
V 

Pafl. 4" - «L'UNITA'» Gloveill B novemBre TOT 

V * 

Cattiva prova a Roma 
creila Nazionale Giovanile 

* 

AVVENIMENTI SPORTIVI Cattiva prova a Malmoe 
della Nazionale di Svezia 
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Deludente prova dei Giovani 
nell'allenamento con il Cagliari 

Una squadra slegata e priva di fisionomia di giuoco - Le 
reti segnate da Serone e Renosto - Antonazzi infortunato 

Ieri Allo Btadlo un coro di nscbl la cunl errori Infantili. per 11 ruolo di 
ceranti ha fatto eco Al -rlllo finale 
di Sperone, un coro di fischi ohe 
ven.va a giudicare la cattiva presta
zione fornita dagli « azzurrabili > In 
predicato per la Giovanile nei terzo 
ed ultimo allenamento prima della 
Dartita di domenica Drosslma con la 
^•Pezczzr.i^i'.'.* r.-£c-r:e c h i a r a 
E subito dopo, a maggior «corno, un 
uragano di applausi all'indirizzo del 
rossoblu cagliaritani artefici di una 
grande par-ita. 
- Davvero uno spettacolo sconcer

tante: una squadretta di serie C. aia 
pure l'imbattuta capolltsa del g'rone 
C. ha umiliato, ridicolizzato una 
compagine naziunale. un uudicl 
composto dai migliori esponenti — 
mando alle dichiarazioni de', membri 
della B.B C. — del nostro calcio av
venire E non badiamo davvero al 
risultato di 1-1: il Cagliari ha mo
strato di avere una sua fisionomia di 

centroattacco Baocl, nonostante -ut-
tt 1 suol difetti, afimbTa 11 favorito 
(a meno che non al voglia ricorrere 
a Galli) sul grezzo Farina 

Le mezze ali meritano un discorso 
a parte: Galli e Drocclni sono due 
ciccatoti completamente divergi- tec
nico iiticc ais r-~.r u~^ r;*i<vw»t/» 
senno dei goal il primo, grezzo, ma 
battagliero e In possesso di un otti
mo 'Aro l'altro. D'fflclle farli legare 
Insieme; parlano un linguaggio di
verso e — Invece di completarsi a 
vicenda — non ai capiscono affatto 
Oalll poi per la sua golosità di goal 
Mene sempre a trovarsi nell'area ri
servata al centroavantl. in posizio
ne avanzatissima, questo ò 11 Sun 
modo di giocare e solo cosi fa farsi 
rispettare, mentre scompare a meta 
campo. 

In breve la crornea: Il primo tem
po he inizio alle ore lo precise, <n-
ie:to dall'arbitro Sperone-

inizio In sordina, poi I Giovani si 
spiegano nell'aria av\er«arla- al 6' 
1» prima azione di rllie\o. Baccl. su
perato un avversarlo centra a Galli 
che fallisce una facile occasione. Al 
0 è la volta di Biocclnl che al volo 
colpisce malo spedendo la palla alta 
oltre la traversa. Poi II Cagliari co
mincia a prendere confidenza con 
gli avversari e desta veloci azio
ni di contropiede affidate a Gennari 
e BeTcarlcn con l'entusiasmo degli 
spettatori presenti 

Il gioco prosegue con azioni al
terne. ma piuttosto grigio, monoto
no. Verso !e mezz'ora la prima beltà 
azione degli « azzurrabili »; Mari, Im
possessatosi della palla a tre quarti 
di campo, scende velocissimo e poi 
centra a Gali', che al volo -ocra a Boc
ci. Il tiro di quest'ultimo, belio per 

ma dura poco e 11 Cagliari ritoma 
sotto. 

Al 30' Bugattl, salva di piede sul-
l'accorrente Bercarloh, ma 11 goal è 
ormai nell'aria Arriva puntuale al 
2fl': Ragazzo sfugge a Glacomazzl. 
visibilmente stanco e dal fondo cen
tra lUntfO BlicntHI Tinn maìtn «• B*rn-

Applausi a non finire con la folla 
In piedi che grida: fi Cagliari in 
Fgltto. Spinti dall'orgoglio gli azzur
ri al gettano alla disperata ricerca 
del pareggio, ma la difesa del Ca
gliari contiene con calma le loro 
sfuriate. Il tempo * ormai trascorso. 
ma Sperone non accenna a fischiare 
SI deciderà al 47' dopo 11 goal del 
pareggio ottehuto di testa da Reno
sto su cross di Fuln 

Poi la fine e 1 fischi Por fortuna 
l'ERltto non fi forte come il Cagliari! 

ENNIO PALOCCI 

Malacarne e Mezzadri 
chiamati di rinforzo 

La TJXÌJC. eoa ha annunciato uf, 
floialment* la formazione della Na
zionale Giovanile che affronterà do. 
manica prossima al Cairo la rap
presentativa nazionale egiziana. Lo 
stesso Busta!, componente della C 
T., ha preferito non pronunciarsi 
sull'argomento. Ha ogni caco, con
siderata la bratta prova fornita dal
la difesa nell'allenamento di Ieri 
e in seguito sali infortuni di An
tonazzi (strappo alla coscia), e Gra
va (cavitila gonfia) la segreteria 
della F.I.G.C. ha convocato il la
ziale Malacarne e n bolognese Mez
zadri. 

