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A UN MESE DALLA CHIUSURA DEL CAMPIONATO 

Roma-Juve e Pro Patria-Bari 
partitissime della salvezza 

S'impegnerà il Como contro iì Novara? - L e "semipericolanti„ Padova e 
Lucchese di fronte - Attraenti confronti a Firenze, Torino e Palermo 

Alla chiusura del campionato man
cano ancora cinque giornate ed un 
mws di tempo: li 28 maggio 6Ul 
libro del torneo 1949-50 verrà scritta 
la parola fine, ed allora comincerà 
a diffondersi la febbre i azzurra » 
del campionati del mondo 

I dirigenti della F I G O cerche
ranno allora di stringere 1 tempi 
(più ancora di quanto non stiano 
facendo adesco per definire l'« anno
sa » questione del viaggio in aereo 
o per mare, questione che e stata 
risolta a tavolino a favore della pri
ma ipotesi ma è tutt'altro che com
poeta per ciò che concerne raasfintio 
degli interessati, vale a dire del gio
catori * azzurri »> ed è t>peraDile che 
eappiano almeno allora dar prova 
di una tempestività e di un'accor
tezza maggiori di quelle non rivelate 
« adesso ». quando sarebbe stato 
possibile sacrificare una piccola par
te del campionato ad esclusivo van
taggio della selezione e preparazione 
del nazionali (proposta Pastore di 
sospensione lei torneo, proposta di 
utilizzazione del giovedì, ecc ) 

Ma di questi problemi, e del gravi 
torti del% dirigenti federali, avremo 
tempo di parlare In avvenire Oggi 
l'attenzione del pubblico — e delle 
società Interessate, naturalmente — 
è tutta rivolta alla lotta per la sal
vezza che Investe quattro squadre 
(se non 6el. essendo Padova e Luc
chese tutt'altro che vicine alla zona 
di sicurezza) 

La giornata di domenica del cam
pionato. la quintultima del calenda

rio. e forse fra le più attraenti di 
quante ancora ne rimangono da di
sputare: Il tabellpne presenta due 
Incontri di eccezionale interesse 
(Roma-Juventus 0 Pro Patria-Bari) 
td altri due di non minore impor
tanza (Como-Novara e Partova-Luc-
chet>e) dai risultati del quali potrà 
forse scaturire una situazione nuova 
nel fondo-classifica 

La Juventus, ormai sicura vinci
trice del titolo, scende a Roma per 
incontrare 1 giallorossi, che dopo la 
non preventivata sconfitta di dome
nica t>con>a sono precipitati In una 
posizione gravissima Una squadra 
come quella bianconera, che in se
dici precedenti trasferte ha saputo 
collezionare dodici vittorie e quattro 
pareggi senza dover icglstrare una 
Boia sconfitta (primato che neppure 
11 grande Tonno potè vantare nelle 
sue annate migliori), dovrebbo sulla 
carta non preoccuparsi d'incontrare 
una squadra che nelle ultime sei 
partite ha saputo mettere,al proprio 
attivo solo un puntlclno. e In tutto 
il girone di ritorno ha conosciuto 
due sole volte la gioia della vittoria 

Volendo aggiungere a tutte qua 
6te considerazioni quella del nervo
sismo che Inevitabilmente caratte
rizza e attuali prestazioni degli 
atleti romanisti, non 6l può non ar
rivare ad un pronostico favorevole 
alla capolista Ma il gioco del calcio 
è fatto di imprevisti e d'Illogicità, e 
forse la trasferta di domenica del 
bianconeri è più severa ed incerta 
di quanto la posizione in classifica 

A N C H E IERI PIOGGIA A L FORO ITALICO 

Sforlunala chiusura 
dei campionati di tennis 

Un incìdente a Sìdwell dà la vittoria a Talbert Tra-
bert nel doppio uomini • La finale del misto sospesa 

Questi Campionati Internazionali di 
tennis meritavano davvero una fine 
più gloriosa ed Interessante sia per 
l'impegno degli organizzatori che per 
la qualità e il numero del parteci
panti- Ieri invece, giornata conclu
siva che doveva essere dedicata alle 
finali del doppio uomini e del doppio 
misto, le gare sono state ancora una 
volta avversate dal maltempo. 

Finalmente verso le 16.14 le coppie 
Talbert-Trabert e Sldwell-Patty han
no potuto scendere in campo davanti 
ad un pubblico scarso ed infreddolito. 
Ma ben presto l'acqua è ricominciata 
a cadere e 1 quattro atleti hanno do
vuto continuare l'incontro sotto una 
pioggerellina noiosa ed insistente. 

Trascinandosi stancamente, la par
tita è arrivata a due set a zero in fa
vore degli americani, e a quattro pari 
nel terzo set. A questo punto Sìdwell, 
11 migliore doppista dei quattro, si è 
«scatenato». Impegnandosi a fondo 
l'australiano, per quanto scarsamen
te coadiuvato dall'apatico Patty, vin
ceva In modo entusiasmante il nono 
gioco In cui respingeva uno dopo 
l'altro ben sei smatsh degli avversari 
e concludeva poi a suo favore, nel 
gioco successivo, questa partita. 

