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Nuovi records della Tizzoni e di Sar 
a azzonre,, „ vittoriose fy Le 

ull'Austria- (69-48) 
t * . . • • " . . • . » I B - . • . _ , _ , , . . . , . _ , . , . , . —. — I , - • - - • • - — , - _ — , • ! • • , . . • ! . . - - » • . . . » • — . . . • — 

La Tizzoni ha portato il record del salto in Iungo a metri 5,91 — Buona prova di tutte le italiane 

'Saint Crispin VArc Triont: 

VIENNA. 4. — h'ltalia ha 
conquistato una nctta vit-
ioria ncll'inconlTO di ntlcti-
ca IcflOcra fcmminile con la 
Austria, in modo anchc piii 
franco fli quanto si preve-
desse. La superioritd dellc 
italinne t stnUi chiarissima, 
nelle corse (nrlla staffetta, 
le italiane hanno distanziato 
le avrcrsarie di 30 metri). c 
iiei salti, mentre le austria-
che sotio rittscilr ad affcr-
marsi soltanto net land del 
aiavellotto c del peso. 

K' da mettere in rilievo 
innanzi tutto il bel successo 
della Tizzoni, che nel salto 
in Jtnifjo ha scanato tin m i c 
r o primato italiano. Essa e 
andata progredendo di volta 
in volta, passando da metri 
4,02 a 5.45, a 5,57 (alia quar-
ta prova), fino a ranaiunae-
re la massima misura della 
aiornata. La Fassio, che pu
re si b piazzata terza, ave-
va un ainocchio in disor-
dine 

Tra le atletc vincitrici 
hanno fatto qrande spicco la 
Leone net 100 metri. c poi 
ttellu staffetta, e la Jannac-
ronc negh K00 metri. h'.sse 
hnnnn sfofintato una clause 
nettamente superiore a (picl-
In delle alt re nareuuianti. 
Partite in tenta hanno pro-
ceduto con disinvolturu. di-
staccanda di venti metri (via 
I'una, sia I'ultra) le inscutii-
triri. 

Ma anchc la Costa e stata 
alia loro altezza, avendo 
vinto due pare, i 200 e i 400 
metri (lanto che non e'e sta-
to bisoano di impeunare la 
Leone anchc »iei 200 metri: 

Vltalia ha conquistato ufiuul-
incntc il prima c secondo 
posto). 

Una menzione particolare 
nicritnna la Portoluzzi, la 
unica che sia riuscita a s» -
perare m. l.HO. e la AIIIS.VO, 
che neali SO m. ail ostncnli 
ha salvato la vittoria. seria-
mentc compromessa dopo lo 

LE GARE AL « VITTORIA » DI BARI 

Sar punti 6733 
nel decathlon 

II titolo dei 3.000 siepi a Costa 

(Dalla nostra redazione) 

BAHL 4. — A! tcrmine ill ilue 
nppaHslonanti f-inrnatc di Rare 
Franco Sar della Montcponl e. 
riuseito n mlglinrarc II HUP re
cord il.ilinno tie] decathlon por-
tandolo a punti fi.733. dab ad 
una <]Unta7ionc di grantlc ri-
llfvo intcrnnzinnalc che sllora 
11 llinlte di iimmlRHlonc at Glo-
rii! Olimplci di Homa. clir e di 
punti 0.7.10, una quotazlone oho 
£ orniai a pnrtatn di niano del-
1'atletn sardo II vocchlo mio 
record. olio era di punti G:i!)l, 
e- Htato suporato nnche da Pne-
cagnolla. che nelle due Rlnr-
nato ha totalizzntn 0 425 punti, 
dimoHtrnndo tin cvidchtc pro-
firosso In ognuna delle d i ed 
Fpccialltn della dinieitc Rara 

La rltinlotit* alio Stadio della 
Vittorla aveva In proRramma 
nnrho II camplonato Italiano 
del .'iOOO metri slepl. ctic 6 Htato 
vinto come prevlsto da Costa 
dellQ FFOO. di Padovn, che ha 
vinto col tempo dl 9.2l"5 pro
cedendo Somagglo. 

Inoltro flRuravano nlcunc Ra
re intcrnazlonnli dl contorno: 
nss«-ntl fill ntletl polncchl che 
non sono riuscitl acl nvcre I 
vistl d'inRresso in Italia In 
tempo utile. nl 6 avuta solo la 
parteclpazlone degll JuRoslavi e 
di alctini flnlandesi. che stanno 
attendendo a Fonnla le prove 
del prossimo meeting romaim. 
Nel Balto con 1'asta. vinto dal 
flntandesc Lanclstrom con me
tri 4.40. il nostro Chiesa ha 
ottenuto il miRliore rlsultnto 
ptapionnle con metri 4.25. sflo-
rando il mio primato Italiano 
Nel martcllo lo JIIROBI.-IVO l le-
zjak ha lanciato I'attrezzo a 
n«-tri 53.02. precejlendo Cristin 
p Lucloli Inflne la Rara del 
10 000 metri e mat a vinta da 
Amhu. che 6 ritornato alle Rare 
dopo un lunRo periodo til ma-
Inttia. oltenemlo I'ottimo tempo 
dl H0'15"R. precedendo De Flo-
rent is 

II dettaglio tecnico 
Classiflca decathlon: 1) Sar 

Franco (Monteponi - iRlesia) 
punti fi.f33 (nuovit primato ita
l iano): 2) PnccaRnella Luciano 
(Virtus Est) p G425: 3) Mer-
ftini Franco (VIII Comiliter di 
Iloma) punti 5 733; 4) Impollo-
nia Carmelo (FF GG Homa) 
punti 5 1.T8: C) Gniila Enrico 

Martcllo: 1) Hczlak (Jugosla
via) a metri 58.02: 3> CrtMin 
( C U S . Pisa) 50.11: 3) Lucioli 
(FIAT Torino) 55.58. 

