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TRIONFERÀ' PI NUOVO IL COMPROMESSO? 

Da oggi a Cagliari 
ifi Congresso del U.V.I, 

Attesa una legge chiara e giusta - Nell'or
dine del giorno la preparazione per Helsinki 

(Dal nostre Inviato speciale) 

CAGLIARI, 8. — La barca del ci
clismo. che batte la bandiera del-
l ammiraglio Rodoni, ha buttato 
l'ancora nelle acque di Cagliari. 
Anche questa tolta, la barca non 
s e sfasciata sulle secche: la rotta 
•-. ". tJlilfjlxJU'.L —* e. ^i-4Hpte QOOd-

stanza sicura. E del compromesso. 
Rodoni è un grande navigatole Sui 
remi, poi. la barca di Rodoni ha del 
buoni uomini: strani tipi di mari' 
riai da spiaggia comoda che il t ento 

. porta, e che si reggono sempre a 
galla come le boc 

ti grande navigatore ha preso pos-
trsso del palazzo del Comune; ri~ 
itrito e comodo, ora si prepara alla 
battaglia Che non sarà cruenta, 
perche Rodoni. sulla barca del et
ilismo. per un anno ancora, ha di-
ntto di governo. 

Ma il tempo corre E Rodoni do-
vru u*ar le armi per la scelta del 
terreno sul quale atterrà la «Bat
taglia del cadreghino », nel 1952, 
Un nome c'è già: Gardonc Riviera. 
città che sarebbe abbastanza comoda 
per Rodoni. forse, dall'urna di Ca
gliari, verrà fuori anche una pro
posta: dare al congresso del Cicli
smo una sede fìssa- Roma? 

Poi, la discussione grossa: sulle 
Carte della federazione. L'UVI non 
è ancora riuscita a darsi una legge 
chiara e giusta: l'impreparazione e 
l ignoranza della materia che l'AS-
tcmblea ha sempre dimostrato, han
no sempre imbuito di ])ortare la 
discussone sulla strada buona: sem
pre. la discussione, ha battuto i 
i tcoli e le scorciatoie della confu
sione. Si darà a Cagliari una legge 
chiara e giusta, l'UVI? Gli articoli 
della legge sono pronti: un lavoro 
di mesi. Un buon lavoro? Speriamo 
che sia buono. 

Speriamo che gli uomini della leg
ge abbiano tenuto conto degli emen
damenti, delle proposte e delle esi
genze di tutte le Regioni, il con
gresso giudicherà, se avrà il tempo. 
t'Assemblea durerà tre giorni- po
chi. per tanto lai oro. Pereto, la Com
missione delle Carte proporrà alla 
Assemblea di istituire un Comitato 
di verifica formato dai rappresen
tanti ai tutte le Regioni, cui affi
dare la stesura definitiva della leg
ge. Una proposta pratica, ma non 
ortodossa nel rispetto della proce-
dura. Quindi, una proposta di diffi
cile realizzazione, soprattutto se la 
Lombardia non la sosterrà. 

Forse, l'Assemblea non avrà man
co il tempo, né la voglia, di buttar 
l'occhio sull'attività extra dei di
lettanti di color marrone: quei « ra
gazzi » già cresciuti che per correre 
togllono t'ingaggio, ma non si de
cidono a buttar la maglia bianca al
le ortiche, E' u n problema grave. 
perchè chiude ì traguardi al dilet
tanti ieri, l quali, se non riescono a 
sfondare, attaccano la giovane bi
adetta al chiodo. Così il campo del
le corse s'inaridisce, e non produce 
più. L'Assemblea, im-ece, si com
piacerà per la e stagione d'oro » del 
Ciclismo d'Italia: un trionfo, con 
quattro maglie di sette colori. Un 
trionfo, anche se il grosso ciclismo 
ha fallito un mucchio di grandi 
corse e Kubler è andato a Varese per 
i estirsi con la maglia di campione 
del mondo della strada. 

A Cagliari, il congresso del Ci
clismo sarà uscio a uscio con il 

Congresso dell'A N.U.G.C. E per cu
riosità, più che per timore, agli af-
lari dell'A TI.U.G.C. il congresso dei 
Ciclismo porgerà un orecchio, infat
ti. i giudici delle corse, all'Uvi. non 
fanno più paura, l giudici delle 
corse statano ver metter su unn 
y u- a ciiòd, e l UVl, che non vuole 
concorrenza, ha tirato fuori il pu
gno di ferro: Di Cugno ha perduto 
la partita; è stato buttato via. perà. 
Di Cugno non e rassegnato Ma 
Rodoni ha la scorza dura E forse, 
sulla bandiera ammiraglia della bar
ca del ciclismo riuscirà a cucirci 
anche lo stemma dei giudici delle 
corse 

Il Congresso del Ciclismo s'occu
perà anche della preparazione per le 
Olimpiadi ti programma per Hel
sinki è giù stato imbastito dal pre
sidente della C.T.S. e dai C T. per 
la strada e per la pista dilettanti 
Malinterni, Proietti e Costa SO'ÌI 
tecnici, capaci, e meritano la fidn 
ola. Che, certo, il congresso non 
negherà 

ATTILIO CAMORIANO , 

ra 
confermato 
Lo Stadio Olimpionico, por no»-
ultimato, potrà ospitare l 'atteso 

» confronto 

Ieri rnattlna 1 membri del Consi
glio Direttivo del Gruppo del Parla
mentari per lo Sport (on.ll Paganelli. 
Sullo, Blaglonl, Tarozzi e Pleraccinl) 
sono stati accompagnati dal presi
dente del c.O.N.I. Onesti tn un «o-
praluogo allo Stadio olimpionico, 
che va ormai assumendo la «uà de
finitiva forma architettonica. 

