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Domani mattina 
In tutte le edicole AVVENIMENTI SPORTIVI il secondo numero 

dell'UNITA' del lunedì 

IL PRIMO CAPITOLO DELLA MAGLIA TRICOLORE: 295 KM. DI PERCORSO DIFFICILE 

Lotta aperta nell'atteso Giro di Toscana 
galvanizzato dalla "rivolta •• dei giovani 

(Dal nostro invi l i to special*) 

FIRENZE, 29 _ Nel vecchio 
«Taccuino Seareto ~ di Répaei c'è 
un tipo di menagramo — l'uomo 
«ero, il Cavalier Malanni — che, 
forse, proprio assomiglia a quel si
gnore che oggi m'ha fatto avere 
una lettera, la tinaie pressapoco 
dice; «Bartal i è vecchio, Coppi è 
finito. Magni si regge appena, Pe-
trucci a Minardi sono due bluff; 
insomma il Cicl ismo d'Italia non 
vale più quattro soldi; vuole un 
consiglio? Dia retta a me: si cer
chi un altro lavoro, che il pane 
delle corse l o mangerà ancora per 
poco! >.. 

lo so che le cose del ciclismo 
»io» vanno gran che bene; si, Bar-
tali Coppi e Magni non sono più 
riuelli; sì, Petrucci e Minardi dalle 
corse devono ancora venir fuori 
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Gino Bartali ultimo 
alla punzonatura 

FIRENZE. 29. — Grande folla que
sto pomeriggio al velodromo delle 
Cascine per la punzonatura dei 113 
Iscritti. Nessuna defezione di rilie
vo, e molti applausi per Coppi (che 
ha detto di sentirsi bene), per Pe-
truocl, Bini, Magni, Minardi, Astrua, 
Bevilacqua e infine per Bartali che 
ha punzonato per ultimo. 

con la prepotenza della classe 12 
cicl ismo, oggi, tiene la lingua m 
cuore, e chiacchiera soltanto col 
pensiero; un pensiero verde e rota: 
il verde del la speranza e il rosa 
dell'ottimismo. Ma a me pare, an
che, che questo Cavalier Malanni 
d'occasione, un po' esageri: le cor
ee, ancora, chiamano; si fanno lar
go nella folla. E se non c'è più — 
nelle corse — il guizzo ardito e 
spavaldo, d'aquila, di Coppi e Bat
tali che se ne vanno, c'è — nelle 
corse — la battaglia dichiarata e 
aperta dei ragazzi che hanno im
parato a far lo sgambetto agli assi. 
J quali si tengono un po' da parte: 
stanchi e sfatti, gli assi? 

Ecco: non si può oggi fare un 
frego su Coppi e Bartali e Magni, 
"buttarli in un canto come le cose 
che non seruono più. Sono uomini! 

che — ancora — camminano; sono 
ancora capaci di piantar la ban
diera della vittoria sui traguardi 
difficili E se non hanno più l'ege
monia assoluta del campo, se qual
che volte devono adattarsi al giuo
co fresco di Petrucci e Minardi (e 
perderlo, senza lotta), ancora con 
Minardi e Petrucci — comunque 
— possono stare in corsa. Gli assi, 
poi, anche nell'autunno della loro 
Magione possono trovare giorni 
verdi, di primavera. Capita qual
che volta; è capitato, perfino, a Bi
ni nella Milane-Torino. E potrà 
capitare nel Giro della Toscana, 
la corsa che domani proporrà que
sto interessante problema; valgono 
più gli assi o i giovani? Cioè: l'or
dine d'arrivo della Milano-Sanre
mo è d'oro zecchino eppure è d'ot
tone e brilla soltanto quando lo si 
lucida coi sidol? 

Il Giro della Toscana è la prima 
corsa che ingaggia gli uomini nella 
battaglia per la conquista della 
maglia di Campione d'Italia; il Gi
ro della Toscana è dunque la corsa 
che ha in mano la chiave d'oro che 
introduce e infiamma la lotta bfan 
co rossa e verde; è una corsa dif
ficile, lunga 296 km. e piena di 
montagna. Non ci sarà pace nel 
Giro della Toscana: la selezione *i 
imporrà netta già su per il Monte 
Popiglio, su per il Monte Oppio, 
su per la Montagna del le Piastre, 
su per il Colle di San Barante. E 
non finirà, lassù: altre salite, oltre 
rampe, nel Chianti: a Barberino, a 
Taveme l l e . E — per di p iù — quel 
pezzo di strada che s'arrampica 
su a San Casciano da dove, se non 
si vede, Firenze già s'indovina. Il 
Giro della Toscana è una corsa 
che ha il pepe sulla coda, che vor
rebbe l e gambe di Bartali pivello, 
per tagliar corto su ogni discus
sione. 

Invece, l'uomo che s'impone con 
l'autorità della classe e la freschez
za della condizione oggi non c'è 
Oggi c'è una pattuglia di buone 
ruote, nella quale ti mischia il gio
vane e il vecchio, il buono e il 
sufficiente, ma non l'ottimo. Sicché 
Bartali che fa la polemica, che di
chiara forfait, eppoì s'adatta a far 

OSCI LA PRIMA PROVA BEI GAMPICWATO MOTOCICLISTICO 

Alle inedie ieri a Faenza 
nelle prove sul circuito 

' FAENZA, 2 9 — 1 1 romho dei 
tnotori in prova sul circuito di 
Faenza ha da ieri creato l'atmo
sfera de l le Brandi occasioni, atmo
sfera che l 'attesa de l la vigi l ia ren
d e p i ù v iva e palpitante / 

Molt i i motivi tecnici del la gior
nata; i l p iù atteso l'assalto che le 
Morini e l e M. V. nuovo tipo cer
tamente porteranno alla macchina 
campione del mondo, la Mondial. 
Battaglia grossa dal pronostico 
muto: la stasi invernale e il la
v o r o d e i tecnici può dare grosse 
sorprese . 

