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LA TERRIBILE TERZA TAPPA DEL "TOUR.. SUL "PAVÉ'., NELLINFtRNO DEL NORD 

Animosa fuga a otto da Liegi a Lilia 
e bella vittoria in volata del "cadetto,, Pasotti 

"Pasottino,, salta 
maglia gialla, che 

al 2* posto in classifica e j>er «oli cinque secondi non veste la 
passa a Gauthier ~ Lambertini 4'e Pedroni 5"- Bartali a 4'18" 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LILLA, 16. — La maglia gialla ha 

cambiato padrone: Goldschmidt l'ha 
passata a Gauthier, e Pasotti non l'ha 
presa per un soffio: cinque secondi! 
Che cosa sono cinque secondi? Una 
«.lacchezzo; eppure fanno felice un 
uomo (Gauthier) e ne fanno arrab
biare un altro (Pasotti) il quale però 
non se la prende per via del primo 
posto sfumato: gli spiace solo di aver 
perduto 100.000 franchi. 

E' bravo il a Pasottino ». troppo 
braio. forse il più bravo di tuttil 
tion ha preso la maglia, ma la vit
toria di I.tlla è stata sua. Pasotti è 
un ragazzo che ha il passo lungo e 
alla fatica di una corsa dura resiste 
b'jne: nel finale dell'inferno del Nord 
sono crollati uomini massicci, ma 
ratotti no.'si è fatto valere. Era il 
pfù agile, oggi; il più deciso, il più 
icloce: ha vinto la volata come ha 
voluto, da gran signore. E Pasotti 
allo « sprint -. non è mai stato un 
cannone. 

Va una corsa che era avviata liscia, 
sull'orlo della ttuaquillità. è venuto 
fuori un finale d'inferno, che ha tot-
to te gambe a un mucchio di gente. 
Si è avuto un arrivo a strappi, con 
molti campioni in ritardo; Robio è 
arrivato con una gomma sul cerchio
ne; Apo Lazaridès con un braccio 
« stracciato*; Marinelli a pezzi. 
• E' caduto anche Biagioni: l'inferno 

del Nord non perdona: vuol vittime, 
e guai se il gruppo è grosso: gli uo
mini cadono e le ruote si spaccano, 
come se /ossero di vetro. 

Il gruppo ha commesso l'errore di 
lasciar andar via otto uomini e la 
colpa più. grossa ce l'ha Goldschmidt. 
Cera Gauthier nel gruppo, e Gau
thier è un uomo pericoloso; e c'era
no anche Pasotti, Lambertini, Pe
droni. Dlomme. De Ryck. Redolfi e 
Ve Muer. Ragazzi che hanno il passo 
scelto, che non si lasciano volare le 
mosche sul naso. Hanno preso una 
derma di minuti di vantaggio, e 
quando il gruppo si è deciso di an
dare all'inseguimento, ormai era trop 
pò tardi. Perchè il pavé ha fatto da 
muro; ha fermato la corsa; ha dato 
vantaggio agli uomini di punta che 

in pochi — potevano saltare sulla 
banchina e guadagnare strada. 

Il gruppo si è spezzato; le auto
mobili vi si sono mischiate nel mez-
to. e la * bagarre » ha fatto il resto. 
Arrivo a pezzi: uomini isolati, piccoli 
gruppi, grossi gruppi, con il pericolo 
di andare a finire in un fosso o di 
spaccarsi la testa sul pavé. Un in
ferno: l'inferno del Nord. 

Bartali, da vecchio saggio, se ne è 
stato tranquillo; ha fatto la corsa 
sulle ruote, è arrivato con il gruppo 
sima danni. La classifica lo dà sem
pre t classato »; forse potrà bastare 
•una montagna per portarlo su c i 
pfano nobile, dove di solito Gino 
abita. 

Sfagni ha reagito alla Jella con un 
inseguimento feroce; però è nrrtoato 
staccato, anche perchè era un po' 
stanco: è stato Magni che ha messo 
le mani addosso a Bóbet. quando a 
Binche il bel « l o u f s o n » ha tentato 
di lasciare la compagnia del gruppo. 

Bobet ha detto a Magni: e Ce ne 
andiamo via io e te? ». Ma Fiorenzo 
ha fatto il distratto e il vento si è 
portato via l'invito di Bobet. Così 
Bartali è ritornato in buona com
pagnia. Magni e Vartall vanno d'ac
cordo. E questo è bello, è utile. 

E' tanta la rabbia di Boudard che 
oggi il « Tour » dovrebbe partire da 
Liegi alle ore 9.15. Il « Tour ». in
vece è in ritarda di S': Boudard è 
verde, sfoga la bile nel fischietto, e 
la bandiera rossa di Goddet che si 
abbassa è per il giudice una libera
zione. 

La corsa va. per un po' fa la Ton
ila per le strade di Liegi, poi scatta. 
F De Ryck che e strappa » fi gruppo 
a Trillure, e si porta vìa Lambertini. 
Un po' più in tà l'idea di lasciare il 
gruppo piace anche a Pedroni. Pa-

,&>tti, Blomme. Redolfi. Gauthier e 
J»ìjf Muer, che raggiungono De Ryck 
^^Lambertini a Honburdin e danno 

alla fuga una spinta decisa: l'2?' di 
vantaggio sul gruppo a Vat-St.-Lam-
bert; 2 1S" a Ombret-Rausa. 

Il sole è a picco sulla corsa ma 
non brucia; la strada è bella e liscia; 
ma il gruppo di correre proprio non 
n e ha voglia, e a Charleroi bisogna 
aspettare quasi un quarto d'ora per 
iidcre la faccia di Bartali. Magni. 
Bobet. Kubler e compagnia bella. Da
vanti, invece, gli otto hanno il dia
volo in corpo e se le cosex andranno 
avanti così Gauthier porterà via la 
maglia gialla a Goldschmidt. E Pa
sotti e Pedroni salteranno su nella 
classifica. 