Nell'occasione il presidente del 
C.O.N.I. ha confermato che per 11 
IH maggio 1B52 lo stadio consentirà 
l'effettuazione dell'incontro Italia-
Inghilterra di calcio, pur non essen
do per quell'epoca ancora ultimato, 
in quanto per arrivare al definitivo 
compimento dell'opera (rivestimenti 
esterni, rifiniture, impianti missldla-
ri ed altro) occorrerà un ulteriore 
periodo 

Il «Siver Piate» In Europa 
BUENOS AIRES, 6 — La squadra 

calcistica c R i \ e r Piate» partirà il 15 
dicembre prossimo alla volta dell'Eu-
lopa, dove disputerà numerosi in
contri, e precisamente in Spagna, 
Italia. Belgio e Francia. Non è però 
escluso che il « River » giochi anche 
in altri Paesi europei. 

ENTRAMBE IN TRASFERTA LE CAPOLISTA A MONZA E MODENA 

Molle emozioni in programma 
nella dodicesima di Serie "B 

11 Brescia impegnato * Valdagno e il Vicenza a Catania - Tra 
le inseguitrici solo il Messina ed il Piombino giocano in casa 

ff 

Giornata piena, la dodicesima della 
Serie B, con un Incontro in anticipo 
e molte emozioni in programma; con 
Monza-Roma che si gioca domani e 
con Modena-Genoa, Catania-Vicenza, 
Me *!r* ' j l T - t o — Mr»j-Tn**r»-Hr-,"''3I 
in calendario per domenica, Piombi
no-Siracusa non entra nella serie dei 
grandi incontri solo per la modestia 
degli avversari dei toscani, ma va 
tuttavia tenuto in buona considera
zione perchè la preventivabile vitto
ria del Piombino può sensibilmente 
influire sulla classifica nel caso che 
qualcuna delle squadre piazzate nel
le prime posizioni (e ciò accadrà qua
si certamente) subirà una battuta di 
arresto. 

Le rimanenti partite non mancano 
certo di equilibrio, perchè se la Sa
lernitana può considerarsi nettamen
te favorita nella partita col Treviso, 
non va dimenticato che la squadra 
veneta si è dimostrata molto solida 
in dlfes.i. mentre per contro i gra
nata non brillano troppo all'attacco; 
lo Stabia può \ incere il suo incontro 
col Verona, ma può preoccupare la 
scarsa vitalità dimostrata nella tra-

DOMANI E DOMENICA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE LEGHE 

A Firenze si torna a discutere 
dei malanni del calcio italiano 
Pur nou essendo all'o.d.g., l'argomento BBC sarà al centro dei dibattiti 

Mai. come In questi ultimi tem
pi, ai sono epewe tante parole e si 
è consumala tanta carta e tanto in
chiostro per dibattere l'annoso ed 
insoluto problema dei mali che af
fliggono il calcio Italiano. Nell'anno 
1951, al è cominciato con il nau
fragio del mu&s-.mo organo calcisti
co, il Consiglio Federale, costretto 
a dimettersi Uopo le figuracce di 
Rio de Janeiro, si è continuato con 
il « Lodo Barassi », sin tesi dei com
promesso per l'assetto del campio
nati, e si e terminato con le pro\e 
degli e azzurri » a Fiienve ed a Lu-
guno elle hanno convinto tutti (me
no gli amici degli interessati) sulla 
incapacità della B B C . Non occor
re certo essere dei superuomlni per 
dimostrare che l'attività della 
P.I.G.C. presenta, al pari degli anni 
precedenti, un bilancio che qualsia
si economista non esiterebbe a defi
nire fallimentare. 

Domani sabato, e domenica a Fi
renze si riunisce l'annuale sessione 
del consiglia Nazionale dell© Leghe. 
l'assise del Calcio Italiano, e logi
camente 1 problemi che sono motivo 
di discussione degli appassionati e 
del tifosi dovrebbero a\ere una so
luzione; diciamo dovrebbero perchè 
slamo scettici al riguardo. 

Basta rifarci al congressi prece
denti. dove anziché estirpare 11 ma
le alla radice si è preferito nascon
dere il capo nella sabbia, come gU 
struzzi. « far trionfare I compro
messi. le ambizioni « gli Interessi 
personali. Il risultato è palese: li 

COLPI D'INCONTRO 
Contro ogni buona norma 
A Daytona Beach, nel Massachu

setts, si sono adunati nei giorni 
scorsi i maggiori esponenti della 
Amateur,* Athletlc Union e di tut
to lo sport statunitense. Sono stati 
trattati gli argomenti riguardanti 
le Olimpiadi del 195Z e — come già 
abbiamo segnalato giorni addietro 
in questa stessa pagina — si e par
lato molto dello sport sovietico. 
Di/atti la ventilata partecipazione 
degli atleti dctl'U.RS S. alle gare 
di Helsinki dd terribilmente fasti-
dio a molti capi dello sport U.S-A., 
I quali vorrebbero realizzare anche 
nello sport una politica atlantica, 
di isolamento, di divisione, di pre
parazione anche psicologica alla 
guerra, tn dispregio allo spinto 
stesso dei Giochi di Olimpia. 

