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Questa sera a Roma 
Italia-U.S.A. di boxe AVVENIMENTI SPORTIVI In memoria di Mordenti 

una grande gara UISP 

STASERA (ORE 20,30) AL FORO ITALICO: ITALIA-U.S.A. DI BOXE 

Fermerà la tecnica degli azzurri 
la foga dei pugili americani? 

Due scuole e due stili diversi a confronto - Gli « azzurri », svantag
giati nelle categorie pesanti, sono invece favoriti in quelle minori 

Ancora poche ore, JHÌÌ alle 21.30 
in punto ti primo coljyo di ijong 
darà micio all'atteso incontro dilet
tantistico di boxe tra la rappresen
tativa nazionale italiana e la squadra 
dei «Golden Glovcs » USA. Atmosfe
ra da grande avvenimento ovunque: 
l'esibizione della rappresentativa 
statunitense è, infatti, attesa con 
spasmodico interesse sia dai nostri 
tecnici sia dagli appassionati roma
ni, i quali affluiranno certamente tu 
gran numero nel locali del Foro 
Italico. 

Il pronostico è incerto, non ita 
(accia. Incrociando i guanti a Roma 
con i nostri ragazzi, gli americani 
— stando ai precedenti risultati 
conseguiti nell'attuale tournée curo-

orio dunque m questo incontro che 
icdrà di fronte due scuole e due 
temperamenti diverst. 

Una rapida jxtnoramua sui tari 
incontri: nei pesi mosca il match 
tra Pozzali e il negro Wrigìit, due 
«guardia destra» si preannuncio vi-
voce e battagliero, ma la vittoria non 
dovrebbe sfuggire al nostro campio
ne d'Europa più forte colpitore del 
rtralc. promettente nei prsl gallo lo 
esordio di Serti; il ligure, reduce 
dalla netta vittoria sul campione di 
Europa Dall'Osso, affronterà l'italo-
americano Corvino, un avversano 
potente, ma meno dotato tecnica
mente dell'azzurro. 

Pronostico per gli « uzzurri » nei 
pesi piuma, leggeri e icelters-legyero 
oic rispettivamente Captar!, Bolo
gnesi e Vlsintin. attualmente in gran 
(orma sono da preferire ai tari liair-
tion, Davis e Vaugìit. 

I pugili americani, con tutta pro
babilità, rimonteranno il loro svan
taggio iniziale a partire dai pesi 
welters. Acton parte infatti favorito 
nell'incontro che lo opporrà al no
stro rappresentante, ma Buggeri è 
un ragazzo di coraggio, pieno di vo
lontà, che può rovesciare ogni pro
nostico. Nei ]>esi irelters Mazztnghi. 
in possesso di un pugno che non 
perdona, à un avversario che Bill 
Tate, la « macchina da pugni » della 
squadra americana jton può certa' 
niente prendere alla leggera. 

Nei pesi medi il pronostico indica 
chiaramente l'americano Cari Blair, 
che non dovrebbe faticare eccessiva
mente per battere il nostro Finilctti, 
un ragazzo coraggioso, ma alle sue 
prime esperienze internazionali. 

Nei « medio-massimi » la tecnica 
e l'esperienza di capitan Di Segni 
dovrebbero annullare la grezza po
tenza di Overton: Difficile il compi
to che attende il poderoso campione 
italiano del pesi massimi cavicchi: 
il suo Tirate è infatti Ed die Sanders, 
un ragazzone alto 1,92, dotato di una 
forza notevole, ma non motto scen-
tifico. Contro Sanders il nostro Ca
vicchi dovrà giostrare come il ban-
deritleros con t ro il toro: tutte finte 

e astuzie. Cioè: sinistri e via. Un 
incontro incerto dunque e se il pro
nostico tace giunga auguiale il sa
luto degli spallili: « Forni Italia!». 

* <- 4 

Ultime notizie di cronaca: nella 
giornata di ieri la squadra america
na vi è recata, nelle prime ore del 
pomeriggio, alla palestra dello Stadio 
Torino ore ha stolto un leggero al
lenamento. basato su alcune riprese 
di shado -borilig (boxe con l'ombra) 
e su esercizi al sacco e alla corda. 

I pugili azzurri, che sono arrivati 
a Roma alle ore il di ieri, appaiono 
tutti in buone condizioni fìsiche e 
morali. Nel pomeriggio, dojm che 
gli americani avciano lasciato la i>a-
lestia, alcuni di cs<n hanno sostenu
to un « breve galoppo » alla pale
stra dello Stadio. 

E N R I C O V E N T U K I 

LA PREPARAZIONE DELLE ROMANE 

Galli giocherà 
dubbi per Macci 

L'inloitunio di Macci. pur se leg
gero. conti liuti a destare preoccupa
zioni: il « romunlno » cammina, in
tatti, /oppicuudo. per mLsura ipie-
cauzionuie non o stato Ieri sottopo
sto alla consueta prearazione. (ilo-
cheia domenica' Molto probabil
mente si tuttavia l'ultlmu parola 
verrà detta da Uigogno sul campo. 
Nel caso non dovesse giocare sarà 
sostituito du Antoniottl o du Lars.sen 
con a n.oz2'ala Magrini. 

IM forum/ione più probabile e 
quindi In seguente: Sentimenti IV; 
Montinari. Malacarne, Furiassi; Al
bani. Fuin; Puccinelli, Liirsfn Muc-
ci. Flmnlnl. Sukru. 

