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CON ALTERNA FORTUNA LE PROVE DEGLI AZZURRI NELLE ALTRE GARE 

Squalificata la Merope III nella vela 
Milena Greppi eliminata negli 80 hs 

Nello seconda semifinale ostacoli eliminata la primatista mondiale Gastl 

I /americano OKRTER nel lancio che el i Ita dato il titolo 
ol impionico nel disco (TeleJoto) 

(Dal nostro Inviato spedale) . 

MELBOURNE. 27 — .An
che oggi oltre 100 mila per
sone hanno presenziato alle 
gare in jroìoimenro all'O
limpie Stadium die. oltre al
le quattro che vedevano la 
assegnazione dei titoli olim
pici, avet'uno in progriiunitu 
anche le batterie e le semifi
nali degli SO ostacoli /culmi
nili e le batterie della 3000 
siepi. 

Negli 80 «I hs Milena 
Greppi, l'unica a::urra in ga
ra. è .«tata eliminata ir» bat-
f r f a . Milena Greppi del re
sto gin superata, chiusa, tut
tavia ha avuto anche la i /or-
tuna di inciampare sull'ulti
ma barriera ed eru cosi co
stretta a rinunciare termi
nando la gara al passo 

E" quindi impossibile giu
dicare il -«o .stufo di forma 
dalla gara odierna; si ri
tiene comunque che Ober-
weyer abbia intenzione di 
immetterla nella formazione 
della staffetta 4x100 ritor
nando cos'i olla vecchia squa
dra composta da Leone, Ber
toni, Greppi e Musso ed 
escludendo la Peggion che 
faceva parte del quartetto 
primatista' italiano a Bolo
gna. 

Le eliminatorie non hanno 

ALL'OLIMPICO (ORE 14,30) PER LA COPPA DEI CAMPIONI 

Oggi rincontro di ritorno 
tra Fiorentina e Norrkoeping 

Rientrerà Virgili - Rosetta al posto di Magnini - In caso 
di pareggio sarà disputata ima terza partita in Svizzera 

La Fiorentina giocherà 
oggi allo stadio Olimpico 
l'incontro di ritorno con il 
Norrkoeping per la Coppa 
dei campioni. Nella partita 
di andata disputata al « Co
munale » di Firenze, le co
se non sono andate troppo 
bene per la squadra viola, 
la quale, vuoi per il vento. 
vuoi per l'avversario dimo-

La partita Florentlna-Nor-
koeping di oggi all'Olimpico 
sarà teletrasmessa. 

stratosi più forte di quanto 
si annunciava in seguito 
alle sue recenti disavven
ture, non è riuscita ad an
dare al di là del pareggio. 

Oggi all'Olimpico, quin
di, la Fiorentina punterà al 
successo pieno per cancel
lare la prova di Firenze e 
per conquistare due punti 
che potrebbero esserle pre
ziosi nel prosieguo del tor
neo. Solo prima di scendere 
in campo Bernardini deci
derà quale formazione op
porre al forte undici sve
dese ed al momento in cui 
dese. 

Egli disporrà di sedici 
giocatori e cioè: Sarti. Ma
gnini, Cervato. Chi appella, 
Orzan. Segato. Julinho, 
Montuori. Rozzoni. Taccola. 
Bizzarri, Virgili. Scaramuc
ci, Rosetta, Del Gratta e 
Toros. 

E' certo però che Bernar
dini farà rientrare Virgili, 
reduce dal noto infortunio 
subito contro i tedeschi del
lo ScaUte 04. Il centravanti 
viola dovrà dimostrare di 
essere tornato in buona 
forma anche ai fini di una 
sua eventuale utilizzazione 
in Nazionale dato che anche 
Firmani si è infortunato, 
domenica scorsa. Rientrerà 
pure Rosetta al posto di Ma
gnini che è rimasto infor
tunato domenica contro il 
Genoa. 

II Norrkoeping è \-enuto 
a Roma con un complesso 
di quattordici giocatori e 
cioè: Niholm; Longren. 
Axbom: Hogansson. Jo-
haasson. Nyman: Sadin. 
Bild. Kaligren. Johnsson, 
Holmqvist, Erikson. Pher-
son e Hulmvist. 

I primi undici dovrebbe
ro costituire la formazione 
anti-Fiorentina e gli altri 
tre fungere da riserve. 

In caso di parità sarà ef
fettuata una nuova partita 
di spareggio in una città 
della Svizzera ancora da de
signare. 

Il 2 3 dicembre 
l'assewMea della lari» 

V'Ufficio Stampa della Lazio 
ha diramato il «fruente comu
nicato: 

« L'assemblea straordinaria del 
soci della Sezione Calcio della 
S- S. Lazio è convocata per do

menica 23 dicembre p. v. alle 
ore 10. nel locali del CBAL del . 
la Presidenza della Repubblica, 
con sede in via Piacenza n. 1. 
per discutere e deliberare 6Ul 
seguente ordine del giorno : 

1) relazione dei reggenti sui 
seguenti argomenti: a) situazio
ne economica e finanziaria della 
Società; b) progetto di sua si
stemazione- e) attività organiz
zativa. agonistica e amministra
tiva; 2) esame del progetto di 
ordinamento statutario ai fini di 
un proficuo e spedito funziona
mento della sezione: 3) nomina 
del presidente della Sezione Cal
cio; 4) determinazione del nu
mero del componenti il Consi
glio direttivo e della Giunta ese
cutiva ai sensi dell'art. 13 dello 
statuto; 5) nomina dei Consiglio 
direttivo; 6) elezione del colle
gio dei revisori del conti. 

