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l£ NUOTO C O N C L U S I I C A M P I O N A T I A S S O L U T I A GKNOVA 

Nuovo record italiano nella 4x100 s.l. 
stabilito dalle ondine laziali: 4'3STC 

La « Canottieri Napoli » stabilisce il nuovo primato nazionale nella staffetta mista 
4 x 100 maschile (4*29** 6) - Vittorie della Faidiga, di Masperi, delta Saint e di Bianchi 

GENOVA, 9. 
Altri due primnti italiani 

as.ioluti M>no stati battuti 
oui*i. nella ttiornuta conclu-
MVU del ciinpionati asso-
luti. svoltiai alia piscina 
oiinipionica dello stadio del 
iiuoto di Albaro. La pal-
ina va ancora una volta 
;u giovanissum. la Sauil c la 
Pacillci hanno partato al 
tnonfo, nella stallelta 4xlOU 
ienuninile stile libero. la 
.squadra della Lazio, con 
4'y8"ti che costitutsce il nuovo 
record; nientre nella 4x100 
mnscliilc mista i tedesco-na-
poletani Christian SchoIIme-
ier e Frit/. Denncrlciii. pur 
miotando in scioltezza e dan-
do l'improssiono di potor fii-
re di piu lianno portato al 
successo i colorj dolla Ca
nottieri Napoh stabilcndo 
anch'essl un nuovo record. 

Le Kare odierno si sono 
svoltc di ft onto ad un fol-
tissimo pubblico che non e 
nuscito a trovar posto nel-
lo tribune proparnte da) Co-
mitato reijionalo del nuoto. 
Ed hanno avuto inizio con 
la disputa dei 100 dorso fem-
minili. che hanno visto nel
la torimte Arlotte Knldlga 
la notta dominntricc. In que-
sta Kara la laziale Daniela 

Serpilll. miotando la distan-
7.a in ri9"8. ha stabilito il 
nuovo piiniato dello junio-
res 

Pure setiza stona 6 la ga-
ra successiva: i 200 ran a 
maschili. appnnnnggio di 
Francesco Masperi. del Ccn-
tro sportivo Kiat. sejuilto da 
Spangaro e da Castagncttl. 
Combattutissimi e vivi inve-
ce I 100 farfalla femmlnlll, 
soprattutto per mcrito della 
Paoletta Saint, e dello mila-
nese Bncclil. gluntn seconda 
a pochl centimetri dnlln vln-
citrice dopo un serrato duel
lo con la laziale Anna Be-
ncck. 

I 200 stile libero maschi
li. nonostante le defezionl 
di I'ucci e del torinesc Ri-
dolfl. sono stati tirati sul 
filo dello spasimo: 11 torine-
se Rnssi ed 11 triestino Bian-

DETTAGLI0 TECNIC0 

., ^ \ 

• '*.*<> m*4*ip< 

Finali 
M. ion I i o i t s o (fcmmliillc) 
1) Faldlga (Flat) I'I7"I (nuo

vo prlmnto caiiiplomitl); 2) ur 
Mnrchl (Can. Olnna) l'I9"5; 3) 
Serpilll (Lazio) ri9"8. nuovo 
prlmnto Junlorcs; 4) Hnua 
(It.N. Nnpoll) l*2l"9: 5) Mlrhrll 
(Llvornn) r22"6; 6) Glordanl 
(K.N. Trento) l*22"8: 7) Mar-
chrl fRoma) l'26"2: 8) Mulva-
no (Can. Leccol l'27"6. 

INI. 200 ItANA (niaschllr) 
1) Masperi (Flat) 2'47"8: 2) 

Spangaro (Kilrrn) 2 ,5V: 3) Ca-
stiiglicttl (F. Oro Pailovn) 
2'52"l: it l.tionpi. (It)imii) 2'52" 
r 6/10: 5) Flrro (Can. Mllano) 
2'55"8: (5) t'aranirlll (K.N. Nn
poll) 2\1G"3: 7) D'Agostlnl (La-
zlo) 2'57": 8) Lcntl (Flat) 3' e 
6 dcclml. 

M. 100 FAHFALLA (femm.) 
1) Salnl (l.azlo) T22": 2) 

Itrrrhl (Mllano) l'23"6: I) Br-
npek (l.nzlo) r23"5: 4) Tllillnl 
(Ho.na) P2V7: 5) Ccrclil lEde-
ra) l'26"2; 6) Turd M. G. ILec-
ro) l'2fi"2: 7) lliiliml (l.azlo) 
1'27"4. 
8TAFFKTTA 4x100 s.l. (frmm.) 

1) Lnzlo - A » fSaccn. Prschl. 
Salnl. Pacitlci) 4'38"6 (nuovo 
primato nNViltitn); 2) noma 
« A » 4,39"l: I.a/lo • It - II8"3; 
4) Flat 4'52"7: 6) It. N. Torino 
5'0V8; 7) Edera Trlrslc 5'06"; 
8) Can. I.rcco 5*08"8. 