DOMANI SULLE STRADE DEI CASTELLI 

Dilettanti in gara 
nella Coppo Mordenti 

Saranno presenti i migliori dell' U. I. S. I\ 

Uomam. domenica, tulle strade dei 
Cantelli Romani si disputerà la Pri
ma coppa « Renato Mordenti », gara 
riservata ai dilettanti dell'Untone Ita
liana Sport PO[>olare. IM gara, orga
nizzata dall'U.l.S.P. e dall'Associa
zione Sazionale « ,t»nci rfc//'Unitù » 
m memoua del nostro caro Mrjrdenti 
a pochi giorni di distanza dalla Sua 
tragica marte, e una manifestazione 
il cui significato va al di là del co
mune agonismo sportuo. Ricordan-

* '- * do. infatti, il nome di Mordenti la 
Un Montecatini nulla di nuovo. la"™ ''""' et«ere un omaggio degli 

Ieri v g iunto Andersson che però \ spor tu i . e dello sport popolare m 
quasi s.curamcnte non giocherà. />"""•""".''• .a Coiui- ohe per lunghi 
Stando alle ultime \uci la formazio
ne f)Ci domimi suvà (inolia stessa di 
Castellammare eli Stabili: Albani; Tre 
Re. Uoitoletto. Caidarelli; Acconcio. 
Vcntun; Mei Un. Cìulll. Itoitmi. zec-
cu. Sundqvìst. 

l'erlssinotto e da i d i a Roma. Que-

anni. dedicò con amore, passione e 
competenza il suo lai oro per lo si t-
luppi e il trionfo degli ideali più 
alti, più pan dello sport dilettanti-
stn>> 
la (iwu si volgerà sul seguente pei-

(Oi v> (Unitocene. Torre (lata. Finoc
chio colonna. San Cesareo, Uibico. 
Valiitoittoiie. Allena. Lanano, Velle-

stu mattina si locherà al Policlinico ! / / ( moicano, Ancaa Albano. Castel-
Italia per esseie sot toposto od accu- hjantlol/n. Marmo, grotta)'errata. Fra-
rntu \ is i tu medica [vati. Qiiadraro per un totale di 

. AMELIANO BOLOGNESI, cam
pione italiano dei leggeri , è uno 

' dei punti di maggior forza della 
rappresentativa azzurra 

pea — n o » godono i favori delle pre
visioni della vigilia, ma si presenta' 
pò comunque come una compagine 
forte e ricca di uomini di valore. E' 
bene però dire subito, jier amere del
la verità, che la rapprcsntativa ame
ricana non è esattamente composta 
da tutti ì vincitori del grande torneo 
di Chicago 1952. ma allinea in molte 
categorie clementi 'di rincalzo. 

Esaminando le possibilità degli 
utleti, incontro per incontro, si può 
affermare che gli ospiti, nettamente 
vantaggiati nelle categorie minori. 
hanno la possibilità d i rifarsi in 
quelle più pesanti. Grande cquili-

I I p rogramma 
Pesi mosca: Pozzall (I.) - Wnifiht 

(U.S.A.); p«si gallo: Serti (I.) - Hair-
stoei (U.S.A.); pesi piuma: Caprari 
(I.) - Corvino (U.S.A.); pesi leggeri: 
Bo'.ognesi (I.) - Davis (U.S.A.): pes' 
welters-leggeri; vls int in ( I . ) -vanghi 
(U.S.A.); pesi welter»: Ruggerl (L)-
Acton (U.SJY.); pesi weiters-peaantl: 
Mazzlnghl (I.) - Tate (U.S.A.); pesi 
medi: Finaletti (I.) - Overton (USA); 
pesi medlomasslmi: DI Segni (I.) -
Overton (U.S.A.); pesi massimi: Ca
vicchi (I.) - Sanders (U.S.A.). 

II confronto Italia-U.S.A. sarà pre
ceduto da tre match di selezione 
preolimpionica, che inizieranno alle 
ore 20,30. Ecco gli Incontri: pesi mo
sca: Ciani I (Lazio) - Spano (Lom
bardia); pesi gallo: Ciarli (Laxio) -
D'Agostino (Venezia Giulia); pesi 
welters pesanti: strina (Lazio) - Vari 
(Lazio). 

QUATTORDICESIMA DI RITORNO: INCONTRI DURI PER LE PERICOLANTI 

Lo spettro della retrocessione 
puntella un torneo già finito 

Turni casalinghi per Lazio. Fiorentina, Napoli Spai e Palermo 

Ancora sci gioì nate, poi la line 
dell 'ult imo — salvo clamorosi im
previsti — campionato di calcio di 
serie A a venti squadre. Ancora 
sei giornate con il caldo, che di 
giorno in giorno si fa più soffo
cante, con la stanchezza, che ogni 
giorno di più impigrisce .«ili atleti, 
con la noia, che ogni giorno di più 
fa vuoti K'i -stadi. Ancora sci gior
nate, con la Juventus che ormai 
ha vinto il campionato e ha ucciso 
l'ultima briciola di interesse per 
la lotta per il primato. 

Ancora sei giornate. E a tenere 
desto il massimo torneo di calcio 
non sono rimaste che nove squa-
Qre, nove compagini di mediocre 
valore tecnico in preda all 'orga
smo, alla paura di retrocessione in 
serie B in compagnia del rassa-
gnatissimo Legnano. Nove squadic , 
che sono tutte — ad eccezione di 
una — le stesse che al termine del 
girone d'andata occupavano le ul 
timissime posizioni. 