La preparazione 
di Roma e Lazio 

Ieri mattina i biancoazzurri 
hanno sostenuto il primo alle
namento della sett imana che è 
consistito in atletica e palleggi. 

Erano presenti tutti i giocato
ri compre ;o Moltrasio che è 
in via di guarigione. 

Alle 13.40 sono partite per 
Ferrara le riserve laziali che 
oggi giocheranno con lo Spai B. 
Facevano parte della comit iva 
i seguenti dodici giocatori: Or
landi, Grappone, Lo Buono, 
Colagiovanni, Napoleoni , Buri
ni, Lucentini , Deotto , Cocciuti, 
Zaglio, Praest e Rambotti . I 
primi undici di tale e lenco for
meranno lo schieramento ini
ziale della partita. 

Nel pomeriggio la Roma si è 
allenata allo Stadio Torino. 
Erano presenti tutti i gioca
tori tranne Losi e Pistrin, a 
Firenze per l 'al lenamento del
la Nazionale B. Sarosi ha fat
to compiere ai propri giocatori 
degli esercizi di atlet ica intra
mezzati da palleggi . Quindi, 
l'allenatore ha fatto sostenere 
ai giocatori una partitella, pe
rò a ranghi ridotti. Questa 
mattina i giallorossi si riuni
ranno di nuovo per sostenere 
un altro a l lenamento . 

presentato grosse sorprese. 
Tuttavia c'è1 da rilevare che 
sia durante le batterie che 
nelle due semi/inali è stato 
eguagliato il primato mon
diale ufficiale, detenuto dal
la .voi'ifiiru EnuoleriK'o con 
10"8 (è però in attesa di 
omologazione un 10"6 della 
tedesca Gusti) è niiylionito 
quello olimpionico detenuto 
dalla australiana Strickland 
che lo srabili ad Hehii.-ki nel 
1952 

Le due semifinali sono 
state vinte dalla Strickland 
e dalla soi'ietira Bgttrova. 
Si .\ono qitnli/ìratr inoltre la 
Kohler. lu Trotter, l'altra 
australiana Cooke e una se
conda sovietica, la Cìoliioiu-
chuui. <inell'essa ex primati
sta mondiale. 

Nei 3000 metri Mepi M sono 
qualificati per la finale 10 
atleti (cinque per (latteria) 
Nella prima batteria l'ar
rivo e stato serrato e per 
stabilire cjuali /ossero i pri
mi cinque urrirufi si è do
vuto ricorrere alla fotogra
fia Il campione olimpionico 
di Helsinki ed e.v primatista 
mondiale Home»' .-tshenfpl-
ter è mudilo nella bagarre 
ed e stato eliminato essendo 
risu'tato sesto nella foto Ha 
vinto l'ungherese Rozsnyoi i" 
&'46"G 

Nella seconda batteria il 
primatista mondiale della 
specialità, il polacco Jerzy 
Chromic. non ha preso il via 
a causa d*>l malore di ieri. 

Altre sorprese non ce ne 
sono state ed al termine del
le due batterie sono risultati 
qualificati i seguenti 10 atlc-
.i: llozsnyoi (Ungheria). Di
si ey. Shirley e Brasher (In-
ylultcrra). Robbins (Austra
lia). Larsen (Norvegia). Jo
nes (USA). Kryzskoiviak 
Polonia). Rjìchine (URSS) e 
Laufer (Germania). 

Nella seconda prona delle 
gare di vela si sono avute le 
vittorie di Danimarca (Dra
goni) . Bahamas (Stelle), Au
stralia (Sharpie). Jest (12 
metri) . Svezia (m. 5.5) e 
USA (monotipo). Nella clas
se Druyoni l'imbarcazione 
italiana si è elassi/icatu quar
ta. nelle 'Star- sesta (ma 
è stata squalificata per aver 
chiuso Cuba che a sua vol
ta è stata sqtiali/icata per 
avere danneggiato l'imbarca
zione USA), nelle « s h a r p i e -
terza, nella classe l'i metri 
terza con il Romolo, nella 
classe di 5,5 metri sesta e 
nella classe monotipo dodi
cesima. 

Al termine della gara 
Straulino ha dichiarato di 
non riuscire a capire il per
chè del reclamo contro di 
lui degli Stali Uniti e di Cu
ba dal momento che la tie-
rope JI7 non ha affatto dan
neggiato l'imbarcazione di 
Cuba. 

Nel pentathlon moderno sì 
è svolta oggi la quarta pro
va, quella di nuoto stile l i 
bero sui 300 metri. Ha vinto 
il sovietico Ivan Derulguine 
che ha totalizzato punti 1070 

coprendo fi percorso in 3'46" 
Nella classifica per nazio

ni. dopo la quarta giornata, 
oli Stati Uniti conservano la 
prima posizione. ma il loro 
vantaggio sull'URSS che ieri 
era di 357 punti . si è ridot
to a 257. Pertanto la corsa 
a piedi, ultima delle cinque 
proDC, che verrà disputata 
domani sarà decisiva per la 
assegnazione del titolo. 

I calciatori australiani 
hunno battuto quelli giappo
nesi per 2-0 nell'ultimo in
contro degli ottavi di /Inale. 
Dopo la partita e stato ef
fettuato il sorteggio per i 
quarti di finale che è risul
tato il seguente: 

USA contro Jugoslaria 
28 novembre); 

Indonesia contro Kns.*ia 
29 novembre): 

Gran Bretagna contro 
Bulgaria (30 novembre): 

Australia contro India 
(1 dicembre) . 