L'assenza della Guzzi, la cu: 
«quat tro c i l indr i» non è ancora a 
posto , n o n diminuisce l'interesse 
tecnico e agonistico del la gara ri
servata al la classe 500 cmc. Di 
fronte si troveranno dunque Gi le-
ra e M. V., due macchine che l e 
indiscrezioni del la vigi l ia dicono 
completamente diverse da quelle 
d e l l o scorso anno 
• Oggi sul classico circuito le pro
v e ufficiali della prima gara del 
campionato italiano motociclistico 
per le classi 125 e 300 cmc. c h e si 
svolgerà domani, hanno registrato 
ott imi tempi . 

Nel la classe 125. Emilio Mendo-
gni . s u Morini, ha girato in 2'3*T4/5 
a l l e media d i km. 117.453, mentre 
Alano Mantanari. su M.V.. ha s e 
gnato 2'31" alla media di km. 117. 

Nel la classe 500. Milani, su Ci
l e n i quattro cilindri, ha registrato 
Il tempo migl iore con 2'04" alla 
media di km. 142.838. Masetti. su 
Gilera quattro cilindri, ha girato 
al la media* di km. 142.380'e Bandi-
rola alla media di km. 141.470. 

UGO BETTI 

è classificato al sesto posto con il 
tempo di 51'37". 

La classifica generale è ora la se
guente: 1) Bobet in 31.31*04"; 3) Zam-
Blnl a 3'41"; 3) Impania a 5'S2"; 4) 

:eteleer a 7'32". 

la corsa, è l'uomo che forse ha na
scosto nella manica l'asso che può 
far giuoco. Tanto più che Magni, 
dal giuoco, si terrà lontano. Lo ha 
detto. E Coppi? Fausto, umici miei, 
é un quiz di difficile soluzione. Ma, 
questa volta, un po' d'impegno ce 
lo metterà. E se proprio non gli 
mancheranno le forze, Bartali farà 
fatica a levarselo dalle ruote, a 
staccarlo; Petrucci <? Bini, arrivano 
a dire che Coppi vincerà. Simpa
tia? Convinzione? Presunzione? 

Cos'i, il Giro della Toscana non 
esclude la partita Bartali-Coppi. 
Ma non s'accontenterà (non do
rrebbe) di un giuoco tanto ridotto. 
Minardi che s'è sentito mordere la 
ruota da Petrucci sul traguardo 
della Milano-Sanremo, a Petrucci 
— proprio a casa sua; sulle strade 
di Loretto — vorrà la rivìncita. E 

da questa (otta giovane che minac
cia il duello all'arma bianca fra 
Gino e Fausto, non mi sento di 
escludere Soldani, Moresco, Astrua, 
Barozzi, Fornara e Sartini. Né 
Ciolli. E neppure si possono lu-
sciar da parte gli uomini sul tipo 
di Martini; sono uomini che si bat
tono .Mtio a l lo ipusimo e la fatica 
sopportano. Uomini, dunque, adat
ti al Gira della Toscana; una corsa 
che .stronca, la più dura dell 'anno. 

ATTILIO CAMOKIANO 

l'er difficoltà organizzative la pri
ma tappa del Giio d'Italia avrà il 
buo epilogo all'aerautodiomo di Mo
dena, an/ichà a Bologna. Di conso
lili cri/n 2«iche la Bologna-Monteca
tini vcnohbe modificata in una tap
pa Modtna - Montecatini, con pas-
•.agiiio sull'Abetone. 

Oggi tutti contro Bayard 
nel Gran Premio Lotteria 
Trenta cavalli partecipano alla corsa dei milioni 

NAPOLI. 29. — Da sumane è ini
ziato l'afflusso delle comitive venu
te a Napoli p°r assistere all'eccezio
nale parata dei xrenta migliori tiot-
tatori d'Euiopa, impegnati nel Gran 
Premio Lotteria Nazionale (15 mi
lioni, metri 1700) abbinato alle estra
zioni della lotteria di solidarietà 
nazionale. 

All'Ippodromo stamane semplici la
vori di salute per tutti 1 cavalli; 
dato che mr. Cerati Malllard, gui
datole di Cyne Volo, giungeià In 
serata è probabile che \\ numeio dei 
fianctsl provi piuttosto a fondo nel
la mattinata di domani, cosa del re
sto non insolita in campo trottistico. 

La srande Riornata ippica parte
nopea avrà inizio alle ore 15, con la 
disputa della pi ima batteria: quindi 
avi anno luogo la seconda e la terza 
batteria. Come quarta corsa si cor
rerà li pi ermo dei Gentlunen e 
quindi il piemio Primavera, pei i 
tre anni. Ottenuto cosi un intervallo 

I BIALLOROSSI DEBBONO TRARRE PROFITTO DALLE TRASFERTE DELLE INSEGUITACI 

Roma-Marzollo, pronostico UNO! 
Gli ospiti non hanno molte velleità - La Lazio (incompleta) a Torino 

Oxford ha battuto Cambridge 
LONDRA. 20. — La 98* edizione del 

tradizionale incontro remiero tra le 
imbarcazioni delle Università di Ox
ford e di Cambridge si è risolto oggi 
in una vittoria dell'otto di Oxford. 