Senza intervallo, data la minaccia 
di un più violento acquazzone, l'in
contro continuava e Talbert-Trabert. 
approfittando degli errori di Patty 
e dell'incipiente demoralizzazione di 
Sìdwell, si portavano rapidamente a 
3-0 e poi a 5-2. Tutto sembrava Ani
to quando una volta ancora il cam
pione australiano partiva deciso alla 
controffensiva e rimontava fino a 5 
giochi pari. 

Ma mentre si stava giocando l'un
dicesimo game, un violento smatsh di 
Trabert mandava la palla a battere 
per terra proprio fra e gambe di Sìd
well. Sul rimbalzo II «proiettile» fi
niva con gran forza nella reclone In
guinale del campione australiano, il 
quale si abbatteva a terra dolorante 
Dopo quasi cinque minuti Sidwell po
teva rialzarsi ed avviarsi agli spo
gliatoi. nella speranza di potersi, con 
un buon massaggio, rimettere .rapi
damente in efficienza. Disgraziatamen
te cosi non era. e 'arbitro doveva 
quindi annunciare la vittoria di Tal
bert-Trabert per ritiro degli avversar!. 

Dopo un lungo intervallo, e quando 
ormai stavano scendendo le ombre 
della sera, entravano In campo per 
la fina'e del doppio misto le coppie 
BossI-CucelH e Moran-Quist (le semi
finali non si erano svolte per la par
tenza già avvenuta della coppia Sco-
field-Dorfmann e della slffnora Wel«s. 
compagna di Talbert). Era evidente 
fin dall'Inizio che l'oscurità avrebbe 
impedito alla partita di giungere al 
termine 

Dovendo I giocatori partire da Roma 
perchè Impeenatl in altri tornei, la 
partita non verrà ripresa ed II titolo 
di campioni internazionali d'Italia di 
dODplo misto non verrà assegnato 

Doppio uomfnf.- Talbert-Trabert b 
SidwelJ-Pattv 6-3. 6-1. 4-6. 5-5 ritirati 
—Doppio roùfo; Moran-Quist e BossI-
CucclII 6-3. 1-1 sospeso per l'oscurità. 

CARLO GIORNI 

senal) cap.. Jones (Liverpool), Ecker-
sley (Blackburn); Nlcholson (Tot-
tenham), Watson (Sunderland); Pay-
ne (Liverpool), Shackleton (Sunder
land), Pye (Nolverhampton), Bailey 
(Toìtenham), Langton (Bolton). 

Riserve: Wright (Blackpool), Tay
lor (Liverpool), Quigley (Preaton). 

Nelle squadre romane 
La giornata di ieri non ha regi

strato nessuna novità né alla Roma 
né alla Lazio. I giallorossi si trova
no sempre concentrati a Fregene. in 
un'atmosfera di serenità che fa bene 
sperare per l'avvenire. I laziali han
no effettuato nella mattinata eser
cizi di atletica e pallavolo allo Sta
dio. La equadra partirà per Firenze 
nel pomeriggio di domani. 

In programma per domani sono 
intanto le due partite del campio
nato riserve: Lazio B-Napoll B e 
Salernitana B-Roma B. Mentre la 
formazione biancoazzurra sarà deci
sa entro oggi, quella glallorojsa è 
stata già varata, e risulta la seguen
te: Benedetti: Storco, Cardarelli, 
Fabbri; Morabito. Baccl; Lucchesi, 
Marra, Nlcoletti. Taccola. Malaspina. 
Riserva: Gambini. 

delle due squadre potrebbe far cre
dere. 

SI può senz'altro affermare che 1 
giallorossi, battuti 6ulla carta, non 
nono affatto battuti sul terreno, e 
beppure non possono sperare in una 
prestazione • In tono minore della 
squadra torinese (la quale, per 
quanto non abbia bisogno dei due 
punti, è per temperamento e per 
natura formazione di vaglia, che 
non «a giocare in modo diverso da 
quello pregevolissimo che l'ha por
tata alla vetta del valori calcistici 
nazionali), possono tuttavia riporre 
qualche speranza nei loro stessi 
mezzi, ora offuscati. In quel loro 
gioco arioso e moderno che 11 pub
blico capitolino ebbe la fortuna di 
ammirare soltanto nel vittorioso in
contro col Mllan In conclusione, 11 
pronostico è per la Juventus, ma 
lascia aperta una porticina alle spe
ranze della Roma, sia pure per un 
risultato di parità 

Be a Roma saranno di fronte una 
eletta e una... cenerentola, a Busto 
Arslzlo il contrasto sarà ancor plù| |. 
forte, perchè 11 confronto interessa' tó 

'lue pericolanti, la Pro Patria e il 
Bari, assise oggi entrambe — loro 
malgrado — sulla terzultima poltro
na. Inutile dire che qui il fattore 
campo non serve più per la formu
lazione del pronostico, e ciò non 
tanto per la vulnerabilità del ter
reno bustese (sul quale ben quattro 
squadre hanno vinto ed altre cinque 
pareggiato), quanto per le ultime 
incoraggianti prestazioni dei « gal
letti », che da quando la sfortuna 
11 ha lasciati un po' in pace hanno 
saputo incamminarsi con successo 
sulla strada della riscossa. Come già 
seppero uscire imbattuti dell'infuo
cato terreno novarese, 1 biancorossl 
potrebbero anche tornarsene indietro 
non a mani vuote dalla trasferta sul 
campo della Pro Patria, la quale dal 
canto suo s'è rinfrancata con la lode
vole partita disputata domenica scor
sa a Palermo. Nel complesso un con
fronto equilibrato, nel quale potrà 
aver la meglio la squadra più calma. 