Fra le tante cose che quel ai
gnori hanno detto dello sport so
vietico, ancora un'altra inerita di 
esser segnalata. E precisamente 
l'affermazione ài un ceno dottor 
Richard Walsh dei Dipartimento di 
Stato, riportata dal * Giornale 
d'Italia» dell'altro ieri. Questo si
gnore — che per essere funziona
rio delio State Department non si 
capisco bene cosa sia andato e fa
re al congresso della federazione 

di atletica leggera — ha accusato 

« i russi di voler costantemente di
mostrare la oropria superiorità » 
sugli atleti «dei paesi satelliti». 
E la notizia del «Giornale d'Ita
lia • prosegue: « II sistema della 
vittoria ad ogni costo è stato ap
plicato dal sovietici più d'una vol

ta; Walsh ha ricordato una partita 
di rugby in Cecoslovacchia, un in
contro di atletica in Ungheria, una 
partita di calcio nella Germania 
in cui la squadra russa veniva co
ronata vincitrice contro ogni buo
na norma ». Anche in una partita 
UJt SS.-Ungheria a Budapest i so
vietici avrebbero vinto grazie al
l'arbitro parziale da essi imposto! 

Kon meriterebbe di ribattete a 
queste fandonie, CMto l'elevato va
lore àeg'.l atleti dcll'UASS. nel
l'atletica, nella pallacanestro e nel 
calcio, dimostrato non solo nelle 
democrazie popolari ma anche a 
Bruxelles e a Parigi, in Inghilterra 
e in Svena, in Scozia e altrove. 
Ma la pèppola della vittoria so
vietica in una partita di rugby in 
Cecoslovacchia, questa si va ribat
tuta, e con tanto di sberleffo al 
dr. Walsh. Per una semplice ragio
ne- che mal rugbisti sovietici sono 
andati in Cecoslovacchia. Anzi, me
glio: perché nell'U.R£S. ti rugby 
non viene praticato. 

calcio italiano malato non è guarito. 
Anzi, pare moribondo. 

Oggi «troll. appunti e critiche 
hanno un unico indirizzo: La B.B C 
Siamo d'accordo che il triumvirato 
dei selezionatori ha fallito il com
pito. si e dimostrato Incapace e 
deve andarsene. Pero quello della 
Nazionale è un aspetto, n più lap
pai l^ente della malattia del ca ldo 
italiano. Il marcio è alla base dei 
mastodontico ente che sovralntend» 
olla vi:a dei ioot-ball II difetto sta 
nel manico, o'.oè nelle persone che 
dirigono la P.I.OC, e che hanno di
mostrato di tenere più alle ambi
zioni cadreghlnesche e agli Interes
si che nulla hanno a che vedere 
co nlo sport puto. Senza contare, 
ed ò In ragione più grave, che se 
incompetenti sono i B . U C . non me
no incompetenti sono l « saloni* 
del calcio che U hanno nominati. 

Si discute di B . B C . di giocatori 
stranieri, di allenatori impreparati, 
di mancanza di allevamenti giova
nili. di campionati fiume, d o è del 
bubboni del calcio. Sono problemi 
sco lant i per ogni persona che si 
interessi di questo sport. Nell'or
dine del giorno del Consiglio delle 
Leghe, però, tali argomenti n o n 
compaiono. CI sarebbe da stupire. 
se nel passato non fossimo stati 
abituati a ben altro. 

L'agenda dell'assise calcistica riu
nita a Firenze domani e domenica 
è dunque la più innocua che si 
possa Immaginare. SI vuole creare 
un'artificiale atmosfera di bonaccia. 
ma non è improbabile che la tem
pesta scoppi ugualmente, come a 
Rapallo l'anno scorso. 

E* augurabile che ciò accada. Fra 
I delegati, come a Rapallo, ve ne 
sei» bene u n gruppo disposto a 
battersi per 11 bene dei calcio Ita
liano. La guida delle squadre aa-
EUTTO può essere la scintilla che 
determina io scoppio. In proposito, 
quasi certamente, u n gruppo di 
consiglieri chiederà la discussione; 
ma è probabile che Barassi, con la 
diplomazia che lo distingue, parerà 
II colpo inserendo il dibattuto argo
mento del B.B.C. fra le dichiara
zioni di prammatica, dopo aver* 
concertalo la linea di condotta con 
altri membri dei consigl io convo
cato per oggi sempre a Flrerwe. 

Se la discussione suiia Commis
sione Tecnica si rara, sarà interes
sante ascoltare la difesa degli im
putati. i tre della B B C . ohe hanno 
voluto presentarsi «n giudizio an
ziché dimettersi. Beretta e Soci, in
fatti. pare Mano decisi a difendere 
il loro operato, affermando che gli 
Azzurri sotto la loro guida non 
hanno mal subito sconfitte. Difesa 
inutile e superficiale: il sano mondo 
degli appassionati che guardano al 
sodo Interpreta 1 pareggi per quel 
che valgono, poiché considerando gli 
avversari delia Nazionale i risultati 
della B.B.C. hanno H sapore più 
amaro di cocenti sconf i t te . 

La sorte della B.B.C. è etata forse 
già sancita dalle parole di Barassi, 
pronunciate dopo 11 fiasco di Lugano: 

« La Commissione a tre ha fatto il 
suo tempo. E' necessario il ritorno 
al C. U. » per quanto il pensiero 
di Barassi fosse rltol 'o non al pas
sato ma all'a\ venire, non bisogna cre
dere che II c - U. sta 11 toccasana: 
per guai ire 11 calcio italiano occor
rono l>en più energici rimedi. 

I rimanenti punti a ì l ' o d g . oltre 
la re azione di Bura&d, non offrono 
eccessivo interesse, seppure è pro
babile che un'accesa discussione pos
sa svilupparsi sulla costituzione del
l'ente formato dalle società destina
te a dare vita al campionato di quar
ta ««rie. 

