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Giovedì 3 maoaio 195. 

A V V EN IN ENT9 SPORTIVI 
TROPPO FACILE PER GLI "AZZURRI,, A ROMA E A VARESE 

novità emersa 
i di ieri 

•;,^l-

• ' • • 

3 i ' 

1 "moschettieri,, travolgono per 7-0 il-fragile Lecco - Fiac* 
ca prova1 dei " giovani 9f che superano il Lecce per 5-1 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
'.':* VARESE. 2. — Gli errori che 
commettevano i tanto vituperati 
predecessori del trio B.B.C, li ri
petono ora, moltiplicati per tre, 
Susini, Berejta, Combi; errori 
che non hanno neppure la scu-
eante della novità. Di nuovo gli 
« azzurri » ' sono stati collaudati 
contro una formazione debolissi
ma, il Lecco, undici ° di serie C, 
che l'anno scorso era ancora ih 
Promozione. Naturalmente, con
tro un cosi fragile avversarlo, 
quasi tutti gli « azzurri » hanno 
fatto una gran bella figura, pe
rò. in sostanza, il fatto sta ed è 

• V . 

Nazionale- A - Lacco 7 a 0 
Nazionale A: Sentimenti IV. Sllve-

•trl, Giovannino Cervato; Annovaul, 
rognoni Amadel, Bonipartt. Cappe]. 
lo, Pandolllol. Cervellatl. Nella ri
presa . gli < azzurri » scendono In 
campo nella arguente formazione: 
Cacari, AntonaziI, Giovannino Cer
vato; Mari, Tognon;CerveUatl, Gel. 
Amadel, Pandolfinl, Burini. 
•Lecco: Caaarl, Origgt, Fioroni. Lo

renzi; Ghiaini, Mar torelli; Corradi, 
Bicicli, Lesalo, Gandlnl, Bcelslo. 
; • Giovani - Lecoa a a 1 • 

Giovani: Buffon. Grava, Mezzadri, 
Sentimenti Vj Plnardl, Venturi; Ar
mano, Cello, Antonlottl, Ceceoni, V*-
tall. Nel aecoodo tempo i « giovani » 
sono acesi nel la seguente formnzio-
o e : Tecsarl. Grava, Merzadrl, Gla-
comazzl; Fuln, Venturi; Armano, Ce
llo. Vivolo. Ceeconl. Sentimenti V. 

Lecce: Tenar i (Buffon), Biizzifoll , 
Turoll , Gorlni. Bernardin, Tosi: Car
dinali . Zobbei, Blslenghi, Stabelllnl. 
Prevosti . :-/.-. , 

' c h e , dopo i due tempi, l tecnici 
,;. ne sapevano quanto prim :•••'•'-• 
i v . Agli ordinni dell'arbitro Car-
- pani Incomincia la partita con le 

}& equadre schierate nel seguente 
'";':'-•• modo: .."' ' • •• » -
'C Nazionale; Sentimenti IV; Sil-
>•"•' vestri Cervato; Annovazzl, Gio-
Zi vannini, Tognon; Amadel, Boni-
if: pertl, Cappello, Pandolfinl, Cer-
*. . vellati. • . 
' . . L e c c o : Casari; Orlggi. Lorenzi; 
". Ghidinl, Fioroni, Martorelll; Cor-
... radi. Bicicli, Lessio Gandinj Bo-
;;; S i s t o . ; '••• •• . ?••'? --••'• '•'-•>- •••• •-'•' 
•f^i Nel ' primo "• tempo sono «tate 
& segnate tre reti; une da Boni-
•.''.'.-perti al 3' in lancio di Amadei, 
V-una da Pandolfinl all'8' e una da 
£& Cappello al 20*. ' 
f& Il gioco del terzini e della me-
£\ diana, sempre tenuto conto dello 
'•;i- avversario che gli azzurri aveva-
;v.j no di fronte, e stato soddisfacen-

'̂ te. specialmente Tognon, Anno-
. ; vazzi, Glovanninl . hanno dlmo-
:•;.. strato di essere tn palla e To-
V-. gnon ha sviluppato manovre as-
if: sai intelligenti come uomo di 
£ | quadrilatero. Silvestri non è un 
jfe; giocatore da osservare durante 
rj gli allenamenti peTchè è un atle-
Kfta soprattutto da combattimonto 
fi dal gioco sostenuto, duro; Cer-
^ vato ha ancora delle lacune nel 
?è modo di mettersi In posizione e 
?,; 1 suol rimandi sono ancora trop-
:!-vpo poco calcolati, però ha scatto 
;xVed è un buon lavoratore.- -
'<.':• Nella ripresa ]« formazione de
d a l i azzurri era la seguente: Ca«a-
|j ri, Antonazzl, Cerva'o; Mari, Gio-
'4y. vannini, Tognon; Cervelluti, Gei, 
ti Amadel, Pandolfinl. Burini. Nella 
£ porta derii allenatori c'era Sen-
«? limanti IV. - • ^ .- •<•-
; f Sono state segnate ' le seguenti 
V reti; al 5' Pandolfinl; al 7' Bu-

fini; al 14* Amadei e al 25' Gei. 
[£ ' n gioco si fa più fiacco anche 
•£* perche il Lecco ha mutato molti 
;;: uomini - prendendoli dalle j riserva. 
•-.'Burini «à distingue per' il suo 

chiaro modo di impostare il gioco 
-"; Alcuni '"' cambiamenti - di zona su 
;''•' manovra veloce sono slate certa-
r menta le cose migliori che abbia 
-trao visto in questo allenamento 
:: coma sono opera • dell'intesa '• tra 

Pandolfinl, Tognon e Burini. Ama-
.' dei al centro sempre molto Indaf-
•' farato si è persin fatto applaudi-
; re. A destra Gel e Cervella ti si 
* capivano poco e da quella parte 
•: 0 gioco languiva. 