Il Novara va a Como, e dovrebbe 
senza remissione ammainare bandie
ra, solo che 1 lariani giocassero con 
lo stesso impegno palesato nelle due 
ultime vittoriose trasferte di Genova 
e di Roma. I tifosi romanisti., forse 
scottati dalla sconfitta di domenica 
scorsa, temono fortemente un im
provviso... rilassamento dei comaschi 
ma noi crediamo che la squadra di 
Vargllen. complesso giovane ed am
bizioso, s'impegnerà a fondo contro 
l piemontesi, non tradendo quei prin 
clpl di onestà sportiva ai quali gli 
stessi giocatori lariani ci dissero do
menica sera di voler rimanere coe
renti. 

Padova e Lucchese, come s'è detto 
più volte, non sono pericolanti vere 
e proprie, tuttavia possono trovarsi 
nel guai da un momento all'altro 
alla prima battuta d'arresto. Il con
fronto diretto fra esse è quindi per 
molti aspetti analogo a quello di 
Busto Arslzlo. E. tutto sommate*, con
siderate le ultime deludenti prove 
*Iei patavini, noi ci azzardiamo a 
preventivare un risultato favorevole 
%! toscani, sia pure un pareggio. 

L'Inter vince a Parigi 
con 5 goal di Lorenzi 
PARIGI. 27. — Nell'Incontro ami

chevole disputato oggi al Parco dei 
Principi. l'Internazionale di Milano 
ha battuto Io Stade Francaise per 
otto a quattro, 

Nonostante le recenti abbondanti 
piogge, il terreno non era molto pe
sante. e nel primo tempo in special 
modo il gioco del nerazzurri è stato 
di discreta levatura Nella ripresa gli 
italiani, tn forte vantaggio, hanno ral
lentato il loro ritmo d'azione. 

Quasi tutto il merito della vitto
ria mi'anese va a Lorenzi, che ha 
segnato ben cinque goal, tutti nel 
primo tempo, durante 11 quale è sta
to brillantissimo «Veleno» ha segna
to a! I \ al 14'. al 24*. al 30* e al 43'. 
Le altre tre reti italiane sono state 
segnate da Wilkes e Nyers (due 
volte) 

/ CAMP10NAU NAZWNAll D/LE7TAN7J 

Buona prova a Parma 
dei pugili del Lazio 

Ferrilli, Vescovi, Festuca Alfonseffi e Delicato in gara 

UNION*, SOVIETICA — Un'incnntetole visione delle montagne di 
A l a - T a ù nella regione di Alma Aia, mèta preferita di sciatori 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
PARMA, 27. — Per tutto li pome

riggio e la serata di oggi sono prose
guiti gli incorni! (quatti di finale) 
per il campionato italiano pugili di
lettanti. 

Nel € mosca » Pozzall ha conseguito 
un'altra brillante vittoria, che lo ha 
decisamente imposto al giudizio del 
tecnici. Sfoggiando una « boxe » pre
cisa e potente, il lombardo ha scon
fitto con un sonoro k o. il pur forte 
Semeraro (Sardegna); solo ti laziale 
Ferrini, che ha pure messo in luce 
pregevoli doti tecniche contro il ge
neroso Giacconi (Sardegna), ed 11 pu
gliese Pezzuto sembrano elementi ca
paci di arrestare 11 lanclatisslmo lom
bardo. 

Nei « Gallo » 11 favorito della vigi
lia, l'emiliano Dall'Osso, ò stato eli
minato da un verdetto fischlatissimo; 
il pur promettente Velltti è stato su
perato dal pugliese Slmonetto. Car
dinali (Umbria) e Fasulo (Toscana) 
sembrano gli unici elementi di punta 
della categoria rimasti in gara Cate 
gorla, questa dei «gallo», dimostrata 
si priva di atleti di un certo valore 

La categoria del « leggeri » ha Inve
ce fornito battaglie pregevoli. Pado 
vani (Emilia) ha collezionato un al
tro k o contro il sardo Manconi: Fu-
schini (Emilia), Vecchlato (Lombar
dia) e Vermiglione (Puqlle) si sono 
pure qualificati per 1 quarti di finale 

Nei « medioleggeri » non si vede chi 
possa contrastare il passo al sorpren 
dente Bollana (Toscana), eccezional
mente potente. Contro di lui Cresci 
(Liguria) è finito k.o. in pochi secon

di Il pur forte Vescovi (Lazio) ha 
vinto di stretta misura contro il gio
vane ed Intraprendente Lepore (Ve
nezia Giulia). 

Festucci (Lazio) è apparso il «me
dio » più redditizio e veloce Verso di 
lui, dopo la bella vittoria conseguita 
oggi contro 11 piemontese Grifhni. si 
orientano decisamente i favori del 
pronostico 

Nel « medlomasslmi » Alfonsetti (La-
pio) marcia a vele spiegate verso II 
successo: contro di lui è crollato oggi 
il piemontese Valdlni. Buona la pio
va del bolognese MontebellI, 

Situazione tuttora oscura nel « mas
simi»: Cavicchi (Emilia), il più fa
vorito, non ha ancora combattuto. So
lo il laziale Delicato, dal fisico note-
voimente esubetante, sembra in gra
do di contrastargli 11 passo. 

