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IL POPOLO SPORTIVO

Remo,. Pianezzi racconta
del Tour, di Koblet e di Schar

(Rl.gl.) Con le pambe tirate al mas
simo, un po’ stanco, soddisfatto per 
la sua prestccione Remo Ptanezzi è 
tornato dal Tour a Rivera.

« Ho fatto quello che ho potuto. 
Non ho mai cercato di forzare per 
tentare l'avventura di un giorno. Il 
mio scopo era di finire il Tour, tor
nando utile dapprima a Kciblet, quin
di a Sch&r. C i sono riuscita».

Così Pianeszi ha sottolineato la sua prestazione al Tour. Professioni
sta dall’anno scorso (quando corse 
circa 7000 km. nella nuova catego
ria) il •corridore di Rivera ha già 
compiuto sinora quasi 19.000 km. in  
bicicletta-compreso allenamenti pre 
Milano-San Remo.

€ Ora mi sento un po’ stanco, lo 
confesso, specialmente Olle gambe ».

c Non divaghiamo. Ti faccio do
mande precise, ora, in  merito al Tour. 
Prima di tutto Schàr come ha agito?»

< E ’ stato un combattivo senza e-  
guali. Secondo me non ha però scm-. 
pre corso con intelligenza. Se avesse 
corso per occupare il secondo o terzo 
posto avrebbe muto il Tour. Ma al
lora doveva gareggiare con un’altra, 
tattica ».

••.Quando perse la magliai a favore 
di Hassenforder, Koblet come si com
portò .» j-

* Quella tappa a tirare fummo solo 
Schellenberg ed io, coti Schdr. Hubcr 
nicchiava, Koblet passava in testa 
solo per formalità. Era naturale che 
Ugo non poteva fare il gregario di 
Fritz. Poi ci segnalarono distacchi 
errali. Noi eravamo convinti ohe il 
ritardo fosse di f ’. AWarrivo erano 
oltre

« Corri'erano i rapporti Schdr -  K o 
blet ? »

« B’ un fatto che Schtir vuole sem
pre fare un po’ di testa sua. Koblet 
era alquanto indignato dal fatto che  
Schàr nella prima tappa aveva tra-, 
scinato nella sua ruota anche GerAi- 
niani ch e Kvblet considerava alla 
partenza come il nr. 1 da battere».

« Come, non era Bobet il pericolo 
maggiore f  »

sN o . Koblet temeva di più Gem i- 
niani in quanto Raffaele era molto 
su di morale c partiva con i galloni 
di campione di Francia. Quindi K o 
blet si lamentò con Schiir di questo 
fatto ».

c Perche Koblet tentò varie volte 
di andar via nel corso di una tappa. 
Erano prove fallite o solo assaggi ? ».

< Lui voleva sfiancare C-eminiani e 
Magni con continui scatti. Quesio era 
il suo punto di vista. Non fuggire, ma 
sfiancare anche con fatica propria ».

< Cosa ne dici della tappa della 
drammatica caduta ? ».

<JCòblet ha sbagliaio tattica. Non  
doveva andarsene via così (c Burtin 
non ha mai detto niente e manco 
sapeva delie condizioni di Ugo). Lun
go la salita ai primi tornanti men
tre egli tentava di far il vuoto si 
volse indietro e vide Schdr a tirare 
il gruppo. G li cascarono le braccia. 
Appena passato il colle di Soìour K o 
blet cadde una prima volta e venne 
colpito al ciso. Risalì in sella tra
mortito e non vide la curva fatale. 
Per fortuna telefonò immediatamen
te al Dr. Rupf di partire da Zurigo 
e raggiungerlo senza perdita di tem
po a Cauterets. Quellò che i l  Dr. 
Rupf fece, 22 ore di macchina an
data e ritorno. Sarebbero bastate 36 
ore di ritardo perchè Koblet non po
tesse ventre operato con succes.so. 
Sarebbè infatti rimasto con Ta gam
ba offesa perchè il muscolo si rm -  
ra/va sempre più.

c S e i andato a visitare Koblet ? ».
t S Ì .  E ’ giù di morale. Ancora non 

si può dire come guarirà ta gamba 
Sinistra. Il muscolo, specie por un ci
clista, è sempre una cosa delicalifs- 
Bima ».

« E io caviglia di Schar ? ».
€ Ebbene, nella caduta dell’Aspin, 

Schdr ebbe doiori ai collo del pie
de, per disrla in parole povere. Do
veva pedalare con il piede teso, in- 
somma, sema arltcdarlo molto ».

« E" sempre regnato l’accordo nella 
vostra squadra ? ».

» Si, più o meno sempre. Schdr era 
trattabilissimo a tavolino, mentre in 
corsa erano guai».

» Ha perso molti chilogrammi se
condo te ? ».
,» 'Si. Serribra un cadavere ora. Avrà 
perso 7 o  8 kg.-».

€ Che n e.dici d i Magni &  Co. ? ».
c A  Magni seccava moltissimo :um 

poter battere Schdr. Durante le tap
pe egli si aggrappava volentieri al 
zePlno di Baroni per prendere, un 
po’ di riposo^ facendosi trainare. Io  
curavo questi attimi per ostacolarlo. 
M i mettevo fra i due, oppure a ruo
ta. Un bel giorno Magni, infuriato, 
mi disse: c Se continui di questo pas
so ti mangio il fegato »; al che ri
posi subito: € Tu saresti capace an
che di questo ».

• Ch e dici dei corridori svizzeri ed 
esteri ? ».

» Schellenberg promette molto. Fra 
gli slra-nieri mi ha impressionato 
MaUejac. Un corridore che -potrà fa 
re molta strada se non f  |•rosse 
tropvo la sua attività. I  regio?, ali di 
Francia corrono per la rfame». Gua
dagnano niente -durante l’an-no ed al 
*T o u r»  danno il tutto -per tutto. 
Bobet è venuto in forma scio dopo 
le Alpi. E ’ partito in condizioni ot
time di salute, contrariamente a 
quanto si -affermava. M a si era mes
so in testa di star male. Così se lo 
battevano, lu i rum poteva cadere, 
avendo già messo il piede avanti.

Astrua va bene, ma era solo. Boriati 
ormai è BarlaH di 39 anni ». .

€ E  la cassa svizzera ? Come spar
tite i guadagni ? ».

* I n  parti uguali. Non sappiamo 
poi «e Schàr rinunci a starle od a 
tutti t  suoi guadagni, riservandosi 
gli introiti notevoli che avrà nelle 
riunioni in pista (che correrà solo e 
senza gregari}.

9 O ra due domande lampo: Quan
to guadagnava ai giorno la maglia 
verde « quale è stata la reazione di 
Schdr ai ritiro d i Koblet ? ».

< Eravamo partiti da Strasburgo 
aenvi sapere se la maglia verde si 
pagasse giomalmente o meno. A  
Bordeaux me ne ocaipai personal
mente con Burtin. Ebbene la maglia 
verde non guadagnava niente per 
tappe. S i tratta di am -premio wtico 
finaìt. Quanto alla reazione di Sohdr 
certo che poteva essere drammatica. 
A  Schdr è  dispiaciuto ma, in fondo 
in fondo, lui era contento di assu
mere a  comando della compagine ed 
essere così libero d i evoìgsre i! pro
prio compito ».

c Perchè mai Schàr quest’anno
non è afflitto come tutte le stagioni 
della foruncolosi ? ».

« Ha scoperto definilivamente du
rante il C ir o  della Svizzera questo 
mistero. Egli si -fa inietiaTe di tanto 
in  tauto, ogni tre giorni circa, un 
liquido speciale, se non erro di fab- 
bricasione spagnoìa. Ogm iniezione 
costa circa 35 f  rauchi, ma il risulta
to è formidabile. Ma Schdr non  si 
sbottona, ed ha ragione ».

9 Credi che Sohdr partecipi come 
campione svizzero alle corse mondiali 
dietro motori ? »,

€ No. Schàr -lotterà, quest-a è ia 
mia convimUme, solo per la maglia 
iridata della sbroda. Su  un percorso 
slmile Fritz può ghtooare moìte car-- 
te. G ià  che ci siamo vorrei dire che 
gli olandesi saranno pericolosi clien
ti a  Lugano. C ’è Wagtmans, un cor
ridore che un giorno prende una' 
mez-.’ora, ma che un altro, quando 
parte, non lo tiene più nesuno ».

e La tua pTossimia attività 7 ».
* Domenica i campionati svizzeri.' 

Se facesse caldo numerosi saranno t 
crc’li in quanto U percorso è molto 
duro. Noi del Giro di Francia siamo 
senz’altro awanta-ggiati. Rimane il 
punto interrogativo Kùbler ».

,€ Allora una bella maglia rossp- 
crociata a Rtvera ? ».

9 Per carità. Spero solo di finire,' 
lo dico sinceramente, nei primi cin
que anche perchè i mondiali mi 
fanno gola, e non poco ».

Dopo i campionati avrò ®launi cir- 
cuiti in Svizzera »,

c Per finire, dimmi: -Schdr, quali- 
gregari prenderà con sè per le riu

nioni in pista e  quale è stato U fat
to che maggiormente ti Iva impres
sionato ai Tour ? ».

* Dunque Schdr non ha ancorai 
quel nome ohe gli penmetterebbe dij 
imporsi esigendo nei contratti d ic o r _, 
rete roti gnegart K  a Y . N em m o' 
quindi lo accompagnerà. Solo Huber 
di tanto in tanto, conoscendo Mar
cel molto bene gti organizzatori delle 
riunioni. Quanto al Tour, ebbene 
quello che maggiormente mi ha col
pito è sfato il pavé: terribile, rolfa 
da p a z i  e la caduta di Buohailte.

Io sono caduto tre v d te : una ecA- 
ta sui pavé, un’altra discendendo dal- 
Tourmaiet. La terza dall’Aspin^ dove 
mi sono rovinato un poso la spalla.' 
Se la nazione francese avesse una 
vita organizzala come quella del 
Tour, ebbene ia pensa che la tr a n 
cia sarebbe II paese più ricco del 
mondo ».

Organizzalo dal V. C. Lugano

Il C .P . Saipa
dietro motoleggere

2Ì settembre
N d corso di una conferenza stam

pa tenuta Ieri sera presso la SAIPA  
S. A. (dove il sìk. Fareia GnaM e ha 
offerto un sl^orile rinfresco e gra
dito omaggio) sono stati dati dal 
Presidente dei aodaliaia organiazato- 
re Gusti FoletU, « dal direttare spor
tivo sig. Gras^ I particolari della, 
corsa dietro motoleggere (non der- 
ny per eccessiva spesa) die ai (erra 
il 27 settembre. La distanza sarà di 
100 km. 50 oltre il circuito Via Cia
ni, Via Brentani, Via Trovano, Via 
Sonvico e Via Ciani, arrivo. Le moto 
aaranmo le Gnczi-Galletto, 175 cmc. 
Undici saranno i partenti. Sono sta
ti interpeHati le due K , Magni, A- 
sirua, Bobet, Mallejac, Bobic. Coppi, 
Eartàli, Schàr, i nostri migliori sviz
zeri (ticinesi compresi) ed altri (an
che olandesi).

Organizzazione V. C. Lugana. Pa
trocinatore Panettoni SAIPA S. A.

Campionati svizzeri
Domenica si correranno a Morges. 

i campionati svizzeri dilettanti e pro
fessionisti. La distanza sarà per que- 
st’ultimi di 234 km., per i puri di 
197,500 km. I l  percorso è durissimo.. 
Per 169 km. il percorso sarà identico 
per le due categorie. Per i dilettanti 
il dislivello complessivo sarà di 2700 
metri, per i professionisti 3000.

CALCIO6ellinzona-Ciiiassii2-1
Alla presenza di nn discreto nu

me di spettatori si è svolta Ieri se
ra, in notturna, la prima galoppata 
di allenamento delle due squadre ti
cinesi della massima diviskane.

Agli cxrdini deU’arbltro Sig. Guidi, 
le squadre essumooo te seguenti fcr- 
araaioni iniziali:

Bellinzona: Pernumian; Rantpoldl, 
Giniicml; Rcgazzonl, Plori, Erba; 
Sartori, Zui-muhle, Simonl, Arlc- 
ci, OeneteUl.

Chiame: Nessi, Maooonl, Tagliahue; 
Santini, Bianchi, Noseda; Chiesa, 
Urie, Óbarer, Maina, Riva IV.
Olooe eenaa segnature di m i ,  nei

primi trenta minuti, ma brioso e con 
adceiinl di bel ghiooo. Applauditi ai* 
cunl tocchi di Arlccl, ohe rappresen
ta un po’  la  TUTrtUi della linea di 
punta granata.
Nel secondi trenta minuti 11 CShies- 
so sosUtuisoe Santini, BlaAchl «  Mai-' 
na facendo entrare Buda, Oiorget- 
tl e Rossetti. Il Bellinzona per con
tro rimarrà Immutata per tutti i tre 
tempi. Ancora buone azioni e segna
tura di Zutmiible con fotte Uro al 
volo.

NeU’ultimo tempo il Chiasso pa
reggia con tiro imparabile di Maina, 
dopo «na fuga eoUtaria. Ma prima 
dello sca<tere del tempo Aricci, Im
beccato alla peirfezione, batte sol 
tempo un terzmo e segna con una 
stangata imparabile.

In ootnptesao partita di al- 
tenamento: il campionato s'avvicina 
e gU aUenatori delle due squadre do
vranno ancora lavorare per poter 
presentare 1 loro undici atletioamen- 
te e moralmcnite bsn preparati cosi 
da diifeintJerbvDinorevolmen.te il buon 
nome del calcio tdclnese.

^NUOTO

Campionati regionali 
dola Svizzsra oentrale

Lido di Lkfgctno, 2 agosto 1963

Un magnifico successo di iscrizioni 
ha avuto questa manifestazione, la 
quale vedrà presente una ottantina 
tra nuotatori e nuotatrici, rappre
sentanti di squadre di Olten, Soletta, 
Bellinzona,, B.asilco, Locamo, Burg- 
dorf. Lucerna,' c Lugano.

sulla cleàstea distanza di m. 100 
s. 1. cat. 1 é  cat. 2 assisteremo ad 
una beila battaglia. Sui 200 rana, 
fra Gasparini di Lugano, cd U prl- 
matita svizzero Kunz, sarà una lotta 
ai ferri corti. I  400 an. s.l. non dovreb
bero sfuggire al campione sulla di
stanza Truttmann di Locamo. Altra 
gara degna di attenzione sono 1 100 
metri Butterftey, data la presenza (h 
Kunz e Wildhaber, 1 migliori specia
listi svizzeri. Molto aperta sarà pure 
la gara dei m. 100 dorso.

Nelle gare femminili le due società 
ticinesi di Bellinzona e Lugano sono 
oggi in grado di opporre alle conso
relle d’oltre Gottardo un rilevante 
ed s^gucrrito numero di ondine.

Le gare individuali saranno com
pletate da staiffette nelle varie spe
cialità. Alle ore 17 avrà seguito al 
Lido di Lugano la premiazione.

«
Sabato sera' alle 17 e domenica 

dopo le gare ajvranno pure luogo due 
partite di palla a nuoto, fra le squa
dre del S. K. Basilea e S. N. Lugano, 
partite validej m ' il campionato sviz
zero di serie a

NEL CANTON T iaN O

Mons. Ralfaele Forni llrcivesco](o
e primo Internunzio in Persia

U n »  lieta «  bella notizia ci è 
giunta stamane in Redazione 
grazie alla compiacenza di un 
nostro carissimo amico : Mons. 
Ràffaele Forni è elevato da S .S . 
Pio X I I  alla dignità di arcive
scovo di Egina e di Nunzio Apo
stolico in Persia con sede a Tehe
ran. Mons. Forni, come si sa, è 
nativo di Bedretto e, doito esser 
stato professore al Seminario 
Diw csano di Lugano, è stato 
chiamato a Roma dove ha otte
nuto diversi incarichi di estrema 
delicatezza. Dopo essere stato se
gretario alle Nunziature aposti- 
liche di Praga, Berlino e Parigi,

venne chiam ato a ricoprire la  
carica di primo segretario della 
delegazione apostolica di Ottawa  
nel Canada. Da qui passerà a 
Teheran, insignito di nuova di
gnità, a svolgere una m is ^ n e  
che l’attuale situazione persiana 
rende eltremodo importante.

A Mons. Raffaele Forni che 
tanto onora il Ticino cattolico e 
che del Ticino è uno dei figli 
migliori e più illustri, giungano 
le  ̂ felicitazioni nostre non di
sgiunte da quel sentimento di 
gioia profonda che certo anima 
in quest’ora i cuori di tutti i T i
cinesi.