GUIDO MAGNI 

Alle ragazze di Mosca 
il «Gran Premio Praga» 

PRAGA, 6. — Il Gran Premio Pra
ga, manifestazione internazionale che 
raccoglieva le squadre femminili di 
pallacanestro di Mosca, di Praga, di 
Budapest, di Sofia, di Varsavia, di 
Brno e di Parigi (F.G.S.T.) si è con
cluso nel pomeriggio di ieri con la 
vittoria delle ragazze sovietiche. 

Particolarmente interessante è ri
sultata la Anale che opponeva le 
squadre di Mosca e di Budapest; il 
primo tempo, veloce ed emozionan
te. si è concluso con 11 putegglo di 
34-26 a favore delle sovietiche. U 
risultato Anale è stato di 57-44. 

DOMANI 
Monsa-Koma. 

DOMENICA 
Catania-Vicenza; Fanful la-Reg-

giaua; diarzoUO-UieacU; Mfc^&iUA-
Livorno; Modena-Geno»; Piombi
no-Siracusa; Salernltana-Treviao; 
Stabia-Verona; Venezia-Pisa. 

dallo Unse olandesi. 1 corridori Asca
ri, Villoresl • Chinetti accompagnati 
dall'ina;. Canestrini. 

sferta dt domenica scorsa a Reggio 
Emilia; il Venezia avrà nel Pisa un 
avversario ostico e difficile perchè i 
nerazzurri sanno farsi valere in 
trasferta. Il Fanfulla. infine, ospita 
una Reggiana solitamente debole sui 
campi esterni, ma salda nel morale 
dopo - la chiara vittoria contro lo 
Stabia. 

Tra le partitissime, precedenza di 
obbligo a Roma e Genoa, le due ca
polista Può costituire elemento di 
curiosità il fatto che la Roma avrà 
di fronte un'avversaria la quale, men
ti e è rimasta imbattuta in trasferta. 
altrettanto non ha saputo fare sul 
proprio terreno. Ciò può solo costi
tuire un elemento di incoraggiamen
to per 1 giallorosst, ma non può far 
loro dimenticare che il Monza ha sa
puto tuttavia battere sul proprio 
campo squadre come il Catania, men
tre l'unica sconfitta casalinga gli uo
mini di Frossi l'hanno subita contro 
il Brescia, la sola squadra di Serie B 
rimasta ancora imbattuta. Al di fuori 
delle considerazioni statistiche, va 
aggiunto che la partita sarà risolta 
essenzialmente sul plano tattico, per
chè le caratteristiche della « M • di 
Frossi richiedono in modo più mar
cato che in altre circostanze adatte 
contromisure. 

Il Genoa che al reca a Modena è la 
stessa squadra (« rafforzata » da Ros
setti) che non ha saputo approfittare 
del < tour de force » della Roma per 
superarla in classifica. Il problema è 
quindi denso di interrogativi e pre
senta diverse soluzioni: saprà v in
cere il Genoa dove ha già vinto la 
Roma? (un altro confronto indiretto 
molto interessante); e' in questo caso, 
supererà il Genoa la Roma In clas
sifica? Ciò avverrebbe solo se la Ro
ma venisse sconfitta dal Monza? Ma 
se la Roma vincesse e il Genoa in
vece rimanesse sconfitto? Gli interro
gativi potrebbero continuare, ma sta 
di fatto che può anche verificarsi 
l'ultima ipotesi, perchè la Roma ha 
dimostrato di sapersi disimpegnare 
egregiamente nelle trasferte difficili, 
anche considerando la parentesi ne 
gativa di Piombino. 

Alle altre tre partite di grande in
teresse si è già accennato. Si può so
lo aggiungere che la squadra più 
tranquilla e il Messina, che ospita il 
Livorno (ma gli amaranto sono In 
netta ripresa): 11 Catania può v in 
cere. specie ora che avrà in squadra 
Vicariotto oltre a Manzardo. ma at
tenti al Vicenza guidato da Bernar
dini, sagace tattico anche se non di
spone dL molti giocatori di classe. 
Il Brescia. Infine, rischia nuovamen
te di perdere l'imbattibilità contro il 

jUarzotto di Carver (ma quante volte 
non si è scritta la stessa cosa?). 

DINO RJEVENTI 

in finale a Melbourne 
MELBOURNE, 0. — Sui campi di 

Kooyong l'americano Dick Savitt e 
l'australiano Frank Sedgman si so
no aperti la strada verso la finale 
del campionati tennistici dello Stato 
del Victoria, risolvendo in un certo 
senso in parità tra gli Stati Uniti e 
l'Australia questi campionati che co
stituiscono la prova generale per la 
finalissima della Coppa Davis. 

Savitt si è imposto facilmente al 
numero due australiano Ken McGre-
gor per «-3. 6-4. 6-4. riportando sul 
medesimo la terza vittoria consecu
tiva di quest'anno. 

Invece Vie Seixas ha lottato stre
nuamente contro Sedgman. ma alla 
fine ha dovuto cedere per 5-7. 6-2, 
11-9, 7-8 dopo due ore e un quarto 
di gioco brillante. 

Anche Bolognesi , campione i ta
l iano dei leggeri , è ne l la rosa 

ol impionica 

IN CONSIDERAZIONE PER HELSINKI 

48 pugili dilettanti 
nella rosa olimpionica 
La lista verrà periodicamente aggiornata dalla F.P.I. 