Molti | dubbi p^r la formazione 
definitiva- Nella <fit>ea. !n forse la 
partpclpmlope di Grava, nono ITI 
ballottaggio per H ruolo di terzino 
centrale Ballieo, Malacarne e Mez
zadri: l'nn'co, per ora, sicuro <ji 
glorarp è C'Ammazzi. 

Nella mediana Incertezza sul la
terali» «inUtrn- pinar^i = »-.::".? I* 

Oift destlenato è invece 11 portiere 
B'iff'-n (per la snia esperienza In-
tutinzlmalr) e deciso r-nche l'nt-
tac("».-> rhe ei s«̂ >Jprer«̂ >b» cui" vi
tali Brocelnl, Birci. Onlli, R*rìo«to 

O t̂j! la vv-rovana dpali • azzurra
bili » oartlrà <n fl«»reo alla volta di 
Ciampino Auguri! 

LA NOSTRA B.BC. PU& CONSOLARSI! 

Fischi ieri a Malmoe 
per la naiionale stedese 

Particolarmente criticato II centravanti Holmberg 

la lena im» ti è riunita 
MILANO. 7 — In vista dell'incon

tro Intornazlonntc di domenica pros
sima la Lcpa Nazionale della FIGC 
non ha tenuto ORRI l'abituale riunio
ne. rimandata alla prossima set
timana. 

MALMOE, 7. — La Nazionale 
svedese di calcio che domenica af
fronterà l'Italia a Firenze ha com
piuto oggi un allenamento contro 
una squadra di Malmoe ed ba vinto 
per 4-1 n risultato tuttavia non 
riflette l'effettivo rapporto delle 
forze in campo e la folla ha ma
nifestato la tua disapprovazione 
specialmente nel confronti del nuo-
VA / . p n l r n a t r a n M V n l t r o TTrtlmH^T-fr 
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del • Diurgaarden ». Le critiche 
della folla si sono dirette anche 
contro la Commissione Seleziona
trice della Federazione Calcistica 
Svedese. 

« Vog'tamo un centroavantl. Vo
gliamo Rvdell », gridava la folla. 
Ingvar Rydell è 11 centroattacco del 
» Malmoe • ed è stato estromesso 
dalla nazionale dalla Commissione 
e sostituito con Holmberg 

Holmberg ha avuto certamente 
una Riornata poco felice: è apparso 
pesante e lento, e soltanto rara
mente ha saputo mantenere 11 con-

GLI SPETTACOLI 

39 ANNI FA, ALLE OLIMPIADI, IL PRIMO CONFRONTO CON GLI SVEDESI 

Cronistoria di sette incontri 
degli azzurri con Svezia e Egitto 

"1 • ma 

Dai tempi di De Vecchi al 2 3 di S a n P a o l o - L ' l l - 3 di A m s t e r d a m ! 

Domenica ventura, come è noto, l 
potenza e tempestività sorvola di pò- nostri azzurri ai cimenteranno con t 

MARI, capitano del « Giovani » 
gioco, una omogeneità e un affiata
mento notevole tra reparto e repar
to, mentre la Giovanile non ha mes
so In risalto che pecche, deficienze 
a errori. 

vessun reparto ha mostrato di es-
cere a posto; tutti hanno giocato una 
brutta partita. Forse da] grigiore dei 
due tempo di allenamento tre uo
mini eoltanto meritano l'assoluzio
ne: l due portieri Buffon e Bugattl, 
ambedue però alquanto indecisi, e 11 
terzino sinistro Glacomazzl. benché 
sul finire la stanchezza gli abbia 
troncato le gambe e annebbiato le 
Idee., 

La ' difesa ala con Antonazzi. Bal
tico. Glacomazzl, che con Grava, Bol
lico, Gtacomazsl è apparsa tenta. Im
pacciata, facile a superarsi. D«l quat
tro difensori il più a posto è appar
so Glacomazzl, buon colpitore e do
tato di un ottimo aenso di piazza
mento. mentre Antonazzi e orava 
sono apparsi irriconoscibili; le om
bre dei bei giocatori che tutti cono
sciamo. Stanchezza o nervosismoT In 
ogni modo, anche a causa dello *tr*D-
po prodottosi da Antonazzi alla co
scia, un nuovo terzino destro verrà 
convocato al più presto. Molti per 
ora 1 nomi ma nulla di prede©. Ine
splicabile l'inclusione di Ballieo. sen
za dubbio uno dal peggiori. 

