
t-VM ' * " " 1 1 * . / * . 

P a M - « L'UNITA'» pf?r*ndì 29 anrile 1952 

Gigi ViNoresi ferito 
In un incidente d'auto SPORTIVI Il 1. Maggio a Padova 

secondo raduno azzurro 

TEATRI E CINEMA 

CORSE E CORSE i UNA F O t t l A DI CORSE IN BICICLETTA! 

Archiviala la Parigi-Bruxelles 
si |>roiila il Ciré dell'Emilia 
In Belgio, un Coppi sbiadito e rassegnato, ha rinunziato ad una 
facile occasione di vittoria - Petrucci ha bisogno di... esperienza 

(Dal nostro inv i t to special») 

BRUXELLES. 28 — Corse e corse. 
lina follia di corse: e poi ? 

Ecco il risultato: ecco questa 
Parigi - Bruxelles, stanca morta, che 
non /ia voglia di camminare e fa 
venir voglia di prenderla a schiaffi 
per la sua stupidità, la sua infin
gardaggine, la sua pochezza. Ma... vii 
viene un dubbio: se la corsa è stata 
noiosa, senza anima scusa nervi, la 
Colpa è tutto degli uomini ? 

Un pò si, ma non tutta: La Parigi -
Bruxelles è lunga, soltanto lunga. 
Però, è liscia e comoda; non ha, 
la Parigi - Bruxelles, una montagna 
nemmeno piccola, che imponga fra 

? ll uomini una selezione. cos'i, vien 
uori quello che vien fuori: ore e ore 

di strada con la bocca spalancata 
per la noia e un arrivo — a sera 
fatta — che ammucchia sul tra
guardo ruote e ruote, perchè, ai 
campioni, manca la voglia; la pi
grizia li addormenta. 

Così, Coppi è nel mucchio. 
Così, Vati Steenbergen è nel muc-

Uiio. 
Così, Kubler è nel mucchio. 
perchè f 
Coppi. Van Steenbergen e Kubler. 

$ulla corsa, avrebbero dovuto pian
tarci la bandiera di battaglia, in
vece... Coppi, Van Stecnbergtn e 
Kubler, nella corsa, si sono nascosti. 
guanto tristezza ! 

Van Stenbergen non si è visto, per
chè era stanco. 

-Kubler non si è visto, perchè era 
bnalandato. 

E Coppi, perchè non si è visto ? 
Io non capisco più Coppi, così 

Sbiadito. così strano, così rassegiuito. 
Eppure, ieri era bene in sella: quan
do si è lanciato per acchiappare 
Dupon all'inseguimento di Petrucci 
ha levato di stucco tutti dalla sua 
ruota, con facilità — io credevo che 
Coppi piantasse per strada la com
pagnia, che tentasse il grosso colpo... 

No. nemmeno questa volta Coppi 
ha tentato. E allora, quando tente
rà t Quando farà ancora le corse di 
attacco T Quando si toglierà d'addos
so il peso del dubbio che lo morti
fica, ed anche lo nasconde ? 

Nella Parigi - Bruxelles l'occasione 
tra d'eccezione per Coppi: Kubler 
malandato. Van Steenbergen stanco 
e Petrucci davanti solo in fuga, un 
punto d'appoggio che era una ca
lamita: attraeva. Se Coppi avesse 
tentato.» ecco allora forse, sul tra
guardo di Bruxelles, non si sarebbe 
vista la vecchia ruota di Schottc; 
allora, forse, si sarebbe visto un 
tandem in bianco e celeste: Coppi 
s Petrucci. 

Forse. Coppi ha avuto paura di 
Stroncare l'azione di Petrucci ? For
se, Coppi non ha voluto fare il 
giuoco di Petrucci ? 

Ed ha vinto Schottc. così, il vec
chio. arrugginito BHck non ha più 
le gambe di un tempo. Ma. di un 
tempo, ha ancora la volontà, la deci
sione. la furberia. Tutte cose che 
Coppi ha perduto. Ma te troverà 
ancora, se nemmeno le cerca ? 

TH Schotte. dicevo. Di questo vec
chio campione che ha ancora lo 
Scatto per lasciar nella polvere uo
mini e ragazzi, ad un tiro di schiop
po dal traguardo, quando — cioè • 
vale anche la forza della dispera
zione. 

Ma si può portare sul palmo della 
mano una corsa che dà i fiori della 
vittoria a schotte ? Pur con tutto 
il rispetto che ho per il campione 
del mondo di Vatkenburg e di 
Moorslede, purtroppo devo dire di 
IUÌ. Schotte da Parigi a Bruxelles, 
non si è visto mai. Per me. Schotte 
si è messo in tasca una corsa che 
Coppi ha buttato via e sulla quale 
soltanto Petrucci ha cercato di met 
tere 2» mani. 

petrucci. nella corsa, è stato più 
spavaldo. E' scappato da solo per 
mezz'ora di orologio, ma poi non ha 
tenuto la distanza: stanchezza o in 
decisione ? Questo è certo: che pe
trucci. agile ed abile, ancora non 
ha messo i d'tnti; Loretto ha ancora 
bisogno di fare le ossa: è Vesperiema 
che gli nano* , m. forse, ali manca 
anche un po' di grinta: troppe volte, 
quando va mlTattaoco. petrucci non 
e convinto nell'azione; non sa • 
f ine — che cosa deve e che cosa pud 
fare. Troppe volte Petrucci alza le 
vani, si da battuto quando l'avversa
no che lo attacca è ancora lontano. 
rome se Petrucci sapesse di avere 
in mano un fucile scarico. 

• E* *eot**c forse t 
• • • 

ora, 0 * m giro deVEmUéa che 
DS nettai nel giro detrsmOia. ci sarà 
rnppi e ci sarà Batiali. Allora, un 
altra corsa ruota a ruota di rotato 
e. di Gino f potrebbe essere un buon 
<P FIOCO per Magni, f i quale, dal « W-
*',iccios fra Coppi « Bartali. ha tutto 
rn guadagnare. Tonto più ora che 
i .orenzo ha trovato il ritmo giusto 

e la franchezza del passo nell'azione. 
Poi la volontà, a Magni, non man

ca. Con la volontà. Schotte ha por
tato la ruota sul traguardo di Bru
xelles. Farà altrettanto Magni a Bo
logna ? Può darsi. Se C'oppi non 
mollerà la ruota di Bartali e se 
Bartali non mollerà la ruota di 
Coppi.. 

Il viaggio alla carata delle corse 
continua: il prossimo appuntamento 
è giovedì a Bologna. 

ATTILIO CAMORIANO 

AL GIRO DEL MAROCCO 

Sempre di Giaccherò 
la maglia arancione 

MOGADOR. 28. — La dodicesima 
tuppa del Giro Ciclistico del Ma
rocco. la Agadir-Mogador di 173 chi
lometri ha registrato la vittoria del 
francese Pezzulli che ha coperto il 
percorso in 4.52*25. Pezzulli, a con

clusione di una tappa fiacca e con
dotta senza molto impegno, ha bat
tuto in volata un folto gruppo di 
concorrenti tra i quali l'italiano Giac
cherò, che conserva la « maglia ran-
clone » di leader. 