Della nuova mediana e dei ter-
% tini è Inutile parlare intanto do-
? manica in campo vedremo quelli 
':--. del primo tempo che effettiva-
:- menta sono migliori. Di Parola 
V non se n'è più fatto cenno, : la 
<• BBC preferisca che in difesa ci 
$ Sia un gruppo di giocatori della 
;. atessa squadra a poi appartenenti 
f m formazioni ch« attualmente sia-
•• s o sa di morale, n che non è per 
£ la Juventus. Inoltre c'è da consi

derare che con 11 gioco di coper
tura impostato da Carver alla Ju
ventus, Parola, senza almeno un 
terzino della sua squadra è un po' 
handicappato. Nessuna altra novi-
tà, i giocatori stanno tutti bene 
e godranno la vita nella bflla Va-
rese sino a domenica mattina. 
'?• : ./:-• v.,-' . •:' MARTIN-. 

Tono minora a Roma 
La prova del giovani è stata as

sai fiacca a] punto da indisporre più 
di una volta lo scarso pubblico pre
sente allo stadio. Il Lecce, una so
lida seppur modesta formazione di 
Ferie C ha finito per risultare, mal
grado la differenza di classe e di 
punteggio, come la sola squadra in 
qualche modo organizzata in cam
po. • • • * • • . 

La difesa ha traballato alquan
to dinanzi alle briose azioni del 
Lecce (ottimo il trio centrale oel-
l'attacco rosso, guidato dal tarchia
to Blslenghi con ai lati il fine un
gherese Szobel e l'ex romanista 
Stabellinl; buoni I laterali ed il 
giovane terzino centrale) anche se 
Grava e Mezzadri, pur discontinui 
nella giornata, non lasciano dubbi 
sulle loro capacità e Sentimenti V 
con ' Glacomazzi, più " elementare, 
possono rendere meglio. ><•-••.-• 

Un buco a destra-della mediana. 
dove il rozzo Plnardl e l'evane
scente Fuln fanno rimpiagere l'ec
cellente Castelli (se ci vuole un 
giovane, ecco qualche nome: Biz
io tto. Oppezzo. che si potrebbero 
trovare a destra, Chiappella; ma 
ormai e troppo ' tardi). A sinistra 
tnvece, Venturi lascia più che tran
quilli, il romano è una delle po
che serie speranze per la squadra 
maggiore, come gli attaccanti Ar
mano e Vitali (troppo presto in
fortunatosi dopo un ardito goal 
che gli procurava uno scontro con 
Tes.«ari, scontro che lo ha lanciato 
Inanimato a terra). 

Antonlottl è quell'asso in minia
tura che sapete e Vivolo nella ri
presa lo ne sostituito assai bene. 

Quanto a Ceceoni. la deficienza 
ne! piede destro non gli consente 
di flgu^a-e degnamente in una r*p-
prtsentativa nazionale: quello di 
Ieri va. purtropoo. considerato un 
esperimento fallito. 
. I goal sono stati segnati da Vi

tali al 23', Cello al 81'. Antonlottl 
al 37' del primo tempo; Settfimen-
ti V al 24' e 31\ Bislunghi (Lecce) 
al 33' del secondo tempo. . 

la formazione jugoslava 
BELGRADO, 2. — Alle 22.30 di ì ta-

•era, con l'Orlent-Expre». hanno la
sciato Belgrado 1 giocatori Jugoslavi 
cha incontreranno domenica a Mila
no la • rappreientativa Italiana. Pri
ma di salir* sul treno, i) Commissa
rio Federale Araenlevic ha reso no
to la formazione: Beara. Stankovlc, 
Colice: Plafi. Horvat. DJaJedlce: RaJ-
kov, Mltlc. Velf. Bobck. Herzeg. . 

i iniziano a 
gli "europei,, di basket 

Speranze per gli "azzurri„ - Tutti i favori 
del pronostico per i forti cestisti sovietici 

PARIGI, I. — Domani aera al « Pa 
l«zzo degli Sport » avranno Inizio i 
campionati europei di pallacanestro 
con la partecipazione delle rappre
sentativa di ben 18 nazioni: URSS. 
Francia, Cecoslovacchia, Italia. Gre
cia, Turchia. Bulgaria, Paesi Bassi. 
Danimarca. Portogallo, Scozia, Lus
semburgo. Austria, Romania, Ger
mania, Svizzera e Finlandia. Nella 
mattinola di oggi si è proceduto, al
la preM'nza del delegati delle nazioni 
partecipanti, al sorteggio del quattro 
gironi eliminatori che risultano coti 
composti: 

Girone A: Francia. Italia, Lussem
burgo. Svizzera: Gironi B: URSS. 
Turchia. Danimarca, Austria. Fin
landia; Girone C: Grecia, Bulgaria, 
Portogallo. Romania; Girona D: Ce
coslovacchia. Belgio, Scozia, Germa
nia occidentale. 