^p cn zc f ì^r

" ° ' al selz

r  Agosto 1953Proclama alla ciltadinanzTper la Festa Nazionale 
U G 4 N E S I ,AV/r«r« in  c u i tutti i trem ila Conui- 

ni rf’ E ’U'eziit i l  ftoiw lo svizzero s i rac
coglie  innanzi ai sim b o li ^ e lla  Patria, 
o ai fu o rììi delia  <. fxice elvetica > che  
id eloi'uno dagli s/tfdti dei nnslri monti» 
co m e fiarctde votive sulValtarc della  
Patria, Vautorità com unale rivolge n 
V o i la sua parola d i solidarietà e par- 
ttclpn  con  comm ossa letizia a lle  cele- 
Int-zinni ftopoluri. B andiere mi vento 
t,qu'lli d i campane c  d i fanfare, ghir
lande d i fiaccole e lu c i, zam pilli cd  
intrecci d i litntinose fantasie che scen- 
dtmo dui c ie lo  nei r ifle ssi dei lago, 
esprim rrnnno il sorriso della  nostra 
splentlidu Lugano per la Festa della  
Patria»

M a i l  l»o agosto Ì953 deve richia
mare ai cittadini luganesi, o ltre al 
sorriso della  •Città i/i festa, anche le  
ragioni fs-rticolari della  sua fierezza  
elvetica.

d e ll'a n n o  in cu i autorità e popolo  
ticin esi hanno eviebruto con dignità e 
con slancio patriottico, i l  ccnU Kin- 
qu'tntesim o delPautonontiu cantonale 
nel serto d e lle  genti confederate, Lit- 
geno kn i l  d-iritto d i  aggiungere alla  
celebrazione d e l N atale della  Patria 
un pttrticolare titolo  d^onore: qu ello  
d i aver striippato le  ^libertà elvetiche^  
ai dom inatori prim a ancora ch e  le  
staffette b ù tilesi recassero  a Lugano la  
dichi-irazicne ch e  n el I79ti esjtonw nca' 
m ente ruppe per prinrn le  barriere 
dclV egoism o p o litico , concedendo al 
T icin o  le  libertà  elvetiche»» L  il  
genio della libertà  » che Lugano ha in
serito definitivam ente c vittoriosam en
te nell*evoluzione creatrice della  sto
ria noliticn ticinese.

Q uesto titolo  d*onore che esalta i l  
nostro e lvfgism o e sem pre s i  fregiò d i 
nuovi lauri n ei m om enti d ecisiv i della  
nostra storia, c i obbliga per oggi h  per 
dom ani perche Vapporto spirituale, 
econom ico c  politico  della nostra L u 
gano rispecchi sem pre più  le  virtù  
creative d clV  intclligtvitc operosità d i 
tutto i l  popolo  (ccinr-^c chiam ato a 
svolgere nella vita della  Confedera- 
sùone Flveticn  la missione, storica del
la Svizzera italiana.

La giornata d el L o  agosto accomii- 
nu qupst't.nno g li € Svizzeri a lV estero»  
4tl rxfpolo festante della  M adre Patria.

Lugano  /orti onore a qucsCappello  
d i  .No/tdoricf« con g li Sv izzeri alVestero 
p rrth è  sa che Vemigrt.nte non ha di
stolto m ai il suo  cuore dal richiam o  
delta M adre Patria ch 'egli quoiidiana- 
mentf' onora, lontano n el m ondo, con  
la virtù d e l suo lavoro. 0/if>ri««io in
siem e o I  tiganesi. In bantìiera rosso- 
crociata ed  auguriam oci ch'essa possa 
jua- sem pre sventolare  —  sim b olo  di- 
libertà  e  civiltà  —  sulta  poce operosa  
d i  un 4>opolo unito e  concorde-

I L  M I M C I P I OEcco il pro^raiiuiia della inam fc' stazione: ore 6.00: D iana (gruppo tam*

burini) e sparo n iortarclli; ore 20,00: R iunio ne delle Autorità e delle Asso- rìazìoni in  V ia  N assa; ore 20.00-20.15; Suono delle eaiiiptiiie e sparo dei mor- ta rrtli; ore 20.1.1 : l ’oriiiaxìone del cor* ■ teo. Rartenea. Percorso: V ia  Nassa, Piazza B , L n in i, R iva V- V e la , Piazza Indipendenza, Corso Pestalozzì, V ia  Pretorio, Piazza Dante, V ia  (ziaroino L m in i , Piazza R iform a. Posa della corona hul M onumento dell* Indipendenza; ore 20.45: Diprorso coiiiineiiiorali- vo (in  Piazza R ifo rm a). O ratore: avv. dr. Aleardo P in i, eonwipliere nazionale . Inno elvetico. Concerto della Ci\i- ca Filarm onica.
S. Messa di Mons. Vescovo 
nello chiesa di S Nicolao

Domani, in occasione della Festa 
Nazionale. S. E. Mons. ITescovo cele
brerà una S. Messa alle ore 0 nel 
Tempio votivo di S. Nicolao, patrono 
della Patria.

Invitiamo i fedeli a intervenire nu
merosi alla funzione, unendosi col 
venerato Pastore della Diocesi, nella 
preghiera per la Patria.

Illuminazione di gala 
del lungolago l i  M iinìripio luf djs<pi»to r illiiiiii-fiaziionc di gala did lungolago, diidla riiià c del Parco Civì-ro i-n occasione dcMu l'ctsla nazionale del I.o  agosto e delle F cMc del lago 1-2 agosto 1953, a dccorriTe dalle ore 20.30. Rivolge caldo in\ito a tutti i proprietari di suli'ili fiw niti <le!l’ap'0€Ìto impianto clettnco a V o itt coruriliuir^ a succe.s- bo della MLggebli\'a m anifestazione.

I semafori non funzionano?D a qiial-rbe giorno il semaforo al- r  incrocio d i via l ’ rctorio - viale Fran- 9Cqm>via S. Balestra non funziona. Lo arresto didle scgnalaz-ioni e da altri* buÌTC al fatto rhc la ca&actta di comando è ^Rta tolta per essere installata nellii rabina di rom am io del sema* foro di Cor»o Pcvtalozzi • V ia  Pretorio il quale, com e ogniiTM) ha avuto ram po di riievftrc, non funzionava a dovere, L*a.pt>areceliialuni dì rom ando del semaforo di quc’̂ to i?icrocio importali- ttssìmo o stata »|>rdita alla  ditta fornitrice |)er la  iiecuibsarìa TiKsoa a punto in quanto i truovì eem aforì, installati r ir c j  qiittllTO nic«ì fa , sono ancora sotto garanzia. Speriam o in un tem pc-tivn ripristino delle seigjialazìoni per regolare 'H traffico  che d i questi giorni ha attsiinto veramente un* intensità rag. guardcvolr.
Violento temporaleN rlla  imttc su giovedì sì è scatenalo sulla nostra eiiià un violento temporale e^livn. L* irruenza della pioggin mi.-ta D grandine ha causato qualche IcKero danno ni vetusti alberi di piazza Caeteìlo, P iù  gravi ?ono stati invera i dami! ai rnltivi nella regione smi>lra Cassaratc. 11 lin itlotem po si è protrailo i k t  lotta  la giornata di ieri con freqoeriti pnM*ipila- zinni. Decisamente qucspamio Pe.‘«la- Ir 'intende assumersi le prerogative del- raiUiinno rcpalandori giornate di piog

gia certo non previste nei bollettini dà propagatida turistlcu.
Ragazzi in partenzaDom ani, a lle  ore 12.29 un gruppo di una nov(tntii»a di ragazzi italiani lasco  rè la  nostra città per trascorrere le va- canile mdla colonia marina di T irrcn ia a cura della FdiVdaziune fig li degli italiani all*e*Tterorf

Lugono-Contonall)om42nlca, uUc ore 16, la fonnazio-, nc biunronera'Tnronlrerà in ainicltevo- le il (^aiitonal.A l Caui'po M arzio, invece, dom ani, la P ro  Darò sarà ospite de] R apid . Inizioore 16-00.
Nuovi esercizi pubbliciIl Ristorante Cortìvallo  ed il G ro tto (.ìsiA^tna Surengo —- cmiipleta-iticiiie rioiessi|R nuovo, sono ^tati rilevati in  qin^sli giorni dai coniugi M argherita e Feriitmdo Ferrari. A lla  vecchia ed a lla  nuova elicm ela verrà offerto Piiperitivo inaugurale ealiato, l .e  ag<»eto, dalie ore 18 alle 19 e domenica, 2 a^oc^to, dalle ore 11 a lle  12.A ! signor Ferrari, che ha al suo atri vo ujia lunga pralieu nrJ ram o, por- giomo auguri di otliin i affari.

fNegli studi
Il giovane C la n fra n co  Bossi fi

glio ■ di Dantfl di Lugano, ha otte
nuto pressori Politecnico di M i
lano. il titolq'di Dottore in archi-, 
tettura.

Felicitazioni e auguri.I . Agosto sul mente Lema !
In  occasione della festa del 

I. Agosto è stata organizzata una 
speciale commemorazione sul 
Monte Lema. Alle vetta si terrà 
alle ore 10.00 un Servizio divino. 
La parte ricreativa sarà quindi 
rallegrata da una » bandella » 
della regione.

Per rc'Ocasione la seggiovia ac
corderà un biglietto speciale di 
andata e ritorno a fr. 3,50 ed ef
fettuerà corse speciali.Prb Juventule

Sezione età scolastica 
Mercoledì m attina 5 agosto con 

il diretto delle 9.04 partiranno 
per EJielnJelden 1 bambini in
scritti per la cura di bagni salini. 
Le rlsipettìve famiglie sono pre
gate d i trovarsi puntualmente, 
col bambini, per le ore otto, nel
la Sa la  d ’aspetto di I I I  Classe 
delle Perrcvle Federali, Lugano.

SPETTACOLI
KITBSAAL: eli ribelte dalla maodhe- 

i-a nera», c ja  Philips Friend e 
'Charles Oobum.

SUPFJt: «Deserto in fiamme., con 
Stephen McNally, Ooteea Ckray. 

R E X : «I mlseralDin», con Michael 
Rennie, Debra Paget.

MORBiO INFERIORE
Primo Aeosto. Prc^ramma: ore 20: 

Suono a distesa delle campane — 
20,30: Riunione delle autorità. As
sociazioni .Rappresentanze e del po-' 
polo sul piazzate delle scuole — 20,45: ' 
Inizio del corteo che sfilerà per te 
vie del paese — 21,00: Riunione sul 
pdaEzale drile scuole - Salmo Sviz-- 
zero -  Discorso di circostanza: ora/-‘ 
tore aw. dr. Ercole DonlnelU, Ohlas-' 
so .  Inno Patrio ed esecuzioni della 
locale Filannonica,

La ci^tadinanda e le Assooiazàoni 
ccn 1 loro vessilli sono vivamente' 
pregati di voler partecipare alla tna- 
nifeetaziane.

TESSERETE
1.0 Agosto. Programma: Ore 20,15: 

Ritrovo di tutte le Autorità, Rap
presentanze e popolazione, sul Piaz
zale della stazione P. R. L. T. — ore 
20,30: Formazione del Corteo che, 
percorse le prlncipalj vie del 'Villag
gio, sosterà sul Piazzale dell’Asilo In
fantile — ore 21,15: Produzioni mu
sicali da parte della Filarmonica del
la Collina d’Oro — ore 21,30: Di
scorsa ufficiale; oratore on.le aw .. 
Alfredo Giovannini, Biseca — ore 
21,45: Bozzetto storico — ore 22,15: 
Canto dellTnno Patriò con accom
pagnamento musicale — ore 22,30: 
Chiusura della manifestazione.

RIVERA
Entrata del nuovo Parroco. La no

stra pamocchia ha vlissuto dicnien.i- 
oa exxisa una giornata piena di fe
de c  di entusiaiSmo. La bz''!a cblera 
Fairrce:fciate era in abito da ffeSta. 
dosi pure 41 szignato e iH vlate che 
ccndiuce eiEia Casa ipaitriziBte. Afille IO 
B1 suono «ielle campans anoumoiatva 
l'amcivo del nuovo Parroco Don Wal- 
tier Ceregihettl. Il piicoolo Franooi Liao- 
ni pioise 11 primo saluto a noimis 
ddl?a fanciuEczza di Rivera.. Lo seguì 
M presidente die! Gonaiglio paTOOChfa- 
ie signor Guido Deilcò, a  signor 
Bcngugileiml per a  Municipio e il 
preeódiEnite del Paitriziato sig. Pistro- 
iinii. Prccggsóoniaijmeinite si entrò in 
Chiesa e daU’crgano si sipriigloniaro- 
no note melodiose. Al Vangelo, dc- 
po ia pressmtaziioine da .part e del De- 
iegato vescovili, Don Enrico Masa., 
Prevosto di Diiranioo, a  nuovo Parro
co rivolse all popo.’.c parole di .ringra- 
ziiamonto per tutto quello che ha fa i. 
to per la Ohjesa e .por ùa Casa par- 
rocchiaile In ccoBstoce del suo ricevi
mento. Indi tracciò il programma di 
(avaro che svolgerà ne.jja nuuva .vigna 
che il éigncre gli ha affidato. A 
miezzogjoimo eiEiguì M piramzo offerto 
in onere d»l nuovo Parroco, egregiia- 
mEnlte ssinvltio lai Grcitto Erieoo'.i, ge
rito diai iSiignori Fiianezzìi. Alla frutta 
pacClaroino li s£g. Deicò, IH sig. dosi. 
Roveri, 1 M. R. Don AruicCdo Oio- 
vaituiùni. Don Alessandro Oiaanbnnini 
o il olgnoT Quarta, segretario dei 
CrnsiigiUo psiiinoochiaJe di Giubiasco. 
Biilpose (rihigiraziainidlo.. ccn elevate 
parole. Don Walter. I Vespri scisnni 
e ila prooessiions al CùmiJticro chUisa- 
ro la beila gromata che rimarrà si- 
cuiamantc impressa in. tutti i parroc- 
qhilainil 'dà Riviera.

ASCONA
I. Agosto. Programma : ore 20 

e 15, Suono delle campane; ore 
20,30, Riunione in piazza grande; 
ere 21, Corteggio con fiaccolata  
e falò; ore 21,30, Cerimonia offi
ciale : oratore mun. Guido Res- 
slga Vacchini -  Inno Patrio; ore 
22, Produzioni musicali : Unione 
Filarmoniche Asconesl -  Corale 
Voce Asconese; ore 22,30. Fuochi 
artificiali; ore 23, Scioglimento.

SI Invita la popolazione ad e- 
sporre le bandiere.

LAVERTEZZO
- Tomibola fam igliare,, In  occa
sione della sagra della Ifladonna 
degli Angeli, che sarà solenne
mente celebrata nel nostra paese 
domenica 2 agosto p.v., sarà te
nuta, nel pomerìggio alle 15.30 al 
ristorante Victoria, una tom'bola 
famigliare dotata di un ricco as
sortimento di premi, con tembo- 
lone sorpresa alla chiusura.

L'adunata sarà rallegrata dal
le esecuzioni del fisarmonicista 
M. Benvenga.

Lo svolgimento della tombola 
sarà contenuto negli orari di pas
saggio delle corse postali.

SONOGNO
Sagra. Domenica 2 agosto si so

lennizzerà la Festa patronale del
la Madonna di Loreto. Bieco gli 
orari delle e. funzioni : ore 7. 
S. Messa in Parrocchia; ore 8.
5. Messa In Colonia; ore iW),15,
6. Messa solenne con discorso; 
ore 14, Processione con la statua 
iella M adonna; ore 20.15. Nel
l'ampio porticato della Colonia 
sarà data una rappresentazione 
cinematografica di una diverten- 
i-e commedia, in italiano, con i 
supercomlcl Stenlio ed Olio ed 
il corteo del ISO.mo a  Bellinzona.

Funzionerà pure un ricco B an 
co di beneficenza a favore della 
Cappella della Madonna delle 
Grazie in Sonogno.

OSOGNA
Quarantesimo di aMUriaMMiia.. I  si

gnori Agnese e Giacomo Conedeira - 
Maititel lesteggeranno, domenice 2 a

gosto, 11 40.O di vita coniugate. Nel 
presentaire I più cordiali miraUegro 
vosUamo farci interpreti del senti- 
menU della popolazione per espri
mere airamioo Giacomo la più riva 
gratitudine per il larga contributo 
ohe ha dato e da tuttora ai sodalizi 
Iccali, augurandoci che il suo raro, 
esempio abbia ad essere seguito spe
cialmente della nuova generazione.

Rinvio. La Direzione dell’Associa
zione Calcio Osogna comunica che 
le feste campestri in programma per 
sabato e domenica, 1 rispett. 2 ago
sto p. V., al Ristorante Panlgas a 
C/resciano, non potranno aver luogo 
per causa di forza maggl(H«. i

LOTTIGNA i
Festa deirAssociazione Pro Lot- 

tigna. In  margine ai festeggia-, 
menti per  onorare il Natale del-l

tìarinno* ' agosto. l ’Asso
nronrh. visto come 1
^  i campestre IndQtt

Preponderont 
mal ^ ttlv o le m p b , e no»

n u t ^ u T T  '®™P’« a r E  la te
di previsti, ha deci

alla sera r i J i t  Pomeriggio e<
dramma

g io r n ic o
n  concerto d’oegan» eaigulto do 

menlea scorsa neUa 
parrocchiale da parte del 
Pìcchi di Como, ha avuto 
cesso grandissimo. Anche b  rvitiu 
Gandini di Varese ha confermate 
anocra una volta quella fama di ot
timi organact che la crrootida u 
tutta Italia e specialmente in Lom
bardia. Da queste ooionne vegUada 
ringraziare ancora ime volta il 
stro Picchi e il sig. Gandini. E  at 
ringraziamento speciale rivcdgiainc 
a tutti 1 benefattori sopratutto agi 
egregi signori ing. L . OiuaBani e O  
Buirgberr, Direttaci rlspettiv^mei^ 
della Monte Porno e ^bUe OfticltU 
del Gottardo che associandosi al no
stri saorifioi, ci hanno mam-ato tr 
200 ciascuno.

