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LA PTOA TAPPA PD f'LK̂O Ufo RAFFORZATO DO. mm&Y© DRU'ILVITICO MAOUA ®@iA 

Koblet dofiitina sulle salite 
e Maggini vince ad Areno 

1 Lo svizzero è transitato da solo sul Titano e sul Muraglione, 
guadagnando gli abbuoni • Bartali, in cattivo stato, ha avuto 
una forte ripresa malgrado una caduta - Robic si è ritirato 
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DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
AREZZO. 7. — Oggi &j uspcttuia 

Battali e inveì e si e usto Koolet. Lo 
svizzero fia con/eunato di essere un 
gramu. * ni pione • agile tome Coppi. 
elegante cov,c Van Stcenbergcn, for
te co tre Mattali. 

ESuger/; C'Intsa; forse un jx>'. Ma 
senio clic la ion,a à ani ora calda, 
bollente e negli ocelli ho il Koblet 
che, fresco teme la sua maglia rota 
ielle tranquillo (e gli altri sono die-
t>o che arrancano .) le diritte rampe 
del Monte Titano; Ito w gli occhi il 
iiofj'ci che viene su m colata (40 
allora per lunghi tratti..; per tt 

asso nel Muraglione; ho negli oc
chi. infine, ti hoMjL «i Indicatore. 
che reagisce agli diruppi di Magni i 
l'izaridcs con lo a spimi » di un va» 
Vhet. 

Koblfct h a v ì n t o i! calc io 
Che bel campione/ Ora il C/M; etto 

per la (>isgrazta che e capitala .. C'op
pi si fa ancora più grande t.ciche u 
i GITO » ci avrebbe offerto uno spet
tacoli di gran classe \l duello Coppi-
Koblet. 
• litiga Koblet ha tinto a S. Manno 

e poi al Mnraghone; hi cosi guada
gnato un minuto e trenta set ondi Su 
Boriali e due minuti sugh altrt suoi 
ut versori Ma la più bella battaglia 
KobUt foisc l'ha tinta oattcndo ti 
caldo: H più grosso pericolo — «i 
dicci a — pfr ti poululn di Learco 
(Juerra, meraviglia'o — come tutto 
li «Gt70» — per lo splendore della 
maglia rosa. 

Gira gira ti più tenaie e duro av-
i emano per hoblct e stato ancon* 
Bartali, che però dei e avere qualche 
r 'ella dell tngianaggio fisico che non 
va bene. Hai tali da l'impressione di 
far fatica aiuhe in salita; e questo 
è grave. Bartali bete, bete troppo, 
no» fa altro che bere; Bartali cade; 
r sfortunato anche, ila perduto for-
c la forma? Vedremo. li « Gim » 

fio» è ancora finito, anche se oggi 
Koblet ha giocato una grande carta, 
quella che può fare piazza pulita. 

Tutti i « nostri » oggi .si sono di
fesi. Forse Koblet ha fatto paura a 
tutti, perchè se n'è andato quando 
ha toltilo, si e fermato quando ha 
voluto, insomma ha comandato la 
corsa a bacchetta e se non l'ha vinta 
7ior. fateci caso: nella volata Koblet 
noi: si è imjìegnato. 

Il caldo (questa brutta bestiac-
\nal) anche oggi si è fatto sentire 
Sul lungomare dt Htmini al momen
to di partire vecchi e Casola, che 
ancora si morde le dita perchè ieri 
si e fatto « bruciare » la volata da 
Toni Bevilacqua, ce l'hanno con le 
oche e preziose donne che a Kimint 
— dicono le poi erette — non tro
iano la * rifa » e »l annoiano sulla 
spiaggia di rena fi'ta cotiit tu < ip • 
« Et C'ucchiara » sente e gli scappa 
itfi dire: « Le passino...». 