8TAFFETTA 4 X 100 
(Mista masrhllr) 

I) Can. Napoli (Schollmrlrr. 
Cotradn. Drnnrrlrln r llonorn-
rr) 4'29"fi. nuovo primato Ita-
llano; 2) Flat 4-38"8: 3> Canot-
tirrl Mllano 4'43"4: 4) I.a/lo 
• A » 4'4fi*"7: 5) A.S. Roma • A . 
4M8**5: 6) Roma A.S. « It . 
4'38"4: 7) Can. Mlnclo 4'59": 8) 
Flammr Oro Part ova 5'00"3. 

MKTRI 200 s.l. (masrhllr) 
1) nlanrhl Z'lf'S; 2) nassl 

2'H"7: 3) Snllanl 2M7-7: 4) Vas-
salto. 

Claffifiche dei tocietari 
MASCHILE 

1) A. S. Roma p. 38I0.S; 2) 
l.azlo p. 576*: 3) Flat p. 5717: 
4) Flammr Oro Pailova p 3674: 
5) R.N. Napoli p. 2114.3: 6) 
Can. Mllano p. 1308: 8) Trlrslc 
p. 876. 

FF.MMtNII.F. 
I) S. S. l.»7lo p. 3088: 2) A. S. 

Roma p. 292g: 3) Flat p. 27S5: 
4) Can. I.rrro p 2680; 5) I.lhrr-
tas I.lvorno p. 2213: 6) Edrra 
Trirstr p. 2091; 7) R.N. Trrnto 
p. 2018: 8» A. Dorla Crnnr* 
p. 1743 

*~*& * 
w , _ 

BIANCHI, ha colto una lirlllantr arrermazlnnc nclZOO mrtrl stile llhrro 

[GLI SPETTACOU DI OGGI~] 
IKUME Ul fAHACAI.I.A: Win st.i 

sera alio 21, replica di « Ai-
it a » ill U Verdi (rappr n ^4) 
iliri'tta dal maestro Anjji-lo QiH'-
Hta e Interpretata da Mara Co-
leva. Myriani IMraz/.lni. Umber-
to Borso. Gi:iii^l.icoino Gui-lll. 

CASINA OKLI.K KOSK : Varleta 
lntcrnazionalc. Alle ore 21.45-
Dolores Palumbo. Rizzn. Do VI-
co, Bnlletto Kalcky. Mara Del 
Rio ed altrc attrazioni 

UKl . l t FONTANE (KraRiatl): Al
le ore 21.30: « Notturno majjl-
co» Spcttacolo, Riiono. luce. 
aic|ua Ingri'ssi L 500-.'i00 

I.A TENII\: Ripnso 
NINFEO Ul VILLA (illJLIA: Istl-

tuto Nazion.ilc Cl.'issii-i Italiani 
del Tcatro Da gloved! prossi-
mo alle 21.30: A La commi'din 
degll iiflinl » di Plaiito Preno-
tazloni OSA-CIT: 6843U! - <>84IBH 

^l OVO CIIAI.LT : linnilnenti 
t'onipagma Fr.inco Castellan! • 
Klvl Lfctink 

PALAZZO S I S T I N \ : Chiusur.i 
estiva 

I'lRANDLI.I.O: C la A Li'lio. K 
Hertolotti. D Pe//lnga Alle 
21.30 « S iluti da Mil Ilia ». « Au
to-da-fe >/. « I..i donn.i dell' in-
KcMlcida Larkpm » di T Wil
liam Hcftii di Tito Gucrrmi 

SATIItl: C I;I Spctlacoll glalli con 
A Micantoni, G Plalone. A M 
Manlcastrl, E CaMni Rope Alle 
21.15 estate della pros a con 
« Oinlridio setiza delitto » di 
Lee-Thompson Ultimo repliohc 

VII.I. \ ALDOIIRAVniNI (v Na
zionale) : Estate rnmana con 
Clieceo Durante. Stasera. alle 
1'l.la. "piima" il- <• II D'lite del 
Cmdi/io >. eomntetlia comiei<-'Ki-
in , in 3 itti di (I f> ilmcrnil 