Domani la Roma 
»i allena allo Stadio 

Lazio e Koina riprenderanno que
st'oggi gli allenamenti con brevi se
dute di atletica. Tutti i giocatori, che 
hanno partecipato alle partite con il 
Napoli e con il Moli/a. tono in otti
me condizioni quindi sia Bigogno 
che Viani hanno stabilito delle par
titelle infrnsettimnnali. 

La Roma si allenerà domani allo 
Stadio contro un rappresentativa stu
dentesca, mentre la Lazio proverà 
da scegliere. Ieri sera si è riunita, 
mercoledì con una squadra ancora 
come di consueto la Giunta esecutiva 
dell.-» sezione calcio, ma non sono 
state prese delle deliberazioni im-
oortanti. 

Villoresi ferito 
in un incidente 

Il campione l i» riportato la 
frattura di a lcune costole 

TORINO. 28. — Un incidente che 
fortunatamente non ha avuto gravi 
conseguenze, è accaduto questa notte 
al popolare campione automobilistico 
Gigi Villoresi nel pressi di Chiusa 
San Michele, in località Molino di 
Vajes. 

Il campione procedeva a bordo del
la sua auto, guidata dal suo mec
canico Secondo Paganelli, proveniente 
da Marsiglia ove aveva disputato il 
• Gran Premio automobilistico » quan
do un ciclista, tale Walter Troscllo 
improvvisamente sbucava da una 
strada laterale 

Il Pagatici:i sterzava prontamente 
e la macchina sbandava, sradicava 
due paracarri e finiva in un prato. 
Nell'incidente Villoresi ha riportato 
la frattura di atcìwe costo'e. ma 
nessuna legione Interna. 

Domenica per Lazio • Novara 
una targa d'oro a Piola 

Domenica piossi-ma tra i prelimi
nari dell'incontro di campionato tra 
Lazio e Novaia gara inserita la ce
rimonia della consegna di una tar
ga d'oro al capitano del Novara 
Silvio Piola. L'offerta è stala rea
lizzata per iniziativa del settimana
le- sportivo «Tifone» che ha raccol
to la fomma necessaria come già 
foce por Amadei, attraverso la sot-
tosei ./Ione di un francobollo da 
parte degli ammiratori del calcia
tole. 

Tl'ANtJUlLLA K BKHKA SCOSSE 1,A THKNTUNKslMA «IOBNATA 

Dietro il terzetto delle grandi 
torna a riaffacciarsi il Napoli 

Sempre più drammatica la lotta per la salvezza 
In archivio senza grosso sorprese la 

dodicesima di ritorno. La Juventus. 
contrariamente alle segrete speran
ze dot rossoneri del Milan. è passata 
anche * Bologna, portando cosi a 
dieci — cifra record attuale del cam
pionato in corso — il numero delle 
sue vittorie esterne (appena tre in 
meno del successi casalinghi), K' pas 
sata con un inizio rapido, travolgen
te. alla a maniera forte » che ha sor
preso la retroguardia rossoblu; a di
ciassette minuti dall'inizio, infatti, 1 
bianconeri erano già In vantaggio per 
3-1. 

Poi al 32' è venuta la grossu svista 
di De Le 0 (la mancata convalidazio
ne del goal di Gnrria) e l'incontro, 

BOXE 

FatónelK e Bacilieri 
nuovi campioni d'Italia 

A FERRARA 

FERRARA, 28. — Battendo 
per la seconda volta Giorgio 
Milan, campione ital iano dei p e 
si massimi, i l ferrarese Uber 
Bacilieri ha coronato questa s e 
ra l a sua bril lante carriera con
quistando s a i quadrato del tea
tro Verdi, con un accorto com
batt imento, i l t i tolo de l la m a s 
s ima categoria. 

A TERNI 
TERNI, 28. — Il ternano A m 

leto Falcinelli ha conquistato i l 
titolo ital iano dei pesi __ gal lo 
battendo ai ponti in dodici ri
prese l 'ex campione Alvaro N u 
voloni. 

U romano ha terminato i l 
match in uno stato di manife
s ta inferiorità avendo riportato 
al la decima ripresa una lussa
zione al la mano sinistra. 

come capita tutte le volte, e diven
tato incandescente; l rossoblu sferza
ti dalla « ingiustizia patita » hanno 
preso a fare u n gioco duro, deciso, 
senza moKi riguardi. E la Juve, Inu
midita. ha lasciato fare ed ha mira
to ad arrivare alla fine con il risul
tato in tasca e le... gambo in fun
zione. 8uperato lo scoglio rossoblu 
irò sole partite esterne (contro le 
quattro del Milan) restano alla Ju
ventus: Palermo. Milano (con l'In
ter) e Padova. Tre incontri spigolo
si. irti di difficoltà, ma n o n impos
sibili per u n a Juve decisa a non mol
lare di u n « ette >. 

Anche il Milan ha superato, con 
meno difficoltà della Juve, il compi
to c h e gli assegnava la trentunesima 
giornata. I rossoneri, senza forzare in 
vitta del match-scudetto (forse è 
l'ultima speranza del Milan) di do
menica prossima con la Juve. hanno 
liquidato con u n secco 3-0 il Pado

va. La lieta sorpresa della partita e 
stuta fornita da Annovuzzl, il quale 
dopo tante prove opache, è tornato 
a sfoderare (potenza della maglia 
azzurra: In tribuna c'era Peppino 
Meuzza) un incontro maiuscolo, un 
incontro alla a vecchia maniera » per 
intenderci. 

L'attucco ha funzionato a dovere 
solo a tratti ; nel primo tempo a scuo
terlo. a dargli vita i- Malo l'inimita
bile Green e nella ripresa, mentre il 
a professore » calava pian piano (o 
si risparmiava per domenica) è ve
nuto fuori con autorità e decisione 
Nordahl. Buone lo ali, attive e pron
te nel tiro a rete. Vittoriose Milan e 
Juventus, unche l'Inter non poteva 
mancare airap|mntumento con i 

'«rti/e punti » i ncroayj.urri hanno su-
iparato, infatti, e con il bruciante 
scarto — anche se le cronache dico
no non completamente meritato — 
Ji 4-2 gli a/./urrl di Piola. nell'anti
cipo di venerdì. 

Nulla di mutato dunque in te.->ta. 
dove le « tre grandi » hanno conser
tato rispettosamente le distanze. A! 
quarto posto, dopo la breve opparl-
' ione della Fiorentina, è balzato un 
nuovo aspirante: 11 Napoli, che. in
frangendo una tradizione vecchia di 
circa quindici anni , e riuscito a bat
tere in casa sua la Lazio. Protagoni
sta numero u n o del successo parte
nopeo Amadei. al quale «l'odor di 
maglia azzurra » sembra aver ridato 
lo smalto dei bei tempi andati. Preoc
cupante la marcia all'indietro delia 
Lazio, una squadra che dopo uno 
splendido conrportamento. sembra 
adesso crollata di colpo. Forse, per i 
bianco azzurri, che non nutrono 
ambizioni e non corrono pericoli, il 
campionato è già Unito da u n i>ezzo. 

