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DI nuovo In pericolo 
il «lodo Barassi»: AVVENIMENTI SPORTIVI le società di Serie C 

richiedono due gironi GLI SPETTACOLI 
ULTIME GIORNATE DEI « GIOCHI » 

Si conclude a Oslo 
con le gare di fondo 

Nei IO Km. sono oggi in gara la Romanin e la 
Taffra - La staffetta azzurra mira al 4. posto 

(0*1 nostro Inviato speciale) 
OSLO. 22. — Soltanto 80 ragazze 

prenderanno parta alta gara di fon-
dodo del i o km. che domani matti* 

" uà, sabato, avrà inizio alle ore dieci 
•ulte nevi di Holmenkoilen. Molti 

- presidenti delle Federazioni delio sci 
hanno pre60 posizione contro que-

. s ta brutta competizione in cui gen
tili fanciulle saranno costrette ad 
Una fatica che moltissimi uomini 
n o n sopporterebbero. 

Il percorso della gara di domani 
è, dal più al meno, eguale a quello 
della diciotto chilometri che vide 
giorni fa la magnifica vittoria del 
norvegese Halgelr Brenden: «1 sale 

* e rt scende continuamente. Pochi in-
. tenditori sa la sentono di presentare 
, u n pronostico per questa Inutile ga
ra, ma a occhio e croce è logico pen-
eare che la vittoria ed anche i mi
gliori piazzamenti spetteranno a con
correnti nordiche, anche perchè su 
26 partenti ben 20 appartengono alle 
nazioni del Nord. 

Abbiamo scritto gentili fanciulle, e 
ciò per galanteria, ma per dire la 

.'verità dobbiamo ora precisare che 
ben poche di questa «gentili fan
ciulle » non rassomigliano ad un ro
busto giovanotto. Noi saremo presen 

• ti con Fides Romanin ed Ildegarda 
• Taffra: con queste due brave scia

trici qualche speranza di buon piaz-
, zamento lo abbiamo. 

Ben più interessante a seria sarà 
la staffetta ( 4 X 1 0 ) che avrà luogo 
pure domani sempre sulle nevi di 
Holmenkoilen, con partenza alle ore 
12. In questa competizione 1 ftnlan-

- desi hanno quasi la certezza di vin
cere. Nella 18 km., difetti, Makela. 
LonWla e Haau si sono piazzati al 
secondo, terzo e quarto posto. Se 1 

. tecniol finlandesi metteranno doma
ni In pista questi tre campioni as
sieme a Slpila, che nei fondo si 
piazzò ottavo, la vittoria non do-

- vrebbe mancare a questa piccola ma 
tanto sportiva nazione. 

GU svedesi — con Kaìsson. Tapp 
'. e Gunnar Erlksson — dovranno guar-

darsi dal norvegesi, che hanno In 
. Brenden. Stokken, Estenstad e Klr-
'khold degli uomini non di grande 
classe ma In compenso pratici del 
luoghi che sono molto adatti alle 
loro doti ed al loro sti le: Inoltre 
questi norvegesi aono molto robusti 
e pieni di entusiasmo. 

La questione delta scelta del per
corso ha sollevato polemiche da que
ste parti, perchè è risultato evidente 
che l norvegesi aono stati troppo fa-

Svezia con sei partile e cinque vit
torie; poi gli Stati Uniti con sei par
tite e quattro vittorie. 

Stasera allo Stadio Bislett si è poi 
svolta la gara di pattinaggio arti» 
stico a coppie, che ha registrato la 
vittoria della coppia di fratelli Ria 
e Paul Folk (Germania) con lieve 
scarto davanti agli statunitensi Karel 
e Peter Kennedy (USA) e agli un
gheresi Madonne e Laszla Nagy. Non 
c'era nessuna coppia italiana in gara. 

Tre squadro italiane 
in semifinale a Viareggio 

VIAREGGIO, 22. — Nella seconda 
e ultima giornata dei quarti di fi
nale al Torneo internazionale Giova
nile di calcio di Viareggio una squa
dra straniera, il Partlzan di Belgrado 
e una italiana, l'Inter di Milano, si 
sono qualificate per le semifinali che 
si disputeranno domani. Il Partlzan 
ha sconfitto la pur volenterosa squa
dra del Viareggio per 4-1 mentre la 
Inter ha nettamente battuto 11 Racing 
di Parigi per 5-1. 

Domani avranno luogo le semifinali 
con gli Incontri Milan-Fiorentina e 
Partlzan-Inter. Domenica riposo e lu
nedi la finale. 

Questo è IIJALMAR ANDERSEN, il formidabile pattinatore norve 
gese «Hja l l i s» , che ha conquistato a Oslo 1» vittoria nei 1500, nei 

5000 e nei 10.000 metri (stabilendo un nuovo record mondiale) 

DOMANI IL VIA ALLA STAGIONE 1952 

Coppi granili; assente 
della Sassari-Cagliati 
Olire 40 iscritti alla < classica » di Sardegna 
SASSARI, 22. — E* cominciato l'af

flusso: corridori, giornalisti, fotografi 
dirfnentf, sportiv*. Ancora un po' dt 
attesa, poi il via e (a IV Sassari-Ca
gliari, la «prima» corsa della sta
gione ciclistica 195Z comincerà a ro
tolare per le strade di Sardegna con 
tutte « beile ruote >. Un solo assente 
di riguardo; Fausto Coppi, che vuol 
ancora curare la sua preparazione, 
ma in compenso ci saranno tutti gli 
altri: Bartall, Magni, Soldani, Marti
ni, Leoni, ecc. 