Intanto il gruppo M i messo m 

fare le serpentine; forse pensa che 
ò giunto il momento buono per but
tarsi all'inseguimento degli otto che 
sono in fuga da 110 km. Pardon! 
Non sono più otto gli uomini che 
fanno da staffetta alla corsa: si è 
staccato Lambertini perchè una gom
ma lo ha tradito e gli ha fatto per
dere l'4fi". Ma Lambertini ce la mette 
tutta, e presto riacciuffa gli altri 
«ette compagni di fuga, die hanno 
alzato i tacchi, decisi a fare la festa 
al traguardo di Lilla. 

La corsa annega nella polvere di 
cai bone; le facce sono nere come i 
minatori di qui, che sono saliti dai 
pozzi, a respirare una boccata d'aria 
buona di sport. 

£' bella la lotta a distanza fra 
gli otto e il gruppo, o meglio, fra 
Gauthier e Goldschmidt che mi dice: 
e Visto come si può perdere la ma
glia gialla? ». Visto: si può perdere 
la « maglia « per un attimo idi di
strazione. Il « 3'our » è un gioco per 
chi è forte, abile, furbo, e anche per 
chi ha il colpo d'occhio e sa impe
gnarsi nella fuga buona, come Gau
thier, per esempio. 

Una bolgia il e Tour »: che oggi 

A L F R E D O P A S O T T I 

dovrebbe avere Gauthier per ospite; 
Gauthier che ha tirato giù bestem-

mesza dozzina di chilometri: all'lp-
podrono delle Fiandre. Ancora une 
sforzo, dunque: Pasotti ha il passo, 
lungo, ma come Gauthier prima. 
non lo aiuta nessuno; così Gauthier 
ti porta sotto con la forza della di
sperazione. 

Come è andata a finire? Per stra
da non lo si può sapere perchè la 
« bagarre » è scatenata e ci si può 
anche rimettere la pelle. Come è 
andata me lo dice a Lilla Gauthier: 
« Credevo di non farcela p iù; quan
do a Gysolng ho forato è staio on»»e 
se la terra mi si fosse aperta sotto i 
piedi. La rabbia mi ha dato la feb
bre; non riuscivo a staccare il tu
bolare dalla ruota: ho perduto 2', 
ho inseguito e a Lilla ho visto la 
coda della fuga. Mi ha dato forza e 
coraggio, ho stretto i denti e... ce 
l'ho fattal Sono maglia gialla, vero? ». 
Sì. Gauthier è maglia gialla. L'ha 
strappata a Pasotti per S". 

Pasotti si è presa la rivincita nel
la volata a sette (mancava Redolfi, 
anche lui a terra con una gomma). 
C'era da fare un lungo giro, tutto 
l'Ippodromo delle Fiandre. Pasotti è 
stato sulle ruote fino a SO metri dal 
nastro, poi e scattato e ha lasciato 
tutti sur-place, meno Blomme, che 
ha battuto di una ruota buona. 

Una dietro l'altra e di buon passo 
si sgranano le tappe: rosario di fa
tica del « Tour ». Domani la cotta 
va da Lilla a Rouen: 235 chilometri 
di buona strada-, con te « coste » del
la Bretagna che danno fastidio alle 
gambe, provocando gli strappi e rom
pono le scatole ai campioni che per 
dar battaglia aspettano i e tetti » dPl 
« Tour »; i Pirenei e le Alpi. Chi 
può dar torto ai campioni? 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
1. PASOTTI ALFREDO (Cadetti Ita

liani) che percorre 1 232 km. della 
Liegi-Lilla in ore 6.52*37" (abbuono 
roo-); 

2. Blomme (Belgio) a mezza mac
china (abbuono 30") : 3 De Muer 
(NoroVEst-lle de France ) ; 4. Lamber
tini (Italia); 5. pedx°nl (Italia); 6. 
Gauthier (Sud-Est); 7. De Ryck (Aqui
lotti belgi), tutti coi tempo del v in
citore. 

8. Redoli i (Parigi) a l'57": 9. Hen-
drick a 3'34": 10. Storme id.; 11. Bram
billa, id ; 12. Gemellarli id.; 13 Mou
nier a 3*59"; l . P lot id.; 

15. Baldassarrl a 4'18"; 18. Giguet 
ld.; 17 Bobet id.: 18. Verschueren id.; 

viie grosse come una casa perchè J9. Demulder ld.: 1. Lambrecht dd*; 
a Gysoing u n sasso gli ha bucato 
una gomma. Giù Gauthier dal pie
destallo; il posto se lo prende Pa
sotti: a 20 km. da Lilla la maglia 
gialla è sua: forza, Alfredol 

Ecco Lilla: case basse che il fumo 
delle fabbriche delle miniere ha tin
to di nero: ecco là Doul, un fiume 
che ha l'acqua color dei piombo, ma 
il traguardo è più in là, un'altra 

21. Biagioni ld ; 22. Goldschmidt ld 
23. a pari merito: B<>ninl, Bartali, 

BrescL Beyaerf. Moineau, Klrchen, 
Dupont, Impania, Schotte, Van Efide 
e Kubler, tutti col tempo di Ver
schueren. 

Seguonot 86. Robio, Ockens, Apo 
Lazaridès a V57"; 47. Ma*n! a 5'48"; 
55. Leoni a 8'32"; 103. sa l lmbenl e 
Corrieri a W2&": ecc . 

De Santi è g iunto Ultimo fuori 
tempo massimo. 

La classifica generale 
1. GAUTI11EH Bernard in ore 

23.19*10"; 2. Pasotti a O'Oò"; 3. Gold
schmidt a 2'00"; 4. De Muer à 2'H"; 
5. Lambrecht a 3'00"; 6 Plot a 3'16"; 
7. Hendrickx, Storms, Meunier a 3'34"; 
10 Klrchen a VIO"; 11. Bartali, Bre-
scl, Kubler, Schotte a 4'18"; 1S Ge-
mlnianl a 4'25"; 16. Chapatte a 4'33"; 
17 Brambilla a 4'41"; 18. Bobet a 5*12'; 
19. Roblc a 5'17"; 20. Baldassarre Du
pont. Van Ende, Impania a 5'23": 
Zi. Lambertini a 8'31": 25. Magni a 
5'34": 

Seguono: 29. pedroni « 8'29"; 30. 
Leoni a 6,32"; 41 Bonln] a 10'00"; 
48. Sallmbenl a 12'09": 57. Ghlrardl a 
14'3l"; 59. Lauiedi a H'Só"; 60. Bru
lé a 14'56"; 67. Marinelli a 17'40"; 
63. Biagioni a 18*17": '9- Lazaridès a 
21*28"; 102. sabatini a 35,42"; 105. cor
rieri a 38"29"; 107. Pezzi a 41*38"; 111. 
Brlgnoie a 45*24". 