Nella mediana la musica A la stes
sa, né la coppia Maxi-Pinarol, né 
quella Marl-Fuln hanno dato un sen
so di fiducia. Avulsi dal resto deus 
squadra, senza, nessun contatto con 
le mezzeall 1 laterali al sono disuni
ti. sperduti In un lsvoro estenuante 
e inutile di tamponamento, 

All'attacco le note più dolorose. 
Delle tre ali provate, nonostante l'in
vio di Lucentini nella nazionale A. 
nessuna ha fornito una orova con
vincente. Renostro, che attraversa un 
cattivo stato di forma, è stato com
pletamente annullato, Lucentini che 
ha giocato solo sei primo tempo è 
stato servito poco e di conseguenza 
poco ha fatto. Vitali è sembrato 11 
più v.vo e guizzante^ nonostante el

eo la traversa. Sul finale il.Cagliari 
al fa sempre più minaccioso e nftorn 
a più riprese la marcatura. Al 40' 
la fine, che trova le due squadre a 
reti Inviolate 

Nella ripresa, lievi mutamenti iet
ta formazione azzurra: Grava sosti
tuisce Antonazzi afflitto da «ino 
strappo. Fuln al posto di Plnardl 
Farina al posto di Baccl mentre Buf
fon. sostituito da Bugattl. passa a 
difendere la rete del Cagliari. 

Partenza velocissima del rossohlù 
isolani: Ragazzo fugge e al presenta 
^olo dlnanfi a Bugattl Tiro violento 
ma lo spallino para senza però trat-

calciatorl di Siterà e di Egitto. 
L'Italia ha affrontato nel passato 

quattro volte la equadra nordica. 
mentre solo a tre ammontano i con
fronti con gli esponenti del calcio 
egiziano ed il bilancio complessitwo 
è leggermente a nostro favore: Su 
sette r>art te ahblarrn ottenuto quat
tro vittorie, un pareggio e due scon
fitte fqueste ultime ad opera della 
Svezia) 

Cominciamo con la 5i»eiia: il pri
mo incontro fra Italia e Svesta cò
bo lungo il t Luglio del lontano ftf/2 
a Stoo alma, in occasione delle Olim
piadi (V edizione) ed in quel giorno 

tenere, 11 pallone sta per varcare la.la sorte volle favorire i colon al
linea fatale, ma Bugattl, con un 
colpo di reni formidabile respinge 
ancora di pugno. Il Cagliari insiste 
nella sua offensiva, sostenuto e In-
ìorsgglato dal pubblico presente.^ 

Al ' 13* Serone piomba In area « 
Orava per fermarlo non trova di me
glio che un plateale sgambetto. Ri
gore! Ma Sperone fa cenno di "con 
tlnuare. Al quarto d'ora, gli azzurri 
hanno un leggero risveglio e spinti 
dalla mediana si portano Innanzi. 

«urrl. La partita si chiuse con il mi
nimo puntegg'o di 1-0. dopo la rete 
segnata nei primo tempo dalla no
stra ala destra Bontadini fscomparso 
tragicamente anni or sono, a seguito 
di grave malattia). 

La Tintinnale italiana era scesa in 
ramno nella seguente formazione 
(fra parentesi il numero degli incon
tri internazionali disputati dal sin
goli giocatori); CamrelU (11), De 
Vecchi (43). Valle (7) Binaschi (9). 
Milano (iti. Leone (9): Bontadini 

MUCCINELLI ASSENTF, BONIPERTI INDISPOSTO 

Anche Lucentini e Gè'1 

con i Moschettieri a Montecatini 
Leggero g a l o p p o at let ico sotto la p iogg i a 

Giovani-Cagliari 1-1 
AZZURRI: Buffon (Bu«m!tl): 

Antonazzi (Grava). Ballieo, Gla
comazzl; Mari, Plnardl <Fuln); 
Lucentini (Vitali), Breedul. 
Baecl (Farina), Galli. Renosto. 

CAGLIARI: Bacattl (Ballon), 
MloIII, Dlnl. Scotto: TorrlglU, 
(Villa) Movala: Rasaszo. Ptaoa. 
Bercarfeh, Gennari, Perone. 

RETI: Nella ripresa al 2*' Fé-
rene (Cagliari) e al 45' Rene*** 
(Giovani). 

MONTECATINI, 7. — A Monte
catini è cominciato a piovere nel
la tarda mattina, ma la pioggerel
la lenta e noiosa non ha impedito 
a Blgogno di far compiere agli 
«azzurri* una passeggiata aven
te per meta il campo sportivo del
la città termale ove, dopo una ri
cognizione del terreno di gioco, 
nel pomeriggio ha avuto luogo un 
leggero galoppo atletico. 

£ ' atteso da Roma l'arrivo di 
Lucentini. promosso stasera Mo
schettiere per l'infortunio di Muc-
cinelli, e de Genova quello di Gei 
(Sampdoria) che la CT. ba con
vocato per l'indisposizione di Bo-
niperti. 

Boniperti è restalo a letto qua
si tutto il giorno per favorire il 
ristabilimento della gamba Infor
tunata, ed infatti stasera stava me
glio, tanto che veniva data quasi 
per certa la sua presenza nell'in
contro di domenica. Comunque si 
attende l'arrivo di eretta e Buslnl 
da Roma; 1 due membri della BBC 
dovranno anche decidere il pro
gramma d'allenamento. Si esclu

de comunque la disputa di un ve
ro e proprio allenamento sulla 
palla. 

GÌ* vannini, rimasto accanto al 
capezzale del padre gravemente 
ammalato, è arrivato egualmente 
al raduno stasera a tarda ora. 

T morto R. L Walter 
DURBAN. T. — L'olimpionico R> E. 