Oxford ha vinto per cinque lun
ghezze. nel tempo di 20*23", dopo 
una lotta accanita lungo tutto 11 per
corso sotto una tempesta di neve. 

L'australiano John D*vie s ha mi
gliorato a Princeton 11 record mon
diale delle 200 yard a rana nel corso 
del campionati universi Uri ameri
cani, coprendo la distanza in 212'9. 

Dal giorno della striminzita vit
toria bui Messina; lu Roma non 
ha più vinto una gara. Il Murzotto 
(una squadra che non tira... molti 
calci e non ha grandi preoccupa
zioni di classifica situata com'è 
nel centro della graduatoria) capila 
quindi proprio a proposito oggi al
lo Stadio per riconciliare i tifosi ro
manisti con la loro squadra, che ha 
quanto mai bisogno di una chiara 
affermazione sia per trarre profit
to dagli eventuali passi la lei delle 
Inseguitele! (oggi il Brescia va u 
Salerno, il Messina a Lodi, il Genoa 
a Livorno e il Piombino a Reggio 
Emilia! ). sia per riportare 1! sere
no nell'ambiente interno, doso non 
regna l'auspicato perfetto accordo 
Crediamo che questi motivi Mano 
più che ^ufficienti per far Impe
gnare al massimo gli at'etl di Viani. 
fra i quali ricompare Anderson 
(mediano) mentre Bortoletto veste 
la maglia n. 5 che potrebbe anche 
esser la s u a nella prossima sta
gione 

Il Marzotto. nuovo per Roma, cre
diamo vorrà cercare di far bella fi
gura ma niente di più. E crediamo 
anche eia molto difficile agli uo
mini di Valdagno (fra i quali ci 
piacerà seguire i due cannonieri 
Forlani e Remonti) di ripetere lo 
e exploit >, invero assai fortunoso, 
di domenica scorea a Genova. I! 
pronostico, insomma, è tut to gial-
lorosso. 

Ieri mattina 11 Marzotto e stato 
ricevuto dal Pontefice. 

Alle 15.30 dovrebbero schierarsi: 
•ROMA: Albani. Elianl. Bortoletto. 

Cardarelli (Tre Re); Andereson. 
Venturi; Peris6lnotto. Zecco. Betti-
ni. Galli, Sundqvist. 

MARZOTTO: Corazza. Fongaro, 
Marussi. Scarrone; Bergamasco. 
Svorenlch; Dania. Forlani, Scudclcr, 
Remonti. Grisa 

• • • 
E una La-zio incompleta quella 

che oggi affronta a Torino gli uo
mini del s u o « e x » Sperone: una 
Lazio priva di Malacarne, di SUICTU e 
forse anche di Fuin. oltre che di 

Lolyren. Ma i biancoazzurri (forti di 
rincalzi validissimi come Furiassi, 
Sentimenti III, Magrini e Flamini) 
vorranno riscattare ie due ultime 
sconfitte patite contro Lucchese e 
Como, e poiché la Lazio non è squa
dra che possa perdere tre partite a 
filli, ne deriva che !̂a speranzella 
di un risultato positivo non è del 
tutto azzardata 

LAZIO: Sentimenti IV, Antonaz-
zi. Sentimenti V. Fur iac i ; Alzani. 
Sentimenti IH; Magrini. Larsen. 
Antoniotti. Flamini, Pucclnelll 

TORINO: Romano. Grava. Giulia
no. Farina; Cortellezzi. Pozzi; Mot
ta. Amalfi, Florio. Pratesi, Carapel-
le*.e. 

Kcco le altre partite: 
serie A: Como-Atalanta. Sainpdo-

rln-Kioientìiia. Udlnese-Juvcntu.,. Pa

dova-Legnano, Bologna - Milan, Pro 
Pati la-Napoli, Palermo-Novara, m-
tcr-Spal, Lucchese-Triestina. 

serie B: Salernitana-Brescia, Li
vorno-Genoa. Fanfulla-Messina, Ve-
lona-Modena, Catania - Monza. Reg
giana - Piombino. Vicenza - Siracusa. 
Pisa-Treviso e Stabia-Venezia. 

Wekott - Charles a riugno 
per il massimo dei titoli 

FILADBLFIA. 29 — Il campione 
mondiale del pesi massimi. Joe Wal-
cott. ed Ezzard Charles firmeranno 
lunedi prossimo un contratto per un 
incontro valevole per il titolo mon-
dia'.p, da disputarsi nei primi gior
ni de! giugno prossimo a Filadelfia. 
L'annuncio è stato dato dell'orga
nizzatole Ilei man Tayloi. 

RESTERANNO IN SERIE «C» f GIAUOVERDI? 

Nella ripresa il Chinotto Neri 
prevale sull'Anconitana (3-1) 

di oltre un'ora nspctto allo svolgi
mento dell'ultima batteria, sL'cnderan_ 
no in pista i nove concorrenti aùa 
finalissima (primi tre cavalli di ogni 
batterla). Chiuderà l'eccezionale lun
gometraggio ippico la disputa de'.e 
due corse di consolazione. 

Ed ecco le tre battei ie della Sian 
corsa dei milioni, con !e guide uf
ficiali: 

1) batteria, metn 1675: 1. Vizio (V. 
Bettonl); 2. Eremu (Maitelll-. 3. Etru-
ble (Barbetta); 4. Voltaire (Bri^hci-
tl); 5. Contessa ile Sota (V. 0=sam); 
6. Birbone (Baldi)- 7 Altissimo (Mi
lani); 8. Tarso (Càsoli); 0. Saraceno 
(Concioni); metri 1700: 10 Volu
me (Branchini. 