RITROVI 

wmmm 

CltioilroiiKi a Ponlr Marronl: "^ni 
lunrdl. inercoledl. venerdl alii 
ore l't. r iu iu i in i ' rfucr- lc \ ' f | i> i i 

msm 
tews , *•* 4?/*<^».^*%itsM(ii(«i&'«ia 

\ t l > " i i ' • L . I v e n d o l t a del m o -
stro e uviita Hreeeia-Volpe 

\ll leri: Kai-cel-nn e livista 
\mtir.i-.lo\ Inrlll: tJn.i «-t< • t i del 

West e rivlsta 
Principe: Chiusur.i estiva 
Volliiriui: Un i htori.i ilel West •• 

r" • ' }•'• n n i l 

PKIMF. VISION! 
\ilrlaun: Pararaduti^tl d'a^s.ilto 
\IIHTII.I: Le nimier.- <li He Sa-

lonione. con D Ken 
\nii lmrilc: C'hiusiii.i estiva 
Xrroliulciio: Chitisura estiva 
Arlston: La vltn di un tfani^tcr. 

von S Cochran (ultimo spctta
colo nlle 22.45) 

Avcntlnu: Le notti d! Lucrezla 
Borgia, con B Lee (alle lfi-
IH. 10-20.25-22.40) 

llarlirrlnl: Io e 11 generale. con 
D Kayc 

Capitol: Chlusura estiva 
Capranlca: Chlusura estiva 
rapranlrhrlta: Chlusura estiva 
Corso: I peccatori guardano 11 

ciclo 
Europa: Mezzogiorno di fuoco, 

Con G Cooper 
Flammu : II porto dello ncbble. 

con M. Morgan 
Flammr Ita: The Man Upstalre 

(ore 6 - 8 - 10 p m ) 
Oallrrla: Breve chlusura estiva 
Imprrlale: Chlusura estiva 
Marstoso: Parncadutisti d'assalto 
Mrlro Drive - In : Peccatori in 

blue-Jeans, con P Petit 
Mrtropolllan: Salvate la terra 
Miction; Chlusura estiva 
Modrrnu: La ragazza del nodeo 
Moilrrno Salrtta: Sflda all' O K 

Corral, con K Douglas 
\ 'nv York: La ragazza del Rodeo 
Parloll: All'nlb'i non sarete vivi 

(Inizio ore IH30. ult 22.45) 
Paris: La vita d! un gangster, con 

S Cochran (ultimo spcttacolo 
alle 22.45) 

Plaza: Le camerlere . 
Wtiallrii FontHiir Chlusura estiva 
Qiilrlnrlta: Europa d| notte (ini

zio alio lfi.50. ultimo 22.50) 
Rlvoll : Furore sulla citta (alle 

17.15-19-20.50-22.50) 
Itoxy: Paracadutistl d'assalto 

(inizio ore 17. ultimo 22.45) 
Salonc Marghrrlta: II procei=so di 

Norimbcrga 
Smrralttu: Sflda all" O K Corral. 

con B Lancaster 
Splrntlorr: II grldo dl gucrra dl 

Nuvola Rossa 
Siiporcliirina: Duello alia plstola. 

con J Mc Ciea 
Trrvl: Le nottl dl Lucrezla Bor

gia, con B. Lee 
SECONDE VI8IONI 

\frlca: La Saga del Forsytlie. 
eon G Garson 

\ lronc: II sergente di legno, con 
J Lewis 

Mce: II llglin dl Monteeristo e 
Ineontro montliate pes! uiasslmi 

Alcvonr: L'amante pura. con R 
Schneider 

Amove! •"•'•I: Sabbie rosso, con 
K Douglas 

Applti: 1000 cadaver! per Mlstci 
Joe. con G Montgomery 

Ariel: Povere ma belle, con M 
Allasio 

Arleri'hlno: Gli orrori del mllsco 
nero 

\storla: La battaglia del Paciflco 
\stra: Aequa alia gola. con A 

Baxter 
Xtlunlc: Uno stranier" a Cam

bridge. con II Kniger 
Atlantic: Maracaibo. con A Lane 
Aureo: Helieeea. con L Olivier 
Ausonla: La stirpo dei vamplri 
Avaua: Birra ghiacciata ad Ales

sandria. con J Mills 

chl hanno dato una clamo-
rosn conferma 

Mo In piu bella sorpresa 
dell'intensn giornntn doveva 
venire dalle due staftette con 
cul sono statl conclusi I cam-
pionatl Nella 4x100 stile li
bero femminile parte spnra-
ta in prima frazinne la Con-
tardo e guadogna parecchl 
metrl sulle concorrenti. La 
gara va avanti con la Roma 
in testa, tnllonnta dnlla La-
zio flno alia terza frazione 
e qui st fa addirittura dram-
matica. La Saini raggiunge 
la Pannelli e al termine del-
la sua frazione lascia qual-
che metro alia sua com pa una 
Paciflci. Ma la Valle. con 
it suo stile pulito. quasi clas-
sico. sta rinvenendo a piene 
bracciate. Tuttavla la Paci
flci avra la medio e il duel
lo quasi un derby tra La-
zio e Roma vede il successo 
della prima formazlonc E* 
per6 crollnto. per merito del
la Paciflci e della Sainl un 
altro record italiano. 