Delle altre aspiranti al ruolo di 
* quarta squadra > solo la Spai è riu
scita — e con molta fortuna — a ra 
rimolare u n punticino a Udine. La 
Sampdoria, sfiduciata, rinunciataria 
e vuota di energie è andata a per
dere con u n secco 2-0 in quel di Co
mo e la Fiorentina ha incassato la 
sua settima sconfitta esterna a Ber
gamo. Ma. mentre per la Sampdoria 
non vi sono attenuanti di sorta, la 
Fiorentina è costretta a dolersi del
l'operato dell'arbitro Piemonte, che 
dopo averle annullato al 30' dei pri
m o tempo u n goal regolare di Roo-
semburg ha concesso una rete discu
tibile all'Atalanta al 7* della ripresa. 

In fondo alla classifica sempre più 
aggrovigliata la lotta per la salvezza 

ìermo. Sampdoria, Inter e Juventus ; 
partite fuori casa: Udinese, Novara 
e Spai. 

Un mezzo scivolone casalingo ha 
fatto l'Udinese nell'incontro con la 
Spai; il risultato è stato, In verità, 
compromesso da un marchiano erro
re di Viclch. che si è lasciato passa
re tru le gambe u n innocuo pallone, 
ma i bianconeri hanno ancora una 
volta denunciato, in tutta la sua 
gravità, la Inguaribile sterilità dello 
uttacco. La rete del pareggio e, in
fatti. venuta solo con u n calcio di 
rigore. 

Punti preziosi, veramente d'oro, so
no stati incamerati da Lucchese. To
rino e Como, che hanno liquidato ri
spettivamente Pro Patria. Palermo e 
Sampdoria. L'impresa più ut i le ai fi
ni delia .'.altezza v stata però com
piuta dalla Triestina, che con una 
gara tutto impegno e volontà, è an
data a conquistarsi l'intera posta in 
palio =ul campo neutro di Pavia nel
l'incontro con il Legnano. Ila segna
lare la nuova battuta d'arresto del 

LA PRIMA DIVISIONE LAZIALE 
« A 

Mal 
4V 

G I R O N E 

In testàT'Attorca 
Risultati: Viterbo - Fiumicino 2~0 

(per rinuncia); Giannisport-Pollgra-
fìco 3-1; Torjiignattara-Civitacastella-
na 6 - 0; Tarquinia-Bracciano 4 - 0; 
Astrea-Tuscania 9-1; Ostiense-Manci
ni 2-2; Maccarese-Baini>izza 2-1. 

Classifica: Astrea 37; Tarquinia 3C; 
Poligrafico 32; Ostiense 31; Torpi-
gnattara 30; Bracciano 2S; ÌWaiiciiii 
2S; Balnsizta e Viterbo 24; Civitaca-
stcllcnia 22; AJitccare&e IO; Tuscania 
IC; Giaiiniitjxirt 12; Fiumicino 0. 

T o r p i g n a t t a r a - C i v i t a c a s t e l . 6-tt 
'JOftl'K.N'A'l IAHA: Cimili.n». Proietti, 

.Sciatili. IJIORÌM. (\-i|>!ito, l'Uaiii, Marconi, 

.Malignino, l.ojaC'iiiiu, Dionigi 11. 
ri\ITACASTIXl.AN\: Dr Lina, Bai-

II.MVÌUI. Caprioli, Ilrutirlli, N-n nni. Spe
rali/a, r-vaiiKcli'ti. Ciiirci. s.iliniirn. Se
rafini. Topini 

Arb'lio: Kf-tiiKia ili llicn 
Ufli: rul (iriiiio t<-ni|iu .ili II' 

«pina, nello ri]>re-« al 41', 42' <• 
Mah-pirij. al 44" e \V Diouiii II. 

I a parlila •"• tutta raccliin-n nesjli ulti
mi ni.itili- <1> ifiuco ch«' li.inno fruttato 
ai romani IMII I 'IKIUC reti. Nulla ha po
tuto la il ih-a liciti «.-.piti contro un un-
ilii-. incivilii «• 'C.itenato i-nnu- v ap-
par-o 07£i il I orpel lat i jra II primo 
tempo i- -tato imc<f nblia-lnn/.i eirtiili-
liralo i non aveva, dai irro, linciato 
rr«y|rrc i-h<- il (On front» snrehbc termi
nalo a « a 0 

A s t r e a - T u s c a n i a 9 -1 
l l iSCAMA: Costantini; Sunti, l.tinoLi, 

V.ilonlini; (>iudo//i, Ciancalooui: Mosca
telli, \nllcroni. Mancini, Biaifiotti. Vin
centi. 

A&ritEA: Ik-uic; l luozi i . MuM-a. F « W i ; 
Pagliunt. l'ancia; Zannini, Ciainmarinì, 
Massi. Spinelli. Tilli. 

Àrbitro: I)cl Salvi ili Roma. 
fieri: nel primo tempo a\ b' e all'II' 

Vannini, al 33' (ìiammarini. al 40' Ma*t>i; 
nella ripresa al 3" Spinelli, al 9' Zannin-i. 
al l ' l l ' Giaminarini, al IR* Valleroni, al 
30' Mosca, al ~ì2' Spinelli. 

Partita senza commento, il risultato 
dire tutto. BUojraa a l l e t tare due domcsi-
r-he. quando l 'Aerea incontrerà le altre 
finaliste, allora ri potrà dare ini giudjiio 
Milla squadra vincente. 

Maccarese-Bainsizza 2-1 
BAl.VI/.ZA: Brandani: Di Santo. Saio 

la. l>i Limo; la rei Ione, Innamorali; Ori-
'neri. Maretti, Mungi , De Lanzi, Sa. 
pienca. 

«IACCARE5K: Mele; IWMKÌ. FUsocfaioni. 
Massari: Polo II. Traessi AntottaKci, Ma
rengo. Matiiwso, Polo T, Pozzflli. 

Arbltto: D'Agnino di Roma. 
lidi: nel primo tempo al ?* Olivieri 

al VI' Marengo; nella rfpre«a al I* Au-
•onatii. 

M.UTARESF. 38. — Meritata tit iori» 
ilei Marcarede contro un Bainri/za (ut-
•'altro die raw^jfnato. 

I migliori sono staii: Morendo, Anto. 
na/zi per i %incitori; Oli»ieri e Brandani 
per pli M-nnfiiii. 

J lieti: nel primo tempo all'S" l i e t o » ! . 
al 12' Fortini (autorete), ni 15" Sjrrtcpta, 
al iV Vinciguerra V i l i ; nella ripresa al 
T Cao. 