De Santi è stato el iminato. 

CLASSIFICA PER SQUADRE: 1. Sud-
Est in ore 70.03'15"; 2. Belgio a 07"; 
3 cadetti d'Italia a 10"; 4. He de 
France a 1*43"; 5 Lussemburgo a 
2'57": 6. Italia a 4*38": 7. Centro-Sud-
Ovest a 11*57"; ». Aquilotti belgi a 
1^03"; ecc . 

LA CAMPAGNA ACQUISTI PER IL 1950-51 

Facciamo il punto 
sulla Roma e sulla Lazio 

Molte opinioni contras ariti fra i diri" 
genti biancoazzurri e fra quelli giallorossi 

ratta qualche eccezione la campa
gna acquisti delle due società roma
ne vaga ancora nei campo delle pre
visioni. Diradate le nubi che gra
vavano sulla società glallorossa, i di
rìgenti di via del Tritone avranno ora 
modo di muoveisi con meno preoc
cupazioni e di condutre in porto .e 
trattative per il raflorzarnento delle 
squadra; dal canto suo la Lazio, pei 
'a quale non esistevano hand'cap, 
dovrà preoccuparsi di sanare 1 dissi
di sorti in seno al suo C. D, 

• • « 
La notizia ufficiale diramata dal 

Napoli della felice conclusione delle 
trattative con il centroterzlno Re-
mondìni è arrivata apposta per c i ea -
re nuovi atti-iti nella società di via 
Frattlna. E ciò è comprensibile. Scri
vendo recentemente sulla campagna 
acquisti della Lazio, avanzammo la 
preoccupazione che la cessione d: 
Remondinl fosse per lo meno prema
tura. non avendo 1 d1 algenti bianco-
azzurri avviato trattative per la sosti. 
tuzlone del sempre valormo giocatore 
Oggi una delle cause di dissidio ò 
proprio Ja questione Remondinl. 

Come sarà coperto 11 vuoto lasciato 
da « Remo »T Vediamo. Si era pensa
to In un primo tempo al giovano 
centroterzlno della Salernitana. Mala
carne. li quale godeva 1 favori di un 
numeroso gruppo di consiglieri; quin
di, pur non rigettando la candida
tura di Malacarne, ti pensò a Quadri 
del Padova, messo In vendita assieme 
a Vitali ad una cifia astronomica. Le 

LA DANIMARCA CONDUCE ORA PUR 2 1 

Cucelli e R. Del Bello 
vittoriosi ieri nel doppio 

L'incontro si deciderà oggi, con gli ultimi due 
singolari - Poche speranze per gli "azzurri,, 

COPENAGHEN. 15. — Dopo le de
lusioni fornite ieri (che cuce l l l ce
dette a Nlelsen In c inque e set » e 
Rolando Del Bello si fece battere 
net tamente da Ulrich) 1 tennist i 
« azzurri » hanno oggi conseguito 
u n a brillante vittoria nel doppio, 
accorciando cosi le distanze dell'in
contro di semifinale del la zona eu
ropea di Coppa Davis. Il punteggio 
è cosi stasera 11 s eguente : Danimar
ca due . Italia uno . 

Cucelll e Rolando h a n n o In parte 
riscattato la mediocre prova di Ieri, 
e il loro successo odierno BU Kurt 
Nielsen e Torben Ulrich n o n è mal 
stato In dubbio, come attesta lo 
stesso punteggio abbastanza n e t t o : 
6-2, 6-4. $-2. 

L'Incontro si deciderà domani ne
gli ul t imi due singolari. Cucelll n o n 
dovrebbe deludere contro Ulrich, e 

pertanto è presumibile che riesca a 
riportare in parità l'Italia; ma Ro
tondo Del Bello appare chiuso con
erò 11 forte Nielsen. Solo una ecce
zionale prestazione del « numero 
due » Italiano potrebbe riaccendere 
le speranze « azzurre ». 

OGGI SI CONCLUDE LA "COPPA DEL MONDO. 

Il Brasile già canta vittoria 
Ài giocatori "carioca., sarà sufficiente pareggiare con l'Uruguay 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
RIO DE JANEIRO, 15 — Domani 

il Brasile incontrerà l'Uruguay a Rio 
de Janeiro; ai « carioca • basterà ot
tenere un pareggio per conquistare 
la Coppa Rimet, polche la classifica 
attuale è la seguente: Brasile P- 4. 
Uruguay p. J; Spagna p- U Svezia 
p zero. 

Se per u n caso molto Improbabile 
gli uruguayanl riuscissero a battere 
l brasiliani, sarebbero essi 1 cam
pioni, però 1 punteggi ottenuti da: 
« carioca » con la Svezia (7-1) e con 
la Spagna (6-1) e 11 gioco svolto dalla 
compagine di Flavio Costa durante 
le ult ime partite, sono elementi direi 
quasi decisivi, contro un pronostico 
a favore dell'Uruguay. 

A Rio 1 tifosi sono assai euforici 
e si comportano come se i l titolo fosse 
già conquistato. Domani la partita 
con l'Uruguay sarà una specie d-
apoteosi finale — cosi pensano rutti 
— ed è perciò che le biglietterie que
sta manina , sono state prese d'assal
to. Erano ancora In vendita 25.000 
biglietti, ed 1 richiedenti, che si ac
calcavano attorno agli uffici di e 
strlbuzlone erano più di 50.000! Pr 
sc logli ere 11 tumultuoso assembra
mento sono dovuti Intervenire 1 po-
liziotfl della guardia a cavallo, e per 

sparpagliare 1 tifosi gli agenti hanno 
dovuto faticare assai, • far uso di 
bombe lacrimogene. 