2) Batterla: metil 1G75: 11. palmato 
(Clgognani); 12. Furetto (Da:d:): 13. 
Scandiano (Cloni); 1*. G u e r r i e r o 
(Nogara): 15 Karamazov (Bri«henti); 
16.Moira (Casoli); n . Turano prlnce 
(Ossani); 13. papln'ano (Bettoni); a 
metri 1700: 19. nay de la Vtctoire 
(Bettoni); 20. Scotch Thlslle (Mese-
ronl). 

3) batteria: metii 1673: 21. Adria. 
notere (Cicognanl)i; 22. Daino (D'Er-
iIco) : 23. Alessandro da Bruno (Os
sani)'; 24. Ars (Branchini); 25 Tlo'no 
(Br'ghentl); 26. Andrea Chenler (Os
sani); 27. Bayard (Bottoni)- 28 Sena
to (Baldi); 2>). Aerlo (Baldi); a me
tri 1700: 30. Cyrte Volo (Ceian Mail-
lard). 

GIORGIO SILVKRI 

TTIBATTUTII tt£ <UHF*3]EJM1J 

te 

Il classico « Elena » 
oggi alle Capannel le 

Dodici puledre sono rimaste iscrit-
a questa classica riservata alle 

nate nel 1949: nell'albo d'oro del
l'* Elena » troviamo nomi illustri, da 
quello di Nogara (madre del gran
de Ncarco) ad Archidamia. Astolfi-
na, Saccoroa molte furono le caval
le di grande classe che si afferma
rono in questa avvincente prova clie 
apre la serie delle « classiche di pri
mavera » alle Capannellc. 

Quest'anno la scolta si presenta 
particolarmente difficile dato l'equi
librio dei valori in campo: l'Optional 
e la forma recente sembrano essere 
comunque per l'ottima Spellbound. 
ma su un'impressione personale pro
veremo a preferirle i colori della 
Razza del Soldo molto ben rappre
sentati da Alceste. Mangusta (in 
progresso) e forse Assamenta. 

La riunione avrà inizio olle 14,:t0. 
Ecco le nostre selezioni: Pr. RCàin: 
Biiontolciita, Poparin: Pr. Tarcisio: 
Bayard. Stigliano: Pr. Stclvio: Can
tata, Griante; Pr. O s a : Bai-ras, Sa-
mas; Pr. Roue: Senza Pensieri, Mi
tra: Pr. Elena: Razza del Soldo, Spell
bound; Pr. Gottardo: Conca, Baria-
no: Pr. Pcluxio: Top, Nadia. 

IVA PARIGI-COSTA AZZURRA 

Bobet consofid? il primato 
nella tappa Àwlibes«fryfe 

GRASSE. » . — La quinta tappa 
della Parigi-Costa Azzurra, la Anti-
bes-Grasse di km. 69 a cronometro è 
stata vinta da Luoison Bobet che ha 
coperto il percorso in 1.47*56*'. pre
cedendo di VO?" il compagno di squa
dra Barbotin. L'italiano Zampini si 

VITTORIA DELLE CESTISTE AZZURRE A BOLOGNA 

Italia-Belgio 56-29 
Grande e generosa gara delie ragazze italiane 

BELGIO: Van Geert (12). Venet 
(1). Clayet (4). Balate. Thy* (3), 
Meiresonne (2). Knaepen (1). DHoo-
esche (3i. Vanderveken. Herbener 
(4). RoulenL De Mets. 

ITALIA: Serpellon (6). Ronchetti 
L. (12). Baitz (1). Ronchetti F. (2). 
Caciolli (4). Buttinl (3). Tommasini 
(2). Pasquali (3). Rozzo (6). Branzo-
ni (4). Franchini (4). Bradamante (9) 

BOLOGNA. 29. — La nazionale 
femminile di pallacanestro ha bat
tuto con il secco punteggio di 58-29 
la rappresentativa belga, cancellan

d o cosi la negativa prova di Bor
deaux decisamente Imputabile ad una 
giornata di scarsa vena, 

Le atlete belghe non hanno riba-
c'ito 1 notevoli progressi compiuti dal 
b*.«\*et maschile belga: hanno. In
fatti. difettato di penetrazione e nel 
tiro a cesto, spostando il loro gioco 
difensivo da quello di zona a quello 

individuale senza distinguersi in en
trambi. 

Delle italiane le migliori sono sta
te: Rozzi. Ronchetti Liliana. Brnda
mante. Branzont e Franchini: in 
campo avversario da segnalare le 
prestazioni della Van Geert. della 
Thys • della Clayes. 

ANCONITANA: Moscatelli: Veroli. 
Fabbri. Castoranl: Mtcccht, Corvini; 
Zucchlni, Pieri. . Fiorini. Forotti, Di 
Piazza. 

CHINOTTO NERI: ' DI Lorenzo; 
Sordi, Pregaz, Andreoli; Stocchi. Ce-
rcsl; Caruso. Fekete. Valli. Coletta, 
Malaspina. 
Arbitro: Lo Bello di Siracusa. 

Marcatori: nella ripresa all'll' Co
letta (Ch.). al 23' Valli (Ch.). al 25' 
Fiorini (A) e al 33' Malaspina (Ch.). 