La squadra di Crottaferrata ba col-
lesionato oggi una sconfitta ohe avrebbe 
potuto facilmente evitare «e il suo por
tiere non fovve incordo nelle numerose 
« pajiere » cui è caduto 

Stefer-Veliterna 2-1 
S l h F L R : Nariloni; Jaiuini, FONITI, l.it 

«a; Rapiti. Rossi; Di >'erio, Zog'ha. Pieri 
(II, Mali.nsati, Domeiiicurci. 

VtT.nh'UNA: Cherubini: Zuccotti. Cia
ni, Saulelli; Diognardi, Frosi; Mancini, 
.Nati. Crudi. Bcrìlini. Ciacchi. 

Arbitro: Palraisciano ili Viterbo. 
Htti: Pieri al 18' e al 4V ' (rigore) del 

primo tempo; Diopnardi al fi' ilella ri-
pn-.a. 

I.a SIT,FER ba uier.taiainunle «-tutu una 
partita che dal punto di vista tecnico 
non ha delio uulln di po»iti\o. Si sono 
vi»te in lampu due >quadre dupli allac
cili pi-:»; di mordente. Al 18" del primo 
tempo --i a»ei«i la prima rete della gior
nata ad opera del e tecchio > Pieri. 

Al 45' con ripore JHT un grossolano 
fallo di Santelli su Di Serio Pieri reali.;. 
/«Ta la «econda rete. Nella ripresa il gio
co »,i faceva ancor più «cialbo. I/unica 
rete -i aveva al 6' per n^ent di Dio-
guardi 

Romana Elettrica-Subiaco 4-0 
SL'BIACO: M.ijrliocca; Finocchio, Seda

tori, Mancini; Lupi, Appodia; Valentini. 
Ciuffi. Procaccianti. Gangli. Girelli. 

ROMANA KI.KTTR.: Sandroni; Zucchei. 
Barlmni, Claulano; S'eiuproni. Carnevali, 
di Rocco, Lucci, Scorazzi, Plini, Fiorito. 

Arbitro: De Angeli" dì Roma. 
Iteti: nel primo tempo al li!'. V" e 

to' Lucci; nella ripresa al TV Barboni. 

G I R O M E - B » 

Nulla di mutato 
Risultati: Spes - •Grottaferrata 3-2; 

Ste/er-Vclletri 2-1; Pirelli-Murialdal-
bano 0-0; Romana Elettrlcità-Sublaco 
4-0; RÌeti-*Ludot>i3i 3-2; Cynthla-
Trionfale 3-0. 

Classifica: Romana Elettricità e 
Stcfer 34; Spes 33; Grotta/errata 32; 
Trionfala 31; Muriatdalbano 28; Rieti 
e Cynthia 23; Veltetrl 22; Subiaco 18 
Pirelli 12; Guidonia e Ludovisl 4. 

S p e s - G r o t t a f e i r a t a 3 - 3 
Palermo, che ha portato la squadra' si.tlS. lcììi. Di J o r Ì 0 j C a o . ̂ . j 
rosanero ai margini estremi della lot^ ~ -. . . 
ta per la salvezza. Crisi tecnica? Cri
si di sfiducia? Di tutto u n po'; è ne
cessario stringere i denti e riprende
re la marcia. Auguri vecchio Palermo. 

E. P. 

Andrcuzti. Imbimbo: Tempra, Mancini 
Sgreccia. Jandolo. Laudeozi. 

GROTTAFERRATA: Cacchione; Farri 
ni. Centioni; Marini, Liberati, Vinciguer
ra HI; Filippi. Consoli, 'fioroni, PapetW, 
Vinciguerra Vi l i . 

Arbitro: Virpili di Roma. 

Gran raduno aizurro 
il 1° maggio a Padova 

Coti vacati sedici atleti per la naziona
le <:A» e oentisei per la squadra studenti 

La Segreteria della Federazione 
Italiana Gioco Calcio ha diramato 
ieri ;e convocazioni per la squadra 
nazionale A, che dovrà incontrare 
U 18 maggio a Firenze l'Inghilterra. 
e per la = squadra-studenti » che do
vrà partecipare alle competizioni 
olimpioniche. Sedici i nomi per la 
nazionale A; eccoli di seguito: 

Bologna: Cappello; Fiorentina: Ma-
gninl; Internazionale: Fattori, Gio
vanni ni e Lorenzi; Juventus: Boai-
perti. Ferrarlo, Mari « piccinini; 
Milan: Annov*rxL Burini e Growe; 
Napoli: Amadei; Novara: pioto; 
Sampdoria: Moro; Spai: Bugatti. 

Da un rapido confronto con le 
_. ,, . . , . . . , . _ . . convocazioni del primo raduno az-
Deile « candidate » alla B. due sole z u r r 0 r i s u U a che i: e . T . neretta 
(Bologna e Padova) non hanno fatto 
passi in avanU. i l fatto, dato il va
lore delle avversarie, era già sconta
to i n partenza e n o n dest* eccessi-
va sorpresa; gravemente compromes-

•ppare la situazione dei btancoros-
si patavini i quali sono relegati al 
penult imo posto in classifica con 
punti 24 ( — 3 2 in media inglese) e 
con il seguente terribile calendario 
in programma: partite in casa: F*-

ha riconfermato 1 seguenti giocato
ri: Cappero. MagnUil. Giovaonlni. 
Burini, Grosso. Amadei. Piola. Mo
ro. Bugatti mentre non ha richia
mato Rosetta. Cervellati. Viola, 
Mazza. FrignanL Xestl. Quattro sol
tanto i nuovi, tutti e quattro vec
chie conoscenze azzurre: Lorenzi. 
Boniperti. Araiovazzi e Fattori. So
no fnoltre stati convocati l'allena
tore Meazza e i] massaggiatore Fa-
rabullini (Fiorentina). Come è noto 
gli « azzurri > sosterranno una par-

ail'Appi ani di Padova contro la 
•quadra tedesca del Frankfurt. 

Per la vappresentativa «studente
sca » (evviva il regolamento ol im
pionico che esige il più puro dilet
tantismo!) sono stati convocati la 
bellezza di 28 atleti; senza dubbio 
una < rosa » molto larga, dalia qua 
le 1 nostri tecnici porranno attin
gere larghe indicazioni. Ecco i con
vocati: 

Atalanta: Ca4« e Kota; Brescia 
A B I B I ; Catania: SeMaa e T©»e*OÌ; 
Fiorentina: Vietasi; Intemazionale: 
Neri; Juventus: Caprile e Corradi; 
Lazio: Antonazzl; Lucchese: Nuoto; 
Modena: Brighenti Sergio; Padova 
Ganzar; Palermo: Gimooa; Pisa 
Barrarne»; Piombino: Biagioll: Pro 
Patria: La Rosa; Roma: Cardarmi 
e Ves ta t i ; spai : r o s t a s e s l ; Torino: 
N s y e rroteal; Triestina: N*e)art{ 
Venezia; c i spsTl l ; Verona: Fi « t a l 
H; Vicenza: G r a n — . Sono ineVcre 
stati convocati l'allenatore Foni 
(Sarapdcria) e il massaggiatore Fer
rarlo (Como). Gli «studenti sester-.Quattro, Coppia, Mansi. Pali 

Fare la cronaca della partita «ignifica 
fare l'elogio della Romana Elettricità che 
ba superato di mollo la capacità della 
«quadra areica ria. Bisogna però dire che 
il Subiaco ci è difeso a denti stretti «ino 
all'ultimo fornendo una l>cll''ssiiiia prova 
di volontà, lutti i to' di gioco hanno 
ri<;to i romani lontanleaientc all'attacco. 