Il consigliere comunale Gema, par
lando alia camera municipale, ha ac
cusato chiaramente la C-BJD. di e s 
sere la responsabile del disordini che 
si sono prodotti alle entrate dello 
stadiOJ- n Gama ha altresì protestato 
per ga «ccessl della tifoseria « c a 
rioca » e ha concluso chiedendo che 
la polizia prenda in mano l'organiz
zazione p e r quel che riguarda l'af
fluenza del pubblico. 

Domani si prevede un afflusso d 
150.000 spettatori, e per l'ordine pub 
blico sono stati mobilitati circa so 
poliziotti, che verranno scaglionati 
in ogni ordine di posti. Le autorità 
non vogliono che si ripetano I lut 
tuosl incidenti che funestarono l'In
contro e o o la Spagna (un morto « 
256 feriti). 

Nonostante la grande sicurerza 
ostentata dal brasiliani, parecchi tec
nici stranieri hanno detto che supe 
rare l'Uruguay non sarà cosa sem 
pllce, dato 11 gioco estremamente ve 
loce di costoro Tuttavia •! gioco 
brasiliano ci sembra più completo, 
più ricco dd motivi tecnici di quelle 
uruguayano. 

La tattica offensiva adottata contro 
la Spagna • la Svezia, secondo quan

to ha dichiarato Costa ad u n gior
nale di Rio. verrà anche impostata 
nella partita con l'Uruguay: m so 
stanza i brasiliani hanno ragione di 
sperare nella vittoria della loro squa
dra: 1 

A San Paulo la Svezia, priva di 
Skoglund, Incontrerà la Spagna: la 
partita ha scarso Interesse ed i gior
nali brasiliani la trattano alquanto 
brevemente. Tuttavia considerando 1 
recenti rovesci della squadra svedese 
la Spagna è data favorita. 

Se gli svedesi dovessero perdere o 
anche soltanto pareggiare, avranno 
fatto un buon affare tutti quei book. 
makers che avevano dato sette giorni 
fa alla p a n la squadra nordica come 
ultima classificata del girone finale. 
La convenienza della scommessa avrà 
fatto in tal caso non poche vitt ime 
specialmente fra 1 meno competenti 

Per Brasile-Uruguay l e squadre 
scenderanno In campo nel le seguenti 
formazioni, che sono state annuncia
te ufficialmente questa sera: 

Brasile: Barbosa: Augusto, Juvenal; 
Bauer, Danilo, Blgode; Friaca, ZI-
zlnho, Ademls . Jair, Chlco. 

Uruguay: Paz; Gonzales, Tejera; 
Gambetta, PIn (Vareia), Andrade; 
Ghiggia, Perez, Mlguez. Schiaffino, 
VldaL 

PACO RILTA11ES 

A Montreal, dopo la seconda gior 
nata, l'Australia conduce per tre a 
zero sul Canada, avendo Sedgman-
Bromwich battuto il doppio canadese 
per 6-2, 6-4, 6-4. L'Australia disputerà 
quindi la finale di zona americana 
incontrando il Messico 

La Svezia ha vinto anche gli ul 
timi due singolari dell'incontro con 
la Polonia, concludendo l'incontio di 
Coppa Davis per 5-0 ed entrando nel 
la finale della zona europea. Johansson 
ha battuto Konocky (6-J, 6-3. 6-3) e 
Davidsson ha battuto Platek (6-0, 6-2, 

Feste al "Kid„ 
a Napoli e a San Marco 

NAPOLI, 15 — Più di un migliaio 
di sportivi napoletani, convenuti alla 
stazione alle 17, hanno tributato una 
calorosa dimostrazione di simpatia a 
Michele Palermo proveniente da MI-
liino, dove ieri sera ha conquistato 
Il titolo europeo dei medio leggeri. 

Liberatosi a stento dalla stretta de
gli ammiratori, i l 39.enne campione 
ha preso posto in una macchina che, 
seguita da numerose altre, si è diret
ta velocemente alla volta di San Mar
co Evangelista. Anche qui le acco
glienze hanno assunto un tono di in 
contenibile entusiasmo. Tutti 1 tre
mila abitanti della rurale borgata 
erano schierati lungo la via altra-' 
versata dal corteo di macch-'ne e si 
sono poi accalcati dinanzi all'abHa-
zione del campione, acclamandolo 
con commovente simpatia. 

I cadetti di pugilato 
battuti ad Annecy (11-5) 

ANNECYi 15 — Ha avuto luogo oggi 
ad Annscy* l'Incontro internazionale 
di pugilato che opooneva le rz.ppre 
sentative cadette dei dilettanti d'Ita. 
Ha e di Trancia. La selezicr-.e fran
cese e risultata vincitrice per 11-5, 

Ecco 1 risultati: Pesi mosca: Sorla
no (F.) e Pezzuto (I.) incontro pari; 
gallo: Garda (F.) batte S-.menetti al 
punti; piuma: Leroy (F.) e Bologne
si incontro pari; leggeri: Perlilat (F.) 
e Vemagl lone incontro pari); « wel-
ters>: Candau fF.ì batte Dal Piaz (I.) 
ai punti; medi: Li lagunis (F.) batte 
Glorgls al punti; medio-massimi : Al-
lasla (I.) batte Marali (F.) ai punti: 
massimi: Ouzard (F.) batte Pellegri
ni (I.) al punti. 

T r 

T E A T R I - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

AXTTi riposo. 
ATENEO: riposo. 
RAS ILI CA DI MASSENZIO: ore SI'. 

7. Concerto beethovenlano diretto 
AA H. Scherchen. 

CASINA DELLE ROSE: ore S » gran 
varietà con Dapporto, Mario Riva « 
Antro Best e balletto B e n Tlver. 

COLLE OPPIO: ore 18.30 • » . J t : 
« Aria di Roma » con Rascel. 