Disturbato da un forte vento che 
ha danneggiato reciprocamente le due 
squadre, l'anticipo di Serie C di ieri 
si è giustamente concluso con la vit
toria del Chinotto Neri. 

Filato via Uscio il primo tempo con 
una confusa ma netta supremazia 
dei locali (che sciupavano un calcio 
di rigore malamente tirato da Valli) 
il gioco si decideva nella ripresa. 
All' ir su calcio di punizione battu
to da Faketc. Valli effettuava un 
cross che Coletta collocava di testa 
in rete di precisione. Lo stesso Valli 
al 2.V con astuto tiro consolidava 11 
vantaggio. 

I giallorossi quindi si svegliavano 
e su un rimpallo dei terzini giallo-
verdi al 25* Fiorini batteva DI Lo
renzo da 20 metri, ma al 35* Malaspi
na con un poderoso tiro ristabiliva le 
distanze. 

Con questa vittoria la squadra 
giallnverde è ancora in carreggiata 
per la permanenza in Serie C. 

I migliori: Di Lorenzo. Valli. Ma
laspina fra i romani e Veroli e Fio
rini fra i giallo-ossi. Ottimo l'arbi
traggio di Lo Bello 

IVAN ROSSI 

(ieri e Piacentini fra 1 romani. 
Gli ospiti hanno manovrato me

glio, lasciando però a desiderare nel
le azioni conclusive. Gli uomini di 
Gemma hanno giostrato meno, ma il 
loro maggior cuore 11 ha premiati 

L'Alba andava in vantaggio subi
to al V con un goal di Venturini su 
passaggio di Prenna e sino al ripo
so gli ospiti s'impegnavano per pa
reggiare senza riuscirvi, soprattutto 
per merito del bravo Libianchi. I 
sardi pareggiavano al 2' della ripre
sa con Lizio su calcio di rigore 
(sgambetto a Rais) e al 13' andava
no in vantaggio con Pinnuto a con
clusione di una bella azione. Solo 
allora l'Alba ha cominciato veramen
te a giocare e. malgrado il vento. 
Imponeva il suo gioco segnando al 
25' con Venturini e al 33* con Pren
na. Invano nel finale 1 sardi cerca
vano ostinatamente il pareggio. 

PILADE BADII 

Oordien landa a m. 55,39! 
LOS ANGELES, 29. — Nel coi so di 

una riunione di atletica, svoltasi a 
Los Angeles, il primatista mondiale 
Fortune Gordien ha lanciato il di
sco a ni- 55.39. 

TEATRI 
ARGENTINA: ore 17,30: conc. diretto 

da Mario Rossi. 
ARTI: ore 17: e i a Piccolo Teatra 

* Vento notturno ». 
DEI GOBBI: ore 17,30 e 2140: «car 

net de notes» 
ELISEO: ore 16,30 e 19.30: C-ia Nio-

Chl-Tleri-Vllli «Svolta pericolosa i 
RIDOTTO FX1SEO: ©re 21,30: can

tante francese «Charles Trenet». 
O P E R A : ore 17: Balletti. 
PALAZZO SISTINA: ore 17-21: C.ia 

W. Chiari «Sogno di un Walter». 
PIRANDELLO: ore 17: e i a Stabile 

« La parigina ». 
QUATTRO FONTANE: ore 17 e 31: 

« Sor du fodere che ce l'hai il 
cricche ». 

QUIRINO: ore 16.3Q e 19.45: e i a Pic
colo Teatro Città di Milano «La 
morte di Danton ». 

ROSSINI: ore 16 e 19: C.ia C. Du
rante « Lo smemorato ». 

VALLE: ore 17.30 C-ia dei Teatranti 
« Donne brutte ». 

VARIETÀ* 
Alhambr*; L'amante del torero 
Altieri: L'adorabile intrusa e Riv. 
Ambra-Jovinelli: Lo sfruttatore 
La Fenlse: Kim e Riv-
Manzoni: L'imboscata e Riv. 
Nuovo: 11 vagabondo della citta 

morta e Riv. 
Principe: Il ventaglio e Riv. 
Volturno: Le avventure di Marco 

CINEMA 
A.B.C: La famiglia Passagual 
Acquarlo: Divertiamoci stanotte 
AdrlaclnC L'uomo dell'est 
Adriano: I conquistatori della Sirte 
Alba: Il colonnello Holllster 
Aniene: Filumena Marturano 
Alcyone: canzone pagana 
Ambasciatori: crociera di lusso 
Apollo: Eva contro Eva 
Appio: Le avventure di Marco Polo 
Aquila: Ziegfeld follies 
Arcobaleno: Decision before down 
Arenula: Addio signora Minlver 
Arlston: Ben Hur 
Astorla: canzone pagana 
Astra: Avventuriera 
Atlante: peccato 
Attualità: Don Camillo 
AURustus: Divertiamoci stanotte 
Aurora: I Agli di nessuno 
Ausonia: Avventuriera 
Barberini: La duchessa dell'Idaho 
Bernini: Il marchio di sangue 
Bologna: Avventure di Marco Polo 
Brancaccio: canzone pagana 
capannelie» La spada di Siviglia 
Capitoli Kon Tikl 
Capranlca: Don Camillo 
Capranlcbetta: Ben Hur 
Castello: La figlia di Nettuno 
centocellei La Saga dei Forsyte 
Centrale: Lo squalo tonante 
Cine-star: Un posto al sole 
Clorilo: I! principe ladro 
Cola di Rienzo: Le avventure di 