(1. C. 

« LI SPETTAC OLI 

Altri sette titoli 
in palio oggi 

MELBOURNE. 27 — Il pro
gramma di domani vede l'aggiu
dicazione di nitro sette meda
glie d'oro e tutte nell'atletica 
leggera: il getto del poso (con 
Meconi) . la marcia di 20 km. 
(con Dcrdoni) . il giavellotto 
femminile (con la Paternoster). 
i 110 metri ostacoli (nessun az
zurro), gli 80 ostacoli femminili 
(nessuna azzurra) i 5 mila me
tri (nessun azzurro) e il penta
thlon (con Facchini) . 

In programma, sempre nella 
atletica, sono le batterie dei 400 
metri piani. Negli altri sport gli 
azzurri saranno impegnati nel 
primo turno del torneo di spa
da a squadre, nel gironi elimi
natori della lotta libera, nella 
vela e nei - quarti » di finale 
del pugilato. 

Inizierà anche il torneo di 
pallanuoto ma l'Italia riposerà 
Proseguiranno 1 tornei di palla
canestro, giunto al girone semi
finale, di Hockey e di calcio ai 
quali, com'è noto, non parteci
pa l'Italia. 
• u m i l i •••• • m i n 

LEGGETE 

« Il Campione » 
di questa settimana, ctje reca: 

_ Un sorprendente pano
rama del calcio italiano alla 
vigilia di Italia-Austria: 

— Scritti di Ocrwik e di 
Rangone; 

— Un'accesa polemica di
retta tra Hcrnandez e Lol in 
vista dell'incontro rivincita; 

— Un articolo di Festucci: 
voglio riaffrontare Humez 
attraverso Trochon; 

— Con quali mezzi Mase-
rati e Ferrari conservano il 
possesso delle piste; 

— La mensile boxe-clas
sifica di Giuseppe Signori; 

— Ancora una volta Rodoni 
contro Farina. 

Acquistate «Il Campione». 
campionissimo dei settima
nali sportivi. 

LE PRIME 
CINEMA 

Incantesimo 
Datili sceneggiatori e dal re

gista. George Sidney, di questo 
liim psicolugico-niusicale nul
la è stato risparmiato per far 
singhiozzare gli spettator. dal 
cuoi e troppo tenero. Protago
nista della pateticissima vicen
da è un noto pianista .-tituin-
ieiiM\ Fddu* Duellili, il quale, 
^imii;c!)<n) dalla natia Boston a 
New Yoik ai U-iun del char
leston e del volo di Litui bergli, 
conquista r ipidamente il pub
blico snob di un locale nottur
no e. altrettanto rapidamente, 
Uuuuiumi e appassionatamente 
s'innamora d'una tngai /u bel
la, teueia e ricca. Ai colino del 
successo, però, la rng'i^u muo
io di parto e il pianis'a ) io va 
odio e rancore per Peter, il 
Aglio nato nella ìa'-ile ci ico-
.itan/a Tanto che non hi vuol 
vederi- «• lo affida a«li yii del
la morta. Quindi par:e p"r la 
vccoutia glie ITI mondi, i. e. seni-
pie inseguito dal riconto della 
defunta 

Allorché il l'ontliUo M con
clude, Badie Duellili lenta, con 
molte difucol'à, di allacciare 
buoni ruppoiti col tiglio, ormai 
gruudieello. aiutato in ciò. dopo 
un certo contrasto, da una KÌo-
vaiio inglese, ospite dei parenti 
iella moglie. Qua.uhi. ripreso 
a suonare, il piuni-.-y scopre di 
avere pochi mesi di vita, a 
causa di u n i rai'i.-snn i malat
tia che Io h i colpito, chiede 
alla donna, che lo ha amato 
fin dal primo giorno, di spo
sarlo. rendendola con-.apevole 
del suo tragico stato. Anche il 
figlio viene edotto dal padre 
della morte prossima. Il ra
gazzo, che ha rivelato prodi
giose qualità di pianista, pro
seguirà sulla strada del suc
cesso. accanto alla sua nuova 
madre 

li mestiere non manca dav
vero a George Sid.iey per al
lacciare abilmente tanta messe 
di effetti. Quel che manca al 
film è l'autenticità dei senti
menti. dei grandi sentimenti 
posti in movimento. Per far 
spremere le lacrime il regista 
raggiunge, in tutto il finale. 
vette sadistiche del peggiore 
cattivo gusto. 

Gli attori. Tyroue Power 
(costretto per tutto il film a 
fingere di suonare). Kim No
vak e Victoria Shaw s'adegua
no alla rugiadosa, falsa atmo
sfera in ferhnirolor e in ci
nemascope. 

Appio: Il conquistatore con J. 
Wayne (Cinemascope» 

Aquila: Amanti del passato con 
G. Cìarson 

Archimede: Avventura In Cina 
Arcobaleno: Sophie et le crime 

(Alte 18 20 22) 
Arenala: Il nostro campione con 

T. Mitri 
Ariel: Duello al passo Indio con 

G. Macready 
Arlston: Incantesimo con K. No

vak (Apertura alle 14,30) 
Astori*: Calabuij» con F. Fabrizl 
Astra: Il ricatto più vile con G. 

Ford 
Atlante: Duello al Passo Indio 

con G. Macready 
Atlantic: Segnale di fumo con 

D- Andrews 
Attualità: Taxi da battaglia con 

S. Haydcn (Apertura alle 15) 
AiiRUstus: La congiura degli in

nocenti con E. Gwenn 
Aurelio: Sangue di Caino con J. 