G I U S E P P E S I G N O R I 

Fausto e Serse Coppi 
in ricognizione a Varese 

MILANO. 27. — Stamane a Varese 
Fausto e Serse Coppi hanno effettua
to una ricognizione sul percorbo delle 
Tre Valli Varesine, compiendo un'in
tero glio sul quale il 14 maegio verrà 
disputata la prova unica del Campio
nato Italiano professionisti. Quindi 
hanno raggiunto Milano, donde alle 
17,30, insieme con Milano, Carrea e 
Keteeler sono partiti alla volta di 
Parigi. Raggiungeranno poi II 6iiolo 
belga per partecipare domenica alla 
« Freccia Vallone ». 

G U I D O TIEGHI RACCONTA LA STORIA DELLA SUA DETENZIONE 

" 1 / carcere mi ha fatto capire 
tante cose che prima ignoravo,, 

Finalmente libero, dopo 15 mesi e 17 giorni ! - li commovente saluto di 
Vercelli - Propositi per l'avvenire: "Ritornerò presto sui campi di gioco 

PER IL 1. MAGGIO 
DIFFONDETE LE NUOVE P U B 
BLICAZIONI 8UL PIANO DEL 
LAVORO EDITE A CURA DELLA 

C. G. I. L. 

L' ITALIA AL LAVORO 
II volumetto illustra il 

dibattito svoltosi dal 1B al 
20 febbraio a Roma al Tea-
tro IV Fontane in occasiono 
della Conferenza Economi
ca della C.G.l.L. 

Pp. 64 con 13 fotografie 
quattro tavole fuori testo 

L. 150 

CONFERENZA ECONOMICA NAZIO
NALE SUL PIANO DEL LAVORO 

(1S. 18, 20 febbraio 1050) 
Contiene le relazioni tee 

niche. il rapjìorto introdut-
tiro e le conclusioni dello 
on. Di Vittorio 

Fp. 160 — L. 150 

PER LA RINASCITA DELLA 
ECONOMIA NAZIONALE 

II rapporto e le conclu
sioni dellon. Di Vittorio al 
II Congresso Nazionale Uni
tario della CG.I.L. 

Pp. 88 — L. 100 

(Ina grande C.G.l.L esigenza di 
vita e di progresso per l'Italia 

La relazione integrale del-
l'on. Di Vittorio al Conve
gno dcgtt attivisti sindacali 
tenutosi a Roma il 23 aprile. 

In vendita presso tutta le Camere 
del Lavoro e nelle migliori librerie 
imiate le richieste a «LAVORO » 
Via Lucullo n. 6 — R O M A 
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IV 
Ho detto che la passione per il 

calcio mi bruciava, e non ho da ver
gognarmene. Ma da questo stato di 
agitazione che il carcere provocava 
in me, alle patetiche digressioni ai 
Ilario Fiore (che su « La Settimana 
Incom » mi ha immaginato ap}iOg-
giato alla parete della cella nell'atto 
di sciogliermi in lacrime) ce ne pai
sà! Sarà stato un eccesso di compe
netrazione e glie ne dò'atto. Lo >\n-
grazio anche di essersi interessato 
deUa mia sorte, qualche tempo pu
ma che io fossi restituito alla liber
ta. Fra tante cose errate che sono 
state scritte sul mio conto, questa 
almeno, per quanto inesatta, mi met
teva in una luce buona ed umana. 

Non ho mal pianto, e la disvera-
zione non ha mai preso'il sopravven
to. anche se un forte senso di rittel-
lione, di tanto in tanto, esplodeva 
in me, dopo tanti mesi di ingiusta 
detenzione (ed era più che naturile, 
credo)' Ma in questa mia reazione 
era insito un fatto positivo: mi sen
tivo ancora tutto animato dallo spi
rito partigiano. Il mio passato di ga
ribaldino mi galvanizzava: ecco la 
grande forza che agiva in me, ed 
anche in Rosso. 

L'ordine di scarcerazione 
Dopo una visita di mia madre (la1 

quale, come tutte le mamme di que-1 

sto mondo, non potè trattenere le 
lagrime, vedendomi pallido e gonfio 
di inedia) ci preparavamo a festeg
giare la Pasqua, e tutto era già tron-l 
to per una seconda « bagna-caòa », I 
dallo spirito agli abbondanti approv
vigionamenti, quand'ecco sopraggiun-
gere l'ordine di scarcerazione. 

Fatti di questo genere, per quanto1' 
attesi con spasimo, accadono i'.m-'; 
pre inaspettatamente. Magari ci hai 
pensato un istante prima, ma quan
do la chiave gira nella toppa, chi è 

Che altro dire sulle altre gare della 
giornata? Mllan-Bologna, Trlestlna-
Sampdoria e Genoa-Venezia hanno 
un interesse puramente contingente 
e l'unico pronostico che possa esser 
stilato per confronti del genere è 
quello che riguarda II pubblico* ce 
ne sarà pochissimo, senza dubbio. 