Tutto a posto dunque. Anche per 
quanto riguarda l'organizzazione del
l'arrivo tutto è predisposto nel mi
gliore dei modi e la riunione d'atte
sa sarà degna della grande mani-
Jestazione prevedendo tra l'altro un 
incontro calcistico tra il Cagliari e 
la Sampdoria, 

Ed ecco l'elenco completo degli 
atleti che prenderanno parte alla XV 
edizione della « classica » di Sardegna: 

« Legnano »; 1) Renzo Soldani; 2) 
Giuseppe Minardi; 3) Giorgio Al
bani-

«Gaana»: 4) Fiorenzo Magni: 9) 
Virgilio Sallmbeal; 6) Franco Fran
chi. 

« Bartall »: 7) Gino Bartali; e) Gio
vanni Corrieri; 0) Giulio Gresci. 

« Welter >: 10) Alfredo Martini; 
i l ) Ugo Fondelli: Leo Casteilueel. 

la classifica 4 bob a 4 
al fermine deHepattro proie 
1) Germania. I. JD fOrW/lOQ; 3) 

USA L B'lo-4»; 3) Svizzera 1. » 11" 
e 70: 4) Svizzera n, 5'13"9B; 5) 
Austria I, S'H'Tt: •) Svezia I, i'U" 
e 1/100; 7) Svezia H. 5'17-W; 8) Ar
gentina, 5'1B"*5: ») USA n, S'10»M; 
10) Italia I, 5'IVW; 11) Francia. 
6'20"74; 12) Norvegia I, rtl"37; 1» 
Norvegia H, •1t'«fT; 14) Italia n, 

TRANQUILLA ATTESA DEI NOSTRI CALCIATORI PER I DUE INCONTRI DI DOMANI 

Gli azzurri a Bruxelles I larrhi e i "Giowani,, 
dopo 18 ore di Viaggioln allenamemo al Vomere 

/ 60.000 posti di Heysel sono già esauriti 

vorltL SI corre eu rampe in cui al 
va su a apine di pesce: su questi 
percorsi lo stile conto poco. 

Glt italiani metteranno in gara 
Da Florian. perruchon. Deiladlo e 
Ottavio Compagnoni. Forse gli az
zurri riusciranno a conquistare 11 
quarto posto dato che 1 francesi, ol
tre a MandrlUon e Benolt Carrara. 
non hanno altri elementi di rilievo. 

Intanto oggi nulla vi è stato di 
interessante: il « bob a quattro » te
desco, confermando i pronostici, ha 
vinto la medaglia d'oro: al tratta na
turalmente dell'equipaggio pilotato 
dai brevissimo Ostler. GU equipaggi 
Italiani al sono piazzati rispettiva
mente al lO-o posto (Delia Beffa, Re
sini. Colombi e Foggi) ed al 14.o (Gl-
lardnzzL Alvei*. Cavalieri e Fotona
ri). Due insignificanti classi Oche, per 
la verità. 

MARTIN 
HOCKEY SU OHlACClO 

fi C*n*J. batte la Sieda 
e ha fmi l f f i ro fa k fasta 

H pzrtmmTgto a w latice a capete 

OSLO. 32. — Ecco 1 risultati odierni 
del torneo di hockey: Finlandia-Ger
mania 5-1: Stati Uniti-Polonia 5-3; 
Cecoslovacchia-Svizzera f-3; Canada-
Svezia 3-2. 

Quest'ultimo Incontro è stato dav
vero emozionante: da est» dipendeva 
la soluzione finale del torneo, e 1 
canadesi grazie a questa affermazio
ne possono otre di avere li titolo 
quasi in tacca. Ora eoa caldano la 
classifica con sei partite e sei vit
torie: seguono la Cecoslovacchia e la 

•wiNiiimmmHiHmminiminii iniiniminii i i iMMiiii im 

(Dal nostro inviato spoetale) 
BRUXELLES, 33 — Dopo dlclotto 

ore di viaggio, oggi in prima mat
tina elamo arrivati a Bruxelles. Il 
viaggio degli azzurri è etato buono. 
pieno di allegria. Giocatori e ac
compagnatori, noi giornalisti e qual
che appassionato aggregatosi alla 
carovana, abbiamo trascorso 11 tem
po giocando a carte, discutendo ani
matamente della partita ed apprez
zando più di ogni altra, cosa la fan
tasia di «Ve leno» Lorenzi, sempre 
inesauribile nel fare scherzi a tutt i 

Un momento commovente lo ab
biamo vissuto al paesaggio della 
frontiera fra la Svizzera e il Lus
semburgo, allorquando il nostro tre
no si trovò affiancato ad u n altro 
convoglio proveniente egualmente 
dell'Italia e diretto in Belgio. In es
so c'erano parecchie decine di mina
tori Italiani che vanno a cercare la
voro nella zona di Liegi OH evviva, 
i saluti, gli auguri risvegliarono gli 
azzurri che stavano dormendo ma 
che furono ben felici di affacciarsi 
al finestrino e ricevere di persona 
quelle entusiastiche manifestazioni 
di s impatia 

Ori azzurri aono scesl in u n gran
de albergo di Place de la BrouCkère, 
senza intoppi e senza assembramen
ti di cacciatori di autografi. La cosa 
ci ha stupito, ma ciò non significa 
che'la partita non s ia sentita, Rifatti 
s iamo «tati Informati che 1 60.000 
posti dello Stadio Hevsel sono già 
esauriti 

81 è pranzato ln atmosfera di 
grande allegria verso le 14. e gli az
zurri hanno ricevuto la gradita vi
sita di Toni Bevilacqua e di Guido 
De Santi, che ai trovano da queste 
parti per effettuare u n a «Se i Gior
n i » ad Anversa. Poi tutt i sul pull

man, in direzione dello stadio della 
Anderlecht, una famosa società bel
ga. che è stata campione nazionale 
per quattro stagioni consecutive ma 
che ora è u n po' ln ribasso, mal
grado la presenza nelle sue file del 
cannoniere Mermans. 