Ci sono le « lagne » di Bartali, che 
e i/llu'Uo nal Sui risi utU'lli « «lo i( 
cono che facesse la pipì ,-)SStt); quel
le di lioìnc. che it'i tuiuvatij fu
ture all'ospedale a tutti i costi e lui 
nuli ha voluto, quelle di Pezzi che 
lutti i giorni troia per strada qua!-
ct.r chiodo Brutta i ita, insomma. 
quella del « Uno », che oggi deve 
cnncarsi subito di un grosso pi'00 
l'imponente Monte titano (m 646) 
della Kepubblii betta di S Marmo 

O'e 9,45: pronti, ita. e la tace del
lo « spcaker v che grida « E' scap
pato 1/ 69 ». E il 69 e Sforacchi, che 
a Serrai alle ha rosicchiato 55' ai 
tatuaggio La strada è brutta e Sfo
raci In dura poco: Martini, Astrua, 
tornara e Ronconi alzano i tacchi. 
wu poi in quattro e quattr'otta Ko
blet fa il bua gioco. E Burlali? St è 
lanciato iorp/elidere dullo scatto liei 
la maglia rosa 

A' terribile ti Titano con le sue 
rampe a scalino e il nastro della stra
da ihe il attorciglia alla sclera Toc-
taf orte; e teiribilc e fatale a Robic 
a Dupont, a Cargioli. a Barozzi che et 

L'ordine d'arrivo 
1. MAGGINI LUCIANO (Tdiirea) 

che compie- t 244 km del pei coi^o 
.ti ore 7.19'55" allò media di km. 
3:1.272 (Abbuono l'CO"): 2. Magni Fio
renzo (WUliei Triestina) (abb 0"30"): 
3. Gino Bai tali (Bartal.) (abb 0'30"); 
4. Biasola (abb. l'OO"): 5. Pasotti; 
6. Ketc'ei: 1. Kub'er (abb. 0'30"): 
6. Laureai: a. Pagliazzi: 10. Vicini; 
l i . Giudici; 12. Zampini; 13. Mattini; 
14. l'c-zi; 15 Schaci; 1G. Clhuaid'. 

Seguono classificati al 17 ino posto 
Baiducci Bonini, Brei.ci. Ca&teliuccl. 
Cecchi. Fornara (abbuono 30"), Ko-
ble* fjibbuoro 2 W ) , Lazai'dès, Pa-
squ'-ii, Pedronl. Ronconi. Saiiinbenl, 
tut col tempo di MagginI 

2<i Fumagalli a 6'33" 30. Ottusi a 
10'3C"; 31. Zampier:, Idem; 32. Ros-
-ello Vittorio, ,dem.; 33 Lambeitinl 
a I8'20": 34. Seghezzi, 35 Chiti. 36 
Conte, 37 Servndel. 38 Ro^si. 39 Be
vilacqua, 40. Asti-ua. 41. Ciippa. 42. 
Soldati!, 43, Franchi, 44. PevereUl, 
45. Milano. 46 Goldsehmidt, 47. Fa-
£io, 46. Volpi tutti a 18'20"; ecc. 

R.tnati : Robic, Dupont, Cargioli, 
Barozzl, Telsseire, Rivola. 

La classifica generale 
1. KOBLET In ore 88.19'50": 2. Bar-

tali a 7'12"; 3. Martini a 9*11": 4. Ku-
bler a 9'15"; 5. Pedronl (mag ia b 'an-
c.a) a 1.T07"; 6. Magni a 14'20" 7. Pez
zi a 14'34"; H. Magglnl a 15'50"; 9. For
nara a 16'15"; 10. Bresci a 19'33"; 
11. Giudici a 20'05"; 12 Ronconi a 
20'08"; 13. Laurcdi a 26'24": 14 Zam-
p.ni a 26'36"; 15. Barducci a 28'34"; 
16. Cecchi a 29'16"; 17. RosseUo Vit
torio a 30'06"; 18. Schaer a 30'15"; 
J9. Zampierl a 31'21"; 20. Vicini a 
•U'37"; 21. Pag!iaz7i a 36'54"; 22. Fran-
r-hi a r.a'3n": 23 pasotti a 41'22": 2'. 
Poverelli a 43'20": 25. Astrua a 44"27": 
ecc. 
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I » Primavera. Romana del Motore, indetta dall 'Automobil Club 
l 'orna, sì apre rggl con la disputa del « Premio d 'Aper tu ra» , r iser
vato tllc ve t tu re sport di 750 cmc. I concorrenti , circa quaranta , 
hanno ieri compiuto le p r o \ e ufficiali sul circuito: il miglior tempo 
e stato o t tenu to da Luigi Abruzzo su Nardi Danese (visibile nella 
foto), che ha compiuto il giro di Km 3,440 in Z'IT\ Le bat ter ie 

a\ r a m o inizio OKRÌ al le ore 17 

danno un taglio: se ne tornano a 
casa perchè non ce la fanno più. 