Pa> ne 
Aureo: Il re dei pellirosia 
Aurora: lìamlitt senza mitra con 

G Raft 
Ausonia: Giovani senza domani 

con G Wagner 
Aventino: Bandolero stanco con 

R. Rasce! 
Avita: Riposo 
Avorio: Lucy Gallant con C. He. 

ston 
Barberini: Guerra e pace con A. 

Hepbum lAHe 18-21) 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti; Destinazione terra 
Brlslto: Il prezzo della paura con 

M. Oberon 
Bernini: E' necessaria la luna di 

miele? con D. Dors 
Bolto: Gli invincibili con G. 

Cooper 
Bolocna: Il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Brancaccio: Il conquistatore con 

J. Wayne (Cinemascope) 
Capannelle; Riposo 
Capttol: Incantesimo con K. No

vak (Alle 15.20 17.40 20 22.45) 
Capranlca: Il ti rroviere con H 

Germi 
Capranlrtirtta: Peccato di casti

tà con G. Ralll 
Castello: Rapina a mano armata 

con S. Hayden 
Centrale: Il principe dalla ma

schera rossa con F. Tozzi 
Chiesa Nuova: L'avamposto de

gli uomini perduti con G. Peck 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOLOTIT 
Tiitr esisto - fròtta 

I risultati di ieri alle Olimpiadi 

(continuai, dalla C. patina) 

3 0 0 0 tn. s i e p i 
QUALIFICATI PER LA FINALE 

PRIMA SERIE: 1) Roi-
nyoi (Ungheria) r4S"C; 2) Dl-
sley (G. B.) «MS***; 3) Larsen 
(Norvegia) 8*4C*8- 4) Jones 
(USA) 8*47"4; 5) Krzyszkowlak 
(Polonia) r4«"«. 

SECONDA SERIE: I) Shirley 
(Gr. Br.) r52' ,S; 2) Rjichlne 
URSS) 8*5T'; 3) Laufer (Germ.) 
B'53"; 4) Brasher (G. B.) »*21"t; 
5) Rozblns (Au.Iia) g*53*'8. 

110 m. hs maschili 
Entrano in semifinale-
PRIMA BATTERIA: i> Davis 

(USA) 14"; 2) Roudnitska (Fr.) 
14*3; 3) ftaaia (Pakistan) 14-5. 

SECONDA BATTESIA: 1) 
Calhoun (USA) 14"! : 2) Lorger 
(Jug.) 14"6; 3) Jean-Claude 
Bernard (rr.) i4"g. 

TIRZA BATTERIA- 1) Shan-
kle (USA) In 14"; 2) Stelne» 
(Germ.) In I4"2: 3) Barge? 
(Sad-Africa) 14"L 

Q U A R T A BATTERIA; 1) 
Laoer (Germ.) I4**2; 2) IgletUs 
(Cnba) 14"3; 3) S t o l a r o v 
(URSS) 14"3. 

m. so hs femminili 
PRIMA SEMIFINALE (le pri

me tre In finale.- 1) Strickland 
(Australia) it"8 (primato olim
pico uguagliato); 2) Kohler 
(Germ.) ]•">; 3) Golabnichaia 
(URSS) n"«; 4) Lambert (Fr.) 

11"I; 5) Diaz (Cuba) 11"2; €) 
qulnton (G.B.) 11"4. 

SECONDA SEMIFINALE (le 
prime tre In finale)- I) Bystro-
va (URSS) l l"0; 2) Thrower 
(Australia) 11**1- 3) Cooke (Au
stralia) 11"I; 4) Cast] (Germa
nia); 5) Wlnter (Sud Africa); 
fi) Stuart (Nuova Zelanda). 

N. B. - Milena Greppi (It.) 
è stata eliminata In batterla 
con 12"3. 

Pentathlon moderno 
IV PROVA (Nuoto): 1) Derul

guine (URSS) In 3'4«" p. 1070; 
2) Hall (BVe.) In 3'54" p. 1.030; 
3) loomer (Australia) in 3'5T" 
p. 14)15; 4) Modlrich (Ungh.) 
in 3.58" p. 1.010; 5) Hudson 
(G.B.) in 4'02" p. 990; 6) No-
vlkov (URSS) in 4*0J" p 985: 
9} FACCHINI (It.) 4*10" p. 950. 

CLASSIFICA PER NAZIONI: 
I) USA P. 10.368; 2) URSS p. 
lt.111,5; 3) Finlandia p. 9795,5: 
4) Ungheria p. 1.413,3; 5) Mes
sico p. 8.908; C) Ramanla p. 
7.704; 7) Australia p. «.S74; 8) 
Gran Bretagna p. 5.809. 

CLASSIFICA INDIVIDUALE: 
1) Hall (Sve.) p. 3.4*9: 2) Kor-
honen (Fini.) p. 3.C28; 3) Ma-
noaen (Fini.) p. 3 4*7.5; 4) 
Lambert (USA) p. 3.407; 5) Be-
nedek (Uneh.) p. 3 519: S) No-
xlkov (URSS) p. 3 517.5. 

FACCHINI è qnattordiresimo. 

C a n o t t a g g i o 
DOPPIO: I) URSS *32**S; 

1'32"2; 3) Australia 7'41"7; 4) 
Germania 7'41"7. 

DUE CON: 1) USA 8*Z6'*1; 2) 
Germania 8"-J9"-ì; 3) URSS 8'31"; 
4) Polonia 8*31**5. 