R l e t i - L U d o v i s i 3 - 2 
RIE 11: Borlocco. Colantoui. Puglielii 

Francesca ini, Villalta, Toz^i, Deli, Galas-
sim, T o m a s o ni, Santoprctc. 

I.LÌDOV1SI: Giuliano, Piccioni, Moucar-
dini. Scutolini, Giainpaoli, Mancini, Che-
lucci. Cingulani, Preci, Momantc, Brenna. 

Arbitro: Couoiatori. 
lieti; nel primo tempo al 15' Preci, al 

IH)' Sanloprete, al 1ÌS Colantoni (autorete); 
nella ripresa al V>' Deli, al SI' Tozzi. 

11 Ludovici dopo aver coudottr- un gio
co brillante per tutto il primo tempo che 
lia chiu-o in t a n t a l i o è crollato impror-
\ usamente nella ripresa |>ermettendo ai 
reatini di ri.salre lo «rantug^in e aggiu
dicarsi la posta in palio. 

Cynthia-Trionfaimìnevra 3-0 
TRIOXFALMIXLRVA: Salutini; Lillo. 

Pappalardo; Catelli, Andreoli, Hapnarini; 
Turelli, F;-idi. Ciotti, Cappelletti, l ia-
terai»i. 

C i V i l l i \ : \batini; Ciombolini. Ora/i . 
l'asipialuici, HiaiK'hi, Ranallettn; Santoni 
Cumuli, Ranieri, Pistoia, Core>e. 

Arbitra: Ftoio di Roma. 
Iteli: nel primo tempo al li' l'infoiai 

nella ripre-a al V3" Itianchi e al ">'' 
Pistoia. 

Il Cyutliia, con una gara magnifica, ha 
chiuso in bellezza la ;terie delle partite 
casalinghe. I a squadra romana è stata 
nettamente superata dall'undici genzane-e 
wia 9ul piano tecnico che sul piano ago
nistico per ardimento e volontà. 

Girone C: insegue l'A.T.A.C. 

ranno un allenamento a due tempi 
con l'ENAL S-A.LCJ. dì Torviscosa. 
Tutti gli atleti dovranno trovarsi 
alle ore 19 del 3e aprile all'albergo 

Risultati: Anzio-AInios 2-0; Fondi-
Novo Trastevere 3-0; Nova Aureltu-
•Mlntumo 2-1; Fiorentinl-Aprilia 4-0; 
Gaeta - Montesacro 3-0; Fortitudo-
Nettuno 1-0; Atac- Ostia Mare 5-0. 

Classifica: Fiorentini 45; Atac 44; 
Almas e Fondi 34; Gaeta 39; Nettu
no 28; Ostia Mare 25; Fortitudo e 
Anzio 23; Nova Aurelia 20; Montesa
cro 15; Novo Trastevere 13; Àpritiu 
11; Minturno 1. 

Ansio-Almas 2-1 
A1MAS: Corrinì; Gcntìlini, Raponi; 

Straccia, Pelruiai, Scatolina ; Mannncci. 
PanciroW. Cadiero, Ferrari. Àrdorino. 

ANZIO: Boreata: Tutti I, De Simon»; 
Tulli II, Tulli IV. Quirini; Lupi. De 
G ratei, Randaxzo. Parodi, Oli volti. 

Arbitro: CbiccrrUola di Roma. 
Reti; nel primo tempo al 6' Randazzo. 

al Zi' Ardovino; nella ripresa al 17' Geu-
rini (autorete). 

ANZIO. 28. — La vittoria di ogpi è 
siala ben guadagnata dall'» undici > di 
Anzio* clic ha profuso in campo tutta le 
»ue energie per imporre il rispetto del 
iuo diritto di padrone di casa. 

I migliori in campo cà sono par.-w Ran-
dazzo. Quirini, Parodi, Genlilini, Ardo
vino e Ferrari. 

F o n d a n a - N o v o T r a s t e v e r e 3 - 0 
r O N D A X A : Mirabell.i; Pan.-o. Cini». 

Crassi; Nunziata. Berardi: Basile, Pari-
sella, Mazzacconc. De Sanctia. Orlando 

NOVO TRASTEVERE: Fabriri II; Di 
Pasquale, Piorangeimi. Pucci; Remoli. Pe
trarca; Malarazri. Tnnzilli. Fabri/n I. 
Dio.irbbo. Finii. 

Arbitro: Jacobacci di Roma. 
Reti; nella ripresa al 12' Pan-ella. al 

0̂" Marzaccone. al •*"' Orlando. 
FONDI. 28. — Ancoro una volta la 

Fondana ha riportalo una mellifica riva 
vittoria dando una ennesima «iwFdi^fnzione 
al «uo pubblico. 

Dopo un primo tenu>o chialbo «-IH- » 
IUTA chiuso alla pari. neHa ripresa i 
fondani. sebbene in dieci uomini, con-
ifuistaTano la vittoria dando così fi .«aiuto 
d'addio al suo pubblico. Parlila magnifica 
di Mazzaccone. Grassi (fino n quando e 
•tato in campo) e di Parisi. Berardi. Nun
ziata, De Sarrcri». Parcel la . 

Nuova Anrelia-Mintnnio 2-1 
MINTURNO: Bclagotti; Riccardelli. Pa. 

risi. Elio: Romano, Falonzo; Bertolini, 
Canerota. PeimccelK. Morgan. Tuccinardi 

NUOVA AURELIA: Remoti; Scarsella, 
Belluzzi. Fraticesconi; Monticelli, Pucci; 
Bozzi, Ci olii, CirilH. Franiini. Sieibo-
qeUi. 

Arbitro: Arduini di Roma. 
Reti: al 10* Cirilli. al 2^' Morv.in (ri 

gore): secondo tempo: al l>* Borii. 
NETTUNO. 28. — I-i Minrurnese è da 

molto tempo che l u c i a a desiderare: 
non trova aaeora quel gioco d'awiem* 
da portate exioni fino in fondo. Infatti 
di re ree occasioni fono state sciupate e il 
Itioco e stato privo di ojrni contenuto 
fecoico di parte di nmbe«fne le srpiadre 

G a e t » - M o n t e s a r r o 3 - 0 
GAEI'A: Madonna. Bavile. Archila. 