L'Italia si presenta a Parigi d , 
raserei astenuta dagli ultimi campto 
nati disputatisi al Cairo • dopo avere 
più o meno ben figurato nelle pre
cedenti sei edizioni Due volte Infatti 
gli Italiani al sono lasciati soffiare il 
titolo europeo quando lo avevano già 
in mano; a Riga nel 1037 ed a Ginevra 
nel 1946. 

I nostri « azzurri », quindi, scende
ranno in campo forti aolo di molte 
speranze e di belle ambizioni ma 
molto probabilmente non andranno 
oltre queste speranze e queste ambi
zioni condannate In . partenza a re
stare solo del bei «ogni. La* Francia 
ha molta mire sul titolo e non cerca 
troppo di nasconderle ma le maggiori 
eh anche* di successo le avanzano 
l ' U R S S - e le squadre dell'est euro
peo In posscMio di un gioco preciso, 
atletico e velocissimo. 

TEATRI 
E'GINEMft 

SDITI) LA PIUIÌIÌIA AMIIIK II, IÌKAN F'M-VIIII IIHLl/INIIUSTRIA 

Un altro giovane: Padovan 
alla ribalta del ciclismo 

Coraggiosa corsa di Bresci - Oggi si corre In Firenze-Roma 

j DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
1 PRATO. 3. — Oh. la famosa 'to

rta dell acqua che bagna le cortei 
Non /l«(«ee mai. é l*mrire <f< moda, 
d'attualità. Pioggia e tango, anche. 
ntl Gran Premio delllndu*tr\a; gli 
tinmini — a boera aperta, per lo 
sforzo — spingevano avanti le bici
clette a strappi e sembravano tante 
>anc pronte per il 'alto da un fol
to all'altro. '-

Kon so bene che cosa Ha accadu
to nella prima ora di corsa: qui. in 
Tosrnna la passione per il fidiamo 
è tanta, e le corse rischiano di sof
focare per il troppo amore. Cosi, st 
va avanti dentro "n mare di «ufo-
mobili, e dal bordo delia strada si 
tenta ta voce di un tale che dine: 
« Toh. ci sono anche le Mclclettel ». 
fatto »ta che a Empoli sono riusci
to a entrare nella coda di una fu
ga a 7: Ciolll — che l'aveva organiz
sata. e la tirava avanti a tutta fot-

LA TERZA TAPPA DEIXA PRAGA-VARSAVIA 
— — S — « » — « • • i l K S l m i • • M 

Il cecoslovacco Jean Vesely 
vince la C. Budejovice-Brno 

Ferri a l '48" dalla maglia gialla t il danese 
• Olsen - L*Italia quarta nella classifica a squadre 

DAL NOSTKO INVIATO SPECIALI 
PRAGA. 3. — Il cecoslovacco Jean 

Vesely . ha vinto oggi, con grande 
autorità, la C. Budejovlce-Brno, : la 
terza tappa della Praga-Varsavia, la 
più grande corsa d'Europa per di
lettanti. La tappa odierna, durata 
sette ora • mezzo, ha tneaao a dura 
prova U resistenza degli atleti per 
le notevoli difficoltà del percorso. 
Dopo un Inizio calmo.' la corsa st è 
scossa al rifornimento di Vekle sot
to la spinta dei cechi Vesely • Ru-
zlcka. All'attacco coalizzato del due 
cecoslovacchi ha resistito solo un 
gruppetto nel quale brillavano per 
fa continuità della loro azione il bo
lognese Ferri a 11 trletslno Bordon 

In prossimità dell'arrivo riusciva ad 
Involarsi Vesely In ottima giornata. 
che roslcchlanro secondi su secon
di si gruppetto, giungeva a Brao con 
un minuto di vantaggio- Seguivano 
poi nell'ordine: Ruxlcka (Cecoslovac 
chia). Kiss-Oals (Ungheria): Olsen 
(Danimarca). Hadaslk (Polonia). Bor
don (Trieste). Ferri (Ifalla). Con • ' 
di ritardo dal vincitore giungevano 
con un piccolo gruppo, gli altri tra 
Italiani Ponsln. Bicocca « Puppo. In 
tal modo l'Italia si piazza al quarto 
posto nella classifica a squadre. 

Nella classifica generale il danese 
Olsen è da stasera «magli* gisl la» 
con VW ài vantaggio sul polacco 
Hans Hàdasyk e I W sul nostro Fer-
r t Seguono a l'I*" 0 tedesco Metater 

TI V Giro Ciclistico di Romandi» 
che ha Inizio oggi terminerà 11 9 
maggio coprendo un percorso di ggg 
chilometri divisi In quattro tappe. 
di cui la prima comporterà due se -
mttspp*. Alla prova parteciperanno 
30 svizzeri. • Italiani, 4 spagnoli a 4 
belgi 

• a r t o " 11 triestino Bordon. Domani 
si svolgerà la quarta tappa la B m o -
Gottwaldov di 130 chilometri • ve 
nerdì! la quinta da Gottwaldov a 
Ostrava. dove gli atleti riposeranno. 

• - • ' ' RENATO MORDENTI 

NELLA QUATTORDICESIMA TAPPA 

_ Vittoria di Rizzi 
nel Giro del Marocco 
RABAT. • S. — Blzzi ha vinto la 

quattordicesima tappa del Giro del 
Marocco, la Quezanne-Rabat di chi
lometri 170. In classifica generale al 
primo posto rimane Redoin. seguito 
da Sclardis. Plot. Rossi. Menon. 

io — Vincenzo Rossella, Corrieri, 
fa tami , MoIinar(, Polinetti « forna-
ra. ita II gruppo non li perdeva 
tt'occhto questi 7. e quando giudicò 
che l'avanzata l'oteva dar fastidio. 
ti sforzò un poco, e a Lucca sellò 
addosso alla fuga, i'mgoìò. 

