
7" " > 

Pafl. 4 — « L'UNITA' » 
r l 

Stovetf. 29 ottobre 1951 

Comminata a Lorenzi 
a terza multa dell'anno! AVVENIMENTI SPORTIVI Cervellatl ala sinistra 

esperimento riuscito 

SEI,GOAL A DUE CONTRO L'INTRAPRENDENTE MARZOTTO 

Sotto lo pioggia a Bologna 
mediocre prova dei Giovani 

Buon giuoco dei difensori del Torino (Orava Nay-Farina) e dell' at
tacco del secondo tempo (Castaldo (iimona Bacci Galli Cervellati) 

BOLOGNA. 24. — Pur con la ecu-
ftonte- d ì eeeere etato fa:seto dallo 
pioggia e dalla conseguente pesan
tezza del campo, l'allenamento odier
no dolla Nazionale del Giovani non 

etato chiaramente indicativo: quie
ta è anche l'opinione del Preciden

te della CT. , Beretta. 
Non t>Uon«v impro^R'ori* hn fornito 

re i primo teir.po la lìnea d attacco. 
apparsa «slegata e inconcludente La 
maggior parte delie azioni più peri
colose fcono infatti derivate più da 
prodezze personali che da effettivo 
gioco di a l l e i n e Maggiormente so
lida è risultata i m e c e la d!ie*>u, che 
h a avuto in Grava. Nuy e Farina 
tro pilastri della equadra Decreta 
la prestazione del laterali PlnurOi e 
Nesti che hanno rifornito con eens» 
dt opportunità gli attaccanti Nel 
quintetto di punta discreta la prova 
<li Broccmi La maggior intera è 
»»tata fra lui e Lucentlni e Farina. 
mentre quasi nullo è risultato il 
rettore blnistro (Pandolflni-Fonta-
:ic^i) 

La ripresa ha IIKS*O poi in Mire 
un attacco più omogeneo, con Bucci 
I>erico!ofio e Accame. t*ne coadiu
vato e torrette dal tande.n 6!nltUro 
Qalii-Cervellatl a da G'mona Nnv 
ha trovato modo di eccellere anche 

COLPI 
D'INCONTRO 

Da un 
Malcostume» 
settimanale tallo che si 

-pubblica a Roma stralciamo qualche 
.jerla: 

C'è un gusto matto a giocar male 
r» mneere. Contano solo i punti nel 

ampionato di calcio (titolo di pri
ma pagina a cinque colonne». 

• • • 
La Roma rigiocherà con la La-io 

soltanto Quando il calendario fede
rale le imporrà di giocare con la 
L'ilio. Sino a quell'epoca non c'è 
nulla da fare. E anche allora, non e 
tictto che la partita potrà avere il 
carattere di unii pacificazione se mol
te cose nella Lazio non saranno mu
tate dulia scoraa stagione. Noi tion 
d'mentichiamo e pur essendo meno 
cocciuti dei novaresi, su questo punto 
teniamo duro, 

• • • 
CI tiiiole un mont* di pazienza 

con la pente di provincia dell'Alta 
Jtalia: semplice, schietta ma diffi
dente e meschina. 

• • • 
Qualche altro cretino, che... Dico 

n questo cretino, ehm vo' infirma la 
legalità delle vittorie della Homo, se 
3'ha per caso dove abbiti il txg. Gioco 
der Cardo, dico a questo cretino, se 
se rende conto der cattivo servizio 
che /a allo «porte «crioendo certe 
stupidaggini e poi infine, invece de 
fosse - imbotti, quer cervellone . in
nacquarlo che eia... 

Basta. Lo stomaco ha le sue esi
genze. Ma chi *'ha (voc* del verbo 
«Tiapere) se si rendono conto del 
cattivo servizio che fanno alla squa
dra di cui s i proclamano paladini? 

nel secondo tempo pur con compa
gni di difesa meno sicuri E" «tato 
infatti nel secondo tempo che 11 
Marzotto ai è potuto rendere perico
l o ed ha concludo due delle «uè 
p'ù belle azioni Pedroni sembrava 
sfumato e più volte hi è lasciato g.o-
care dall ott imo Slmonceilo Amlie-
diif» 1 !K>r"«*r' -«onc 2„ Er.cr.nUirc. 
ma •iiiit'g'oruifnte li piccolo e scat
tai te Bugatti della Spai, che ha 
fatto strabiliare almeno un palo di 
volte 

li Mar/otto e piaciuto per la fre
sche/za e la vivacità delle azioni e 
tino al termine ha fatto intero II 
suo doveie di al'enutore cavalleresco 
e non t.plgo!ot>o 

Uere'.tu hti rilevato che molte coso 
dovrai.no e** e re eludiate prima di 
addivenire ul a • forniuzione-tlpo Ad 
ogni modo qua.cosa ot?f$i sj è visto. 
nn detto Piesurnib:lmente al pri*>~ 
bimo a. enamento s.iranno chiamati 
i reparti arretrati del primo tempo 
e l'attacco de secordo 

Quella di Cervellati è stata forse 
una prova indicati. t t per risolvere 

stangata di Bacci Al IO- l'ai* del 
Bo'ogna segna ancora: colpo di te
sta su palla lanciata da Galli 