Le partite di Firenze. Torino e Pa
lermo si presentano, al contrario 
sufficientemente interessanti A Fi
renze viola e blancoazzurri, due dei 
complessi più regolari di tutto il 
campionato, saranno di fronte per 
risolvere la pendenza che il Inte
ressa. e che concerne 11 quarto se 
non addirittura il terzo posto in 
classifica. A Torino 1 granata cerche
ranno di riscattare l'insuccesso di 
Bologna contro un'Internazionale af
faticata dalla partita disputata ien 
in Francia, ed a Palermo — Infine — 
la forte Atalanta. una delle squadre)dentro pensa al massimo ad un ~ol-

ci conoscessimo da fanciulli, con lut
ti. Davanti a me c'era lo spazio, non 
più il tenebroso cortile di Marassi: 
c'era il sole che ci inondava. I pen
sieri si accavallavano nella mia men
te, ed ora, se la mia penna dovesse 
riscriverli tutti, non saprei cosa di
re. Mi sentivo goffo, impacciato; la 
gioia di essere finalmente libero mi 
paralizzava. Mi sembrava di cammi
nare per la prima volta, e per la pri
ma volta mi sentivo in collera: quan
te preoccupazioni avevo dato ai mizi 
cari, quante persone erano sta'e mo
bilitate per me in tutto questo tempo. 

Per loro, lo so. era come se to~se 
finita una vittoriosa fase della guer 
ra di... Liberazione. Il pensiero (lei 
partigiani, che avevo lasciato a Ma
rassi. dava un acre sapore alla pila 
gioia. Ricordo le effusioni dei com
pagni genovesi, la loro soddisfazione 
di rivederci liberi. I loro occhi ride
vano. A*on potemmo toccare cibo «» 
pranzo, tanto eravamo sconvolti. Su
bito dopo arrivarono trafelati i com
pagni di Vercelli. Sbraitavano come 
ossessi polche un contrattempo ave-
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va loro impedito di abbracciarci al
l'uscita. Ecco Ugo Anselmo. Nino Bai-
taro, Carasso. 

L'incontro di Ugo Rosso col padre, 
vecchio operaio della Chatlllon di 
Vercelli non lo dimenticherò mai. 
Compagno Severino, io posso dirti, 
come è vero die eravamo innocen 
ti. che Ugo è degno di te. E' un fi
glio di cui puoi andare orgoglioso. 
Stringitelo al cuore e guardalo negli] vai Ci sospingevano, e noi andasa-

" ' mo avanti in questo tripudio. Vercel
li tn festa gridò a noi la sua grande 
gioia, la sua solidarietà. E la gridò >n 
un tempo a tutti coloro che anco'a. 

cara Vercelli, la capitale della « Ras-
sa ti Vi giungemmo che era già fera 
Ma le sue strade erano illuminate 
da migliaia di fiaccole, erano inon
date dal sole della solidarietà del 
popolo vercellese, del lavoratori ver
cellesi. A migliaia ci aspettavano da 
alcune ore. Erano venuti a darci ti 
benvenuto. Ci dicevano: sapemmo 
che eravate innocenti, eccone la prò-

TUB100MMA per: industri», ponpe Irroratrici!, 
trttaso fidi. inalGimeoto. Gommi per appli-
citioai Industriali, amianto. Freni libbrica. 
INDART. Palermo 2v. Roma. 
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occhi, il tuo Ugo: i come te, -l'o-o 
zecchino. 

Un grido di solidarietà 

A. AUTOMOBILISTI!!! AUTOTRENISTIIll Corsi 
rapidi economici all'Autoscuole • STRANO ». 
Autotreno cime lire cinquecento. Emanuele 
Fuilerto. 60 - Reboria, 71 . 
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A. DOVEROSO VISITARE • SUPERGALLERU • 
Esedra 47. ASSORTIMFArt) PIÙ" GRANDIOSO 
D'ITALIA • 3000 oggett. ««posti: • Mobili >. 
• Salotti ». • Lampadari ». • Arredandoti • . 
PREZZ' IMBATTIBILI. Lnngbe RATE1ZZAZI0NI. 
RICORDATE! Il 

La Federazione Comunista geno
vese ci donò un medaglione di Gram
sci. Cercheremo di esserne degni, di 
ricambiare con la nostra onestà gli 
insegnamenti che, durante la deten
zione. seppero darci i suoi scritti.] f^"" aa vn m ^ """""J " e " a 

Dopo un ricevimento al Comune d l |""*• . . .?°£* A * . * ? °?9n0- ^LSV*". 
Genova, che fece traboccare la nostra 

innocenti, pruati della libertà c h t ^ n ^ ^ r ^ n T m i 
essi hanno riconquistato alla P~t'in} l " U3J,Ti T W0TOH0 

emozione, partimmo per Vercelli. 
Sentivo con tutta l'anima che si 

può essere ancora utili alla società, 
sentivo che il carcere aveva fatto di 
me un vero uomo. Vercelli, la mia 

più lanciate del momento, metterà 
a dura prova l'intangibilità del ter
reno siciliano Ma i rosancro. dopo 
due pareggi consecutivi'alla Favorita 
vogliono regalare al loro passionale 
pubblico una significativa afferma
zione. e non è detto che l'impresa 
risulti impossibile. 

REMO 

loquto. Addio, cella numero ottoi 
Non è ti caso che rimpianga le tue 
mura, dopo quindici mesi e dicias
sette giorni di ingiusta detenzione. 