Salto con 1'asta: 1) Land-

utrom (Finlandla) metri l..'Ki; 
2) Chiesa (FFGG Homa) 1.23: 
:i) KcaRlia (C. S. FIAT Torino) 
metri 1.10 

I0.0U0 mrlrl: I) Amhu ilelle 
Fiamme il'Oro Padova .'lO'LVli; 
2) De Florentis (Trionfo l.lRine 
Gcnova) In 30'lti"8: .'!) Mihalic 
(JiiRoslavia) In :t0'20"l 

Ciiiuplotiato Itnlliino .l.nnn me
tri: 1) Costa IKKOO I'adova) 
in »'21"5: 2) .Somm.iRRio (FK 
OO Padova) in !l'2li"8: :t) Fal«-
hris (Lulu-ran Vercelli) «»':«)"«;. 

UOIILUTO CONSlCil.I 

Husson: 63,48 
nel martcllo 

PAItlGI, 4. — Guy Hudson ha 
hattuto 11 primato fr.uict'se <lel 
laneio del martello eon m (Kl.lil. 
II primato pn-cedenle appnrto-
ncv;i alio sti-wio llummi eon 
m. 02.80. 

inatteso cedimento (il solo 
della squudra ttaliana) del
la liertone, che h« abbut-
tuto il .secondo e tcrzo osta-
calo. rallentando sensibil-
mente Vandutnra. 

Malta bene hanno j;«rr{;-
nintn la Ricci, la Mecocti, 
la ('urucrali, la Cliardi, la 
Paternoster, mentre la Pe-
ae si e Jatta xmicnirc Jiff/li 
ultiini metri, perdendu il 
secondo cd HIKIIC il terza 
posto 

L'incontro austro-italiann, 
fuvorito da un tempo dcano 
di un'attobrata rotnana, si 
<• svaltn nello stadio ilel 
Prater, nel quadra della par
tita di culcio Sportkhib-Hn-
pid (2-2), del camplonifto 
uazionalc austriaco. 

11 dettaglio tecnico 
inn Mvtrl: n LEONE. H"'".; 

2) Meeocel. 12"2: :t» Hosnvak, 
12"8; II Ilerner 12"8 - 200 Me
tri; 1) COSTA, 2I"8: 2) Valen-
tl. 2V0; :il FlcRel. 2:>"8; t) Ho
snvak 2<>"5 - 400 Melri; II CO
STA. 57"!). 2> Carm-vall. riir.i; 
:i) Kcholles tiO'M - son Met if 
1) JANNACCONE. In 2I5"I; 2) 

••l'.f: :i) Pfoiffer, 
'cge 2'22" - K0 Ale-

tri o i j . ; 1) MUSSO. 11"7: 2) 
FU-Rel. 11"8: ;i) Hosnyak 12"; 
I) Herlonl 12"4. 

SHIIO (II filto; 1) HERTOLUZ-
7.1, m. l.f.0; 2) Kn.ipp. 157: :it 
Glardi. 157; 4) FleRel. 157 - S'dl-
ta in Imifio; 11 TIZZONI. melri 
5.91 fnuovo record italiano); 2) 
Knapp. 5.53; 3) Fassio, 5.40; I) 
Feliler, 5.23 - LII>IC(O itel pe-
•<»: 1) HOFniCHTEH. m. 13.37; 
21 Pool I. 13.29; 31 Paternoster. 
12.71: 4) Kicci. 11.21 - l.iinclo 
ilet (Kreo: 1) I1ICCI. m. 40 Hli; 
21 Hofrichter. 40.73; 3) Poell. in 
13.17: 4» Paternoster. 43.21 -
I. n n r i n del ulavellnltn: 1) 
HTHASSEH. in. 48,28; 2» Pater
noster. 13.78; 31 Turd. 40.07; 4) 
Sehoenaiier. 40 32. 

Ancho hi slaffetta IxIflO e Ht.'i-
ta vinta dalle it.illane nel tem
po di |0"5 La KIII.UII.I Italian.-) 
i-ra composta da Mecocd, Her
lonl. V.ilenti e Leone. QIK'II.I 
austriaea da Htippreehtor. Fle
Rel. Ilerner e Hosnyak. Le au-
striaehe hanno ImpieRato 4'i"l . 

Rado batte Consolini 
con metri 53,59 

Hu])preehter, 
VIV'V. 4) Pc| 

100 plnnl: 1) Orlando 49M8; 
2) Barheris 50"; 3) Bresadola 
in 50"<l. 