'. terribile il Titano e degno di 
un granite Koblet che iteti su con 
l a3'cnsorc. staeva fot tiara. Ronconi, 
Martini, e a S Manno fa le beffe 
(poi rirfp divertito) ad un tale che 
gli fa le corna 

I p a s s a g g i a S. M a r i n o 
Etto lordine dt jKtssaggto a San 

Marmo, i. Koblet, 2. fornara a 14", 
J. Ronconi a 46". 4 Martini a 58". 
5. Astrua a t'10", loi: Bartali e Apo 
Lacandes a l'38", e ita via gli altri: 
Kubler, Laureili, Cecchi, pedrom 
Giudici, Vittorio Rossetto, Zampini e 
lasottt. Si distende nella polieie e 
quindi si rimane sema notizie, fin
che. tutta bianca, la cvrsa sbuca sul-

1 la via Emilia, a S. Arcangelo di Ro
magna Koblet ha fatto le cose con 
giudizio: e Lt'iinlo j/iù con calma e 
st è lasciato acchtapjxire da Fornara, 
Ronconi. Martini Astrua. Bartali, 
Apo Lazandès, zampini, Pedrom, Ku
bler, Laureai. Vittorio Rossella. Giu
dici, Pasotti, Magni e vecchi, con i 
quali /a ora strada. Alle calcagna di 
costato e»; un gruppo di dodici uo
mini guidato da Pezzi. Gli altri so
no rimasti nella polvere... 

Un pò di calma per sputar via la 
polvere, e poi ecco l'elastico della cor
sa che si allunga e ancora si strap
pa. Fuggono in otto: Vicini. Barduc
ci. Brasola. Glurardi. Castellucci e 
— per reazione — Koblet Magni e 
Kublci. Anche questa volta Bartali si 
la-scia imbottigliare. 

Dunque: fuga a otto per la telata 
sotto lo striscione della tappa, al volo 
di Forlì. lotta gomito a gomito, e 
villana di Brasala su Kubler e Ko
blet. Il gruppo che cammina torte 
per la spinta che gli danno Pezzi 
Martini e Bartali passa con VIS" di 
ritardo. 

Sella Terra del Sole: le colline so
tto verdi di erba e gialle di grano; la 
strada scotta come un termosifane 
acceso. La corsa viene avanti fiacca 
e boccheggia come un pesce fuor di 
acqua Rientra Martini, rientra Pez
zi rientrano tanti altrt. A'on rientra 
micce Bartali che a Castrocaro è ca
duto e ha spezzato la catena delta 
sua bicicletta perdendo 2'30". 

Bartah mscgue coraggiosamente 
mentre la corsa schiaccia un pisoli
no. Gino può cosi mettere la ruota 
nel gruppo a Portico dt Romagna, ma 
dà l'impressione di essere giù dt cor
da: non fa altro che bere, ha una 
gran sete. 

S u l M u r a g l i o n e 
Ecco le montagne russe del Mu

raglione ed ecco ancora la polvere. 
Xoi saremmo tentati di fare un mo
numento (di polvere) all'organizza
zione. 

Tran-tran per un po', finche 
Gtudici si stufa e allunga. Xon lo 
ai esse mal fatto! Koblet prende la 
sua ruota e lo infila allo spiedo co
me un pollo novello Quattro peda
late e dietro Koblet c'è ti moto! 

Hugo iota; in sal.ta batte t 40 al
l'ora! La sua azione è prepotente e 
composta: ecco un altro « sipnorv 
della montagna » di un'eleganza che 
sbalordisce. Guardatelo tatsu sul 
Passo del Muraglione- è solo, nr s'nr -

eia una banana, ride Una tocc: « Glie 
più forte del Coppi ». 

Intanto Bartali si arramjnca m 
compagnia dt Ronconi, che pO| bat
te in tolata. Ecco lordine dei pas
saggi sul Passo dei Muraglione: 
1. Koblet. 2 Bartah a 45". 3. Ron
coni a 48 '. 4. Ketelcer a SO", 5 Pa-
squtni a SS" 6. Pasotti a I 5". 7. Pez
zi a VIS" e poi altri t;t fila indiana. 