Ricordate? Questa era la classi
fica delle < ultime v; Atalanta e 
Padova: punti 1«>; Udinese, Bolo
gna, Torino e Triestina: punti 15; 
Lucchese: punti 14; Como : punti 13. 
In fondo a quota 8 c'era il povero 
Legnano, squadra di cui non te
niamo conto nella nostra rassegna. 
Attualmente le ultime posizioni 
non sono mutate di molto: le stesse 
squadre detengono, sia pur non 
più ne l lo stesso ordine, l e ultime 
scomode poltrone della classifica. 

Previsioni per domani 
FIORENTINA-INTER 
LAZIO-PRO PATRIA 
LEGNANO-NOVARA 
MILAN-ATALANTA 
NAPOLI-COMO 
PALERMO-JUVENTUS 
SAMPDORIA-LUCCHESE 
SPAL-TRIESTINA 
TORINO-BOLOGNA 
UDINESE-PADOVA 
BRESCIA-SIRACUSA 
PISA-LIVORNO 
REGGIANA-ROMA 

Partite di riserva: 
VICENZA-GENOA 
SALERNITANA-STABIA 

l -X-2 
1 
•> 
l 
1 

2 -X- l 
1-X 

1 
1-X 

1 
1 

1-X 
2-X 

1 
1 

IN SERIE « B » PALPITANTE INCERTEZZA PER IL PRIMATO 

La Roma in trasferta a Reggio 
spera nella "forma,, del Siracusa 

'1 re j)«rtite |ier- il primato, tre in
contri tranquilli e quattro i»er non 
ìetrocedere: in queste cifre si com-
I>endia la 33» giornata del campio
nato di calcio. Le squadre comin
ciano a sparare le ult ime cartucce 
(sei giornate ancora e il campionato 
Hirà l ìnito) ed ora le compagini me
no 6tanche sono quelle che si tro
veranno meglio delle altre. 

Quest'ultima ragione spiega difatti 
:! crollo di alcune squadre ed il cre-
.-cere poderoso ui oltre. Domenica 
i-corsa s i e \ i s to cosa significhi per 
.. Piombino, ad esempio, non avere 
., apposizione elementi di rincalzo 
\ui:di per sostituire alcuni titolari 
H corto di energie. La stessa cosa 
l d , e in parte anche per il Vicenza. 
i. quale nella seconda parte del 
iurneo non è riuscito a mantenere 
; andatura spavalda del girone di 
» :i data . 

La stessa Roma, che tuttavia ri
c e t t o alle altro squadre è dotata 
<•'. c e m e n t i di riserva di buon li-
• t'.'.o. sente il peso del campionato 
f- non e c e n o l'ultima delle ragioni 

che spiegano il suo calo iwuroso in 
queste ultime settimane. Per In Roma 
valgono però le molte riser\e a\an-
zute sulla sua inquudrutura ed è 
anche per questo che la sua trasferta 
di Reggto Emilia \ i ene seguita con 
poco ottimismo, come quella di Ca
stellammare di Stubia di domenica 
passata. A giudicare dalle ultime gior
nate del torneo, nemmeno tu Reg
giana sì trova però nel pieno delle 
sue forze, ed an/ i la rassegnazione 
comincia a far presa anche sugli 
atleti emiliani. Un pronostico, tut
tavia; non può non favorire i gial lo-
rossi. 

Il Brescia ospito, invece, proprio 
quel Siracusa e enfant tcrnble» di 
queste ult ime settimane. Il Brescia, 
si sa, in casa non ha reso quest'anno 
in proporzione dolle sue prestazioni 
interne, altrimenti il primo posto 
della Roma s«ret)be stato ben diver
samente insidiato. Ora arriva u n 
forte Siracusa e II timore che jiossa 
ripetersi il colpo del Marzotto di due 
settimane fa è molto fondato. 

Vive tranquillo, almeno in appa

renza. il Messina reduce dalla cla
morosa vittoria di Piombino. Sul 
campo della squadra siciliuna scende 
infatti il Verona, simpatica ma non 
forte squadra veneta che sul terreno 
del Messinu non dovrebbe poter pre
tendere troppo. Occhio a questa par
tita. perchè se il Brescia e la Roma 
scivolassero. la minaccia del Messina 
si iareblx* molto più concreta e reale. 

Per le altre jiartite inutili i com
menti. Si gioca in ncque tranquille 
il Piombino, dove scende il Treviso. 
a Catania che riceverà il Fanfulla, 
che di punti può aver bisogno, e a 
Vicenva. do \e il Genoa troierà una 
squadra reduce dalla fortunosa vit
toria di Valdagno. 

Acque mosse, imece. u PINI per 
il derby regionale tra Pisa e Livorno; 
a Venezia, dote per un altro derby 
regionale scende il Margotto: u Mo
dena per la partita col Monza; e. 
infine, a Salerno dove si gioca l'en
nesimo derby tra granata e Castel
lammare di Stabia. 

d. r-

Una sola novità: al le 8 squadre 
si è aggiunto il Palermo, autore di 
una «marcia al l ' indietro» che lo 
ha fatto retrocedere dal sesto po
sto, che deteneva alla fine del gi
rone d'andata, al l imbo de l le re
trocedendo. Una marcia all'indietro 
veramente impressionante: basti 
pensare che coi\tro i 22 punti i ea -
lizzati nella prima parte del tor
neo, i rosanero palermitani, nel le 
tredici giornate del girone di ri
torno, ne hanno raggranellati sol
tanto sette. 