Ulsco: 1) Itiiflo m. 53,5't; 2) 
Consolini 52.15; 3) Cirosvo 49.48. 

LIIIIKO: I) Bravl m. 7.23; 2) 
MlRliasso 0.91. 

Nella elasfiflca per sodeta le 
FF.GG. di Homa hanno vinto 
eon 51 punti scRuit! dalla G.i-
sparotto di Hassaiio con 31 e 
d.illo li. Comiliter di Homa 20 

L'unqherese Szecsenyi 
disco a m. 59,03 

r i i A N C o r o i m : . i — i /un-
Rhi-rcsr -los/rl S/i'csrn\l ha nil-
Kllor.ito lerl a lludapt-st II pri
mato iiiiKlu-ri-se del l.unio del 
disco eon in. .59.01. S/ecseiiyl, 
inedadla dl liroli/ii al ruitlpio-
nati europel del 19.11, t;ra/ic al 
hindo ill li-rl. itlwnla II tcrzo 
lanrlatori- del disco del iiiundo 
di tlilti I tempi. 

Il primato mondial!- delta spr-
clallt;> e dl 59.91 <'d p statu sta-
hlllto. <|iu-st'aiuio dal polacro 
I'lalkow ski. Sempri- qui-st'aillio 
S/«'i-srii\l a \r \a Lmt-lato a lit. 
58/11. 

CONCLUSI A M1LANO 1 CAMPIONAT1 DI TENNIS 

Pieivimgvii e la M^uzzavino 
6 6Iricolori99 nel singoliwe 

II titolo del doppio misto vinto dalla coppia Lazzarino-Sirola su Bassi-Jacobini 

H O L Z A N O . 1. — A l eamiio 
Oiuso si i- HVO|1;I la t i - r /a «-(ii-
/ i one del « Tro feo Hossi » d l 
.-•tletiea IcRRcra eon la |>arteel-
pazione d i o i l re cento specia l i 
st!. in rapprcHcntau/.a d i una 
t i eu t i na d l sodeta 

Eeeo i miRliori risultati: 
100 ostaroll: 1) Martini 5!"9. 

2) Follinl S:l"7: 3) Bertotto 5I"9. 
1.5U0 planl: 1) Baraldi 3'5I"I; 

2) Hado 15.70. 

MILANO. 1 - - CI. ultiini 
t ie titol. (I quest: e.mip.u-
ti.iti .t.il:atu d. tennis non 
h.inixi aviitu storia i; non h.iii-
iio sodd.cf.'.tto per il Rioco 
svolto da: loro protasioni.sti 

Per d.sputarsi .1 titolo as-
sohito d. sui^olare inasch.ie 
e feininitiile. sono see-^i Pie-
tratiRel: e Sirola e la I.a/./.a-
rino v la H:ed! Pietranyeli, 
come volevano 1<' pn-vistoiu. 
si «• I'icotiferiii.ito e.iliip.one 
Cioeo ott.mo. vario e hr.oso 
: 1 sun eoutio ipiello ineno 
apparisi-ente di Sirola. Que-
sl'ultinio si »'» nS'-jiudii-ato il 
prltno - set •-. ma poi ha do-
vuto eedere nettatnente net 
siiL'i-essivi Rioehi. 

L'incontro ha visto prima 
il 2-0 per Sirola. po: il 4-2. 
il 5~:i e inline il 0-3. Sorio i 

NEL TROFEO ADRIATICO Dl PALLANUOTO A IIEL<;RAI)0 

<lal la Jugfoslaiwia ( 1 - 2 ) 

teriii.n: in i*ui s. e eoncri-
li^/.ita .ii qHcsta pr.ina |>,r-
t.ta la superior,tii d- S.:o! • 
l'u-tr.'iii^el. lt> (|lie-I.i pr in t 
parte e <t:>'o uru po' f.illo-o 
Po:. Micola. dalla uieta (it I. • 
seeonda paitita, ha com tie ;i-
to ;i eo.-tinire la sii.i v.ttoi :. 
0-2. (!-(). 0-4 e i] jiiiiite^^ •• 
de. tre • . -e l - che Pieti.iii-
^<-l. ha ini'ssii ;iil'.itt;vo I) t 
questa seeonda p,.rte del i 
^.•r.t r:-m!ta una tietta jupie -
ma/.i i d: P.etranUeli Ur.,/ e 
:d s\n> ^ioco p'.ii ciiinp'.eto i -

HELGKADO. 4. — La J u 
goslavia ha hattuto ORRI 
l l ta l ia per 4-2 (1-1) e la 
UnRlieria ha hattuto l'Olan-
da per K-2 (fi-1) nel quadro 
del Trofeo Adriatico di pal-
lantioto. 

La S(|iiadra italiaua. che 
nci Riorni scorsi a Spalato 
seonfisse i|ticlla sovietica. 
ha dato prova che quella 
vittoria non fit dovuta a 
fortuna. Durante il priuio 
tempo Rli italiani hanno net
tamente dnminato RII JURO-
slavi. Krano la sqtiadra mi
Rliore. piena di iniztativn e 
Rioco hello, veloce ed effl-
cace. 