La discesa è un otto volante sul 
quale la corsa fa i giuochi di equili
brio. Koblet no; Koblet rie» giù ir. 
^a-rozza: e un uomo che ccrtamen 
te quando viaggia vuole i* « tagon-
lits ». E' intelligente Koblet. fa il suo 
croco' Si prende i minuti di abbuono 
e poi lascia fare; vne di tend>ta: giù 
per il Muraglione fora e lo trovo al 
rifornimento di niamano che inse-
gue con Apo Lazandès. Ca.stcllucct 
Saltnbeni. Cerchi e Fumagalli. 

Poi m Valdarno i tre gruppi si 
fendono e la corta va a spasso chiac
chierando Dal pa^so del Muraghone 
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LKARCO ClUEItKA abbraccia II UGO KOIJLKT, che ieri ha con
fermato la sua eccezionale classe. Il vecchio campione è evidente
mente soddisfatto di a \ c r impor ta to il forte s i izzero in Ital ia. 

ad Arezzo ci sono mù di 100 km. 
La Strada è piana e cosi la corsa 

riprende in parte ti suo carattere: 
tappa di trasferimento, senza la bom
betta finale. Però Magni a Levane e 
Lazandès a Indicatore cercano di ac
cendere la miccia. Koblet e pronto; 
e il Fiorenzo e l'Apo si spengono su
bito; guardano Koblet e scrollano 
la testa.. Koblet è forte, troppo 
forte! 

Volata confusa 
Ad Arezzo m ro/a te , dunque. Gli 

uomini della telocttà mettono il na
so alla finestra: spunta Bartali in 
pista. Ma Magni gli è sotto e Mag-
gnii fa la barba alla ruota di Gino 

Un giro tranquillo. Uno spunto dt 
Magni, ia rtneorsa di Muggini e tufi. 
ne il suo a sprint » che brucia di una 
gomma l'alfiere della « Wilier » .Roba 
da fotografia; quindi proteste, bistic
ci, e infine la gazzarra delia gente 
che voleva (guardate un po' che 
pretesa!) primo Bartah. 

la corsa di oggi ha dato una buo
na scrollata all'albero: i frutti trop
po maturi sono caduti; gli altri, col 
caldo e, te montagne, potranno cade
re domani, perchè domani e è una 
altra tapini dura. Che va da Arezzo 
a Perugia (183 km.) e scala il Passo 
dei Mandrtoh (U73 m.), ti più dif
ficile traguardo per ti Gran Premio 
della Montagna. 

Alle Bartah. alle Martini, allò alle 
Magni, mettetecela tutta perchè Ko
blet è un avversario dt prim'ordtnc. 

ATTILIO CAMORIANO 

La lappa volante di Forlì 
1. Brasola, punti 6; 2. Kubler. p, 4; 

3. Koblet, p. 3; ecc. 
Classifica tappe volanti: 1. Braso

la. punti 23; 2. Koblet. p. 15; 3. Ser-
so Coppi e Kubler, p. 8; 5. Volpi, ! 
p. 7; 0". Conte, Fornara e Brulé, p . 6; 
9. Corrieri, p, 5; ecc. ' 

Koblet primo a San Marino 
e sul Passo del Muraglione 

Ecco i paesaggi sui due colli del 
G.P. della Montagna dellt tappa di 
ieri : 

San Marisa (m. 521), ottavo tra
guardo del G.P.: 1. Koblet, pun t i ; 
6; 2. Fornara a 13", p. 4; 3. Ronconi 
a 50", p. 3, 4. Martini a l'OO", p, 2; 
5. Astrua a l'Io", p. 1. 

Muraglione (m. 907), nono traguar
do del G.P.: 1. Koblet, p. 6; 2. Bar
tali a 25- . p. 4; 3. Ronconi a 35 ', 
p. 3; 4. Keteleer a 40", p . 2; 5. Pa
sotti a 50". p. 1. 

Classifica generale G.P. della Mon
tagna: 1. Koblet, punti 35; 2. Robic 
p. 21; 3. Bartali, p . 17;; 4. Vitt. Ros-
6ello, p . 11; 5. Fornara, p. 10; 6. 
Coppi Fausto e Schaer, p. 9; 8. Cop
pi Serse e Ronconi, p. 6; 10. Cec
chi, p. 4; ecc. 