Nove squadre raggruppate n e l l e 
spazio di ire punti: da quota 28 a 
quota 26; e otto di esse hanno in 
programma tre partite in casa e tre 
fuori, mentre il Como, una del le 
squadre particolarmente indiziate 
al salto in B, ne ha due in casa 
e quattro fuori. Un compito vera
mente arduo quello dei lariani, se 
non addirittura impossibile, se si 
t iene conto che in casa dovranno 
ospitare l'Udinese (altra squadra 
in lotta per la retrocessione) e i l 
Legnano, mentre dovranno visitare 
i campi di Napoli, Lucca, Torino 
(Juventus) e Bologna. 

Il calvario del Como inizia d o 
mani con la trasferta napoletana. 
Il pronostico, considerate l e a m 
biziose velleità deyli •< azzurri » 
partenopei in lotta per la quarta 
poltrona, non concede possibilità 
di sorta ai lariani. ma non esclude 
nemmeno la possibilità di una sor
presa. Quando c'è di mezzo la lo t 
ta per la salvezza, tutto è possibile. 
Vero? Lo stesso discorso vale per 
l'Atalanta (ospite de l Milan a San 
Siro) , per la Lucchese Un visita, 
non certo di piacere, ai blucer-
chiati del la Sampdoria) e per la 
Triestina (che M ICCI a Ferrara 
nella tana della Spai) 

Più aperte e equilibrate appaio
no le partite Udine.^e-P.idova e 
Torino-Bologna, due veri - d e r b y » 
della retrocessione all'indegna del 
r i tua le ~mors tua. vita mea ». T a n 
ta tristezza fa l'incontro di Torino 
tra granata e r o - ^ b l u : due «-qua-
dre di vecchio casato, ricche dì 
lustro e di gloria, due q u a d r e che 
in altri tempi sono .-tato a bat
tersi per le prime poltrone sono 
oggi costrette, con H cuore in gola 
e Io spettro della B dinanzi agli 
occhi, a battersi per la calvezza. 

Torino e Bologna; due squadre care 
agli spoitivi d'Italia, due squadte 
che a tutti dispiacerebbe vedere in 
B. Di cuore un augurio a rossoblu 
e grana ta . Forza Toro! Forza Ba
lanzoni 

L'ultima delle pericolanti, il P a 
lermo ospita i bianconeri della J u -
i neo-laureati campioni d'Italia. 
Per i rovinerò è il terz'ultimo tur
no casalingo (poi verranno Spai 
e > Lucchese) è la necessità di v in 
cete è grande come non mai, ma 
la Juvc e... la Juve . Battuti dal 
pronostico, battuti dal le previsioni 
della vigilia, battuti dal la diffe
renza di classe esistente tra l e d u e 
squadre, ai rosanero non resta che 
l'arma del coraggio unita alla v o 
lontà. Il - miracolo ^ può venire! 

Ancora tre partite, " ma sono di 
tigelle senza importanza, di quel le 
che sì giocano così per onor di fir
ma, per arrivare al termine de l 
torneo. Sono queste: Fiorent ina-
Inter; Lazio-Pro Patria e Legnano-
Novara I più ottimisti continuano 
ad analizzare questi incontri con 
cura certosina, n e esaminano tutti 
gl i aspetti per trovare dei motivi 
su cui appendere la bandiera d e l 
l'interesse e dell'attrattiva, ma in 
verità che vi p u ò essere di e m o 
zionante in incontri di metà mag
gio tra squadre c h e hanno rinun
ciato da tempo a tutte l e ambizioni 
di classifica? 

E. P. 

106 chilometri i/n percorso duro, 
clic sui continui saliscendi clic da 
Valntontonc tanno sino a veiietri e 
sulla salita di Colonna, opererà cer
tamente una severa selezione fra » 
partecipanti 

Riero di nomi illustri ,i lotto del 
inrteclpanti. tra i quali spiccano 
quelli dei quattro vincitori delle 
competizioni smora disputate dalla 
categoria: Lanzi. Petrocchi. Grimaldi 
e Zanecchta. Accanto ad essi tutti 
i migliori dilettanti ,%xllUlSP: da 
Valcnttni a Schiaione. da Di Cesare 
a Piacentini, da Licoccm a Di Giusep
pe e tanti altri. Una gara interessan
te dunque, ritta di mntm tecnici 
e snettacolart 

Il ria alla coni petizione ,VI/K dato 
dall'ex campione d'Europa dei pesi 
leggeri Enrico Venturi, che eia le
gato al nostio Moidenti da una prò-
fonda e stnceia ama izu: Per ono
rare degnamente la memoria del no
stro Mordenti gli « Amici » e i com-
{xigm dei centri attiatei\u i quali 
passerà la torsa so/lo </KI al lai oro 
per pojmlarizzarln degnamente con 
striscioni, manifesti ed altre /orme di 
projìaganda. In programma tra l'altra 
una larga diffusione delì'Vnitii 

GLI SPETTACOLI 

A Yan Sfeenberoen-Bruneel 
l'americana di Recour 

LIEGI, 9. — Nel cot.so deil.i nii .no-
ne d'apertura del vvlodiomo di Ilc-
eoui\ a Liegi, r.imerlc.mn di km. 100, 
disputata dai piofesslonisti. è stata 
vinta dalla coppia V.TI Steenbergen-
Brimcel in 3 I4"2 3. con punti 25, che 
hanno battuto i: precedente primato 
della pista appartenente a Ockers-
Dupont In 215". Nell'ordine si sono 
poi classificati: 2> Carrara-Lapebie p. 
21: 3) Glerieux-Depatiw 17-: 4) Gos-
<;elÌn-De Beuckelaer 15.: 5) Schulte-
Patars 13. 