Nella 4x100 mista maschi
le la Canottieri Napoli ha 
maramaldeggiato. Schollmc-
ier ha rcsistito all'attacco 
portatogli in prima fra
zione dal niilanese Elsa (piii 
sciolto e piii in linea di leri) 
ed il vantagcto 6 stato man-
icnuto da Contrada c suc-
cessivamente numentato da 
Dennerlein. sicchfr a Buo-
nocore. in ultima frazione. 
non e restato che suqgellare. 
con una para tiratissima. il 
successo dei colori della Ca
nottieri Napoli. I 4*2J)"6 del
la squadra napoletana rap-
preFonlnno. come abblamo 
cletto. 11 nuovo primato ita
liano dells specialita. 

Slasera RomaSudafrica 
di pallanuoto 

La siiuadra nazionale suda-
frienna di pallanuoto fi giunta 
lerl sera a Ciampino d i Vien
na. La sipiailra nazionali' suda-
fieaua si tratterra a Roma fiuo 
a giovedl e si incontrcrn <|tic-
sta sera co nla Roma alia pisei-
n • dello Rose .ill'KUR 

La sciliadr.i sl.i eomplemlo 
un i tourneo in Europ- Inlzia-
tosi II 3 luglio. eh" Ilia por
tal i ""I prineipato di M"naeo. 
Krancia. Sp.igna. Gran Brota-
gn.l. Kvezia. Oland.i. Gerniania. 
Austria e d- IVI Roma, in Gre-
ei'> oil IHriole 

La comitiv.i siid.'.fricana com-
prende 10 giuec.itoii ed e gtli-
d.it.i da! M - - • Hirry Getz 
e (l.tir.illenitore (;nit(p Brody 

Ecceiionale tempo 
di un nuofalore cinese 

PECHINO. 9. — Nel corso dl 
una rtunione dl nuoto svol-
lasi a Pcchino. II cincdr Mu-
Sciang-Scmng ha nuotato I 100 
metri rana in 1*12". niigllorr 
prefilaziono mnndiale doll'anno 

BOXE 

Perez 
O O G I P O M K R I G G I O S U L R I 3V G 13 I T O K I O 
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difende la corona dei mosca 
dall'atlacco del nipponico Yonekura 

Mercoledi a Montreal la rivincita iridata tra Archie Moore e Durelle - II 19 a Los Angeles 
Davey Moore - Bassey per il titolo dei piuma - II 15 Caprari-Lamperti per lo scettro europeo 

Si proflhi una scltimana 
incandescpiite per il pn^i-
lato: ncl niio di poco piu 
di dicci fiiorni saranno in-
fatti in palio ben t ie titoli 
inoiuliali c piu precisa-
nicnte le corone dei mosca. 
dei medioninssimi e dei 
piuma. 

Ad aprlre qiiestn intensa 
parentesi pugilistii-a saran
no oggi rarpeiitino Pasqiial 
Perez ed il giapponese Ke-
njj Yonekura che si af-
f ionteianno sul ring di 
Tokio per il titolo dei mo
sca. Diflicilc e il compito 
di stilare un pronostiro 
perche se Peiez e indub-
biamente piu csperto e ini-
gliore scliermitore. il giap-
pouesc invece pu6 contare 
su una inaggiore freschez-
za e su una maggiore po-
tenza. 

In Giappone sono tutti 
convinti che sara il loro 
beniamino a conqtiistare la 
corona niondiale e sottoli-
neano conu- I'argentino 
imiuclii soprattutto di < te-
mita > alia distan/a: per-
tanto prevedoiio che se non 
riuscira a piazzare il colpo 
del KO alle prime riprese, 
Yonekura potrenbe ugual-
nientc imporsi ai punti fa-
cendo pesarc la sua fre-
schezza nel finale. 

Certamente pert1) si trat-
tcra di tin ineontro assai 
combattuto. perche se Yo
nekura sara stimolato d.il 
miraggio di conqiiistare lo 
scettro niondiale e se sara 
appoggiato dal pubblico 
amico, pero Perez sara sti-
molato da! suo orgoglio e 
sara pungolato dall'offerta 

di 50 mila dollari (pari a 
circa 30 milioni di lire) 
fattagli tin un organi/./.a-
tore sud americao per met-
tere in palio il titolo (in 
citso di vittoria sul giap-
ponese) contra il venezue-
lano Arias. Staremo a ve -
dete diinqiic se anche tra 
i piuma eontinuera la ri-
volu/ ione iniziatasi recen-
temente per i catnpioni 
momliali delle altrc cate-
gorie oppure se Perez riu
scira a conservare lo 
scettro. 