Walker .considerato U miglior velo
cista che abbia prodotto l'Africa me
ridionale. e qui morto all'età 41 «3 
anni. Nel 1908 egli aveva vinto alle 
Olimpiadi di Londra la prova del 
100 metri, col tempo di 10"a, prece
dendo di oltre un metro ti secondo 
arrivato. 

58 iscritti alla « Cento » 
MILANO, t Alla elasslflee «Cen

to Chilometri» di marcia che st di
sputerà domenica prossima eoa par
tenza e arrivo a MandeUo Larlp, sul 
La«o di Como, hanno inviato l'ade
sione 98 marciatori di cui quindici 
stranieri. Fra gli iscritti di questa 
sera figurano gli svizzeri Lan e 
Breckbuhl 

(4), Nerardo (11). Sardi (7), Barbe-
sino (S). Mariani (4). 

L'Italia veniva poi eliminata dal
l'Austria nelle semifinali del torneo 
di consolazione, per Sai. 

Il secondo incontro aveva luogo 12 
anni dopo, nel 1924. questa volta a 
Milana. Risultato finale 2-2 dopo che 
nel primo tempo gli ospiti avevano 
condotto per due reti ad una. L'I
talia ti allineava nella seguente for
mazione; De Prà (15). Caligarla (59), 
De vecchi (43); Barbieri (21) Bur
lando (21). Alberti 11); Conti (31). 
Balonccri (41). Della Valle (17), Ma-
smossi f2£>;. tevi-atto (31). rVOno-
stante che nei ranghi azzurri si fosse 
ricomposto' i due Magnozzi-Levrit-
to. non si riuscì ad andare oltre un 
onor«>o/e pareggio, anche per la bel
la difesa dei nordici. I due goals ita
liani furono realizzati dal e motori
no • Magnata. 

A d'stanza di due onnt, altra partita 
a Stoccolma, con clamorosa sconfitta 
dei colori italiani, che uscivano bat
tuti per 5-3 (2-1). 

Approfittando del cattivo funzio
namento dei reparti arretrati avver
sari. gli svedesi disposero a loro pia-
etmenfo del giuoco entro l'area di 
rigore azzurra, mantenendosi sem
pre in vantaggio Realizzarono per 
l'Italia Levrattoi (2) e il to'ito Ma-
gnomi La formazione dei nostri co
lori fu: De pra (19), Rosetta (54), 
Caligari/ (59); Barbieri (21). Bernar
dini (29) Janni (24); Mancreti (6). 
Cevenlnt tu (32), Della Valle (17). 
Magnozzi (29). leprotto (31). 

Ed eccoci all'argomento scottante 
25 giugno 1950: Stezia 3. Italia 2, a 
San Paolo in Brasile. Dati come *<• 
curi vincenti, gli azzurri giocarono 
un pessimo incontro e a nulla val
sero gli sforzi delle ali Mucctnelli e 
Carapelle&e. Andati in svantaggio al 
settimo minuto di giuoco, gli si* 
desi si riprendevano molto brillon 
temente giungendo al pareggo con 
l'attuale atalantino Jeppsnn al 21' 
Segnavano poi ne:iordine: Anders-
son. al 34' del primo tempo e Jeppson 
al 23' e MuorinelU al 30' nella ri
presa f.e /orm<wfOTtf delle squadre 

Italia' Sentimenti IV. Gioianmnt. 
Paro/a, Furfasfl; Annnna«*, Magli. 
ìluccinelli. BoniperU. Cappello. Cam 
pateltt. Carapellese. , . 

Svezia: Svenson. Bammelsson. 
Knut SordahL trte KilSson; An-
dersson. Gaerd; Sundqvlst, Palmer. 
Jeppson. SVog'.und. Sils*on. Stellan. 

Da notare che 8'11 della naziona
le svedese sono emigrati tr» Italia 
dopo la Coppa del Mondo, infatti: 
Anderseon. K. Nordahl. Sundqvist 
appartengono alla Roma; Palmer al 
legnano, stellan Nilsson al Genoa, 
Jeppson ell'Atalanta; STcoglund al
l'Internazionale. mentre Gaerd l'an
no scorso era in forza alla Samp-
drma (poi si dice che in Italia Ce 
dovizia di promettenti gU>-atori e 
buon mercatol). 

g veniamo all'Egitto. Primo con
fronto il 28 agosto 1920 a Gand. in 
occasione della Sesta Olimpiade (ter
za del gioco del calcio): vittoria di 
misura deWltalia sul giocatori egi

ziani: 2-1 (l'I). Segnavano il com
pianto Brezzi ed il cannonissimo 
BaloncerL 

Otto anni dopo, di nuovo di fron
te ad Amsterdam, sempre per le 
Olimpiadi di calcio. Quell'anno l'Ita
lia fece scintille e si piazzò al terzo 
posto assoluto, dietro al Paraguay 
e all'Argentina, prima delle squadre 
eurorce. Risultato finale: Italia-Egit
to 11 a 3. Cannonieri di turno: 
Magnozzi (3), Schlavio (3), Balon-
ceri (2), Banchero (3). Arbitro fu 
il prestigiosa Lingenns (Belgio). E 
giocarono: 