AMBRi'- FIO TTA-^
Feste campestri. Nel gicml l e i  

agosto, nella accegUenbe e romanti
ca restene della pineta del Ita» Sec
co, la Pro Ambri-Pictta e la Filar- 
ni-o-nica piottese organizzano le lorc 
annuale festa campestre che orma 
è entoata nelle tradizioni estive del. 
la regione.

11 primo agosto sarà degnametiU 
se pur senqjllcemente commemorati 
oon un corteggio della Filannonìca f 
con fuochi d'axtificio al campo dell; 
festa ove, appunto, il coiteggio avri 
t-smUne. , . .

Una lettera di Mensignor Vescevo
Carissimi Diocesani,

Siam o alla vigilia della Festa Na
zionale del I  Agosto che il popolo 
svizzero celebra nella infrangibile 
unione di tatti i suoi cittadini. Ele
viamo assieme un pensiero di ringra
ziamento al Signore per la pace on
de la nostra Svizzera è sempre favo
rita e una preghiera all’Onnipotente 
perché la preservi da ogni pericolo 
all’esterno e aU’intemo, aggiungendo 
la promessa di collaborare, da buoni 
cittadini e cristiani, al miglioramento 
morale e spirituale della nostra P a 
tria.

Ogni anno in occasione di questa 
patriottica ricorrenza siamo invitati 
a dare la nostra collaborazione a 
una iniziativa di carattere sociale e 
di interesse nazionale. Quest'anno ci 
si chiede di aiutare i  nostri conna
zionali residenti alVestero, che nelle' 
attuali contingenze internazionali, si- 
trovano spesso in situazioni disage
voli.

La generosità che il popolo svizzero 
ha dimostrato in tante occasioni, sia 
per i propri concittadini che per le 
popolazioni di altre nazioni colpite 
da prove dolorose, trovi la stessa 
comprensione e larghezza di cuore 
verso i nostri confederati all’estero.

(guanto impreziosisca il prestigio 
della Svizzera questo cosi alto senso 
di solidarietà è messo bene in evi
denza anche dalla stampa di altre 
nazioni.

E  non è d ’altronde questa un’otti
ma occasione, per dare ai 300.000 no
stri concittadini residenti fuori delle 
nostre frontiere un segno della no
stra unione spirituale con loro?

Ecco perchè, ben volontieri, agli 
inviti delle autorità civili, il Vescovo 
aggiunge la sua voce esortatrice.

.  .  .
La voce del Vescovo non esorterà 

soltanto i suol fedeli a compiere un 
atto di solidarietà sociale e patriot
tica, ma li esorterà anche, e  in mo
do particolarmente accorato, a op
porsi energicamente all’invadenza di 
non nuove, ma purtroppo sempre più 
vaste e indegne forme di una moda 
procace, che la stessa autorità civile 
e il buon senso del nostro popolo 
condannano.

Dico la stessa autorità civile, poi- 
chè è sempre ia  atto il Decreto del 
nostro Consiglio di Stato, emanato 
il 19 maggio 1942, che stabilisce :  < In  
tutto il territorio del Cantone è vie
tato il portare sulle vie e in locali 
pubblici abbigliamenti che offendano 
la decenza e manifestamente susci' 
tono risentimento e disgusto fra la 
popola zione ».

B allo .scopo « di impedire il dif
fondersi nel nostro Cantone di costu
manze offensive per la pubblica de 
cerna e in aperto contrasto con le 
tradizioni e il costume del popolo 
ticinese » le nostre Autorità canto
nali hanno pure, con il citato decreto, 
autorizzato i Municipi del Cantone 
« a prestare la loro collaborazione, in
tervenendo a mezzo dei loro organi 
di polizia o segnalando alla Polizia 
cantonale le trasgressioni che si ve
rificano nel territorio dei loro co
muni ».

Alla voce della Autorità civile fa 
eco quella di tutta la gente benpen
sante che prova un vero sdegno di 
fronte a certe foggia di vestire che 
sono in aperto contrasto con le nor
me del buon senso e più ancora con 
le insopprimibili norme delle leggi 
morali.

Ho raccòlto anche da persone di 
credo religioso e politico diverso espli
cite e severe parole di condanna per 
lo spettacolo indecoroso del costume 
da bagno non più riservato alla 
spiaggia, ma esteso alle piazze pub
bliche, alle strade, alle colonie in 
montagna, ai mezzi di trasporto : 
spettacolo non solo indecoroso, ma 
anche incivile perchè non rispetta né 
la propria dignità personale nè quel
la degli altri.

Ora il Vescovo, che ha già in altre 
occasioni energicamente richiamato 
al rispetto dovuto alle leggi mortUi, 
ancora una volta, di fronte all’esibi- 
aionismo di costumi che le stesse 
nostre Autorità classificano — ben 
giustamente — « offensivi per la pub

blica decenza » invita i fedeli a guar
darsi da questi scivolamenti nel pa
ganesimo della carne contro il quaU 
la Chiesa eleverà sempre la sua voce 
perchè le leggi della morale cristia
na non variano a seconda del tempi 
e dei luoghi ma sono sempre dovun
que identiche.

I l  richiamo accorato del Vescovo 
vuole essere anche un monito in di
fesa dell’infanzia, alla quale si devi 
il massimo rispetto e òhe da quede 
maniera più che sconveniente di vi.- 
stire non può che ricevere un pet 
simo esempio.

E' anche mio grave dovere pasto
rale metcerc in guardia i fedeli sul
l ’attivissima propaganda che, nette 
nostra D iocesi e  spsctMlmsMts». nei 
centri, vanno facendo alcune sette 
eretiche e soprattutto i cosidetti < Te
stimoni di Geova».

Gli emissari di queste sette, cor 
un’insistenza che non di rado tra
scende in maniera da provocare du
re ma comprensibili reazioni, offrono 
libri il cui contenuto è tutto un in
sieme di errori contro la dottrina 
cattòlica.

V i si nega infatti la divin i^  di 
Cristo, l'immortalità dell’anima: vi 
si afferma che tutte le religioni so
no una invenzione del demonio e 
soprattutto si prende di mira la 
Chiesa Cattolica, definita sta gran 
ocstia», di cui parla l’Apocalisse e 
il Papa, chiamato l’Anticristo.

Queste enormità, presentate comi 
frutto della libera interpretazioni 
della Bibbia, sono invece il frutto d* 
aberrazioni dottrinali, sostanzialr 
Mill’odio contro la Rivelazione divi
na e la Chiesa, che della Rivelazione 
divina è la depositaria.

Com e ridiventano attuati le paròle 
J i  S . Paolo, di fronte a questa pro
paganda di errori :  « Verrà tempo in 
cui la gente non potrà sopportare la 
sana dottrina, ma per assecondare le 
proprie passioni e per prurito di sen
tire si creerà una folla di maestri, 
ma non vorranno ascoltare la verità 
e andranno dietro a favole » ( l i  Tim., 
Cap. V , 3).

I  Parroci, anche se nel loro zelo 
avessero già resi avvertiti i fedeli sul 
pericolo di questi seminatori dell’er
rore, si valgano d i questeunào scritto 
per richiamare ancora 9  fedéli sul 
grave dovere della vigilama, perchè 
venga ben custodito il « depositum 
fidei », il patrimonio della nostra fe
de. E  lo Zelo di questi pseudo-missio
nari valga anch’esso a richiamare 
tutti a  un maggiore senso di respon’ - 
sabitità nel conoscere e nel praticare 
la dottrina di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore: dottrina cosi chiara, cosi 
sublime ed efficace da essere vera
mente per chi la vuole ben conosce
re e praticare vera luce, ìnsostittàbOe 
lievito di vita e guida infattibile trita 
salvezza per gli individui come per i 
popoli.

II Signore ci aiuti e et benedica 
tutti.

f  A N G E D O . VescoKO
Lugano, 31 luglio 1953

D a lla  M c s o lc in a
ROVEREOO

Si renetta degli imtri. D:>menica 2 
agosto dalle ore 20,30 in avana ver
rà dato all’Albergo Staztene in Ro- 
vciredD uno spettacolo di varietà; la 
«Sltenetta degli astri», una fantasia 
ocmico-muslcuie in 3 tempi presen
tata da Raniero Gonnella e con la 
partecipazione di Marluccla Medici. 
Vita Coppola, Franz Iten e Carmen 
Tumlatl. Saranno In programma co* 
micisalml bozzetti quali: «La tette- 
i-a anonima di Clblstlonl. «Ona no- 
voia de pasagg», «Cleto, cameriere 
cotnpteto», «Il Toni Orcck e Socio», 
«Un invito a pranzo». Una vincita 
alla lotteria» ecc. E ’ inóltre' assicura
ta la collaborazione della soprano 
Gianna Ftary, del pcpolars imitatore 
ESiio Bedin, della piccola prodigiosa 
cantante Elide Maldinl ed altri.
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Majorca
l'ALMA DI MAIORCA. —  Sei 

servizi aerei sono a disposizione dei 
turisti che giormdtnente partono da 
Barcellona <liretti alle Buleari, e pr«- 
cisumenie alla maggiore isola dell*ar* 
cipelago, Majorca*

i l  viaggio dura 50 minuti. La na
ve impiega dodici ore partendo ogni 
sera alle 21 ed arrivando a Btdma 
alle 9 del mattino. Il prezzo è sup
pergiù uguale: 35 franchi andata e 
ritorno.

CU aerei della cotnptgnia spagno
la Jheria, trasportano 45 passeggeri 
per volta; la nave -00.

Piombando sulTisola il colpo Roc
chio è magnifico. Monti che si tuf
fano a picco nel Mediterraneo. L*i- 
sola ppsenta una esuberante vegeta
zione alVinterno. Essa ha una super' 
fid e  di circa 3400 km. 2. La popo
lazione è di 330.000 abitanti, metà 
dei quali risiedono nella capitale. 
Palma, che ne conta 150.000 circa. 
ISel nord rlelVisola le monUgne più 
alte sono il Picco Major di 1500 me
tri, Massanella 1350, Teix 1250, 
Tmoir 1100, Calaizo 1025, Ofre 1036.

UUola l^a una paùzione privile
giata. La chiamano Perla del Medi
terraneo,, Isola dorata, del riposo, ila  
un clima temperato, 15 gradi d'in
verno € 25 destate in media; spiag
ge magnifiche, colline, valli verdeg
gianti; bellezze naturali notevoli, co
me le grotte uniche al mondo per la 
lorf» grandiosità; ha piantagioni ter
razzate daranci, datteri, banane, oli
vi, vigneti. Le catene dei monti so
no costituite di rocce calcaree e por- 
firiche, e sono ricoperte da conifere. 
Nelle piccole piemure si trovano ric
che piantagiftni di colture ottenute 
con la irrigazione artificiale-

Attiva Vindustria del cuoio. L*e- 
sjtortazione verte sui vini, olii, frut
ta, marmi, diaspri, porfido. Lungo 
la costa è attiva la pesca del coral
lo,

* s •
Cinque unni fa nelVisolu di Major

ca gli alberghi erano circa 60- Oggi 
essi sono oltre 300, metà solo nella 
regione di Palma.

Questo eccezionale sviluppo nel ra
mo alberghiero testimonia abbustaxu 
za chiaramente le proporzioni ossrin- 
le thd movimento turistico rial 1948 
a questa parte, in ascesa delPSO per 
cento. (Ricordiamo che da 4 mesi 
esiste un servizio di traghetto per le 
automobili).

La rete stradale si eslende lungo 
circa 500 km. La distanza massima 
in  linea direlfa c di km. da Pal
ma al porto ili Ratjada, nella zona 
orientale delTisola.

I  luoghi di escursioni più frequen- 
tati sono Valhlemosa, inea, Pollensa 
e Formentor, in specialmodo; Mn- 
nacor e Porto Cristo con le grette 
del Drach e Porto Ratjada.

Con 80 franchi si può viaggiare 
su ottimi torpedoni per tutta Pisola 
durante una settimana. Nel prezzo 
sono compresi pranzo e servizi.

» * •
Palma è la capitale e conta come 

fletto circa 150.000 abitanti. Nono
stante il progresso abbia apportato 
tinte moderne alla città. Palma con
serva dei veri gioielli architettonici.

^ranlulfo la Caltefìrale in stile 
gotico, costruita su un poggio in ri
va al mare nel I2.W. La natala cen- 
troie, d d  1330, è sostenuta da 14 
colonne ed è alta 44 metri. Presso la 
cattedrale sorge il Palazzo Episcopa
le, .splendido edificio del secolo 
X y il , dove è aperto il Museo tlioce- 
sano. Di fronte ella caUedrtde sen
tinelle montano, la gwttdia ulVenlra- 
ta flel Castello dell*Almulaide, anti
co palazzo dei re marocchini, o Pa
lazzo Reale, dove sono istallati vari 
uffici ministeriali: esso è residenza 
fra altro, deiruutotità militare. Poi 
c*è la Lonia, o borsa, costruita nel 
1426 attualmente adibito a museo 
provinciale. E* uno degli edifici go
tici meglio conservati di tutta la 
SjMigna. Ha ^naflro torri tipiche ed 
inlerruimente si alzano sei colonne 
a spirale. Una loggia stile rinasci
mento la jì può trottare nelPetlificìo 
Consulado de Mare, antico tribuna
le di Conunercio. La città è percor
sa da viuzze, da «ca//e», pulite, oi 
cui fianchi corrono bancarelle ili 
frutta, d i generi diversi.

Non sembra a prima vista che es
sa possa essere a6ilala da oltre 150

mila persone. La vita è calma, anche 
se nella stagione turistica durante la 
quale gli ospiti di tutte le parti del 
mondo (gli svizzeri occupano con 
gli italiani il quinto posto nella già- 
duutorùi delle presenze) le divino un 
certo tono animato.

A l centro di Palma, al secondo 
piano di una casa qualsiasi, sorge
10 studio radio delVisola, che irra
dia programmi continui captati per
11 momeriio solo dai marocchini. Du
rante la nostra visita, ospiti del ra
diocronista Lambert Cortes, si s la ti
no isudluntìo nuovi impianti che do
vrebbero permettere fra non poca, 
di Ufiire la voce delle annunciatrici 
di Majorca miche in Spagna, Fran
cia e forse in Strizzerà.

A Palma 3 sono i giornali princi
pali, 4 le linee tranviarie, 500 i tas
sametri, alcuni dei quali ancora di 
25 anni fa dalla forma cùbica e dal 
classon a tromba alTesterno; 150 al
berghi, una ventina di cinematogra
fi, 3 teatri, una quindicina di ritrovi 
mondani vari.

0 0 0
A Pulldemosa, 18 km. dalla ca

pitale, è aperta una specie di museo 
con alcune opere di Chopin e della 
scrittrice Giorgio Sand che vissero 
nclVisoUt nel 1833.

Magnifico il panorama che si gotle 
a Sollcr. 30 km. da Palma, ai piedi 
del Picco Major di 1500 metri, a 
Pollensa, per una trentina di km. lo 
spettacolo è pittoresco quuni*altri 
mai grandioso.

Rinomata stagione turistica è For
mentor, a 70 km. nord-est delVisola.

Due sotto però le nttrùttive che 
maggiormente interessano il turista. 
Il monastero di San Salt'ador (uno 
dei 4 che sorgono sulla catena dei 
monti) e le grotte di Porto Cristo. 
San Salvador è unâ  collinetta pres
so Felaniix, a 50 km. da Palma, nel 
sufl-est del paese, di 500 metri. Una 
strada a serpentina ascende lungo le 
balze che si fanno sempre più ripi
de. In  refi», dopo il monastero, su 
uno spiazzo ormai ristretto ad una 
quarantina di metri quadrati, si er
ge una grande croce che domina su 
una vasta, bellissima e fertile zona,

0 0 *

Le grotte di Porto Cristo sono di 
una bellezza incomparabile e si tro
vano a 63 km. da Palma, dopo Ma- 
nacor. (Il riaggio dalla capitale of
fre panorami di zone molto fertili, 
ricche di coliivazioni, mandrie e fat
torie).

Esse sono chi^^mate del Drach. Sta* 
lattiti e stalagmiti si succedono in un 
quadro sempre più meraviglioso. Poi 
s'arriva, guidati da una illuminazio
ne elettrica, ad un primo laghetto, 
che si percorre in gondola. Poi ecco 
il lago Martel, e tutVuttomo una spe
cie di anfiteatro. E* la sala dei con
certi. I  musicisti, violinisti, si pre
sentano su una gondola; qualche 
istante di sosta, poi passano oltre. 
Uno scenario di indescrivibile bel- 
lezzo. Poi si riaccendono le luci.

