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G i i AVVEXIME1VTM SPORTIVE 

Oggi per gli omini il soluto di Buenos Aires 
( ULTIME NOTIZIE ") 

Varata ia nazionale argentina 
IUJKNOS AIRES, 20. — Il duro lavoro della Comiiiisilon» 

nominata ncr la forma/Ione tifila na7lonalt* ò finalmente Unito; 
lori, ritratti, la segreteria dell'associazione ralilstlra argentina 
ha rnuiiiiiliato l» si liicranieuto che affronterà Kll azzurri. Krro 
i prescelti: llnmlnlgues, Dellncha, Valro, Juan Clmenez, Hcctor 
(iultfl. lleiie|;as; Sa risiine. tonile, Maschio, Imbruna, Yudlca 

Sono state prescelto anche undici riserve che rostltnlscono 
praticamente una vera v propria i n o n d a squadra argentina o, 

se .si preferisce, aggitini'onn ad 
ugni titolare dello schieramento 
un giocatore In grado di sosti
tuirlo. Kcco la formazione delle 
riserve: Musslmessl, Cartlosu, 
Iteltrau; («inaserra. lto«,sl, Si lo; 
Micheli, Ileron, I.lai uno, Cirillo 
e '/.arate. 

Come hi vede all'ultimo mo
mento t tecnici argentini han
no tolto di squadra anche 11 fa
moso Crlllo (the doveva gioca
re ad Interno destro) e lo han
no sostituito con Conile, pollili-
quest'ultimo 6 più affiatato con 
l'ala destra Sansone, suo com
pagno di linea nel • Velez Sars-
flcld •. 

I.'annuncio della forma/Ione è 
stato dato dopo l'ennesima par
tila di allenamento sostenuto 
dagli uomini del • seleclonado » 
contro una rappresentativa gio
vanile della serie. II; l'Incontro 
In questione era terminato In 
parità: i a 1. 1 nazionali, titola
ri e riserve, si sono recati In ri
tiro allo Stadio del Itiver fiate 
e domani si trasferiranno nella 
villa olimpica di Kzel/a nel su
burbio di liiienos Aires, ove re
steranno sino a pnrlie ore prima 
dell'atteso Incontro. 

Non \ a dimenticato che, oltre 
agli azzurri, la nazionale argen
tina testé formata .«irlovr.i af
frontare prossimamente anche 11 

DFXLACIIA Brasile e l'Uruguay. 

Una dichiarazione di Montuori 
FIRENZE, 20 — la mezz'ala 

sinistra della Fiorentina Miguel 
Montuori. che ha Improvvisa
mente rinunciato alla partenza 
con la nazionale azzurra per 
lluenos Aires, è giunto a Fl-
reivie nelle prime ore dei po
meriggio e recatosi subito nella 
una abitazione ha avuto la sor
presa di trovarci la moglie. 
infatti la signora Montuori, che 
dopo l'incidente automobilisti
co di alcuni mesi or sono a 
Roma, aveva dovuto subire al
cuni interventi chirurgici ha 
lasciato la rasa di cura ove si 
trovava ricoverata per far ri
torno alla propria casa. 

Interrogato da alcuni giorna
listi Montuori ha fatto questa 
dichiarazione: «Mia moglie, 
ancora Impressionata per gli 
interventi subiti alla clinica 
era particolarmente abbattuta-
Era rimasta sola con la bim
ba e voleva avermi vicino. Ter 
questo sono rientrato a Firen
ze, ma ripartirò per Roma 
martedì prossimo e il giorno 
successivo prenderò posto a 
Clamplno sull'aereo per 11 Dra
glie dove, a Ilio de Janeiro, mi 
riunirò nuovamente agli amici 
della nazionale ». MONTUORI 

La partenza da Roma 
Il commosso « a rri vedcirci »«1 i Bernardini — Virgili e il bat
tesimo dell'aria — I fiori ili un gruppo di bambini di una scuola 

L'aeroporto internazionale 
di Ciampnio presentava ieri 
mattina una insolita unirna-
;ionc: orami e folla .fotogra
fi, personalità e persino dei 
bambini di una scuola con 
lirnndi mazzi di fiorì. Una 
.scena che si ripete oo»i qual
volta all'aeroporto romano 
parte o drrifa qualche per
sonalità o Qualche « s t e l l u . . 