Giordano, lzzi . Stefanelli. Vicinirllo. Van. 
do. CameKo. Bre^aai, Virli. 

MONTESACRO: Barberi. Powa. Del 
Latte. B e t n a n t t i . Manfredonia, Bertani, 
AatoaeUi. Aiiroezino, Peata, Zaocacia, 
OwoUet la II. 

««f i : al •»' CameUo. al V Trrii: netta 
rapresa: al 9* Vaado. 

FORMIA. 3B. — 1^ partita, deputatasi 
*ol campo neutro del e San Pietro » dì 
Portnia ha rr)ri«trato rma nettissima su-
periorita dei ffaetani. i quali, fin dalle 
prime battete hanno profuso tutte le loro 
energie per raggiungere la vittoria finale, 
c*e, ora e i e è stata conseguita. H porta 
• d oocapate il quinto posto i o daaBJfiej 
eon fauoac prospeiUw di pi uva orione. 

Pk»reatÌB!-Aprills 4-0 
PIORENTLNli Sagrestani. Roncatoli, Pi

relli. FaippeHi. Saacoae, Beeehetn. Del 
- - - - - - - - - - Pel
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tirella di allenamento li 1. maggio ' Stonaca di Padova. 
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Ioni. 
ATRILIA: Luti; Di Marco. B a t t a l a . 

Cancelli. Caroyzhii. Tucciarelli. Crnaac. 
Rosso. MaaMiai. 

Arbitro: Fratiaì. 

Reti: noi primu tempo al 36' Coppin: 
nella ripresa al 13' e al 32' Del Quattro, 
al X' Munzi. 

La gara di oirgi è stata per H Fioren
tini non già un confronto ma una «em
piici passeggiata verso il successo finale. 
L'Aprìlia, costretta a giocare in nove 
uomini, è rimasta quasi completamente 
in India degli avversari. Un bravo Ta 
comunque rivolto alla d i f o a aureliana 
ilie In fatto del lutto per contenere il 
bottino dei romani. 

Fortltudo-Nettuno 1-0 
FORTITUDO: Verdirosi; Cirri. Cappel

li; More, Tiberini, Monteferri; Perirti. 
Vcnanzoni. Nardocci, Bernardini, Paesani. 

NETTCWO: Oioco; Strada, Caracciolo. 
Verierza, Forznentin. Nocca; Macrl, Di 
Girolamo. Rug*eri, Ragone. Celinoci. 

Arbitro: Colcerasa. 
Reti: nel primo tempo a! 40* Paesani. 
Quella di osgi_ è stata la partita delle 

difese poiché i reparti avanzati di am
bedue le compagini non hanno fatto che 
giostrare, sempre ben riforniti dalle ri
spettive direse, a metà campo eenza mai 
riuscire n trovare la ria della rete. Nel 
complesso la parlila e stata mediorre. 

G I R O N E « D » 

Sempre il Ceccano 
Risultati: Ccntocelle-Valmontone 1-1 

Fiuggi-Fatme 2-1; Romana Gas-Cassi
no 5-1; Jsola Lirì-AlarH *-*; Ceccano-
'Pontccorvo 6-1; Atina-Cosmet (ri
sultato non pervenuto). 

Classifica: Ceccano 45; Romana Gas 
33; Fatme 30; Ccntocelle 28; Cosmet 
27; Pontecorvo. Robur e Valmontone 
22; Alatri e Fiuggi 19; Atina 11; Cas
sino e Isola Liri 10. 

Fiuggi-Fatme 2-1 
FIUGGI: Di Mario; Lorenzetti, Scacchi. 

Bonomo: AJnti. Giorgillo; De Carolis, 
Nardi. Pinna. Stoppa, Albanese. 

FATME: Cervino; PaHanle, Armno, 
Rieu; Mazzaroni. Commini: Ferraguii, 
Bottini. Bartolomei, Marrscialli. Pietran-
toai. 

Arbitro: Mariotti di Roma. 
R*ti: nel primo tempo al f Marescialli; 

nella ripresa al 6* e al 43" Pinna. 
FIUGGI. 38. — La partita è stata una 

bella gara disputata con cuore e con 
orgoglio da ambedue le parti. I romani. 
più tecnici e più affiatati, hanno do
vuto cedere di fronte alla pac ione ed 
«Ila volontà dejrli avversari.. 

R o m a n a G a s - C a s s i n o 5 - 1 
CASSINO: Barillo: Paoktti . Monaco. 

Gentile I : Ferrerò. Gentile II; Brunetti. 
Pistole. Inzardi, Ferrigno, MacioH. 

ROSSANA GAS: Tersoli; Martimicei. 
Pasquali. Pedrosi; Chiodi, Spezzi; Sa
batina. Tanni. Macinanti. Trombetta, Teo
tura. 

Arbitro: Rosati di Sora. 
Reti: nel primo tempo al 3" Macinar!, 

i l 13*. 23* e 36" Tanni; nella ripresa al 
16* Ferraro (rigore), al 25" Tanni. 

11 Cassino inconcludente e privo di 
mordente _ «ebbene alimentato da molta 
catròattrvità, non ha potato evitare la 
•ottante sconfitta inflittagli dafia Rotseoa 
Gas. o£gi in rena di grandi cose. 

ATAC-Osti» Mmre 5-0 
OSTIA MARE: Mereu. Castaldi. Forte. 

Reddaride: Orsi, Pittacelo; Snera. SBTO-
rani. Prono. Catalano. Bosi. 

A.T.A.C.: Tacconi. Del Gatto, Borri. 
Manriszi; BartoloccJ. Zoppi; Martino, Ca-
«eilato. CippetHni. De SantU. Roteilo. 

.•Irtufro; Cariani. 
Reti: o d primo tejapo al 35* Del Gat

to (rigoée). al W De S e a t » ; a e l a ri
presa al V Martino, al 3T Zoppi, et "»' 
O^fwjiertmi. 

NelTincoatro in trasferta coatro Y* un
dici » deTTATAC IO*tia Mara ha eoile-
rioaato una nuora seoaéttta. I ragmzri 
e "BRa > hanno nesso nel difficile con-
froato rotto il loro itopegno. tutta la loro 
votanti ma non >ono riusciti ad arginare 
la mti-avità dell'attacco aTrersario cfce 
ha potuto battere Mereu per ben cinque 
volte. 

RIDUZIONI BNAX.: Astori a, Are-
nula, Astra, Augustus. Alhambra, 
Appio, Ataacte, Acquario, Clodlo, 
Coreo, Del Vascello, Delle Vittorie, 
Diana. Eden, Esperò, Garbarella, Gol-
detveine, Giulio Cesare, Impero, Iris, 
Le - Fenice, Mazzini, Metropolitan, 
Massimo, Nuovo. Olimpia, Orfeo, 
Odescalchi. Ottaviano. Palestrina, 
Parloii. Planetario, Palazzo, Hex. 
Roma, Sala Umberto. Salone Mar
gherita, Tirreno, Trieste, XXI Apri
le, Verbano; Teatri: Ateneo, Rossi
ni. Quirino. Valle. Pirandello, Ber
nini. 