Non c'erano molti curiosi sul ter
reno dell'Anderlecht. c'era però 
Meert, 11 portiere del Belgio, che è 
rimasto molto impressionato dalla 
potenza del tiri di Lorenzi, in for
ma davvero smagliante. 

Meazza ha fatto esercitare i ra
gazzi nel soliti palleggi e nel rituali 
giri di campo. L'allenaménto ha 
confermato le buone condizioni di 
tutti l presenti, anche di Nestl e 
Cervellatl che avevano lasciato Mi
lano u n po' in angustie perchè non 
al sentivano bene. Il ginocchio di 
Bonlpertl * non preoccupa più. co
sicché domenica la formazione do
vrebbe essere quella preventivata, e 
cioè: Moro. Grosso. Tognon, Oerva-
to. Annovazzl, Piccinini, Mueclneui. 
Bonlpertl. Lorenzi. Pandolfini. Ca-
rapellese. 

GIULIO CROSTI 

NAPOLI, a . — Contrariamente 
al programma disposto Ieri *trm. 
la comitiva turca questa matt ina 
si è presentata Improvvisamente 
al campo del Vomero, «volgendovi 
un'ora di atletica e palleggi. 

Nei tiri ln porta i giocatori turchi 
s i sono mostrati tutt i ben cen
trati. Fra tutti ha suscitato ottima 
Impressione l'ala destra Eroi; U ter , 
zino Naci ha accusato una leggera 
contusione alla caviglia. I giocatori 
turchi hanno trovato il campo in 
ottime condizioni e si sono dichia
rati soddisfatt i Col lavoro «volto 
stamane 1 turchi hanno completato 
la loro preparazione per l' incontro 
di domenica prossima; domani «a» 
ranno effettuate solo passeggiate. 

Eguale serenità regna nelle fila ^de
gli azzurri 1 quali , dopo una breve 
passeggiata compiuta nella matt i 
nata lungo Via Caracciolo, s i aono 
recati ad Vomero dove sono stat i 
s impaticamente accolti dal g ioca
tori del Napoli. 

I quindici azzurri della « Giova
nile >. agli ordini di Sperone, hanno 
effettuato una buona ora di intenso 
lavoro, iniziata con mia serie di 
esercizi tattici e continuata con 
palleggi eseguiti a coppie dal na 
zionali in maglia gialla, alla pre
senza di un centinaio di tifasi. 

In fine -di seduta Sperone ha sot

toposto Bucatsl * Buffon ad. un 
particolare allenamento atletico. Non 
ancore, e «tata ufficialmente annue 
alata la formazione di domenica. 

Una reìWone del lodo Barassi 
chiesta dalle società di Serie C 
FIRENZE, 21. — Presso la Lega 

Regionale Toscana s i è svolta que
sta sera una riunione del rappre
sentanti 'dell* Seria C, allo scopo 'dtt 
esaminare la posizione di dette so 
cietà i n ordine all'applicazione del 
• lodo Barassi • che per l a terza 
serie preveda dai prossimo e n e o un 
girone unico di diciotto squadre. 

Dopo 'aver auspicato che al giun
ga almeno ad una soluzione Inter
media e o a la costituzione di •due 
gironi Nazionali oi serie C con d i -
ciotto «quadre ciascuno, i presenti 
hanno votato u n ordine del giorno 
per la convocazione "Al una riunione 
da tenera! a Home U 18 marzo con 
la partedpazlone di Barassi. 

CtiiRiute battete a Parigi 
• » i • • • 

PARIGI. 32 — Il peso gallo italia
no Tino Cardinale è etato battuto al 
punti in 10 riprese dal francese Jac
ques Dusmenil nella riunione di ieri 
notte. 

«Arboa»: 1S) Pr imo Volpi; 14) 
Bruno Pontlsso; 15) Vincenzo Ros-
sello. 

«Guerra»: 16) Serafino Stagioni; 
17) Olimpio Blzzi; 18) Elio Ber
to echi. 

« A t a l a » : 19) Vito OrtelU. 
« F r e j a s » : 20) Alfo Ferrari; 21) 

Vittorio Rossella; 23) Silvio Fedronl. 
« fiottecchla •: 23) Annibale Bra-

sola; 24) Elio Brasola; 25) Giovanni 
Roma. 

«Glrardeogo»: 26) Adolfo Leoni. 
«B ianch i» : 27) Pasquale Fornara; 

28) Fiorenzo Grippa; 29) Donato 
Piazza. 

Stranieri: 30) Emil io Croci Tortii 
(Svizzera); 31) Giovanni Rossi ( I d ) ; 
» ) Ernesto Stettler (Td.); 33) Enri
co Sphuler (Id.). 