ELISEO: ore 18.90: C.la F i i u - P r o d * -
mer-Pisu «L'Ippocampo». 

OPERA: chiuso. 
PICCOLO TEATRO: Tipo*». 
PIRANDELLO: riposo. 
QUIRINO: ore U : «VI paria «ampi-

dogl io ». 
• A T T U I i r iposo: 
TERME DI CARACALLAl era » : 

« A i d a » 
VALLE I t ipo*». 

VARIETÀ* 
AArtan*: I * stranezza 63 Jantt Pal

m e r • C i a Quir id 
jUhamBt*: n ladro 41 Bagdad • RIv. 
Altieri: Vento d'Africa • Rlv. 
Axnbra-joHneuit Amaro dest ino e 

Rlv. 
TLM pente*! La fidanzata 41 tutti « Rlv. 
Manzoni: Al tuo r i tomo e Rlv. 
•Tnorot Totò w Mokò • Rlv. 
prlnctpa: Giulietta • Romeo e Rlr . 
Quattro Fontane: Desiderami • C.ia 

Beniamino-Maggio 
Voi torno: s tasera ho Tinto anch'Io e 

Rlv. 

«ter 

A R E N E 
l a , «torta «e t Venerale 

i l A l A l a r dH luna 
Esedra: l i r ichiamo della foresta 

Lucciolai X contrabbandieri 
Montev*rd«: Venere e H professore 
Prati: Sotto due bandiere 
Preneste: Bellezze al bagno 
sant'Ippolito: L'isola sulla montagna 
Selene: La quercia dei giganti 
Taranto) Ambra 

CINEMA 
A.B.C.I Slmbod II marinaio 
Acquàrio: infedelmente tua 
Adrlacine: La s t o n a de l generale 

Custer 
Alba: Ombre rosse 
Alerone: s tasera ho Tinto anch'Io 
Ambasciatori: Rosanna 
Apo|>o: Gli ammutinati «1 S t a * • » « 
Appio; s tasera ho vinto anch'Io 
Aquila: Ti figlio di d'Artagnan 
Arcobaleno; o r e foot in Heavea 
Arenala: Giulietta e Romeo 
Astorta: Amaro destino 
Astra; s tasera ho vinto anch'Io 
Atlante: Carnevale in Costarica 
Attualità: Le quattro piume 
Augustus: Sotto due bandiera 
Aorora: Totò le Mokò 
Ausonia: o d i o 
Barberini: L'uomo, questo dominatore 
Bologna: Delitto senza peccato 
Brancaccio: Un americano a Eton 
Capannelie; Riso amaro 
Capito!: n segreto del castello 
Capranlca; La finestra socchiusa 
Capranlchetta: chiusura estiva 
centoc«Ue: Rosanna C'odio • l'amore) 
Centrale: Chiusura estiva 
Cine-Star: Amaro dest ino 
Ciodlo: ri grande valzer 
Cola di Rienzo: La maschera del 

Borgia 
Colonna: Odio 
colosseo: chiuso 
Corso: Razzi volanti 
CrIstallo| L« casa «tei tette, ««miai 

Dea» Mascherai Canaglia eroica 
Bei le v i t tor ie : Alto tradimento 
n e i Vascello; La vergine di Tripoli 
Diana: sot to due bandiere 
DOrla: n vagabondo della città morta 
Eden; chiuso 
Esqulilno: Al diavolo la celebrità 
Estelle: Sfida a Baltimora 
Eatopa: Chiusura estiva 
ExcolsloT: U n vagabondo alla corte 

di Francia 
Farnese: La grande conquista 
Fiamma: n giardino segreto 
Fiammetta: The Windon (TT-SO-lMo-

Flaminio: Infedelmente rui 
Fogliano : Delitto senza peccato 

•Ca canzone 
della ferra siberiana 

Fontana: chiuso 
Galleria: Amaro destino 
Gial lo Cesare: n fuggit ivo 
Golden: Amaro destino 
Imperiale: Il richiamo della foresta 
IndunO: Ombre rosse 
i r l i : perdutamente tua 
Italia: Delitto senza peccato 
Massimo; Sotto due bandiere 
Mazzini: La favorita del maresciallo 
Metropolitan: N o n te i mal stata cosi 

bella 
Modem©: H richiamo della foresta 
Modernissimo: Sala A: Canaglia eroi

ca; Sala B: La tragedia di Harlem 
Novoclne; Gung Ho! 
odeon: Ombre rosse 
OdescalchI: I] segna'e ros«o 
Olimpia; X Lloyd di Londra 
• - -V"~i >.v*. v , , ' j j ^ - • . . . 

Orfeo: Una campana per Adano 
Ottaviano; perdutamente tua 
palazzo: La tragedia di Harlem 
Palazzo Sistina: Danubio rosso 
palestrlna: Alto tradimento 
Par ioli: Rosanna (l'odio e l'amore) 
Planetario; Venrar.nl 
Plaza; La porta d'oro 
preneste: ri grande pecca toro 
Prati: Sotto due bandiere 
Quirinale: Stasera ho v into ench'lo 
Qnlrinetta; L'uomo, questo domina

tore 
Reale: Bastogne 
Rex: Rosanna (l'odio • l'amore) 
Rialto : chiuso 
Rlvo'i: p l n k y la ne^ra bianca 
ROma: La rosa di Bagdad 
Rnbino: Un vagabondo alla corte di 

Francia 
Salario; ri fl*l!o di Lassy 
Sala Umberto; Trafficanti di uomini 
Salone Margherita: i bimbi ci guar

dano 
Savoia; Un americano a Eton 
Smeraldo; La favorita dei maresciallo 
Splendore: prosegue la 1. violone de 

« I forilegge » L. 180 
Staditun: Botta e risposta 
Snperclnema: Hanno fatto di me un 

criminale 
Tirreno: so t to due bandiere 
Trevi: Un americano t Eton 
Trianon: Parata di stelle 
Trieste: Tramonto d'amore 
Tuscolo: Femmina folla 
Ventun Aprl'e; o d i o 
Vittoria; Bastogne 