Questa volta le - ste'iP -
erano addirittura 17 e rap
presentavano il menilo del 
m i n o italiano. Erano: JJcrnu-
SCOIII, Cervato. Cervelluti, 
Cluaimella, far ina . Gratfou, 
Lnruti, A/aontni, Muccinclli. 
Orzati. l'ivutell't, Posto. Por
rai!, l'rini. Segato. Viola f. 
Virgili. Accompaipuwnna gli 
arznrrt i dirigenti federali 
rtaldas.sarre, Glutini, lìertal-
di. H l'T. Marmo, il segre
tario della C.T. Biancone, 
l'allenatore federale Foni, il 
medico dott. Ferrando ed il 
massaggiatore FarabuUlni. 

Urano all'aeroporto fra l 
molli tifosi, le autorità uffi
ciali: ti presidente della FGCl 
punissi, il dr. Pasquale e iiu-
nnerosi Consiglieri federali. 
f.'ru prc'cntc lincile KulHo 
Bernardini che Ita diviso con 
i suoi - p u n t i l i » 5/I i onori 
della qiornata. Enti ha volu
to essere presente alla par
tenza dei suoi ragazzi dal 
quali si è staccato per la 
prima rol la a malincuore. 

Virgili era il più emozio
nato per il battesimo del
l'aria; ti ~ cucciolo - azzurro 
era però abbastanza rinfran
cato quando si è trattato di 
affrontare la scaletta ed il 
buio della porticina del
l'aereo. Eoli era «tato «aiit-
/ « f o - nuche dalle amichevoli 
esorliuioni dei compiimi* e 
dalle parole di incitamento e 
di xalttto portale loro da Ba
rassi e da Pasquale. 

La nota gentile era rap
presentata dagli scolari del
la scuola di Pavana, dove 
insegna una sorella di Ber
nardini. che hanno voluto 
portare agli azzurri ed a Cer
vato, che assume per la pri
ma volta la responsabilità 
di capitano della squadra, un 
grosso mazzo di fiori. 

Prima di salire sull'aereo 
il C.T. Marmo è stato bloc
cato dai giornalisti per strap
pargli di bocca la formazio
ne di domenica e qualche 
dichiarazione in merito nlla 
-defezione - di Montuori. Ma 
Marmo è stato trremoutbilc, 
ha detto che non comuniche-

Passaggio a Lisbona 
I.ISUONA. 20 — Alle ore 

14,13 (ora Italiana 13,50) l'ae
reo dell'Alluna, che trasporta 1 
giocatori Italiani in viaggio per 
il hudamerlra ha .sorvolato Li
sbona avvertendo (he la navi
gazione procedeva ottimamente. 
p che a bordo dell'aereo tutto 
andava bene. 

L'Isola del Sale 
ISOLA DKL SALE. 20 - -

Alle ore 10,30 fora locale) l'ae
reo rirll'Alltalla con gli azzurri 
ha fatto scalo all'Isola del Sale 
per il primo cambio dell'equi
paggio, Dopo breve sosta l'ae
reo è ripartito alla volta di aio 
de Janeiro, ove giungerà alle 
ore 3,40 e farà scalo per II se
condo cambio dell'equipaggio. 
quindi ripartirà per Murimi Ai
res ove dovrebbe arrivare verso 
le ore 17,15. 

rà la formazione prima di 
essere giunto sul posto ed 
essersi accertato delle condi
zioni del clima e del terre
no dì gioco. 

Comunque egli ritiene cin
te variazioni da apportare 
alla sqttadru saranno ridotte 
al minimo con la pura e sem
plice sostituzione di Montuo
ri con la mezz'ala del Bolo-
lina Pozzan. Altre potsihi'i 
soluzioni potrebbero esseri' lo 
inserimento di Pivat'lh al 
centro dell'attacco oppure a 
xnezz'ala al posici di Ortiffon. 

In quanto a Montuori. che 
com'è noto partirà per il 
Prosile mercoledì prossimo 
per raggiungere la vomitiva 
a Rio de Janeiro, è partito 
tmmedtatamente per Firenze 
per raggiungere la moglie, 
ma le considerazioni della stia 
mancata partenza appaiono 
discordanti. Eoli lui in/nifi 
inoltralo la sua decisione p'-r 
motim sfreflntnriitr prr.'onuli 
ina si sottolinea che il gio
catore ttalo-araentuio, il qua
le gode della doppia nazio
nalità, deve ancora soddisfa
re. gli obblighi di leva <*. 
una volta che rientrasse in 
Argentina, le locali autori
tà potrebbero costringerlo a 
compiere il regolare .s-rri'irio 
militare. 