Il belga uaston Reiff ha ieri corso 
1 1.500 metri a Malmoe (Svezia) In 
3'4<j"6, battendo i fiance^. El Ma-
brouk e Hansenne. Lo svedese Len-
nar Strand, « recordman » mondiale, 
e giu:ito sesto. 

Massei-onl non lascia l'Inter: il CD. 
nerazzurro ha infatti tesp.nto la di
missioni del presidcn'c, e s'è esso 
dimesso al completo per ìasciargii 
pieni poteri. 

« Joe Louis non Incontrerà Savoid ? 
ha affermato 11 manager di Walcott, 
Bocchlcchio. Secondo Bocchicchio 
Louis tornerà sul ring per incontra
te Walcott. 

CAPRILE SCRIVE DAILA "SISES,, 

Oggi gli "azzurri,, 
arrivano a Las Palmas 

Comprare da 

MAGAZZINI ALLO STATUTO 
e diventare milionari 

NON E? UN'UTOPIA 

Infatti il biglietto vincente 

'N. 62467 Seiie H 

della Lo t te r i a di Monza 

è stato regalato dalla Ditta 

ad uno dei suoi affezionati 

Clienti ! 

Comprate da 

e vi porterà 
MAS 
fortuna ! ! 
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FLORA) 
VÌA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 E 

VENDITA SPECIALE | 
TESSUTI 

| BIANCHERIA TAPPEZZERIA - TENDAG3I [ 
| Prezz i imt>attit>ili | 
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DA BORDO DELLA SISES, 7 
Questa mattina mi sono sve

gliato alle sei. perche il mio com
pagno di cabina. Casari, dava 
segni piuttosto evidenti di mal 
di niare. Effettivamente la navi
gazione s'è fatta oggi piuttosto 
antimtica; stamane non si potc-j 
va stare sopra coperta, sia per 
il forte vento che faceva male 
alle orecchie, sia per il mare 
fortemente mosso che faceva ve
nire nel migliore dei casi il mal 
di capo. 

L'allenamento è stato oggi 
piuttosto intenso. Ad esso abbia
mo partecipato tutti, suddivisi in 
due gruppi guidati da Sperone 
e da Ferrerò, tranne Caraoelle-

se. che sinora è quello che sta 
soffrendo maggiormente per la 
traversata. Il «capitano* deve 
poi sopportare gli « sfottò » di 
Lorenzi, che lo apostrofa conti
nuamente e gli rinfaccia di non 
aver voluto l'aereo! 

Nel pomeriggio il mare è tor
nato ad essere mosso ed il cielo 
nuvoloso. La nave ha ripreso a 
beccheggiare, e Sentimenti IV e 
Casari sono rimasti a mangiare 
in cabina, per precauzione. 

Domani arriveremo a Las Pal
mas, e schierandoci in due squa
dre giocheremo due tempi di 
mezz'ora l'uno. Abbiamo tutti una 
gran voglia del pallone. Poi. dopo 
cinque ore di sosta, ripartiremo. 

EMILIO CAPRILE 

FLEBOGENINA 
Pomata cicatrizzante per la cura delle 

PIAGHE e ULCERE da VENE VARICOSE 

B O R A T O R I O C H I R I C O F A R M A C E U T I C O 

SO D IN I 
• .a Re Bor is di B u l g a r i a , 47 - R O M A - T e l . 460 -354 

Si VENDE NELLE MIGLIORI FARMACIE 

Mortfmewtc 
CÓNCtrNTRMTi ALCOOLICI 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

Soc . A. ZEGA A. C. 

32, Via Romagna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trufcporti da e 

per qua SIUAI loca .ita al km L. 35 

TRASPORTO 3.a adulti, feretro oa-
2 cavalli) feretro castagno cm 8, 
cornici alla Date e al coperchio, 
lucidatura a spiri to pratiche Ine
renti taiì^e comprese L. 8.637 

TRASPORTO Za adul t i feretro ca
stagno cm 3 pratiche inerenti. 
tR5«e comprece L, 5-927 

TRASPORTO 2.a adulti (8 colonne. 
3 cavalli), feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla ba«e a 
ai coperchio lucidatura a spirito, 
zinco Interno pratiche Inerenti, 
tasche comprese L. 16943 

PAGAMENTI RATEALI 
*'smr/*//m//mr/mf/MVjrs/mf/^//^//mf/jr//^^ 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
AIUI: ore I» «THE MASCHI E 

VNA H.M.M1XA» con la Comp. Ci-
mara, Pniil. Millo, ecc. I.a \ end lU 
del biglietti al botteghino (JSS539). 