RADIO 
RETE ROSSA — Ore 1,11: Buon

giorno e musiche — 9,15: Musica 
leggera — 10,30: Musica brillante — 
U : Orchestra Enzo Marchetti — 13,25; 

Canzoni « ritmi — 13,33: «Bol le di 
sapone» — H: I programmi de.ia set-
tim£na — 14.10: Ritmi e canzoni — 
14,40: Notizie sulla 4. tappa del Giro 
di Francia — 14,45: Panorami lnter-
npzionali: canta Armando Romeo — 
15: Canzoni napoletane di ieri e d 
og3l, orchestra Anepeta — I5.2S: « P e . 
trouchka », di L Straw-nsky — 16: 
Musica leggera e canzoni e cronaca 
arrivo della 4. tappa di Giro di Fran
cia — 16,55: pfevis . tempo — 17: Quar
tetto Cetra — 17,25: Musica da ballo 
— 18,05: « Ballata viennese ». impres
sioni musicali — 1340: Ordine arrivo 
del Giro di Francia — 19 35: Motivi 
dell'America Latina — 19.05: Orche
stra di ritmi e canzoni Trovajoii — 
19,35: Notizie sport. — 19.M: Concerto 
di musica da camera — 20,50: Notiz 
sport. — 21,03: « La sonnambula > di 
V. Bellini. 

RETE AZZURRA — Ore 13,»: Mu
gica leggera — 14.10: Ouvertures e s in
fonie da opere — 14,40: Notizie sulla 
4. tappa del Giro di Francia — 14,45-
Panorami intemazionali : canta Ar
mando Romeo — 15: Canzoni napo
letane di ieri e di oggi, orchestra 
Anepeta — 15,28: « Petrouchka », d' 
L, Strawinsky — 16: Musica leggera 
e canzoni e cronaca arrivo 4. tappa 
del Giro di Francia — 16,55: previs 
tempo — 17: Vecchi ricordi — 17,30: 
Musiche di L. Van Beethoven — 19.10: 
Conversazione — 19.20: Musica per 
orchestra d'archi — 20,20: Notiz. sport. 
— 20,33: Commenti e divagazioni sul 
Giro di Francia — 20.50: « Celluloide », 
varietà In camera oscura — 21,50: Vo
ci dal mondo — 22,20: Cabaret 1*1 ter-
nazionale — 22.55: La giornata spor
t i l a — 23,20: Edoardo Radicchi • la 
sua orchestra, 

casse della Lazio, come si sa, non 
sono troppo gonfie, ed ecco quindi 
sfumare, almeno per ora quest'ulti
ma possibilità. Arriviamo ora alle 
trattative con Molina II del Novara. 
Ci è stato confermato che per il suo 
Ingaggio sono In corso trattative 
avanzate con la società dei Piemon
te ed è tutt'altro da escludere il 
suo prossimo acquisto. Il Novara vuo
le 19 milioni, oppure De Andreis (e 
U Napoli?) e 10 mil ioni . Vcdiemo 
come andrà a finire. 

• • • 
Altro motivo di frizione nella so

cietà di Via Piatt ina: l'annosa que
stione del giocatoli stranici 1 Speio-
ne è tornato dal Brasile ed il suo 
giudizio ha senza dubbio contribui
to ad oi ientare li piesidente Zenobi 
Sembra quindi che la La-!'1 ?* onpr.ti 
verso la chiusura del capitolo stra
nieri. 

La società biancoazzurra, come è 
noto, aveva stipulato una specie di 
compromesso con i nazionali paia-
guayanl Lopez Fretes e Osorio, che 
avrebbero dovuto affiancare Arce. 
Ora la rinuncia al due s u a n i e n — 
,n seguito alla quale la Lazio paghe-
iebbe una penale non tiascurablle — 
fa riflettere un po' sui criteri tecni
ci che guideianno 1 biancoazzurri 
nel piosslmo campionato. Difattl non 
si può dar torto a coloro i qua.. 
avversano ls riconferma di Arce do
po la rinunzia a Lopez Fretes r 
Osorio, per ncn cont.nuare a vedere 
vagare il centravanti paraguayano aa 
un ruolo all'altto del'a l:nea j t tac . 
cante. Ma, ad ogni modo, non è il 
caso di Ironizzare, come ha fatte 
qualcuno, sugli « spazi liberi » e sul
l'avvento del « sistema »1 

• • • 
Alla Roma 11 movimento giocatori 

è senza dubbio più complesso e,o 
anche un poco più concreto. Comin
ciamo dai reparti difensivi deila 
squadra. 

Dopo la rinuncia a Casari, la so
cietà giallorossa si è assicurato i 
portiere Tessari dei Verona ili soda
lizio dal quale la Roma acquistò lo 
indimenticabile Masettl). S i è pre 
ferito insomma un giovane, conside
rato foise 11 miglior portiere cel le 
serie B, al più anziano Casari. 

Per la linea del teizmi la soluzio
ne del pioblema è legata, almeno pei 
ora. a tre questioni: l'ingaggio d 
Kimt Nordhai. lo scambio Pesaola-
Ellani con la Fioientina e la richie
sta di Maestrelli da parte della Ju
ventus 

Alla Roma assicurano che Knut 
Nordhai può già considerarsi giallo-
rosso: il problema del centroterzlno 
dovrebbe quindi aver trovato la sua 
felice sniu/ione. Aìtiettanto può dir
si per 11 ruolo di terz no destro, per 
il quale si -conia su Trerè. 

Per quanto riguarda l'altro terzino 
d'ala 1 maggiori favori vanno ad 
Ellani. Il suo acquisto dipende / j j . a 
risposta della Fiorentina per .o scafn 
bio con Pesaola. A proposito ol Elia 
ni, da Firenze ci viene s g u a i a t o 
che 11 bravo terzino viola sarebbe 
disposto a trasfoiirsi aella capitale. 

• • • 
La questione Maestrelli n *rita una 

nota a parte. Si è appreso che la Ju
ventus lo ha richiesto ufficialmente 
alla Roma, ia quale è pn.t ita al con
trattacco avanzando la richiesta d. 
Caprile col quale turare i& falla a pen
ta dalla quasi certa pditenza di Pe
saola. 