Rientrati in Italia 
Ascari e Villoresi 

BUSTO ARSIZIO. 0. — Provenien
ti dal Messico sono giunti questo po
meriggio all'Aeroporto Interconti
nentale della Malpensa. con un aereo 

In vista del lo Olimpiadi di He l 
sinki, la Federazione Italiana di 
Pugilato ha reso noto ieri i nomi 
dei 48 atleti che formano la «rosa 
olimpionica »; l'elenco non è però 
definitivo in quanto la Commiss io
ne Dilettanti lo aggiornerà periodi
camente a seconda dei risultati di 
incontri, tornei e campionati. Ecco 
l'elenco de i probabili ol impionici: 

Pesi mosca (kg. 51): F e n i l i (Fia-
no Romano). Pozzali (Cremona). 

Pet i gallo (kg. 54): Alo i s io (Na
poli). Dall'Osso (Imola), Innocenti 
(Roma), Serti (Ricco del Golfo). 
Velitfi (Imola). 

Pesi piuma (kg. 57): Borraccia 
(Napoli). Capran (Civitacasteliana). 
Giannini (Grosseto), Pol i (Ferrara). 

Pesi leggeri (kg. 60): Beoni (Forlì), 
Bollato (Rovigc), Bolognesi (Geno
va). Di Iasio (Brindisi). Eboli (Na
poli). Garbelli (Milano), Rosrai (Ro
ma). Veechiatto (Udine). 

Pesi welter $ leggeri (kg. 83.500): 
Cavalieri (Venezia). China (Gros
seto), Pozzi (Roma), Sarti (Bolo
gna). Vernagl iene (Taranto). Vis in-
tin (La Spezia) . 

pesi welter» (kg. 87): BancToria 
(Verona), Calnero (Udine), Raschi 
(Perugia), Bugger i (Terni), Vescovi 
(Colonna). 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Stamane partono 12 romanisti per Monza 
mentre Bigogno pensa sulla formazione 

// Napoli si è allenato a Frascati - Precauzioni biancazzurre contro i bagarini 

di stamane, partenza Napol i Ieri Monzegl lo ha al lenato 
sul la pal la i suoi uomini , m a non 
contro la squadretta loca le d i cui 
si era parlato, date l e catt ive c o n 
dizioni d e l campo frascatano. Ha 
t i w c e Li Ito S ^ a n b ^ e *m poco e l i 
azzurri, suhièrar.doli sci centro Pei. 
Neppure Monzegl io h a stabilito 
quale sarà la formazione per d o 
menica , perchè se è certo de l l 'as 
senza di Bacchett i r imasto a casa 
è ancora indeciso se a l l ineare M i 
ke all 'ala o a l centro (con conse
guente spostamento all 'est rema d i 
Amadel e possibile uti l izzazione di 
Kriez iu » i n t e m o ) . 

Preoccupata del l 'eccezionale af
fluenza d i pubbl ico che si regis tre
rà domenica a l lo Stadio , a l fine d i 
ev i tare speculazioni d a parte d i 
possibil i incettatori, l a Lazio ha 
ieri avvert i to d i non aver distr i 
buito a l le sol i te agenzie di r iven-

Al l e 7.46 
per Monza del la comit iva d e l l a 
Roma, composta dagli undici t i to
lari di domenica scorsa e da Mer-
tin n * e r \ a . Contro la « .matr ico la» 
di F r o « i Vigili n e o n era p r o o s -
bi lmente ad una tattica assai s imi 
le ad un mezzo si stema, e a ta le 
fine si avvarrà di Tre Re ne l lo 
schieramento difensivo. 

In campo laziale poche novità . 
Entro oggi Puccinell i dovrebbe 
saggia-e le sue condizioni, al pari 
di Malacarne che però l e ha g i i 
saggiate con esito posi t ivo ne l l 'a l 
lenamento di ieri l 'altro. Pertanto 
quale pos=a essere la formazione 
bianco-azzurra per domenica r ima
ne ancora molto difficile indovina
re. e c'è da credere c h e Bigogno 
diramerà quest'oggi una lista d i 
convocati piuttosto larga, forse d i 
quattordici e lementi . 

Da Frascati ecco l e not iz ie d e l 

glietti; una notevo le al iquota la 
società bianco-azzurro l a riserverà 
per porla In vendita domenica ai 
botteghini d e l l o Stadio. 

*m&* al Canna Rama 
die Roma-Uri© ragazzi 

Domani al Campo Roma alle 13 
e 90 minuti le «quadre ragazzi A 
e B della Roma si incontreranno 
contro quelle A • B della Lazio 
Ingresso lire 150. 

Al Sestriere g ì aReaamenfi 
M discesisi n a n i 

dita l ' intero quantitat ivo de l bi-strlère. 

MILANO. « — n ascondo allena-
mento collegiale per 1 discesisti sul
la neve in vista delle Olimpiadi di 
Oslo, avrà inizio O 10 corrente al Se-

Pesi weltert pesanti (kg. 71): B e r -
nardinello (Trieste). Dal Piaz (Ro
ma). Mazzinghi (Pontedera), P iù 
(Sassari). 

Pesi medi (kg. 75): Baravel l i (Ca
stelfranco), Capogrosso (Vent imi-
glia). Giannini (Firenze). Glave 
(Termoli). Raddi (Firenze). Ranch 
(Lugo). 

Pesi medio-massimi (chi logram
mi 81): Alfonsett i ffloma), Manghi 
(Parma) , Rocci (Mi lano) , Sofisti 
(Bolzano) . 

Pes i massimi (oltre gli 81 kg.): 
Cavicchi (P ieve d i Cento). DI Se
gni (Roma). Luise (Abano Tei me), 
Pel legrini (La Spezia). 