All'inizin della partita 
l'arhitro ha espulso 1'italia-
no Mannelli . ma anche con 
Un Riocatore in meno RH 
italiani hanno continuato a 

premere contro la difesa 
avvcrsaria. scRiiandn il pri-
mo Roal dell'iucontro. A 
quosto pimto Rli JuRoslavi. 
aI(|ii:into disordinati. hanno 
cominciato a sveRliarsi e 
prima della fine della prima 
parte di Rineo nvevano pa-
reRRiato il hilancio. 

II secondo tempo ha avu-
to ini/.io con respulsione di 
un Rioeatore jtiRoslavo. Sa-
msie. Cli italiani hanno col-
to Tocca^ione per seRnare 
im'altra rete. 

I padroni di casa si sono 
a questo putito laneiati de-
cisamente all'attacco Cipic 
ha maticato un tiro di ptuti-
ziono. Le a/.ioni italiano so
no state respin'e eon suc
cesso dalla tenace difesa ju-
Roslava. c pochi in-.nuli dopo 
avveiuva :1 pareRRio (2-2>. 

Cipic seRiiava il terzo Roal 
jtiRo-davo in assenza di tre 
Rioeatori, lino jtiRoslavo e 
due italiani. espulsi dall'ar-
hitro Infme. la qtiarta rete 
e stata messa a SORIIO da 
Sanisii*. 

La fortna/ione italiana: 
Itossi. Daltrui. Dennerlein. 
Lavoraton. Guerrtni. Par-
meRRiani. Mannelli. 

La fonnazione jttRoslava: 
Muskatrirovic. • Cipci. Kacic. 
Cukvas. Jez:c. Nardelli . Sa-
iiisie. 

Arhitro: sig. Vim Gosse, 
Olanda. 

Domani la scptadra ita
liana incontrora quella 
olandese. e c|tiel!a sovietica 
st mistirera con quella 
unaherese. La squadra j u -
Roslava riposera. 

SILVANA LA/./ .AK1NO 

spetto a quel lo dcll'avvers.i-
rio. Da questo momenta, d. 
contro. e in.ziato il calo del 
- u-.Rante -. 

S cola .-i e cosl latireato per 
la seconda volta camp.one 
italiano a t e n n i n e di una 
atinata nettamente posit:va 

N'el s:n-4olarr femmimlc la 
Lazzar.no si e .niposta alia 
Hiodl in due sole partite in 
un iiiooiiTro p.uttosto mono-
tono. La romana L> scorso 
anno fu elim:nata neuli - as-
soluf. - pr>»pr:o dalla R.odl 

Li- due atlete h liiiio sempre 
4.oe.it(i p.il'tti-ti't in sord:na 
|ier eirca due ore La La//...-
r no. .- '•• • • 111.-1- -., ,,d ;..;-
^ iid e. r-i :; ' tolo 4r.!/:e .so-
I>r. 'tutto a.ia .sua m.iU^oie 
c.ilma 

I i' iiupionati s. -oiio po: 
eoneiiK: con la (1. sputa del 
doppio in..-to- S.rol,,-L:.//.tri-
mi da parte e . lacohun-
Bas.-, (lall'altra Que-to .in-on-
tro avrii (pia.-i .- ciir.iiiientf 
(pi .!che strast-.co in Fede-ra-
zione. S: era al i)r.tiio •• set -
•• S iro la -Lazzarno conduce-
vano per 4-S .lacobiti: o la 
Mass.. :n VaiitaiiRio d, 40-30 
s: asstcur.ivano il sy.oco che 
doveva mettere alia pan le 
due formii/'.otu. Poi Jacobin: 
ch.edeva di poter camhiare 
Una pall.i ridottas: :n malo 

modo L'arhitro .-mntillav.i :L 
ijioco d. vant;.^4!o per Jaco-
h.n.-Has.si e lo conduceva aRli 
avversar. . dopo e-sers: con-
-ult.-ito con il se^retano della 
Ked(>r,i/ one P.ee.irdo. Seritio 
.i icoh n. Ml questo ep:sod.o 
n>m voleva conT.nttare .1 c io
eo. altine ha aece-ttato nia s: 
i- aire.-d con la sua compa^na 
n°l j . ro di poch: minuti. JKT-
inettendo coai a S .ro la-La/ /a -
r.no d: conqmstare il titolo ill 
sol: due •• set ••. 

II dettaglio tecnico 
SINCOLAIIK MASCHII.K: I'if-

Ir.iiiKi-li batte sirola 3-6. t>-2. 6-0. 
6.1. 

SINCOLAKE I'EMM.: La, /arl-
Mil liattc Itit-dl 6-0. 6-3. 

UOPIMO MISTO: I.a77ariiio-
Slrol.t li.it toilo Hassl-Iacoldiil 
6-3. 6-2. 