RIDUZIONI F.NAI,: n . \o . i . T.evJ. 
Pa.a U.-nbcno. Kosa. Cciitocc.'.e Co* 
di Rienzo, Due Allori. P i incpe . Ru-
tt.no, XXI Ao.l 'e . Vdbcc- o. Oim;>;i. 
Salone Ma-gher.ia. Adriacme. Tu«co-
r- E*qir". "o . Mod3r»ii.v.«;ino Teatro 

Ro=-»«., P.iatide'.'.o. Qimlp.o. P'cco'.o 
Tc»-.t'o citta d: Rorua. Palazzo Sl-
^ ina . 

TEATRI 
ADRIANO: ore 21: * Garose.Io napo

letano «. 
ARTI: c e 21. Comp Clmara-Paul-

Se.'.pa-M Ho «Tre maschi e ura 
ie.r.niitia ». 

[ATENEO: rlpo-0 
r.l.tSEO: o-c 21: Comp Pagtian'-Cer-

vi « Anche : stradi hsr.no f*o'.orc -
OPERA: ore 18. • Zazà -
PUPAZZO SISTINA: o:s 21.30: « Ro-

cr ,o e Anton D . 
riCCOLO TEATRO: ore 21. « L:..Om • 

d« F. Mj'.nar. 
PIRANDELLO: r:po*o 
QUIRINO: Ssoi to 10 corr Concert: e 

Dan?e d:rc::l d;» J:a Ru«caja 
[ROSSINI: o-c 11.15: -Arsa de mare* 
} C ia Dtirantc 
SATIRI: r.po<o. 
VALI-E: or" I1.13- Como Pepp rtp De 

Tì.'.rrpo • Non £ \e-o ma e: credo -
VARIETÀ* 

A.B.C.: Io t: -,a".\ero r R.v. 
Alhàmbra: passione fata.e e Co-np 

l-au..a 
Altieri: v cti a vivere con me e h:v 
Ambia-JOvln*lli: I.c mr.o.en* i e Ri^ 
IKrnln ' : I.a rocc a .tu-anta'a e Gròr. 

Varietà 
<TntoceIIC: Venere e 11 professore e 

Riv. 
C«U di R'cnto: Gli ultimi - e«oi».i d 
' Pompei e Riv. 
Le rcnlc«: Le schiave dci'a c.ttà e 

Riv. 
Manion': Quando E i «nge': dormono 

* Comp Derio Pino 
Nuovo (Arena). I pompieri d. Vigjziu 

* Riv. 
•r.nclpe: Passione che uodd? e Riv-

Quattro Fontane: L'isola d. M'otc-
cr.sto e Riv. 

Trlanon: Gv^ig Hol e Rrv 
\o i tu rn« . La fa\or.ta del maicsciaHo 

e R:v. 
CINEMA 

Arqu.irln: Fate il mostro gioco 
Adriaeine: Come scopersi . '.\mcr.ca 
Alba: Vent'ann. 
A!c>one; T-e m «.ìorencii 
AUarcna: Dev: e.-^er fe.tce 
Ambasciatori: Incrocio pò:ico'oso 
Apollo; Amo-e òotto coperta 
Appio tAr«*ia): Afrore sollo coperta 
Aquila: Gli amori di Carmen 
Arcobaleno: Ber'.iner ballade 
Are nula: orcmdea bianca 
Attorìa: Perdu:amente tua 
AMra: La favorita de; maresciallo 
Atlante; T:fc*ne suJa Males.a 
Attualità: Ccn gì: occhi dei ricordo 
j\n<n«ìiK: Venere e .1 professore 
Aurora: Gianni e P r C ' o d"tfct.vcs 
Barberini: Francis il mulo par.zn'e 
Bologna: Malesia 
nrancarclo: Delitto senza peccato 
CapannCRe: La morte viene da Scott-

lar.d Yard 
capltoj : Vorrei sposar2 
capranlea La tia^cd.a di Har'.em 
Capranlrhetta: Le d.ablc en eorps 
r en t r i l e : Domp senta nome 
C^ne-star: Delitto senza peccato 
Cl'»d|o- E' primavera 
Ct.".nna: V fisi o d: D'Artaanan 
ro'o^seo: Desiderami 
C«T«o: Vorrei sposare 
CrMa'lo: Quel meraviglioso de*!dcr:o 
De"l* Ma-.rh.ere: Vivere a -h^fo 
Denc Vittorie: Male* 3 
Dei Vasce lo: C-.e'c g:a .0 
ti a n i : li ter/o uomo 
D°rla: Ca*cne 
Fden: PaWcr.c fai.- • 
E«edr.i fArena»: Rii^nn^ 
^«qnlllnO; Carovana de: ri.>r '• 