Al 25' goal di Bacci annullato per 
fallo di mano, quindi 11 Marvo'to 
spinge a fondo e al 29' segna co:, 
Slmonceilo in seguito A puntelo: e 
dal l.mite I Giovani segnano la loro 
ultima rete un rr.:nu;v .;...,.*, ..U!1 
Galli (j>er u n a mancata pres* di 
Bugatti) ©d ancora 1! Marzotto per
viene al succei-so al 39' con un bei 
goal di Simoncello 

IKRI 8KUA A BERGAMO 

Minelli a i punti 
batte Chombraud 
BERGAMO. 24. — La serata pugi

listica organizsata da • Bergamo 
R.ng » ha avuto di fronte a nume
roso pubblico Melo successo spor
tivo Livio Minelli, che lascia l'Ita
lia e l'Europa per recarti negli Stati 
Uniti ad incontrare K:d Gavllan 
campione mondiale dei pesi • wel-

L'ALLENAMENTO DI IERI DELLA ROMA 

Tutt' altro che positivi 
gli esperimenti di Viani 

Domenica dovrebbe rientrare Eliarji a terzino e Tre Re 
sostituire Nordahi - Oggi la Lazio contro i ragazzi 

t. problema dell esttemo sinistro tcr.s » si è esibito sul quadrato in 
della Nu?!orale i A » Negativa la un combattimento col francese 

Chambraud. vincendo ai punti net
tamente e dimostrando di essere in 

prova di Pedroni 
Nel primo tempo le squadie si so

no cosi sch erate agli ordini doll'ar-
bltro Benedetti e con B.gogno. che 
sostituiva Sperone, ai bordi del 
campo: 

NAZ GIOVANI: Bugatti, Grava, 
Nuy, Farina; Pinardl. Netti; Lucen
tlni. Brocclnl. Farina (Udinese) , 
Pandollinl. Fontanesi 

MARZOTTO: Bertocchi. Pungaro. ' 
Bordlgnon. Guestlno; Bergamasco, 
Voronich; Dania. Forlani, SCagliari-" 
ni, Remonti. Orlsa 

La prima rete degli azzurri si ha 
dopo c inque minuti: Broccini rac
coglie una palla sfuggita a Pandol
linl e segna. Il giuoco non * ravvi
vino da fasi lrteressantl. e le cose 
più notevoli le fornisce Bugatti, che 
riesce ad esibirsi in qualche te'ln 
parata, grazie all'Intraprendenza - e 
a ".a decisione de, giovani attaccanti 
de: Mar/otto che lo impegnano. 

Continua a piovere sempre piti 
intensamente e li Rioco del naz.o-
nali è slegato Al 32 seconda rete: 
fregna Farira girando di tet>t« In 
rete su calcio d'angolo, sorprenden
do Bertocchi. che fil «"ita con una 
splendida parata al 39 Ma tre mi
nuti dopo Ui ter/a rete, la migliore: 
Lucentlni conclude con tiro tlccante 
e angolato una bella trama Brocclnl-
Pandolfini 

Nella ripresa si schierano: 
NAZ GIOVANI: Bertocchi. Donati. 

Nay. Pedroni; Beraldo, Ange'.eri; Ca-
Hta'do. GÌ mona. Bacci. Geli!. Cervel
lati. 

MARZOTTO: Bugatti. Scarnine. 
Bordlgnon. Bovina; Glacorrello. Ma-
russi; Slmonceilo, Bulgarelli. Novali, 
Remontl. Perln 

Malgrado 11 terreno «la sempre più 
pantanoso. l'attacco del Giovani 
mette in mostra un giuoco scintil
lante. soprattutto nel tandem sini
stro A! 10' Cervellatl sbaglia d! poco 
11 bersaclio. ma si rifa al 13' segnan
do di prepotenza su corner battuto 
da Castaldo II correr l'averti origi
nato Bugatti deviando a stento una 

piena rlpre.su e in ottime condizioni. 

Anche il ciclismo... pìccolissimo 
ha il suo Coppi; si chiama RE
NATO O.UADRACCIA e si è l a u 
reato. domenica a Roma, cam
pione italiano categoria 1942-43 

! Ieri allo Stadio si è svolto l 'ai- ingranato. Molti giochetti e pochi 
lenaniento della Roma, squadra a l - I tiri in porta. In difesa, però, si è 
lenntnee la Juve-Flaminia . Sugli notata maggior sicurezza però va 
spalti pochissima folla: notato che gli allenatori erano no-

i La squadra giallo-rosta è scesa t evo lmente stanchi. In questa se-
l in campo nel primo tempo nel la conda parte del l ' incontro segnava-
; seguente forma/ione: Risorti; Tre • no Zecca, Venturi e Capacci. 
)Ite. Cardaiel l i , Naidi ; Acconcia , ' Alla luce del l 'a l lenamento di ieri 
Venturi; Periss'notto, Zecca, Ca- la formazione da prendere in con-

. ; * n » ' ' , . ^ I I ' T i J S J l i . fcjm*uv( . I.-»».. | . . . w . i t i f . i U i i C p e i Ul f i i lTTUlLct C LfLIClltt 