PARICi 1. 4 — II 39HU1 jircmin 
dell'Arco di Trionfo, hi corsa di 
Kaloppo plii dotata del niondo 
(18 iiiilioni t- 210.000 franchl per 
il vineflore) per giiinta alihlna-
t:i i|iii>st'anno alia I.otteria Na-
/lonali-, si e risiilto ron un arri-
\ o the ha richli-sto l'aiisilio del
la fotofjrafia oltrc alia prcsen-
ta/ioni- di un ri-clamo prima di 
coiioscere ii cavallo vllieitore. 

Una IH-HH Kioriiata autuuiiuU-
lia richlamato una folia iiiime-
rosa ed clef-ante II d ie ha eon-
triluiito a rendere pin attraente 
la manifestazioiic. 

La i;.ira i- rimust.i indeds-.i fU 
no al passaKKl" del prato dove 
i 23 roiicorrcntl (20 francesi. 3 
italiani. nun iudese e tuio sve-
desr) rimaiii-vano ehiusl nel 
elasslco faz/oli-tto. AlTentrala 
nella dlrlttura d'arrivo Saint 
Crispin e IMidnidit Sun IIIK.II;-
giavano un duello appasslonau-
t<- distaii7iando sia pure ill poro 
le Loup Garotl e Mi Carina che 
st.ivauo rlnvciii-ndo assal forte. 
L'arrivo avvenlva in tin'atmo-

sfera dl Incrcdibllp entuslasmo 
e i ditdici si attcnevano ad un 
priuio posto « ex ac<(iio ». Sr-
noiuiie al rientro al peso II gul-
ilatore di Saint Crispin. I'au-
straliuuo (I. Moure, prescntava. 
reelamo dirhlarando ill essere 
stato danncKKiato proprio sulla 
linea d'arrivo. 

Si ricorn-va cosi alio sviluppo 
del film che dava radoue al 
caiallo del principe All Khan. I 
commissar! drddevano pertan-
to di relroeedere Midnight Sun 
at secondo posto e. codice alia 
niano. snspciiilevano j . Fahre, II 
giiidatore di Mirinhiht Sun, per 
una scttimana e cliti- dal 6 al 
l i ottnbre prossimo. A sua volta 
I'allrnatore del cavallo. F. Ma-
tliel, presentava un altro reela
mo che pero veniva resplnto. 

Kcro I'ordilie d'arrivo uflfldalc: 
1) Saint Crcspin. 2) Midnight 
Sun. 3) Le Loup Garotl. 4) Ml 
Carina. I'istan/t*: parlt.'i. corla 
testa, Incollatura. Tempo 2'33" e 
3/100. Tot.: 179. 19. 132, 90. 

Nella telcfoto in alto: il contrastato arrivo dl ST. 
CRISPIN davanti a MIDNIGHT S U N e LE LOUP 

GAROU 

NELLA RIUNIONE ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Grossa sorpresa di Sol Speranza 
nel milionario "Pr. Mediterraneo,, 

Gross;! sorprtva di Sol Spe
ranza nella r;u:n«*ne di leri 
alle Cap.uinelle che .s'nuper-
niava sul nitho'iario Premio 
Mediterraneo ne! quale scen-
devaiui a confronto su'.la di-
•stanzii dei 1400 metri dei pu-
ledri di ottima eate<»ona La 
- due a.nni - di Di Forno in-
fatti dopo una serie di pro
ve »ion troppo com jncetit: e 
tornata lnaspettatainente al
ia vittoria proprio m una 
corsa che la trov.iva solo al 
ruolo di estremo ont.f.der. Ln 
cavalhtia invece. con una 
condotta di Ran intel!iRon-
te e prudente si e fa'ta luce 
solo nel finale per foniire 
uno spunto di otttnia f .ttura 
che le perniettev.i di hatte-
re abb.ist.mz.i chiaranieiite 
Tan Hill che aveva tentato 

R A D I O 
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PROCRAMMA NAZIONAI.F. 
6,35: Le/ionc di lingua france-
*e; 7; ScRnale orarlo - Giomale 
radio - Musichc del mattino: 
Mattutino. di C. Manzonl: 8-9: 
Giomale radio: 10: Apcrtura del 
VII Convcgno intcmazionalc 
nelle Comunicazionl. a Palazzo 
San GiorRio ln Gcnova: 11: 
K Tanti fatti ». scttimanale dl 
attualita delta Radio per Ic 
iciiolc; 11.30: Musica ninfonlra; 
:i.5o: Cocktail di succcssi (di-
rrhi Heliodor): 12,10: Caroscllo 
delle oanzoni: I2.2J- Calcndari€>; 
12^30: Album musicalr: 12.55: 
1. 2, 3... via!: 13: Giornale ra
dio; 14: Giornale radio: H.I5-
14.30: I*unto contro punto; B*-u-
lo c hrutto: 16.15: Projtramma 
per { raRazzi: < Ah zio RuRRe-
ro che bmtto umor nero: » (se
condo episodic); IMS: A plu 
voci: 17: Giomal t radio: 17.30: 
Rassegna dei Riovani conccrtl-
sti; 13: Questo nostro tempo: 
Aspotti, costumi c tendenze di 
oRtfi in ogni Pacw: 18.15: S«tte 
note In liberta; 19^0: L'appro-
<?o: settimanale dj letteratura 
cd arte; 20: ComplesBl vocali: 
20.30: Giomale radio: 21: Pa*so 
ridottlssfmo. variota muslcale in 
minlatura: 22.25: Quelll di Va-
rignano. dociiment.irio; 22.55- II 
Ridotto: teatro cli ORRI C di do-
m.-ini. 23.15: Giornale radio -
I Festival nazionale della Can
zone alpina: 24: Segnalc orarlo 
• Ultimo notizie. 