Molto belle, d'altra parte, anche 
le grotte Hams.

Più a nord, prima di Ratjada, im
ponenti anche se meno celebri sono 
le grotte Arto.

Questo solioleiTa.
E chi volesse, dopo esser salito 

sul Pizzo San Salvador, avere un 
panorama ancora più completo dd- 
l  isola, non ha che da recarsi sul 
Pizzo Masanella, metri 1350, a circa 
40 km. dalla capitale.

E ci si ricordet}g dei fiordi e del
le insenature norvegesi andando a 
Santany, oppure a Ratjada. E si tro
verà il tipico porto di pescatori di 
ogni genere a Soller, le spiagge ri
denti, affollate, circondate di palme 
a Formentor, (splendida città) a Ca
po Salinas, a Ratjada. E si troveran
no bellissimi villaggi, come Bnna- 
bufar, 25 km. da Palma, ridente lo
calità in riva al mare che sorge in 
mezzo a terrazzate coltivazioni.

Realmente Perla del Mediterra
neo, questa isola di Majorca.

* * *

Ma non è tutto. C'e, a Majorca, 
un'intensa allirilò sportiva che si e- 
stende a tutti i campi, da quelli nau
tici al calcio, dal ciclismo al tennis, 
dalla corrida alla lotta dei gtdli, dal- 
Vippica al pugilato, dalla p^oia  ba
sca al nuoto. Analizzeremo questa 
attività in un nostro prossimo arti
colo.

RINALDO GIAMBONINI.

Pane, panettieri e mulini nel corso  dei millenni
allaFieraSvizzera diLugano

Una rassesma di carattere re- logia, sUxrtei, tapettori e direttori
trospettivo che per i suoi isntenU 
culturali recherà un apporto pre
zioso alla Mostra ■economica del 
150 imo alla Fiera S-vizzera di Lu
gano è quella organizzata dalla 
Società Mastro panettieri pastic
cieri del Cantone Ticino e dalla 
unione Mugnai Ticinesi. Si tratta  
di una documentazione che farà 
compiere al visitatore una galop
pata ideale attraverso i millenni, 
in quanto illustrerà in una sìn
tesi accuratamente concepita lo 
smlwppo délVartìgianato mdlAto- 
rio e della panetteria in un pe
riodo che va dal 4500 av. Cr. ai 
giorni nostri, sottolineando se
gnatamente quanto si è la tto  in 
questo campo negli ■ultimi 150 
anni.

Ci isi trova dinanzi ad una 
esposizione che farà oanosoere 
numerose qualità di pane, model
li, autografi, attrezzi risalenti a 
epoche preistoriche, oppure in 
uso nell’antico Egitto, nell’antica 
Grecia, a Roma, durante i primi 
secoli dell’era cristiana, nel Medio 
Evo, nei tempi moderni. E’ intui
tivo che in omaggio al tema ge
nerale della mostra d d  150.■mo 
si dia particolare rilievo alle qua
lità di pane consumate n d  Ti
cino.

Bibliotecari, istudiosì di archeo

di musei, la muoia professionale 
e la stazione sperimentale della 
Associazione sviezera dei mastri 
panettieri hanno fornito mate
riale e indicazione a chi ha idea
to e allestito questa esposizione. 
Diverse varietà di cereali e falci 
origindli per rimimi adoperate al
cuni millenni prima di Cristo 
conferiranno /spedale interesse al 
reparlo dell’ar'te molitoria che of
frirà ■un limpida immagine della 
evoluzione compiutasi in  questo 
settore da epoche che si perdono 
nelle caligini della preistoria ai 
nostri tempi.

Il /signor Fritz Buri di Lugano, 
che si è addossato gli oneri mag
giori dell’organizzazione, il signor 
M'OX Wahren di Berna, al quale 
•si deve la •comtfMadone storica, e 
U <sig. Walter Zaugg di Lugano, 
che ha curato l’architettura e la 
decorazione, sono gli artefici 
maggiori d i questa pregevole mo
stra, la cui preparazione ha ri
chiesto un serio lavoro di rac
colta, di coordinamento e di se
lezione durato un anno.

Ci troviamo dinanzi a una 
« ESP A » di formato ridotto che 
indurrà il visùaiore ad una so
sta che si tradurrà in un allar
gamento dei /suoi orizzonti cul
turali.

CHIASSO
Nomine scolastiche

Il Municipio ha allldato l’in
carico dell’ insegnamento della 
matematica, presso le Scuole 
Scuole Coitnmerclah, al dott. Lupi 
dd CoJidrerio, ed ha  nominato qua
li docenti presso le Scuole Ele
mentari le signorine maestre 
Fernanda Grasselli e Carmen Ri
va. Al dott. Lupi ed alle due mae
stre giungano i nostri auguri.

Alla II esposizione
internazionale di modelli ri

dotti, ohe avrà luogo il mese 
prossimo a Ginevra, parteciperà, 
quale unico rappresenitante del 
Ticino, il giovane concittadino si-

La qvjalil'ì rh e  piare

TONNO OLITA
Ii%a

gnor Silvano Gorosa. In questa 
esposizione sarà presentata ima 
vasta e completa rassegna di tu t
to il modellismo europeo. Una 
speciale giuria valuterà attenta
mente ogni modello esposto per 
conferire al partecipanti, apposi
ti diplomi e premi.

Auguriamo quindi al slg. Gero- 
sa di p o te r i  brillantemente af
fermare.

La Società filatelica
terrà la solita riunione mensi

le domani sera, alle ore 20 JO, nel
la saletta del Ristorante Gam- 
brinus.

Nel gruppo 
conservatore-cottol ico

Berna, 23 (ag.) — AlTunanlml- 
tà, il gruppo oonservatore-catto- 
lico delle Camere federali ha no
minato suo presidente Ton. Lud
wig von Moos, conslgUere agli 
Stati, landamano di Obvaldo, che 
succede aU’on. Fricker.

Direttore responsabile:
CHEBDBINO DABANL

Giacomo Monzù 
allo mostra d'arte

Anche quest'ianino gli artisti tdei- 
ii»8l. oonfecteratl e etranlerl viventi 
nel Ticino taweratino nell'espoàzjo- 
ne slVjì Fiera il mezzo di far cono
scere 11 frutto della loro fatica, ad 
una laTga coUettiviità. Ai viivenitl el 
aggiungerà uno ecompairsoi, Remo 
Paitoochi, il pittore delle Alpi, che 
per alcuni anni benne mostre indi
viduali a lla Fdi&rai. D sotìailizlo ordi- 
niaitore della mostra ha voluto tri
butare un omaggio alla memoria di 
questo artista, la cui personalità e 
la oul copiosa produzione ebbero ri
conoscimenti anche fuori dei confi
ni della Svizzera.

Anche questa volta oi sarà un o- 
fptte d ’onore; la Società di Belle 
Arti h a  scelto Giacomo Ma.nzù uno 
fra  1 più ammiraU scultori italiani 
dei giorni nostri. Nato nel 1906 a 
Bergamo, Giacomo Manzù che ini
ziò la sua attiirt'tà cerne Intagliaitore 
e decoratore e solo irregolarmente 
potè frequentare durante il servizio 
militare TAcademla di belle arti a 
Verona, si affermò dopo il 1030 a 
Milano, sino a  diventare uno del 
maggiori maestri della plastica oon- 
itemporanea. Vive a Milano dov è 
docente aiU’accade.mia di Brera, e fu 
vincitore del ccneonso per una delle 
porte della basihea di San Pietro a 
Roma. L’àntervento di questo artista 
concorrerà ad accrescere Interesse 
alla mostra del 1963 e darà nuo
vamente risalto al legami che la  co
munanza di idioma, di civiltà e di 
tradizioni culturali stabilisce fra  1 
nostri ambienti artistici e quelli del- 
l’Itaiiai.

Cortot all'Apollo
Martedì sera, al concerto del 

pianista Alfred Cortot, la sala 
deir« Apollo » poteva dirsi com
pleta in ogni ordine di posti. E 
l’attesa del ■molti ascoltatori ac
corsi, compera del resto prevedi
bile, non è andata delusa: U mae
stro è stato un mirabile inter
prete 'di Ohepin e di Schumann 
e si è largamente meritati gli ap
plausi trifc'Uitatlgli alla fine di 
ogni esecuzione ed al termine 
idei concerto. . .  -termine proro
gato in quanto Corto-t, di fronte 
alle Insistenti richieste di bis, ha 
eseguito fuori programma due 
brani, uno ancora di Chopin ed 
uno di Sohubert.

Il Circo Pilatus
Il Circo Pilatus, diretto dalla si

gnora ved. C. Buhlmann incontra il 
favore del pubblico luganeae presen* 
landò dei numeri veramente ben stu> 
■diali e ben curati e ben eseguiti da 
ottimi artisti. La famiglia Buhlmann 
ha iniziato 60 anni fa sotto il nome 
di « Arena Pilatus ». Ora la mode* 
sta arena si è trasformata in un Gir* 
co, la cui tenda offre ben 3000 posti.

La famiglia Biililman, per la prima 
volta nel Ticino, presenta quest'anno 
un grande programma internazionale. 
Specialmente ammirati e ben accolti 
sono i numeri della 4.a generayionc 
Biihlmann, i due equilibristi intema
zionali. i cIot%>n, la sinfonia bianca 
con la cavalleria Buhlmann, i due e- 
quilihristi internazionali, i clonn. Pure 
applauditi la domatrice svizzera Eri* 
ka Wyss e il domatore olandese con 
le loro pantere, fra le quali si trova 
una pantera che ha già fatto parla
re di sè per la sua ferocia e per i 
suoi fatti di sangue. Molto ammirati, 
se pur con un certo senso di paura, 
le i)rodezze del fachiro Inda e Gutu 
Kliama.

Un'interessante lotteria è poi of
ferta, gratuitamente al pubblico. Al
l'entrata si ricevono delle cedole sul
le quali si deve scrivere il proprio 
nome. Durante lo spettacolo tre gen
tili signorine accompagnate dagli al* 
legri clo^vn sì presentano al puhhiì* 
co indossando eleganti abiti della 
ditta Charles Veìllon, confezioni, Lo
sanna. Il pubblico è quindi invitato 
a scegliere il più bello. L'abito con 
il maggior numero di voti sarà il 
primo premio della lotterìa. Si sce
glie quindi il secondo e di conse
guenza il terzo. Sì procede poi alla 
ei-trazione delle redoline distribuite 
aircntrnta. II primo nome estratto 
riceve il primo premio, quindi il se

condo e il terzti. Altri 10 nomi ven
gono estratti. I primi tre ricevono 
sul posto e subito il premio, agli al
tri sarà direttamente spedito al do
micilio dalia nota e rinomata casa 
Charles Veìllon.

11 Circo Pilatus offre quindi una 
serata allegra, piena di sensazioni e 
di novità e in più la possibilità di 
essere fortunati vincitori di eleganti 
premi della ditta Veillon.

Chiesa
S. Maria degli Angeli

Venerdì, festa di S. Nlcolao 
della Fine, Patrono della Patria, 
sarà celebrata una S. Messa Ve
spertina, alle ore 17, per gli al
lievi delle scuole della parroc
chia. Alomni, docenti, genitori e 
parrocchiani assistano alla bella 
cerimonia, per chiedere la Bene- 
dtzioine del Signore sul nuovo an
no scolastico.

La mostra 
di Remo Patocchi

E’ stata apM-ta ieri sera alla 
« Galleria Giardino » la mostra 
postuma di Remo Patocchi, mo
stra che esipone una parte im
portante delle opere del pittore

può ritenersi un’eccezione In 
quanto parecchie di dette opere 
passeranno poi al musei ed alle 
gallerie private e sarà quindi In 
aiwenJre difficile raccoglierle di 
nuovo. L’inaugurazione, cui assi
stevano personalità del mondo 
culturale cltte'dlno e, per le auto
rità, Ton. municipale aw . Censi, 
è stata preceduta da una breve 
quanto sentita commemorazione 
dello scomparso pittore. La mo
stra rimarrà aperta circa tre  set
timane.

Gita
Sabato e domenica prossimi I 

membri della locale sezione del 
Club Alpino Svìzzero si reche
ranno In gita a  Plansecco - Pan
cione Manegorio (m. 2932). Ca
pogruppo: Piero Bernasconi.

Cozzo fra due auto
Ieri nel pomeriggio in via Nas

sa, poco dopo le 15.30, avveniva 
uno scontro fra  due auto che si 
producevano reciproci danni di 
non érande entità.

Nozze
Dopodomani saranno benedet

te le nozze delTamlco nostro si
gnor Giuseppe Crivelli, della dit
ta  Clichés Color, con la gentil

signorina maestra Dafne Chia
rini. Ai novelli sposi gU auguri 
più fervidi e più sinceri.

SPETTACOLI
KURSAAL: La follia del silenzio», 

con Hugo Haas, Beverly Michaels. 
SUPER: cLa sriUava del Saha

ra», con Maureen O’Hara.
REX: «The Snows of Killmanjaio», 

con Gregory Peck, Buaan Hayward 
ODEON: «Skandal Un màdehenpen- 

slonaib», con GUnther Luders, 
Walter Gillen.

D a lla  M e s o lc in a
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g io v e d ì 24 SP’TTEMBBE 
17,30 Cau2X)nl e melodie — 18^0 Pro. 
bléml del lavoro — 19,20 Canzoni al
ai luna e elle stelle — 20,00 Rasse- .i . _______
gna del film — 20,45 Radorchestra anumero d i 85. E qui

Appello ai donatori di sangue 
delle Valli Mesolcina e Calanca

I donatori di sangue che cosi 
generosamcinte si sono annun
ciati per donare il loro .sangue 
per scopi terapeutici sono prega. 
U di presentarsi alla scuola di 
Grcno per tl giorno 29 c.m. alle 
ore 20. La squadra mobile della 
Croce Rossa Svizzera sarà pre
sente per detto giorno e proce
derà 8.1 delicato lavoro sotto la 
esperta guida del medico In ca- 
ipo dr. Imfeld. Automobili spe
ciali faranno corse gratuite da 
Mesocco e da Rossa per portare 
f donatori che hanno già rag-

— 22,20 l a  bella addormentata, di 
Ciaikowsfcy — 22,40 Notturna 

v e n e r d ì 25 SETTEMBRE 
R. S. I. — Ore 11,00 Concerto or

chestrale — 12,15 Vagabondaggio 
musicale — 12,15 Per voi sportivi — 
12,40 Vagabondaggio musicale — 13 
Arturo Benedetti Michelangeli al 
piano — 18,30 Orizzonte ticinese —
19.20 Per luì e per Iri — 20,00 «H 
sogno di Barbara», Radiodramma 
poliziesco d i A. Marezzi — 21,00 Ra-. 
diorchestra — 21,30 Nell’est dell'Eu
ropa, musica — 21,45 Corso serale —
22.20 C an ti p e s ta li  spagnoli

ci sia permesso di esternare a 
tutti il nostro più vivo ringra
ziamento per aver co^ genero
samente corrisposto al nostro 
(ìrecedente appello. Se forse ci 
fosse ancora qualcuno che vuol 
iscriversi come donatore del pro
prio sangue, lo faccia entro il 28 
C.m. presso il signor dr. med. 
Boris Lu'ban a Grono. Nessuno 
di noi sa se domani la sua vita 
non dipenda da una rapida tra
sfusione di sangue. Ognuno che 
dà, aiuta forse se stesso.

LOCARNO E VICINANZE
Festa delTuva

Sabato e domenica 26 e 27 set
tembre si svolgerà ai Monti della 
Trinità B. Locamo la tradizionale 
Pesta dell’Uva, organizzata dalla Pro 
Monti. E’ assicurato l’intervento del. 
la Musica cittadina di Locamo che 
domenica ipomexigglo eseguirà uno 
scelto concerto. Alla « Rivista no
strana» prevista pei le due sere, col- 
laboreramio le corali Verbanla e Vos 
da Locamo, una ben affiatata ban
della, il diK> fisarmonica-ghitarra 
Maldlnl-Pìrinoli, il Trio di Montc- 
carasso, un gruppo di acrobati ed 
altro ancora, anzi non mangierà u- 
na gradevole sorpresa.

La vendita delTuva avrà inizio 
domenica mattina. Anche questa vol
ta  non mancheranno, in barba al 
tempo poco proporio degli scorsi 

mesi, le saporite caldarroste, n  grot- 
tlno poi sarà fornito di gustosi spun
tini e bibite. Domenica dalle ore 18 
Bile 20 saranno servite perenta e 
mortadella. Ckime al solito i prezzi 
saranno per tu tti 1 borseilL 
selli.

n  ricco programma della prossi
ma Festa dell’Uva è tale da soddi
sfare tanto 1 fedeli partecipanti di 
tu tti gli anni, quanto i nuovi ospiti.

Silenziosa e benefica
La Colonia estiva delTCraitorio

no il suo soddlsfacerute svolgimento. 
81 furono le ragazze che vi hanno 
partecipato, quasi tutte di famiglie 
ohe non poterono Inviare le loro 
bambine ai mortti o al mare.