Sembra comunque che non tutt. 
: dirigenti giallorossi sono d'accordo 
sulla partenza dei bravo giocatore 
glallorosso. L'opposizione alla cessio 
ne di Maestrelli sembra anzi si sia 
accentua.a dopo la r.chiesta avanzata 
dal.a Juventus S. saiebbe considera
to Infatti che non a caso la società 
bianconera è solita avanzare richie
ste di giocatori. E si rileva appunto 
cerne Maestrelli può essere ancora 
tutt'altro che trasrurato. Anche se la 
contropartita richiesta dalla Roma ha 
Il suo valore. 

• • • 
Per la mediana la Roma dispone d. 

Venturi*. Dei'.'Ir.nocent: e Spaitano. 
inoltre prende sempre più consisten
za la candidatura di Zecca. Quindi 
non eccessive preoccu1) , . ti in g i u 
sto campo, specie se si considera cht 
il reparto dei mediani fu 11 più con
tinuo e redditizio nello scorso cam
pionato. 

• • • 
Per l'attacco regna la massima In

certezza. Andiamo per ruoli Ala de
stra: si conta su Lucchesi e va be
ne;" mezzodestro: 1 nomi che ricor
rono sono quelli di Palmer, di Lo 
renzo — offerto dalla Sampdoria — 
e sopraVutto di Jepsson, il centra
vanti delia nazionale svedese. Cen
trattacco: sempre vive le speranze 
per Amadei. specie dopo la rinuncia 
ufficiale dei Genoa; c'è però la peri
colosa concorrenza del Napoli, che 
avrebbe offerto 35 mil ioni iti luogo 
del 30 (massimo della Roma). Natu 
Talmente Tontodonati, per ora. non 
si cede 

Mezzosinistro: l'emissario della Ro
ma partito per la Svezia ha avuto 
incarico di trattare anche con Sko
glund, altro nazionale svedese; In 
tanto, per essere a', sicuro, si Unta 
di legare Arangelovlch ad un com 
promesso. Ala sinistra: dopo la ri
chiesta di Maestre!!: da p?rte della 
Juventus si punta decisamente su 
Caprile. Pe?aola se ne vuole andare 
a tutti l cosd . 

• • • 
In quanto ai rincalzi, come e noto, 

la Roma ha messo In lista tutti gii 
« Juniores ». Ma di questo parleremo 
un'altra volta. 

L' informatore 

Rari Nantes Napoli • Lazio 
oggi alla piscina dello Stadio 
Oggi avrà luogo a l o Stadio Nazio

nale un importante incontro di palla. 
nuoto fra le squadre Rari Nantes e 
Napoli e Lazio 

Dopo questa competizione si svol
geranno le gare di tuffi, valevoli 
per il campionato d: Soc.età serie C 

L'inizio della competizione è fissato 
per le ore 19,30. 

Trionfo italiano 
anche nella spada 

MONTECARI-O. 15 — Al campio
nati mondiali di scnerma l'Italia ha 
riportato s'asora un'altra brillante 
vittoria, conquistando II titolo di 
campione mond-aie dì rpada a squa. 
dre, battendo :n finale la Francia 

Gli Ita!:?ni, che si sono dimostrai! 
più completi e in migliore forma 
harno avuto la mesriJo <;ul!a squadra 
frfnccse, nella quale Huet non si di
mostrava all'altezza dell'assente N 
gon. 

Ecco li risultato: Italia batte Fran
cia per 9 vittorie a 5. 

Italia: Delfino 3 vittorie; pavesi 2 
vittorie; Edoardo Manglarotti 2 vit
torie; Anglcsio 2 vittorie. 

Francia: Bonino! l vittoria: Pe-
cheuz 2 vittorie; Buhsn 2 vittorie; 
Huet 4 ««re.fìtte. 

il capolavoro 
dell'alambicco 

un 

Ftiltt&SMOtti 
-fa éemph&£en& 

VIA CANDIA N. 14 - TELEFONO 35-790 

OFFRE UN VASTO ASSORTIMENTO DI 

-VESTITI 
in Gabardine - Popelin - Malto - Antipiega 
per nomo e ragazzi a PREZZI SPECIALI 

PANTALONE antipiega In tutte le tinte . L. 1.850 
GIACCHE antipiega in tutte le tinte e in 

misure anche per PANCIUTI . . 
VESTITO tussor in tutte le tinte . 
VESTITO estivo su misura 

DRAPPERIE DELLE MIGLIORI MARCHE 

TAGLIATORI DI 1 . ORDINE 

V E N D I A M O A N C H E A RATE 

» 

» 

» 

6.500 
6.900 

16.900 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
C O M M E R C I A L I 12 

CALZATURIFICIO VITTORIA « lutar» t « t e . 
aumu. doso*. Dimbino lira 500. 800, 1000 
mensili. Seat InUretal, teat utielpo. «eoit 
cimbiill lo binca (500 modelli direni) cai 
tatare eeelusiTimeate delle migliori Dirceo 
Girimi» annutle. Visitataci. Ricordate calta-
tunBcio Vittoria, fi* Orescecilo 44-46 (prono 
Piatta Oatoar). 

COLORI • SMALTI - BUCCI camerale. Prodotti 
garantiti genu.ni. Vendita diretta al pittori, pri
vati. dalle Fabbriche Riunite. Via Uapo k Case 
(aojolo Propaganda). 71122 

LAVORATORI RICORDATE per 1 TMtrl aojnUti 
riToIigeten agli spacci camerali. Urbana 175-A-
Sonnino 37. 

PITTORI VERNICIATORI per 1 Tw'.rl acquisti 
pretti fabbrica molgf-leti coloreria Orlandi. Pa
lestra SI (Ministero Aeronautica). 

A U T O - C I C U - S P O R T 12 

A. AUTOMOBILISTI!!! Domini «''siriano ria Mi 
rorsi econonirns.mi all'Autoswiole « STRANO ». 
MfretutenlM F-mmuele Filiberto 60 - Rebor». 