Isolati: 34) Mario Gestri; 35) Ivo 
Barontl; 36) Renzo Zanazzl; 37) Ma
rio Baroni; 39) [Bruno Giannelli; 
39) Ennio Odino; 40) Franco Giac
cherò; 41) Giuseppe Doni; 42) Lui
gi 'Leggeri; 43) Giacomo Zampierl; 
44) Arnaldo Faccio!!; 45) Antonio 
Siddl; 46) Armando Siddi; 47 Ar
cangelo Bove. 

Egisto Peyre a Napoli 
stasera contro Kroner 
Sigiato Peyre. dopo la Boddlstacen-

te « prima prova » disputata recen
temente a Roma contro Scortichini, 
terrà questa sera 11 «cartel lone» 
della riunione che avrà luogo nella 
palestra del CONI a Napoli. 

A collaudare le capacità effettive 
del trevigiano sarà 11 romeno Hans 
Kroner: un pugile che, per le belle 
vittorie conseguite BU uomini di va
lore, saprà dire quanto potrà fare 
ih futuro 11 «bombardiere» Peyre. 

Interessante riunione 
stasera all'Aurora 

Questa aera, organizzata nell'Unione 
Sportiva Flaminio, avrà luogo al ci-
nema Aurora (Via Flaminia) una in
teressante riunione dilettantistica alla 
quale prenderanno parte i migliori 
elementi del pugilato laziale. Ecco li 
programma: 

Pesi mosca: Rosicarelli (Tivoli) con
tro Plromelli (Flaminio); Massaro 
(Mancini) contro Urbani (Indomita); 
Pesi palio: Rosicarelli (Tivoli) contro 
Marmollti (Flaminio); Pesi piuma: 
Alimenti (Mancini) contro Speranza 
(Audace); Pesi welter leggeri: Pier-
mattel (Scintilla) contro Manfredi 
(Audace): pesi welter: Pozzi (Scin
tilla) contro Consorti (Audace); Peti 
welter pesanti: Strina (Bertini) con
tro Pannimi! (Indomita); Pes i medi: 
Mercadante (Latina) contro Lucchet
ti (Audace). 

Domani la Lario a Giteti 
Domani la Lazio giocherà in ami

chevole a Chieti contro la squadra 
lccale. e l'incontro s i presenta ab
bastanza equilibrato perchè la com
pagine neroverde ai è ormai ripresa 
dalla sua grave crisi di qualche .tem
po 'fa, mentre i biancoazzurri scen
deranno in campo in formazione ne
cessariamente rimaneggiata. 

I romanisti sono attualmente a ri
poso e ci resteranno sino a lunedi. 

pronao* rat POHAM 
BELGIO-ITALIA 2 

(Primo tempo) 
BELGIO-ITALIA * 

(Risultato finale) 
ITALIA B-TUUCtUA 1 

(Primo tempo) 
ITALIA B-TTJBCHIA 1 

(Risultato finale) 
FANFULLA-PISA I - X 
MODENA-VENEZIA X - l 
CASALE-SANREMESE S-X 
G A I X A K A T E S K - F 0 8 8 A N E 8 E 2 
LECCO-PAVIA 
SEBEGNO-VAltESE 
MAKZOU-MAlvTOVA 

FBO U S S O N E - s t A V E N N A 
VILLASAI«TA-PABMA 

Partite di r iserva: 
MACERATESE-SIENA 
PAEABIAOO-MESTslINA 

X-X- l 
X-l 

l -X -2 
1 
2 

2 
1-X 

RASSEGNA MONDIALE DELI/ATLETICA LEGGERA: CHI VINCERÀ' A HELSINKI ? 

Nei 110 ostacoli netto predominio USA 
vm 

£ ' stato nel corso della stagione 
1950 che l'americano Dick. Àttlesey 
è riuscito a correre i 110 ad osta
coli nello spettacoloso t empo di 
13"5, e tuttavia l'eco destata da 
quel l 'avvenimento n o n si e anco
ro spenta, pareva infatti che Har-
rison Dillard si fosse assicurato 
per un bel pezzo il record m o n 
diate dopo aver detronizzato Tovms 
e Wotcott, e come al solito si fe
ce un gran parlare di l imiti umani 
raaoiunti, superati e cosi via. 

Il record di Attlesy si spiega in
vece con facilità se si tiene pre
sente la natura della specialità che 
richiede tenacia e fatica p i ù d i 
ooni a l tra m una fon qualità fisi
che particolari. Un buon ostaco
lista infatti deve essere alto e ve
loce, deve avere e letwzione e re 
sistenza e soprattutto essere dotata 
di un senso del ritmo e dell'armo' 
nia dei movimenti simili a quel l i 
occorrenti a u n danzatore. In so
stanza un vero ostacolata è un ve
locista più— un ballerino e Dittard 
(13n6 nel *48ì era evidentemente 
solo la prima cosa. La sua velocità 
di base che gli valse la v i t tor ia 
nei 100 piani a Londra in 10"3 non 
era suffragata da «n'eqnrpttlente 
abilità di passaggio ««alt ostacoli 
e lo stile l a s c i a l a m o l t o a deside

rare. Àtt lesey. invece, per quanto 
non sia capace di scendere sul pia
no sotto i 10"8, vola sull'ostacolo, 
passando radente e usando il com
patto delle gambe come uno stru
mento di precisione 