) t l*e numerose innovazioni non con la difesa del secondo tempo 
.j ' sono state commentate molto favo- j (naturalmente con Risorti al posto 
.-{ revolmente, e non a torto. S i n ' d i Albani) e con un attacco come 

dalle prime battute si è visto s u - , q u e l l o di domenica scorsa; tuttavia 
b.to che la squadra giallorossa non è improbabile che Viani in
fiori anfiava Spesso : modesti a l - nesti Zecca a mezz'ala riservando 

jl.iccan'i della Juve-Flnminia su- a Perissinotto il ruolo di ala de-
'perai ano i difensori; ver-o il quar- stra. Ieri Zecca, pur non facendo 

• t o d'ora il centravanti cicali al le- cose eccezionali , hn dimostrato pa-
naton superava Cardarelli e Ri- recchio di tirare in porta, anche 
sorti e tirava n d l a porta vuota, so il più de l l e vo l te fuori 
sulla linea bianca interveniva Tre La situazione d e l l ' i n f e r m e r à 
Re che salvava All'attacco i gioì- Ci ali orni la è la seguente: Bettini 
loro^si si perdevano in giochetti jptir enrrerdo l iberamente non può 
accademici. Solo due reti v e n i v a - | c a l c i a r e »il giocatore ci ha dichia
ro rct'izzate d;( «undqvist e l'è- rato che lo scorso anno per un'al-
ri"Infitto t'"a cavigl ia slogata rimase un me-

N'ella ripresa la Roma sj scliie- s*» a r iposo); Nordhal è stato sges-
lava coU: Albani (Ferrari difen- sato, ma anche contro il Genoa 
deva la re*e degli allenatori; Elia- e difficile che potrà rioenre: Bor
ni, Tre Ite. Cardarelli; Acconcia, toletto è in pieno a l l enamento e 

D O M E N I C A A BARCELLONA SI A T T E N D O N O LE RISPOSTE 

ATTESI ENTRO OGGI I SOVIETICI 

Da domani sera a Milano 
i mondiali di sollevamento-pesi 

Verrà disputata anche la gara dei "massimi Ug ' 
gerì,, per gli ercoli al disotto dei 90 chilogrammi 

D o m a n i sera avranno ' inizio a 
Milano, a l Pa lazzo del Ghiaccio. 
1-campionat i mondial i di s o l l e i a -
m e n t o pesi , per la prima volta or
ganizzati in Italia. Nel la giornata 
inaugurale sì svo lgerà la gara dei 
pesi p iuma, mentre l e prove di tre 
al tre categorie <gailo, leggeri e 
m e d i ) verranno disputate sabato, 
e l e u l t ime tre (medio-mass imi , 
mass imi- legger i e massimi) d o 
menica . 

La categoria dei -mass imi - l egge 
r i» figura per la prima volta in 
una compet iz ione internazionale 
ufficiale. Essa comprende i pesi
sti c h e vanno d a K g . 82.5 a Kg. 90. 
D o p o tale l imite sì entra nella ca
tegoria de i » ma-ssimi -

Iersera 11 v i c e presidente de l la 
Tederat ion Internationale Haltero-
phi le e t Culturiste , Jean Dame, 
ha comunicato al comitato organiz

zatore che ai campionati prende
rà parte anche la squadra sovieti
ca, che dovrebbe arrivare a Milano 
entro oggi I pei.isti sovietici atte
si sono Udcdov (gallo) , Tcimiskian 
(p iuma) . Svet i lko ( leggeri ) , Pe-
skarev (medi) Vorobiev (medio
mass imi) . Novak (mass-imi-lcgge-
rh e Kutzenko (massimi) . 

IerFera è giunta a Milano la 
squadra inglese composta di sei 
pesisti, e nella giornata di ieri Mi
no proseguiti nel le varie palestre 
di Milano gli al lenamenti dei con-

Ascari o Fa ngio? Ferrano Alfa? 
Sul circuito del Pena Rhm si deciderà l'aspra contesa per il cam 
pionato mondiale * Ancora una volta ai pneumatici il ruolo decisivo 

Venturi; Merlin Periss'motto. Zecca , ' sarà disponibi le fra un paio di 
Capacci, Sundqvist. set t imane 

Anche questa formazione non ha • Alla LaHti nessuna novità . Ieri 
mattina p l a n a m e n t o a scaglioni 
sotto la guida di Notti: si sono al
lenata anche Alzani e Flamini . Oc-
?i alle ore 15,30 a l l enamento tra 
titolari e una squadra ragazzi; mol
ti giocatori di prima squadra ri
marranno a riposo precauzionale . 

L'in'.ensa stagione dello eport ali-1 potenza nei rettilinei. Sia alle Fer-
tomobU'stico *>ta per concludersi- :nri che alle Alfa R o n c o non do-
clomanìca. 28 ottobre avrà luogo .sul 
circuito tìi Pena Uhm 11 (irmi Pre
mio ili Spagna, uitimii prova (lei 
campionato tìel mondo formula imo. 
Barcellona premlerA. Inoltre, il mi
gliore guidatore dell'anno che sarà 
probabilmente lo stesso che riceverà 
«ul retf.lineo del Pene Uhln. 1) tro
feo dei oran Premio. 