Italia. Corobi N7J. Bellini (10). 
Caligarla (59); Genovesi (12). Ber
nardini (20). Pitto (32); Balonceri 
(47), Banchero (5). Schlavio (21) 
Magnozzi (29). Levratto (31). Ulti
ma partita fra l'Italia ed Egitto: 
maggio 1949. in occasione della Cop 
pa del Mediterraneo vittoria del
l'Italia B per 2-1 ad Atene, 

Recentemente la Svezia ha avuto 
uno sfortunato Inizio di stagione e 
nei ranfronti colle consorelle di Da
nimarca, Korvegta e Finlandia ha 
registrato una sola vittoria di mi
sura (t-0) contro i finlandesi, men
tre è-stata battuta nei confronti coi 
danesi (1-3) e coi norvegesi (t-4) 

MARTIN 

trollo della palla. Inoltre, egli ha 
sprecato parecchie buone occasioni 
per segnare. 

Anche gli altri attaccanti della 
Nazionale hanno confermato — con 
le loro mediocri prestazioni — i 
dubbi che la maggior parte degli 
esperti nutrivano sull'efficienza 
della prima linea. L'ala sinistra 
Sannq Jacobsson e 11 mezzo sinl-
«tfrt t r i n a r TCorlBirvn m n i i «rinarri 
di uU^vu,a ». C|*pc piccoìu e troppo 
leggeri per imporsi di fronte ad 
una pesante difesa avversarla. 

Neppure felice è stata la pre
stazione del mezzo destro Goesta 
Loefgren (del Motala). Egen Joens-
son (del Malmoe) e Bernt Bertsson 
fdel Goteborg) hanno giocato nel 
ruolo di ala destra un tempo cia
scuno, ma nessuno dei due ha for
nito una prova soddisfacente. 

La difesa della nazionale è ap
parsa invece in buòne condizioni. 
L'anziano terzino sinistro Erik 
Nilsson è stato indubbiamente il 
miglior giocatore in campo,'assie
me al terzino destro Hans Malm-
stroem e al mediano sinistro Olle 
Ahi un d. 

Il portiere Karl Svensson e il 
centro-mediano Bengt Gustaesson 
hanno disputato una partita discre
ta, mentre il mediano destro Goe-
sta Lingh ha lasciato dei vuoti nel
lo schieramento difensivo. 

Hanno segnato il centroavantl 
Holmberg (2), il mediano sinistro 

'Ahlund e l'ala sinistra Jacobsson. 
Il presidente della Commissione 

Selezionatrice, Rudolf Kock, ha di
chiarato dopo l'incontro che nes
suna variazione farà apportata alia 
Nazionale, e che essa giocherà con
tro l'Italia a Firenze nella forma
zione in cui è scesa oggi in campo. 
Gli svedesi partiranno domani in 
aereo e arriveranno in serata a 
Milano, donde proseguiranno per 
treno sino a Firenze. 

Vita dell'UISP 
CET - Neve e CET - Moto 

Il Comitato provinciale U.1.8J. 
(Sezione C.E.T.) ha Intenzione di 
organizzare gruppi CET-Neve e 
eruppi CET-motoleggere. Tatti co
loro che Intendono contribuire alla 
organizzazione di tali gruppi sono 
invitati a presentarsi alla seda del-
l"U.I.S.P. In Via Sicilia 168-C. 

A Chiappini la Coppa Santini 
Nella gara dì chiusura del Vete

rani. Vincenzo Chiappini è riusci
to ad imporsi al suoi eterni avver
sati, guadagnando ail'A S. Testacelo 
la Ceppa At'elchl Santini. Anche il 
campione 'laziale Guitaldl ha dovu
to inchinarsi in volata allo «Vrtn-t 
del vincitore. 

0:tlme le prove di Pusari (terzo 
a 10"). di Mennini. Ventura e De 
Giorgio, classificatisi nell'ordine. 

PiR IL PRIMATO SULL'ORA AL VIGOP.ELU 

Aureggi e Cianco'a tenteranno 
di battere il record di Zucconelli 

Si riparia anche delia prova di Fiorenzo Magni 

TEATRI 
ARTI! ore 11: C U Piccolo .Teatro 

« Le colonne delia società • 
ELISEOt ore 17: Cia B. Ricci •An

tonio e Cleopatra * 
NOTTAMBULI: Fiorenzo fiorentini 
PALAZZO SISTINA: ore 31: C U NI* 

no Taranto • Cavalcata di mezzo 
secolo • 

QUiaiNO: ore al.U: C.ia del Tea
tro di P. De Filippo « A me la 
libertà» (novia) . 