Ed eccomi appena fuori da Miras
si. con la mia Gisella stretta sul ret
to. e Rosso con la sua Anna. C'era
no Quinto, tanti compagni della Fe
derazione di Genova, ed era come te 

GUIDO TIEGHI (il primo a destra) subito dopo la scarcerazione, 
avvenuta I'8 aprile di quest'anno. Gli è al fianco il sindaca di Geno\a 
Adamoli, alla cai destra è Ugo Rosso, ex centromediano della « Pro 
Vercelli», compagno di sventura di Tieghi per tutto il periodo della 

lunga e ingiusta detenzione 

T E A T R I - CINEMA - RADIO 

U squadra per la «Davis» 
! parte ogp per Easlbourne 

MTLAftO. 27. — La squadra Italiana 
di Coppa Davi* che dal 6 al 9 maggio 
disputerà 11 primo turno della zona 
europea con l'Inghilterra partirà do
mani da Milano per Eastbourne Fan
no parte della squadra: Gianni Cucci
li. Marcello e Rolando Del Bello e 
Giulio Caccia. La squadra inglese sarà 
probabilmente formata dai seguenti 
tennisti: Gregory. Mottram. Pafsh e 
Baxter. 

Il 3 maggio a Torino 
allenamento «azzurro» 

La F.I.G.C. ha reso noto ieri che 
In vista dell'incontro della nostra 
nazionale B contro l'Inghilterra B. 
fissato a Milano 1*11 maggio, sarà 

; tenuto un allenamento « azzurro * a 
•» Torino mereoledì 3 maggio, per il 
r quale le convocazioni verranno di

ramate lunedi venturo. 

riRghiHerr^B è varala 
t LONDRA. 77. — La nazionale B ln-
% glese che incontrerà la nazionale B 

v italiana • Milano l'H maggio pros
simo. è •t»'« cosi composta: 

i - Middltton (Chuterfleld); Scott (Ar> 

W'-1 •*/' -

ALL'ARGENTINA — Oggi alle 1S 
avrà luogo l'atteso concerto dei vio
linista Misha Elmann che eseguirà 
musiche di Haendel, Fauré, Bach, 
Mendelssohn, Chop'n, Paganini. Al 
piano Volfgang Rosé. 

RIDUZIONI E-N.A.L. — Teatri: Qui
rino, Piccolo Teatro Città: Cinema: 

Fontan di Trevi, Rivoli, Sala Umber
to. Rosa. Centocelle. cola di Rienzo, 
Prìncipe. »Rubino. XXI Aprile, Del 
Vascello, Olimpia. Salone Margheri
ta. Adriaclne. Capitol. 

TEATRI 
Argentina: ore 18: Concerto dei vio

linista Xtischa Elmann. 
Arti: ore 21: Comp Sce'zo-Paul-Po-

relli « I fiori non si tagliano ». 
ateneo: riposo. 
Eliseo: ore 21: Comp. Nlnchi - Viv 

Gioì Tieri « La rabbia nel cuore < 
Opeia: rlooso. 
Piccolo Teatro: ore z i : «Spiritismo 

nell'antica casi -. 
Pirandello: riposo. 
Quirino: ore 21: Comp. Manolo-Bor

romeo « Addio giovinezza » 
Rossini: ore 21: Comp Anita e Chec-

co Durante « La matrlcala ». 
Satiri: riposo. 
Valie: o r c 21 : Comp. Afiselmi-Abruzzo 

(Xovità) « La congiura deììe mogi: 
gelose ». 

VARIETÀ* 
A.B.C. : Il processo e Riv. 
Altumbra: Duello senza fine e Comp 

Movados-B^d; 
Altieri: Il rlbe.le e Riv. 
Ambra-JOy-inell! suprema ùcvisione e 

Rlv. 
Bernini: Sfida all'ultimo sangue e 

Varietà con Bllll-Poselll-Rtva 
centocei'e: vendetta nel sole e Riv. 
La r«nlc«: I predoni della città « Riv. 

Manzoni: Spettacolo teatrale «Buffo
nata 1950» con 1 fratelli Martano 
(apertura ore 16.30) 

Na<\y<>: Trafficanti e Riv. 
PTlnctp«: Senza amore e Riv 
Quattro Fontane: La diva in vacanza 

Como. Riccioli-Nsnda Primavera 
Ttlanòn: Mi piace quella b:onda e 

Riv. 
Voi torno; Al Cavallino d'oro e Riv. 

CINEMA 
Acquarlo: Ritratto di Jennie 
Adriaclne: Odissea tragica 
Adriano; cielo di fuoco 
Alba: Addio all'esercito 
A'cyOne; La prima moglie (Ribecca) 
Ambasciatori: viva Villa 
Apol'o; catene 
Appio: La prima moglie (Rebecca) 
Aquila; Q vendicatore 
Arcobaleno: Centeniel Summer 
Arenala; La carovana dei ribelli 
Astorta: La prima moglie (Rebecca) 
Astra: Al Cavali no d'oro 
Atlante: Benvenuto Reverendo 
Attualità: Infedelmente tua 
Angusta*: Totò cerca moglie 
Aurora: Orchidea bianca 
Ausonia: sotto II soie di Roma 
Barberini: Trafficanti di uonv-m 
Bologna: Vergine di Tripoli 
Brancaccio: cielo di fuoco 
Capitol: La grande conquista 
Capranlca: n segreto di una donna 
Capranlchetta: U segreto di una don