L'urlo della città 
Estelie; Una ro t te a' talw Iti 
rnfOM: La trascdta di Itar.tm 
r.Tr*'^|or: V.nfsnni 
Farnese: Al chiar di urna 
»•" .imma: Un americano a Fton 
r « m m H ' j : * Ho"vwood cir '^en •. 
F'amlnio: F^te li vostro e'000 
Fo«t |ano: Tifrr.e «un* M«lr«lt 
Fontana: Natale ti c«mpe U* 

Galleria: l'erdi-tsmente tua 
Giul.o cesare: ConUnfias e 1 tre mo

schettieri 
Golden: Le minorenni 
Imperlale: Rosanna (l'od.o e l'amore) 

10.30 antim. 
Induno: Cristoforo Colombo 
Iris: Ladri di biciclette 
Italia: splendida incertezza 
Massimo: li terzo uomo 
Mazzini: Le avventure di Don G.o-

vsnn; 
Metropolitan: Francis 11 mulo par

lante 
Moderno: Rosanna (l'odio e l'amore) 
Modernissimo; Sala A: Il vagabondo 

della città morta; Sala B: La gran
de conquista 

Monte*e r , je (Arena): I; fig^o di d'Ar-
tssnan 

NO-.odne: La signora In erme'. 'Iri 
Odeon: Quel mera.*igl'0*0 des derio 
Odesraich:: Ls fonte inerav.eMosc 
Olympia: Ombre rosse 
Orfeo: cynthla 
Otta\ iano: Vmt'snn-
Pa'arrO: La matadora 
paie«uina: Malesia 
Patto;!: 1; disertore 
Planetario; i_a rosa d- Bazriad 
Pia/a: La fidanzata d*. tutti 
Pn-ncsti : U flgV.o di Las^y 
PrenC«tlna (Arena): li falco rf»s50 
Praii : Lo avventure di Don G.ovar.n: 
Quiiinale; perdutamente tua 
Qnirinetta: Francis :I mu'o parlan'e 
Reale: La s enora del fiu-ne 
Rex: La favor.ta de! marescìa.lo 
Rialto: chhi«o 
KUo'l: r . r .ky la neara b'anca (16 30-

18.45-22) 
Roma: o'.nioladi di Londia - Tnon-

fo d' Tarzan 
Rubino; Hi«o amaro 
salario; i; falco rccso 
SV» Umberto; chi dice doitna 
Salone MargheriU: Ombre ro-se 
sant'Ippolito; L'Isola di Coral.o 
sa\t>ia: Dr i t to senza peccato 
sviene (Arnia): La 3gJa del pe>r-:o 
Smeraldo- Notte e dt (a colon) 
splendore: La caia segretaria 
Siadlum: Forzate li blocco 
Siipcrrinfma: Aito tradimento 
Tirreno: ti peccato di lady cónddlne 
irtvii ceutto setua paccsia 

|Tr |e»te: La grande conquista 

I Tusc°lo: passone fatale 
\ e n t u n Aprile: Tifone sulla Malesia 
VCrbano: Adamo ed Eva 

.Vittoria: Le sch ave della città 

RADIO 
RETE ROSSA — Ore 8.10. Buon

giorno e musiche — 8.30: Pre.ud' ed 
intermezzi da opere — 9.25: Mus.ca 
leggera e tenzoni — 10: Musica da 
camera — 10.30: Musiche nch.cste — 
12,05: Musica br.llante — 12.25: Ritmi 
e canzoni — 1*,10: Notizie sulla H. 
tappa del Giro d Ita.ln — 13.23: La 
canzone del g.omo — 13^8: Danze e 
folclore nell 'arte — 13.55: Incontri 
musicali — 14.15: Musiche da film e 
riviste — 15: Notizie sulla 14. tappa 
2=. C'.-c — U.">: Mus ca bn.lante — 