KOS8INI: o r a . 17: Cbeoco Durante 
« Il caolo su] maccheroni • 

VALLE: ore 21.18; «Cavalleria noeti. 
cena • di Mascagni e « Pagliacci • 

• VARIETÀ' 
Altieri! Modle di giorno • ftftr. 
Ambra-JovlnelU: l ribelli della 

Vandea e Rlv. 
La Fenice: La sua donna a RI». 
Mantonl: Spett. teatrale • Zappato

re » canterà Maria Parla 
Nuovo: La febbre di desiderio • Klv. 
Principe: Fiamma che con si spe

gne e Rlv, 
CINEMA 

A.B.C.: La gloriosa avventare 
Acquarlo: virginia 
Adrlaclne: Cuori senza frontiere 
Adriano! Normandia 
Alba: Buon vlagg.o poveruomo 
Alcyone: Ritorna remora 
Aihambra: Huv Bla* 
\„«hi,uLi,J3-l: T \>, trT -̂i iî r̂ C-
Apollo: Passaggio a Banama 
Appio: Boia con il mio peccato 
Aquila: Noi che d amiamo 
Arcobaleno: Lea parente tenrlblse 
Arenula: La rosa di Bagdad 
Arlston: Rapsodia in blu 
Astoria: Ritorna l'amore 
Astra: Ncn abbandonarmi 
Atlante: L'eterna illusione 
AUnalità: Enrico Caruso 
Aucustua: Pranzo alle otto 
Aurora: Cronaca di un amor* 
Ausonia: Non abbandonarmi 
Barberini: La madre delio sposo 
Bernini: Boia con il mio peccato 
Bologna: Sola con U mio peccato 
Brancaccio: Una notte a Lisbona 
Capltol: Teresa 
Caprantca: Sansone e Calila 
Caprantchettat L'uomo venuto 4 e 

lontano 
Caetello; Il tatuaggio misterioso 
Centocelle: Vecchia San Franoiseo 
Centrale: La fortezza al arrende 
Cine-star: n mistero d*l marito 

scomparso 
Cola di Rienzo: Sola con 11 mio 

peccato 
Colonna: Non voglio perderti 
Colosseo: Delitto al microscopio 
Corso: Teresa 
Cristallo: Una aposm Insoddisfatta 
Delle Maschere: n bazar delle follie 
Delle Terrazze: Fuga nella Jungla 
Delie vittorie: Sola con 11 mio pec

cato 
Dei vascello: ogni donna ha II ano 

fascino 
Diana: Milano miliardaria 
Dorta: Spettacolo Walt D t a e y o . 4 
Europa: Sansone e Dalila 
Excelslor: I rapinatori 
Farnese: Gianni e Plnotto nella La. 

6'one Straniera 
Faro: La riva del peccatori 
Fiamma: Rapsodia in blu 
Fiammetta: Sana taieser l'adir anse 

(17.18-19.30-22) 
Flaminio: Schiavo dena violenza 
Fogliano: "Peggy la studentessa 
Fontana: Femmina diabolica 
Galleria: La regge del mar* 
Giulio Cesare: Non abbandonarmi 
Go"len: Non abbandonarmi 
Importale: Cameriera bdllm presene» 

cffresl 
Impero: Regina senta. 
Indnno: Vagabondo a cavallo 
Iris: La fortezza si arrenda 
Italia: Duello a Berlino 
Massimo; Vagabondo a cavallo 
Mazzini: La Venere di Chicago 
Metropolitan: Sansone e Dalila 
Moderno! Cameriera bsHa presena» 

offrasi , 
Moderno Saletta: Corteo Caruso 
Modernissimo: Sala A: La spada di 

Siviglia: B: Tramonto d'amore 
Novoclne: Milano mlllartlarla 
Odeon: Una famiglia sottosopra 
Odescalchl: Se! ultime creazioni a 
colori di W. Disney* 
Olympia: Totò terzo uomo 
Orfeo: La eua donna 
Ottaviano; Drtine di frontiera 
Palazzo: Ti giardino delle etreghe 
PaTcstrlna: Una notte a LfRbona 
Pirloil: La foresta pietrlfleata 
P'anetarlo: Vendetta eul sol* 
P'-'za: MI «vigilai signora 
Preneste: Regina sansa 
Prlmflver": L'albero stregato 
Onattro F-ntane: Ritorna».l'amore 
Onfr'nate: Non abbandonarmi 
o^Mnotta: Eva contro Eva 
Ra,sie: Lo spettro di CantervfQa 
Rex: Sola con D. mio peccato 

•Jaltoi La città nera -
Rivoli: Eva contro Eva " 
Roma: Il ponte del senza parar*. • 
Bablao: ri diavolo rn convento 
Salario! Ha incontrato l'amor* 
Sala Umberto: Uno donna nel fango 
Salone Margherita: Ti avrò per 

sempre 
Savola: Non abbandonarmi 
Smeraldo: Un monello alla Corte 

d'Inghilterra 
Splendere: Normandia 
Stsdtum: Vecchia San Francisco 
Superclnema: Sansone • Dalila 
floperfa: Speroni s calze di seta 
Tirreno: Guerriglieri delle FHlppiK* 
Trevi! Una notte e Lisbona 
Trlanon: Sei canaglia ma ti amo 
Trieste: I rapinatori 
Ventun Aprile: Passaggio a Baham* 
Vertano: Canzone di primavera 
Vittoria: Ti grande tormento 
Vittoria CUmplnot Uragano 
Volturno; Sola con 11 mio peccato 

• w 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 
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MILANO. 7. — n tentativo per 11 
primato ciclistico mondiale sull'ora 
per dilettanti, che avrebbe dovuto 
effettuare oggi Aureggi al Velodro
mo Vlgorelll. ha dovuto essere rin
viato a causa della pioggia insistente. 