Non si può dire che manchino 1 
presupposti necessari per «muovere 
rtnterefise degli sportivi per questa 
ul'.lma corsa che deciderà per l'asse
gnazione del titolo di campione del 
mondo • al quale possono aprirare 
soltanto Fangfo «d Ascari. | due al
fieri dell'Alfa e della Ferrari che 
durante 11 lungo campionato hanno 
totalizzato 1 quattro migliori punteg
gi. L'italiano e l'argentino rt trovano 
alla stessa quota e l'Interesse della 
gare, è l l m i t a o alla battaglia che a: 
daranno 1 due piloti, ed Indiretta
mente le due maggiori Case italiane 
costruttrici d,l automobili da corsa. 

Fangto o Ascan? Ascari o Fangio? 
I tecnici delle due Case sfogliano 
anch'essi la rnarghcrltu polche come 
abbiamo avuto occasione di vedere 
In un intero anno, la differenza tra 
l'Alfa Romeo e la Ferrari è cosi mi
nima che è imponibile pronosticare 
la vittoria dell'una o dell'altre,. Non 
"-enendo conto, s'intende, dei XXII 
Gran Premio d'Italia, vinto dalla 
Ferrari con «facciata potenza. Polche 
è necessario riconoscere che a Monza 
le quattro vetture dell'Alfa, dopo 
aver battuto le rivali durante le 
prove, erano scese sulla pista senza 
una adeguata preparazione, tanto da 
mettere 'n luce, nel primi giri, ele
mentari deficienze che or» non è il 
caso di ricordare. 

Ques'.a volta, essendo In gioco 11 
campionato mondiale. 1 dirigenti del
la Casa del Portello hanno voluto 
prepararsi a dovere: Barcellona non 
è Monza e l'esame spagnolo è defi
nitivo e non prevede appello. Sap
piamo che le vetture dell'Alfa sono 
state messe a punto nel giorni scorsi. 
sulla plMa di Monza, con estrema 
coscienza. I tecnici hanno sopratutto 
mirato a collaudare 1 pneumatici 
sulla lunga distanza per prendere le 
misure ada te alla corsia dei Pena 
Rhìn II circuito d! narcellorm mi
sura Infatti. MÌO metri e dorrà es
sere percorso dal boìtcli ben 70 vol
te. per un totale di 442.120 chilo
metri 

vrchhcio fare duetto tali repulsiti. 
che caratterizzano appunto : pro
dotti di Mara ne; io e delie otllcine di 
Portello Chi vincerà dunque a Bar
cellona' 

Quanto abbiamo detto sopra po-
trebl^e seri ire ad esìmerci da una 
risposta Avendo segui.o in questi 
giorni le proie dell'Alfa Romeo a 
Monza e delle Ferrar: a Maranello. 
ci crediamo autorizzati a rispondere 
come abbiamo risposto alla viglila 
di Monza: vincerà il !>ollde che ri-
«parmlerà pio gomme. Come 1 lettori 
ricorderanno 11 Gran Premio d'Ita
lia si sarebtie concluso, forse, diver
samente se Fonglo non avesse perso 
Il battistrada 

Come A noto, le vetture modenesi 
potrebbero compiere tutta la gara 
senza dover ricorrere al rifornimenti. 
men;re 1 bolidi milanesi dovranno 
osservare la forzata fermata per ben 
due volte. Orbene, se le Ferrari do
vessero cambiare l pneumatici, la cor
sa potrebbe r i so l lev i in fai ore delle 
avversarie le quali, con 11 riforni
mento. potrebbero cambiare anche I 
pneumatici, prendendo « due piccio

ni con mia fava > Polche a Barcel-
'.ona come .o tu a Monza non i-
pi.Niibiif pensare che 1! tempo perso 
per 1. n:ornin*.eiito può erf.iere gua
dagnato in ie:oc:»à 

Il pcnu R.jin vedrà, quindi, una 
corf-a tirata e non rimpiangerà la 
6corsa edizione del Gran Premio che 
vide vincitore uno del due canditati 
alla vittoria nel campionato. Alber o 
Ascari il quale la fece da padrone 
dall'alto della sua 4500 Ferrari. Que-
bt'anno la stessi lettura che nella 
«>corSi edizione si presentò in espe
rimento, si c.menterà con la degna 
rivale di Fangio: una 159 riveduta 
e corretta-. 

F R A N C O M E N T A N A 

P^i^azice ofiwionlca 
pc i pugili « azzurri » 

H Consiglio Direttivo della Fede
razione Pugilistica Italiana, nella sua 
ultima riunione, hn disposto che la 
preparazione olimpionica del pugili 
« azzurri » abbia Inizio subito dopo 
lo svolgimento del Campionati d'Ita
lia e prerfsnmente con il mese di 
aprile. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

CIRCO MEDRANO ( P i a n a Manda i -
Foro Ital ico): tutte le sera ora 31: 
« Parata del Circo 1951 ». Giovedì, 
aabato • domenica: due iPettacoli 
or» 18 • 21. 