Inoltre al Montuori sareb
be stata recapitata una let
tera della madre, che si frn-
va in Argentina, e nella qua
le ella oli avrebbe fatto pre
sente che una sua partecipa
zione alla gara di Buenos 
Aires non sarebbe stata ac
colta con .soddisfazione «eoli 
ambienti «porti ri 

Per queste ragioni, la C.T. 
ha creduto di lasciare la Ita
lia Montuori per usarlo solo 
ìiella partita con il Brasile 
ed un dirigente della FlGC 
ti Ita precisato che le voci 
di difficoltà sollevate da par
te dell'Ambasciata di Argen
tina u [Ionia circa il rientro 
di Montuori in Patria erano 
infondate. 

Ma lasciamo da parte que
ste note clic hanno .solo mi-
lare di polemica e non di 
cronaca e torniamo agli - az
zurri- che espletate rapida
mente le operazioni doganali 
e salutati per l'ultima volta 
dai presenti sono presto 
scomparsi, ingoiati dall'aereo. 

Poi il rombo possente dei 
motori e i! tpind rimatore si 
e mosso. pr>ma lentamente. 
poi più rclo» e .Si e portato 
ai margini della pista di lan
cio ed ha portato al massimo 
i suoi (inoltro possenti m o 
tori. Quindi il rullare, len
to. poi veloce e le ruote si 
sono .sfacente da terra Buo
na fortuna azzurri. 

IPPICA 

II Premio dei Pont i 
s tasera a Villa Glori 

Sedici cavalli .sono rimasti 
iscritti al XXIX Deroy Italiano 
del trotto che sor a disputato a 
Villa Glori il ;!H giugno. Essi 
sono; Capriccio, C'assandro. Cri
stian liailflver, ite-attore. Uri. 
gantino. Hlcciutn, Du Plessis. 
Carroccio, llarvcy. Cellini, Ca
lamo. Calandrano, Duart, Ple-
i-liin. Ottante e Gazzarra. 

La riunioni' di .stasera si Im
pernia sull intiTe^iiite Premio 
del Ponti dotato di 52.5 mila li
re di premi sulla ihstaiu.i ut 
L'Olio metri ihc vedrà impegna
ti appunto ietto concorrenti al
la classicissima del 28 giugno. 
in corsa di preparazione. Favo
rito della prova sarà Capriccio. 
reduce dai trionfi fiorentini, 
che dovrà rendere 20 metri a 
Ciondolo, Reattore, llarvcy. Du 
Phl-^is. Brigantino e Hlcciuta. 
l'in difficile scegliere, gli av
versari per 11 favorito- prove
remo ad indicare Ciondolo, 
Itici-Iuta e Du Plessls. La riu
nione avrà inizio alle 21. 

Ecco le nostre selezioni: 1. 
corsa: Direttissima, Atabaska; 
2 corsa: Monte Massa, Diacce-
fa. Ravlzzane; 3. corsa: Condor, 
Grand Guiguol. Masaniello; 4. 
corsa: Dandy Volo, Lubra, Po
etano da K.; 5. corsa: Capric
cio. Klccluta. Du Plessis, Cion
dolo; 6. corsa: Vandalo. Zec
chinetta, Adamantea; 7. corsa: 
Negus. Terrone, Amlnta; 8. cor-
sa: Ippogrlfo, Makaco, UssI. 

Cestoso immillato degli azzurri a Ciaiuplno all'ombra del quadrimolore che 11 porterà in Argentina 

DA OGGI A NAPOLI NELLA PISCINA DELLA « MOSTRA D'OLTREMAKE » 

I waterpolisti sovietici e ungheresi 
grandi favoriti nel Trofeo Ricciardi 

La manifestazione è (piasi una liliale ol impica per la partecipazione ilelle più 
nulo: l 'URSS, l 'Ungher ia , la Germania , la Romania e l'Italia l'orli squadre del moi 

NAPOLI. 2(1 Crande gala Commissario Tecnico avv 
della pnllomiuto a Napoli da 
domani a domenica con la di
sputa del « Tiofeo Ricciardi » 
che vede impegnate le più for
ti Minatili- ri'r?tirop<i e del 
mondo: Origlieri:!, URSS, Ger
mania, Italia e Rumami . Nella 
bella piscina della « Mostra 
d'Oltremare » sarà quindi d i 
sputata una quasi-fuiale o l im
pica e tutte e cmc|Ue le squa
dre si presenteranno con i mi 
gliori effett ivi per saggiare la 
forza delle avversarie di Mel
bourne. 