Nuove richieste A Humei 
per incoflfrare Kid Gavilan 

NEW YORK. 6 — Come annuncia 
la Federazione Pugilistica americana 
(N.B.A.) il francese Humez, campio
ne europeo dei medioleggeri, ha chie
sto di incontrare il campione mondia
le della categoria Kid Gavilan. in 
Francia. In America « o magari in 
una barca; pur di risolvere la que
stione del medioleggeri. 
L'annuncio va interpretato come una 
favorevole disposizione del francese 
a recarsi in America per l'incontro 
con Gavilan, mentre in un primo 
tempo egli aveva detto di non voler 
uscire dall'Europa. 

Vita dell'UISP 
Torneo di pallavolo 

Ih occas ione del la festa d i doma
ni e del la susseguente domenica, ai 
svolgeranno d u e giornate di gara e 
precisamente l a VI « la VII d1> anda
ta (maschi le e femmini le ) . L e gare 
s i svolgeranno su i campi <te'.la A.S. 
•AN?*1 Sport (Arena F iume) . Ecco 
i l programma: 

VI Giornata maschi le (Sabato): 
Nomentano-Certosa B , o r e 8,30; F i a . 
minio Spartak-Vaìmelaina, ore 9; 
Flaminio Atletik - Fornace Malloztì, 
ore 9.30; Mailozzi Salar io-Ludo visi,* 
ore 10,30: Ste l la Rossa-Xomentana. 
ore 10. 

V P Giornata femmini le (Sabato): 
Centocel le-Prenestmo, ore 9; Certo
sa-Catino Metronio. ore 9.30; Mazzi
ni-Prisco Quadrerò, ore 10; Komen-
Tano-Valcnelaina, ore 10.30. Riposa 
Torpignattara. 

VH* Giornata maschile (domenica) : 
Flaminio Atietìk-Flaminio Spartak, 
ore 8.30; Mattoni Salario-Stella Ros
sa. ore 9; Valmelama-Fornaoe Mai
lozzi. ore 9.30; Mazzinl-Nomexttano, 
ore 10; Certosa-tudovis i , ore 10,10. 

VU* Giornata femmini le ( d o m e . 
Dica): Oentocelle-N'om'entano. ore 9: 
Latino Metrcmio-PrenestLno. ore 9.30; 
Mazziul-Torpigxtattara, ore 10; Pri 
s c o QuaiEraro-Valmelalna, o*e 10,30; 
riposa Certosa. 

SI r icorda al partecipanti al Coreo 
Allenatori che i l «orso ai terrà re 
golarmente lunedi 10 alle ore 18.45 
nei locai} .della UJSJ». Macao, Via 
Marsala 04. Si prega a l n o n m a s -
care. 

TEATRI E C « R 
RIDUZIONI E.N.A.L.: Adriacine. 

Adriano, Arcobaleno, Bernini, Cen-
toceile, Colonna, Corso. Delle Ma
schere, Due Allori, Eden, Manzoni. 
Modernissimo, Olimpia, Principe, 
Planetario, Placa. Quirlnttt*, Rubi
no, Rivoli, Sala Umberto, Salone 
Margherita, Tuscolo. Trevi, Vascello, 
Vittoria, IV Fontane; Teatri: Ate 
neo, Rossini. 

TEATRI 
ARTI: ore SI: C.ia del Piccolo Tea

tro (novità) e L'amore del 4 c o 
lonnelli * 

ATENEO: ore 17.30: C.la Stabile < La 
calandria » 

ELISEO: ore 31: C.ia Andreina Par» 
gnauli « Chérie » 

FESTIVAL DELL'804: Domani a do
menica. alle 11, due mattinate per 
bambini 

PALAZZO SISTINA: ore SI: « G r a n 
baldoria • 

QUIRINO: ore 21: C.la P. De Filippo 
« Le corna di Don Frlolera » 

ROSSINI: ore 31: C.ia C. Durante 
« Io sono un pazxo » 

VARIETÀ* 
Altieri: Il treno dei pazzi e Riv. 
Ambra-Jovlnelli: Terra selvaggia a 

Riv. 
La Fenice: Altura e Riv. 
r j_^i« j i . Ajt iua-t i .o napoletano • 

Fenesta verde, canta C. Buti. 
Nuovo: -Il figlio del fulmine e Riv. 
Principe: Ult imo orizzonte e Riv. 
Volturno: I fratelli di Jesa il ban

dito e Riv. 
CINEMA 

A.B.C.: I fratelli dinamite 
Acquario: Licenza premio 
Adriacine: Barriera d'oro 
Adriano: Amor n o n otterrò però 
Alba: Tè per d u e 
Alcyone: U bacio d i mezzanotte 
Alhtimbra: Vogliamoci bene 
Ambasciatori: Il padre della sposa 
Apollo: L'amante del torero 
Appio: I fratelli di Jess il bandito 
Aquila: Pel le di bronzo 
Arcobaleno: Hotel Sahara 
Arenula: Il cigno nero 
Arlston: Otello 
Astorla: U bacio Al mezzanotte 
Astra: I viaggi d i Gulliver 
Atlante: Il comandante Johmny 
Attualità: Messalina 
Augustus: Mi svegliai signora 
Aurora; Mademoisel le Du Barry 
Ausonia: I viaggi di Gulliver 
Barberini: Pandora 
Bernini: I fratelli d i Jtm i l bandito 
Bologna: I fratelli di Jess i l bandita 
Brancaccio; Bacio d ì mezzanotte 
Capltol: Parigi è sempre Parigi 
Capranica: Messalina 
Capranlchetta: Messalina 
Castello; Peggy la stira e n t e - » 
Cento-celle: La corsara 
Centrale: Licenza premio 
Cine-Star: I viaggi <di GuUlver 
Clodlo: Mi svegliai signora 
c o l a di Rienzo: I fratelli d i l e s a II 