Intanto si erano fatte 'Otto le 
montagne della ' Lucchesla, e sullo 
slancio di uno « strappo » che Dia-
gloni aveva fatto nel gruppo, fuggi
vano Bartolo^zi. Olmi. Vittorio Ros-
sello. Vitali, padovan. Ricci, Pasotti. 
Bresci, Zampieri, Baro^H, Cremone
se e Blagtoni; fuga, a 13. allora, g U 
• 13 » portava buono, questa volta: 

Padovan, a Bartoloza e a Bresci, 
che — dopo un tira e molla frene
tico — riuscivano a tagliare la cor
da e a raggiungere con distacco, e 
nell'ordine, u Monte Oppio 

Su per Monte Oppio e giù per le 
Piastre. Breta ha confidenza con le 
strade. Forse, le conosce meglio del
le sue tasche. Perciò. Giulio tentava 
U colpo, giocava la carta dell'auda
cia: infatti, passava in tromba Pa
dovan e Bartolozzi. piombava a Pi
stola. solo. Da Pistoia a Prato non 
n'è nemmeno mezz'ora di strada: era 
(atta, dunque, per Brescit Vacche, 
Padovan, sul piano lasciava per stra
da - Bartolozzi a guadagnava quello 
cha Bresta gli aveva preso nella di
scesa: così a Prato ci arrivava per 
primo con 15" tu Bresci 

le corse di B tuoi — uomo duro, 
valido, capace — vanno sempre avan
ti con la forza delia volontà, ma 
hanno poca fortuna: intoppi, uno 
dietro l'altro come ostacoli di una 
• gymkana ». però, batti e ribatti, 
Bresci dovrà arrivare. 

Anche a Proto, il gruppo arrivava 
più tardi K petruoci — com'è sua 
abitudine, ormai — Io regolava nel
la volata. Cosi, Loretta aveva anco
ra ragione net butfecto con Sotda-
nt il quale si tromna con una gom
ma sgonfia e quattro pas'H più in 
là delia porta di casa «va, a Cire-
Qlio, E questa è ietta beila e buo
na. Come quella che Ciotti molti
plica per 3. cioè per il numero del
le gomme che ha lanciato nella cor
ta che pareva fatta apposta per dar 
soddisfazione òlla sua spavalda ga
loppata. 

Valigia a gambe in spalla, per an
dare da una città all'altra, da un 
traguardo atl'altro: domani c'è an
cora una corta lunga — da Firenze 
a Roma: lem. 305 — che ha un libro 

d'oro breve e vecchio: Caletti che 
battè Gcrbl nei 1008, e Dario Beni 
che vince due volte di seguito nel 
1909 e nel 19tt. Cose che sanno di 
muffa, e che si erano dimenticate. 
Ma tutto fa brodo, e tutto serve per 
la pubblicità di un impermeabile 
che vernicia di nuoto la corsa e non 
bada a spese per avere le grandi fir
me del ciclismo. 

infatti nella lista degli ingaggi c'è 
un bel mucchio di campioni e di fi-

^^rf*^^^^f-^{rj^--^^:V'r'^*i 

Alla Roma è tornala la calma 
Ogni alto Slnrlin (oro 15,30) Roma Napoli riservo 

Dopo la • bomba » di lunedi, la 
calma — forse soltanto apparente — 
è tornata a regnare nella Roma. Me
setti. appena messo al corrente del 
suo nuovo Incarico, si è messo al l a . 
voro pieno di volontà: martedì mat
tina (dopo un breve scambio di ve 
dute con I giocatori) ha tenuto la 
prima seduta atletica - e nel pome
riggio la prima lezione teorica. Frat
tanto per I provvedimenti aa pren
dere contro Andersson. Sundqvist • 
Zecca (a f o n * per Spartano e Ton-
todonatl) esclusi dalla rosa del ti
tolari sotto l'accusa di scarso rendi

mento. si attende l'approvazione del
la Tederazlone. 

Nel pomeriggio di oggi, alla ore 
15.30 allo Stadio Torino, le riser
ve della Roma verranno opposte al 
rincalzi del Napoli: l'incontro hs un 
grande valore Indicativo poiché do
vrà • tira fuori > 1 nomi del proba
bili candidati alla prima squadra. 

Una Lazio, priva di Sentimenti TV 
e V. Antonazzl. Cerconi e Sperone 
in «azzurro», di Flamini e di Puc-
clnelli a riposo si è recata, rinfor
zata dalle riserve a Sulmona ove og
gi Incontrerà la squadra locale. 

GIULIO BRESCI 
oiira; Maggini.' Bresci. Pasotti, Mo
resco. Ortelli. Padovan, CiotH. Sartt-
n|. Ronconi. Biagiont, tutt'e dua i 
Rossetto e i Brasola, Zappon, Zam
pieri, Carginli, Corrieri, Jomaux, tra 
gli altri, m Ci anche Bar tali che — 
a quanto pare — guarirà d'urgenza. 
per non perdere il ricco cheque che 
gli offre la corsa dell'impermeabile 
Broofclin. 