AOSTiD 3-ASSI iati Inorato fendo cai conto 
leni • s e o s i 9.00x20 • 10.50i16 Ut Ca 
nljni 196 

I N V E S T I G A Z I O N I 12 

A.A. INVESTIGAZIONI doliate riserute accerta-
menti omsque ISTEBNATiONAL-DETECTIVE Frm-
<w« Cr.«pi 53 - Tel. 61303. TITOLARE COM
MENDATORE MARCHI0NNI 

O C C A S I O N I 12 

A. ANNUNCIAMOMI U piò GRAND* MQ11IDA 
ZI0NB figlia «Ujione.l! OOLtttóALE A550Ì.71MEN 
T0- • Mobili oji i «tifo >. • Uapadtri ». • So-
praaebih •. SLPFAIULLERIA . B A B 0 S CI . 
Portici P.ttta Esedra 47; Toriao 128 (Zauttji!» 

5102 

AL MARE, e!e.:iat-.M:x«? Abiti, prendale 
i>t3Uln3i7 Modellicarla • C1EIXE • pronti, «o 
s «ira. N'tpolevsctcrxe S9. neitanxe 5054 

AR1UD1 GUARDAROBA, u r i msdtlll. r«t»rita 
spinellatati t i a l t pretti btisitriai. FACILI 
TAZI3NI Viale Milint 40. 

MATERASSI: feriale , popolare. 1100 MateraaM 
eitra lìfJOII! MateracM Lanetta 260011! Via La 
biiara 23. 4084 

OROLOGI??? TUTTI LI VENDONO, dal paniere 
al Mis s ere!!! Ma quale GIRAVZIA POMOSO 
'HrifTì?? R.tleitefelH Soltaato s ia DITTA «e-
r.a CASO • RlLDiOT . - 5asSer:ardo IO?. 
piò «?arri la RtKtNZIA dell'a^^Jt", aacte 
.i Di Ed MF.\'?!IJT\' 

MOBILI 12 

A ILLA GALLERIA «OSILI BRUNU — Visi* 
R«rir« Mirjb.r.u >7d (laterao ««mi*) — 
T'irete asojliwe ia VASTISSIMO t^ORTlMF.VIO 
MOBILI per ja iV.ul Vostra ottgeeta. PREZZI 
DI ASSOLUTA (i>NODRRE>Zi. Laagiiatia* ra 
te.ttax.M'. t*r tatù. U aita Mila i c a a Ite
r i * P*i:r*s«>K*. 

AVVERTIAMOMI fratina M a m l i 
S t r a t i «'bill Freni f>'t kiwi d Itali* . BA 
RU5CI. P.tixa (Maritata (O.ieaa Edea). (5101) 

A R T I G I A N A T O I» 
DA ALBERTO SGBN0 (RIPARAZIONI E5PRR5E 
OROLfìI) omloj. de..# v.jl i n «arde ci pretti 
p.n b*>>ì. Riparti «ni eiraatitlHicw. VENDITA 
KATEALR Tre Carsel'e » . 4*57 

SI ESEGUISCONO Ionie di | *o=« n qna!sii<i 
S'vio.Io. Cr*aj.<.9a it'-delli d'arie tar'a • rei.-
;.o»t IWta' j p:tt:ra-!Oi!t3r*. Fera.Ure. Seri-
fere Ca«ei'a 47 Rnxt-0«: tzn> 

24 R A P P R E S E N T A N Z E 
E P I A Z Z I S T I 1* 

AMBOSESSI OYsn âe re Ir vj .ua» fchratidoci 
.zes^Kfoll e itad.ai. Ce**:jKxlal« 146 Br.a-

i t l (C.tecwtrol). 

DEGUSTAZIONE BONCAFFE BORDONI 
VH DUI A CUCCàCHi 1716 ,'• 

TIL. S6/OÒ2 

ANNUNZI SANITARI 

STRO DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 
EMORROIDI . VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE . PELLE - LMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 33.501 - Ore 8-13 e 15-20; fest. 8-13 

STROM DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE IMPOIENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi, Piaghe, Idrocele. Ernie 
Cura Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza del Popolo) 

Telef. €1.925 - Ore i-20 - Festivi 8-13 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per ja 
diagnosi e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicale rap.da 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali, 
vecchiaia precoce, deficienze g.ova-
nlli , cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali cura modernissima per 
Il ringiovanì mento. Grande Ufficiale 
Dr. CARLETTI - f i AZZA ESQUI LI
NO 12 (Presso Stazione) - Ore 9-13. 
16-18 - Festivi 9 - 1 2 . Saie separate. 
Non si curano veneree. Il dr. carlett l 
non dà consulti e non cura in altri 
Istituti, per lnf°rmazionl gratuite 
scrivere. Massima riservatezza. 

Dr.DELLA SETA 
Specialista VENEREE-PELLE 

AEROSOL GINECOLOGICO (B-U.16-20) 
VIA ARENULA. 29 - Plano L Int. 1 

Comm. Dr. MANCINI #1» A r e n o . M 

ASMA e ARTRITI 
(Ore 10-12 e 13-17) • Telef. 852 951) 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico « Br. Sequard » Spe 

cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura di qualunque forma d'Impo
tenza e di tutte le disfunzioni ed 
anomalie sessuali d'ambo 1 sessi con 
l mezzi più moderni ed efficaci. Sale 
«eparate Ore 9 - 13. 16 - 19: festivi : 
10-12. Consulenti Docenti Universi 
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 

Piazza Indipendenza. S (Stazione) 

Dr. R. DE FILIPPO 
M A L A T T I E V E N E R E E 

Varici - emorroidi «enza operazlon*. 
Via Principe Eugenio 3, Int. S 
(P. Vittorio) TeleL 7760*2 (8-20) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII 

PIETRO INORAO 
Direttore re«nr.p«btle 

Stabilimento Tipografico U E S I . S A 
' n o m a - Via IV Novembre l t t • Roma 

/^Dolomiti 
J&i iHoa. -/ut/iex/uz -è &L VOÓ&MZ dolute „ 

http://Venrar.nl
http://vj.ua�

