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Il matcb Unglteria-Germania
BUDAPEST, 6

L'incontro internazionale Unghe
ria-Germania costìtuìsce per la ca
pìtala magiara un avvenimento
sportìvo d! primo rango. Un pub
blico denso e numerose personahtà
politiche e militari assìstono alle
partite. '

La Germania è finora in te ...la.
Essa ha conquistato 3 vìttorte con.
tro 1 appena degli uughere iì. Ec.
co i rìsultatl:

Dr. U:ellnschroth (Germania) h.
Tacacz (Ungheria) con 6: 3, 5: 7,
3 : 6, 6: 4, 6: 3.
. Una sorpresa fu la sconfitta d~l

doppio mìsto tedesco, composto dal
l'ex campione Froitzheim e daU~
slgnorìna Ro.st messi di fronte alla.
signora Schrsder e al Dr. lPeter~'.
Fu questa del resto I'unìoa vìttortn
ungherssa delle prime due giornate.

Nel dOPPlO signore, la eìgnora
Stephanus e la signorina Rost (Ger
mania) hanno battuto Petsry-Pa
rady e Sehreder (Ungheria) con
6 : 2, 3: 6 e 6: 3.

Nel doppio uomini i tedesehì
Froitzneim·Dr. Kleinschroth vinse
ro la coppia Kerhling-Pelery con
2 : 6, 6: 1, 6: 4 e 11 : 9.

ClII»

L'incontro Brasile- Argentina
vinto dai brasiliani

SAN 'PAULO, 6
(A. A.) - Al Campionato Inter·

n.a2lÌonale di tennis diapufJa.t06i iJll
questa, capitale è apparsa. la sqPEl
rioriltà d-ei giuocato:ri bll8.'8iliani S'lllÌ
giuocatQri argentini.

La C<lppia brasiliana. Ricar<Io
Pernambuco e Nelson Cruz ha, tra.
l'altro, battuta la cOPPÌ!a a11genti
n.a Za.ppa e Belliza per 3 a 1.

Il campionato si è chiuso con Ja
vittoria dei giuocatori p.aulisfù su.
gli Argentìlll che sono stati vinti
per 4 '\ 2.

Durante gli uLtimi incontri U
noto tennista argentino Robson_ è
&tato pure soonfitt<> àal brasiliano
Pernambuco.

Tutte le partite del Campionato
si sono svolte alla presenza di un
putbltro numerusissimo.....

LIRE IO costa un bIglietto
di8 numerI deU..
LotterIa BALILLW.

OlJlll numero conc~ure a tatti I
premI par l'Importo di .L/

Lire 500.00u
Biglietti dI un numero Lfre 2 •
dI tre numeri Lire 5.

Eslrazlone /I 13 seUembre 1928

Alonso a Rio de Janeiro
RlO DE JArjEIRO, 6

(A. A.) - E' qui gìU1llt<> da. Bue
nos Aires il not<> gLuocatore apta.
gnolo di Tennis, Manuel Monso.
Egli è stato formalmente jncarica~
to da.ll' A.sooclazion€ brasiliana.
nFluminense Foot-hall Clulbll d.J. in·
teressarsi, durante la sua perma
nen~ negli stati Uniti, di iilvita. I

re il R'iuoc3ltore Tilden a vLsitare
il Brasile.

La ,Iravelsata del Laoo di [ostanza
COSTANZA, 6

Il lago d!l Costarn:a è stato attrae
vl'lmato nelJa sua massima lal'ghezza,
domenica scorsa, dal soLdato Adolfo
Bemart di Vienna ohe .si è messo in
acqua dOllllenica sera alle ore 18 a
Bregenz (Austria), e9tTe:rmtà meridio
naTe del lago, g.l:ung-emdo a Costanza,
estremità settentriooale del lago, ne.!
pomeriggio di looedl aUe OIl'e 17,15.

Il soldllto vienJIlese Bemart ha COllll
piuto 48 Km. in ore 23,15.

A,u'arrivo, dove giUl1lSe assai stan
co 11 SOIld-ato Bernart è stato Mcla·
mato da ooa toMa considerevole.

'4'"
Austria batte [utoslovmhla: 46 a41

VIENNA,2
L'incontr-o di nuoto Austria-Ce·

coslovaochia, disputato a Rudweiss,
terminò colla vlttoria dell'Austria
con 46 punti contr<l 41. I cechi vin
sero fa'Cilmente le due partite di
pa;lla a nuoto con 9 a 1 e 9 a 3.

•••

MOBILI
ARTISTICI E COMUNI

Il [ampionalo della 6ennania del nord
BERLINO, 5

!Ancl1e il campionato motocicli·
stico e automobilistieo della Gel'·
mania del nord ha avute) il6UO svoil
gÌl1llen'to sull'autodr<>JDO di ['ichten
hainer e. Heide nell' Hol'stein. La
manifestazione ebbe un lusinghe·
vole suc-cesso. Più di 18.000 perso
ne assistettero all' interessante ga
ra, alla quale parteciparono ben 500
macchine di tutte le categorie. Si
allinearono :J?erfino concorrenti sve
desi e del TmJ!o.

I risultt8.'ti:
lIIotocic1.ette: 175 .ome. (lO klln.): 1.0

Ahrens su D. K. W. n 6'5". 250 cmc.
(lO km.) Wooib.oner R. M. W. 5'SO";
350 eme. (15 ~.). 1.0 Bah;r.en<I su
Blackburn 7'30,6 sec. 500 emc. (15km.) .
1.0 Zundolf D. K. W. 6'36,2 sec. 1000
emc. (20 l\ffi.)· 1.0 Ruttchen su Ha'l'1ey
Devidson in 8'~" a ooa medda di
141 km. all'ora. Migldoor t.empo d.eJaa
glornata.

Vettttre sport: 1100 em~. (10 km.):
1.0 Sieffe.ns su Amilear in 7'10". 2500
cmc. (15 l,m ): 1.0 Karstens su O. M.
m 8'16,2 sec.

Vettura da c9rsa: 1100 eme. J15 km.}:
1.0 Scholz su Amllcar in 6'03". 1550
eme. (20 km.): 1.0 Einem su Bugatl"l
8'33". 300 cme (20 klln.)· Karstens su
Bugattl 8'26" a una Vcl'OCltà dI 142,200
lnn. {l,llrora.

E. BACCElli. F.I'I
Via Belle A~tl, 6 - Via Mollne, 4~
r.,. 37-415. BOLOGNA • Tel. 37-48

VASTISSIMO ASSORTIMENTO

HPpnOTnMENTO POPOLBRE
comPleto (pezz! 22] per L. 3295

NEOLOOlSMI SPORTIVI

Anatomia della parola
"olimpionico"

Era da qualche tempo mia intenzio
ne dl parlare di !Un neolog1Smo spor
ttvo che in questi ultimi mesi ha a
vuto una 10rmidablle voga: la parola
oììmptonìco, Ma .Lttterator» mi ha,
come suol dirsi, rubato l 'iniztativa
sul Re-sto del Carlino di ieri, dicendo
deUe cose che sottosorivo tn gran par
te e che già nel SelW1lfgio erano state
aette.

SC1 ive dunque • Litterator »:

La. stllllnfa, e non lo. stampa sora,
ha preso I vìzìo m !t'alia d'ado.pe:('a
re S1pJ'OPO&lta:ndo la parola Olimpio
mco, snaturandola peor di P1Ù con un
be«J.'aooento sulla terz' ultlm1l, assur
do e 1'1dico1o quanto mai. U~ l'aoll'llzzo
di quarta gl:IlJlJ.'8.S1ale può insegnare
che oltmpWnico vuoi dìre utneuore
in Oltmpuz, o tutt' a;I più potrebbe &s
sere usato come aggettivo e designa
11e tulito oìò che si riferisce alla vìt
tooìa e al vìncìtora d'Olimpia. Sareb
be dunque raglooevole SOSotit.ul:1Ie a
un vocabolo di senso cosi ristretto
un agt1'etUvo più generlco e leglttimo,
oltmpteo; e dice gare oltmpiche, pre
parazzone ohmpica, studio olimpico,
eomuato pei gtochi olimpici e cosi
via Iascfando l' olimpionico a ch1
spetta, cioè a chì nel ludi o!limplci
rllIlQlovah ha vinto una gara. MlIllu
:me, si dirà: d'acoo:rdisslmo, ma ml
nuzie che ci fanno fMe (lav.antl a
chi legge i nostrI ·gio.mall, lOPortlvi
o ilO, la ftgura d' ignorantool, come
m poohe altre cose. Naturalmoote s1
nderà di questa nostJra i:ngeallUa p.r.e_
tesa; ma a chi ride sottoponiamo l'u
nico ~()Jnento che abbia vMore prtlT
tr0PF) da noi: sco-rra l gwrnali. stra
merl, e ci sappia dire iii quale altra
lingua oltre la nostre. si Spl'O'posita
cosI voergoglIlosamente nell' uso di
oqU€lSto vocabolo.

Molte delle cose dette da eLittera
tor. mi sembrano giuste: su attre,
invece, oserei invocare'ulteriori lumt.

Per esempio: sono d'accordo che
olimpionico sia un mez.:o neologismo,
anzi mi sembra di ricordare che
uno degli inventon, o dei primi di.
vulgatori, sia stato precisamente l'ono
Lando Ferretti, di cui sarebbe interes
sante ascoltare oggi l'opinione. Ma
affermando che ololmpionico é un neo
logiSmo, intendo diTe che nei prin.
cipali classici vocabolarii della no
stra lingua la parole non eSiste e che
solo da qualche anno essa ha latto
capolino nell' uso concreto. Il Petroc
chi, ad esempio, non ne la cenno,
mentre reca o1oimpioo e ollmIPiaco.
Anche il dizwnari.o dello Zingarelll
cita questi due aggettivi, affermando
che ollmpil'o signi/fca di eOlimpia»
(il Petrocchi gli assegna anche un
più esteso sigm/fcato) e oiLlmpie.eo ere
lattvo ai giuochi oltmptci». Ma lo Zin
gareUi, ch'é modernissimo, accetta an
che la 1HZrola o1impionieo (dal greco
o1impiònicQS) affermando trattarsi di
un vocabolo che signi/fca evincitore
dei giuochi olimpicI». B mi ~ g1Vlto
a questo punto rammentare come il
Littortale, nei suoi titoli e nella sua
prosa c responsabUe », abbia cOstan
temente obbedito al retto uso deUa
parola.

Lo ZingareUi accoglie in proposito
la fone.tica greca, che fa del.- vocaoolo
una parola sdruccU1kl, (proparossito
ria) e pronuncia olimilnòn.ico,pure av
verteTl40 che, in( Zlntno, là 1 itlilla
penultima sillaba è lunga, vale a dire
che i Latini pronunciavano ollmpio
~iCU6.

Come 0l1nun vede la pronuncia cor
rente - sùruccwla - di olvmpiòmco
non é poi cost eridico1.a e assurda»
come .Litterator» vorrebbe. Essa é,
tutt' ai più, diScutibile.

Quanto alla concessione di .Litte.
rator. che ollmpiònico possa ventre
usato come aggettwo e designare tutto
ciò che si riferisce aUe vittorie e al
vincito71e d'Olflmpia, ritengo che si
trattt d'un'ampli/fcazione superflua.
Esistono già due limpidi aggettivi
- olÌJll1pico e oLimpiàco - i quali non
\I1lbbisognano, sembrami, di nessun
rincalzo perché da solt sono più che
sutrtcienti pei nostri diScorsi sui giuo
clli oltmpici.

Concludendo, è mia opinione che
O!limplònieo non possa significare al.
tro che - vincitore delle Olimpiadi ».
Errato é dunque pariare di -gare o
Un~plOntche» di -pubblico oltmpioni
co. e cost via; erratissimo atrtbbiare
ii lauro dl questa parola a tutti co
loro che partecipano a un'Olimpia
de, nella quale hanno magari la sicu
rezza di riuscire... buoni ultimi.

li'n esempio: i nostri pugilatori, i
nostri schermitori e, in parte, i no
stri canottieri e calciatori sono degli
autentici olimpionici' i rappresentanti
dell'atlctica leggera (non se ~e adonti
l'ottimo amico Torquato) no. Quanto
aUa parola .preolimpionica. (appli
cata aUe gare p'·eparatori.e delle Olim
piadi) trattasi di un moStruoso parto
giornalistico-sportivo, il cui signillca.
to sarebbe letteralmente questo' ga?'Q
che vince l'olimpiade in anticipo....

Un' ultima considerazione. Ritengo
che la pronuncia sdrucciola di olun
piomco appartenga a quella che gli
avvocati chiamano ~materia opinabi
le»; ma, a ragiòn veduta, giudico tale
pronuncia tutt' aUro che errata, anzi
addirtttura preleribtle a queUa piana
dci Latini e di .r.itterator».

OlUl1JP1OOiC<l? Bwr'
Queste note non hanno aicuna in.

tenzione professorale ed esp-rlmono
semplici opinioni di uno sportivo che
ama lo sport ma non trascura la Un
!Jlla italiana. E il sottoscritto sarebbe
UeUssimo se, da queste battute, po.
tessero rampollare aUre oPinioni, au
tO) evoli e dellnitivc.

L'OSSERVATORE

BOLLETTINO DEL TEMPO
Osservatorio della R. Università di Bologna

DoUetttno Meteorologico tra lO ore 15 del
ti e le ore 15 del 6'

Stalo del cielo berono,
DaromotJrò );rldotto a O al llvello del

mare).•da 768.0. a '166.M.
Temperatura In centigradi: massima

261: minima 19 o; media 225
Umidità relatJ~a media ln centesimi: 51.
Vento calmo.

Altre GIttA Sfatò TemD. 'l'emp.
del Glelo mBSS, m/l1lma

TORINO serllDO fa.o 16oMILAl'IO Reteno i6 O 17,0
TRENTO sereno tll,Q 14.11
VENEZIA sereno t!) O 170
TRlEST);: sereno !S,Il 18O
FIRENZE sereno 81.0 17,0
~'ìUME sereno !8,0 Il,0
ANCONA sereno i! o 17 O
ROMA sereno S'o t9,0
NAPOLl II~ coperto ~g\1 to.o
BARI sereno 27,0 f4.,O
PALERMO sereno 30.0 180
CATANIA coperto §ll.ll 18,0
TIUPOLI coperto "',0 2110

....

che la sua tatlca inSonne e l'ingegno
non comune ricevessero il uiusta
premio.

*Qllest'anno le t8crizioni al Gran
Premio essendo ammesse per gll tn
divldut, le macchine portano i colori
della nazionaltta dci guidatori. Cost
a leggere tl programma e ad inter
pretare i colori de.lle vetture, scopri
remo che la Bugattt di Biancast é
argentma, che quella di Probst é
svizzera, che la Delage b italtana e
che la Cozelte é rumena. In tal modo,
almeno nei colori, l'ltalta avra una
rappresentanza lormidabile, mentre
tn realtà non dispone che di sei mac
chine su ventotto iserittt

*-Chissà percM, ora che all'A.uto-
dromo comanda Renzo Castagneto
non si vedono che visi allegri e la
cordialità regna sovrana. Tutti lan
no, come debbono, il loro dovere, in
cominciando daUa sirena incaricata
di curare l'orario deUe prove, ma
non c'é in giro quell'atmoslera di
broncw e di tetTore di altri tempi,
quando governava... l'imperatore. Ve
drete che domenica, lorse, non PiO.
verà.

*Sapete come lanno t giornalisti a
Tesocontare l'andamento delle prove
quotidiane? Vanno a mangiare e a
lare la siesta all'Autodromo, e poi,
alle sette di sera, telelonano al di
rettore deUa corsa per avere notizie.

ali
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La traversata dellaManica
LONDRA, 6

L' ~!ZlanO H€lmy è l'ultimo del
JIl. lunga., seqe di nuotaton e nuta,
trlel che attraversarono 11 canale del
la. Mamca. Come fu annunzlato l'a
f·rlcano condusse a termme la sua
Impresa sabato lo settembre. Quat
tordlci volte fu attraversato 11 C!'lia.
le Q.urante gll ultuni cmquanta nnn!
cI<'ea. Altn mnumerevoll tentativI
fallLlono. I templ stabillti vanno dal
le 27 ore 23 mmutl deU')[uglese SUlll
van (6 agosto 1923) alle 11 ore S-ml
nutl del francese Geo Mwhel (lO set
temttre 19z5), 11 • record» del quale
non fu Jllil battuto. Ecco del resto
l'elenco dei vmc!tori della dlfficlle
pr>ova:

25 agosto 1875: We.bb in 21 ore 45' 
6 sett.embre 1911; Burgess 23 ore 40'
- 6 agosto 1923 Sul'llvan 27 ore 23 •
13 I l1Igosto 1923' TIRABOSCHI 16 ore
23' - 9 settembre 1923: Totll 16 ore 54'
• 6 al}ostù" 1926 Gertrude Ederle li
ore 32' - 28 agost{) 1926' Miss Corson
15 ore 28' - 21 agosto 19:~6: Wiel'koet
ter 12 ore 42' - IO settombre 1926: Geo
MlOhel 11 ore 5' - 17 settembre 1926
Derhan 13 ore 58' - 5 lIIgosto 1927' Tem.
me H ore 27' • 8 ottobre 1927: MISS
Gleilze 15 ore 15' - 19 agosto 1928
?\fiss Hawes 19 ore 16' • 21, agosto
19-28' Miss S'harr) 15 ore 25' - 1 set
tempre 19"28: Helmy 23 ore 45'.