La Nazionale Italiana è 
giunta a Napoli oggi accom
pagnata dall'allenatore federa
le M a n n Majoni, che si è s u 
bito messo in contatto con il 

Giulio De Filippis. 
La squadra e composta tia 

Mnrcotulli, C'avazzoni, Rubini, 
Marciaiii, Giunta, Ueimerleiu 
II. l 'edersoli . Pucci, D'Altrui, 
D'Acbielle. Mannell i II. Ituo-
nocore. Assente il fiorentino 
Carlo Peretti che non potrà 
giungere prima di sabato mat 
t ina; pertanto, egli partecipe-
la alle sole partite con la Ger
mania e l'Ungheria. 

Sti lare un pronostico per 
questo incontro non ci sem
bra troppo difficile in quan
to due compagini si staccano 
decisamente dalle altre t re : 
URSS e Ungheria. L'Unione 
Soviet ica sembra aver trovato 
nella pallanuoto il « complesso 

CLAMOROSO COLPO DI SCEKA NEI GIRO DELIA SVIZZERA 

Boni abbandona sul Sempione 
Graf vince la tappa e Wagtmans conquista la « maglia tl'oro » 

PALLANZA. 20. — Clamoroso 
ol Giro deliri Svinerà: nllinirio 
della salita del Sempione. men
tre si trovava nel gruppo com
patto. pronto od ii/Jronfare la 
primn fflppa che doveiia portare 
ì concorrenti qui a Paltanza. il 
leader della clujsì/ìcu pcncrale 
Giudo Boni è stato costretto ni 
ritiro vittima dt una terribile 
emicrania.' 

It giovane e bravo corridore 
italiano, che tcncOxi saldamente 
in pugno la corsa, ha cominciato 
ii i a e l'iii re ed è ceduti* j>riiu> di 
srnst. immediatamente soccorso 
dalla macchina tintinna at scfftti-
lo-. Guido Hniu fia ripreso cono-
;cmza. »i.i e soprnppiunfo un 
jorte inni di rapo, che e andato 
via via scemando, tanto da trnn-
qutllizinre completamente il me
dico curante e gli altri comjto-
i.entl il sepnifo .Ma per Guido 
tìfii. il Giro della Svizzera era 
fu ito Peccato' 

La tappa odirrna. la Orfndrl-
i. r.ld-PaUanza di km 212. coni

la 2176. e del Sempione. quota 
2 009. e stata vinta dallo sviz
zero Hall Graf che ha battuto in 
volata l'olandese U'ai;tinan5. clic 
è perà p<nsalo in testa olla clax-
sifica generale con un ru'itaogio 
di" 17" su Graf 

IM oattaali.-i xt è scatrnafa sin 
dall'inizio c sai colle di Grinuel 
I passappi nciifiiiiMtio nel se-
pnenfe ordine: I) Jfollenvtrin; 2) 
Planksert; <i -15" un i/ruppetfo 
con Chiarlone, Waatmans, [inni, 
Rovello. A un minuto circa 
Schaer e ad oltre T Strchlcr. Tiri
la discesa stilla calle del Rodano, 
sì aveva il riconaiungiinenlo Ge
nerale dei corridori. Sulla salita 
del Sempiovc Gmf e W'agtmaiis 
iiKciai'iiur» il smpjH» e t»i Ori re 
guadagnarono un forte rinfagoiii 

In vetta al Setnptone t passag
gi avvenivano nel seguente ordi
ne- I) Graf. 2) IV'iQrTiinrii. 3) 
Plankacrt a 2 50"-; poi a -T55" ffol-
lenjTeiT», ;VOlIc»j. Ro«rlIO. Stin-
fcennnnu. Xascimbar e ltci\'.CTt 

a T Bertoglio. a 7 30" Strchlcr 
crtu nitri corridori. 

Praticamente la corsa era de 
cisa. infatti Graf e Wagtmans 
non vennero più ragaitiuff e «cita 
volata a Pallanra lo .«rizzerò riu
scirà ad avere la meglio sul
l'olandese. Al terzo posto /laica 
A'iiseinibrnr. 

L'ordine dì arrivo 
1) f.BAK (Sv.) che copre 1 242 

chilometri drlla quinta tappo, la 
tirindelnald-l'allanza. in or e ' e 
00'20", alla media orari» dt chi
lometri .14.600; 2) Wactni»ii% (Ol ) 
j.L; 3) Naw-lmbene (It ) a 3*20"; 
t) PUnkacrt (nel . ); 5) noisello 
(IL): 6) Junkermann (Geriti.'); 
7) Srharr (Sv ); ») Hollemtrln 
(Sv.) tutti col tempo di Nasclrn-
bene. 