Essa è stata diretta con ottimo 
zelo dalle eccellenti Suore Mlsericor- 
dine, coadiuvate da volonterose si
gnorine. La Ctdonla ha distribuito 
gratuitamente 1930 minestre e 3180 
merende e offerto alle ragazze belle 
passeggiate e occasioni di svago. L’o. 
nere finanziario anriie questianno

Gita UTOE
Per domenica 27 settembre 1953, 

lUTOE di Locamo organizza la gi
ta  sociale al Camoghè, m. 2232, con 
il seguente programma: ore 5,67, par
tenza da Locamo FFS — 6,K, arri
vo a  Oiubiasoo, salita da Camorlno, 
alpe del Tiglio, alpe di Canegglo — 
12,00, arrivo In vetta, pranzo al sac
co — 15,00, discesa via alpe del Tl- 
gllo, Matro, piu»to 1050, Rotrasacco, 
Oadenazzo — 18,28 partenza da Ca- 
denazzo — 18,44, arrivo a Locamo 

non è stato lieve e diverse persone e FFS. Gita ad una delle vette più co.

recentetnènte scom parso e chefemmmile ha avuto anche quest’an-

famiglle hanno offerto merce e de
naro.

Segnaliamo questo alla generosità 
e al proverbiale buon cuore dei lo- 
camesl; si tra tta  di un’opera non so
lo squisitamente cristiana, ma an
che altamente sociale. Ripetiamo che 
la carità non h a  confini di religione 
o di politica, perciò sarebbe somma
mente desiderabile che quest’opera 
che vive proprio della Provvidenza 
avesse un’eco anche presso le nostre 
autorità comunali e cantonali, le 
quali sussidiano delle azioni simila
ri, non dovrebbero dimenticare que
sta che viene incontro proprio alle 
famiglie meno abbienti. Lo richia
miamo specialmente a coloro òhe so
no In Consiglio comunale perchè si 
vogliano farsi interpreti di questo 
nostro desiderio, per un’opera che 
merita l’appoggio incondizionato del
la cittadinanza locamese.

VILLA BEDRETTO

La vìsita di Mons. Forni 
alla sua terra natale

La nostra Valle ha visto e vìssuto e a guidare i suoi passi nella diffU
martedi una giornata delle più glo
riose e delle più meiìiorabili della 
sua storia.

Sua Eccellensa Mons. Raffaele For
ni, Arcivescovo titolare di Egina e 
Intcrnunzio nell'Iran, è venuto a ren- 
■der visita alla sua amata terra natale. 
E* stato un avvenimento che ha tra- 
sceso cerio di molto i limiti di un 
semplice fatto di cronaca locale, per
che non solo la Val Bedretto, ma 
tutta la Val Leventina si è riversala 
qui per onorare e plaudire all* illu
stre nostro concittadino. Una folla 
non mai vista in Valle, giacché abbia
mo potuto calcolare quasi un mi
gliaio di persone, venule un po' da 
dappertutto. Presenti erano tulli i Sa
cerdoti della Valle, con i Monsignori 
Don Giulio de Maria, Don Delpietro, 
Don Pellegrini, avvocato di Sacra 
Romana Rota; - il Can. Don Emilio 
Gianini; il M. R. P. Ambrogio da 
Chignolo Po, delegato del M. R . P. 
Proi;im:iofe dei Cappuccini del Tici
no; e molti altri sacerdoti.

In una cornice di sole e di luce, 
nella gamma dmi colori oiuuii/iaii e 
al suono festoso delle campane, Morv- 
signor Forni giungeva tra noi alle 
ore IO, preceduto da due staffette del 
nostro Circolo Cattolico, andate a ri
ceverlo ai confini della Parrocchia. 
Le bambine biancovestite gli porgeva
no il primo commovente benvenuto. 
Poi il sindaco, signor Lino Orelli, gli 
tUceva tutta la fierezza e rintima sod
disfazione per la visita graditissima 
e per Vinsigne onore che, dalla per
sona di Monsignore, deriva a tutta 
Ut Val Bedretto.

Dalla casa paterna veniva accom
pagnato processioinalmcnte alla Chie
sa del suo Battesimo, per iniziare il 
solenne e commovente Pontificale 
Ambrosiano, GU erano a lato, qwdi 
ministri, gli altri quattro sacerdttti di 
Villa: Don Paolo, Don Giorgio, P, 
Bernardino e P. AngeUco. Prete As
sistente era Mons. Giulio de
Maria; mentre Don Carlo Bereita e 
Don Albert^ Vicari Foranei della 
Valle, fungevano da Diaconi assisten
ti al trono. Cerimomer^ il M. R, Don 
Siro Croce, che cosi bene aveva /wc* 
dicato il triduo di prej>arazionc.

Dopo il canto del Vangelo, Mons. 
Forni rivolgeva commosso il salu
to ai suoi cari comparrocchiani; e fu  
sensibilissimo nel ricordo ilei suoi 
rari, vivi e morti. Nel suo dire mise 
•n risalto quattro cose: Vumiltà, la 
fierezza, la fede granitica e Fassi- 
duilà al /oi;oro dei bedreltesi.

A l termine del solenne Pontificale

d ie  missione che sta per iniziare.
Seguiva poi il ricevimento in Mu

nicipio, salutato dal vice-sindaco, si
gnor Natalino Forni, al quale il no- 
vidlo Arcivescovo rispondeva nobili e 
incoraggianti parole per il bene e 
Vincremento del Comune,

Al pranzo, servito in motlo enco
miabile al ristorante Lucendro dal 
signor Angelo Forni, fungeva da capo

quelli che gli avevano offerto la gioia 
di quella certo indimenticsabile per 
Lui giornata di fede e di santo entu
siasmo.

Anche noi, per contraccambio, sen
tiamo il dovere di rinnovare a Lui la 
nostra profonda gratitudine e il no
stro serafico grazie per le gioie uni
che che ci ha portato; mentre Val- 
tendiamo con santo orgoglio nelle no
stre case che Egli vuole benedire ad 
una ad una.

MAGADINO
Sandro Dalla Libera e il Coro Pa- 

lestrina. Continuando una simpati
ca tradlzioire anche quest’anno, nel
la prima domenica di ottobre. Ma- 
gadino offrirà un concerto di musl-

D * r i  _ c a  religiosa del più elevato tono ar-tarofo 11 parroco. Rev. Don Giacomo oiiwanno
Bcltrami. Numerosissime le partecipa
zioni; sopra tutte preziose quelle di
S. Ecc. Mons. Gustavo Testa. Nunzio 
Apostolico a Berna e degli Ecc.mi 
Vescovi svizzeri. Prendevano quindi 
la parola il signor Mario Leonardi a 
nome del Consiglio Parrocchiale; 
Claudio Leonardi per il Circolo Cat
tolico maschile; Pasquale Leonardi 
t>er il Patriziato; P. Bernardino; il 
cugino Don Paolo per i presenti; 
Mons, Delpietro. Don Carlo Rcretta. 
Mons. Pellegrini e il signor Carlino 
Leonardi, primo fortunato maestro deh 
nilustre Porporato, che non esitò a 
metterlo a lato delle grandi perso- 
ntdità che così degnamente hanno i l 
lustrato e illustrano la Val Leventi
na. A tutti Mons. Forni, e special
mente ai sacerdoti, diceva il suo com
mosso e profondo grazie.

Poi la Chiesa si riempiva Ietterai- 
mente per la solenne preghiera di 
ringraziamento al Signore e Mons. 
Forni aveva ancora per tutti la 
sua calda e vibrante parola di sim
patia e di ringraziamento per tutti

tlstlco. Sarà questa volta all’organo 
11 m «  Sandro Dalla Libera, titolare 
della cattedra d’Organo e di oom- 
poBlzlone al Conservatorio Benedet
to  Marcello di Venezia e già noto 
per una serie di Concerti tenuti nel 
Ticino a favore delia Caritas.

Le sue Interpretazioni organistiche 
si caratterimano per un’ardita aper
tu ra  verso composizioni moderne di 
cui Dalia-Libera è uno del rari ese
cutori in  Europa; uitendiamo ac
cennare particolarmente a OUviex 
Messiaen del quale verranno Inter
pretate due Meditazioni,

Dopo il successo ottenuto nel Con
certo dato nella Chiesa di 6an EYan- 
cesoo a Locamo dal Coro Palestri- 
na, la straordinaria unità e la vigi
le sensibilità di interpretazione di 
questo piccolo coro, serviranno ad 
acorescere Tintferesse per questa ra
ra  manifestazione musicale.

nosciute della nostra plaga, e ritor
no a cavalcioni dello spartiàcque con 
vista stupenda sul Bellinzonese, pia
no di Magadino, lago Maggiore, Alto 
Vedegglo, Gola dd Lago, Porlezza e 
Valtellina. Iscrizioni e biglietto col
lettivo: venerdì sera, 25 settembre 
1953 alel 20,30, aU'albergo Moro, te
lefono 713 34.

Nel mende scalastico
In  seguito alla m'fiasa In pensione 

del slg. R of. Pietro Deglorgl, Imse- 
gnante dà ecienize alla nostra Scuoia 
onagistrai'-s, il Consòglio di S tato ha 
designato insegnante delle stesse ma- 
terdit il £ig. prof. Carlo Speziali del
la  nostra città. Aloàs tesso sono pure 
state assegnate diverse ere da svol- 
geire quale funzionario del Dàpartl- 
mento deiliLa IFubbilca 'Educazione.

Il giovane sig. prof. Alessandro Le
pori, figlio dell’cn. cons. di Stato 
■avv. Giuseppe Lepcrt, è stato loicari- 
oato delTir^isegnamento della mate- 
maitìioa ineQllo stesso istituto. <Coogra- 
tulazioni e auguri 'di successo.

Corsi per apprendisti 
di commercio e serali

L’Inizio di tu tti 1 corsi serali, or
ganizzati dalla società imp. di comm. 
di Locamo, è rimandato per ragio
ni di forza maggiore a  lunedi, 5 ot
tobre alel ore 18,00. Le inscrizioni al 
corsi si ricevono, di conseguenza, an
cora nei giorni 28, 29, 30 coir, me
se, nell’aula No. 12 del palazzo sco
lastico alla Motta.

H corso d’italiano per stranieri si 
terrà il lunedì e il venerdì dalle 20 
Bile 21,30, dal mese di ottobre a tu t
to gennaio (la prima lezione avrà 
luogo venerdì 9 ottobre). Viene cosi 
offerta con piccola sp>esa (fr. 20.— 
per 40 lezioni) im'ottima occasione 
agli stranieri che vogliono imparare 
la lingua italiana.

Il corso d ’inglese, oltre ai soliti 
due corsi di lingua e grammatica, 
comprenderà quest’anno anche delle 
lezioni speciali di corrispondenza, 
purché le inscrizioni siano In nume, 
ro sufficiente.

La cronaca cantonale 
continua in 4^ pagina

Viaggiavano su auto ticinesi

Arrestati presso il valico del Gaggiolo 
contrahliandieri di materiale strategico

MILANO, 23 (ag.). — Un sensa- di conoscere che ci si trova di fron. 
rionale sequestro di materiali stra- te a contrabbandieri di materiale
tegicl di contrabbando è stato ope
rato dalla guardia di finanza, sta
mane, alle prime luci dell’alba, a 
poche centinaia di metri dalla linea 
di confine con la Svizierà, sulla 
strada che da Viggiù scende al vali
co del Gaggiolo, dove venne intima
to Il fermo a quattro grosse auto
mobili, tutti recanti la targa del 
Cantone Ticino. A bordo delle mac
chine sono state rinvenuti nove quin
tali di cobalto e dodici di molibdeno 

.insieme ad altri minerali di valore
"gli volte deporre, con senso di pie- • strategico. Sulle automoblU si trova-
■ò profonda e filiale, sulValtare della 
Madonna del Carmine il Pastorale 
(dono della gente della sua Valle) 
perchè la Madonna avesse a benedire

vano sette persone, le cui generali
tà  sono tenute segrete dalle autori
tà  italiane in attesa degli sviluppi 
deil’operazlaiie. Per ora è sol» dato

strategico proveniente dagli Stati U- 
niU e diretto oltre cortina via Itaila- 
Svlzzera, e facenti parte di una gros
sa banda intemazionale.

3 milioni per i restauri 
del monastero di San Gallo

Sem Gallo, 23 (ag.) — Il Colle
gio cattolico sangallese ha, vota
to, quasi aU’tmanimltà e dopo 
ampia discussione, un credito di 
3.350.000 franchi per lavori di rin
novamento e di restauro del cele. 
tire monaatea\> di San Gallo.

$i>€RT
A 3 giorni 

dal G. P. Salpa
Vivissima è Vattesa n e ^  ambienti 

sportivi icinesi ed italiani per la gran- 
,dc proto ciclistica che il V.C. Lugano^ 
con U patrocinio della sportivissima 
Saipa S.A. ha organizzato per dome
nica.

Rientrerà sulle strade Hugo Kobìet 
c besta questo motivo per rendere la 
corsa iìietro moto leggere Galletto- 
Guzzi 175 cmc. interessantissima-

Ricordiamo che si tratta della pri
mo corsa organizzata in Svizzera die
tro allenatori meccanici.

Cinquanta saranno i giri, 5 le volate 
a punti che determineranno la vittoria 
finale. Può vincere però anche il cor
ridore che abbia staccato gli avversari 
di afmeno 45 ^ecorufi. Gli inscritti 
sono:

1. HUGO KOBI ET
2. FRITZ SGH\KR
3. STAN OCKKRS
4. KIK VAN STKENBFUGEN
5. WIM VAN EST
6. OSGVK PEATTNER
7. GUIDO DE SVNTI
8. FIORENZO MAGNI
9. FAUSTO LURVTI

10. REMO PMNEZZI
11. EMILIO CROCI TORTI
12. QUEGUEN

Rammentiamo pttre che in margine 
al Gran Premio la sportivissima pa
sticceria Saipa, generosa patrtKÌnatrice 
della grande gara, ha organizzato un 
concorso pronostico gratuito e libero 
a tutti gli sportivi,

I concorrcmi, presso la ^stessa pa
sticceria Saipa di Lugmo e presso i 

^depositari di Chiasso: Chùsa Adele 
via S. Gottardo; Bnlemu (S. 4ntonio)'; 
yieniana-Valsangiocomo, Mendrisio: 

'F.lli Cniroli; Riva San Vitale: Mortiti 
Angelo; Maroggia: Rùtorrnte Ceresio; 
Ascolta: Benz-Senarica; Faido: Silvia
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L’Ambrì-Piotta si prepara

Partenza di Mathous O Iniziati gli allenamenti 
atletici O In novembre le prime gare a Milano

I l freddo della scorsa settimana ha risvegliato ad Ambrì, la febbre ho- 
ckeyistica e già si sente odor di battaglia. Quest’anno ad Ambrì non vi ^ stata nessuna tregua hockeyistica. Con giusto sussiego ogni giorno si 
ricorda il vittoriane di Zurigo contro il Basilea, che ha portato la vesdlife- ra dell’Hockcy ticinese nella divisione nuziomde A- L’H- C. Ambrì-Biotta 
non si è però adagiato al solo pen
siero della vittoria colta, ma sta af
filando accuratamente le armi per mantenersi sulla posizione raggiunta e farsi sempre più onore.

Feste campestri a ripetizione furo
no organizzate durante la stagione e- stiva per racimolare i fondi necessa
ri al finanziamento del nuoto campo sportivo che sarà pronto per la prossima stagione. Così, i numerosissimi 
sostenitori delV H. C. Ambrì - Fiotta 
potranno seguire daWalto di una moderna tribuna le appassionanti conte
se dei loro beniamini. Un moderno impianto di illuminazione permetterà 
pure lo svolgersi di interessanti parti
te notturne.

Quest’anno anche la preparazione fisica della squadra è pure oggetto 
di particolare cura. Ogni sera anziani e cadetti si sottopongono a duri alle
namenti, particolarmente due volte per 
settimana sotto la guida del prof. Oscar 
Felli di Bellinzonu.

Stando a quanto dicono gli Zamher- lani. Celio, Guscetti, onde avere precise informazioni sidla compagine 
standard della ormai prossima stagio
ne horkerstica, possiamo assicurare i nostri lettori che tutti i campioni locali saranno presenti. La presenza 
di Beat Rùedi quale condottiero e 'd- lenutore pare nuovamente assicurata-

Milan Mathous, il polente terzino 
della scorsa stagione, artefice della clamorosa ascesa in divisione nazionale A, non lo vedremo più. l  titolari

deirAmbrì-Piotta, si esprimono nei modi più disparati sul suo conto. C è  
chi vuole che Mathous non à giocatore dì grande classe; chi dice che non abbia dato lutto se stesso per i colori dell'Ambii, e chi invece, come noi, lo 
rimpiange. Non abbiamo potuto capi
re il perchè di tanta ostilità nei confronti del simpatico Milan. Campani
lismo forse?— Gelosia di mestiere?— 

Vogliamo credere che tutto ciò non esista nella simpatica compagine le- ventinese- A d  ogni modo non sarà tan

to facile sostitnire questo "campione, e 
guardiamo con fiducia all’attiva Dire
zione del sodalizio leventinese, affin
chè abbia a trovarci un sostituto de
gno della sua classe.