SECOND OPROGRAMMA 
9: Mattinata in « « : Capolinea: 
10-11: Dmcn vcrde. 13: La ra-
Razza dellc 13 prewnta: Can-
7oni al sole (Cera Grey): 13.30: 
Giomale radio: 14: Teatrino 
rielle 14: Lui. Icl e I'altro: Elio 
Pandolft Antcnella Stenl. Re-
nato Turi: 14,30: Giomale ra
dio; 14.45: Radio Olimpia, a cu-
ra di Nando Martellini e Paolo 

Valentl; 15: Gallcria del Corse; 
;5.30: Giornale radio: 16: Mister 
Belvedere, tre attl dl Gwcnn 
Davenport; al tcrmine: < Dall.i-
te con noi ». appuntamento con 
Kurt Edelhagen. Renato Caro-
sone. Perez Prado. I Champs; 
13- Giomale radio; 19: Minia
ture operistiehc; 19.30: Motivi 
in tasca: 20: Radioscra; 20.30: 
Passo ridottlssimo. variota mii-
sir.ilc: Antonio Cifariollo pre
sent.-*: c L.i porta de | soRni »: 
21: Quando le voci si incentra-
PO. un proRramma di Mirhok* 
Galdieri dedicato a Fahrizi o 
ArmstronR. Frankie Laine o 
Carla Ron! Presontano. M.ir>-
J.u-k o Renato TaRli-ini. 72 Pl-
timc notizie- I concerti <lel se
condo proRramma. Cencorso 

M.irRiierite LonR - Jacques Thl-
haud. concerto finale; 23: Sipa-
rietto: « A lucl spentc ». I pro-
Rrammi di domani 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazionc della Com-
nii^sione italiana per la Coope-
r.izione Geoftsica Inteniazionalc 
i-.gli oss*-rvatort RCofl«lcl: 1930: 
La R.-issogna: 20: L'indlcatoro 
oconomico; 20.15: Concerto di 
oRni ^cra: 21: II Giomale del 
Terzo. note e corrispondenze; 
21.20: Alessandro MiRno; XIII 
IViflcazione e limite um.inn. 
21.55 Panorama ilei Festival 
Mu«icali Eur.ipoi Dal Fo»tiul 
<li Sati«burRo PVi-i. LtidiviR 
Spohr. Sercej ProkoftofT. Rohu-
s'av Martinu: 23: Cia<ct:no a 
suo moilo. 

T E L E V I S I O N E 

WALTER MAnClH.SF.M.I. alle 
ore 22-1* ptr\rnt* la riihrlra 

« In tiocca al lapo • 

13.30-16.05: Trlesruola: Corso di 
Avviamonto Professionale a 
tipo industrialc. Primo corso: 
13.30: € Lezlonc di franccse »: 
prof. Enrico Arcaini; 14: 
« Due parole tra noi »: pro-
fossorcssa Maira Grazi.i Pu-
Rlisi: 14.10: € Loziono di ma-
tom.itira »: profjtsa Maria 
Giovanna Platone. Secondo 
corso- H.55: < Lozlone d| ita
liano*- profs«a Mausta Mo-
nelli: 15.25- * Loziono di odu-
cazione ttcica »: prof Alhorto 
Mezzetti; 15.35: « Ixzione di 
matomatica ». prof ssa Lilia-
n.< RaRii«.i C.:lli 

I.A TV PEI R l ( ! \ZZI 
17-13. « \ l t . \ c l e o motorl • : 

I E R I Tartu fo inter planetaria 
• La Rai ha ritpottc 
alle critiche avanza-
te da ogni parte per 
condannare I'incre-
dibilmente piccino e 
sciocco atteggiamen-
to tenuto in occasio-
ne del laneio di Lu
nik I I , superando *e 
stessa. Ecco I'ordine 
delle notizie lette al
le 13, un elenco che 
parla da $olo: 1) cro-
naca di una cerimo-
nia religiota a New 
York svoltaai alia 
presenza dei mlnlatro 
Segni; 2) informazio-
nl aulle proatime rlu-
nioni del Comlgllo 

dei ministri e sulla 
riapertura del Parla-
mento nella prossima 
settimana; 3) breve 
riassunto del comu-
nicato • TASS • sul 
laneio della stazione 
interplanetaria sovie
tica; 4) corrispon-
denza sulla mostra 
del nottaNato crvie-
tano; 5) notizia da 
Alba sulla fiera in-
ternazionale del tar-
tufo... 