4'>tl>

Quattro premi per i nuotatori
dei o. R. al Littoriale

Il ,Presidente della Sezione Nuolo
dl « BQIlogna sportiya • ha destmato
quattro medaglie, rIspettivamente dl
blOnzo, d'argento, di v~rmeil e d'o
ro, per gli appartene"H ai GruPPI
RlOnall fruenti della c :)ll~essi<lDe del
la tessera gratuita che per prlml, re
golarmente cronometr.ltt, l"!e-scano a
compiere i m. 50 a stile libero nspet·
tlvamente' m 33, 3'2, 31 e 30 secondl.

Ieri la prm1a medaglia è stata già
aggiudicata all'avanguardista cantel
li Aspromonte, del Gruppo RlOna'le
Paolettl, che percorse l 50 metri nel
tempo, 10dev01lsS1lO10, per un :nOViZlO,
di 32" e due quintl.

Ci auguriamo che con l'assiduità
nell'allenam€nto e l'opera dell'mfati
cabl1e Domonl,os, anohe le altre tre
medaglle possano essere pr85to ago
gIUdicate

Pure ieri iiI SOClO del Gruppo Rio·
naIe Arpinati, Gottardi Enzo, a-cqui
stò il diritto alla tessera gratuita.----La costruzione del campo sportivo

di Alessandria
ALESSANDRIA, 6

Sotto la presidenza del cav. Natale
Cerrutl si è nUDIto II Consiglio dl
Tmmlluslraz!one del nuovo Campo
SportlH) eh Alessulldna. Erano pre·
senti 11 cav. L9(!lslao Rocca, Vlce pre
sldente, l'a>mmllllstratore delegato l'a·
glOmer Carlo Placentml li segreta1'lo
t':ln. Germano Poggio, l conslgllerl
len Gugllelmo Pastore, geom. ArnII
caTe Savo]ardo, comm. GlOvanni Ron
za geom Ernesto BobbIO; l Sl'lldacl
cav rag. Vmbenzo PlCtrasanta, ca
pItano nalo DeglOl'glS, rag. AlIgnam

Il pi'esldente, su parere unaIllme
del Cons~gllo, ha delIberato l' 1011.10
lmmediato del lavol'l ln cemento ar
mato, affidandoli ad una dltta spe·
cl...Ilzzata. Ha delIberato nello stesso
tempo che gli U1t(Jriori lottI siano
P,lI affIdali l"lparhtamente ad altre
dllte con preferenza a quelle locali

Il Conslgho dl I\mmmi"l<rnzlOne,
esamlllata. la llUpOSSlbllità d! o.ddlve·
lure all' ultlmfizjOlHI (leI lavori pel
29 ottobre, ha l'lablllto senz'altro che
l'inaugurazIOne del ~rnndl05o camo
po, che rlUSCll\L cosa degna del nome
l:l del passato sportivo di Alessandria,
abbla luogo Jl 21 aprlle, Festa (leI
Yavoro.

Il Conslgilo dI Ammil1lslrazione
ha preso poi aUre dellberazlOni dl
carattere interno.

IN ATTESA DEL G. P. D'EUROPA

Fasti dell'escursionismo bolognese. - Cinque soci deU'U.B.E. so
no saliti l'aUro giorno alla vetta del Gran Sasso d'Italia (m. 2995)

Auto:"prove,

....
Il 1 islorante Levati ed tl suo pl0

pnelarzo sono la plU viva istttuzione
deU'A.utodromo. Levatl sa tllttO, ve.
de tutto, Vl parla di tutto con una
competenza sbal~·d!t!va; c'è soltan
to una cosa che non conosce bene,
ed è l'andamento <legli aUart del suo
TtSt01 ante. Inlatti tnsiste a dire che
vanno male, malissimo, mentre gli
vanno, per lo meno, come I·A.lfa Ilo
meo. Va llene che deVe date da mano
glale anche ai giornaltsti per ventl
iITe, c che Ila coSt01O Ct sono cerll
amanti dei vmi, vlloi nazionali, VllOt
esteri, alla Villorio Costa, ma però
i giomaUsti mangIano semple poco,
almeno all'Autodromo, tanto sono
gonll tn questi giorni dej. comuni
cati deUa Slas.

*- StCUlO, slgnonna; quello ~ il
conte Gastone Bnili Peri, il più leg
ge'l'O, se non proprzo ti più avvenen.
te, dei campwnt del votante, VISto
che cambla dl macchtna con facilIta
i17[so)ta, anche nel COl OSO della, stes
sa stagione.

Quell'altro omaccione sopra il quin
lale, . no, non è il padre di Varzi, ne
è soltanto 1i padl e • automobilisU.
co, cwè Campan, che ha venduto al
gaUwtese lo, macchma per 75 mila
lire ed una risel va sUl premio, e
peunò tlene un mondo a che Achille
faCCIa buona figura

];' vero, Signorina; AchtUe aVeva
la debolezza nel tallone, ma per gui
drpe un'auto, serve tutt'al mù la pun
ta dei pIedi. g dunque tl tallone può
1estare lt.ebole quanto gli pare.

Buon sonno. signorina.

~"
Chl1on e WlLUams' i due insepa-

rabtll. In ?lenta sono m tre, pel chè
c'è anche una signora. legata ad una
certa stona dl candele - candele
per nUltori, intendwmoci bene, ma
chc hanno una cel ta parentela COL
moccoli - che VI '·acconterò un al
tl0 gtOmo. Due amict, e due bei Ota
vam, che non potrebbero non avere
fortuna, Visto che sanno alIbordare
le Cll1 ve, con tanta grazia c tanta !Zll
to? ttà. E le curve, come Sl sa. non
{anno soltanto la 101 tuna del Corri.
don automobilisti...

• Fare il punto.. Quando i corri
don non hanno la macchma a posto,
salgono su una qualunque per « {aIe
il punto., CIOi! per Ilssarsi bene in
mente i punti del percorso in cui
dovlanno togliere n uas c cambiale
la marcia Gli alberi sono gli alleati
dei corndori tn questa dehcattssima
operazwne e rl.scattano ln tal modo i
pericoll morfall che purtroppo rap
presentano La natura non va sem
pre (l'accordo con la meccan1.ca, pc,'
lo meno sul bordo dei ctrcutti.