bandito 
Colonna: La bis anca 
Colosseo: L'adorabile intrusa 
Corso; Parigi è sempre Parigi 
Cristallo: La vendetta del corsaro 
Delle Maschere: Ti avrò per sempre 
Delle Terrazze: a ranch de&t tra 

campane ' 
Delle Vittorie: L'amante del torero 
Del Vascello: I cavalieri nell 'onore 
Diana: Le furie 
Doria: Monastero «1 S. Chiara 
Eden: Terra selvaggia 
Europa: Messalina 
Excelsior: Lo spettro di CantervilV* 
Farnese: Licenza premio 
Faro: La corsara 
Fiamma: Otello 
Fiammetta: Pandora and the Flynf 

Dutchman (17.15-19.30-22) 
Flaminio: Voglio essere tosa 
Fogliano: Terra selvaggia 
Fontana: Vacanze » l Messico 
Galleria: I figli di nessuno 
Giulio Cesare: I viaggi di Gulliver 
Golden: I viaggi di Gulliver 
Imperlale: Messalina 
Impero: La grande rinfuneia 
Induno: H comandante Johnay 
Iris: La vendicatrice 
Italia: H grande tormento 
Massimo: L«a grande Ttìmnels 
Mazzini: L'uccello del paradiso 
Metropolitan: Pandora 
Moderno: Messalina 
Moderno Saletta: Messalina 
Modernissimo; Sala A : Ti avrò per 

sempre; Sala B : Il padre del la 
eposa 

Novoclne: L'inafferrabile 
Odeon: La vendetta «del 'corsaro 
Odescalchi: L'amante del torero 
Olympia: Il 7J lancieri carica 
Orfeo: I filibustieri delle A n t m e 
Ottaviano: Ti avrò per sempre 
Palazzo: n comandante Johnny 
Palestrina: Bacio di mezzanotte 
Parloil: I filibustieri «e l l e Anti l le 
Planetario: Luci del varietà 
Plaza: L'ambiziosa 
Preneste: Tradimento 
Quattro Fontane: Monsleur Verflonx 
Quirinale: I viaggi di Gulliver 
O.nlrlnetta; Eva contro Fva 
Reale: n padre della sposa 
Rex: I fratelli di Jees li banOtto 
Riatto: Mi svegliai s ignora 
R'voli: Eva contro Eva 
Roma: I tre moschettieri 
Rubino: Le vendetta de l corsaro 
Salarlo: Romanzo d'amore 
Sala Umberto: La signora Jn s i u i - a -

l ino 
Salone Margherita: Eira l o ! al et 
Sant'Ippolito: Cavalcata di eroj 
Savola: I viaggi di Gulliver 
Smeraldo: U comandante Johnnv 
Splendore: Amor non otterrò. Però 
Stad-ium: Porca miser ia 
Superclnema: I figli d i nessuno 
Saperga: L'uccello del paradiso 
Tirreno: E* l'amor che mi rovina 
Trevi: Bac io di mezzanotte 
Trianon: Al caporale piacciozto le 

blonde 
Trieste: L'uomo OeRa terre Eiffel 
Tttscolo: Frecce avvelenate 
Ventan Aprile: B T lancieri ear le* 
Vertano: Carovana tzigana 
Vittoria: Ti padre del la epcem 
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ABBONATI SUBITO 
E FAI ABBONARE 
I TUOI AMICI A 

IL CILEIDMIO 
DEL POPOLO 
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o tre cadaveri, quattro o cinque 

60 Appendice dekT UNITÀ 

Luisa Sanfelice 
aranci» romanso 

d i 
ALESSANDRO DUMAS 

Infatti cadendo su di lui il bec
caio l'aveva protetto contro le 
pallottole che si smarrivano in 
quel combattimento notturno e 
che potevano colpire tanto l'ami
co quanto il nemico, tanto la vit
tima quanto l'assassino. Bisogna 
poi dire, in onore di mastro Do
nato, che il- degno boia, ingan
nando completamente le speranze 
messe in lui, aveva subito tira
to Salvato di sopra alla tavola, 
in modo che in un batter d'occhio 
il giovane «i era trovato di sot
to. In un altro batter d'occhio 
e con una destrezza che dimostra
va un'abitudine a lungo esercita
ta, Donato aveva Anito di cdo-
Kliere la corda che gli legava le 
mani • nella mano destra dell'ex 

prigioniero aveva messo ad ogni 
buon conto un coltello. 

Salvato aveva fatto un salto 
solo, si era addossato alla pare
te e si preparava a vendere cara 
la vita, se per caso il combatti
mento si prolungasse e la vit
toria non favorisse i suoi libe
ratori. 

Egli era 1* con l'occhio arden
te. il braccio ripiegato sul pet
to, come una tigre pronta a slan
ciarsi su una preda; e in quel
la posizione aveva risposto a Mi
che e l'aveva rassicurato. 

Ma quello che egli aveva temu
to non avvenne La vittoria non 
fu dubbia neppure per un mo
mento. Quelli che avevano le tor
ce le gettarono via o le spense
ro per fuggir* più rapìdanMnt*, 

1
e cinque minuti dopo nella sala 
restavano solo i morti e i feri
ti, il giovane ufficiale, mastro Do
nato. Michele. Pagliaccello suo fe
dele luogotenente e i trenta o 
quaranta uomini che i due laz
zaroni avevano riunito a grande 
stento quando Michele aveva sa
puto che Salvato era prigioniero 
del beccaio e aveva indovinato il 
pericolo che correva. 