ATTILIO CAMORIANO 

Interessante riunione d'attesa 
alla Passeggiata Archeloglca 

Nell'attesa della quarta edizione 
della Firenze - Roma, che s i con
cluderà oggi sul Circuito della Pas
seggiata Archeologica, avrà luogo 
una riunione imperniata au tre ga
re: individuale dilettanti, gara d ie 
tro motoecooter dilettanti e gara 
dietro motoscooter professionisti. 
Alle varie prove prenderanno parte: 
Ghella. Morandl. Bergomi. Degli In . 
nocentl , Ghella. Sacchi, Perona. Fos
sa. Glorglettl ed altri di lettast i . Le 
gare avranno inizio verco le 14.30. 

Robinson a Parigi 
PARIGI. ». — Proveniente da Le 

Ravre. dove questa mattina era sbar
cato dal « Liberty >. è giunto alle ore 
11 a Parigi accompagnato dal mana
ger e dal suo seguito abituale 11 cam
pione del mondo del pesi medi Bay 
Robinson. * 

RIDUZIONI* I.N.A.L. t Adriaelne. 
Adriano. Arcobaleno. Cala dì Rito 
zo. CentoceUe. CoIoana. Corso, Delle 
Vittorie, Due Allori, Csquiliao, Man. 
toni. Modernissimo, Olimpia, Prin
cipe, Planetario, Qulrlaetta, Rivoli. 
Quattro Fontana. Rubino, Sala Um
berto. Salone Margherita. Trevi. Tu-
scolo. Vascello, Vittoria; Teatri: Ros
sini, Satiri. 

TEATRI 
ARTI: ora 17.30: C i a «al Fi ce ole 

Teatro < Scontri nella notte » 
ATENEO: Sabato 9: C i a Stabile 

• Trittico • 
ELISEO: ora 11: C.la X. Da Filippo 

« La paura numero uno > 
MANZONI: d a Trottolino - Malda-

cea • ReaoljJ < Primavera napole
tana » • 

OPERA: • Otello » 
PALAZZO SISTINA: ora 17-31: «La 

Bisarca • 67* replica 
PIRANDELLO: Domani di Pirandello 

i Vestire gli lgnludl » 
QUIRINO: ora 17-21.10: Spettacoli 

Errepl « Bianco e nero » 
ROSSINI: ore 17.1S-21.1S: C t a Chicco 

Durante « Rivoluzione a Bengodi » 
SATIRI: ore 21: C i a Stabile con D. 

Scala « prima • di « Conserviamo le 
nostre abitudini • 

VALLK: ore 17.30-21: C.la Teatro Na
zionale « Yo el Roy » 

^ V A R I E T À » 
Alhatnbra: TI boia arriva all'alba e 

C.la Fanfulla 
Altieri: La colpa di Jan et Hamea e 

Rlv. 
Ambra-Jovtnallt: Assalta al ci «lo a 

Rlv. 
Bernini: Carambola d'amore e Rlv. 
La Fenice: Cacciatori dell'oro • Rlv. 
Nuovo: La taverna delia libertà a Rlv. 
Principe: ROAAB rr**e e Rlv. 
Quattro Fontane: Il figlio della Jun

gla e Cln Nino Lembo 
Volturno: Rio Bravo e Rlv. 

CINEMA 
A.B.C.: Amore s en ta domani (dalle 

10.30 ant. L. 20) 
Acquario: Domani è un altro giorno 
Adriaelne: Pr imo ribelle 
Adriano: L'arciere di fuoco 
Alba: Su un'isola con te 
Alcyone: Rio Bravo 
Ambasciatori: La saga del Forarle 
Apollo: Romanticismo 
Appio: Ti amavo senza saperle 
Aquila: Tormento 
Arcobaleno: Kind hearts and co-

ronets 
Arenula: ti tesoro di Vera Cruz 
Arl i ton: Una rota bianca per Giulia 
A storia: Rio Bravo 
Astra: Terra di giganti 
Atlante: Il sentiero del pino soli

tario 
Attualità: La fortuna di diverte 
Augastus: Domani e un altro giorno 
Aurora: Il romantico avventuriero 
Ausonia: Mamma mia che impres

s ione 
Barberini: Una rosa bianca per 

Giulia 
Bologna: Falchi in picchiata 
Brancaccio: Ti amavo senza saperlo 
Capannell i: La meravigliosa illusione 
Capite]: Addio signora Mlnlver 
Capranica: L'indossatrice 
CaPranlcbetta: Nuvole passeggera 
Castello: Il calmaao del P iave 
CentoceUe: Il caimano del Piave 
Centrale: U calmano del Piave 
Cine-Star: Rio Bravo 
Clodlo: Su un'isola con te 
Cola di Rienzo: Ormai ti a m o 
Colonna: Notte « di 
Colosseo: Tifone sul la Malesia 
Corso: Addio signora Mlnlver 
Cristallo; Atto di s c e m a 
Delle Maschere: Più forte dell'odio 
Delle Vittorie: Stromboli 
Del Vascello: Io sono il capata* 
Diana: La portatrice di pana 
Doris: Viso pall ido 
Eden: La saga del Forsyte 
Europa: L'indossatrice 
Excelslor: 47 morto che parla 
Farnese: Il caimano dei Piava 
Fiamma: Danza incompiuta 
Fiammetta: Souvenlra perda 
Flaminia: La portatrice di pana 
Fogliano: La saga dei Forsyte 
Fontana: Biancaneve e 1 setta nani 
Galleria: L'arciere di fuoco 
Giulio Cesare: T i amavo s e n t a s a 