na. Unico spett. ore 22. Pren. 62 465 
Centrale: Notti argentine 
O'ne-sur: A: Cavall'ro d'oro 
Clod'o: Amore sotto i tetti 
c o » di Rl*nzO: Totò cerca moglie 
C<»:onna: Totò cerca moglie 
Colosseo; Totò cerca casa 
corso: La grande conquista 
Cristallo: rj valzer dell'impcrarore 
Delle Maschere: Botta e risposta 
nelle Vittorie: Viva villa 
Dei Vasc»H«: Pagliacci 
Diana: Giubbe rosse 

iDoria: Rotta «u Caralbi 

Eden: Botta e risposta 
EsquDino: Fred il ribelle - L* via 

del tabacco 
Europa: 11 segreto di una donna 
ExcOIstor: se fossi deputato 
Farnese: Rotta su Caraibi 
Fiamma; D signore in marsina 
Fiammetta: « It's a gTeat Feeling » 

ore 17-1943-21.45 
Flaminio: Ritratto di Jennie ' 
Fogliano; Catene 
Fontana: In montagna sarò tua 
Fontana di Trevi: Cielo di fuoco 
Galleria: La bellezza del Diavolo 
Giallo cesare; catene 
Golden: Al Cavallino d'oro 
imperiale: Malesia e corsa ciclistica 

Roma-Napoli-Roma (19.30 ani.) 
Iridano: Domenica d'agosto 
ìris: 11 grande peccatore 
Italia: La vergine di Tripoli 
Lamarmora: chiuso 
Massimo; Giubbe rosse 
Mazzini: Domenica d'agosto 
Metropolitan: li peccato di Lady 

Cons:d.-ne 
Moderno: Malesia 
Saletta dei Moderno: Infedelmente rua 
ModernUj'mo: sala A: Forzate il 

blocco; Sala B: Giubbe rosse 
Novodné; Gli uomtni sono nemici 
Odeon: Viale Flam'ngo 
Od escalchi: Jolanda e II re della 

samba 
Olympia: venere e il professore 
Orfeo; Domenica d'agosto 
Ottaviano; I; ritratto di Jenny 
palazzo: Re dei re 

palazzo Sistina: Via col vento (15.45-
20,30) 

Paiesuina: Viva ViUa 
Parioll; v;va Viltà 
Planetario: Domenica d'agosto 
Plaza: Ladri di biciclette * 
Preneste; 11 terrore corre cui Slo 
Prati: n grande peccatore 
Quirinale: La prima moglie (Rebecca) 
Qnlrlnetta: n peccato di lady Con* 

sidine 
Reale: Arcipelago in fiamme 
R«a: Viva Villa 
Rialto; chiuso 
Rivoli: pinky la negra bianca OS 30 

1H.4S-22) 
Roma: Capitano di Cestigl'.a 
Rubino: L'imperatore di Capri 
salario: Notte e di 
sa'a Umberto; oli affari di suo ma

rito 
Salone Margherita: Madame Bovary 
Savoia: Cielo di fuoco 
Smeraldo: Amore *otto 1 tetti 

«VIA COL VENTO» 
al PALAZZO SISTINA 
« VIA COL VENTO » è già alla 

quinta settimana di repliche. 
Si precisa che per inderogabili Im

pegni con la M.G.M. il film non sarà 
progmrrrmato In altri locali per rutto 
'.'auro 1550. e che sii attuali prezz: 
di ingresso non potranno sub:re va
riazioni. 

Splendore: Tifone sulla Malesia 
Stadlom: Un paz^o va ai:a guerra 
Supercinema: li peccato di lady Con 

s ldne 
Tirreno: n grande peccatore 
Trieste: Notte e di 
Tnscoio: Domenica d'agosto 
Ventan Aprile: Benvenuto Reverendo 
Vittoria: Le avventure di Don G.o-

RADIO 
RETE ROSSA — 7.10: Buongiorno e 

musiche — S.10: Canzoni — 12: Alle 
isole Hawaii — 1245: Ritmi e can
zoni — 13,26: Orchestra moderna 
V. Giuliani — » : Incontri musicali 
— H.25: Orchestra L. Luttazzi — 14.53: 
Cinema — 17: Pomeriggio teatrale — 
18: Musica brillante — 19: I grandi 
v:aggj — 19.45: Musica da camera — 
21,03: * Briscola » — 21.45: Campioni 
e 'campionati del mezzo secolo — 
12.10: Orchestra Ferrari — 22,35: » Let
tere da ca<* altrui » — 22.43: Canta 
Ernesto Bonino — 2340: Don Carlos 
Fra Ima e il suo complesso argentino 

RETE AZZURRA — 13.26: Orchestra 
della canzone Angelini — 13,50: No
vità di teatro — 14,13: Bollettino me-
teor. — 17,30: Radiocentro di Mosca 
— 17.43: Duo di chitarre Gangl-Cer-
qu.'zzl — 18: Pagane scelte da « Fe
riti da ». scene di vita araba — 19.35: 
La voce del lavoratori — 20,20: Notiz. 
iport — 21: Commemorazione di R 
Strauss: « Dafne », tragedia pastora
le Nell'lnterv.: « Meìafumo » — 23,30. 
I notturni dell'usignolo. 

.«ornano le loro Gisellc, le loro mam
me. sui duri pagliericci delle carceri 
italiane. 

Eccoci da un capo all'altro della 

I pucoirti l'abbraccio di zio Pino mi 
tolse ti respiro. I suoi occhi sem-\ 
bravano zampilli d'acqua. A Porta\ 
Casale ecco Francesco Leone, il no
stro « Cichm ». Capisco l'affetto f ia\ 
fiducia che nutrono per lui tutti 
i braccianti e le mondine della « Bas
sa » Capisco perchè to seguirebbero 
dovunque andasse! Affetto e fiducia 
egli le ha trasfuse in loro, in tanti 
annt di lotta. Ed essi lo ricambiano. 