Marco Polo 
Co'onna: Il messaggio del rinnegato 
Co'osseo: La Saga del Forsyte 
Corso: Kon Tiki 
cristallo: Un giorno a New York 
Dell» Maschere: Kim 
Delle Terrazze: La paura fa 90 
Delie Vittorie: Le avventure di Mar

co Polo 
ne i vascel lo: Eva contro Eva 
Diana: Ragazze di piazza di Spagna 
Dorla: Le avventure di cap. B'.ood 

Eden: Avventuriera 
Espero: l i caso Paradise 
Europa: Don Camillo 
Bxcelcie-rt La figlia di Nettuno 
rarneset Rodolfo Valentino 
raro: Trieste mia 
Fiamma: Rasclomon 
Fiammetta: Andalousie (17,1M9,30-
Plam-aio: Divertiamoci stanotte 
Fogliano: Eva contro Eva 
Fontana: Guardie e ladri 
Galleria: Prego, sorrida 
Giulio cesare; Avventurici a 
Golden: Avventuriera 
Imperlale: La valle dalla vandetu 
Impero: Rodolfo Valentino 
Induno: Cavalcata di mezzo setole 
Ionio: Terra selvaggia 
iris: O. K. Nerone 
Italia: La rivolta deg-li Apaches 
Massimo: Le ragazze di piazza d 

Spagna 
Mazzini: Divertiamoci c i o t t e 
Metropolitan: La duchessa dell'Ida! 
Moderno; La valle della vendetta 
Moderno Saletta: Don Camillo 
Modernissimo: Sala A: Canzone p 

gana : Sala B. Le ragazze di piaz 
di Spagna 

No voci ne: Rodolfo Valentino 
Odeon: L'aquila e il falco 
Odcscalchi: Tempi magnine. 
Olympia; Eva contro Eva 
Orfeo: Kim 
Ottaviano: l\ caso Paradine 
Palazzo: Divertiamoci stanotte 
Paiestrlna: Canzone pagana 
Parloli: La banda del tre stati 
Planetario: Il n. 1 della ' schiera 

celeste 
Plaza: Le miniere di re Salomone 
Preneste: Rodolfo Valentino 
Quirinale; Avventuriera 
Reale: Le ragazze di Piazza di 

Spagna 
fte.\: Le avventure di Marco Polo 
Rialto: li caso Paradine 
Roma; La città si difende 
Rubino: Un giorno a New York 
Sala Bellarmino: Suprema decisior 
Salarlo: Terra selvaggia 
Sala Umberto: Ti avrò per sempri 
Salone Margherita: Tomahawk 
Sant'Ippolito: papà diventa nonno 
Savola: Avventuriera 
Smeraldo: Trieste mia 
Splendore: Via col vento 
Stadlura: Il principe ladro 
Sunerrlnema: I conquistatori della 

Sirte 
Superba : Ragazze di piazza di Spagn 
Tirreno: Eva contro Eva 
Trevi: Reg'na Cristina 
Trianon: Cyrano di Bergerac 
Trieste: Kim 
Tuscolo: Sono tua 
ventun Aprile; Ti principe ladro 
V»rbano: Peccato 
Vittoria: Eva contro Eva 

TUTTA ROMA si entusia
sma al CORSO e CAPITOL 

per «Lo Spettacolo dell'audacia» 
Premio « O S C A R 1 9 5 1 » 

K O N T I K I 

I CACCIATORI DI TESTE 
in technicolor - Pr—, dalla RKO 

Altro record mondiale 
d'un . pesista sovietico 
MOSCA. 29. — Dopo il record di 

Udodov nello strappo fra i pesi 
gallo, un altro primato mondiale è 
stato migl iorato nel corso dei cam
pionati soviet ici di so l levamento 
pesi che si svolgono a Ivanovo. Il 
piuma Nikolai Saksonov ha sol le
vato ne'.le tre alzate Kg- 335 mi 
gliorando di Kg. 2.5 il record de l 
la categoria detenuto dall'egiziano 
Fayad. 

Nei corso del congresso della Fe
derazione Internazionale di Canot
taggio è stata accettata per 30 voti 
contro 7 la domanda di ammissione 
delI'U.R.S.S. a detta federazione. 

RIPRENDE OGGI IL CAMPIONATO DI RUGBY 

La Rugby Roma all'Aquila 

Gimastira Roma-Borletti 
alle 18 aljofo Iteli o 

Alle 18 di stasera al Foro Italico 
(sul « parquet » della piscina coper
ta) i cestiti della Ginnastica Roma 
affrontano i campioni del Borlctti. I 
romani di Rubini, oltre a voler prc 
valere sui tradizionali avversari per 
tentare la riconquista del titolo, vor
ranno difendere l'imbattibilità ca
salinga che detengono da ben due 
anni. 

Aiuviraitevere-San Gavino 3-2 
ALBATRASTEVERE: Libianchi: 

Giovannardi. Sacco. Benedetti. Bru-
sadin. Vegetali. Orfei. Piacentini. 
Venturini. Cancellieri. Prenna. 

SAN GAVINO: Sanna. Farci. Pil-
loni. Idili. Maclocco. Careddu. Lizio. 
Lazzani. Rais. Brama. Rinnato. 