LO SLOGAN 
Macche viaggo di 

Krusciov: a gludica-
re dalla Tv II vero, 

I'autentico - conqui-
statore * deU'Ameri-
ca, e i| nostro Segni. 
Sentite che applausi 
ad ogni sua parola... 
E come tutti gli vo-
gliono bene, e come si 
da da fare per con-
vincere gli america-
ni che e un onore 
ospitare i razzi ato
mic! a due passi da 
Venezia. Sabato sera 
ci hanno presentato 
il nostro primo mi-
nistro mentre rfceve-
va la solita laurea 
honoris causa da una 
University cattolica. 

Il discorso pronuncia-
to da Segni davanti al 
Corpo Accademico. e 
ampiamente presenta
to dalla Tv, e sintetiz-
zabile con uno slogan. 
forse non troppo origi
nate. forse gia usato 
anche in altri tempi 
con — per dire le 
cose come stanno — 
non troppa fortuna: 
• Roma o Mosca •. 
II gruppetto di catto-
l i d americani, ben 
Istruiti da Spellman, 
ha naturalmente, bat-
tuto un po' le mani. 
La * macchina degli 

applausi • della Tv 
ha fatto il resto. e 
cosi la Tv ha potuto 
poco dopo presentar-
ci i • paras » del 
Laos e concludere 
con la immancabile 
bugia sui « combat-
timenti che conti-
nuano - . . 

SegaaUte alia aottra 

rabrica i casi di dl* 

siafonaaxioac reahi-

xati dilla Rat-T.V. 

procramma dedicato al rno-
delllsmo intemazionale; « v i 
ta nella forest a »: cortome-
traggio 

13.30: Trlriclomale - Gons. 
13.45: II piacere drlla casa: ru-

brica di arrodamrnto 
19: Canzoni alia flnr«tr*. 
19.35: Tempo tinrrn: trasmls-

sione per i lavoraton 
20.05: Telr»port. 

RIBALTA ACCF.S \ 
20.30- Tlc-Tac - Srj-nalr c.f-trlo 

- Trlrclomale. 
10.50. Caroscllo. 
21- QurMionl d'otjcl. 
21.15: Fiorl noi fanco: film: re

cta di Doug)is Suk. con Cor
ral WlKlt-. Patricia Knight. 
La narrazior.e prende le rc.o<-
se dal memento in cut Jenny 
Marsh, una Kiovane donna 
oolnvolta in un omicidio e 
ccndann.it.i ad alcnni anm di 
VTiRione. sconlata la r -̂na 
esce dal caret*re. Ma. pag.ito 
il sue dohito pin ftn-sso verso 
L> secietA. Jenny non e com-
pletamonte libera, un ufflci.i-
le della potizia. Griffin Ma
rat, dove mantcnerla p«̂ T un 
certo tempti sottt> sor\v|*lian-
z.» speciale La r.ig.»zza «i son-
to ancori legata sentimental^ 
mento ad Harr> Wasson. un 
p<>co di huono che. noni>stan-
te i! diMeto dello autorita. 
Li cf>nduce con se. GrifTtn. 
rent, o epialmentc convinto 
«!i riportare deflnitivamente 
Jenn> sulla giusta strada e. 
intoressatisslmo a lei — Jen-
nv. tra 1'altro, * una bellis-
tim* flgtiola — la accoglie 
nella sua casa. dove la fa 
vivere con la propria madre 
cieca. Con quel che segue. 

22.30: In bocca al lapo: rubrica 
di caccla e pesca 

23: Telejrinmale 

i. • • » ^ * - . m » ' » a ^ T T ~ T " - - - - - - - - - - » « * « « - • • • • • • • • » • • • • • • » • • • • » • 

di sorprendere uli avvoreari 
con tin deciso •• allunuo - che 
pero doveva diniostrarsi un 
po' precoce 

Al terzo po>to. seppure a 
ri^pettosa dlstanza da Sol 
Speranza e Tan Hill termi-
riava Orisjano che ruisciva a 
fatiea a contenere il finale 
del progredito Perok. 

Alia partenza Tan Hill 
scattava sictira al comando 
per cotidurre a buona anda-
tura davanti auli avver5ari 
molto ritiniti con in coda Sol 
Speranza. Sulla prima etirva 
Pmkoya stiperava pero la bat-
tirirada per auidare a sua 
volta davanti al compagno di 
colori Niccolino, Po.'izioni 
immutate sino all'inizio de l 
la dirittura d'arrivo dove 
avanzava Origano che appa-
r:\a per un att imo davanti 
a tutti ma dalla retro^uardia 
scattavano anche Tan Hill e 
Sol Speranza. Alia distanza 
era la seeonda a prendere la 
niegho sulla coetanea per 
batterla chiarnmente sul tra-
guardo 

U dettaglio tecnico 
1. CORSA: I) Fonoj-mmma. 2) 

Marina Uucale. Tot. V. 15 P. 10-
10 Aeo. 21; 2. CORSA: 1) Laura 
Tudor. 2> Denise. 3) Dn^anda 
III. ToL V. 54 P. 19-19-22. Ace. 
12*: 1. CORSA: I) Gioviano. 2) 
KabuL Tot. V. 21.. P. l l - l l . Ace. 
15; 4. CORSA: 11 Wise Braty. 
2) Katina. 3) A«;rrnla. Tot. V. 38. 
P. 13-16. Ace. 162: 5. CORSA: 
11 Sol Speranza. 2) Tar Hill. 31 
Ortbano. Tot. V 31«. P. 41-23-16 
Ace. 472: 6. CORSA: 1) Paren-

tlntin. 2) Sabao. Tat. V. 3t. P-
14-22-19. Ace. 168; 7. CORSA: 
II Valcatina. 2) Mntkr-on. 3) 
Gaiieuin. Tot. V. 43. P. 16-23-14. 
Ace. 217. 