*Le Maserall, al pari deUe Talbot, Sl
sono fatte aS})IJttare, ma poi ci han
no regalato m buon numero templ
l'agffuardcvoli. Le macchine francesi
ci importano poco, almeno per Vla
della nazionalità, ma queUe dI Al
{teri ci stanno a cuore e s<Lrebbe ora

ha. presi il giorno della vittoriO$a
fatica ed il pubblìco che vede la
loro commozione li circonda di un
applauso affettuoso che vuol dire
riconoscenza e ringraziament-o. E
salgono anche alcune slanciate fio
gure temmìnìll, eleganti nella can
dìda tenuta, stemma stellato sul
petto ed i nomi delle più note sono
sulle labbra di tutti: - La Norel
Iìus, la RoJ:nnson, la.....

Ma Miss Ciclone si fa piccola e
vive la sua tragedia lacrìmevcle e
lacrìmata, La testa sempre in di
sordine, ma non più la balda sicu
rezza di pochi gtorn] fa, chè si fa
scudo dei compagni, vuole scompa
rire e gli occhi .sono luccìcantì e
VOrrebbe piangere e strillare sul
sogno di vittoria Infranto,

Povera. M1SS Clclone, nuotatrtce
sul dorso, battuta contro il prono
stico e contro la sua volontà. Ma
molte e molte Olìmpìadi attendono
e la vittoria potrà lambirti con la
sua carezza. Oggi III lacrime della
bimba quattordicenne, che torse si
è sentita per la prima volta s-ola e
lontana dalla sua casa e dalla sua

mamma, abbandonata in questo I:::;~~~~~::::::::::::::;::::::::::::~~~~~::::::::::::::;::::::::::::~~~~~::::::::::::::;::::::::::::~~::::::::::::::;::::::::::::~turhìnio che non conosce riposo,
hanno come unico contorto, que
sta speranza.

Ed anche noi guardiamo con me
lanconìa Miss Ciclone e altre sono
le nostre ragìoni, Da quel pome
riggio in CUl precipitava, pazm dì
'/fioia, dalle scalette della tribuna
In cerca di un post-o Ove dar libero
sfogo al suo entusissm-o, ad oggi,
pochi giorni sono passati ma è tut
ta un'epoca che si è chiusa ed un
altra se ne inizia per l() sport del
mondo e noi non abbianl<l la sua
sicurezza di rltrovarci e fOMe c..!
sarà dato solo di ricordare seppu
l'Il lo potremo.

Bah, proviamo anche noi a spe
rare. Arrivederci, non a<Idio, M16S
Ciclone.

OESARE ORATTAROLA

La gCDlale riduzione dc l ~liserabllt di
Vieto! Hugo, ha incontrato I favori del
pubblico c i cln(f\le atti reel tatl e lo tre
parti olnematografiehe di cUI 51 compone
Il lavoro sanno tenero avvinti gli
spellatorl. anche per l'ottima Interpreta
zlono che dà al lavoro la compagnia cle.
gr. urr Unnlnl che questa sera replicherà
lo spettacoloche ha gliL M'UtO\Ull sucoesso
veramente ;!landl05o

Prossimamente avremo al Modernissimo
lo più belle canzoni di Plel1ll!rrolta.
TEATRO DUSE

Verso la fine del mese Il popolare tea
tro cii via Cartolerie 51 riaprirà per un
brevc corso cll r.appresentazloOl I1rlche
Verranno il'lL))lpreselltate l Pu1ttant o la
lUNa Il comp'esso artistico sarà di prl
m'OO'dme

I programmi d'oggi
fRENA DEL ROI,E - Compagnia clrllll

maflca di A Betrone Ore 21' lZ ~iqllo.
1'1;!\rnO 11OJ}ERNISlìlIO - Comp:lglll:l

Gr Drr 7~1nnlnl Oro 21: 1 Miscralltl.
'rE!\TnO DURE - Chiuso.
'l'E \TRO DEL CORSO - Chlnso
'UìAl'RQ VEHDI - ChluE<l.

OINI:MATOGRAFI
MEDIO\. l,a VIiotonlel a d~ 5lamblll
MODERNISSIMO: n pocta vagabondo
FULGOR. tola non far la matta,

NAPOLETANE

ci guarda, ha un breve sorriso, oc
chieggia quello che le offtlamo, con
lo sguardo indagatore d] chi vuole
fare un attèntìssfmo' esame. Aspet
tìamo che la scelta sia fatta o che
magari prenda ogni cosa, capacis
sima in ogn.ì caso di eliminare così,
con grazia biricchina e staccìatel
la, il difficile problema della ri
nunzio. al dolcissimo sapore della
raffinata cioccolata olandese od al
voluttuoso aroma del biondissimo
tabacco turco. Ma no. L'altoparlan
te rauco come non mal, annuncia
che il tal dei talì, amerloano natu
ralmente, ha vinto la tal gara. Sa
le sul pennone olimpionico la bano
diera stellata, eccheggtano per lo
stadio tra i! clamoroso tripudio del
pubblìco le gravi note dell' inno
nord-americano e Miss Ciclone, al
diavolo sigarette e cìoccolatto, can
ta. a squarciagola e fischia. e.strìl,
la pazza e catastrofìca nella sua
selvaggia esplosione di entusiasmo
e rotola precipitosa. lungo la scala,
scompare nel folto di 11n gruppo ur
lante, si perde ai nostri sguardi
trasognatf

E allora fumiamo noi. Magari
con rimpianto. .

=II

Ma al.bbiaIno rivisto Mi~ Ciclone
l'ultimo giorno, quando il vessillo
dal cerchi multìcclorì veniva am
mainato in una fQl'ma. solenne che
non rìuscìve, però a vincere la me
lanoonia. di tutti, ed era in nOi e
non solo in noi, tanta tristezza e
sulle labbra e nel cuore il nootalgi·
co appuntamen~ COn tI futuro: 
Fra quattro anni. - Altri attori, ma
la stessa mirabile atmosfllra di en
tusiasmo di oggi, la stessa febbre
alle ci ha divorati in questi giorni.