Fangio noii parteciperà 
alla gara di Si!versione 

LONDRA, 9 — « Fampo non parte
ciperà alla gara uitcrim-ioiiiitc niito-
niouilfstfcu di sabato a Silverstnnv » 
cosi ha dichiarato oucsta mattino il 
segretario del « British rtacing Drivcrs 
Club», che si occupa dell'oigaiii/za-
zione delle prove automobilistiche. 

Allo Stadio Olimpico di Roma 
gli assoluti di atletica leggera 
La mancata effettua/ione dell'in

contro calcistico Italia-Inghilterra a 
Roma non ha rallentato i lavori allo 
Stadio Olimpico che già offre al vi
sitatore un aspetto di completezza 
teemea. pur difettando ancora la 
perfezione del dettaglio. 

Risulta che i campionati assoluti 
di atletica, fissati per gli ultimi gior
ni di settembre p.v. potrebbero svol
gersi nel maestoso impianto che a-
vrebbe coni, con questa manneata-
zione nuziouale. la sua « vernice >. 
rimandando al preventivato incontro 
Italia-Uraguay (o Italia-Argentina) 
nella prima\era del 1953 la data del
la sua consacrazione ufficiale fra i 
grandi stadi olimpionici mondiali. 
Si può precisare in 81.000 posti a 
sedere ed in 105.000 di capienza mas
sima. la capacità di questo stadio. 

GIUNTA A BAD SCHANDAU LA «CORSA DELLA PACE» 

Fuga a cinque per 100 km. 
e Vesely trionfa in volata 

L'inglese Steel sempre maglia gialla - L'ita
liano Federici si classifica al settimo posto 

(Dal nostro invitto speciale) 
BAD SCHANDAU, 9. — Il cecoslo

vacco Vasely ha vinto oggi la nona 
tappa dèlia grande corsa della pace. 
Dietro a lui si sono classificati il po
lacco Krolak. il belga Vershelst, la 
e maglia gialla <• Steel ed il bulgaro 
Dimitrof. suoi compagni di fuga per 
oltre cento chilometrL 

Alle polveri della fuga aveva dato 
fuoco Verschelst. subito dopo le ram
pe di Olcrancc e di Freiberg. in cima 
alle quali è transitato so!o ax-vantag-
giato di un minuto e mezzo Ma Steel 
non ha mollato e si è lanciato all'in-
sccuimento portandosi dietro Vesely. 
Dimitrof e Krolak. i: fuggitivo è sta
io raggiunto a 24 km. da Dresda. Tut
ta oui. dunque la storia della Chem-
nitz-Bad Sehandau: una lunga fuga 
a cinque durata per cento chi'ornetrl, 
vano Ir?egu»mento del gruppo e 
sprint na'c r irresistibile di Vesci
che si imooneva df mezza rnora a 
Kro!afc-

Un bravo va anche all'italiano Fe
derici che all'arrivo ha piantato il 
gruppo ed è arrivato distaccato di 
un minuto e mezzo dal grasso in 
compagnia di Stablewski. Federici è 
finito dietro la ruota del suo compa
gno sul filo di arrivo ma a lui va il 
merito d ; avere tirato :a corsa per 
tutta la durata della fuga-

Lungo tutto II percorso gruppi di 
gente, di sportivi di donne, di" ope
rai. di muratori, di contadini, di mi
natori hanno salutato i nostari ragaz
zi. i ragazzi di tutte !e nazioni quali 
ambasciatori di amicizia e di pace. 

Ecco l'ordine d'arrivo; 
1) VESELY (Cecoslovacchia) che 

ha percorso i 117 chilometri della 
tappa in ore 3.11*22"; abbuono di 
un minuto; 2) Krolak (Polonia) a 
mezza ruota; 3) Verschclst (Belgio): 
4) Steel: 5) Dimitrof: 6. Stablewski 
a 5': 7) Federici (Italia)- 8) Verschue-
ren a fi"15": 9) La Groirw: 10) W'olclk. 
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RIDUZIONI E.N.A.L.: Alhambra 
Corso, Olimpia, Orfeo, Planetario, 
Sala Umberto, Salone Margherita, 
Smeraldo; Teatri: Ateneo. Rossini. 
Pirandello. 

TEATRI 
ARTI: ore 21: C.ia Cimai a-Bagn: 

Masti oianni «La cicogna s\ di
verte -. 

ELISEO: o ie 21: C.ia N:nehi-V:Ji 
Tìeri «La rabbia nel cuore». 

PALAZZO SISTINA : oie 21: C-la 
Billi-Rlva «Alta tensione». 

PIRANDELLO: o ic 21: C.ia Stabile 
« Le notti dell'ira * di Salacrou. 

QUIRINO: ore 21: CMa Andreln? 
P a d a n i r Lazzaro » di Pirandel'o 

RIDOTTO ELISEO: ore 22: C.ia De 
Filippo <- Amicizia », « I morti non 
fanno paura *, » Il successo del 
giorno *. 

VALLE: ore 21: C.ia Rascei «E in
vece... pure>. 