( { l 'A l i KO »O.N: Il ITALIA 
I .:> F-n-

landu ;'J0"9; 4) Australia 7'31"1. 
SINGOLO: 1) Ivanov (URSS) 

SO'S; 2) Mackenzie (Australia) 
8-07"7; 3) Kelly (USA) S'IT'l; 
4) Kocer a (Poi.) 

OTTO: 1) -StaU Uniti «*35"2 
(Beer, Chariton, Cooke, Essel-
styn. Grimes. «alle». Wight. 
Morey. Becklean Tlm); 2) Ca
nada 6*37"1; 3) Australia 6*39"2; 
4) Svezia 6*48*'l. 

DUE SENZA: 1> USA 7-J55"4; 
2) URSS r03"9; 3) Austria 8' 
e 1I"8; 4) Australia g"22"2. 

QUATTRO SENZA: 1) Cana
da 7*08*'| (Mrkinnon. Loomer. 
infondi . Arnold): 2) Stati U-
nltl 7*18**4; 3) Francia 7"20"9; 4) 
Italia 7*22*5. 

Medaglie p e r nai ioni 
br. oro arg. 

3 2 STATI UNITI 
UNIONE SOV 
CANADA' 1 1 
ITALIA I 
AUSTRALIA 1 1 
GERMANIA I 
S\*Fi*IA I 
AUSTRL\ 2 
FRANCIA I 
FTNUANDI \ 1 

F i o r e t t o i n d i v i d u a l e 
I) DOrlola (Francia) C I ; 2) 

Una sorpresa nel disco: Oerter 
(contiaaaz. dalla •. patina) 

1948 con un salto di oltre 
quindici metri che gli per
mise di andare a l l e Olim
piadi d i Londra senza tut
tavia fare niente dt notevole. 

Due anni dopo, tuttavia. 
Da Silva eguagliando con 
16 m. il vecchio record del 
m o n d o del fflappone.ee 
Tajim*. conseguito alle 
Olimpiadi di Berl ino. L'ar.-
• :o dopo e-gU portava que
sto record un centimetro p'.ù 
avanti e ad Helsinki saltava 
m 16.22 migliorando di bal-
73"il record di 21 centimetri. 
Il record non è durato tut
tavia molto tempo, infatti 
poco dopo- il *ovietico 
Scerbakov Io migliorò di 
un centimetro. Da Silva si 
allenò a lungo per ripren
dersi ciò che era sacrosan

tamente suo per diritto di 
euperiorità ormai acquisita 
ed infatti, nel marzo 1955. 
Ademar Ferreira Da Silva 
s i riprese il record mondia
le con la strabiliante misu
ra di m. 16.56. 

Anche l'ultimo titolo della 
g ioma'a atletica è stato con
quistato dalla primatista 
mondiale della specialità, la 
polacca Dunska-Krzesinska 
che ha saltato metri 6.35 
e;ua?ì i sndo il suo record 
mondiale e stabilendo un 
nuovo record olimpionico 
della specialità di 11 centi
metri. Al secondo posto fi 
é classificata '.'americana 
Willie White cor. m. 6.09. 
Terza la soviet ica Nadejeva 
Dvalichvili con m 6,03. 

In questa gara è mancato 
;1 duel lo delia primatista 

polacca con la .sovietica Ga-
lina Popova ex primatista 
mondiale, la quale ha ina
spettatamente dichiarato for
fait insieme all'americana 
Mathew-s. La Dun^ka-Krze-
sinska ha avuto quindi via 
libera per il raggiungimen
to del suo .scopo che era 
quello di guadagnarci il ti
tolo ol impionico dopo esser
si conquje'a'o quello mo-.-
diale 

La >sua vittoria è r i i u l ' f i 
fjetta „«:n dai primi aalt: e 
nesruna a'tra atle*a è stata 
in grado di impegnarla In 
questa gara non si sono a v a -
te sorprese di rilievo e l i 
e ter i f ica finale rispecchia 
fedelmente quella stagiona
le mondiale eccettuata la 
sola Popova, 

(Tukalov e Berkotov); 2) U S * i GIANCARLO BERGAMINI (IL) 
1 *-2; 3) ANTONIO SPALLINO 
! 5-2 (dopo sparenlo) ; 4) Jay 

(O. B.) 4-3; 5) Gyaricza (Ung.) 
3-4; «) N-lter (Fr ) 3-4; 7) 
Mldler (URSS) 2-S; 8) Paul 

I (G.B.) a-7. 

V e l a 
CLASSE «1» METRI >. — I) 

1) Australia punti 914 - totale 
ponti 2129; 2) Nuova Zelanda 
1215 - 2129; 3) Italia p. SII -
1Z2<; 4) Sud Afrira 738 - I4S0; 
5) Gran Rretaena 370 - 1H8; 
«) URSS 215 - 821. 

CLASSE « METRI 5.5 . — 1) 
Svetta p. 1101 - totale ponti 
1503; 2) Gran Bretagna 84* -
1424: 3) U S. A C * - 1424; 4) 
Norvegia 25« - 1537- 5) Anitra-
Ila 499 . 998; • ) Italia 402 - 549 

CL*SSE -MONOTIPO. — 1) 
U s . A. ponti no i - totale 
piinM 2202: 2) R«"tio 1402 - 202C; 
3) Danlmarra 499 . |90l; 4) 
S\e/ia 701 - 152*; 5) Gran Bre
tagna C i 1121: 6) Sin«aortre 
800 - 1088 l.'ltil'a si è rlatsi-
flrata dodicesima. 