TEATRI 
ARTI: Riposo. Domani Cimara, Ba

gni, Mastrantoni in i La cicogna si 
diverte » di A. Roussin. 

ELISEO: o ie 21: C.:a Nlnohi-Vllli-
Tieri « La capannina ». 

OPERA: ote 21: « Adriana di Lecou-
vreur ». 

PALAZZO SISTINA: ore 21: C-ia 
Billi-Rlva «Alta tensione». 

PIRANDELLO: ore 21: e i a Stabile 
* Le notti dell'ira » di Salacrou. 

QUIRINO: ore 21,10: C.ia Andreina 
Pagri ari 1 * Un mese in campagna * 
di Tungheniev. 

VALLE: Riposo. Domani, o i e 21,15: 
Teatro Nazionale « Il Faustino » di 
Dino Serra. 

VARIETÀ' 
Alhambra: li sentiero degli Apaches 
Altie r i: Malesia e Riv. 
Ambra - Jovin»lll: Le due verità 
La Fenice: La famiglia Passaguai fa 

fortuna e Riv. 
Manzoni: Trieste mia e Riv. 
Principe: Cavalcata d'eroi e Riv. 
Volturno: n ponte di Waterloo 
Quattro Fontane; Ombre sul canal. 

grande e Riv. 

CINEMA 
A.B.C.: lo vendo la mia vita 
Acquario: A i vostri ordini signora 
Adriano: Carne inqueta 
Alba: Anna 
Alcyone: Tempi magnifici 
Ambasciatori: Tomahawk 
Aniene: E la vita continua 
Apollo: Anna 
Appio: Il ponte di Waterloo 
Aquila: I filibustieri delle AntiUe 
Arcobaleno: People will talk (17,43-

20—22) 
Arenula; L'urlo della città 
ArJston: Totò a colori 
Astoria: Tempi magnifici 
Astra: Il segreto del lago 
Atlante; v iaggi indimenticabile 
Attualità: Rasciomon 
Aufustus: Era lui... si... si 
Aurora: Femmina 
Ausonia: Il segreto del lago 
Barberini: Due soldi di speranza 
Bernini: Cento piccole mamme 
Bologna: H ponte di Waterloo 
Brancaccio: Tempi magnine! 
Capltol: L'angelo azzurro 
Capranica: n grande Caruso 
Capranlchetta: Riposo 
Castello: Slngoalla 
centoeel le: Otello 
Centrale: I due sergenti 
Cine-Star: Barbablù 
Clodlo: Parigi è sempre Parigi 
Cola di Rienzo: Il ponte di Waterips 
Colonna: XI bazar delle follie 
Colosseo: Kaspa re della Jungla 
Corso: L'angelo a'zzurro 
Cristallo: L'avventuriera 
Dalle Maschere: Risposiamoci tesoro 
Delle Terrazze: Meglio un mercoledì 

da leone 
Delle Vittorie: lì ponte di Waterloo 
Dei vascel lo: Don Camillo 
Diana: Canzone pagana 
DoTla: Slngoalla 
Eden: l i segreto del lago 
Espero: l i suo tipo di donna 
Europa: Il grande Caruso 
Excelslor: i l suo tipo di donna 
Farnes*: Texas selvaggio 
Faro: I pascoli dell'odio 
Fiamma: Totò a colorì 
Fiammetta; Le gancon sauvage 

(17.1S-19.30-22). 
Flaminio: Ai vostri ordini aignora 
Fogliano: Il processo di Mary Ducan 
Fontana: Naviganti coraggiosi 
Galleria; Carne inquieta 
Giulio Cesare: ri segreto del lago 
Golden: l i segreto del lago 
Imperiale: Gii avvoltoi non troiano 
Impero; Le avventure di Marco "Polo 
Induno: Anna 
Jonlo: Uccello di paradiso 
ìris: Un giorno a New York 
Italia: Il messaggio del rinnegato 
Lux: H vagabondo a cavallo 
Massimo: La spada di Monte-cristo 
Mazzini: l i processo di Mary Ducan 
Metropolitan: Due soldi di speratvaa 
Moderno: Gli avvoltoi non volano 
Moderno Saletta: n sogno di Zorxo 
Modernissimo: Sala A : Tempi m a ' 

gnlRci; Sala B : Le due verità 
Nuovo: Assalto ai treno postale 
Novocine: La rivolta degli Apaoheo 
Odeon: Le ragazze di piazza di 

Spagna 
Odescalchi: Il bandito della Ka-soan 

(Pepe le Mokò) 
Olympia: Don Camillo 
Orfeo: Quattro rose rosse 
Ottaviano: Le avventure di Maree 

Polo 
P*I**ao: *a magnifico fuorilegge 

e Riv. 
Palestrina: Tempi magnifici 
Parioll: Le miniere di re Salomone 
Planetario: 29. rassegna intemaz. d*l 

documenta rio 
Plaxa: La campana del convento 
prenerte: Le avventure dì Marco 

Polo 
Quirinale: n segreto del la*o 
Qulrinetta; u fiume 
Reste; co l t 45 
Kex: Il ponte d i Waterloo 
Rialto: crociera di luseo 
Rivoli: Il fiume 
Roma: "La valle dei giganti 
Sabino: Regina Cristina 
salarlo: Danza incompiuta 
Sala Umberto: Achrung banditi! 
Salone Margherita: Il marchio de l 

rinnegato 
Sant'Ippolito: La madre dello sposo 
Savola: Il segreto del Iago 
Smeraldo: Quattro rose rosse 
Splendore: Via col vento 
S t a d l s n : Le miniere di re Salo

mone 
Soperelnema: Caroline Cherie 
Tirreno: Don Camillo 
Trovi: Le avventure del ea-pitano 

Homblower 
Trianon: Vogliamoci bene 
Trieste: Messalina 
Toscolo: Mentre la città dorme 
Ventun Aprile: Canzone pagana 
Verbano: Trieste mia 
Vittoria; Don Camillo 
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Grande romanzo di 

La ftiKH111"» gettò uno sguardo igaiantc e leggermente ironico — 
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Klone fa attirata da quello che {riconoscete? Sono il vostro fidan-
ponava ancora ìa mascherm sul I_ *"" "*"~ "T 

volto. 
D'un tratto Maurevert le si av

vicinò • prendendole una mano 
d.sse: 

— Ecce, mia diletta, trotto è 
pronto per il nostro matrimonio 
ed ceco il prete che ci unirai 

— Unirà!? — esclamò Violetta 
i cui occhi si erano fermati sul 
sìrerdot* che si stava avvicinan
do all'altare. — Unirci! Ma chi 
siete voi per pensare una simile 
follia! — E, bruscamente, liberò 
U .<ua mano da quella di Mau-
r - v r » 

— V i o l a t a • - r ! » r a'Iorrt «"•*•-
•tui oca un fare oitentamemt 

zaio_ sono comi cne vt ama 
— Orrore! — gridò la fanciulla 

— Carlo, Carlo, dove avete con
dotto il mio Carlo?! Perchè non 
-risponde più? Assassini, lo avete 
ucciso! 