La classifica generale 
I» WAGTMA.VS (Ol.) In or* 

33.25M"; 2) Orar (5 \ ) a 11"; 
3) IMankaert ( n e l ) a 3*12**; 4) 

prendente t colli di G ri mitri, «pio- i S'W Scharr. a »>"!•»" Sorgelr-ot, Schacr (Sv.) a 3'4t". 

MONZA. 20 — I,mg Piero 
Tnniftì al volante del lunluro 
T.irf II li.» conquistato un nuovo 
record mondiale della class» « K • 
sulla pista di velocità dell'auto
dromo di Morirà, quello rielle 100 
miglia compiuto in 46"27"I/i> al 
la media di km ?07.J»53 

Il pilot? romano aveva pare in 
animo fli battere il prunaio del
l'ora e quello dei £O0 km ma ha 
dovuto desistere per noie di car
burazione a| f-no mc77o mecca
nico Riprenderà ì Tcn'ativi pre
sumibilmente nell'entrante setti
mana. 

I B1ANC0AZZURR1 CAMPIONI D'ITALIA DEI « CADETTI » 

La Lazio B festeggia il titolo 
battendo la Juventus per 3-1 

l imino sognato Bravi, I .ti Buono. Caroli od Oli violi 

LAZIO: tlandlitl. spurio. DI 
Veroll; Conio. Giownnlnl (Napo
leoni). Carradori; Hravl. Deot
to. Martrcanl. Lo Iluono, Oli
vieri. 

JUVENTUS: Mattrel. Cirri. 
Boldi; Turchi, Aggradi. Bertetto; 
Caroli. Frateschi. Bartollni, Fran-
cescon. Itrsctto 

RETI: » I primo tempo al 4' 
Bra\i. al 30' I.o Buono: nella 
ripresa al 17' Caroli, al 43' Oli
vieri 

NOTK: AI 40" del primo tem
po a seguito di una brutta ra
duta c;iovanninl lasciava il ram
po sostituito dal giotane Napo
leoni. 

D.̂ po tre ar.:u la I»»no ha n -
conqu «tato il titolo dei cadetti: 
lo ha riconquistato co-i II piglio 
di una urande squadra, ben ro 
dal.» m tutti i reparti e con due 

atleti clic h.inno dato un tono 
IKMI prcvts" .il gioco d'assieme 
Ci riferiamo a Gioi.innir.i e Mar-
tcRaiii; questi due anziani gio
catori non hanno perso un incon
tro. ninno supplito con la loro 
classe .1 qualche deficienza atleti
ca ed haiiii» j-pronato i loro più 
giovani compugm con un attac
camento .ili i squadra che pochi 
si sarebbero aspettati 

Non vogliamo con questo iTiet-
Ter«- da p.irtp gli altri « Campio
ni d Italia ». tutti da Olivieri — 
die ieri h i \olutb lanciare ur. 
bel m o r d o di re «sogna-do al 
43 un *i agnifien goal — .< Car
radori. a Randini e por tirare a! 
g.ovan-ssuno Napoleont che per 
la prima volta è «ceso ieri in 
campo con le riserve 

Delti I-17-o camp-o-T- <-; i <r<> 
anni fa. ogg- r.trovarro il 5-0:0 
Spur.O" questo g'oealorc mori-

IL MONDO s i DUI: RUOTE 
Storia aneddotica della bicicletta 

\ cura di ICir.CAItlMJ XIAHIAM 
Sti le di corsa IRSI 

>1o«trine per soldato o c l i s t a 
france«e agli i n n i del "S0« 

X X X I 

/ grjr.di hjtr.no le loro tm-
r.:c e Gìrariengo tra gallofobo 
per ls pelle. Perchè era gallo
fobo, si azzxfftva con i cor
ridori francesi, si Ciro; non 
\olle mai partecipare al Tour, 
'ebbene Dcsgrange più volte lo 
ai esse allettato con grandi 
{romene; e giunse perfino * 
sfidare lutti i corridori fran
cai, su un qualsiasi percorso, 
a scelta dell'aznersario: posta, 
53 mila lire, da devol.ersi ad 
un istituto di beneficenza. 
Xcitzr.O 7AX.CZÌ>t il gnar,lo, 