Intanto Finvemo avanza a grandi 
passi. Il sole di Ambrì già si fa me
no caldo e le prime prove dello squa- 
drone sono già state fissate. In No- rembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano, la prova del — f^tiaccio, contro 
il Milan-Inter,

Lo sconfitto Basilea ha lanciato per 
tempo il guanto di sfida ed aspetta, sul proprio campo, TAmbrì-Piotta per 
U n  torneo amichevole con le squadre 
delFArosa e del Riesensee.

A i simpatici amici delVH. C, .4m- 
hrì-Piolta vadano già sin iTora i nostri migliori auguri per una stagione 
ricca di soddisfazioni.

Riprende il campionato
. Dc'po la pausa della Festa Federale di Digiuno il campionato rlFTenide domenica per la  eua Beata fatica.

Subirà la classifl<Mi un altro mutamento? Potrebbe anche dar- S  dato che lo Chaux-de-Fonds si reca sul difficile campo del Berna, aissai duro a  eoc<x>mbere. Il Losanna dal canto suo ospita il Basilea No^rmalmente, considerata  la crisi di forma dei campioni svizzeri, ì  vodesl dovrebbero avere la miegUo. Mg il BasUea è sempre comipagine agguerrita e la  ^ -  ranaa di raggiungere, almeno al punti, lo Ohaux-de-Fcnds scavalcando il Losanna potrà ridare molte energie al renani.
m quartetto a  quota 6, Insom- ma, idcwrebbe scindersi in quanto il iiucerna, debolucoio anzlcheno in trasferta, non dovrebbe venire a capo del Chiasso dal morale a mille dopo la  vittoria di Basilea. Al BelUnzona ri offre pure l’cc- caslcne di fare un  ulteriore paisso

In avanti dafl momento che la compagine gira appieno. Il Grass. hopqjers è però avversario difficile e  la sua classlfiica inganna. Ha uomini a  posto ed un giuoco di a lta  classe. Ogni risultato quindi, anche se il BelUnzona h a  3 punti in più della . . .  lanterna rossa, è possibile (se si giocasse...).
Poco da dire sulle altre partite che riguardano zone attualmente di sistemazione.
In serie B spicca l’incontro fra le capoliste Cantonal e MaUey. Potrslbbe apprcflttare della battuta d ’arresto di una o di ambedue le ccmpaglnl lo Young Fel- lows e r  Yvardon (punti sei), che ospitano W toterihur e Scialfusa, ma speclaflmente li Thun piazzato  a  quota 8 con le prime due.Dopo la isorprendente vittoria di Lugano gli uomini di Bernasconi attendono la  visita di uno sfiduciato Locamo. Una nuova soonfltta del bianchi oltre che compromettere ancor di più la

classillca, potrebbe dare la poasl- billtà al bemersl di portarsi In vetta alla classtflca, fosse solo grazie al quoziente reti. Sarebbe comunque già una beila soddisfa. rione per la recluta di serie B.L’Urania potrebbe, contro li Lugano ed a  svantaggio del blan- dhi, anche Conquistare un punto. I bianconeri andranno a Ginevra senza Sorniani, squalificato per tre domeniche (ma c’è un ricorso) in veste di favoriti. Ma attenti aigU scivoloni: Thun insania.In prim a divisione le tre  compagini ticinesi saranno in tra sferta, il Bodlo a  Arhon, la  Pro Dafo a  Brillìi, incontro molto Impegnativo ed li Menidrislo a Oer- ìikon.
D iv isro N E  n a zio n a le  a  

Belìinzona — Grasahoppers Berna — C!haux-de-Fands Bienne — Young Boys Chiasso — Lucerna Friiborgo — Servette Losanna Basilea Zurigo ^  Otenchien 
DIVISIONE NAZIONALE B Cantonal -i- Malley Soletta — Ban Gallo Thun — Locamo Urania — Lugano Wil — AarauYoung Fellows — W interthur Yver<h>n — sdaffusa 
PRIMA DIVISIONE 
(Terzo gruippo)Aibon — Bodlo Bruhl — Pro Darò Oerlikon — Mendrislo • • •

Negli a ltri campi la squadra del Lugano andrà a Olten per r i n contro di hockey su prato; a  Basilea e Belp si svolgeranno corse d’orientamento e a  Losanna la gara podistica attraverso la  città; a  Aarau i campionati ciclistici militari a  squadre; a  Aarau corse Ipiplohe con partecipazione internazionale; a  Zurigo, oggi, le regate d ’autunno ed infine nel tino a  Ostermundlgen campionato svizzero al piccolo (salibro (Inizia, to  ieri).

Domaoi il G. P. Saijpa
12 corridori —  ICO chilometri —  Motoleggere Galletto- 
Guzzi —  Partenza ore 13.00 —  Circuito di Comaredo.

Viva è l’attesa per questa eccezio
nale competizione. La presenza di Ko- 
blet, che riprende la sua attività su 
strada, SchSr, De Santi, Magni, Van 
Steenbergen è sicurissima garanzia per 
una competizione emozionante ed in
decisa.

Gli sportivi ticinesi, favoriti quest’anno con la disputa dei mondiali, 
avranno così domani la forttma di as
sistere al primo esperimento citdisfico 
del genere che si svolga in campo 
elvetico, dotato ài questa formula ùt- 
teressamissima. E sicuramente Taspet- 
tativa per questo importante avveni
mento non andrà delusa. Sarà senza dubbio un’altra pagina di soddisfa
zioni per gli infaticabili dirigenti del 
Velo Club Lugano e motivo di com
piacimento per la sportivissima so
cietà anonima SAIPA.

Giovedì a larda sera agli organizzatori del Gran Premio Panettone 
Snipa sano giunti da Mondello del 
I.urio i  nominativi dei piloti che a 
Lugano guideranno i Galletto Guzzi 
175 emc. allenanti i corridori. Così come già era stato a suo tempo comunicato, accanto a diversi otti
mi coUaudalori saranno a Lugano tre piloti ufficiali della casa di Mondel
lo e cioè : Ferdinando Balzarotti, fi
no a un paio d'anni fa uno dei più forti piloti del mondo e, dopo ùna 
grave caduta, capo collaudatoré della 
Guzzi, il giovane Agostini, vincitore 
della Milano - Taranto e terzo clas
sificato a Monza tra le 350 eme e 
Alippi, una giovane speranza del motociclismo italiano.

l  14 piloti sono : Pellizzari (pilota 
lui pure di grande classe) Balzaratti, 
De Battista, Serenelli, Panizza, A lip
pi, Vasqnez, Polli, Agostini, Gilar- 
doni. Baiatti, Pistone, De Battista Fat
tore e Micheli Giovanni,ì  corridori saranno accompagnali 
da due meccanici tra i migliori del 
reparto corse della Guzzi: Cantoni e Zucchi. l  piloti saranno sorteggiati 
ai corridori domenica mattina.

Da ieri è in vendita il programma 
dal quale rileviamo che domani, do
menica, alle 8,30 ci sarà il ricevimen
to degli allenatori della Mota Guzzi 
alla sede del V. C. Lugano e l’estra

zione a sarte per l’assegnazione del- rallenalare oi ritpeHivi corriHori; al
le ore 9 - 1 1  controllo licenze cor
ridori e  distribuzióne dei numeri al 
traguardo dot 'Circuito. Alleruimenti sul circuito ài Comaredo; ore 11,30 
sfilata in città degli allenatori su Mo
to Guzzi-Galletto; ore 13: sbarramen
to del circuito eli Comaredo; ore 14 
e 30: riunione dei corridori e alle- 
hatori al traguardo del Circuito; ore 
15: inizio delta gara; ore 17 ca. : ter
mine della gara; ore 18,30: premia
zione alla Pastiicceria Saipa.

Ripetiamo che i partenti saranno Hugo Kablet 
Fiorenzo Magni 
B ik  van Steenbergen Guido De Santi 
Fritx SehSr 
Oscar Plattner 
Marcel Gueguen 
Battista Wagtnums 

.  Fausto Lurati 
Remo Pianezzi 
Emilio Croci Torti 
Stan Ockers.Ogni 10 giri volate a punti valevoli per la classifica finale- Potrà però 'vincere anche il corridore che riesca a staccare gli avversari di almeno 45’, indipendentemente dai pumi conseguiti.

Verranno premiati i  primi cinque
La prima volata sarà al quinta giro. « •  *
l  prezzi d ’entrata sono stati così fissati: entrata fr. 4,— ; ragazzi e soci 

V.C. Lugano fr. 2,— ; suppl. tribuna 
fr. 4,—.

Posteggi sono stati àitiluiti entro 
l’anello stradale: fino alle ore 14,45 
sarà possibile posteggiare auto e mo
to sullo spiazzo tra i  due campi 
sportivi dello Stadio, dove sano i 
posteggi in occasione delle gare di 
calcio. Le auto pagheranno fr. 2,— e le ttioH) fr. 1,—.

G.P. delle Nazioni
ISul'Ia olassloa diistanza di 142 km., da Versaktea al Parco del Principi, si correrà domani U- G. P. delle Nazioni eonize il  cronometro. M anche-

m ono a  (|ueota odHone quasi tu tti I ^cannoni» osala L. Bobetz, KUbler, Koblet, Van Beat e  tu tti gli Maiianl, Coppi oorapreso, salvo Oolotto.21 saranno i  partenti, 13 francesi e 8 stranleit. Sok> 8 oonidorl hanno già diaputsto la prova e prw tea- mente Berton vincitore nel 1061, Btomme nei 1060. Bnm , M avrea Jean Bobet, Dupont, Craton e Dus- sault.
Olii aUri sono nuovi. Bceo la  lista del partenti con rindlcazlone -deUa e tà ; Pranda, Anquattt (10), Ohavy (30). Mirando (22). Jean Bobat (23), Forestter (23), Huot (24), Marrec (24), Mei (24), BastlaoeUl (24), d > - pont (25), Oreton (»)). •Duaaault (27) e Berton (20). Oegg abanleti De aroot, Belgio, n e  ha 38. WoHen. Otanda, 33, Mattlaind, It^hUterm , 24. Goletto, ItaUa. 34, BlankiK. Belgio, 27, Bnm, Svizera, 27, Joy, In ghilterra, 28, Metagm. Svkoeia, 28.Come ei vede corsa del giovani. B nostro Bruir potrà difenderai oon m oto  onore per attenere un buon risultato. I  pronosblci vanno a l più giovane (almeno cod si punta in  Francia). Jaoi]ues Anquetil, n a to  Ib 8 gennaio 1034. Ha Iniziato a  correre  nel 1061 vbioendo sei volte ed; una gara a  cronometro. Nel 1052 si laureò campione di Fm ncia dUéttantà vinse dieci gare ed il O. P. d i Fran- «ia a  oronometro <83 km. io  2J8) ‘Oon o ltre 6’ di distaeoo. T063: finora 14 V i t t o r i e  cerne Indipendente. Trionfatore nella Parlgl-Normandia : 122 km. Olla media di 42.600. Passato professionista vinceva due «ome.

Koblet - Patterson 
a Zurigo

n  prossimo U ottobre Koblet sfiderà 11 oamipione dei mortilo Potter- eon to  una gare d’Insegulmento pre- cedvita dalla rtvnlnciita Klitrier-Von Est dietro matoleggere.

Kiìbler ha mangiato 
alla Bordeaux-Parigi
Dolci di mene, eendwichw d i carne; tre pcdleatrl, tre  kg. di fru tta  (fichi, banane, arance, eoe.).
He bevuto tre  litri d i brodo di carne, due litri d’ovomaltina durante  la notte e per 2 fiaschette di- thè caldo durante il giorno. H a vuotato  inoltre otto fiaschette di riso al latte;

CANTON G B IG IO N l |

52. Mercato 
Cantonale 
di tori

alpeggiati con espoda lone e  premiajdone il 
6 e 7 ottobre 1953 a  Coirà.
Sono ammessi solo tori trovati immuni da 
tubercolosi m ediante la prova Intracutanea 
della tUbercoUna.
Contem poraneamente h a  luogo 11
14. m ercato cantonale del bestiame minuto
per pecore e capro.

Vendesimacchino da scrivere
(d’ufficio), revisata^ con garanti.* O fferte a  cifra AS 16896 Lo Annunci Svizzeri S. A. «ASSA», 
Locamo. 8 nuovi biscotti
Vendesi

Mod. 52, km. 19.000. 
Tel. (0 93) 7 13 49

NUOVO 
MODE1.LO !

L'ambizione della massaio è di soper 
servire a tavola un buon caffè. Cosa 
semplice e facile, ma solo dopo aver 
scelto quel tol caffè . . .

Fr. 470.-
la  C H E R M E S  2IXX) > aggiunge 
3 NUOVI PEBPE2UONAMENTI al 
suol numerosi vantaggi conosciuti, 
accentuando la  sua superiorità su 
macchine più care e  rim anendo il 
modello più completo a  prezzo mo
desto.

Altri modelli HERMES a  Fr. 230.—, S70.—, eco.
Rappresentante esclusivo: G U ID O  F E R D A D l

L OTTIMO CAFFÈ TOSTATO

Via Nassa 36 L U G A N O Tel. 2 27 62

Uno volta assaggiato, rimorrete fe
deli perchè entusiasti dalla spicca
ta fragranza ed aroma. Nella fo- 
miglia ticinese non dovrebbe man
care:

REBOCA No. 3
imballaggio giallo, finissimo delicato

REBOCA speciale No. 5
imballaggio ORO per i buongustai.

<) t r e n i f  ili p r e s s o  i hu'>i i i  n c ^ - z i
p«.f in lo rm «alon Ì H o lc f  C e . ,  L c c a re e

come in primavera, i l . 
sangue nel corpa umana, ’ 

: j  come II succo neHe pionte,
'  subisce l'influenzo dello 

stagione.
E’ perdo' roccomandota di ottivore lo circolo- 
zione del sangue, do cui dispendono lo buona 
salute, la vitalità e il buan'umare. Si eviteranno 
cosi le disfunzioni dello circolaziane del sangue 
e quelle deH'apparata digerente.
E' sufficiente allora faro una cura di sei setti

mane con le

JO U V EN CE DE L'ABBÉ SO U R Y
la scapa dello quale è esattamente di combat
tere tutte le disfunzioni causate do una cattivo 

circolaziane del sangue, 
lo JOUVENCt DE l'ABBÉ SOURY, in esfrotto 
liquida a in pillale, è in vendita in tutte le 

farmacie.

Esigete sem pre. neirSnteresse d e lla  vostra salute, lo vera  
JO U V EN C E  DE L'ABBÉ SO U RY, che deve portare il ritrotta 
de irob ote  Soury e . in rosso, lo firmo ; Mog- DUM ONTlER,

J O U V E N C E  DE  L' ABBÉ S O U R Y

F f l R M f l C l R - P R O P U M € P I ( i

Piazza Indipendenza 11 L U G A N O
NUOVI PROPRIETARI ^Fratelli Bianchi ili I.

Tei. 229 63

Cerchiamo

Giovani, sveite ragazze
(clttadliii Svizzeri )

Lavoro pulito e ben retribuito . Alloggio di
sponibile.
Rivolgersi a :
NIEDERER & Co., Textilbetriebe, Lichten- 
•M g/80 . Tel. <g«4) T U 41.

Offa nuovi biscotti per la delizia 
dei palati più raffinati
250 g per so li Fr. 1.50

. j  i  •

CAPANNA RIGHETTI
Laghetto di Val CAMA

Polenta e camoscio in salmi
Vim stolti -  Prezzi modici

Ufficio in  BeUinzona cer-; òa ragazzo educato, fidata  e onesto quale

fattorino
Offerte a  casella postale 201. BenMzena.

TAPPEZZERIE DI CARTA
Tekko -  Satuhra -  Llncrusta

Chiedete campioni e  prezzi a
Figli di Natale Bernasconi

LUGANO

l
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Così, ieri...
CALCIO

CAMPIONATO SVIZZEaWD 
DIVISIONE NAZIONALE A 
Bellinzona — Graashoppets 1-2 
Riserve 5-2
Berna — Chaiix de Fonda 1-4 
Rls. S-6
Bienne — IToun^ Boys 2-4
Riserve 0-2
Chiasso — Lucerna 1-2
Bis. 1-2
Friborgo — Servette 3-1
Rls. 2-6
Losanna — Basilea 6-2
Rls. 1-1
Zurigo — Grenchen 3-1
Ria. 3-2
DIVISIONE NAZIONALE B 
Cantonal. — Mailer 1-1
Rls, &-2
Soletta — San Gallo 1-1
Rls. 4-1
rh u n  — Locamo 2-i
Cranla — Lugano 2-6
Rls. 1-2
¥. Fellows — Wlnterthur 0-4 
Rls. 2-0
Fverdon — Selattnsa 1-1
Wil — Araau 3-1
Rls. 6-1
PRIMA DIVISIONE 
Arbon — Rodio 1-3
Briihl — Pro Darò 2-2
Oerllkon — Mendrisio 4-0

SPORT - TOTO 
Colonna vincente:

2 2 2 2 1 1 z z I 1 2 z

Belgio - Ptoland'la 1-1
Austria - PontogaClo B-1
Norvegia - Olanda 4-0

MARCIA
Frborgo: Campionato svizzero 

su 15 km.:
1. R. Charrlère (Ginevra) 7: 

11:44,3 — S. W. Blchsel (Zuri
go) 7:25:10,4 — segue: 6. A. Li- 
botte (Lugano) 7:51:10.