VARIETÀ* 
A:iicmbra: 1.Q spai VICI O deivbgèqj 
Alhambra: Uomini coraggiosi e Riv. 
All'eri: Le schiave della città e Riv. 
Ambra-Jovinelli: Il microfono è ve

sti o e Riv. 
La Fenice: Tomahawk e Riv. 
.Manzoni: Cai cerato e Riv. 
Principe: Veiso !e coste di TUpoIì 

e Riv. 
Volturno: I ccnqu.statoli del'.a Sirte 

e Riv. 
Quattro Fontane: Sangue su, sagiato 

e Riv 
CINEMA 

A.B.C.: Duo bciini.eie a!."ove»! 
Acquario: itqg u.i Ci.Mina 
Atlriai-ine: La eniovana dei Molinoti: 
Adriano: Eroi senza gloiia 
Alba: La famiglia Passaguai fa foi-

Um.i 
Alienile: Ilas>c.O'uou 
AnienC; i.t. a w e n t u i c ite! capitano 

Ilomb.ovvei 
Apo'lo: Siibb'e io.>se 
Appio: i ccnqiuitatoii del.a Shte 
Aquila: E" l'anioi che mi IOV ns 
Arcobaleno: The day the Earth 

stood stll'. Ole 17,43, 20. 22. 
\renula: L'amante indiana 
Arlstoii: Adultera senza peccato 
Astoria: Ha=c:onioii 
Astra: Gli avvoltoi non vo'ano 
Atlante: Sabbie rosse 
Attualità: I diavoli alati. 
Augustus; Le avventure del capiuno 

Homblower 
Aurora: salvate mia figlia 
Ausonia: Gli avvoltoi non volano 
Barberini: L'autista pazzo 
Bernini: Kon TIki 
Bologna: I conquistatori della Slrte 
Brancaccio: Rasciomon 
Capannelle: Filumena Marturaoo 
capitoli Lo scrigno delle sette peri» 
Capranica: Abracadabra 
Caprattichetta; n grande Caruso 
Castello: Tomahawk 
centocene-: Kim 
Centrale: Un posto al sole 
Cine-star: Gli avvoltoi non volano 
Clodia: Le miniere di re Salomone 
Cola di Rienzo: i conquistatori della 

Sirte 
Colonna; Kim 
Colosseo: Pelle di bronzo 
Corso: Lo scrigno de'Ic sette perle 
Cristallo: Dc-i C".mi::o 
D"'lc M.isi-hcre: r pcrtr.i» d Watc loo 
Del'e Terr;i//e : Cmercn:o:a 
De'lc Vitlor'C: i conq*,i->-*.; - - 'Jc.'a 

Si i t e 
Del vascello: GÌ; avvo'toi non vo

lano 
Diana: Le avventure d«>' cip Tulio 

Homblower 
Doria: Anna 
Eden: Gli avvoltoi non volano 
Esperò: La famiglia Passaguai fa 

fortuna 
Europa: Abracadabra 
Excclslor: Don Camillo 
Farnese: Tomahawk 
Faro: La fonte meravigliosa 
Fiamma: Adultera senza peccato 
Fiammetta: Young man whith e horo 

(17.15-19.30-22) 
Flaminio: Resina Cristina 
Fogliano: Barbablù 
Fontana: Le ragazze di piazza d! 

Spagna 
Galleria: i /ult ino dei bucanieT 
Giulio cesare: Gli avvoltoi non 

volano 
Go'den: Gli avvoltoi non volano 
Imperiale: LO sai che 1 papaveri. 
Impero: Don Camillo 
loduno: Don Camillo 
/onta: L'amante indiana 
Iris: Crociera di lusso 
Italia: Umberto D. 
Lux: Vipere 

Massimo: Le avventure del capitano 
Homblower 

Mazz'nl: Barbablù 
Metropolitan: Pelle di rame 
Moderno: Lo sai che i para ve ri 
Moderno Saletta: i diavoli alati. 
.Modernissimo: Sp'.a A: Rasciomon; 

Sa'a B: I! segreto del lago 
Nuovo: Tomahawk 
Novocine: Il principe ladro 
Odeon: Ultimo incornio 
Odescalrhl: Ero! senza gloria (prima) 
Olympia: Il ponte di Waterloo 
Orfeo: Don Camillo 
Ottaviano: Ultimo Incontro 
Palazzo: La spada di Montecristo 
paie-,trlna: Rasciomon 
Parlo!): il ponte di \Vaterloo 
Planetario: Signori In canozza 
Plaza: Due soldi di speranza. 
preneste: Don Camillo 
Quirinale: Gli avvoltoi non volano 
Qulrinetta: Tre piccole parole 
Reale: Rasciomon 
Rex: I conquistatoli del'a Sirte 
Rialto: Gli invasoli 
Rivoli: Tre piccole parole 
Roma: I filibustieri delle Antll'.e 
Rubino: Le mlnieie di re Salomone 
Sala Bellarmino: t! padre della sposa 
Sa'arlo: Il comandante Johnny 
Sala Umberto: Eva contro Eva 
Salone Margherita: Angelo azzurro 
sant'Ippolito: La vendetta del coi-

saro 
Savoia: Gli avvolto; n tn volane 
Smeraldo: Ultimo fncontio 
Splendore: L'oioe sono io 
S tini In mi Lr> avventure del capitano 

Ifo'nb'ower 
Superclneina: L'u'rmo dei bucanieri 
Tirreno: L-> avventure del capitano 

IToinb!ow3r 
Trevi: Lr riiicrip—n doll'fdaho 
Tr'anon: ok'nawn 
Trieste: Dcn Crnv'.io 
Tuseo'o; Srmba rl'amoie 
Venfun Aprile: Tomahawk 
vernano: \ e x:\in''"' ri "»'a/zn d' 

coat?na 
Vittoria: GK nwo'io- non volano 

- 'fi 

/, fe fi G fi 1 E 
e tAlt LEiìiìtRt, 
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NELL' UNIONE 
SOV l li I i c A 
SI VIVL COSI' 