M1SS Ciclone è fra glì atleti de
~h Stati ùniti. E' la. premiazione,
Il momento fOJlSe più solenne di
tutte le Olimpiadi. Sa!gon<l alla tri
buna regale i campioni ed in loro
è visibile 11 turbamento che non li

AUTODROMO DI MONZA, 6
Qllando il settemb1e tnnanzi vie

ne, e magari fra sClosci dt pIOggIa e
balenu dl fulmmi Sl incomincta a
parlare del Gran P, emlO di 111onza,
quei quattro snobs con macchine più
o meno nazionah, si passano la vo
ce: - Andiamo alle prot'e ali'duto.
dromo.

Le quali prove, in lede, sono pi!~
dilllclU da trovarsi che la quadratura
del Cilcolo, per la semplicc ragione
che, se ! concorrenti sono pigri cd
estrosi, le l010 macchine non ne vo
gUono sapere dt ,troppi slruttamentt
anticipatt, ed allora lanno i caprie
ci, ctoè le panne. Le automobili,
propno come le donne - ecco l'oc
casione per attribuire de{tnitivamen
te alle auto il genere femminile, tron
cando la annosa disputa - le auto.
mobili da corsu, dicevamo, pensano
che ne avranno già abbastanza dei

NAPOLI, settembre.' Rizzi, a mezz'ala Ghisi I, a. centro seicento chilometri. della gala, per
~ Slllbato e domenl- Sallust.ro, a mezza sinistra l'eccellen- cM convenga lame altrettanti in al

- ca prosslml, alla te cas8ilelHl Buscaglia, e all'ala, 11 lenamento Ed anche in questo la
~_=lPTe~enzllc di S. E, bravo Fenili. macchma St mostra pitì. gmdiziosa

--- Turati, SI dispu- * dell'uomo, il quale, manco a dirlo,
teranno a Napoli I scarica poi su di essa la colpa dei

i , · italianl· di nuoto del do- Intanto in IpI'ima Dlvi510ne le cose su.oi trascorsi... Ve~oclsticf.camp ona.1 non vanno molto bene. *polavoro. i d
Dopo la grande adunata atletica. di Il D rettorio Fe erale ha ammesso Ma, se all'Autodlomo non trovate

nel gIrone siculo-campano dl Pnma
Roma, questo nuovo convegno pro· Divlslone le seguenh Società: Scafa- le prove, oppure queste si nducono
mette dl essere egualmente .illld'o- tese, 8alernitana, italIa e Nocerina. a poche appan:;lOm dl qualche lSO-
nente. r lato melanconico, c'è sempre tl par.

Sono infatti finora sicuri un mi· La Scafatese sta per tirare le cuoia: co, che tl nubtfragto ha rispettato,
gliaio di concorrenti, tra i quah fi- ma ha tuth l nume.ri per sostltUlrla il nstorante Levatl ed tl .toscam
gurano al l='Osto d'onore folte ed. ag- eg;reglamente, il Vomero, che ha glà no., il {toro c;erbero di turno. Il pa1'
guenrltissime rappll'esentanze meridio· Inoltrato un esposto in mel1'ltO aU'o- co non ha bisogno di presentazwne:
nali. norevole Al1.Pinatl_ esso serve magnificamente a tutti

Non v'ha dubbio che nel nuoto ano La. Salernitana, lo Stalla e lo. Noce- gh usi, e non é detto che se i cento
cora più che negli altri sports, l'or- l'ina sono però un po' preocc1llPah del- e piu aU'ora non lt lanno le macchi
gamzza.zl.one dopolavor1stlca può es- le spese del d.eplaumonts, e, do);:o a- ne, non lt complano certi Don GIO
sere fonte di una. pr0!P8ganda mera- ver lnvano chlesto uno sdopPlamento vanni sporttvi, colla compltctià del
V'~ios& 11 }1 ," del glr~ne (;per carltà, che cosa,. sa~ fresco e d-eglt .allleri. ,
Purtr~pQ in Italia. nonostante lo r~bbe d~vent~to un, glrone fra 4 s..ua Prove, sissignori, anche queste, e

svilfrpopo délle 'coste, si nuota. -ancora di &I) tnlnaCClano l astensione. come le altre pericolose, perché pos-
poco. . , ,.Abbiamo ~ed~, che t~tt~ Sl compor- seno condurre al nbaltamento o al.

Anche a non voler tenell' presente il -r~, ~erchè la titubanza dl coteste So- la catastrofe finale del matri.monio,
numero dei nuotatori tesseratl, 51 cleta !are~b~ segnare ~na b~tta. bat- e richiedono un convemente imptego
hanno trowi esempi di gente che ad- t~ta dl a re"to al caIOlO me!l<IlOnale di benztna, non importa se naZlOna
dmttura Ignora. il nuoto. c e al postuito non deve .lOcoLpare le, per cavale dai leggeri abiti estivi
Il Partito, che ha fatto suo il motto che se ste~so dI qua~to aVVJene. le macchie deUe erbe umidicce.

<Iella Rari Nantas c Natare necesse Perchè 11 Dlrett.orlO F~eralé, pri- Non tuat diamine sono disposti
t i d 'l D l h ma dl fOO'llla.re l glroOl aveva glà cer- .' ,

es • ol',gan zzan o J opo avol'o a eato di formar€ un nutrito glrone a saCTl{icaTe una copla della Gazzet-
mostrato di lOteressarsi paJrhcolar- campano a sè stante. Ma invano. ta dello Sport,
mente del nuoto, staccandolo dal re-
sto dei campionati, e facendone di. Ecco m'tanto quanto, fra l'altro,
s.putare a pall'te, a NllIpoll, le prove 5Crl\'e il Mezzogiorno Sportivo in me-
di campionato. ' rito:

Un vero esercito di nuotatori, gio- ••• Risalgo /più addietro nei ri.::ordi:
vani ed anziani, concorrerà adunque si è dImenticato che una proposta dI
a !'I-apoll. campionato int€ll'll'egionale, ealdeggia

to dalla Lega Sud (sede Na~oli) fu
l.'organizzazione, come Sl compren- fatta bocciare nell'Assemblea di Ge-

derà, di leggle«'Ì, e tutt'altro che fa· nova dalle squadre lazlah, alle quali
clle, percbè mettere a posto tante non facevano comodo gli ebdomadari
rappresentanze, ga.rantlre facllltà di spostamentl nelle reglOni dell' estre
vitto e alloggIO in un f'eriodo nel mo Sud?
quale la città è smgolarmente atIol- Anche allora Vl furono proteste vi
lata, e sopratutto assi~urare 11 re- vaci e si grldò all'incoIIliPrensione, al
golare svolgImento delle singole .gare, la mancanza di fraterOltà, alla gret
che saranno affollatissime, è impll'esa tezza egoistica ecc. ecc.
da far tremare le vene e i pOISl. Ebbene oggi le squacLre Campane

Ma il Dopolavoro di Napoli, che me- agiscono nei riguardi delle consorelle
dta di essere citato quale esempio sicillane nè più nè meno di come 3.
;per la sua magnifica organizzazione girono a suo tempo le squadre del
interna e per le sue innumeri opere Nord e le squadre laziall.
asslstenziall, ,sta predisponendo ognI Salerno, Messma, SIracusa hanno
cosa in modo che Nwpoli sportlVa dia bisogno del contatto con squadll'e di
aMora una volta pTova della rag- altre regionI ,per affin:lJre le proprie
giunta sua maturità sportiva. forze, per potenzIare al massimo Il

Le gare si svolgeranno in un cam- ipro.prio rendlmento Lo SPlfltO dI 11"1
po di acque ideale, un vero i);:'lccolo V'alltà interregionale è necess3Jrlo per
bacino, dove già si dls,putò con esito tenere aCCesa la fiamma dell'entusia
maglllfico, lo. p.reollmpionica di nuo- smo nei pubblici delle città sicihane
to: 11 Molo Siglio. i:ubbhci ardenti e pieni di amor pro-

* Ilmo, folle gen~ose -e appassionate
lDomenica scorso. all'Arenaccia i cal- che hanno negli occhi, nel cuore, nel.

ciatol'l azzurri hanno effettuato II pri- lo. mente la passione inestmguiblle
mo galoppo. per lo. loro terra amatiSlSima. "

I dirIgenh del Napoli, hanno fatto~~
Scendere m campo una squadra lI'ic- fGI- _ _
ca dei migliori elementi, contrappo- I spettacoli di Bolognanendola alle riserve rinfOJ'zate da al.
cuni otbmi el-ementi che contrastano -
da vlcino II passo ai candidatI, ARENA DEL SOLE

La partita è stata assai vivaCe ~er- L:l compagnia drammatica di Anlllbak
chè I • cadetti» si sono battutI con Beu-on-c. ba Interpretato Ieri sera magnl
grande foga e hanno ceduto soltan- tieamente Il {(lIte dTamma ili Sudol'man:l.
to nella ripresa ai fratelJ1 maggiori~ 1,'On01·c. Il bel lavoro o l'esecuzione da
che, chiuso il ""'imo temrl() con un parte ciel va.lorosl artisti banno raccolto

l" .. gli IInan1ml consCllsl del pubblico che
sudatisslmo 2-1, nei secondi quaran· contInua ad affollare il popolare teatro
taclnque minutl segnavano altri cm- di Via IndlPCllllenzll. Ottimi Betrone, li

ue punt Paoli, l'Andreina. Rossi e gli altrI.
q l. QU~Eta sera avremo la serata cI'onore!Vecclll e nuovi elementi in maglia dell'ottimo PaoH con 11 Cfono.
azzurra hanno gareggiato m imJPe- TEATRO MODERNISSIMO
gno, e hanno data netta la impres-
sione che quest'anno gll scugmzzl 51
permetteranno ,P1Ù dl uno scherzo.

La squadra defimtiva, dato 11 valo.
l'e pre5sochè equivalente di molti uo·
mim, si potrà avere soltanto tra qual
che domemca, vale a dire do.po che il
nuovo tTamer, Fiscller, avrà provato
tuttI l migliori uomini a sua disposi
zione.

A porta, ad esempio c'è lPelvi, 11 va
lOO'oso Iportlere al quale tanto deve 11
.NapoIJ.· ma c'è anohe 11 felino Vale·
l'iani. elemento d?vve~o di grande av
venire.

A terzini la bella copia della sta
glOne scorsa. Ramello e Innocentl
sembrava lOamovibl1e: ma ecco che
l'ex modenese Scacchettl sta ritornan
do 1Jl gran forma.

Nella linea mediana II centro sarà
Il novarese Roggla: ma a laterali SI
contendono il posto Ghisi II, De Mal'
tino, Cnssose, (> Calapano.

La. p.rlma. linea definitiva, imper
nIata sul naZIOnale unìvorsltarlO Sal
lustro, pax:e. suebbe la seguente. Al
l'ala deetra Garlgllo, o l'ex bresciano

MOMENTI EFIGURE DI AMSTERDAM

Miss l Ciclone
Un tramestio come di corpo che

rotoli e elle, preso d~la rrenesla
della. discesa pr ecìpltòéa . sfa. tra
volto da un accesso 'lIl riso convul
so; un veloce picchiettare sul legno
della tribuna; un arresto ìmprov
V1SO; un attimo per prendere fìa to
e poi, con fare di assoluta padro
nanza e qUOa.SI con, 'arta canzonato
ria:

- Please.
Alziamo la testa, espressione du

rissima ed a.ggressiva., decisi, ter
zìbìlmente decìsì, a rifiutare il pas
so all'ospite non desiderato, non
attesa.