L'n tempo, la grandezza di 
un campione era in relazione 
alla lunghezza delle gambe. Un 
corridore « hllipuziar.o », alto, 
poniamo, un metro e 68, era 
condannato eirmsuccesso, nel 
1853. Coisignard era tdto 1,78, 
e Zirrimerman era uno spilun
gone di un metro e Si centi
metri. Oggi, oir-iamtnte, sono 
.j.'.'i' 1 e -,:eri di 1 i!ut*7ior.e 

[diversi gli atleti, du ertissi
me le bici) ed anche un « pic
coletto » come Ranucci, può 
aspirare alla * maglia rosa », 
infischiandosene dei trampoli 
di un Bevilacqua, te ancora 
corresse-

1 corridori cambiano cento 
10'te la macchina, nella loro 
avventurosa carriera, ma con
servano, sempre, come è ri
saputo, la sella, allo scopo di 
Sahare quella che un celebre 
avvocato chiamò * sede del-
Vamor proprio ». Una loita, 
quando la bicicletta aii"r<r 
la forma definitiva, nel 1190, 
1 corrjJoTJ facevano a gara a 
chi teneia la sella ti più pos
sibile distanziata dal manu
brio; moda importata in Iran-
eia da Mtili ed esportata m 
Italia dai francesi- stile dil 
corridore, pedaUre orizzontal
mente (quindi, necessità di 
Speciali supporli per le selle). 

i S'el i?so lo • sp'mter » \:e:t-

port (che divenne poi un ce
lebre costrittore di aeroplani) 
costruì una bicicletta, nella 
quale 'i pedalava ventre a 
terra. Diversi anni dopo, nel 
/ojr>, poiché il rendimento 
di quella posizione (orizzonta
le) risultò nullo, vennero co
struite delle bictcìelte con un 
criterio diverso: il corridore, 
poggiato sul dorso, pedalava 
sdraialo. Tali biciclette furo
no proibite dalle federazioni 
ciclistiche, avendo esse battuto 
tutti i records detenuti con 
macchine normali. Infine, re
centemente, al Salone degli in
ventori, all'EUR, il signor Sit
uo Montanari ha presentato 
un modello, costruito ut quellt 
ba<t, e foggiato alla guisa di 
™r>inT{its- Ir prdv.elle. poste 

nella ruota anteriore, trasfor
mano il loro molo alterno, m 
rotatorio continuo, della mol
tiplica, eoìlegata alla ruota 
libera. 

l 'n cafrcl ifo rlfl ras lo reper
torio di arrobaxie ciclistiche 
della «• troupe » Anclllottl 

(1900) 

Quando la bicicletta aisitrse 
al titolo di • motore del se
colo » (poi donato al • duce » 
da Ugo D'Andrea), parve qua
si portare nei circhi equestri, 
persino nel mastodontico « Bar-
num » ( 9 - 0 artisti, toco ope
rai, tc>o cavalli. :o dromedari, 
zt> elefanti, moltissime belle) 
nuoz~o twtro e brindo, con 
rcsibizior.e delle spericolate 
evoluzioni dei delitti acro
bati: gh Ancilom, Salerò; il 
piccolo Dcrriglon; le » cop
pie » Anso e Mtqaelin, Vagts e 
Mary, ecc. * Fintantoché la 
bicicletta è intatta, ti cicli
sta acrobata fa certi volteggi, 
che riuscirebbero difficili an
che sul cavallo ginnastico, in 
uso nelle palestre — si leg%e 
in una cronaca del tempo — 
e sopra la stessa, prende tanti 
strani atteggiamenti, uno più 
squilibrato deiraltro, rispetto 
alla macchina stessa. Si solici a 

c-rr.ca'.e a braccia tese 
•nanubno, or ritto s-<l-
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sopra il 
la persona co-5 :••» piede Sui.a 
sella, mentre con il semplice 
contatto delTaitro sulla sterra, 
dirige la marcia in circolo. 
Un momento dopo, abbandoni 1 
la posizione normale per pj»-
Sire a cavalcioni colla fronte a 
petto od a !erg0 rispetto alla 
forcella anteriore, e iulla stes
sa. inforcato come t'osasi, 
agisce coi piedi s:ti pedali. 
Si solida ritto s:<lla ruota 
anteriore imprimendole la ro
tazione coi piedi, come sopra 
una sfera, mentre colla fronte 
ritolta al manubrio e Còlle 
mani impugnate allo *:t>'o, 
mantieni requil.brio... ». Mar\, 
la vezzosissima Cicli.:a-acro-
bata del circo Kroir v»-r r_T-
gazza dii capelli lionati e di 
una rara bellezza, ancora oggi 
entusiasma le folle con tali 
prodezze. 