Per fortuna, credendosi assolu
tamente padrone della città, il 
beccaio non aveva pensato a met
tere delle sentinelle, in modo che 
Michele aveva potuto avvicinarsi 
alla casa ove gli avevano detto 
che Salvato era prigioniero. 

Ivi arrivato, era salito sugli 
avanzi dei mobili sfasciati, era 
arrivato all'altezza delle finestre 
del pianterreno e aveva potuto 
vedere il beccaio che passava 1» 
corda al collo di Salvato. 

Allora aveva giudiziosamente 
pensato che non c'era tempo da 
perdere, aveva mirato al bec
caio e fatto fuoco gridando: 

— In aiuto al generale Pal
mieri! 

Poi ti era slanciato dentro per 
primo, e tutti l'avevano seguito 
facendo fuoco. 

La prima cura di Michele, tro
vandosi al buio, fu di raccoglie
re una torcia, gettata da un san
fedista, che pur tn posizione 
orizzontale continuava ad arde
re; quindi di amltara sulla tavola 

e di scuotere la torcia per illu
minare la sala fin negli angoli. 

Ailora solo vide chiaro il cam
po di battaglia, riconobbe il bec
caio ai suoi piedi, distinse due 

feriti che cercavano di appog
giarsi al muro e Salvato col col
tello nella mano destra e pronta 
alla difesa, mentre con la sini-

Ailerm atea .vaia 

stia protegajeva un uomo ohe con 
suo grande stupore riconobbe per 
mastro Donato. 

Per quanto egli fosse Intelli
gente, stentava a darsi ragione 
di quest'ultimo gruppo. In che 
modo Salvato, che egli aveva ve
duto cinque minuti prima con la 
corda al collo • i polsi legati, si 
trovava libero • col coltello in 
mano? E in che modo il boia, il 
quale non poteva essere venuto 
in quel luogo se non per impic
care Salvato, si trovava protetto 
da lui? 

In due parole Michele fu al 
corrente di quello che era auc-

— Ah, ah! — disaa, quando 
senti da, mastro Donato che era 
stato invitato alla festa a per 
quale ragione — non sarà detto, 
compare, che ti abbiano scomo
dato per nulla. Senonchè, invece 
di impiccare un onesto uomo e 
un bravo ufficiale, tu ora impic
cherai un miserabile assassino, 
un vii* bandito. 

— Colonnello — rispose mastro 
Donato — io non mi rifiuto alla 
vostra domanda più che non mi 
sia rifiutato a quella dal beccaio; 
e davo anche dire che impicche
rò con meno riocrescirnento il 
beccaio anziché questo bravo 
ufficiala. Ma io anno soprattutto 
un onesto uomo e, siccome ave
vo ricevuto dal beccaio dieci du
cati par impiccare questo giova

ne. non credo avere il diritto di 
tenere per me questi dieci ducati 
quando non è più il giovane che 
impicco ma lui stesso. Siatemi 
dunque buoni testimoni quanti 
siete qui, che io ho reso al vici
no i suoi dieci ducati prima di 
procedere ad alcuna via di fatto 
contro di luL 

E cavando di tasca 1 dieci du
cati, li allineò sulla tavola ove 
il beccaio era disteso. 

— Ora — disse volgendosi a 
Salvato, — sono pronto a obbe
dire agli ordini di Vostra Si
gnoria. 

E prendendo la corda che un 
momento prima teneva per pas-
rarla al collo di Salvato, si pre
parò a passarla a quello del bec
caio, aspettando solo un cenno 
per cominciare l'operazione. 

Salvato volse lo sguardo cal
mo su tutti gli astanti, tanto ami
ci che nemici. 

— Tocca veramente a ma di 
dare ordini qui? — domandò. — 
E se io darò un ordine, sarà 
guito? 

— Dove siete voi, generale — 
disse Michele, — nessuno può 
pensare a comandare, e nessuno, 
se voi comandate, avrà l'audacia 
di disobbedire. 

— Ebbene, allora tu mi accom
pagnerai coi tuoi uomini fino a 
Castelnuovo. poiché avendo de
gli ordini della massima impor
tanza da mandare a Schipani, è 

necessario che vi arrivi più pre
sto possibile e sano e salvo. Du
rante questo tempo mastro Do
nato... 

— Grazia! — mormorò n bec
calo che credeva di sentir uscirà 
dalla bocca del giovane la sen
tenza di morte. — Grazia! Mi 
pento_ 

Ma Salvato, senza ascoltarlo, 
continuò: 

— Durante questo tempo, voi 
farete portare questo uomo a ca
sa sua e veglierete perchè tutta 
le cure che occorrono per la sua 
ferita gli siano date. Questo gli 
insegnerà forse che vi sono uo
mini che combattono * uccidono 
e uomini che assassinano a im
piccano. Senonchè, siccome la 
abbominevoli azioni di questi ul
timi sono contrarie alla volontà 
del Signore, essi spesso assassi
nano a metà e non arrivano a 
impiccare niente affatto. — Poi, 
cavando di tasca un biglietto di 
banca: — Prendete, mastro Do
nato — aggiunse, — ecco un bi
glietto di cento ducati per voi 
per indennizzarvi dei venti che 
avete perduto. 

Mastro Donato prese 1 cento 
ducati con aria melanconica che 
dava al suo viso un'espressione 
più grottesca che sentimentale. 

— Voi mi avevate promasso 
ben altro che denaro al momen
to di aver le mani libere, eccel
lenza, {Cc*ti**«J 
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