Siamo hbert nella nostra Verxlii. 
Quante volte ho ripetuto questa fra-
sei Una grande famiglia di popolo 
era la mia Vercelli. la sera dell'8 .ipri
te. Quanti abbracci, come ricordarli 
tutti? Come ringraziare tutti quelli 
che mi hanno sorretto per tanti mesi. 
che hanno creduto alla nostra inno
cenza? La mia gioia restava però in
completa: non c'erano Gallina. Anl-
no e Borsetti. Erano ancora in cur. 
cere. Dobbiamo organizzare una 
grande festa per loro, quando usci
ranno. Vi aspettiamo a braccia a-,nr-
te. compagni. Tutta Vercelli vi 
aspetta 

25 anni il 1. maggio! 
Compirò venticinque anni al pri

mo maggio. Ci tenevo tanto ut ts-
Kre libero per questa grande testa 
x sono stato appagato. Il carcere mi 
ha temprato, mi ha fatto capire (an
te cose che prima ignoravo. I var-
Ugianì. gli sportivi, tutte le persore 
oneste, mi comprenderanno. La n. J 
ingiusta detenzione, e quella altret
tanto ingiusta di tanti partigiani, 
renderà chiare molte cose ancora tor
bide ed oscure che continuano « 
verificarti ogni giorno da un capo 
all'altro dell'Italia 

Molti mi hanno chiesto a voce e 
per lettera che cosa farò Sems'»rà 
strano dopo tanti mesi di immobili
tà. ma ho un gran desiderio di «<po-l 
tare! Ritornerò presto sui campi da] 
gioco Gli applausi che si sono <evalt\ 
al mio indirizzo dai popolari /Wfo 
stadio di Novara durante la partita 
con il Bari, mi hanno dato la cer
tezza che i miei vecchi sostenitori 
non mi hanno voltato le spalle. Ciò 
mi ha compensato in parte dette sof
ferenze passate. Spero di ritornare in 
forma quanto prima e mi auguro 
di poter mantener fede a questo im-
negno che ricambierà le attestazioni 
det tifosi e... le speranze che anco'a 
ripone in me lo zio Pino. 

GUIDO TTEGHT 
F I N E 

MOBILI 
A. ALLA GALLERIA M0RIU BRIANZA . VIAI.R 
RB0IVV MARGHERITA 176 troieret* il cnmpleU» 
tradimento per !» ViKlra cu». PER TUTTE LE 
BORSE - PREZZI IMBATTIBILI - Lna3h sdirne 
ratritmioni per tutti . MODELLI ULTIMA CREA
ZIONE - Visitateci e acqaisteretelt 
^ s ^ * ^ ^ s ^ * s ^ ^ ^ ^ ^ ^ V s ^ ^ M 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico spedalizzato per la 
diagnosi e la cara delle sole disfun
zioni sessuali, cara radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali, 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili. cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
Il ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CARLETTI - PIAZZA E8 QUI LI
NO 12 (Presso Stazione) - Ore 9-13. 
16-18 - Festivi 9-12- Sala separate -
Non al curano veneree. Il dr. Ca rietti 
non dò consulti e non cura tn altri 
Istituti. Per Informazioni gratuite 
scrivere. Massima riservatena-

Gobinetto medico 

SAVELLI 
VENEREE - PELLE 
G I N E C O L O G I A 
I M P O T E N Z A 

Sterilità femminile 
SANGUE - Mìscoscopicl 

V. SAVELLI. 30 
(Corso Vittorio K-iunueie 
di fronte Cine A •>>iisrus) 
ra-20 feriali - 8-n restivi) 

Serantoni è tornato 
ad allenare il Padova 
Dopo molti mesi di inattiviti l'ex-

nazionale Serantoni ha accettato di 
riprendere le redini del Padova, dal
la direzione tecnica del quale era 
stato estromesso tempo addietro. 

PIETRO 1NGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E.S.I.SJV. 
Roma - Vii IV Novembre 149 - Roma 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. geqBard ». Spe

cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura dell'impotenza e di tutte ie 
disfunzioni ed anomalie sessuali con 
i mezzi più moderni ed efficaci Sale 
'.^PV*1*- ° r * r t o »-U. IH»; festivi: 
1*~1*- Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
Piazza Indipendenza, s (Stazione). 

DOTTOR 

DAVID STROHI 
DERMATOLOGO SPF.CIAL.IbTA 

Cura iclolora senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Rapadl • Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel SlMl - Ore t - l i e 15-30 Fest «-U 

DOTTOR 

ALFREDO STR0M 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi, Plaghe, Idrocele. Ernrt 
Cara Indolore e senza operazione 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza del Popolo) 
Teltf. «i.t» - ore s-t» - restivi l-H 

Per 10 giorni 
dal 22 Aprile al 7° Maggio 
SOLO PER CONTANTI 

c o S A R 
VIA APPIA NUOVA N. 42-44 
V I A O S T I E N S E N. 2 7 

Vi dò vestiti pura tana 

a Lire 6 . 5 0 0 
TUTTE LE MISURE 

i 
Vi 
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