perlo 
Golden: Rio Bravo 
Imperlale (10.30 ant . ) : L'inafferrabile 

Primula rossa 
Indulto: E ora chi baeerà • 
Iris: Cavalcata di eroi 
Italia: Falchi in picchiata 
Massimo: La portatrice di pana 
Mazzini: Ti calmano del Piave 
Metropolitan: Pre#l tra le fiamme 
Moderne: L' inafferrabile Pr imula 

rossa 
Modernissimo: Sala A : Vacanze al 

Messico; Sala B : La a s t a dal For
syte 

Novoclne: To sono 11 eapatax 
Odeon: Il «enti ero del p ino a oli tarlo 
Odescalchl: Jak 11 bueanlora 
Olympia: Romanzo d'amore 
Orfeo: La chiave dalla c i t tà 
Ottaviano: Romanticismo 
Palazzo: Il nido di falasco 
Palestrlna: Terra di giganti 
Parloll: La saga del Forsyte 
Planetario: n giardino di Al lea 
Piava: Persiane chiusa 
Prsneste: L'edera 
Quirinale: Rio Bravo 
Qolrlnatta: Ti padre della «Ooaa 
Reale: Rio Bravo 
Rex: Harvey 
Rialto: Il romantico avventuriera 
Rivoli: Il padre della sposa 
R a t i n o : Ti e s imano del Piava 
Salarlo: Giungla d'asfalto 
Sala Umberto: Aquila dal mar» 
Saletta Moderno: La fortuna al di

verta 
Salone Margherita: I marciapiedi di 

New York 
San Roberto; Domani- saranno s o -
.Smeraldo: Trafficanti della notte 
Splendore: Sgomento 
{Madiata: Minuzzolo 
Saperclaama: L'ardere di f a o e o 
Supergs: L'adorabile Intrusa 
Tirreno: Rio Bravo 
Trevi: TI amavo senza saperlo 
Tr iason: La maschera del Borgia 
Trieste: Amanti In fnga 
Taseolo: L'adorebn» Intrusa 
Venta» Aprile: Ti sentiero del pino 

solitario 
Versano: Viso pal l ido 
Vittoria: Assalto al cielo 
Vittoria CUmpiae : Pieeolo porto . 

—..!. —, w i s s a l i . a V <m&wtm?m*Btm wafBumtm mm*\ 

il MAL di TESTA 

i l cachet che non fa male al cuore 
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PHCCOLA PUBBLDC3TA» 
COMMERCIALI 11 

4. ABTIBUN1 Uutts UMO.*. « « « . « a u . (rat 
i*. »oe. irr*>:*meni. |r»»ìMS» •©••*>•.«. Fsei 

<70é5) 

AU ro-cicu-aPORi n 
A. AOTOTllIillimil Oorio j«r»stiU ««apre* 
Aot»tr»«M> É-VTH lii« 4.100 • ÒTWN0 • Ems-
«<*!• ruiherto • R«lwii. (200751) 

I» VARI 

FOTOSUril p*r: t|H«iliM. tot* ta l l i s t i , fl 
r*rfni«. rioaioa». »«eata*afe f*n. * * • « • < * 
rai*!»a*U al 07.152 - i m i U UtoftaBffl. Sttr 
aiyli». Vi« Tr# CuminiU M tu«is 

INFORMATECI legoUrvests «la* »r«;*ttiti »«• 
•trs eitti. RtlrtbuiMWO. OuoIposuU 116. Br.ii-
41«1. C»» 

OCCASIONI » 
AA. • NECCII- - BECCHI 1.0 • ls atfllcn 
asceh M per w e i f press» Ì'AJSBKS <lt VU 
OrtHrn 50 • r»o<uan>tt 18 «tal - Te!«!«i» 
77« 8 » c«nw 

AL XAUZZUO MOBILI r\% V»!u*« « U nu
di u «ewrinaiV Mtinoort» el «mere. •*!•. *1-
jloro. guir&rnh». iwjr««ei. poitreeoletw» fc 
a*'.?» • sie:tZ1:«ss. !«<*• » ewiiiloai ra'^ali-
O99Ì esi(vwii:.r**: r'.sitttftdt 

A 3000 LIRE MENSILI W K W I TOLTROSE 
LETTO il l i » 16.000 • 18.000. Ubieu» 50 
Iwttll*). « 2 3 

A. MATERASSO RECLAME II T i f a l e . Hr* 1650. 
MVTF.RASS0 l*aem v* W*r» e u s i m u , U-
r* 2900. U b i a s s 28 (731.«VSl . «023 

CTlCIUi eoe K̂ reo «tettrith* • | t» é» Ut* 
15.000 Vffli:t» »BCO» RATEALE • RADIO 5M1-
RE! CteVra 18 4541 

TRtOOIuTERI W!e s f i o r i asrtss *•»*• « 
M i n i l i <k lira 73 000 • Tndiu west RA 
TtULB t RADIO SMlfiB . Girnbem 1«. 454* 

MATIINONLALE . 900 . - SS 000. Ose** » * 
t»t» compir» 18 000. Giir4*n>»a ttirtreas» 
11000 T:« <*p<wttfr:c* 11 (C*'««f«1 70 US. 