La stagione al coperto ha ripre
ientato un Àttlesey deano del '60 
dopo u n 'SI che aveva suggerito 
a qualcuno Videa del tramonto. 
Pochi giorni fa anche il primato 
della 70 yard» ad ostacoli è ca
duto (S"3) e questo ha dato da 
riflettere a chi vedeva già vinci
tore della finale oltmpica il gio
vane Jack Davis . Costui però, 
avendo esordito quest'anno con 
13*7, fa dubitare che anche il re
cord di Àttlesey non avrà lunga 
vita. Il terzo americano per l e 
Olimpiadi potrebbe essere Dixon, 
se non sarà stanco, oppure Bar-
nord. La stagione -indoor- ha ri
presentato un Dillard vivacissimo 
e pressoché imbattibile sulle di
stanze corte dalle 40 alte 70 yard* 
ostacoli. Ce da augurarsi che il 
simpatico dentista di Chicago vo
glia sfidare a Helsinki il compa
triota Àttlesey sulla distanza che 
lo r i d e recordman del mondo; con 
un terzo uomo come lui gli 'ame
ricani possono davvero sfare tran
quilli. 

Certo è che gli statunitensi, c o -

m e vuo le (a tradizione. si d iv ide-
ranno i primi tre posti e lasce
ranno i l resto a l cubano 
all'argentino Trtidzi e 

Anderson, 
atl'austra-

liano Weimberg (14"l nel gennaio 
1952). Per gh 
te da fare. 

europei invece 

Neppure Marie, campione 
rapa, ha la 

Itti»»? {!««) 
Detto (ISA) 
Dirti (USA) 
Os Eeikte (VSA) 
THIsH (ATf.) 
Barasti (OSA) 
Wtiksr (S. Air.) 
iKMfik (An, ) 
Aaiefsa t. (Ca»t] 

Btlaàk (OaST) 
Varia (fr.) 
•eterica (fr.) 
Lssltt (BMi) 
rrstr (M1S) 
Tester (C*c) 

Altea**» 
Mansi 
fUirst 
Tsttkhrtti 
Da» 
lelsttra 
Inasti 
BersM 

possibilità di 

19)1 
13"« 
U"7 
13"9 
H" 
14" 
14"1 
14"1 
14"2 
14"2 

Eni orA 
14"3 
14"5 
14"6 
14"6 
14"6 
14"6 

ITALIA 
14"» 
15"2 
15"3 
15*3 
15"4 
15"4 
1$"4 
15"4 

195t 
U"5 
— 

13"8 
.— 

14"2 
— 
— 

14"2 

14"4 
14"5 

— 
14"« 

U"9 
15'3 
15"» 
15"4 
15"4 
15"1 
_^ 
15"7 

nien-

d'Eu-
dire 

1949 
14" 
14"4 
1J"B 
— 

14"5 

— 
— 

14'2 
14"4 
14"7 
15'3 
15" 
14'8 

14'7 
15"7 
1F3 
15"7 
15"1 
14"9 

15*5 

qualcosa e Io stesso dicasi per Val. 
tra francese Heinrich che d'al
tronde sarà impegnato ne l deca
thlon. I sovietici possiedono un 
Gruppo numeroso d i specialist i con 
ottimi tempi, ma Bulancik che da 
vart anni capeggia le classifiche 
stagionali europee è piuttosto an
ziano, Lunieo avrà da fare sui 400 
ad ostacoli e Popov è ancora im
maturo per fornire grandi e x p l o i t 
Deol i altri , non é neppure U caso 
di parlare, siano il cèco Tosnar o 
l'astista svedese Lundberg che al 
massimo potranno giungere in se
mifinale. 

Per noi la situazione è peggio
rata. Infatti quest'anno non abbia
mo avuto la soddisfazione di Ve
dere A lbanese n e l l a graduatoria 
dei primi dieci europei, e contem
poraneamente abbiamo assistito ad 
Un più marcato declino di Bale
stra e alla completa sparizione di 
Pacchini. l tre migliori; e in cam
bio ci rimane la speranza Martini 
che però non può svilupparsi a 
dovere per gli impegni di lavoro 
che gli hanno impedito di parte
cipare perfino ad un incontro im
portante come quello con i tede
schi. Gli altri che si sono distinti 
sono anziani Q qtiaffrocenfisfi, co 
m e Fiiipm* e Missoni. 

LO STATRTEK 

•UDUZtQNI zUCAJUt Altkasfeta. 
Bernini, Olimpia, Orfeo, Pianeta . 
r io . Sala Umberto, Salone Marghe
rita, Smeraldo; Teatri: IV Postane , 
Ateneo, Rossini. 

TKATRI 
AKTI: ora 21; C.»a Piccolo Teatro 

« Il ballo del tenente Helt > 
ATENEO: ore SI: C.ia Stabile «Gli 

innamorati» 
CDtCO APOLLO (P. Ostiense): Spet

tacoli ore 14-31. 
DEI GOBBI: ore 11.30: «Carnet «e 

notes» con Bonucci - Caprioli e 
Franca Valeri 

CLBEOt ore 16,45; Cia La Fiaba 
«PolHelno» e «Le bella Rom-
bìere» 

PALAZZO SISTINA: ore al; Cia 
Wanda Osiris t Galanteria > 

QUATTRO FONTANE: ore lfl̂ O-Sl.15: 
« I piccoli di Podrecca » 50% ri
duzione al bambini accompagnatL 

QUIRINO: <*« «,15; c.ia Ruggero 
Buggeri « In nome "del padre » 

ROSSINI: ore 31,15: C.ia C. Dorante 
«Vigili urbani» 

VALLE: ore 21: C.ia Teatro Nazio
nale e Gorgoni o > 

VARIETÀ' 
AlhamJMa: Destino e Riv. 
Altieri: Sabbia a Riv. 
Aatara-Jovlaeiil: Bell issima e Riv. 
La Panlc«: Napoleone e Riv. 
Bfaneeei: Rlviate Ce ce Dorla e Bob 

Vinci 
N s o v o : Sambo e Riv 
Palasse: Vendetta di zingara e Riv. 
Principe: L'adorabile intrusa e Riv. 
Volturno: OX. Nerone e Riv. 