Se Peiez-Yonekura rap-
presenta un po* I'antipasto 
di (piesta parentesi pugili
st ica. bisogna riconoscere 
peto che il piatto forte sa
ra costituito invece dalPin-
contro rivincita tra Archie 
Moore e Durelle in pro-
gramma dopo due giorni, 
e cioe mercoledi 12 a Mon
treal. Si tratta infatti di 
un ineontro vivamentc at
test) (tanto che si prevede 
il crollo dj ogni record di 
incassi a Montreal) non 
solo per la notorieta di cui 
ha seinpre goduto lo 
* -Ntregone negro * Archie 
Moore ormai giunto alia 
bella eta di 40 anni. ma 
anche per le dranimatiche 
vicende scatuntc dal pri-
mo combattimento tra i 
due rivali. 

In quella occasione Moo
re nusci a confermare la 
corona niondiale dei me-
diom.issinii. ma il canade-
sc gli resc il compito ol-
t iemodo difficile e giunse 
a stiorare la vittoria. Ora 
Durelle ha ilichiarato che. 
forte d e l l a preccdente 

esperienza. non sara piu in 
balia del pugno da KO di 
Moore: ma Archie non 
sembra affatto impressio-
nato ne dalle < guascona-
te » del suo avversario. ne 
diilla sua non verde eta. 

Moore sostiene che 1'eta 
non conta quando si ha un 
fisico integro e quando ci 
si pre para seriamente: e 
potrebbe anche aver ra-
gione se non fosse per i 
ilubbi sorti sulla sua pos

sibility di rientrare nel 
peso. Fino a pochi giorni 
fa, infatti, Archie aveva 
addosso 4 chili di grasso in 
piii che sembrava impos
s i b l e smaltire: e quindi se 
fosse costretto a ricorrere 
ad estenuanti bagni turchi 
alia vigilia del confronto 
per rientrare nel peso 6 
chiaro ehe Moore potrebbe 
presentarsi sul ring in con-
dizioni menomate. 

In tal caso fara bene a 

PF.BFZ ronfprmarsl Irldaln? 

non sottovalutare il suo 
avversario, inesperto e 
sbruffone come volete, ma 
certamente avvantaggiato 
dalla sua minore eta. 

II terzo confronto mon-
diale invece si avra a Los 
Angeles il 19 allorche l'at-
tuale campione mondiale 
dei piuma Davey Moore 
concedera la rivincita al 
monarca spodestato < U o -
gan > Kid Bassey. Le pre-
visioni sono tutte per 1'iri-
dato ma Bassey (che ave 
va conquistato il titolo 
dopo un estenuante torneo 
conclnsosi con la vittoria 
su Hamia a Parigi) appa-
re fiducioso e deciso a sov-
vertire ogni pronostico. 

Iii campo europeo, infi-
ne, mentre si prevede tin 
rinvio dell'incontro per il 
titolo continentale d e i 
Ieggeri tra Godih e Vec -
chiatto (perche gli orga-
nizzatori italiani non han
no fornito sufficient! ga-
ranzie) tutta l'attenzione 
e concentrata sul confron
to che il 15 agosto vedra 
Caprari difendere il titolo 
dei piuma contro il fran-
ccse Lamperti. Quest'ul-
timo si e dichiarato fidu-
cioso, ha detto di non te-
mere l'italiano ed ha fatto 
capire di contare molto sul 
suo < destro »: da parte sua 
il civitonico non ha voluto 
rcplicare preferendo inve
ce intensificare la sua pre-
parazione in palestra. Evi -
dentemente Caprari conta 
di forntre la migliore ri-
sposta possibile: conta di 
rispondere cioe con i fatti. 

ENRICO VF.NTIRI 

DOPO AVER CONQUISTATO IL PICCOLO SCUDETTO TR1COLORE CON LA SQUADRA JUNIORES 

La Rugby Roma punta a tornare tra le prime 
Nel periodo che va dal 

1937 al 1949 la Rucby Roma 
dopo essersi imposts sia in 
campo nazionale (4 scudetti) 
che in campo tnternazionale 
(vittoria susll student! su-
dafricam. e le partite d:spu-
tate oitre Manica). conobbe 
un per:odo molto oscuro. 
dovuto all'assorb.mcnto dei 
suoi migl.on element) da 
parte di altre societa. perio
do che culminb nella stagio-
oe 1957-58 con la rctroces-
sione. 

Tuttavia vl furono molti 
ex g:ocator1 ed appa»sionati 
che non si dettero per vinti 
e cercaroro di r.cost:tu:re i 
rangh: della vecch:a societa 
b.anconera Bisognava rico-
m:nc:are dal pr ncipio. e co-
sl ess. fecoro aflrontando le 
d fficolti che un s.m.le com-
p.to avrebbe comportato. 
sorretti da una sana passio-
ac sport va Ed a Riusta ri-
compensa a tanta fat:ca do
po :1 pnmo anno di attivita 
Ja rinnovota squadra della 
R.R. e pervenuta in questa 
stagione alia conquista del 
titolo italiano Jun:ores. Un 
trafuardo ambito che forse 

neanche II presidente del so-
dahz:o avrebbe sperato di 
ragg-.ungere; e con il raggiun-
gimento del quale veniva ad 
essere premiata la passione 
e degh atleii e dei dirigenti. 