HOCKEir s u  PRATO 
Campionato svizzero serie A: 
Olten — Lugano 6-2

Infausta giornata per le ticinesi;
nel ciclismo vittorie di Magni e Anquetil

■ ■ ■■ ■■

Bellinzona-Crasshoppers 1-2

IL PONIO
Una ennesima brutta giornata per 

11 calcio ticinese. 7 incontri, una sola 
vittoria, quella eonquistato ad Arbon 
dal Sodio, ed un pareggio, strappato 
a  San Gallo dalla Pro Darò contro 
il Briihl.

Aria di crisi In casa nostra e non 
valgono le scuse. Si va giocande 
sempre peggio e troppo lungo sareb-- 
be andare a  rioeroame le cause. Ne 
ci si può più fidare sulle parole e 
previsioni. Da una domenica all’altra 
il tono del giuoco assunto dalle no
stre compagini muta, purtroppo, in 
modo sconsolante.

Analizziamo un po’ questa questa 
sesta giornata. Dal Belllniona ol SI 
attendeva molto di più dopo la fran
ca vittoria di Zurigo. Ci vien quindi 
Il sospetto che sulla riva della Lim- 
mat fu la  tattica vittoriosa, più del 
giuoco. Buona Impressione ha lascia
to invece H Grasshoppers, squadra 
sempre forte, qualsiasi posizione in 
classifica essa occupi. Dal Chiasso 
poi cl si attendeva una partita tutto 
fuoco, autoritaria. Ancora una volta 
non ne è stato niente ed 1 lucemesi, 
con IVùst e Kruppa sugli scudi, han
no aggiunto due punti che saranno 
preziosi alla scala della loro gra
duatoria.

U Lugano a Ginevra ha subito n- 
na csonfitta che non ci giunge zànto 
inattesa. Dicevamo sabato che 
l’Crania poteva conquistare un 
punto e quindi non ci sorprende mol
to 11 risultato, li Lugano (ma allo
ra  come è stata a Neuchàtel)? pecca 
di preparazione flàca.

Il Locamo ha disputato da par
te sua una prova coraggiosa ma ha 
subito ciononostante una ennesima 
sconfitta. Bianchi, è quad l’ora dei 
la sveglia!

In  serie A lo Chauz de Fonds ha 
conservato la testa battendo senza 
discussione II Berna In trasferta. 1 
primi a segnare sono stati i locali, 
al 12’. Dal 27* al 10’ della ripresa lo 
Chauz de Fonds segnava le sue 4 
reti. U Losanna ha eliminato uno 
stanco Basilea nella ripresa (primo 
tempo a l a i ) .  Dal 16’ al 25* i locali 
marcavano tre reti con GuhI, Zùr- 
cher e Gllsovic, tornato all’ovile. Per 
il BasUea marcava il solito Hiigi 11 
mentre Staùble tornava a segnare 
mettendo a  segno 11 quarto punto.

Lo Young Boys, con due reti di 
Melcr, aveva facUmente la meglio 
sul Bienne, e lo Zurigo eliminava U 
Grenchen con due reti decisive di 
Rossi e Zanetti al 35’ e 39’ della ri
presa. Pure deluso ha U Servette che 
pur al completo soccombeva di fron
te al Friborgo (due reti di Kaesling).

In  B, rincontro prìncipitie era 
quello di Neuchàtel. Come era da 
prevedersi le due squadre si sono 
lasciate sul pareggio. Le due reti ve. 
nivano segnate nel primo tempo, al 
26’ dal Malley con Bilek ed al 13' dai 
locali con Lauer, l’allenatore alsa
ziano.

Il Winterihnr procurava una certa 
sorpresa vincendo d’autorità a Zu

rìgo contro Io Young Fcllows. U

Bellinzona, Stadio comunale.
Le squadre :
BELLINZONA : Pernumian, Ram- 

poldi, Robustelli; Gianoni, Erba, Bog- 
pia; OertettUi, Bartesaghi, Simoni, 
Zurmiihle, Péllanda.

GRASSHOPPERS: Schley; Neu- 
komm. R em ; Vetsch, Bouvard, Zap- 
pia; Ballambn,' Élckel. Vonlanihen, 
Hitgen, Vukosavljevic.

Arbitro: tignar Karlen, di Berna.
Pubblico presente : oltre 2.000.
La serie delle partite positive dei 

granata belllnzonesl è stata interrot
ta oggi, sa campo amico, dalla vo
litiva e tecnica formazione del Orass- 
hoppers, più volte campione sviz
zero. E la vittoria delle < Cavallette > 
è  stata meritata in quanto hanno 
profuso una volontà encomiabile che 
per contro è mancata ad alcuni ele
menti locali. Dopo un primo tempo 
equilibrato gli ospiti, guidati dall’ln- 
tramontabile Bickel, hanno sciorina
to una gamma di azioni pregevoli 
che 11 hanno portati alla segnatura 
e per riflesso alla vittoria. A nulla 
è valso il generoso serrate del padro
ni di casa specie negli ultimi minuti 
di giuoco quando cercavano dispera
tamente di ottenere il punto del 
pareggio. Su tipica azione di contro
piede, quando la quasi totalità del 
oellinzonesl si trovava nell’area degli 
avversari, Hagen riusciva a mettere 
alle spalle di Pernumian il secondo 
pallone attivo. Solamente negli ultimi 
secondi « vinti ma non domi * 1 gra
nata realizzavano la rete della ban
diera. I  locali avrebbero meritato 11. 
pareggio ? Forse si in modo specia
le nei primo tempo quando le azio
ni da rete iniziate ma non o mal 
concluse si susseguivano a getto con
tìnuo. Ma l’imprecisione o la preci
pitazione facevano fallire le legitti
me aspirazioni di vittoria. Nella ri
presa le azioni di punta d ^ l i  ospiti, 
se per numero uguagliavano quelle 
dei ticinesi avevano senz'altro mag
giore incisività e quindi maggior pe
ricolosità. In  complesso partita pia
cevole anche se non eccessivamente 
combattuta : l’arbitro signor Karlen, 
ha ben diretto, frenando sul nasce
re, specie in campo zurighese, il gio
co duro.

Ed eccovi qualche cenno di crona
ca. Al 3’ le Cavallette iniziano la 
serie delle puntate offensive con una 
fuga di Vu (semplifichiamo il nome 
dell’estroso gliiocatore Jugoslavo, un 
tantino difficile a  leggere) che cen
tra perfetto: ne nasce una mischia 
risolta da Rampoldl che di testa 
Ubera proprio sulla linea bianca.

Fino al 17' U giuoco non ha mo
menti entusiasmanti ed i padroni 
di casa mettono in questo momento 
il naso alla finestra imbastendo una 
azione con Bartesaghi, Bimoni e Pel- 
landa che di testa mette nelle brac
cia di Schley. Per alcuni minuti i 
granata premono ma non conclu
dono. Al 24’ calcio di punizione con
tro 1 beUlnzonesl : Bellaman ripren
de al volo la corta respinta di un 
difensore granata e scaraventa con 
rara  potenza verso ia casa di Pemu- 
mian ma la traversa respinge e la 
azione sfuma. Un minuto dopo « 
ZurmUhle che con una staffilata 
spolvera la traversa della rete zuri
ghese. Al 27’ gli ospiti passano con

Hagen ma l’arbitro giustamente an
nulla per fuori giuoco di un attac
cante blancoceleste. Poi azioni alter
ne sino alla fine del primo tempo.

Al 3' dopo la pausa azione gra
nata conclusa da Genetelli il cui ti
ro finale non ha fortuna e per una 
ette finisce a fondo campo. Al 10' le 
cavallette segnano n  primo xnmto 
con una travolgente azione nata sul
la destra e conclusa da Ballaman 
con un tiro rasoterra, Imparabile. 
Galvanizzati dal successo premono 
costantemente ma Pernumian e Ci. 
contengono bene le sturiate avver
sarie. Dal 40’ sino alla fine 11 ge
neroso tentativo di raggiungere gli 
avversari: al 40’ Robustelli calcia al
to un tiro di punizione da circa 18 
metri ma 11 muro respinge. Al 42’ 
Bartesaghi In posizione favorevole

ca lc ia ... alle stelle. Al 44' la se
conda rete degli ospiti segnata da 
Hagen, favorito dalle posizioni avan
zate del difensori granata ed Infine 
al 45’ la rete belllnzonese finnata da 
Bimoni thè sorprendeva con un tiro, 
non eccessivamente forte, il bravo 
portiere Schley.

, CARLETTO ROSSINI

LA CLAFFICA 
DIVISIONE NAZIONALE A 

Cti  ̂<lexe\VI.6 4 2 0 21 10 10
Loecuma 6 4 1 1 15 7 0
Lucerna, 
y . Poy»i

.6 4 0 2 U) 12 8
6 3 1 2 16 11 7

BeUinzoqjz 6. 2 2 2 8 7 6
Basilea 6 3 0 3 13 13 6
Berna , 6 8 0 3 U 13 fi
Priborgo, 6 3 0 3 1-2 13 6
Zurigo 1 6 3 0 3 0 11 6
Crassh. 6 2 1 3 18 19 5
(Aiiasso 6 1 2 3 11 15 4
Servette 6 1 2 3 10 14 4
Bienne 6 2 0 4 10 18 4
Greochen 6 1 1 4 8 10 3

Chiasso - Lucerda 1-2

DIVISIONE NAZIONALE B
Thun 6 5 0 1 19 19 10
MoUey 6 4 1 1 21 11 0
Cantonal 6 4 1 1 31 11 0
Wintert. 6 2 1 3 23 13 7
Yverdon 6 3 1 2 8 10 7
Wil ' 6 3 0 3 10 11 6
y. Fellows 6 3 0 3 12 16 6
Lugano 5 2 1 2 11 0 5
Sciaffusa 5 1 3 1 9 10 5
Soletta 5 2 1. 2 12 16 5
S. Gallo 6 2 1 3 11 12 5
Urania 6 1 1 4 6 U 3
Aarau 6 1 1 4 7 17 3
Locamo 5 0 0 5 9 20 0

centrattacca Schehci- metteva à se
gno tre palloni.

In  definitiva nessun pareggio In A 
con la giornata delle ospiti (4 vitto
rie), 3 pareggi, 3 vittorie casalinghe 
ed una delle espRi in B. Addio fat
tore campo.

Il Thun, Intanto, è nuovo capoli
sta di serie B. Come risultato ili uua 
recluta, non c’è che dire.

CHIASSO, 27 settfembre.
(o. c.). Una grossa delusione han

no rlseivato oggol i  rosso-blu al 
loro sostenitori accorsi In massa 
per applaudire 1 recenti vincitori 
del BasUea. Quella chiassese, vista 
oggi su terreno di Via Maestri Co- 
maclni era una squa.dra priva total
mente di gioco collettivo, male amal
gamata e, quel che è peggio, con di
versi giocatori che, dopo dieci mi
nuti, erano già ... in crisi di flato. 
Una brutta gara, insouima, da di
menticare al più presto e, speriamo, 
da non pdù rivederne un’altra simi
le. Altra musica invece in casa de
gli o i^ ti  lucemesi il cui giuoco, pur 
non raggiungendo alti livelli tecnici, 
è fresco lineare: buona la difesa con 
i terzini mcbUìssiml (Emi debuttan
te nel ruolo di terzino non ha fal
lito un rinvio) e con un attacco lih- 
pemiato sulla vecchia volpe Cervini 
e sul germanico Kruppa, un motori
no sempre pulsante, stOccatore ed 
inesuaribile nei suol ripiegamenti 
in difesa. Possiede poi due ali ve
locissime ed U centroBVanti Kyd ha 
segnato una magnifica retò.

Le squadre si presentano nei mo
do seguente; ,
LUCERNA: Boschlan, Emi, Walchll,

Huber, Brun, Odermatt; Peller,
Cervini, Kyd, Kruppa e Wiiest.

CHIASSO: Nessi, Giorgetti, Noseda;
Boldinl, Bianclii, Santini; Chiesa,
Allenti, Oberer, Maina e Riva IV.
Già al secando minuto di giuoco 

Kruppa dà il biglkitto d (visita alla 
difesa chiassese seminando confusio
ne con una veloce Incursione in area,, 
resa pericolosa dalla mancanza di 
marcatura; nasce una mischia fu
riosa che non dà però esito positivo. 
Risponde Riva che tira in porta, Bo. 
schia respinge a  mani aperte; nasce 
una mischia e Boschlan deve parare 
in tuffo il tiro di Arìenti. Poco flo- 
po ancora 1 chiassesi aU’attacco e la 
azione sfuma perchè un  terzino U- 
bara in angolo. Al 7’ Kruppa abil
mente infiltratosi nelle laighe ma
glie della difesa chiassese impegna 
Nessi in una bella respinta in  tuffo. 
AI 10’ una delle migliori azioni del 
Chiasso è malemente sciupata per 
l’insulficdenza di Arieniti che in po
sizione id£ale calcia a  lato. Un’altra 
discesa degli ospiti e tiro finale dEl 
solito Kruppa che Nessi blocca. Un 
palo di interventi di Boschlan poi, al 
30’ Fellcr con magnifioa galoppata 
si porta quasi in  area chiassese e ti
ra forte in porta. Nessi con la pun
ta delle dita riesce a  deviare sopra 
la traversa. Al 35’ Boschlan con 
pronto tuffo devia in angolo un pe
ricoloso pallone e poco dopo la rete 
lucernese. Mischia in arcai (molti 
hanno visto anche un fallo di mano 
di Kruppa) poi fallo di mano di 
Bianchi, rigore ben tirato da Brun 
e li Lucerna è in vantaggio. Proteste 
del chiassesi che reclamano Tannul- 
lamento della rete lucernese ma l’ar. 
bttio non rinviefle sulla sua decisio
ne. I  locali reagiscono rabbiosamente 
e Riva per poco non pareggia con un 
tiro fortissimo d ie Boschlan salva 
miracolosamente.

Al 41’ EU tipica azione di rilancio 
i lucemesi marcano la seconda rete, 
con Kyd. Nella ripresa, al 2’ Chiesa 
im'pegna Boschlan in un ennesimo 
intervento e qualche minuto dopo 
Chiesa, saltando a contatto del por
tiere, è toccato alla testa e dovrà ri
correre alle cure del massaggiatore. 
Il Chiasso cerca disperatamente 
quanto in  modo disordinato di se
gnare, ma 1 lucemesi si difendono 
con calma e, quando si presenta lo
ro l’occasione, si buttano anche al
l’attacco. Cosi al 20’ Nessi esce a 
valanga suil’accorrente Feller. AI 28' 
Oberer ha finalmente im tiro fortis
simo che, battuto il portiere, va a

rimbalzare sull’incrocio dei pali. Al 
32’, dopo Una bella parata di Bo. 
schian, pericolosa aziono del lucer- 
nesl e tiro ficcante di Kyd parato 
con prontezza da Nessi. Ancora due 
parate di Nessi su tiro di Cervini 'pol 
al 42’ lo zuccherino offerte dall’a r
bitro ai chiassesi: Oberer alle spalle 
del terzino attende la palla in po
sizione di fuori giuoco, che l’arbitro 
non ravvisa, ed II pallone è messo 
In rete, n  raocorclatnento delle di
stanze è venuto a soli tre minuti 
dalla fine ed il finale del locali non 
può mutare il risultato favorevole 
ai lucemesi, giustamente vincitori.

Thun-Locarno 2-1
Thun, 27. — Davanti a 3.000 spet

tatori questa partita ha visto una 
nuova vittoria degli uomini di Ber
nasconi. I^imo tempo 1 a 0. Rete di 
Schnelter ' al 7’. Nella ripresa i lo
cali, che mancavano del loro capi
tano feritosi In una amichevole, pas
savano con Rothenbiihler. Terzi rl- 
duéfeva leWstanze solo ad un 1* dal
la fine, su mischia.

THUN; Jloth; Kropf, Butzer; Gril- 
nlg, Bàhlpr, Ammann; Tellenbach, 
Rothenbiihler, Schneiter, Aebi e 
Frlschkopf.

LOG ARNO: Rossetti: Ravani, Rog
gero; Guidetti, Giulietti, Volpi; Bar
ra, Ernst, Capoferri, Ferraris e Terzi.

Arbitro: ’yveadmann, Zurigo.

Urania-Lugano 2-0
Ginevra, 27. — Spettatori presen

ti duemila. Rientrava nel Lugano 
Sarosl. spostato sul finale al centro 
deU’attacco. Reti di Pillon al 3’ del 
primo tempo ed al 20’ della ripresa. 
Numerosi cambiamenti operati nel 
ranghi bianconeri.