CINEMA 
A J . C : Tarzan e le echiave 
Acquarlo: Tre segreti 
Adriano: La spada <M Man ted ia to 
Alba: Napoleone 
Alcyone: Trieste mia 
Ambasciatori: Il colonnello Hollleter 
APouo: Guardie e ladri 
Appio : OK. Nerone 
Aquila: Messalina 
Arcobaleno: Mr. Belvedere rlnse the 

beli 
Arenala: L'aquila del deserto 
Aristea: Ult imo Incontro 
Asteria: Trieste m i a 
Astra: Avamposto deCU uomini per

duti 
Atlante: Rodolfo Valentino 
Attualità: Le, banda dei tre etati 
Aaaaetas: Rodolfo Valentino 
Aurora: ore 30,30: incontro «li ma

gnato 
Ausonia: Avetnpoeto defU ttomani 

perduti 
Barberini: Le ragazze di P i a n a «ti 

Spagna 
Bernini: O. K. Nerone 
Bologna: O X . Nerone 
Brancaccio: Trieste mia 
Capltol: Buongiorno elefante 
CaPranlea: B. marchio di aangue 
capraalchetta: Anna 
Castano: papà diventa nonno 
CentoceBa: Enrico Ceroso 
Centrale: Papà diventa nonno 
Clae-SUr: Avamposto degli uomini 

perduti 
Clodlo: Hotel Sahara 
Cola di Rienzo: OJC. Nerone 
Colonna: Marekatumba 
Coioeaeo: Arrivano 1 nostri 
Coreo: Buongiorno elefante 
Cristallo: Auguri e figli meeohd. 
Bel la Maschere: BeUlezime 
Dalle Terraaae: Stasera adopero 
Bene Vittorie: O. K. Nerone 
Del V«e»eUo: U colonnello RoSisaer 
Dknta: H colonnello HolHster 
Boria: Pandora 
Eden: Avamposto degli nomini per

duti 
Esperò : Rodolfo Valentino 
Europa: l i marchio d i eantfae 

cùesstor: Sette ore di guai 
Farnese: Vendetta di zingara 
Faro: n corsaro nero 
Fiamma: I racconti di RosTmatm 
Fiammetta: I w a n t ie y o n (W.1S-

19,30-22) 
Flaminio: Normandia 
Fagliano; BeHIestma 
Fontana: Cameriera beila presenza 

offresi 
Galleria: (La spada Ai Uonteeriato 
Gial lo Cesare; Avamposto degli u o 

mini perduti 
Golden: Avamposto defi l -nornssn 

perduti 
Imperiate: H segreto del lago 
Impero: I figli di nessuno 
l a d a n o : t a m a d r e dello epoae 
Iris: Signori in carrozza 
Ital ia: Bel l iss ima 
Massima: Il colonnello HoiUster 
M a n i a ! : La madre eeOo «poso 
Metropolitan: Le ragazze di piazza 

di Spagna 
Moderno: H segreto del lago 
Moderne Saletta: La banda del tre 

stati 
Modernssehne: S a l a A : Trieste m i a ; 

Sala B : Il colonnel lo HoSietcr 
Novoclae: Le, famigl ia Paasagual 
Odeon: Pandora 
Odaecalchl: U n giorno a f tew York 
Olympia: BeBsseim* 
Orfeo: Piccole donne 
Ottaviano; Guardie e ladri 
Palestrlna: Trieste m i a 
Parioli; Bell issima 
Planetarie: U n marito per mia 

moglie 
Placa: Tj caso Paradma 
Quirinale: Avamposto degU s o m m i 

perdati 
Qeirmetta : R ipos iamoc i tesoro. 
Reale: Trieste mia 
Rex: OJC Nerone 
Rialto: Parigi è sempre Parigi 
Rivoli: Risposiamoci t e s o i o 
Roma: Gli amori di Carmen 
RaMao: Marakatamba 
Salarle: l a p e a n a rossa 
Saia Umberto: Donne, in foga 
Salone Margherita.: L a rivolta 
aaatnppeuce: n «rande tormento 
Savoia: Avamposto degli uomini 

perduti 

Smeraldo: Hotel Sahara 
Splendore: Via eoi vento 
Stadlam: Guardie e ladri 
Saperclnema: Ult imo incontri 
Tirreno: n colonnello Holllste-
Trevi: La figlia di Nettuno 
Trlanon: La prigioniera n. XI 
Trieste: Parigi è sempre Parigi 
Ves tua Aprile: Rodolfo Valentino 
Veraano: Papà diventa nonno 
Vittoria: H colonnello Hollister 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMMERCIALI l>. 12 

A. ARTIGIANI Cinti stendono eaaeralctto. pria-
•». eoe. irritateti grulnsso • «conca id. f%-
eilmctofti. Nspoli - T«nia 31 («hiSape»to Enel) 

(9219) 

AsUARTO . AffliwHt* - Cowaiiloej - Maegwe-
•ito . ttemi ftbkric* • IN'DART • Palermo 29 -
BMU- (4156) 

»> OCCASIONI L. 12 

A sUTEKASSO RECLAME Tegolaie lire 1450. 
tetterà*» lanetta, eoa feder» <k»iset.!». lite 
2600. Utteu* .50. 

MOBILI L. la 

AHSnKClUOllll Alle Gallerie Mobil! Bttnasl 
eemwaal» imdita profttjtodetica pretti ter» 
rtalitio. Oolossal» UMrtiineato: Modrli, «rre> 
dumU. lampadari ogni stile, Aoowttteril Dai-
ce oocuioM Portici &edta, 47 (Glnnia Mo
dera»). Piim Oalarieaao (Otaea* Ed«n). 

ANNUNZI SANITARI 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «BB. SCQUARD >. 

Specializzato solo per la cura di 
qualsiasi forma d'impotenza, disfun
zioni e anomalia sessuali con eoli 
metodi scientifici ((e non propri). 
Frigniti, sterilità. Cura ringiovani
mento (metodo Bogomoletz). innu
merevoli guarigioni documentate 
Informazioni gratuita. Ore 9-1», 
18-19: festivi 10.12. Consulenti: Do
centi Università. Sale separate. 
Piazza Indipendenza n. 5 (Stazione) 

K MONACO 
Care Indolori rapide radicali 

EMORROIDI, VENEREE, GINECOLOGIA 
Chirurgia plastica - Pel le - Impotenza 
V. Salarla, 72 - Ore 8- l t / a CIUMCÌ 
Pest. 9-12 . Tel. 8C2-96» Ir. riuUtl 

Doti. P E N E F F - Specialista 
Dermosifilopatie - Ghiandole 
•euottona interna- Impotente 

Via Palestra 38 int- 3 - ore 8-11. 14-1S 

STR0M 
DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE . PELLE . IMPOTENZA 
EMORBOIBI - VENE VARICOSA 

Ragadi, Piaghe, Idrocele, Ernia 
Cara Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piazza del Popolo) 

Telef. 61-929 . Ore 8-2» - Pestivi 8-12 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato solo 
disfunzioni aecauall. cura radicale, 
rapido metodo proprio. Cora nuova 
Impotenza ribelle, paicoll. fobie, de 
bolezze sessuali , vecchiaia precoce, 
deficienze giovanili , cure speciali, ra
pide, pre-post matrimoniali , cura 
modernissima per li r ingiovanimen
to . Grand-Ufi. CARLETT1 dr. Carle 
- PIAZZA ESQOTLINO 12 - Roma 
(presso Stazione) . Ore 9-12, 16-19 • 
Pestivi &M3. s a l e separate. Non al 
eurano veneree. D dr. Carletti non 
dà consulti In altri Istituti ln Italia. 
Miglia fa di attestati. 
Per lafermazloai gratuite se trema. 

Massima riservatezza a eeneta 

VEMCREI • mPOTENZA 
stuoia 

mauam 
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Appendice M U N I T A 

F I G L I A 
cardinale 

Grande romanzo di MICHU SVACi 

Ruggieri aveva preso ima tena-
glietta di acciaio simile a quelle 
che adoperano i gioiellieri- Cate
rina si levò il braccialetto che por
tava al polso sinistro. Esso si 
componeva di nove castoni che 
Ruggieri aveva dato alla Regina 
In circostanze diverse. L'astrplo-
• o vi unì l'onice offerto ed il 
braccialetto si trovò cosi com
posto: 

1) Una pietra ovale sulla qua
le era inciso un dragone alato 
con la data 1559. Eni questo Tan
no in cui Enrico II era stato uc
ciso in un torneo da un colpo di 
lancia di Montgomery. , , 

2) Un'agata ad otto faocie, fo
rata da buchi a forma tubolare. 

3) Una bella onice ovale a 
fc» colori, sulla quale erano in

cisi questi nomi: Gabriele, JUf 
foele, Michele, Uriole. 

4) Una pietra di marmo bian
co e nero. 

5) Un'agata bruna, ovale. In 
una delle sue faede erano incise 
una mezza luna, una mazza ed 
una stella; sull'altra faccia la co
stellazione del Serpente, fra il 
Sole ed il segno dello Scorpione; 
il tutto circondato da sei pianeti 
Sul dorso, la figura di Jenovah, 
con vari segni di cabala. 

6) Un pezzetto di cranio urna» 
no quadrato. 

7) Una turchese ovale, striata 
da una striscia d'oro trasversale. 

8) Una pietra giudaica ovale. 
9) Un pezzetto d'oro arroton

dato, che sulla faccia convessa 
portava in rilievo « s s marno 4i 

gloria; la faccia concava rappre
sentava la Luna ed il Sole in 
congiunzione. 

10) Infine, l'onice che Rug
gieri aggiungeva ai pruni nove 
castoni. 

— Eccovi solidamente armata, 
mia regina: — disse l'astrologo. 
quando ebbe finito il suo lavoro, 
e Caterina ebbe rimesso il brac
cialetto al polso Ecco una pie
tra d'aquila che vi assicura la 
potenza; ecco i tubi dell'agata 
che assorbono i pensieri di de
bolezza; ecco Urìale, Michele, 
Raffaele e Gabriele congiurati 
per soccorrervi e circondarvi con 
le loro quattro spade invisibili; 
ecco il turchese £pn striscia d'oro 
che vi dà la ricchezza; ecco il 
marmo che vi assicura la sontuo
sità dell'alloggio; ecco sull'agata 
i segni dello zodiaco invitati a 
preparare la riuscita dei vostri 
progetti; ecco la pietra giudaica 
che vi garantisce contro i vizi 
del sangue; ecco Toro che fa di 
voi una potenza simile alle po
tenze occulte; ecco infine l'onice 
che deve ispirarvi nelle circo
stanze difficili. 