( ìontnua) 

terebbo ben più ampi riconosci
menti dalla sua società colamen
to por l'attaccamento con cui le 
ha ri«si>osto «sempre in qualsiasi 
occasione: ur. gii>catore che. se 
fosse stato più seguito, oggi po
teva essere uno dei più forti cen-
tronicdiatii d'Italia. 

t'n encomio mentano anche 
Sentimenti II 0 Carver* mai 
hanno tentato di imbrogliare le 
c i n e immettendo 111 formaiione 
atleti di prima .«Quadra L-'mte-
lai.itlira dell'undici b..mc0az7iirro 
e r.inasta per tutto il eamp.oia-
•o basita su i giovani o (sul duo 
Man» g.i-.-Oinv.nnini. ed oggi la 
soi 11 *à M trova in mano aMeti 
•ìi.vun i-hr costituiscono u-> pre
zioso capitale 

Passiamo .Ila cn-n.ic.i della 
p.i-via I bi.-ìncoaMurn partono 
s.ibi'o decisi c al 4' il primo gol 
e i-<«-.i fatta Azione di Olivieri 
che centri lungo sulla destra: 
Ilr.n 1. nppos'a'o fn area. r.or. Ila 
difficoltà a segnare 

Ali n 1.1 .imontu* * f.i vira. 
ni t p r . n i Rindm; pò: Oiovannitii 

J t.ilv.,r.i -̂.i Vra'oschi poi la Ilario 
's r :r.< "••.• •-. mov:ine-iTo- tiri .1 

ripe: /ione di Deot'o. M.irtegini 
e CaT.iùori \ e n g o i o parati da 
Mattrel che. però, nulla può sul
la scingati a! volo i.TO*» di I/i 
Buono 

l. i nirtit.i perde d'interesso 
ago-i «tu-.> s,Mo una eccezionale 
r i n < v n ' a d Oiovarr.-fi: al 40" 
• u«-c -à s«si> -,, dopo 11 forV cen-
*-r~rd anni, rinteil'gen'e foga 
di NapOIeo-i i| goal di Caroli e 
' j r» to d. Olivieri tengono des'o 
'".rvcrvsso del pubblico che alla 
r"-e acci.-."-a un po' tutti: gioea-
•ori. ,!!critori. dir.centi, e ror 
• ','iro a-chr 1 massagg-atore 
A- che ;i:- m fo-rto ha contrib.n-
•o '"a v t'oria finale 

VIRGILIO CIIFRI'RINI 

Pandolfini all'Inter 
I-o voci -ns ooti'i della ce.-s-ione 

di •\sri«ìo"iì'ì 1 ìi<i. .0 trovato ulte-
' o'o cor.f« rrr.a. d:(it:i da Milano 
s; dà g a por . c o - ' i t i il passag
gio d e l o\- • a- om'r a'.I Inter 

I g.a.'or.is.. proseguono In-
'ar.To 11 loro v»'ep.iTaz one m vi-
^ta ri< l'a t.> i».-oe ir. Sud-Arron-
ca. i« r *.i"i 1 giocatori hanno 
svolt.1 i.r.'.ra di atletica Per 
qu.i--.To rg -urd i la trasferta a 
Caracas 0 rì i-r> confermato che la 
comitiva gial'orOssa viri compo
rta da .1S persone i20 giocatori e 
5 diriger.' i 

della superiorità »: il gioco mo
derno, infatti, richiede a que
sto genere di sport, più che do
ti da giocolieri, doti da fon
disti, occorre riuscire a nuo
tare ininterrottamente per 1 
20' di gioco s e m a acculare bnt-
tute a vuoto: occorre cioè uno 
sforzo eccezionale che richiede 
giocatori eccezionali. Ed ecce
zionali atleti ha a sua dispo
sizione l'allenatore sovietico 
Usakov. S irkm, Agev , Lezin 
non sono che quattro nomi dei 
diciotto giocatori che però so
no ulti da mettere .-JUIIO sie.s^o 
piano. 

Per i magiari il discorso è 
d iverso: l'Ungheria è senza 
dubbio la vessill ifera della pal
lanuoto europea, ma il suo gio
co perde di mordente quando 
si tratta di combattere vera-
iiioiiti» sul piano agonistico l>;i 
pallanuoto non è più lo sport 
dei giocolieri, oggi oltre al 
gran controllo di palla, occorre 
fiato da buttar v ia : per que
sto, forse, l'Ungheria parte 
handicappata. 