Ltizio-Bemfijra 
oggi a Lisbona 

Oggi a Lisbona 1* Lazio "ioca il 
^uo primo incentro di CV»ppa ìjatlna 
incontrando il Bemflga campione di 
Portogallo, mentre a Mndnd l'Atleti
co s ' in-ontrerà con i". Bordeaux (le 
due \ incent i si contenderanno do
menica la Coppa). 1 

I bi jncodwarri potranno og?l con-, 
tare nnche sul triestino Trevtsan. j 

Purtroppo lerfera si è caputo chr 
fra I bla-.co-azztirri s'è diffusa negli 
ultimi due giorni un'epidemia influen
zale. dalla quale sj.-o stati colpiti ot
to gioca:ori. e cioè: Sentimenti III. 
Aìzani, Pucclne'.li. Sandroni. Spurio 
MaerinI, Mortanari e Penzo. Pu- trat
tando»! oi cosa lieve, è chiaro the i! 
rendimento del laziali nell'incontro 
odierno Farà inferiore al normale. 

15,30: Bept>e Mojctta e la sua orche-
«•xa — 16: Musica operettistica — 
16.30: Invito al valzer — 17: Pro»;-dra-
TIS per 1 ragazzi — 17,30: Musica 
brillante — l*- Musica per organo Ca 
teatro — 18.'S: Miv-:cc da ballo. 
Nell'inferv. CS t̂O): Ordine a-nvo 14. 
tappa de' Giro — 18 50: Romanzo 
sceneggiato: • Il possidente • d J. 
Ga'sworthy — 19 20: Canta 0<ìcar Car
boni — 19.35: Attuai, sport. — 19 40: 
Rassegna del jazz — 2810: Pagine 
pianistiche — 21.03: Var'età mus.cale: 
orchestra vocale H Frohmsn — 
21.35: « NIna (Ossia) la pazza per amo
re ». r c m r w i a in d-ie atti di G. Pa'.-
sie.lo — 23.20. Marcel o Vale, e il 
suo comp'esso. 

RETF AZZURRA — 0"e 13.28: Can
zoni di m e r i t o vecchie e nuove — 
14: No* 7 e s.r.'a 14. taopa de' Giro — 
14.05- Musica c-.or-.s't'-a — 14.35: Or
chestra di ritmi moderni Fe-rarl — 
1VM: Mu^'ca brillante — 15 30: Beppe 
Mojctta e la sua orchestra — 15: Mu-
s'ea operettistica — 16 30: Musica le i -
cera canzoni e cronica deVarr:vo 
d?'.'a 14. tappa del Giro — 19.35: V-
"aria Alberto Sordi — 20 20: Notiz 
soortivo — il' 33: Orchestra Cetra — 
11.15: «Il s: enz ' o ' . radlodiammn di 
G. tx>c«il — 22' Orchestra modem» 
Nlcelii — 23 33- Canta Frenk Slnatra 
— 2145- Mimica d» ballo — «.50: I 
notturni dauuanvKo, aax4 musicale. 

La gara Bari-Roma 
non ancora omologata 
MILANO. 7 — Nella sua ri union* 

odierna la Lego Calcio non ha an
nunciato ! "omologazione di Ban-Ro-; 
ma. m i al ' " i t r a r io ha reso nolo di, 
a^cr <lisp<.it 1 per un'inchiesta in me
n t o . affid.m o r e l'incarico al proprio 
preminente ing Peditinl ed al la .- . 
Mansuelo ' 

Per la part . ta Lucchese-Venezia a 
seguito del primi accertamenti effet
tua t i . è s tat* disposta un*inchie-ta 
in merito. effldatA al consiglieri i\\ 
Mansuelo e dr Pasquale. 

Roma-Romulea 
alle 16.10 allo Stadio 
I gia'!oros.si che le Incertezze au'.-

l'orr.ologa/Jonc di Roma-No\ara ave
vano costretto a rimanere in alletta
mento sosterranno o^gl alle 16.30 
allo Stadio un'am'chevole con la Ro-
mu^e* Sarà questa, probabilmente.! 
l 'u ' t lma uscita a Roma della squa-i 
dra glallorossa 

PIETRO INORAO 
Direttore respon^ahlle 

Stabilimento Tipografico U E S 1 S A 
atara* - Via XV Movaatoa 1«B • 
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