Cf.A«SF .DRAGONI». _ 1) 
rianimare-» punti 703 • totale 
ponti 2008; 2) Srrrla 1004 • 
1406: 3» \mtralla 3«5 - 1309; 
4) Italia 1305 - 1305; 5) Argen

tina 402 - 1230; 6) Germania 
527 _ 1133. 

CLASSE «STAR». 1) Ba
hamas punti 879 . totale punti 
1759; 2) U. S. A. 481 - 16S1; 
3) Portogallo 1180 - 1360; 4) 
Francia 703 - 1184; 5) Gran Bre
tagna 578 - 980; * 6) ITALIA 
0 - 703. L'Italia i stata squa
lificata. 

Pug i la to 
Ottavi di finale 

PIUMA: Zachara (Cec.) batte 
finn (Corea) ai punti; Nicheli 
G. B.) b. ttazard (Au.Iia) ai 
punti; Surukl (Glap.) b. Chail 
(Blrm.) ai punti; De Sonra 
(Francia) b. Thayanillp (Tali ) 
al punti; Hamalanen (Finland ) 
b. Schroter (Germ.) al punti. 
NirdTfiledzkl (Polonia) batte 
Lelschlnc (Sud • Afrira) ai 
pnnti; Falfan (Arg.) b. Whlr 
(Pak.) p*r K.O. tecnico al 2. 
round; Safronov (URSS) b. 
Cosila (Italia) al punii. 

LEGGERI: Mllewikl (Poi.) b. 
Nlnlvnori-(Finland ) ai punti; 
Kurvhat (Germ.) b. Espinosa 
(Filipp.) ai punti; Vairnlatto 
(Fr.) b Do Snn (Corea) per 
eetto drtla snnena al 2. round: 
Bvrne (DI ) b. Chovanrc (Cer.) 
per squ-l'Hra al 3 rnnnd: Mo
lina (USA) h. Grlffith (A.lla) 
al punti: Mr Taeeart (G.B.) 
b Javasuriva f fc j lnn) ai plinti; 
Beatlie (Can ) b. Chnndaknvr-
sotya cTnafl.) al minti: I j s u r t -
ko (URSS) b. Iihlmarn (Glap.) 
al wantl. 

WELTER LEGGERI: Saluden 
(Fr.) b. Perry (tri.) al ponti; 
Lonbvhtr (Sud-Africa) b. Ma-
inn (Canada) al pnnti: Shaw 
(USA) h Cario* fAti«t«Mi> ai 
nunti: E«rnibarlan (URSS) b. 
Dratos» rTol ) al «unti: Venri 
rf t ) b. Rofb (Germ) %l pnnti: 
tTwan»* fCorca» b. De I.o« San
ta! fFillp.) prr sqnalinra al 1. 

TEATRI 
ARLECCHINO: Alle 21.30- C.la 

Bonuoei, Valori. Tedeschi. Vit
ti « Sei storie da ridere », regia 
di •_.. Mondolfo. 

ARTI: Alle 21: d a Elsa Merll-
nl < 1 nostri cari cambini - d! 
N. Manzari 

ARTÌSTICO OPERAIA ivla del
l'Umiltà 36 - Telef. 63 609): 
Htposo 

DKIJ.K MUlkE: Alte 21.15: Cia 
Paola Barbara. M. Guardabai-

• ™ * L i P e n S 1 ° P * i •*" Maugham 
ELISEO: Alle a i : Coa di proaa 
. Pagnanl. Villi, Feraetti, Foà 

€ La professione della signora 
Warren ». di G. B. Shaw 

LO CHALET: Riposo. Venerdì al
le 21: Cia del teatro d'arte 
popolare prima di « L'abisso » 
di Gluvannettl 

MARIONETT*. PICCOLE MA
SCHERE (Via Pastrengo. 1): 
Riposo 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15: 
Cia Totò: « A prescindere ». 
di Nelli e Manglnl 

PIO XI tp. Sempione tei. 890053): 
Cia D'Origlia-PalmL Alle 1«.30 
« Giovanna d'Arco » 3 atti e 
18 quadri di Lebrun (commen
to musicale) 

QUIRINO: Alle 21: € Otello » con 
Vittorio Gassman. Salvo Ran-
done. Anna Maria Ferrerò 

ROSSINI: Alle 21.15: C.la sta
bile del Teatro di,Roma diret
ta da C. Durante « Le forche 
caudine » .1 atti di U Palme-
rinl 

SATIRI: Alle 21,30: C.la dei 
teatro moderno con Carli. Vil
la. Sllettl. Parella * Quartettc 
parzo » di P Johnson 

VALLE: Alle 31.15: Cia rivista 
Bil l i -Riva «Gli Italiani sono 
fatti cosi», di Metz. Marchesi. 
Verte (novità). 

CINEMA-VARIETÀ' 
Altieri: H 7 lancieri carica e ri

vista 
Ambra-Jovlnrlll: Giovani senza 

domani con G Wagner e ri
vista 

Prlnrlpe: Perdonami con A. 
Ijialdl e rivista 

Sultano: Vacanze romane con G. 
Peck e rivista 

Volturno: Continenti in fiamme 
>• rivinta 

CINEMA 
Acquarlo: Chiudo t>er -ei'auro 
Adrlarine: Ricordami con A. 

I.ualdi 
^rtrann- Bull- e nupe ••nn M 

Rrando (Anertura alle 14) 
Airone: l | triangolo della morte 

con 5* Chaplin 
Alba; I giorni più belli con A. 