E in un supremo tentativo, 
spinta dalla disperazione, si lanciò 
per fuggire. Ma Maurevert la 
trattenne a sé con le sue robuste 
braccia. 

— Assassini, assassini! — gri
dava Violetta. 

A questa ponto l'uomo con la 
maschera sul volto si fece avanti 
e con voce ealma, volutamente 
•"•-'e*. ri:«se: 

— Non slamo degli a»Ma*ini, 

mia povera fanciulla, né alcunché 
di grave è accaduto al tuo duca, 
rassicurati. 

— Una donna! — esclamò Vio
letta sorpresa da quella voce. 

— Siamo qui — prosegui Fau
sta senza il minimo segno di tur
bamento — solo per celebrare da
vanti a Dio e nella sua Casa un 

I matrimonio che noi, noi — ripetè 
con forza — riteniamo utile per 
la Chiesa. 

— Fausta — gridò Violetta — 
ancora voi, Fausta! 

— Ancora io, mia cara — ri
battè la principessa con amara 
ironìa. — Ancora io ed in tempo 
per impedire una profanazione 
della Casa di Dio„ Credevate voi, 

potesse unirsi col figlio di Car
lo IV? Capisco iì vostro cuore 
ma l'amore che lo riempie vi ha 
fatto appunto dimenticare la'vo 
stra origine^, e la vostra religio 
ne™ Vi ha fatto dimenticare che 
siete la figlia di Leonora di Mon-
taignes, di Montaignes — ripetè — 
il peggiore nemico della Chiesa 

Queste parole sorpresero Vio
letta che per un momento si fece 
pensierosa. Dimenticò per un 
istante di quel che stava acca
dendo: le parole di Fausta le ave
vano di nuovo fatto risalire nel
l'animo la paura eh» davvero tra 
di lei • Carlo ci fosso un abisso 
in'ornTin'abi'c M:» <"!»»rò ««-•*«•» un 
alluno questa ombra e la fan

ciulla riprese subito la sua'sicu
rezza e piantò con tutto il di
sprezzo possibile i suoi occhi su 
quelli di Fausta. 

— Voi non siete una donna — 
disse con calma — siete un mo
stro! 

— Un mostro — ribattè fredda 

« N o n è la to»lr« «.olvUli che ton .a , tua ««bilia del la Chiesa, 

la principessa ostentando un lieve 
sorriso — ma un mostro che vuo
le vedervi per sempre felice e 
unita al bravo Maurevert™ E non 
rimane che ubbidire — aggiunse 
— alla volontà di Dio_ 

— Dìo! — esclamò con forza 
Violetta. — Non dovreste nep
pure jHHmnario. Voi lo immi
schiate in tutti i vostri delitti, 
voi macchiate il suo nome con la 
vostra perfidia-.. 

Fausta ebbe un sussulto, ma si 
riprese subito. Poi eoa Ja aolita 
calma e la solita finzione ag
giunse: 

— Si sente, mia cara, che il 
sangue ugonotto scorre nelle vo
stre vene™ ma io vi perdono™ 
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mano dette il segno per la ceri
monia. Maurevert si strinse al 
fianco della fanciulla, con occhi 
sottili e guardinghi, Bussi Ledere 
fece altrettanto, il prete si avvi
cinò pronto all'ufficio. Davanti 
all'altare ai stabili per un attimo 
un improvviso silenzio. La luce 
fioca delle candele accese illu
minava il volto di Violetta. D'un 
tratto la sua fronte sì accigliò. 

— E se io mi rifiutassi? — dis
se bruscamente Violetta. — Se io 
gridassi, ripetessi il mio no a 
questa folle e sacrilega unione, 
se io ripetessi il mìo no deciso 
al sacerdote, a voi, sacerdote-. 

— TI sacerdote — rispose gla-
o:a!c J:*.;il<t - vi «poserebbe lo 

stesso, perchè non è la vostra vo
lontà che conta qui, ma quella 
suprema della Chiesa™ E* vero? 
— chiese Fausta rivolgendosi al 
prete. 

Il piete assenti chinando la 
testa. 

— Maledetti — gridò Fusto pre
sa da una fiammata di indigna
zione — siete una setta d'infa
mi e™ 

Ma non fini. Improvvisamente 
duo uscieri irruppero davanti a l 
l'altare e, presentato il saluto alla 
principessa, le consegnarono un 
messaggio. 

Fausta lo lesse rapidamente fa
cendosi scura in volto, poi, ordi
nato a Maurevert e Bussi di tene
re IUIIM *3 ragoSsa cu aspettare, 
si allontanò. 

Pochi minuti dopo, nella sagre
stìa, essa si trovava a tu per tu 
col duca dì Guisa, che almeno a 
giudicare dall'apparenza, era in 
preda ad una indicibile agita
zione. 

XXXIX 
LA TIGRE AMOROSA 

Quello che aveva trascinato 
Guisa così bruscamente alla Chie
sa di Saint-Paul è facilmente im
maginabile. Non appena infatti il 
duca aveva saputo di quanto sta
va accadendo, si era precipitato 
dal suo palazzo, facendosi prece-1 lucente. 
dcrc da quel messaggio, per evi-l 

tare che il suo colloquio avvenisse 
davanti a Violetta. 

Ma quello di cui egli non riu
sciva assolutamente a rendersi 
conto e gli stava piantato nel cer
vello come un chiodo era il per
chè di quel matrimonio segreto. 
Perchè Maurevert doveva sposare 
Violetta? E perchè questo sposali
zio stava tanto a cuore a Fausta? 
Non ci capiva davvero, per quan
te fossero le ipotesi che andava 
architettando. 

TI colloquio che stava per av
venire nella semioscurità della 
sagrestia di Saint-Paul non pote
va che essere drammatico e bur
rascoso. Erano, infatti, forti e con
fuse passioni, prepotenti e intri
cati sentimenti ed interessi che si 
trovavano a raffronto nel più sor
do dei cozzi. Da una parte un 
amore forte e crescente, quello 
di Guisa per Violetta, dall'altra la 
nebulosa e prepotente passione di 
Fausta che trascinata da una 
morbosa forza voleva sgombro, 
ad ogni costo e da tutti gli osta
coli, il cammino davanti a sé per 
le sue ambizioni e i suoi oscuri 
desideri. 

n colloquio dunque fu duro, 
pieno come un duello di colpi 
subdoli, nascosti, velenosi, non v o 
lendo né potendo i due conten
denti ferirsi apertamente, a lama 
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