ARTI: Imminente: Piccolo Teatro 
del la città di Roma: «Quattro co* 
lotme della società * di Ibsen, con 
E. Maltagliati, T. BuazzeUi t e e , 
regia di O. Coita. 

ELISEO: ore 21: C.la R. Rice* • An
tonio » Cleopatra » di Shakespeare 

NOTTAMBULI: Fiorenzo Fiorentini 
e la cubana Salena 

PALAZZO SISTINA: ore i l : C.la Ni
no Taranto • Cavalcata di mezzo 
secolo • 

POSTELEGRAFONICI (P. S. Macu-
t o ) : ore 17: e Teatro opera dei 
pupi » 

QUIRINO; ore 21: C.la Gioi-Cimara-
Bagnl «Lulù » 

ROSSINI: ore 17-21: C.la Oieeeo Du
rante « Il cacio sul maccheroni » 

VALLE: ore 17: C.la Sorrel Carson 
e Camillo PUotto in . Jr hnny Be-
linda > 

VARIETÀ' 
Altieri: Ogni regazza vuol marito 

e Rlv. 
Anibra-Jovlnelll: Vecchia San Fran

cisco e Rlv. 
La Fenice: La fortuna si diverte e 

RiV. 
Mar.scs!: Sprt* t#>nt*ni»i i-nn F Ricci 

• Cantone mdrlnarcj>cs » 
Vu -TO: Strada senza nome e Rlv. 
Principe: Le ragazze di Harvey * 

Rlv. 
CINEMA 

A.B.C.: La g lande missiona 
Acquarlo: Quarti igl.a ne.le illusioni 
Adrlaclne: Boomerang 
Adriano: Poi c i miseria 
Alba: Le avv. n'.ure di capitan Blood 
Alhauibra: Sambo 
Aleyune: Lo spettro di Canterv.lle 
Ambasciatori: Il grande avventuriero 
Ap Ho: Un moi.e..o aKa C^r'e 

d'Inghilterra 
Appio: Frecce avvelenate 
Arcobaleno: Born Jesterday 
Aquila: GÌ Paso 

(18-20-22) 
Arenula: Adamo ed Eva 
Arlston: Tè per due 
Astoria: Lo spettro di Canterv.lle 
Astra: La Veuere di Chicago 
Atlante: La prigioniera n . 27 
Attualità: Totò terzo uomo 
Augusta*: Il grande agguato 
Aurora: Uomo bianco tu vivrai 
Ausonia: La Venero d: ChI.-»r.go 
Barberini: I tre segreti . 
Bernini: Frecce avve lena ,* # 
Bologna: Frecce avvelenate 
Brancaccio: Lo spettro di Canterville 
CaPItol; Nata Ieri 
Capranlca: L'uomo venuto da lon

tano 
Capranlchetta: Primo festival del 

doppiaggio: «Inchiesta giudiziaria» 
Castello; Kaspa 
Centocelle; Abbiamo vinto 
Centrale: Mentre la e'Hà dorme 
Cine-Star: Venere di Chicago 
Clodlo: Ho Incontrato l'amore 
Cola di R'en*o: Frecce avvelenate 
Colonna: Bill sei grande 
Colosseo: Ti segreto dei golfo 
Corso: Nata Ieri 
Cristallo; Sangue Indiane 
nel le Maschere: Assedio d'umori 
Belle Terrazze: Ti ritorno del lupo 
n-«i» Vittorie: Frecce nvve'enate 
»°1 Vascello: L'avventura di lady X 
Diana: La cor5ara 
n-rl -»: Caval'pr! di ventura 
Europi: L'uomo venuto da lontano 
FxoelMnr: La fortezza ti arrende 
F-r n e*e: La g->bb'a di fprro 
Faro: Santa Lucia luntane. 
Fiamma: Caroline Cherle 
Fiammetta : 4 In a geep 

^ F ' a n l n l n : TI bandito galante 
Ve'"/ft"a'c"un~dur> r°R»»ano: AlValba giunse la donna 

* . „~ ,V\ F"n»ana: TI ritorno del eamp'one 
r.devano ad impa- n ! , , 1 | i r U l . t a vendetta de! corsaro 

OlnUi C^sar*: La Venp-e di Chicago 
OoId°n: La Venere di Chicago 

Comunicato U.I.S.P. 
SI avvertono tutte le società 

armiate all'UISP. gli atleti e 1 
dirigenti che oggi alle ore 18.30 
avrà luogo nei locali dell'UISP 
(via Sicilia 168 e) la premiazio
ne del Festival Sportivo svoltosi 
il 15 settembre al campo del-
l'Acquacetosa. 