Sugli altri ippodromi 
MILANO — Premio del Dado 

(L :fi50 0TO. m 16O0>- 1) Mon-
z.no (S Parravani) Rarza Ti-
nn.-i. 2) Wild Song. 3) Gebel. 
4> Bnareo N P - Coq au Vin. 
Stormy Weatcr. Comelie. Pom- I 
pot-i Molmenti. Dais. 

Lunghezre: I', eorta testa. 3 
Tot ~2. 13. 13. 21 (37) 

Le altre corso sono state vin- j 
te da Comuda. Abakur. b m o - j 
no. Tours. Kasanga. Loba. Ipe- i 
none : 

FIRENZE — Premio Gcnox-a ! 
IL 6O0 00O. m 2Ofi0>- 1) Oviodo • 
»N Belleil si# E Scatelini. al ( 
km r22"6; 2) Amoroso. 3) Da- j 
nuhto Blu. 4) Burlam.-iooo N P : 
Ailflon Tot 25. l(t. 19 (61) \ 
Lo altre corse sono state vinto , 

da Ibino. Quint.-ivalle. Fiaccola. | 
Rastollo. Fordinando, Parma. 
Viottolina, Moka 

NAPOLI — Premio Ponici 
(L 1000 000. m 21X̂ *0) • 1) Giallo 
Rosso (G Quadrolli) «cudona 
Romana. al Km 1"21"2. 21 Quo- | 
ziente. 3) Gonio. 4> Alunno | 
N P : Protoriano Tot 26. 15. 15 j 
(43) | 

Le altre corse sono state vin- j 
te da Piera. Trionfo da Enea 
Erie. Tolstoi. Zipolo, Provenza. 
Bartola. Quinta 

BOLOGN'A — Premio 9 Pe 
tronlo (L 840 000, m. 1700) 

1) Jeanne D'Arc (P. Morelli) 
scud. La Certosa, al Km. l'22"9; 
2) Fanturo. 3) Genziana, 4( Tc^-
sa. N P.: Quisque. Tot. 32. 17. 
13 (32). Le altre corse sono sta
te vinte da Terno. Sidra. Gine-
pro. Tombolo. Avanti, Botanica. 
Favonia. Corso. 

Italia-Romania 5-5 
nella boxe a Bucarest 

BUCAREST. 4 — L'incontro 
ditettantlstico dl piigllato fra 
italiani e romrnl si c concluso 
ogel alia pari 5-5. 

G I I incontri sono avrrnuti 
con tempo ottlmo alio stadio 
• Repuhbtlra • dl Bucarest da
vanti a vrntimila sprttatorl en-
tusiasti. I.'incontro assumria 
particolare intcresse In quanto i 
romrnl speravann di rkallrc lo 
svantagsio di 4-6 subito a Ro
ma l"anno scorso. I.o splrito 
a;onlstico del piicili italiani, 
tuttavla. ha itnprdito al rome-
ni di reallzzare il lorn progetto. 

Ecco I risultati: 
Pesi mosca: pulu (Romania) 

ballr Pistidla (Italia), ai punti 
- G illo- Zamparini (I) li. Tur-

eu (R.) al punti - Piuma: Cl-
smar (It.) battc Mastellaro (I.) 
ai punti - Lcggcri: Mlhallk (R.) 
batte Mu<;so (I.) ai punti -
Welter-leggeri: Piazza (I.) bat
te Gherasim (R.) ai p. - Wel-
ter-pesanti: Henventtti (I.) bat
te Srrhu (R.) al punti - Modi: 
N'apoiroiil (I.) b. Nlcolau (R.) 
per abbandono - Medio-massi-
mi: Ncjtrca (R.) b. Favarl (I.) 
ai punti. 

« Mondiole » 
di Vlasov 

nel sollevamento pesi 
VARSAVIA. 4. — II Bovietlco 

Vlasov ha battuto oggi a Vanvi- • 
via il proprio primato mondia-
le di ctrappo nella categoria dei 
petsi rna^nimi con kg. 153. II pre-
cedente record era di kg. 151 
e 500. 

I RISULTATI 
1) Jurij W I a s o w (URSS) 

(URSS) Kg. 500; 2) Bradford 
(USA) Kg 492.5: 3) Wesselinow 
(Bulgaria) Kg. 455. 4) Maekinen 
(Finlandia) Kg 417.5. 5) Pigaia-
ni (Italia) Kg 445: 

::i 

I r 

aBBB-aOTO 

Puntatc sulla qualita! 
ACQUISTAMX) UNA " M O T O 
M O R I M , IMPIEGHERETE 
BENE IL >OSTRO D A N A R O 

Olio Mobiloil 
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