I.ualdi 
AIrvone: Cune tempestose con 

L Olivier 
Alhamhra: Taxi da battaglia con 

S ffavden <Anertura alle 14J0) 
Ambasciatori: Taxi da battaglia 

con S Hayden 
America iVia Natale lei bran

de Ci Imminente *r>ertur» 
Aniene: Ver te ho urri«o con B 

I-ancastcr 
Anollo: Sopravvissuti 2 con J 

Ferrrr 

Cine-Star: Il colosso d'argilla con 
li. Ilogart 

Cludlo; Trittico d'amore 
Cola di Rienzo: Trittico d'amore 

con Gene Kelly 
Colombo: Riposo 
Colonna: Fascino criminale con 

S. l'run 
Colosseo: Orgoglio di razza con 

D. Andrews 
Columbus: Stalag 17 
Corallo: Madame du Harry con 

M. Carol 
Corso: Spionaggio internazionale 

con R. Mitchuin (Ore 1G 17,50 
20 22.15) 

Crisogono: Riposo 
Cristallo: Sogno d'amore con J. 

Dru 
Degli Sclplonh Riposo 
Dei Fiorentini: l o t o nella fossa 

dei leoni 
Dei Piccoli: Riposo 
Della Valle: Scuola elementare 

con Billi e Riva 
Delle Maschere: Eravamo sette 

fratelli con J. Crain 
Delle Mimose; Riposo 
Delle Terrazze: Canzoni di tutta 

Italia 
Delle Vittorie: Il cigno con G. 

Kelly 
Del Vascello: Il ricatto più vile 

con G. Ford 
Diana: Sofia e il delitto con M. 

Vlady 
Doria: 1 senza legge con R. 

Scott 
Due Allori: Rapina a' mano ar

mata con S. Hayden 
Edelweiss: Luce rossa 
Eden: Calabulg con F. Fabrizl 
Esperia: Johnny Concho con F. 

Sinatra 
Espero: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Euclide: Ombre gialle con R. 

Conte 
Europa: n ferroviere con P. Ger

mi (Ore 15.30 17.40 19.50 S.30) 
Excelsior: Tra due donne con V. 

Johnson 
Farnese: Addio sogni di gloria 

con F. Interlenghi 
Faro: Pancho Villa ritorna 
Fiamma: Riccardo III con L-- Oli

vier (Alle 16.15 19.20 22.20) 
Fiammetta: Richard III con L. 

Olivier e C. Bloom (Alle 17 
19,30 22.15) 

Flaminio: Lucy Gallant con C 
Hestnn 

Fogliano: Fifa e arena con Tota 
Fontana: Signorine non guarda

te I marinai 
Galleria: 1 diabolici con S SI-

gnoret (Apertura alle 14.30) 
Garbatola : Amami o lasciami 

con D. Day 
Giovane Trastevere; Mandato di 

cattura con J Webb 
Giulio Cesare: Il conquistatore 

con J. Wayne (Cinemascope) 
Golden: Anche gli eroi piango

no con W. Holden 
Guadalape: Riposo 
Hollywood: L'ebreo errante con 

V. Gassman 
imperiale: I diabolici <*on S. Sl-

imoret 'Alle 14.45 17.15 19.45 
22.15» 

imwrn' ft i inw o»"» restauro 
Indnno: Giovani senza domani 

con G. Wagner 
Jonlo; Domani splenderà il sole 

roti D. Dors 
iris: Cantami buongiorno tristez

za con O. Rondinella 
Italia: Totd. Peppino e la... ma-

lafemmlna 
La Fenlre: Mio figlio Nerone con 

A. Sordi 
I-eorlne: f ) o n n e e arena con M. 

Felix 
Livorno: L'angelo dell'amore 
Lnx: Selvagg'a bianca 

Manzoni: Gli lmplasablll con J. 
Russcl 

Manzoni: Gli implacabili con J. 
R. Cameron 

Massimo: La riva della paura 
con T. Moora 

Mazzini: Avventura a Corta 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: n ferroviere con 

P. Germi (Alle 15.15 17.20 19.53 
22.35) 

Moderno: I diabolici con S. ,81-
gnoret 

Moderno Saletta: Peccato di ca
stità con G. Ralll 

Modernissimo: Sala A: Riposo. 
Sala B: Riposo 

Monditi: Conta fino a tre e pre
ga con V. Heflln 

New York: I diabolici con S SU 
gnoret 

Nlagara: L'avventuriera di Ba
hamas con Y. De Carlo 

Nomentano: India favolosa 
Novoclne: I giganti uccidono con 

V. Henin 
Nuo»»: Donatella con E Marti

nelli 
Odeon: La rivincita dell'uomo 

invisibile 
Odesralrhl: Il conquistatore *on 

J Wavne (Cinemascope) 
Olympia: Il bruto con P. Armen-

darlz 
Orfeo: La casa degli orrori 
Orione: Stanotte e ogni notte 

con R. Hayworth 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: La battaglia di Fort 

River con G. Montgomery 
Ottavilla: Riposo 
Palazzo: Totò. Peppino e la... 

malafemmlna 
Palestrlna: Il re ed lo con J. 

Brynner (Cinemascope) 
Parloll: Occhio di lince con B. 