SCALDABABN1 1 S'.tmw • < Coiai* » • Stat
ai » • Due«ì*lt« • « e . Elettra! « oM i* >'.r* 
30.000. Tcvftt* tacite RATEALE «RADIO SMIRE. 
(kmWra 16. (4544) 

MOBILI I I 

A. ATTUO topomet s m o l l i l i Qn&ih Gal.*. 
n« BaftUéci coabnataa HCMMII eeoMinaa* )é» 
quietile* ' aubll-. trr-wiaatau taspadiri «*-
urt:aMt* toimm •. Rioardatan Btmuci: Pur. 
t;ot P U H * &*4r« 41 (Oia&M HixHrno) . P.tu 
l'«i!ir;«H 18 lO.MM TAni. 

I l LEZIONI-COLLEGI 12 

COs CORSI STATALI, «rott i» prepara attorta 
jiaM.ei*. o*tooa epteltl*. T*i«fonara p»m*-
njji» 870-603. (4542) 

CDLTtrRAL INTERNATIONAL IrljnTIJTE. l~w»ì-
i.o tb'.owit ìsivla'.oei, DOÙIO eiele Iwioei Vn-
au«. \:*i)q'.ù Premio mera. 10 mtgfj> Icilio 
IfTjcnA .»t isiiie I«iimi gra*«Ha BOB abbienti. 
VL» F'.amjii» 357. Rom* « • $-10 14-18. 

ZI) CESSIONI RILIEVI 
MERCI L- U 

CEDO XE60Z10 stigliata me mosto* sit«ru *d 
otwoa, r i dai Serriti 23 (Largo Tr;toa«) 
adatto Lihmria, cartoleria. ca1utrrr«. abbigìia.-
n*ato. V^ihila t>Qir\ or» 9-J3. 

t3) A R T I G I A N A T O L. U 

A 7.950 altra M e * lattora awaratlaaim abiti 
ioa>4ignora taglio laeooloidibila. Rir^tts. 57. 

Wl O F F B R T S IMPIEGO 
E LAVORO L. la 

CEXCANSI brir» etitatrid. rtmtuMni Via Mf«i« 
Oppio 11 (BraiciaooU)). (10931) 

Hollywood annanda nn grandio
so flirti rivista: " Parata dt Sorri
si " con più di 1000 fra interpre
ti a comparse. Ecco Jenny For-
rest, protagonista principale scel
ta fra uno stuolo d'attrici per il 
sno sfolgorante ** Sorriso Dar» 
ban's". 
«Vi preghiamo provare omelia a*f 
il "Dentifricio dal Dentista": 
contiene lOwcrfax a le "Sfera-
mine I95f ". L'effeto sul vostri 
denti sarà addirittura sorpren
der ». 

TERRORE 
DEGLI INSETTI 
FLACONE 

s t n n s t t s 

fi 
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T E M P E S T A 
SUI^AiOJttEA 

'. - -"• .'- - . • '• ' • - , ' - . . . " - • f-, * • - ' • • - ' 

:̂ Grra\jncl«» romanzo 
T-~-:'\- di R O B E R T MABTI2V 

miAJSUMTO DELLE PUNTATE PBCCEDENTI 
É^<? U*Ékm* a mvolga m Cotta. TI capitano Kim difende, alla tei** 
E& 4tl ««« reparto, rceroporio di KImpo contro oli ossa/fi àtgli inva-
sK- aori. tnaitmm con tino dei suoi uomini, conduce a termine vn audace 
fti aafiM contro due tank cmtr:cnne che tnrnaerierto da vicino il 
fi?', sramker dove i coreani tono asserragliati. Al suo ritorno, nel co-
.&? «aaMa, trova U maggiore Li, il quale gli comunica «m ordiae dello 
gjjĵ  staso aaaaaiorc; Kim dovrà lasciare la direzione della difesa del-
'"% Vearvmarto, che sera assunta dal maggiore, e compiere una mis-

ì | «ioata nella sona occupata. Trovatilo do contadino. Kìm raggiunge 
'* 9e*1 fa |aams*e; qui si incontra con una donna, con la quale «Cambia 

la parate Cordine convenute. . . 

>k. 

Cferisf) COrnpturrH> — 
M donna, eollevandy» 
te tetta a «orTidando 
ptotola) donna, «fila a 

, , _ , _^n>t quarantina d'anni 
I e n t U f «trettf rulla nuca • 
ftà àttrmtavano wtlfX-

,'v-' 
ti'yf 

.•if*.«>:.-..;-- . . , 

' i'.'.ii'«>J|i<Ì# 

— LAirura vita • t«f compagna 
— rispose Kim, aneba lui sorri
dendo. 

— Io mi chiamo Uan- Tu for
se rarai stanco, ma ora non ri 
possiamo riposar». Oli sono en
trati in città. Dobbiamo subito 
andar via di qui. . 

; ' : ^ . i * i X ^ À ^ v ^ - : ' ' ^ : - ^ ' - f c 

— Dove dobbiamo andare? 
— A CASSI mia. nel Terzo Quar

tiere, nella parte • opposta della 
città. Troverai i compagni che 
avresti dovuto incontrare qui. 
Non sono venuti, perchè è acca
duto qualcosa di nuovo e alìora 
non sarebbe stato prudente ve
dersi nella fabbrica. C©.«1 hanno 
mandato me a incontrarli. 

— E che co?» e accaduto di 
nuovo? 

— Non so, ma certamente nlen* 
te di buono a quel che ho capito. 
So soltanto che mio marito mi ha 
detto di venirti a prendere e mi 
ha fatto conoscere la parola d'or
dine. 

— Tuo marito? 
— SI. mio marito Li Sai. T? 

imo dei compagni che ti aspet
tano. 