ATTACCANO UN* CASSAFORTE 
PER RUBARE UNA FORMULA 
Due individui cono penetrati : al

tra notte i e. ioca.i de..a fi".la:e dì 
Padova de « d tta A.v Mariani, ma 
nonostante ì .oro 6forzi non 6ono 
riusciti ad aprire !H pesante cassa
forte Uno de: diriyeni.. della società 
ha dichiarato che 
blo. i due ladri tpr.devano ao impa
dronirsi de.'a formula della Br-.'.lan 
t ira Venera e Cubana Appunto per 
evitare che questa formula posea 
cadere ne:.e mun. di concorrenti, da 
tempo !a direzione ha pe^h provve
duto a depositarla nei forzieri di 
una grand» banca Come e noto la 5 
Bri.Iantina Vegetale Cu ìana resti- '^ 
tui&ce ni cape'.'.i il primitivo colore '5 
•>e rende incomparabile Io splendore S 
dando alla perdona un aspetto Rio- \ 
van!:e e d'.nam.co II prodoro, de'la ì 

Imperiai*: Knrleo Carneo 
Impero s U paaao del diavolo 
l a d a n o : La aua donna 
Irli» La (abbia di ferro 
Italia: X rapinatori 
Massimo: Donna di frontiera 
Mazzini: Io t i salverò 
Metropolitan: I tre segreti 
Moderno: Enrico Caruso 
Saletta Moderno: Totò ttrzo uomo 
Modernissimo: Sala A: Il diritto di 

uccidere; Sala B : Ho «posato un 
demonio 

Novocioe: Il tradimento 
Odeon: Sangue indiano 
Odelscalchl: Singoalla 
Olympia: La rosa del sud 
Orfeo: Donna nel fango 
Ottaviano; Al caporale piacciono •-

b'onde 
Palazzo: La riva del peccatori 
Primavera: Le sedicenni 
Palestrlna: Cuori sul mare 
Parloli: Grand Hotel 
Planetario: La donna ombra 
Plaza: Vita col padre 
Preneste: Il p a c o del diavolo 
Quattro Fontane: Lo spettro di Can. 

terville 
Quirinale: La Venere di Chicago 
Qulrlnetta: Papà diventa n o n n i 
R°ale: Francis a'.!'» cr,r.<t 
R"x: Fi ecce avvelenate 
Rl i l to; La fortrzz^ si arrpnrtp 
R voli: Papà diventa nonno 
Roma: Astore e veleni 
R-'btno: Virginia 
salario: 1: fl'nv-m m eorv»-,:-
Sala Umber'o: Tre p.issi a nord 
Salone - Margherita: Il padre della 

spo«a 
Sant'Ipptlito: L'erede di Rob's Hood 
Savola: La Venere di Chi~?eo 
Smeraldo: Amrre e snr^ue 
ct)iendnre: p-"-»-) rn' = er'.a 
Stadlum: La città nera 
Sim-re nenia: La VPI 'r»»a dnl e<-r-

jRro 
S-ppre i : M-^a-olo a V:sr»Iiì 
Tirreno: Una rora b*r-.-a p°r G'uMa 
Tr»vl: Lo r. • 0 r>- e - tprvll 'e 
Trlanon: Angelo perduto 
TriPste: T •» o r'n i'p".'irf«-nn 
T'iseolo: Il pen»p dp| *PV7i n=»ura 
VPnfnn Ap'"": S p n e e T r v.»c bendo 
V-»rbino: Abbasso rr'o rn-"-!,o 
v*»t/-fi^; L'po , ,i1a flf^ **f.> -̂--* 
Vittoria: L'aquila del deserto 
V l ' u r n " : F---~p rvv "'•- • 

« I M P O R T A N T E » 
Sì a\rverte il pubblico che il 

film 

Caroline Chérie 
il capolavoro europeo nella 
versione Integrale che tanto 
successo riscuote al Cinema 

F I A M M A 
Il locale più accogliente dt 

Italia, non verrà programmato 
in futuro in nessun altro ci
nema d'Italia. 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 

EOA 
yift RomflGitft. 32 
Tel. 43.52843.590 (Unica Sede) 

LA SOLITA MULTA A LORENZI. . . 

Pioggia di squalifiche 
a giocatori di serie A 

Se ni considerano, quindi. le ca-
correnti arrivati ne , giorni scorsa: r f t t u . r ;«; ; i r h e aeì ,>CrCorso con le «uè 
seguiti con particolare interesse qli »n n„merevoH curie veloci ed 1 suoi statunitensi e gli egiziani. 

La squadra italiana, com'è noto. 
e composta da: Amati (gallo*. 
Giordano <piuma>. Picnatti ( l e c -
geri) . Fiorentini e Lizzio fmedio-
mas^imi), Zardi tmasMmi- legeen) 
e Mancinelh (msMimi». 

rettilinei ni può affenr~-e che mi
gliore banco di prova per laureare 
il campione del mondo del piloti e 
delle rase r.on i l poteva scegl.ere. 
i: c'rcuito rlcblede in fatti alle vet-
ure 1! messìmo aforzo: pronte acce

lerazioni. frenate decide e m a x i m a 

MILANO. 24. — La Lega Nazionale 
de-.a F.I G.C. ha disposto che a par
tire da dome*ilc-i 4 novembre tutte 
le gare di Divisione Nazionale ab
biano inizio alle 14.30. 

La Lega ha j-qualillcato per due 
giornate Pagliano (Palme»-e). e per 
una giornata: Elicer (F orentin.i). 
Caprili (Lucchese). Mariani (Udine
s e ) , Bronée (Palermo). Gcrdoni 
(Livorno). Corradlni (Casertana), 
Rabitti (Como). Bullent (Spai). Ja-
cotnni (Chinotto Neri) e Cafiein 
(Siena). 