URANIA ; BroUlet; Heusser, Mar- 
quls; Lavdevent, Perroud, Manz; 
Pillon. Bucher, Mauron, Stefano I, 
Aubort.

LUGANO; Corrodi; Schmidhauser, 
Ceruttl; Bertoni, Sarosi, Baimeli! ; 
Poma, De Giorgi, Sormanl, Tetta- 
manti, Bernasconi Mario.

Arbitro; Aebi, di Zurigo.

Arbon-Sodio 1-3
Reti di Bernasconi al 31’, Riga- 

monti al 43’ del primo tempo; Koh- 
ler al 7’ e Bernasconi al 17’ della ri
presa.

ARBON: Zàh; Hagmann, Heer; 
Hlaff, Rechsteln, Keller; Nlederer, 
Wùthrloh. Siegmann, Kohler, Uster.

BCX3IO: Gasser ; Costi, Ravaii; 
Berta, Leoni, Sibilia; Fransclni, Ri- 
gamonti, Bernasconi, Cròssmann, 
Barbuti.

Arbitro : Heftl, di Lenzburg.

Oerlìkon - Mendrisio 4 - 0
Autorete al 10* del primo tempo; 

Brunner al 20’, Armuzzi al 40’ e 
Brunner (rigore) al 44’ della ripre-

OERLIKON; Rizzoli; Boss, Egert; 
Brupbacher, Mingard, Schilmperll; 
Ammann, Brunner, Henle, Armuzzi, 
Haugg.

MENDRISIO : Aicardl; Bernasco
ni, Nuzzinl; Borgonovo, Ceruttl, Gal- 
fettl ; Ducret, Albiazati, Coflia, Ca- 
piaghi e Pagani.

Arbitro; Vettori, di Baden.

Brijhl - Pro Doro 2 - 2
Hanno segnato Eherli al 21’ e La- 

franchini al 27’ del primo tempo; 
Pettini al B’ e Bischof al 44' della 
ripresa.

PRO DARÒ: Beltraminelli; Inver- 
nizzi, Ghìsletta; Mainetti, Franchi
ni II, Cavagnago; Cavallini, Lafran- 
chini. Pettini, Feller e Leoni.

BRUEHLi Zullig; Lench, Euner ; 
Bischoff. Schedler. Schtiki; Taylor. 
Eberll I, Eberli II, Kàgi, Thiersteln. 

Arbitro: Hagen, di Sclaffusa.

Secondo divisione
Lugano — Treia 
Rapid — Melide 
Lamone — Cnrasscsi 
Bellinzona — Locamo 
Preenzo — Giubiasco

3- 7 
C-0
4- 1 
0-2 
3-2

CICLISMO

Domina Magni al I.q G.P. Salpa
" (e Koblet si ritira)

Lugano, 27.
Come giudicare questa prova orga

nizzata dall’attivissimo V.C. Lugano 
e patrocinata dalla sportiva e rino
mata ditta SAIPA S. A. ?

Bene e male. Si sa come molte 
prime non riescano sempre nei mi
gliori dei modi. Bisogna quindi aver 
una certa indulgenza ed attenuare 
un po' quello che noi, a mente fred
da, non possiamo considerare un 
grande successo sportivo.

Non ci si fraintenda con questo. 
Intendiamo dire con questo che il 
pubblico é ^ma^to un po' con la boc
ca arnara%» pon crediamo molto 
soddisfatto. La gara infatti preve-

qualche * addetto straordinario» in 
vena ài scherzare a sproposito con 
quegli sinvadenti giornalisti».

Tiranào le somme pensiamo che la 
pi'ova dietro motoleggere dovrebbe 
essere ripetuta l'anno prossimo ma 
con altri intendimenti. Vogliamo di
re con ciò che o la corsa la si or
ganizzi portando alla partenza tu t
ti i migliori specialisti del ramo, o 
noli la si faccia. Le mezze misure 
per prove come queste non vanno, 
cosi come sono ridicole le figure in
significanti come per esempio quel
la dell’anziano Gueguen.

Ci vuole per far trionfare la gara 
un gruppo scelto di assoluti specfo-

deva. per ia  prima volta in StAzketa, Usti della disàplirm perclf.è gU eie-
M ■ gìf* t I  a  za — — —■ — » —r  —  ■* - ^  ______volàte a p ik ti ed d premi, assai vi

stosi, ogni dieci giri rispettivamen
te a IportiTÉ d a f 10.ino e S.to giro. 
Ebbene tutto questo -presuppone una 
lotta vivace, indecisa sino all’ultimo, 
o quasif^^ t& e à i tutto questo è 
stato n ie n te ^  ben poco. Sparito dal
la scena Rpblet, e vedremo cerne. 
Magni l’ha fatta da assoluto padrone 
contro un "hckers regolare ma non 
pericoloso, uno Schàr battagliero ma 
inferiore aoìtaliano in prove del ge
nere, un Vati Steenbergen non molto 
volonteros&.'’Qvtndi doppia delusione 
per la mancanza di lotta per buona 
parte della gara e per l’abbandono, 
dopo appena un terzo di gara, di 
Koblet.

Possiamq dire bene quanto tlVorga- 
nizzazione, come sempre ottima, e 
per qualche ottimo spunto durante 
la gara che. ha fatto segnare ai cro
nometri tempi per quasi 55 di me
dia.

E sorvoliamo con questo i fischi in
dirizzati a Magni e la mancanza di 
educazione, ormai siamo abituati, di

menti non preparati a fondo scom
paiono presto senza p ii  possibilità 
di ripresa.

Consideriamo quindi la gara di 
quest’anno come un banco di prova 
e d’insegnamento. Chi vivrà vedrà 
cosa si combinerà per la prossima 
stagione.

Koblet si è r itira to  aU’inizio del 
15.mo giro. Fino a l 5.o era in  te 
s ta  e a  quel punto  vinceva il p ri
mo prem io della prim a volata. 
Poi prendeva la  te s ta  M agni, con 
au to rità . AU’ll.m o  giro Ugo ve
niva sorpassato in  seconda posi- 
sizione da O rkers ed aU’inizio del 
14.mo aveva 30” su Magni, di 
svantaggio, e 4” sul bèlga. Poi 
l'abbandono allo stand , sem pre 
presente, deU’Ovomaltina.

Che era successo ? R iacuttic- 
zarsi del dolore alla gam ba lesa 
e strappo  al muscolo appena ope
ra to  con conseguente gonfiore.

11 dr. Zanini gli p ra ticava su 
bito un'iniezione.

Koblet e ra  giunto a  Lugano

v e r »  mezzogiorno proveniente da 
Anversa dove aveva corso alle 21 
di sabato  e da dove e ra  partito  
in  autom obile, d u ran te  la  no tte , 
per Basilea.

U na buona p a rte  degli sportivi 
h a  quindi in te rp re ta to  l’abban 
dono di Ugo come la  conseguen. 
za della sua  stanchezza e della 
sua  scarsa serie tà  nella p rep a ra 
zione. No. Anche se si può con
dannare  il sistem a di corse a t 
tua le  per cui le m anitestazioni 
si seguono con gii stessi protago
n isti nello spazio di poche ore, 
nel caso odierno vale u n a  costa
tazione sola: Koblet è rien tra to  
troppo presto e non è assoluta- 
m ente ancora p repara to  per cor
se su strada. Nc si può prevede
re, ancora, quando p o trà  rip ren 
dere l'a ttiv ità  in  questo campo, 
ed in quale m isura. Koblet ci di
ceva subito dopo il ritiro  che a t 
tende le sei giorni. « Mi m ette 
rò a posto lì. In  p ista  è u n ’a ltra  
cosa. Non devo rom pere 11 ritm o 
d i pedala ta  cam biando csontinua- 
m en te  rapporto . PiA c’è Von B ù- 
ren  che quando sono leggerm en
te  stanco  m i « lancia ». Insom - 
m a sulle piste mi preparerò  per 
l'anno  prossimo. Oggi avrei po
tu to  continuare ancora per qual
che giro. A quale scopo ? P er ro- 
r in a rm i di più nur senza aver il 
m in im a possibilità di vittoria. 
Non sono Insom m a ancora pron
to  ».

Che dire degli altri ? Regolaris
simo Ockers tradito dalla sfortuna 
a due giri dalla fine. Un corridore 
che non entusiasma ma che rende. 
Schàr è il solito lottatore ma ci sem
bra, e non è sorpresa, un po’ stanco 
per la felicissima e carica stagione. 
Ci ha deluso un poco De Santi. Gli 
altri hanno corso per finire. Alcuni 
erano ai debutti in questo campo 
e questo spiega molte cose. Pianezzi 
si à difeso molto bene e Lurati, una 
volta tanto, ci sembra aver sofferto, 
Croci-Torti, che ha con Kùbler un 
contratto fino alla fine dell’anno e 
che con la nuova stagione molto pro
babilmente cambierà casacca se do
vesse continuare, non era in forma e 
si ritirava con Koblet. Interessante il 
caso Plattner che, prima della par
tenza, si fece presentare buona par
te dei corridori che lui, pistaiolo, mai 
aveva incontrato.

m m m
Due le fasi principali della corsa. 

Koblet in testa nei primi cinque gi
ri e vincitore della prima volata a 
premio al quinto, e successiva ga
loppata iTicontrastata di Magni ver
so la vittoria. Primo giro media km. 
47;0S8, V. giro 52,554- Al sesta Magni 
passava all’avanguardia ed al decimo 
egli vinceva la prima volata a pun
ti, Ugo seguiva a 10”, Ockers a 20”, 
Schàr a 30", De Santi a SO", Rik 
a SS”, Wagtmans a l ’IO”. Gueguen 
e Croci Torti intanto già erano dop
piati. Magni compiva il IS.mo giro 
alla media primato di 541960 ed au
mentava sempre più il vantaggio. Ko
blet si faceva passare da Ockers ed 
all’inizio del 15.mo si ritirava. 50 
km. erano percorsi da Magni in 57’4”, 
alla media di 52,570. Al 29.mo giro 
l'Italiano raggiungeva anche Schàr 
che da più giri lottava con forza per 
non subire questa sorte. Ockers era 
quindi l’unico corridore che Magni 
non aveva doppiato. L’Italiano vin
ceva naturalmente tutte le volate. 
Ockers, a due giri dalla fine, si ve
deva rompere ta sella e forava. Per
devi. un giro ‘proprio allo scadere del
la manifestazione ma conservava, per 
un punto, la seconda posizione da
vanti a Schàr.

Ri. Gì.

Classìfica generale
1. FIORENZO MAGNI (Italia), al

lenatore Pellizzari, che compie i 50 
giri pari a km. 100 in ore 1 54’15”, 
alla media oraria di km. 52,516, pun
ti 30.

2. S tan Ockers (Belgio), allenato
re SeronelU, hi ore 154’45”, punti 0 
a 1 giro.

3. Fritz Schàr (Svizzera), allena
tore Guardoni, in ore 155’ 51”, pun
ti 8 a 1 giro.

4. Rik van Bteenbergen (Belgio), 
allenatore Allppl, In ore 156' 32”, p.ti
I a dhe g iri ■

5. Guido De Santi (Italia), allena
tore PanizzB, in ore 156’63”, punti 
4 a tre giri.

6. Remo Pianezzi (Svizzera)', alle
natore Balzarotti, in ore 165’25”, 
punti 3 'a ' t r e  girl.

7. Vout Wagtmans (Olanda), alle
natore Folti, in ore 154’35”, punti
II a 4 girl.

8. Fausto Lurati (Svizzera), alle
natore zucchì, in ore 154’SI”, pun
ti 9 a 4 girl.

0. Oscar Plattner (Svizzera), alle
natore Boletti. in ore 1 55’25”, p.ti 
10 a 5 giri.
10. Pierre G u^uen  (Francia), al

lenatore Agostini, in ore 156’ 32", p.ti 
l a i  giri.

•Inora di una trentina di corse molte 
deUe quali a cronometro, ha sbara
gliato il campo del G. P. delle Nazioni 
•ficcando U seooodo ercivato di ol
tre  6*. Media cui 40 km. 39.720. Bruu 
- in questo gran premio dei giovani - 
è  giunto 18mo Ci al aspettava di 
più. Il tempo di Anquetil è di soli 25” 
Uderiore a  quello pirimato stahlUto 
da Koblet nel USI.

AiMiuatU è nato nel gennaki del 
1034 ed è alto 1,74.

A  Maggini 
il Gira di Reggia Cai.

Luciano Maggini ha vinto in  vo- 
lata, depo una cadutA generale o 
quasi neha quale veniva coènvcdto 
anche Minardi, il Giro di Reggio Ca
labria oompliendo t  236 km. del per
corso In 7’42'31” alla media di 30A01.

Aureggi vince 
il G. P. Pirelli

La flnate del O. P. PlreHl aUa qua
le (partecipavano dilettanti di 8 na
zioni ha visto la  vittoria di Aureg- 
gl, primatista deil'ora. La vifbtorla è 
stata disputata in  volBtà da una 
trentina di uomini sùlhi pésta Vigo- 
■reliU. L’irldaito- FUippl si è  ritirato 
a  IPcnte Tresa. Il luganese Moresl ai 
è piazzato cóh 1 pairf oMrito'. Non 
parilito Strehler.

1. Aureggi Franco, Italia, che com
pie 1 km. 224 In ore 5.50* alla media 
di chilometri 38,434;

2. Tommaalnl, a  unà matxhhn.;
3. Oianeschi; 10. Le Jonch, Olah- 

da e altri 21 oorridoiri, fra 1 quali 
Attillo Moresl, Svizzera, tu tti con lo 
stesso tem(po del vincitore.

MARCIA
Charrière e Caron 

vincitari di ieri
Il ginevrino Charrière ha vinto a 

Friborgo il Campionato svizzero sul 
76 chilometri disputato Ieri, mentre 
a Loaanna i mondiali sul lOO hanno 
visto il trionfo del Francese Caron. 
Ubotte è stato incluso nella compa
gine svizzera nella cento del mese 
di novembre fra Milano e Lugano.

Ecco 1 risultati:
75 km.

1. RENE CUARBIERE, Ginevra, 
che compie i km. 75 in ore 711’ 44” 3, 
campione svizzero 1953 nella specia
lità.

2. Walter Bichsel, Zurigo, in 1 ore 
25'10” 4; 3. Karl Zuberbuhler, Zu
rigo, in 7 34’35”; 4. Jules Schaller, 
Friborgo in 7 43*04”; 5. Walter Am- 
biihl, Zurigo in 7 49' 16”; 6. Armando 
Libotte, Lugano in 151’ 19”.

100 km.
1. HENRI CARON (Francia, che 

compie 1 km. 100 in ore 032’63”.
2. Richard Belbert (Fr.), 9 61’01”;
3. Barthel (Fr.) In 9 51’S8”!
4. Guignard (Fr.) In 10 08’05”;
9. Gulllard (Bvizsera) in 1044*62”.

Campìonata ifaliano
Baicgna - Torino 2-0
Inter - Spai , 4-2
Juventus - Fioranttoa 0-0
Napoli - Atatenta «-3
Novara-Laziio 2-a
'Palermo -  Legnano 9-3
Roma - Udinese 8-0
Sampderia -  Milan 2-1
Triestina - Genova 1-1

La classifica
Inter e Napoli punti 6; Fiorentina, 

Juventus e Novara p. 5; Roma e Bo
logna punti 4; Palermo, Triestina e 
Bampdorla punti 3; Milan, Bpal e Le
gnano punti 2; Lazio, Torino, Udi
nese e Genoa p. l ;  Atalanta punti 0.

Al 19enne Anquetil 
il G-Padelle Nazioni
Come avevamo (p<reivlsto sabato il 

IB-enne Itancese Anqueitil, professio
nista da quest’anoo e vhuditore sl-

V itt im a  del tetano
BVITTO, 27 (ag) - Alcuni gior

ni fa alcuni rogamo giocavano 
nel nuMi'tacaxichl di una segheria. 
Durante il gioco 11 piccolo Plus 
Schmjutz-Sclmùriger, dlKaltbach, 
cadeva fratturandosi un braccio. 
Elgli è deceduto in seguito ad una 
Infezione di tetano.

IncifJente 
(dello c irco lazione

CHATEL-SAINT-DENIS, 27 (ag.) 
— La (Signora Ida Colliard, di 46 
anni, madre di 7 bambini, circo
lava In bicicletta presso Chatel- 
Salnt-Denis, quando scivolò sulla 
ghiaia andando a  finire contro 
una automob^e. Raccolta con la 
frattura del cranio è decedjuta al
cune ore dopo aU’ospedale.

Rinvenuti i resti 
(di un aereo inglese

ERMATINGEN, 26 (ag.) — H 27 
aprile 1944, durante un attacco imt- 
turno su Prledrichahalen, un bom
bardiere britannico quadrimotore, 
colpito dalla difesa contraerea te 
desca, è precipitato nel lago Untar 
see. I  membri dell’equipaggio erano 
riusciti a  salvarsi col paracadute e 
con canotti pneumalcl. Alcuiù pesca, 
tori hanno rintracciato 1 relitti del 
velivolo ad una profondità di 28 a e -  
metri, nel pressi di Galerdiofen. 
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Avete râ one... Floris è minore! I