U Volume 

K f f i c i nltura Svelale 

r r : Dopo U oromfe cuccette» = 
S S del r* volume, che ha = 
r r : avuto 4 edizioni ed una S = 
= = tortura di SS.00V co» ^ E 
= pie. l'Autore risponde = = 
S C con questo nuovo libro — 
zsz ad sltr* -ento domande s s 
—— mtllo timone Sovietica. s = s 
S S Pp 238 u 400. p n m = = 
S S ami du* volumi U M 0 = = 
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LEGGETE 

Rinascita 

Trasmissioni in lingua italiana 
Or* 7 - 7,15 MOSCA: 
» 7 - 7,30 VARSAVIA: 
v 7,30- 8 PRAGA: 
» 12^0-12,46 MOSCA: 

12^0,-13 VARSAVIA: 
» 
» 

m. 25.8 - 25,41 - 30.09 - 30,96 
D 49,06 - 48.86 - 41 81 
» 23.26 - 31.57 
» 25.8 - 25.5 
» 31.49 - 41.93 

•» 

» 

12^5-13,15 a O K Ì in I ta l ia» (solo domen.) 
14 -14*30 VARSAVIA: 
15,30-1546 VARSAVIA: 

17 -17,15 VARSAVIA: 
17 -17/40 BUDAPEST: 
18£0-19 MOSCA 
19,15-19^30 TIRANA-. 
19,30-20 
19,30-20 
20.30-21 

m 31.49 - 41.93 
» 31,35 - 41.99 
> 41.64 - 41.99 

30,5 - 41,5 •» 

» 39.6 
> 38 

MOSCA: > 41.12 - 48,72 - 49.5 
Ott i n«l monde » 30,88 
« O t t i in Itali*)»: m 243.50 • 252.73 • 

in. 25,34 - 19,68 

- 25 
41.12 - 41.52 - 49.92 

49.92 

31.40 

» 20,30 21 MOSCA: 
» 21 21.30 VARSAVIA 
» 21,15-21,30 TIRANA: 
v 21,30-22 MOSCA: 
» 22 -22£0 
» 22^0-23 

» 41.64 - 41.99 
m 41.12 - 41.5.Ì 
• 49.06 - 48.86 - 41 81 
» 35 - 38 
» 41.12 - 41.5 - 48.72 - 243.5 

« O H I in Ital ia»: m. 243.5 
MOSCA: m 31.2 - 41.12 - 48.78 - 243.5 

23 23,15 SOFIA: 
23 -23L30 VARSAVIA: 
23,39-24 cQuasta so 
2&30-24 PRAGA: 
0,15- 0.30 SOFIA: 

» 49.42 
> 49.06 - 48.86 41,81 

ra in Italia»: m. 278 • 233.3 
m. 31.41 - 31,57 
» 49.42 
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F I S I M A 
cardinale 

Grande romanzo di MMELE HMC8 

ti.ni a Orléans— 
— E' vero, signora. 
— Un cavallo vi aspettava su ì 

pendii di Montmartre. 
— Ho veduto il cavallo e la 

t.irrozza, signora; si trovavano al 
j"ogo di convegno indicatomi da 

— Vi avevo fatto affidare una 
mestone dal signor di Guisa. 

— E' vero, signora, e il duca 
i» n mi crede sulla strada di Blois, 
d ive ho ardine di notare Tinstal-
]„7:one del re e le forze di cui 

'""— Dunque, tutto era combinato 
r uronto. non dovevate che par
tir* ed inveoe, eccovi qua! Mau-
f - r t voi giocata ad un giuoco 
(.ericoioso. 

— E' vero, signora. La partita 
che giuoco in questo momento è 
pericolosa. Oggi, la mia vita non 
è stata legata che ad un filo, e 
forse domani sarò morto. Ma qui, 
a quest'ora, sono in sicurezza, 
signora. Perchè, in una parola, 
comprenderete perchè il cavallo 
è stato inutile e inutile la mis
sione di Blois, e perchè sono qui 
invece di correre sulla strada di 
Orléans: signora, sulla collina di 
Montmorency, mi sono imbattu
to in un ostacolo. 

— Non c'è ostacolo — disse sor
damente» P«»ii$ta — quando io ho 
dato un ordine. 

— Anche questo è vero, signo
ra. Ma questa volta l'ostacolo era 
di Quelli che possono arrestare 
non solo la marcia d'un povero 

gentiluomo che vi è devoto corpo 
ed anima ma. anche 'grandi dise
gni. come quello di piazza della 
Greve... l'ostacolo, signora, si 
chiama Pardaillan... 

Fausta arrossì. Stette qualche 
istante silenziosa, perchè la sua 
voce non tradisse il suo turba
mento, ed il suo seno si gonfiò 
sotto lo sforzo d'un palpito che 
riuscì subito o dominare. 

— Avete incontrato Pardaillan? 
— domandò freddamente. 

— Sì. signora. 
— Vi ha veduto? 
— Mi ha parlato — fece Mau-

revert. — Signora, leggo nei vo
stri occhi la sorpresa di vedermi 
vivo, qui, la sera del giorno in 
cui ho incontrato Pardaillan, in 
cui l'ho veduto da vicino, in cui 
m'ha parlato! Ma vi sorprenderò 
maggiormente: Pardaillan è no
stro! 