Hill 
Pari*: Avventura tn Cina (Aper

tura alle 14,30) 
Pax: Jolanda la figlia del Corsa. 

ro verde 
Pio X (Torre Gala): Uomini om

bra con M. Lane 
Planetario: Fatta per amare con 

E. Williams 
Platino: Totò Peppino e la... ma-

lafemmlna 
Plaxa: Picnic con K Novak (Ci. 

nemascope-Technlcolor) 
Pllnlus: La campana ha suonato 
Preneste: L'arciere del re con 

R. Taylor 
Primavera: Bandiera gialla con 

R. Wldmark 
Puccini: L'assaslno e perduto 

con J. Cotteli 
Quattro Fontane: Avventura In 

Cina 
Quirinale: Prima linea r-on J 

Palance 
Quirlpetta: Piangerò domani (A-

pertura ore 15.45. Ingresso con
tinuato) 

Reale: E* necessaria la luna di 
miele? con D. Dors 

Rex: Giovani senza domani con 
G. Wagner 

Rialto: Taxi da battaglia con S. 
Hayden 

Riposo: siluri umani con R- Val-
lonne 

Rltz: Taxi da battaglia con S. 
Hayden 

Rivoli: Dietro lo specchio con 
J. Mason 

Roma: Sopra di noi il mare c"n 
J. Mills 

Roxy: Taxi da battaglia con S. 
Hayden 

Rubina: n segno del pericolo con 
T. Moore 

8kU Cnailtaa: La bellezza del 
diavolo 

Sala Eritrea: Riposo 
Saia Piemonte: H gigante di New 

York con V. Mature 
Baia 8. Spirito: Titanio con B. 

Stanwych 
Sala Saturnino: Riposo 

/ / VOSTRO SPUMANref -' 

TU SCOIO TITI 
Sala Sessorlana: I ponti di Toko. 

RI con W. Holden 
Sala Umberto: Addio mia bella 

signora con G. Cervi 
Sala Vigno!!: Riposo 
Salerno: I ponti di Toko-Ri con 

W. Holden 
Salone Margherita: Fermata di 

autobus con M. Monroe 
San Felice: Non slate tristi per 

me 
Sant'Ippolito: Noi slamo le co- . 

lonne 
Savola: Il conquistatore con 3. 

Wayne 
Silver Cine: Cinque COIDÌ di pi

stola con J, Lund 
Smeraldo: Peccato di castità con 

G. Halli (Alle 16.10 18.10 20.10 
22.30) 

Splendore: Tre passi dalla forca 
Stadium: La spada di Robin 

Hood con D. Taylor 
Stella: Riposo 
Superclnema: n ferroviere con 

P. Germi (Alle 15.15 17.20 19.55 
22.35) 

Tirreno: La baia dell'Inferno con 
A. Ladd 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Saratoga con I. Berg-

mann 
Trevi: n prezzo della gloria con 

E. R. Drago 
Trlanon: I dominatori ni Fort 

Ralston con C. Coiltert 
Trieste: I giorni niù belli con 

A. Lualdl 
Tu scolo; n pescatore della L'il-

slana 
Ulisse: La ribellione degli im

piccati con P. Armendorlz 
Ulplano: Tvanhoe con R Tnvlor 
Ventuno Aprile: Duello al Pa^r> 

Indio con G. Macready 
Verbano: secondo amore con I. 

Wyman 
Vittoria: La saea del Comandici 

con D. Andrews 

RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 
Airone. Attualità. Brancaccio. 
Cristallo. Excelsior. Fiammetta, 
La Fenice. Imperiale. Nomenta
no, Odescaletal, Orfeo, pllniin. 
Planetario, Quattro Fontante, 
Reale. Rialto, Riti, sala Piemon
te. Sala Umberto. Salerno. Tir
reno. Tuicolo. Ulplano. TEATRI: 
Arlecchino. Delle Muse. Rossini. 

LEGGETT 

Rinascita 
round; _ Ferrrr 
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Per i primi 5 giorni di programmazione è sospesa la validità delel t e i e r e e del biglietti 
omaggio a qualsiasi t:tolo rilasciati 

// V/O « Mezhdunarodnaia Kniga » (Mo
sca, Smolenskaia-Sennaia 32/34) apre gli 
abbonamenti ai giornali e periodici sovie
tici per Vanno 1957. Gli abbonamenti si 
possono effettuare presso le seguenti 

librerie italiane: 

BOLOGNA 
Libreria Mario Vigna, Via Tovaglie, 35. 
Libreria Parolini, Via Ugo Bassi, M. 

GENOVA 
Libreria Internazionale Di Stefano, V:a Rocca-

tagliata Ccccardi. 

FIRENZE 
Libreria Marzocco, Via Martelli. 22-r. 
Libreria Internazionale Seeber, Via Toma-

buoni, 70-r. 

M I L A N O 
Libreria Del Popolo. Piazza XXV Aprile, 8. 
Libreria Internazionale di Milano, Via Man

zoni, 40. 
Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele. 12. 

N A P O L I 
Libreria Mario Guida, Piazza dei Martiri, 70. 
Libreria Macchiaroli, Via Carducci. 57-59. 

R O M A 
Biblioteca Humanitas, Via Oslavia, 14. 
Libreria Rinascita. Via Botteghe Oscure, 2. 

T O R I N O 
Libreria Lattes, Via Garibaldi. 3. 
Libreria Intemazionale Treves M. De Stefano, 

Via S. Teresa, 6. 

Le librerie sopra elencate hanno a loro 
disposizione un notevole quantitativo di 
libri sovietici di scienze puref scienze appli
cate, medicina, belle arti, vocabolari, ecc. 
Dietro richiesta dei clienti, esse compiono 
altresì le ordinazioni per tutti i libri sovie
tici inclusi nei cataloghi del V/O « Mezhdu
narodnaia Kniga v. I cataloghi e le infor
mazioni sui libri sovietici possono essere 

richiesti presso le stesse librerie. 
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