Un nconoscimento parti-
colare va a'.rallenatore. 11 
non d menticato - apcrttira -
della nazionale. Piero Mari-
m. il quale ha saputo fondc-
re degli elementi che mai a-
vcvano giocato Insicme in 
una squadra organica con tin 
suo ben deflnito stile di giuo-
co nettamentc diverso dagli 
altn. 

Questo pero nolle aspira-
z:oni dei dirigenti blancone-
r: non e che il primo passo 
verso 11 tragtiardo che <MSI 
s: sono preflssi d; raggiunce-
re il r.tomo nella mass ma 
divisione e tra le clctte del 
rucby nazionale 

Le intenziont del C D bian-
conern sono nbadite nei 5 
punti che sosterra alia pros-
s-.ma assemblea nazionale: 

1) 1'elimlnazlone delle 
squad re militarl dalla clas-
sifica del campionato pur 
consentendo !a loro parteci-
pazione extra classifies, per t'n» • meta» drl capo cannonlere blanronero ANNIBALOI 

il solo titolo militare: 
2» aiuto flnanz:ar:o federa-

le concentrato sujli -.ncontr: 
•ntcrnaz;onab che dovrebbc-
ro essere almeno due l'anno 
per socicia; 

3> poienz.amento de! cam
pionato di promozior.e. che 
dove e?>erc :nqu."tdra;o dal 
C O G : 

4) creaz.onc della Naziona
le B per g.ovani da: 19 a*. 21 
anni: 

5) tiraduale r.forma e del
le resole e della formula dei 
camp onati 

La squadra che qucst'anno 
ha conquistato :i titolo ju-
n:ores ha avuto v.ta abba-
-Tanza facile nel airone eli-
mmatono che pur essendo 
comptisio da ?ctTe *quadre 
«R Roma. Cus. Frascati. 
Lazio. Ohmpic. Viterbese. 
Aquila) aveva nella Lazio e 
nell'Aquila le uniche squadre 
di un certo valore. Questa 
mancanza di av\-ersari avreb
be potuto essere dannosa ai 
giovani bianconeri che a-
vrebbero do\*uto affrontare. 
nel corso delle finali le temi-
bili squadre del nord. 

Ma tutti i timori risultaro-
no infondati alia realta dei 
fatti poiche eliminati, in se-
mifinale. 1 campioni uscenti 
della Partenope con un secco 
6-0 (meta di Carrassi. tras. 
Barbicri) i Kiovani zebrati si 
imposero con un largo pun-
teggio ai danni del Cus Geno-
va. Ed in una partita tiratis
sima contro gli uomini del 
Pelv Vcnezia riuscivano ad 
ottenere un risultato positivo 
grazie ad una meta di Lodi 
<R.R.) contro un calcio piaz-
zato di Dalberton (P.V.). In-
sieme alia vittoria veniva lo 
ambito titolo a premiare gli 
sforzi fatti dai dirigenti e 
dai giocatori che tutti indi-
stintamente si sono sacrifica-
ti per raggiungere I'obiettivo 

Nel mese - di settembre i 
vecchi campioni festeggeran-
no Rli uomini di eapitan 
Barbien con un grande ban-
chetto: e inoltre in program-
ma per la fine di settembre 
una tournee in Francia (Niz-
za. Toulos) come premio per 
i giocatori che hanno parte-
cipato al campionato conditio 
vittoriosamente. 

SILVIO BARBIERI 

llrUItu: L'ottava mcravlglia del 
in on ilo 

Bologna: La bocca della verita. 
con A Guinness 

Urancarclo : Indiiginc porlcoli-sa. 
con J H.iwkins 

Bristol: Destinnzlone S Rcmo 
Broadway: Maracaibo. con Abbe 

Lane 
California: Orchidca nera, con S 

Lorcn 
Clnrstar: I Mlsteriani. con Peter 

Cushing 
Cola dl Rlrnzo: Un posto al 6ote. 

con E Taylor 
Dellr Ma<ichrrf: Chlusura estiva 
Delle Tcrrazze: L'ultima notte a 

Warlock, con I! Fonda 
Delle Vittorie: Chlusura per rin-

novo 
Del Vascello: Indaglnc porlcolosa. 

con J. Hawkins 
Diana: La blonda e lo scoriiTo. 