- lPlea'Se.
Media statura, ma~rilSSima, hìon

do-scùrì i riccioli dìsordinatìsstmì
in un al1ruf.(io versments singola
re, occhi smalìaìatì, azzurri dai ri
flessi qUtll.si metallìcì, tenuta più
adatta. alle capriole fatte in piena
Iìbertà $U di una via dei quartieri
popolarì che non alla compostezza
di una tribuna gl'ave come quella
riservaf,a &Ua stampa, l'autrice di
tutto 11 chiasso che ci avevi! dì
stratti, se non irritati, rinnovava

, l-à. SUa categorica rioehiesta.
E allol'9. SI accOOl.lodi piccolo ci

clone americano, piovuto chissà
perchè ad interrompere il tranquil
lo procedere del nostro lavoro. Ben
venuta anche se, in omaggio alla
potenza della stellata voslr:\ ban
diera, ()gni ringraziamento sia eli
mi~ato come cosa superflua, ed an·
Zl le nostre scuse se noi, a certe
cose di ormai lontan-a e tramonta
ta memoria poniamo a.neora (ma
110n troppa 'Che impariamo anche
noi) attenzione. E consìdel'atevi di
oasa, dl'sordm'ahs-sima Intrusa e,
gambe incrociate, gomiti sulla spalo

liera, musetto arclgno di bin1ba, LETTEREterx:ibile, ignorateci pure, noi po·
ven figlI dl una Europa che pure
nt>bili e chlare e glonose tradizio-
ni vanta, anche se oggi il peso del • •
pas~ato le gravi un po' troppo sul· 1II.'ll • • C • • ~ l D t Il.
le spalle stanche e se le sia duro, mI e naotatorl CII amplonati ue 0polavoro - pnmo
assai duro compito, il contrastarvi al ~ l 1111' ,. A ·t tIt Pr" Di· • 51 tI

·il passo In questa celebrazione delQa. g oppo ue napo I" - proposI o I Ima VISIone u
giovinezza eternamente trion1a- • •
trice.

Vi salutiamo MiS1'3 Ciclone.

*Americana era a giudkare non
"Solol-daHa sicurezza del suo agire
ma anche e sopratutto dal visibile
stemma della squadra olimpioni'ea
degli stati Uniti bravamEmte ap
puntato sul petto. Americana dun
que e per di più atletessa. Ma di
quale specialità? E l'interrogative
non trova.va nessuna risposta e più
insistente schernive. la nOoStra i~
soddisfatta. curiOSità: invano lancia
to alla ricerca di qualche indi~io
rivelatore in un attento esame delJa
:figura, delle braccia, delle gambe
di Miss Clclone.

Americana, ma perchè in quello
stato. di scugnizza trascurata, sen
za un gingillo che adornasse il suo
profil{) affilato, trasandata nel va
stire, co~ .un ~orl!.i!t~ pltlor~~co,
se si vuille, ma non certo 1'8:CCo
mandabile nei eapelh? La curio
sità era veppiù eocitata. da queste
domande, mentre la ragazzina (ad
occhio e croce quattordici o 9uin
dici anni) seguiva con calma qua
si incredibile lo svolgersi delle
prove atleti.che.

Ma bonaccia di poco momento
era, e forse per tral1ci in inganno

- ed ancora muovere di più la no
stra curiosità e far galoppare lon
tan.() la 'llostll8. immaginazlOne. Uno
stril'lo a'Cutissimo e tale da farei
scattare dal duro dei nost1'i sedili
due o tre grlda che ai nostri orec.
~hi latini suonavano orribile offe
sa e poi, due dita messe bravamen
te fra le labbra, ed una serie dl fi
schi acutissimi che ci faceva rica
dere sui sedili, vinti, travolti da
quella offensiva al di là di ogni im
lUa.~lnazione.

Miss CIClone si era ridestata.
-Ma attorno altri fischi, altre gri

da, ~ltri strl'llì e sventolio <li. bano
diere stellate e agitare frenetlco di
-oappeIli, fazzoletti e abbracci e
gIOrnali -cacciati all'arla.

- L'AmerIca ha vinto il peso,
l'America ha battuto il record del
mondo, l'America..... -.

Grazia, piccola entusiasta, gra
Zla vi impi()riamo cM, a DIO pIa
cendo, non abbiamo ancora fatta
interamente a'abitudme 0.1 vostro
(( ja.zz >lA Conveniamo con voi che Il
trasformare il fischio in segno di
glUbil() sia ottima cosa per dare in
tensità alle vostre vulcaniche e
sploslOni di oontento oltre al to
gliere a tULtO un. mondo di gente
trepida l'l ncuoo di una platea tra
sformata in deposito dI locomotl
ve. Ottima cosa abblamo detto, e
socialmente iglenica, ma comunque
grazIa. O se preferite - Please -.

*Ma passat"ò il primo e forse spie-
gabBe stupore e fors'anche in vlrtù
di un attento esame, con esatthssi-

" ma valutazi<lne di tutte le cose che
in tah circostanze è bene conslde
sare, Miss Ciclone è passata ai no
stn occhI dal ruolo spumegglante
di prlma donna assoluta a quello
-ll6Sai P1Ù modes~ della caratteri
sta d~ seconda mano ed allora la
Ml'SS si è camblata lO una blmbetta
forse bizzosa, certo V1Z1'ata, a CUI
tutto viene concesso per amore di
pace. Soltanto qualche dubbio,
qualche romantico ncord<l che as
sumeva la veste sottlle della tenta
zione, è venuto a rendere incerto 11
nostro giudlZIO ehe credevamo de
finitivo ed abbiamo foree sperato
scorgere un pr()filo luterelSSante sot
to lo sfatiamo dei riccioli rlbelh e
nel suo sguardo trasognato abbia
mo temuto leggere chIssà quah a
spiraziOnI impagate o anche lo stu
pore dl novisslme cose intravviste
o intUlte In questo Viaggio mera
vigUoso. FOMe tutto qullsto era an
che realtà o soltanto frutto della
nostra immaginazione, sempre fer
tlle, \Sempre In agguato nelle ro
manzesche trincee de1l'Jmprevisto.
Non importa, ma pur dubbIOSI,
qualcosa Mlss ClcIone, era ai no
\Strl sguardi.

- Please -.
Questa volta siamo stati noi a

domandare, quasi tlluidl ed incerti
su quanto offrirle, se fragrantlssi
mo cioccolato o sigarette pro-fl1ma.te
dai nOmi altisonanti. Ml~S Ciclone