— Bene. Allora andiamo — fe
ce Kim riponendosi in terta il 
grande cappello di caglia —. Per 
le strade comincia a circolar 
gente? 

— Poca. Poca gente — rispose 
]a donna con la sua acuta vocina. 

Ci possono sparare addosso ve. 
dendod camminare in due — 
osservò Kim. 

— Mo io sono una povera don
na in c r e a dj legna.» 

— Perciò è meglio che tu vada 
«ola avanti. Io t! «acuirò da lon
tano. Dimmi però dove si trova 
precisamente . la tua cita. Cosi 

se ci perderemo di vista io saprò 
dove andare. 

La donna spiegò a Kim dove 
era la sua abitazione nel Terzo 
Quartiere e andò avandi striscian

do lungo 11 mirro col «uo lungo 
cesto sulle spalle. Kim usci sul 
piazzale e quando la vide svol
tare all'angolo si mise anch'egli 
in cammino. Per arrivare al Ter-

zo Quartiere potevano, fino a un 
certo punto, passare per vicoli e 
stradette secondarie; poi, neces
sariamente, dovevano orendere la 
grande strada centrale e attraver 
sa re una, due, tre piazze. E sulle 
piazze gli americani avevano cer
tamente carri armati. 

Cominciava ad imbrunire. 
Camminavano ancora nel dedalo 
dei vicoli, dove di tanto in tanto 
venivano rapidi richiami senza 
che si riuscisse però a vedere mal 
una persona, quando Kim udì 
u tuono freddo e ritmico della 
prima sventagliata di mitraglia
trice seguita da alcuni colpi di 
mitra. Guardò verso Lian che 
avanzava lenta, superando fati
cosamente cumuli di macerie. 

A un certo punto Lian volse a 
destra e scomparve In un turbine 
di polvere e di fumo. Kim curvò 
un poco le spalle e guardò avanti. 
Quando la nube di polvere si di
radò, nella parte opposta a quella 
dove per l'ultima volta aveva vi
sto Lian, scorse un gruppo di uo
mini. Socchiuse gli occhi e ri
conobbe dalle divise dieci sudisti 
con un americano. Avevano tutti 
il mitra in posiziona di sparo e 
si guardavano attorno incerti. 
Potevano ecorgera Lian? Biso
gnava attirare su di sa l'atten
zione. Tossi. Poi ritiro rapidamen
te la testa, aspettando di sentire 
il sibilo dei proiettili. E lavica 
niente. 

| Né dall'altra parte si udirono 
spari. Lian era riuscita a svignar
sela? Ser.tì che non c'era un at
timo da perdere: rifece, correndo, 
la strada già percorsa. Non si era 
accorto che fosse cosi lunga. 
Quando svoltò il primo angolo ai 
accorse di essere In un'altra stra
da ampia, costruita di recente, 
senza asfalto e dove, lungo i mar
ciapiedi, cresceva ancora l'erba. 
Gl| edifici erano intatti, ma l por
toni del palazzi ermeticamente 
chiusi. A trecento metri si vedeva 
una fila di paracarri: voleva dire 
che 11 avrebbe trovato un incro 
ciò, altre strade su cui, forse, ri
tornare nel dedalo del vi coletti. 
Riprese la corsa con tutti I sensi 
tesi alle spalle. Bisognava arri 
vare «Ha svolta prima che fosse 
sbucata sulla «trada dai portoni 
chiusi la pattuglia. Arrivando 
all'angolo, riorese il passo norma
le e volse indietro la testa. 

La pattuglia non era ancora ap
parsa ed egli avanzò verso la 
svolta per riprendere la corsa, 
ma ebbe appena II tempo d| scor
gere la sagoma di un carro ar
mato fermo a una decina di me
tri e stava per ritornare indietro, 
quando «1 senti chiamare: 

— Hello! Gialla •••• > 
La mano istintivamente eli cor

se alla fondina della pistola «ot
to la casacca, mentre guardava 
Innanzi. Quattro erano sjl| ame
ricani fermi pretto 11 carro: due 

stavano seduti a terra e gli voi-
ì***" 0 le spalle, uno sporgeva il 
busto dalla torretta e non aveva 
elmp in testa. Il quarto gli veni-
va Incontro avanzando a piccoli 
sbalzi irregolari. 

~ - Hello! Giallo! — rtpeté i l 
soldato che camminava a sbalzi. 

Quando fu vicino. Kim s | ac-
f°*"f t. a v e v * ia mano una 
Doittgiiii, che era inagrissimo, 
b ' o n 5 ° . quasi albino: apriva • 
chiudeva continuamente le pal-
P* b r e arrossate come in preda a 
un tic nervoso. Kim guardò il d i 
stintivo sul braccio sinistro: e ia 
un marine. 

—,f»ccolo Giallo. — riprese a 
aire l americano, parlando a sbal
zi come camminava — tu sei II 
primo che noi gloriosi tnarinet 
dei generale Craig incontriamo in 
questa robile e grande citta che 
abbiamo liberato,- Bevi! Bisogna 
ricordare questo incontro. 

Kim prese la bottiglia portan
dola alle labbra e, fingendo di 
bere, tentò di assumere nel volto 
un espressione Ingenua, mansueta, 
servile. Chissà, pensò, se «H altri 
tre «ono ubriachi quanto questa 
spiga di granturco. 

— Ehi! George! — gridò tn 
q^el momento con voce irata 11 
werrne dalla torretta — Quando 
ti decidi a dare il DDT a questo 
topo? Sbrigati George! 

(Continua) 
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