marinai con S. Hnyward 
Salario: Volga in fiamme 
Sala F.rMrca: Riooso 
Sala Piemonte: Rinomo 
Sala Sessoriana: Rinoso 
Sala Traspontina: Riposo 

Sala Umberto: Braccati dal G. 
Men con V. Grey 

Sala Vlgnoll: Contro la legge 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Gli ultimi 

cinque minuti con L. Darnell 
San Felice: Avventura sul Paci

fico 
Sant'Agostino: Riposo 
Sant'Ippolito: Lo straniero ha 
- sempre una pistola con R. 
' Scott 
Savola: 7 spose per 7 fratelli eoa 

J. Powell 
Silver Cine: Occhio alia palla 

con D. Martin 
Smeraldo: Mia moglie preferisca 

suo marito con B. Gable 
Splendore: L'ultima volta ihn 

vidi Parigi con V. Johnson 
Stadlum: Il guanto di ferro con 

R. Stack 
Stella: Riposo 

#1 VOStRO SPUMANTI!,-

TUSC010 TITI 
Superclncnia: Il ciclone dei Ca-

raibl con R. Newton (Ore 15 1 j 
17.45 19.50 22,30) 

Tirreno: Banditi senza mitra ron 
G. Raft 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Ripose 
Trevi: I ponti di Toko-rl con \V. 

Holden 
Trianon: Sangue e luci 
Trieste: La fiammata 
Tuscolo: Allarme a sud con '... 

Amanda 
Ulisse: Allarme polizia con V. 

Mayo 
Ulplano: IJly ^on L. Caran 
Verbano: Tamburi a Tahiti m>» 

P. Medina 
Vittoria: Carovana verso il -ad 

con T Power 

IL VOSTROSPUMAHTe-

TUJCOIO TITI 

RIDUZIONI ENAI. - CINEMA: 
Aventino, Brancaccio. Cristallo. 
Belle Maschere, Ionio, La Fenice, 
Modernissimo, Olimpia, O r f e o , 
Principe. Platino, Planetario. Qui
rinale, Roma, Rubino, sala Um
berto, Salone Margherita, Saler
no, Sistina, Tuscolo, Ulplano. 
Corso, Qulrinetta. TEATRI: Com
medianti, Delle Muse, Quirino. 

Volete «vero un amico 
fedele? Comprate, leccete e 
diffondete 

"Il Campione,, 
£ ' 11 più completo setti

manale sportivo a colori. 
Costa solo 60 lire e v i tro
verete 52 pagine. 

I I I I I M I I I i a i l l l l l M t M M I t l M I I I I I M I I 

OGGI eccezionale «Prima» al 

M E T R O P O L I T A N 

• o: 

E UGUALE ! 
PER TUTTI; 

f{5 in 
»*£ 

in •= 
in 

SINOI NADIA 
GRAY 

TMUn."* PADOVANI 
e CON 

W O N N E 5 A N S O N 
. BILLItRI\#A 

«ELENE 
**EMV 
•FULVIA 
BRANCO 
TJNA PICA 
t?IIMA RENZI 
ROBERTO 
RISSO 
ALBERTO 
eoNucci ' 
CARLO 
OAPPORTO 
USO 
TOGNAZZI 
RENATO 
VICARIO 
PROD. 

Of'.C.I - P R I M A » ALL' 

MmpeÈ'Uile e l#o#/n*##o 
Dopo il processo contro «Il uccisori dell 'Ammiraglio Canari*. 
l 'uomo che tentò di salvare la Germania, L* Lux Film presenta 

CANARIS 
J \ ÌA SEGRETA E APPASSIONANTE 

&JBSZRA DELLE OMB^E 

OGGI GRANDE « P R I M A » AL 

IIMI 
"max EKHASD . wwit 

TOREM MSEHART DE FILIPPO i 

av\ ocato 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOLO TITI 
Ttitf ?usn - yré*è* 

H a vena d'oro 
|^6iiMTIlS^£S£?^rC«VUItT 

ORARIO SPEnTACOLI: I5.*à — 17j« — » — *»^» 
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