Ti primato di Zucconelli verrà per
tanto attaccato da Aureggi nella pri
ma giornata di bel tempo. B tenta
tivo dovrebbe vedere In lizza anche 
Ciancola. mentre m campo profes
sionistico ritrova nuovamente con
ferma l'intenzione di Magni di at
taccare fi primato mondiale sull'ora 
detenuto da Fausto CoppL 

Stamane allo Stadio 
si allena la Roma 

Questa mattina (or* 9) 1 giocatori 
della Roma sosterranno un incontro 
di allenamento contro una forma
zione mista di ragazzi e riserva. Sr-
no previsti degli esperimenti; tut
tavia le indicazioni p.ù attese della 
partitella riguardano l'efficienza di 9) Atletica Sestese Richard Ginon 

Nordahl. Bortoletto • Bettlnl 1 tre 
infortunati 'la via di guarigione. 
DaU'infennaria notizie buone ner 
Cardarelli, che migliore di giorno 
In giorno e meno buone per FJlanl. 
le condizioni est quale permangono 
stazionarle. 

Ana Laz'o lavoro di ordinaria am-
mlnlstras'one; 1 b'ancoazxurrl «l ai. 
lensno sabato prossimo (ore 19) 
contro n Novo Trestevere. Freba-
biimente per l'occasione ricompari. 
rà U centroavantl Anton lotti. 

l'ASSl-Gigto Dono In lesta 
nel cèmplotiato podistico 

Dopo l'effettuazione della nona 
(ultima) prova del Campionato-Corsa 
(Palermo 4-11: Campionato dltalia di 
maratona). 1* graduatoria dell* so
cietà è la seguente: 

1) Assi Giglio Roseo, Firenze p. 448; 
*) V. S. Reggiani, Bergamo p. 383; 3) 
C 8. Capitolino Roma p. 317: 4) A. 
S. Andria p. 218; 5) Poi. Acll-Atac, 
Roma p. 300; 8) Dipendenti comunali 
Napoli p. 182: 7) PoL Testacclna, Ro
ma p. 158: 8) Libertas Biella p. 155; 

Gt$tvene> 

M Olto proba 
mente ito* sono 
mai esistite te non 
nella fantasia dei 
cantori del tempo 
di Omero, ina I 
FILETTI DI MER
LUZZO SPINATO 
esistono realmente 
« sono ottimi, 
PROVATELI I FILETTI m MERLUZZO 

SPUNTATO 
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Apptmdk* deWVMTÀ 

Luisa Sanfelice 
Grande romanzo 

d i 
A L E S S A N D R O D U M A S 

rw 
i*. 

• II cavaliere le pasto un brac
ete Intorno al collo, si appoggiò 
la testa della moglie sol petto, e 
rialzando il cappuccio del man
tello di raro che li copriva, le 
baciò i capelli. 

Arrivarono alla discesa dalla 
Vittoria, ove aspettava una barca 
con sei rematori, che reggeva 
appena contro le onde che la 
apiaf ava verso la riva. 

Appena f rematori videro la 
earrozza fermarsi, comprendendo 
che si trattava di quelli che a-
spettavano. gridarono: 

— Fate presto! Il mare è catti
vo: siamo' appena padroni della 
barca. 

E infatti Sanfelice non dovette 
far altro che guardare llmbarca-
"""" per vedere che «saa • quelli 

che la montavano erano In peri
colo. 

Il cavaliere disse una parola 
sottovoce al '"©cchiere; un'altra 
anche sottovoce a Michele, Drese 
il braccio di Luisa e andò con 
lei fino alla spiaggia. 

Ma prima che fossero arrivat* 
alla riva, un'ondata frangendosi 
sulla sabbia li aveva coperti di 
schiuma. 

Luisa dette uà grida II cava
liere la prese tra le braccia e se 
La strinse al cuore. 

Poi, chiamando con un cenno 
Michele: 

— Aspetta — disse a Lcisa, — 
io scendo nella barca e, una vo'.ta 
disceso. Michele od lo U alute
remo e discendere a tua volti. 

Lulea «re a tal ponto del do

lore cne Drecede .1 -ompleto an
nientamento delle *one e lavia 
appena la volontà e a facoltà d: 
esprimersi che sasso auasl se ars 
accorgersene dalle oracela del ca
valiere a quelle del fratello d: 
latte 

Il cavaliere si avvicinò risoluta
mente alla barca, e. nel momen 
to che. con l'aiuto di un remo. ' 
due unmin' la mantenevano «e 
non immobile perlomeno vicina 
alla riva, saltò in essa dicendo: 

— Al largo! 
— E la signora? — domandò 

il padrone. 
— Reità — disse Sanfelice, 
— Veramente — approvo 11 

padrone — non è tempo da im
barcar donne. Remate, ragazzi! E 
forte! 

In un secondo la barca fu a 
dieci braccia dalla riva. 

Tutto ciò avvenne cosi rapida
mente, che Luisa non ebbe il 
tempo di indovinare la risoluzio
ne di suo marito. 