Sul lo stesso piano: Germa
nia, Romania ed Italia. La Ro
mania sconfitta dal nostro set
te a Trieste sta ritrovando il 
suo gioco e punta le sue carte 
su Novak. Radita e Zahan gio
catori d'atira/ione. Poco o 
niente si >a della Germania; 
le molte partite amichevoli di
sputate con la Romania, Un
gheria e Cecoslovacchia hanno 
formato il gioco — ancora non 
troppo tecnico — dei tedeschi. 

Ultima l'Italia, che sembra 
aver ritrovato m Dennerlain 
II. Kofo Ronocore, Pucci <» Pe-
retti quegli atleti che cercava
mo dal lontano 1948 quando. 
vincitori delle Olimpiadi di 
Londra, i Ghtra e eh Ognio 
abbandonarono lo sport attivo, 

programma or.i-Ed ecco il 
rio: 
Gio ied ì 21 ore. 21,30: V nqhe-

rut-Germania; 22.30: Italia e 
finmiintii ." 

Venerdì 22 ore IMO: llmnn-
itta-Germrttiiu; 2l.li'ì: Unqhe-
na-Romnmn; 22.30: UHSS e 
Italia; 

Sabato 23 ore 21.30: Italia-Ger
mania; 22,30: Ungheria-Unio
ne. Sovietica; 

Domenica 24 ore 11.30: lioma-
nia-URSS; ore 21.30: URSS 
e Germania; 22,30: Unghe-
r'tn-ltalia. 
Nuoto e tuffi arni chininno 

il programma del » qu.ui ian
golare ». In acqua vedremo gli 
« assi » magiari e tedeschi con
tro 1 migliori « azzurri ». Degli 
stranieri 1 migliori i fuoii 
classe magiari Zabo.-ki, Gor-
diìs e Til). dei t e d e s c h i 
Miersch., Rodcm.ircIi«r e We
ber. 

Celio-San Lorenzo H 
CELIO: Lupi; l'alanani, \ 1 -

nuati; Talusi, Tantari, Sili-agni; 
Cerri II, Mataletti, Romani, Quar
to, Lecis. 

SAN LORENZO: Donatacela: 
Vinci. Lillo; Di Napoli. Marcel-
lini, Diglio; Capacci, Macri. Ma-
stroianni, Virli. 

ARBITRO: Ciferri di Roma 
MARCVTOltl: Nel I. tempo al 

25' .Marci; nella ripresa al 9' 
Cerri II. 

fLrcflo-B""!J — Salomonico p i -
reggio rolla quarta part'ta del 
Tor.'.eo dei Rioni Ampio mcr:*'> 
no v.i a'trihui'o ai gialli del Co
lio the si sono v.sti privare di un 
Ed (MIMI a tut'i regolnri^s • 10 
eccepo .'1 riirei'ore di g i n 5 e 
Cifo-'.i. fo's c imdat'o per dir;™^-
ri- gare di una certa nnrior'.iii-
7.1 Tra 1 migliori Tan'ar.. l'ala/-
?,ii/, Mail 1 o Lillo. 
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4 film di Carlo Ponti 

Ir.dett. dii:a federazione e or
ganizzati dai Comitati regionali 
lombardo, toscano e siciliano si 
HUIKI-I'': no .« Miìanu teampsi 
Rtnlaell:). a F.renzc (stadio Co
munale) e Palermo (stadio delle 
Palme) nei giorni di sabato 30 
g'.uttr.o e di don'enira 1 lugl o i 
camp on.it' tom-n "i!; terza serie 
.%j p.fta nord I"aì.<. crn'ro Ita
li i e Mid Ital a. 

«PECCATO DI CASTITÀ'», e il primo dei quattro n c o i i 
f i lm che il produttore Carlo Ponti ha in eorso di rcaliz-
zaxionc. « !I mio è an atto di coraggio», ha dichiarato lo 
5 ! « ~ Pr.r.t! l'altra t i r a alla radio. 2 rhi !o intervista..», 
sulla «ina brillante ripresa. Oltre a «PECCATO DI CA
STITÀ* » diretto da Franciolini e di cui riproduciamo una 
srena con la Ralll e Cifariello. Ponti produrrà « Gl'F.X-
DAI.INA » diretto da I.attuada; un film di Michelangelo 
Antonioni. ed infine nn film di Federico Fell ini eon 

protagonista Sophla I oren 
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