Ha ammonito: B!a5on (Inter) e 
Malnardt (Novara). 

Ha multato di lire 23 000 Lorenzi 
(Inter) di L. 15 000 Cattaneo (Co
mo) e Nay (Torino»; di lire 12 000 
Quadri (Como). Trcvìnan (Legnano): 
di lire 6.000 Hansen (Ataìanta) e 
Quaresima (Spai); di :*.re 4.000 Ber-
tanl (Livorno). 

Una multa collettiva d! lire 20 000 
e «tata Inflitta rispettivamente ai 
eiccatorl del Lecce e dpi Chinotto-
Neri. 

La Leea ha wu' la lo di lire 50 000 
Il Brescia e la GalTar^'ese. d. lire 
40 000 :'I"'er. di lire 4OO00 !1 Como. 
d! lire tO.OOf) il Cosenza, ere. 

La Lega ha multato rispettiva
mente di 40.000 lire 11 Pi*a. 11 Li
vorno e lo Sìabla per aver contrav
venuto alla disposinone federale 
che dichiarava obbligatoria l i di
sputa del campionato riserve al 
quale non si sono iscritte. Alle so
cietà Roma e Treviso, ritiratesi dal 
campionato riserve, salvi gli even
tuali diritti di parte a norma del 
R.O.. è ' stata Inflitta la multa di 
lire 30.000. con Incameramento della 
tassa di iscrizione. 

•"•r-rr"*r**fr**rr*r**r*r*r**w*-*-*jr**-r*'w*rf********* 
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I primi accoppiamenti 
per il Trofeo « Baracchi » 

BERGAMO. 24. — GH organizza
tori del Trofeo Baracchi, gara a 
coppie che si disputerà il primo 
novembre a Bergamo &u un per
corso di km. 100, hanno procedu.o 
alla formazione di alcuni accop
piamenti . Fauoto Coppi sarà :n gara 
con l'olandese Vari Ert. Kub.er con 
Bartali. Kamber con Croe'-torti, 
B 'omme con Decocq. Petrucci con 
Martini. 
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vere un capo, meglio tu che un 
nitro. 

Ebbene, quelli che mi vo-23 Appendice dell* IMITA 

Luisa Sani elice 
Grande romanze 

ci i 
A L E S S A N D R O DUMAS 

' — lo non ci vedo una parola 
rH tutto auesto nel proclama — 

» rispose Michele, — però devo 
dire che la cosa * probabile; 

-. noialtri, gente istruita, chiamia
mo questo un sottinteso. 

Sottinteso o no — ribattè 
fi beccalo, — non è meno vero 
per questo che i francesi marcia
no su Napoli e forse i saranno 
fra quindici giorni. 

— Sì — disse Michele, — poi
ché vedo dal proclama che inva-

: dono gli Abruzzi: ma sta in noi 
'/ aoli che essi non entrino a Na-
V poli. 
v- — E come impedirlo?-
p - ' _ Niente di DÌÙ facile — ri-
',f prese Michele. — Tu, per esem-
'& pio, prendendo il tuo colteli ac
ri; «io, Pafliaccello col IUO trombo-

& > * • 

ne, ed io con la mia lunga scia
bola, ciascuno di noi insomma 
orendendo qualche cosa e mar
ciando contro i francesi. 

— Marciare... marciare... — 
borbottò il beccaio trovando la 
proposta di Michele un pò* arri
schiata, — si fa presto a dire. 
marciare! 

— Ed è ancora più facile a fa
re, amico beccaio. C'è bisogno di 
una cosa soltanto: è vero che 
questa cosa non si trova sotto la 
pelle delle pecore che tu sgozzi: 
ci vuole coraggio. Io so da buona 
fonte, io, che i francesi non so
no più di diecimila: ora noi a 
Napoli siamo sessantamila lazza
roni del re pieni di salute, so
lidi, con buone braccia, buone 
gambe e buoni occhL 

— E" vero — disse il beccaio 
— che quanti me ne cadranno 
tra le mani... 

— Si — ribattè Michele, — 
ma secondo me, non bisogna a-
spettare che cadano nelle nostre 
mani, perchè allora saremo noi 
a cadere nelle l<ro: bisogna an
dare loro incontro, bisogna com
batterli ovunque li incontrere
mo. Un uomo \ale un altro, che 
diavolo! Se io non temo te, se 
non temo Pagliaccello, se non te
mo i tre figli di Basso Tomeo. 
che dicono sempre che mi ac
copperanno e non mi accoppano 
mai, con DÌÙ ragione sei uomini 
che ne temono uno solo sono 
sei vigliacchi. 

— Ha ragione Michele! Ha ra
gione! — gridarono parecchie 
voci. 

— Ebbene — riprese Michele, 
— se ho ragione dimostratelo. 
Io non domando di meglio* che 
di farmi uccidere: quelli che vo-
«Iiiono farsi uccidere con me lo 
dicano. 

— Io! Io! Io! Noi! Noi! — gri
darono cinquanta voci. — Vuoi 
essere il nostro capo. Michele? 

— ' Perbacco! Non chiedo di 
meglio. 

— Viva Michele! Viva il no
stro capitano! — gridarono mol 
te voci. 