Vedendo la barca allontanarsi. 
cacciò un grido: 

— Ed io? ed lo? — disse cer
cando di strapparsi dalle braccia 
di Michele per seguire suo ma
rito. — Mi abbandonate dunque? 

— Che direbbe tuo padre, al 
quale ho promesso di vegliare 
su di te, vedendomi esporti a un 
pericolo rimile? — rispose Sanfe
lice alzando la voce. 

— Me So non 

Napoli — gridò Luisa torcendo? 
.e braccia. — Voglio partire, vo
glio seguirvi! Luciano. Luciano' 
Se io resto, sono perduta. 

Il cavaliere era ?:à lontano: ma 

una raffica di vento oortò a riva 
queste parole: 

— Michele, te l'affido! 
- — No. no — grido Luisa dispe
rata. — a nessuno* Solo a te 
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Luciano! Non sai. non sai? Io ti 
amo! 

E lanciando'al cavaliere queste 
ultime parole nelle quali aveva 
messo quanto le restava di forza. 
parve che l'anima la abbando
nasse 

— Luisa! Luisa! — diceva Mi
chele cercando invano di ridestare 
la sorella svenuta. 

— Fatalità! — mormorò una 
voce dietro a Michele. 

Il lazzarone del re si volse. 
Una donna era ritta dietro di loro 
e, alla luce di un lampo, egli ri
conobbe l'albanese Nanno. 

Nello stesso momento la barca 
che portava il cavaliere spariva 
dietro la cupa e massiccia costru
zione del Castello delTOvo. 
NELLA CASA DELLA PALMA 

Luisa si mise a letto con una 
febbre ardente. Michele passò la 
notte nella casa, e siccome l'in
domani allo spuntar del giorno 
lo stato tli Luisa non era miglio
rato. egli corse ad avvertire il dot
tor Cirillo. 

In quel frattempo il fattorino 
portò una lettera diretta a Luisa 

Nina riconobbe il bollo di Por
tici. Ella aveva notato che. ogni 
qualvolta arrivava una lettera si
mile, l'emozione della padrona 
era grandissima: poi. che ella si 
ritirava e si chiudeva nella ra
merà di Salvato, dalla quale usci
va con gtt occhi arrossati dalle 
lacrime. 

Capi dunque che si trattava di 
una lettera di Salvato e. in ogni 
caso, senza ancor sapere se avreb
be avuto il coraggio di leggerla 
o no, la trattenne, avendo la scu
sa per la mancata consegna, se 
mal la lettera fosse reclamata. 
dello stato in cui si trovava Luisa. 

Cirillo accorse. Egli aveva cre
duto Luisa partita, ma al sem
plice racconto di Michele indo
vinò tutto. 

Riconobbe nell'ammalata tatti 
i sintomi della febbre cerebrale 
e, senza farle alcuna domanda 
che potesse aumentare il turba
mento morale, si occupò di com
battere il male materiale. Troppo 
abile per lasciarsi vincere da una 
malattia conosciuta. la combalte 
energicamente e. in capo a tre 
giorni. Luisa, se non guarita, era 
almeno fuori pericolo. % 

Il quarto giorno ella vide aprir
si la porta, e alla vista della per
sona che tnrò diede un grido di 
gioia, e stese le braccia verso di 
lei. Questa persona era la tua 
amica dal cuore, le contessa de 
Fusco. Come aveva predetto San
felice. partita la regina, la du
chessa in disgrazia era tornata e 
Napoli. In pochi momenti la du
chessa fu al corrente della si
tuazione. Da tre mesi Luisa era 
stata obbligata a chiudere tutto 
nel proprio cuore, ma dopo quat
tro giorni 11 suo cuore traboccava 
e, zionostanta la magamia an un 
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grande moralista, che gli uomini 
serbano meglio I segreti degli al
tri. ma le donne meglio i oroori. 
dopo un quarto d'ora Luisa non 
aveva più segreti per l'amica. 

Inutile dire rhe la porta di co
municazione fu più aperta che 
mai. e che in ogni ora del giorno 
e della notte, la duenessa ebbe a 
sua disposizione la ramerà sarra, 

n giorno in cui aveva lasciato 
Il letto. Luisa ricevè una nuova 
lettera da Portici, che Nina ave
va visto giungere con inquietudi
ne. Poi la ragazza aspettò che la 
•etlura fosse finita. Se la lettera 
indicava auella precedente e se 
Luisa la reclamava. Nina glie'a-
vrebbe consegnata intatta met
tendo la dimenticanza a ca-.ro 
della preoccupa "one cagionai?le 
dalla malattia della padrona. So 
Luisa non la reclamava. Nina la 
conservava per ogni evenienza in 
un cupo progetto che essa non 
aveva ancora maturato, ma cha 
era già m germe nel suo cervello. 

Gli avvenimenti seguivano fi 
loro corso. La duchessa de Fu
sco. lanciata nel partito patriot
tico. aveva riaperto le sue sale • 
vi riceveva tutti gli uomini emi
nenti e tutte le donne dirtina 
dt quel partito. Nel numero di 
lai! donne erano Eleonora F«"<e-
ca-Pimeniel. con l'anima di una 
donna e il rnraggio di un uomo, 
e Lu.isa Sanfelice. 
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