Questa volta. Fausta restò dav
vero stupefatta. * 

Che un uomo come Maurcvert 
avesse potuto impadronirsi di 
Pardaillan. le sembrava contrario 
al senso naturale delle cose. Essa 
gettò su Maurcvert un cupo 
sguardo misto di dubbio e di spe
ranza. 

Tuttavia — pensò — Pardaillan 
preso, da Maurevert o da un al
tro — sarebbe stato un grande 
ostacolo di meno sulla sua strada. 

— L'avete ferito? — chiesa. 
'Maurevert scosse la testa. 

— L'avete preso? Preso vivo? 
No? Ma non avete detto che 
Pardaillan è nostro! 

— Lo teniamo, signora — disse 

Maurcvert. Lo teniamo! Domani 
alle dieci, non abbiamo che pren
derlo! Non si tratta che di com
binare una buona imboscata ed 

• Stm C'è ostacolo » disse. Fausta « quando lo ho d«to un ordine .. • 

egli vi cadrà a testa bassa. 
Maurevert rise. Ma era livido, 

ed aveva parlato con voce rauca 
piena di odio. Fausta comprese 
il suo stato d'animo. 

— Perdonatemi — riprese an
sando l'uomo — non posso fare a 
meno di ridere! Rido da questo 
pomeriggio, rido come non ho mai 
potuto rìdere da sedici anni! Mi 
sarebbe impossibile di non ride
re! Ah! per l'inferno! Come è 
bello ridere, finalmente, di cuore. 
Debbo apparirvi insensato! Ascol
tatemi. signora, non abbiamo che 
da preparare l'imboscata: un cen
tinaio d'uomini solidi e bene ar
mati basteranno. Perchè il cava
liere non dubita di nulla. La sua 
fiducia, sappiatelo, è prodigiosa; in 
fondo, è un imbecille. Verrà, ve 
l'assicuro! Sarà solo, col suo scioc
co d'Angouléme. Signora, poco fa 
ho ucciso un uomo per essere li
bero domani un mio amico, un 
giovane al quale volevo bene! E 
ne ucciderei altri per essere li
bero domani! La cosa è semplice: 
egli mi ha dato appuntamento per 
domani, allo dieci, a Vìlle-l'Evè-
que. TI resto sta a noi. 

Appoggiata sul braccio della 
sua poltrona. Fausta, considerava 
con frsdds •"uriosìtà "nella mani
festazione dì odio. Maurevert re
spirò fortemente, poi continuò più 
calmo: 

rientrare a Parigi. Sono tn cerca 
della giovane zìngara, to cammi
navo... d'un tratto, mi son visto 
davanti Pardaillan... Ed ho letto 
nei suoi occhi che stavo per mo
rire. Allora, Torrida paura che mi 
tiene da tanti anni, mi ha morso 
al cuore, e son caduto in ginoc
chio, ed ho domandato grazia. Ah 
non mancava che questo al mio 
odio! E, cosa più spaventevole 
ancora di tutto quel ch'io potevo 
supporre, egli mi ha fatto grazia-. 

Fausta ebbe un breve sussulto. 
— Mi ha fatto grazia della vita 

— continuò Maurevert — e v e l o 
ripeto, signora, mancava solo que
sto al mio odio! Ecco, mi ha fat
to grazia, perchè domani io posse 
dirgli dove si trova la giovane 
zingara. Alle dieci, domani, dovrò 
trovarmi al convegno, a Ville 
l"Evèquc E ci sarò, signora, anzi. 
ci saremo! 

Maurevert fu scosso ancora dal 
suo rìso spaventevole 

— Domani — mormorò Fausta 
pensando — domani... alle dìecL.. 
a Vìlle-l'Evéque™ 

— Si! — disse Maurevert. — 
Domani, domani Io terremo! Non 
dobbiamo che prendere le dispo
sizioni necessarie. Conosco per
fettamente la ssaa di Viile-i'Evè-
que e m'incarico io di disporre 
rimboscata, 

Un gesto di Fausta gli impose 
— Erano entrambi su i declivi]il silenzio. Essa meditava una so

di Montmartre, perchè non osanolluzione. Come per indicare a Mau

revert di non disturbarla, gli fece 
cenno di sedersi: infetti era re
stato in piedi da quando Fausta 
era entrata. Maurevert ubbidì. 

— Bisognerebbe, tuttavia, af
frettare! — egli mormorò fra sé — 
Bisogna che tutto sia pronto al
l'alba. 

Una soluzione! Ma quale solu
zione cercava Fausta? Certo non 
era il prendere Pardaillan a 
preoccuparla. Impossessarsi di lui 
era facile. Come le aveva indicato 
Maurevert, non c'era che da pre
parare un'imboscata con un cen
tinaio d'uomini bene armati. Qua
lunque fosse stato il coraggio, la 
forza, l'astuzia di Pardaillan. egli 
avrebbe dovuto soccombere cer
tamente. 

No, non era ciò, dunque, che 
l'inquietava. Quello che lo agi
tava era ben altro. 

Uno strano lavorio rodeva il 
cuore di questa donna. 

E l'odio era l'orgoglio l'amore, 
verità. 

Talora questo era più forte, ta
lora quello. In certi ' momenti. 
Fausta avrebbe ucciso con eb
brezza Pardaillan. 

Infatti, un secondo prima che 
Maurevert avesse indicato il mez
zo d'impossessarsi di Pardaillan. 
Fausta pensava a ucciderlo. Un 
secondo dopo che Maurevert ave
va parlato, questa decisione non 
esisteva più... 

(Continua; 
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