— Buono! Eccomi già capitano 
— disse Michele. — Pare che la 
predizione di Nanno cominci * 

realizzarsi. Vuoi essere mio luo
gotenente, Pagliaccello? 

— SI che lo voglio — questo 
rispose. — tu sei un buon ragaz
zo. e «iacchè bisogna sempre a-

gliono per capo vadano ad aspet -
• armi in via Carbonara, con le 

armi che potranno procurarsi: Ioidi donne, sgozzaton di bambini, 
vado a prendere la mia sciabola, affermando che erano tutti ba-

Vi fu allora un gran movi'men- stardi del diavolo, e dandone per 
to nella folla, e un centinaio di I prova che tutti quelli da lui ve-
uomini pronti a riconoscere Mi-jdirti portavano, su un punto qua-
chele il Pazzo per loro capo, u-j ìunque del corpo, l'impronta di 
,-cirono dal gruppo e si misero ~ *~~ "~J 

Kr» ««lite «v ana «eél*. tenenza rasine per la catena... 

ciascuno in cerca dell'arma sen
za di cui non si poteva essere 
ricevuto n^lle file del capitano 
Michele. 

Frattanto qualche altra cosa 
succedeva all'estremo della città. 
fra Toledo e il Vomero. in cima 
alla salita dell'Infrascata. 

Un monaco, un certo fra Pa
cifico, tornando dalla questua col 
oroprio asino, aveva visto degli 
uomini correre col braccio sini
stro carico di affìssi che incol
lavano sui muri ovunque si tro
vasse un posto conveniente. Il 
frate questuante si era avvicina
to con altri curiosi e aveva lettn 
uno degli affissi. A quella lettura 
aveva sentito svegliarsi in se il 
suo ardore guerriero, visto che 
egli era stato soldato e marinaio 
Drima che frate. 

Allora, aveva battuto furiosa
mente a terra la sua mazza di 
lauro, aveva domandato la paro
la, era salito su di una sedia, e, 
tenendo l'asino per la cavezza, 
in mezzo a un silenzio religioso, 
aveva spiegato all'immenso cer
chio che la sua popolarità gli 
aveva riunito intorno che cosa 
frs'ero i francesi, lutti empi, sa
crileghi, saccheggiatori, violatori 

un artiglio, indizio certo che e-
rano tutti destinati a cadere fra 

condo. era riapparso, questa vol
ta a cavallo dell'asino, per ri
prendere il suo posto in mezzo 
al circolr. cht lo aveva eletto. 

Le due vetture reali si erano 
dunque separate a porta Capua
na. La regina prendendo con lady 
Hamilton, sir William e Nelson 

^ueIL' d:™ 3 tj-n-" ? r o d u r | ^ u e "£" ^T , a Marinella, il Piliero e il 
Lgrg0 Castello, e il re entrando 
direttamente col duca d'Ascoli 
per Porta Capuana. 

Ora appunto di fronte a Porta 
Capuana, sulla piazza che ?i 
estende fino ai gradini della chie
da di San Giovanni a Carbonara, 
Michele aveva dato appuntamen
to ai suoi uomini, i quali, fia fa
cendo. erano molto aumentati di 
numero, perchè ciascuno aveva 
chiamato a sé e trascinalo amici 
e parenti, in modo che circa in 
cinquecentocinquanta ingombra
vano la p:azza che il re dove\a 
aìtraversare 

il re sapeva benissimo che -n 
mezzo ai suoi cari lazzaroni non 
avrebbe avuto mai nulla da te
mere: rimase quindi stupito 
quando vide in un assembramen
to così numeroso, alla luce dei 
rari fanali accesi ogni cento pas
si e dei ceri più numerosi che 
bruciavano davanti olle Madon
ne. luccicare le sciabole e ie can
ne dei fucili. Si chinò -» toccando 
con la mano la i-pal'i di quello 
che sembrava il capo della 

truppa, (Conctnboj 

•»ente impedire loro con ogni 
.nezzo possibile di entrare in Na-
ooli, o Napoli, bruciata da cima 
a fondo, sarebbe sparita dalla 
superficie della terra, come se la 
cenere di Pompei o la lava di 
Ercolano fosse passata su di essa 

I! discorso di Fra Pacifico, so-
arattutto la Derora2ione. aveva 
fntto il massimo effetto sugli u-
ditori: grida di entusiasmo si 
erano levate dalla folla; due o 
tre avevano domandato se. nel 
caso che il popolo napoletano si 
fosse sollevato contro i francesi, 
Fra Pacifico avrebbe marciato 
anche lui contro il nemico. Fra 
Pacifico aveva allora risoosto che 
egli era a servizio della causa 
del re e dell'altare, e che su 
quella umile cavalcatura, scelta 
da Gesù per fare il suo ingresso 
trionfale in Gerusalemme 

Allora risuonarono le " grida: 
« Siamo pronti! Siamo pronti! »». 
Fra Pacifico aveva domandato 
<*)lo cinque minuti. ave%'a risalito 
rapidamente la rampa dei Cap-
ouccini. per deporre in convento 
il carico, ed effettivamente cin
que minuti dopo, secondo per se-
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