— E questo pezzetto di cranio 
umano? — domandò Caterina. 

— Vi dirò in seguito da dove 
l'ho tratto — rispose Ruggieri, 
con voce cupa. — Basta che voi 
siate soccorsa da tutte le forst 
celesti». 

— E da quelle infernali! — ri 
spose Caterina.— Tu dimentichi 
quei talismano che mi bai datol 

l'anno scorso, il migliore, forse. 
Cosi dicendo trasse dal seno 

una specie di medaglione sospe
so ad una catena d'oro. 

— Sì. — disse l'astrologo, pen
sieroso — è forse questa la mi
gliore delle salvaguardie, perchè 
forse le potenze infernali sono 

e l i sisaec Faretti è acrifaeaT» 

più forti delle potenze celesti. Iof Era un vecchio dai capelli gri-
l'ho fatta legando le costellazioniigi. Poteva avere poco più di nB 
con la vostra nascita; vi ho fatto anni, ma la sua corporatura alta 
entrare del sangue umano e del 
sangue di montone; vi ho inciso 
la vostra immagine nuda affin
chè foste in comunicazione più 
diretta coi demoni che ho invo
cato ed i cui nomi magici vi 
circondano. 

Con lo stesso fervore che a-
vrebbe messo nel pregare 1 san
ti, Caterina rilesse quei nomi di 
demoni uno per uno, poi mormo
rò: Siatemi propizi ed aiutatemi 
a convincere colui che guarderà 
ed ascolterà! 

Sì rimise in seno il talismano 
e si inginocchiò, continuando a 
Cristo la preghiera che aveva in
cominciato ai quattro demoni. 

Ruggieri era uscito. 
— II signor Peretti è arrivato? 

— domandò a un inserviente. 
— Sì, aspetta da dieci minuti 

nella sala delle Ninfe. 
Ruggieri si avanzò precipito

samente verso quella sala, cosi 
chiamata perchè Caterina de' Me
dici, restata artista appassionata 
fino alla fine della sua vita, aveva 
ammucchiato là una ventina di 
tele italiane che rappresentavano 
tutte le semi-dee della mitologia 
greca. 

Qui, un uomo modestamente 
vestito, seduto su una poltrona, 
esaminava quelle pitture con uno 
sguardo di sovrano disprezzo. 

conservava un aspetto di forza e 
di orgoglio. Cera una sfida nel 
suo atteggiamento: gli occhi vio
lenti e la bocca amara davano 
alla maschera una dura fisiono
mia di soldato e di condottiero 
che non risparmia né lo stile né 
il veleno, mentre la sua fronte 
vasta indicava intelligenza ed i 
suoi mascellari enormi denota
vano l'astuzia spinta agli ultimi 
limiti. 

Tale era il signor Peiretti. 
Nel momento in cui Ruggieri 

entrò, quella magnifica testa di 
vegliardo, fiammeggiante e rude. 
si raddolcì o, per cosi dire, ti 
spense subito. Il suo busto si 
ripiegò. Si alzò con fatica, come 
se avesse sofferto a muoversi e, 
chinato, si appoggiò ad un ba
stone con la mano destra, mentre 
con la sinistra si teneva a] brac
cio che Ruggieri gli tendeva con 
rispetto. 

Senza pronunziare una parola, 
l'astrologo condusse il visitatore 
fino ad una sala che comunicava 
con l'oratorio della regina. Dal 
posto dove si sedette, il signor 
Peretti poteva vedere e sentire 
attraverso una apertura, una 
specie di spioncino assai largo. 

Caterina de* Medici aveva ap
pena finito la sua preghiera in 
cui gli angeli si mescolavano cosi 
ai demoni, quando scola «oclania-

zioni di popolo salirono dalla via, 
Essa si alzò coi pugni stretti e, 
ansante, con l'orecchio teso verso 
quei rumori che venivano a 
schiaffeggiare la sua tristezza, 
mormorò: 

— Ecco Enrico di Guisa che 
viene! Lo acclamano. Egli è il 
figlio di David, e mio figlio non 
è più che Erode, il triste Erode 
contro cui le pietre si levano in 
barricate. Ma, pazienza, ancora 
pazienza! Tutto non è finito. So
no riuscita con gli ugonotti, con 
Coligny, col Beamese, riuscirò 
anche coi lorenesi! 

Il rumore degli evviva aumen
tò, si fece più vicino, poi cessò 
quasi di colpo: Enrico di Guisa 
era entrato nel palazzo della re
gina. Alcuni istanti dopo la por
ta dell'oratorio si aprì e un val
letto apparve. Ma prima che 
avesse aperto la bocca, la regina 
disse ad alta voce: 

— Dite al signor duca che ci 
piace dargli udienza come al più 
fedele suddito di Sua Maestà 
A re. 

— Ringrazio Vostra Maestà — 
disse il duca, entrando — di que
sto titolo di fedele suddito: è il 
più bello al quale possa ambire 
un leale gentiluomo. 

La porta si era richiusa.' Il se
guito di Guisa era restato nella 
sala vicina. 

(CtmMUtg) 
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