Arbitro; Benedetti di Bologna. 
L'anticipo di ieri della Promozione 

sardo-laziale è stato una specie di 
tortura cinese per i tifosi dell'Alba 
sottoposti a mille emozioni in una 
partita tutto fuoco e tecnicamente 
ben giocata da tutti e 22 i giocatori. 
Fi a i sardi Pinnuto. Lizio e Bratna 
hanno dato molto filo da torcere ai 
difensori dell'Alba, ma altrettanto 
hanno fatto i vari Prenna. Cancel-

Dopo la parentesi tnternasionate 
di domenica scorsa ad Alessandria. 
riprende oggi ti campionato di 
rugby. All'Aquila saranno di fronte 
la compagine locale e il forte quin
dici dejla Rugby Roma. Incontro que-
to che ha tutta l'aria di essere de
nominato il € derby » bianco-nero. 
poiché sia gli ospiti che gli ospitanti 
res.'ono /e maglie degli stessi colori. 

Gli abruzzesi disputeranno certa
mente un incontro degno delle spe
ranze che m essi ripongono gli spor
tivi dell'Aquila, e certamente impor
ranno al più classico gioco dei ro
mani la loro velocità e il loro cuore 

A Milano scendono i campioni di 
Italia del Rorigo in formazione ri-
maneggiata (a causa degli incidenti 
occorsi a Battagliai e compagni) per 
affrontare i bianchi dell'Amatori. Ri
sultato aperto ad ogni pronostico. 
soprattutto per l'incompletezza dei 
rodigini. Xclla città della Leoneisa\di affermazione. 
saranno oSp'f' gli uomini di Ghcssi.i 

i quali certamente cercheranno di 
continuare quella tradizione che li 
vuole imbattuti allo Stadio Riga-
monti. 

Per l'ultimo incontro. queHo di 
Napoli, dove gli azzurri aspettano 
a pie fermo i fuoriclasse del Parma: 
in ogni modo anche se il pronostico 
sembra fingersi di giallo-blu. le 
speranze di Scodavolpc e compagni 
non ranno perdute. Questa la gior
nata odierna, che serve di prepara
zione agli incontri internazionali di 
domenica prossima a La Spezia e 
del sabato successilo a Barcellona 
contro la nazionale spagnola. 

X oro de Colombo 
e l'oro de Jlnguillara 

Disse un giorno Colombo: mo* ve provo 
Come se fa pe* fa* ttà dritto un ovo. 
Disse un giorno ANGUILLARA: amici cari, 
Co1 quest'ovo ve faccio mijonari. 

Tutta la gente fece allora a gara 
Pc procurasse Vovo £ ANGUILLARA 
Perchè ANGUILLARA a chi va a fòla spesa 
Je regala un beWovo con sorprèsa. 

Ovo de cioccolata è naturale 
Ma con sorpresa drento colossale 
Nun c*è tempo da perde. E3 er vostro turno, 
Tessuti e confezioni: Via Volturno. 

A Via Salaria per le calzature 
Grandi occasioni troverete pure. 
Fate spesa, contenti resterete 
E certamente ce ringrazerete. 

GICMCIO HCBTE-U 

ANGUILLARA 
F I N O AL 12 APRILE 

Sul terreno neutro di Parma si 
disputeranno le semifinali di Sene B. 
che vedono impegnate le squadre 
del C.V.S. Roma, CV.S- GCnoia. Tre
viso e Legnano. le quali hanno si 
può dire tutte le stesse probabilità 

PAOLO DARI 

a tutti gli acquirenti un uovo 
di cioccolato con sorpresa.,, 
che vi potrò fare milionari 

TESSUTI — SETERIE — LANERIE — BIANCHERIE 
CONFEZIONI PER U O M O . D O N N A E B A M B I N I 

VIA VOLTURNO N. 9-13 — Telefono 4S4-243 

C A L Z A T U R E PER UOMO, D O N N A E B A M B I N I 
VIA SALARIA N. 49 — Telefono S49~164 
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ra i-ili naie 

Grande romanzo di M K H U C UVMB» 

Ma ritorniamo al cardinale Far- leva essere \inta che con.-

% 

nese che abbiamo lasciato livido 
e terrificato davanti all'immagine 
di Leonora di nuovo in carne ed 
ossa di fronte a lui. A poco a po
co il gelo della terrificante im
pressione si era sciolto ed il mo
stro andava riacquistando la cal
ma nel tentativo di superare an
che quella situazione. 

Molti furono i propositi che in 
un lampo passarono nella mente 
del cardinale, molti e, di essi, 
molti criminali. Ma infine riaffio
rò in lui la sua tragica anima 
di sottile e velenoso corruttore. 
E l'arma dell'amore fu quella di 
cui deci*» «U atTvirai ancora una 
volta. . _, 

Quella doma che g i i egli ave
va piegato al suoi voleri non po-

l'amore. In attesta convinzione 
fu così che d'un tratto egli, tan
to per rompere quell'imbarazzan
te silenzio, tornò a pronunciare 
il nome di lei. 

— Leonora — disse con voce 
appassionata — Leonora, guarda
temi! 

Ma la zingara lo fissava, muta, 
con uno sguardo assente. 

— Volete sentirmi, Leonora. So
no io, io. ricordate. Ricordate i 
nostri sogni? 

Con gli occhi sbarrati Leonora, 
lontana, pareva non udire nep 
pure la sua voce. 

— SI, lo ao — prosegui il car
dinale assumendo toni ora fax 
sulti ora controllati — lo n 
che il vostro odio e immenso; 

forse insuperabile, ma io. io... 
io ho sofferto e soffro... 

Le labbra di Leonora accenna
rono un lieve movimento e nel 
fondo dei suoi occhi brillò una 
lacrima. 