con J. Mansfield 
I-den: Ohlt'ttlvo Butterfly, eon R 

Milliind 
Kspero: Hivolta a Fort Laramie 
Kxeelslor: Les nmants, con Joan

ne Moreau 
I'oKllano: La piu gr.indc eortida, 

eon M Ryan 
riarbatella: La spad.i e In erocc 
Ciartlrni'lne- Gli orrori del museo 

nero 
C.lulio Cesare: Indngine perlco-

losa. eon J H.iwkins 
Colden: La sir.ida della vlolenza 
liidiiuo: La stinie del vamplri 
Italia : I Misterianl. con Petet 

Cushing 
La Fenlce: II flglio di All Bab.Y 

eon T Curtis 
Mondial : Gli orrori del musec 

nero 
Nuovo: II tunnel deH'aniore. eon 

D Day 
Olinipico: La hiondn e lo gcerilTo. 

con J Mansfield 
t'alrslrina: La liattaclia tlel I'.i-

cilleo 
Ilex: I Mislenani, con P C'u«hiiiK 
lllnllo: Le avveiiture di Braeem 

di Fcrro 
Sa\n|a: Gil orroii del mil^eo nero 
Hplendld: Df.slin.izn'iif S llrmn 

GIIIDA mi\ SPFTTAfOJI 

Vi segnaliamo 
(••»») ottimo - (•••) buono 
(••) dl£creto - !•» gradevole 

CINKMA 
• La vita (Ii un gangster* 

(*) all'Arieton, Parie 
• Mezzooiorno di fuoco - (**) 

all'Kuropa, Roxy 
'It porto delle nebbie • (***) 

al Fiamma 
• Sfida all'O.K. Corral* (•) 

al Moderno. Smeraido 
*Europa dt n o t t e . (•) a l 

Quirinctta 
» /I processo dl Norimbcrga » 

(*•*! al Salone Margherlta 
- La lepoe del Signore » (**) 

al Foro 
• Nella ciltA Vinfcrno » (**) 

al Corallo 
» WOO cadavrri per Mr. Joe -

(•) all'Appio 
» I.ii bocca dvlla vcritA - ('*) 

al Bologna 
* / mislcriani * (*) al Cine-

star, Italia, Rex 
- Un povlo al sale* (•») al 

Cola di Rienzo 
- LP* (inuinfs - (••) all'Ex-

cclsior 
• Le ut'DCJilure di" Bracci'o di 

Fcrro » (*) al Rialto 
- Birrn ohtncciala ad Ale%-

sniitlriu . (•) al XXI Apri-
Ic. Boston 

-Mare <ti xabbia » (•) al-
rAugnstus 

«Tiit'ole separate. (•) al-
l'Avorio 

- Mlstilt in giardino » (*) al 
Boito 

Stadium: Lo spietato, con George 
Madison 

Tlrrrno: II sergente dl Icgno, con 
J. Lewis 

Trieste: II flglio di All Baba. con 
T Curtis 

Venttinn Aprlle: Birra ghiaeelata 
ad Alessandria, con J. Mills 

Vrrhaiio: Chlusura estiva 
Vittoria: I Mistcriani. con Petet 

d i sh ing 
TERZE VISION1 

Atlrlaelne: La baia del tuono, con 
A. Ladd 

\ lha: Chlusura estiva 
Aliirne: II sergente di Iogno, con 

J. Lewis 
Apollo: II sergente York, con G 

Cooper 
Arrniila: La bclva ilcl Colorado 

e Acc.'idde di notte 
\iiRiistu<;: Mare ili sabbia 
Aurora: Tramonto di fuoco. con 

J Derek 
Avlla: Chiusura estiva 
Avorln: Tavolc separate, con Rita 

Hayworth 
Belle Aril: Chiusura estiva 
Boito: Missili in giardino, con J 

Woodward 
Boston: Birra ghiacciata ad Ales

sandria. cou J. Mills 
Cnstrllo: Ragazze in uniforme. 

con R Schneider 
renlrnlr: Chilianr.t estiva 

Clodio: Ragazzc in uniforme, con 
R. Schneider 

Colouna: Pieta per la came 
Colosseo: Spalle al niuro, con J. 

Boreau 
Corallo: Nella citta l'inferno. con 

A. Magnani 
CrisoKono: Chiusura estiva 
trlstallo: II generale dei despe

rados 
Dcgll Sripioni: Robin Hood del 

Rio Grande 
Del Florentlni: Chiusura estiva 
Delle Mlmose: All'alba non sare

te vivi. con W. Holden 
Diamante: Nel bin dipinto di blu, 

con D Modugno 
Dorla: La ragazza di Berlino, con 

N Tiller 
Due Allorl: Poveri inillonari, con 

M. Arena 
KdclncUs: L'urlo e la furia. con 

J Woodward 
Ksprria: Calypso, con Cy Grant 
Faro: La legge del Signore (L'uo-

iiio senza fueil i) , con G Cooper 
(•iiivane Trastevere: ripnso 
l |oll\ uoiul: II sergente Vork. can 

G Cooper 
Imperii: La hionda e lo seerilto, 

con J. Manslleltl 
Iris: G Men della 5 squadra 
Jonlo: Nel blu dipinto dl blu. con 

D Modugno 
Leucine-: L'ultima notte a War

lock, con II Fonda 
Libia: Monara Santa 
Marconi: Una utrega in paradiso. 

con K. Novak 
Massimo: L'ainieo del giaguaro, 

con W Chiari 
Mazzlui: 10 sei-ondi col dlavolo, 

eon J Palance 
N'lacara: Amore e glial 
NoMiiliir: poveri milionarl, con 

M Arena 
Odeoii: I (li.ibolii'i 
oKinpla: La \entlicatrice del 

Sioux 
Orienle: II snle turner.!, con A. 

Gartlnei 
Ollaviaim: Otchidea neia. con S 

Loteti 
Oitavilla: ripnso 

Palazzo: L.i vendetta del inostro 
I'lanetarlo: Cliiusiira estiva 
I'latlno: Uieei sei-ondi enl dlavo

lo, eon J Palance 
I'reneste: Otchidea nera. con S. 

Lorcn 
Prima Porta: L'albero tlegli im-

pieeati, con G Coopei 
I'urclnl: II segno del faleo 
(Juirltl: ripnso 
lladio: ripost> 
Kt'Kllla: liposo 
Itinna: Cord il bandito. con J. 

Me Crea 
Itiiblno: Chiusuia cst ivi 
Sala Plemonte: riposo 
s ila Sit ii riitno: Cliiuvura estiva 
Sala Umlierto: Krcolo e la regina 

(It Lidia. eon S Lopez 
Sala Vlgniill: Senlieri selvaggi. 

eon J Wayne 
Saverlo: La spad.i invineibile 
Silver Cine: Prepotent! piu di 

piima. eon M Riva 
Snltano: Avventura a Capri, con 

M Arena 
Tevere: ripnso 
Tizlano: riposo 
Trastevere: Tarzan e 11 safari 

perduto 
Trianon: Gli sterminatori della 

prateria 
Tiiscolo: Dipartimentn crimlnale 
Virlus: riposo 

A RENE 

Appio: Mille cailaveri per Mister 
Joe. con G. Montgomery 

Aurora: Tramonto di fuoco, con 
J. Derek 

lloecea: II brig.mte Musolino, con 
A. Nazzari 

Boston: Birra ghiacciata ad Ales
sandria, con J. Mills 

Castello: Ragazzc in uniforme, 
con R. Schneider 

Colle Opplo: Riposo 
Colombo: riposo 
Columbus: riposo 
Corallo: Nella citta l'inferno, con 

A. Magnani 
Delle Terrazze: L'ultima notte a 

Warlock, con H Fonda 
Esedra: La ragazza del Rodeo 
Felix: Tamango, con C. Jurgcns 
Glovane Trastevere: riposo 
Laiircntlna: II sole sorgera an

cora. con A. Gardner 
Lliecloln: Sayonara. con Marlon 

Brando 
Nuovo: II tunnel dcll'amore. con 

D Day 
Parana: II sergente d'ispczionc, 

con M. Arena 
Pineta: Tutti innamorati, con J. 

Sassard 
Platino: Died second! col diavolo 

con J. Palance 
Portueiise: Domenica 6 sempre 

tlomenica 
Prenestiiia: Addio per sempre 
Puccini: II segno del falco 
Saverio: La spada invineibile 
Snltano: Avventura a Capri, con 

M. Arena 
Taranto: L'isola dolla canzone 
Trastevere: Tarzan c il safari 

perduto 
Venus: La eurva del diavolo. con 

C Wilde 

CINEMA K TEATRI CHE PRA-
TICHERANNO OGGI LA RIDU-
ZIONE AGIS-ENAL: Alee, Ap
pio. Adriano Astoria. Archimede, 
Aventino, Alcionr. Ausonla, Ar-
lecchino, Aniliasclatorl, Ariston. 
Brancacclo, Boito. Bristol. Bolo
gna. Cola Dl Rienzo, Ctistallo, 
Clnestar, Drive In, Europa, F.I-
v!o, Fogllano. Italia, Massimo, 
Moderno, Metropolitan. Niagara, 
Odrscalchl. Plaza. Paris. Qulrl-
nalr, Rialto. Roma. Superga dl 
Ostia. Sala Umlierto, Superclne-
ma. Savoia. Salonc Margherlta, 
Smeraido. Splendore. Tiiscolo, 
Trevi. TEATRO : Villa Aldo-
branilinL 

COMiCITA E BRIVtDO 
A "ZOO" ALL'ORA 

lERICOSi... | OGGICOSI... 

ottvmtamioftc 

L U X FILM 
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