— Che? Voi piangete? — fece 
il cardinale preso da stupore —. 
Voi, dunque, conoscete il mio do
lore, la mia sofferenza? 

Ci fu un attimo di silenzio, poi 
Saizuma, muovendo appena le 
labbra, con una voce fredda, co
me se parlasse ad una persona 
estranea disse: 

— Quale sofferenza? 
— Leonora, Leonora — esclamò 

il cardinale; voi non mi ricono
scete. voi non volete neppure ri
conoscermi 

— Leonora? — disse Saizuma 
— che nome pronunciate? 

Tacete — continuò avvicinan
dosi — tacete e datemi la mano 
che io vi leggerò il vostro desti
no... 

Ma fu invece il cardinale a 
prendere tra le sue le mani ge
lide della zingara. 

— Leonora, Leonora — ripeteva 
Farnese con tutta la sua palpi
tante passione. Saizuma scoppiò 
a ridere. 

In quel momento ]a porta del 
padiglione si aprì e Carlo D'An-
gouleme e il cavaliere di Pardail-
lan entrarono. Agghiacciato da 
quella risata il cardinale neppure 
se ne accorse e i due, ne appro

fittarono subito per nascondersi 
dietro il varco di una vecchia por
ta. da dove, in silenzio, pote
rono assistere a quella imprevi

sta scena, che si faceva sempre 
più interessante. 

— Ascolta, ascolta — ansava 
il cardinale —. Non riconosci, 

• Amori • dlsic Parai sa « m\a amori... • 

dunque, il tuo amante? Guarda
mi, io sono colui che tu hai ama
to, che ami ancora, forse, nono
stante tutto il tuo odio! 

Portandole le mani sulle spal
le, con una mossa brusca che, 
nata violenta, fini per essere qua
si una carezza, il cardinale in
sistè con tono dolce: 

— Sono Giovanni, il tuo Gio
vanni-

Ma Saizuma non lo ascoltava. 
Ridivenuta muta, essa lo fissava 
con uno sguardo che penetrava 
nell'animo del cardinale come un 
pugnale. 

D'un tratto Farnese ebbe una 
idea folle pur di scuotere e do 
minare Leonora. 

— 'rua tigna: — urtò percenao 
ogni sembianza di dolcezza —. 
Nemmeno per tua figlia ti scuoti? 

Si, tua figlia! Ascolta bene: es
sa è morta, morta! — gridò con 
voce mostruosa. — Ti scuoti, ora? 
Od occorre che io ti colpisca co
me ti colpii già una volta! 

Ora Saizuma parve decisa a 
parlare. 

— Quale voce™ — disse — 
quale voce torno a risentire, la 
tua dunque. Giovanni... la tua...! 

Cosi dicendo apri istintivamen
te le braccia verso il cardinale. 

— Leonora! — esclamò Farne
se vittorioso lasciandosi prendere 
da quell'abbraccio. 

— Giovanni! — disie Saizu

ma portando le sue pallide ma-i — E tu, Iddio, — implorò — 
ni sul collo del cardinale. \dai tutta la forza necessaria a 

— Amore, disse Farnese, mio queste povere mani di fare que-
amore, io non ho mai cessato di 

Ma non fini. All'improvviso la 
carezza di Saizuma si era tra
sformata in una violenta stretta 
alla gola. 

— Che! — ruggì il cardinale 
cercando di staccarsi dalla donna. 
Ma la sua stretta era terribile. 
Pareva che in essa Saizuma aves
se messo tutto l'odio serbato da 
anni. 

Divincolandosi il cardinale vide 
davanti ai suoi gli occhi di Leo
nora: erano infiammati di una lu
ce nuova, viva, e implacabile. 

Tentò ancora con gli occhi spa
lancati, mentre il suo volto si 
torceva in una tragica smorfia, di 
implorare pietà, ma le sue lab
bra non misero che lugubri la
menti invece di parole. 

Le unghie di Saizuma si era
no conficcate nei suo collo, tan
ta era la forza sempre crescente 
della stretta. 

Saizuma ritta sulle punte dei 
piedi per fare più forza era fu
ribonda della sua vendetta. 

— Mostro! mostro! — ripeteva 
stringendo le sue mani appun
tite. — Muori, mostro, muori, pa
ga tutti i tuoi delitti! 

Così dicendo Saizuma si eleva
va più che poneva per stringere 
forte. Scosse la testa, agitò i ca
pelli. 

sto atto .di giustizia, fa che io 
possa liberare la Francia di que
sto mostro! 

Da dietro il nascondiglio Par-
daillan e il Duca D'Angoulème si 
sentirono raggelare. Ma non si 
mossero. Videro ancora Saizuma 
protendersi tutta in uno sforzo 
estremo per stringere ancora, 
udirono alcuni gemiti sommessi, 
poi uno schianto. 

Saizuma aveva di nuovo aperto 
le braccia ed il cardinale s'era 
abbattuto sul pavimento. Allora 
i due uscirono dal nascondiglio e 
si diressero verso la donna. 

— Signora — disse Pardaillan 
deciso — mi riconoscete? Ebbene 
andiamo, non c'è tempo da per
dere, venite. 

D'Angoulème s'era appressato 
alla donna e con premura cerca
va di sostenerla, aiutandola a 
camminare. 

— Questi — disse Pardaillan 
— è un amico di vostra figlia 
Violetta, che cerchiamo. 

Ma bisogna far presto, presto. 
E senza altro dire i tre usci

rono. Fuori il fedele Piconic li 
aspettava al suo posto di vedetta. 

iContt*i'i»1 
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