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OGGI A L L O S T A D I O T O R I N O ( O R E 1 6 ) 

Tra Lazio e Pro Patria 
forse del buon tool-ball 

Por i giallo - rossi difficile trasferta a Reggio 

; 
l 'jitit .1 cl.i fine 

allo Stadio. per il 
tro casalingo dei blancoazzurrl ro
mani. E" di scena, infatti, la Pro Pa
tria. una squadra che dopo un one 
sto procedere, può ora. a sei gior 
nate di distanza dalla fine, tirar 
avanti alla buona, priva com'è di 
pai titolari interessi di classifica. Nel
le stesse condizioni sono pressappoco 
ì padroni di casa: ci sarebbe invero 
quella lotta per il « quarto posto » o 
« piccolo scudetto » come suol dirsi, 
ma 1 blancoazzurrl. non sembrano 
davveio sentire molto questo motivo. 

1 Un intontro aperto, dunque, con 
! squarti e e ne non hanno nulla da per
dere e nulla da guadagnare. Forse 

IMI il caldo non sarà eccessivo e se 
1 eli atleti avranno volontà ne potrà 
I venire fuori un incontro veloce, ario
so e del buon football. Chissà? 

campionato oggli La Pro Patria è giunta a Roma nel 

Per gentile ennecsvone del « Notiziario d'infor
mazione Lo Sport d'Italia ». edito a cura del Comi
tato della Conferenza Nazionale per la Rinascita 
della Sport, pubblichiamo oggi un interessante docu
mento sul Totocalcio. 

E" stata presentata recentemente all'Università di Messina, per la 
Facoltà Economia e Cormnerclo. una tes" dt laurea sul seguente tema: 
«Su l la opportunità e sulla convenienza di creare In Italia una Banca 
dello Sport ». Al neo-dottore signor Rosario Neri, elaboratore della tesi, 
va 11 ringraziamento degli sportivi, non tanto per l'idea della Banca dello 
Sport, che pur essendo frutto di competenza e di ingegnosità riteniamo 
eia piuttosto complicata, quanto Invece per essere riuscito — nonostante 
la « gelosia a di coloro che dispongono di certi dati — a dare un quadro 
esatto della situazione del Totocalcio a partire dalla stagione 1046 al 
giorni nostri. 

Nel riprodurre una tabella riassuntiva che si riferisce — sulla base 
di ogni stagione di gioco — al numero delle giocate, al totale delle somme 
scommesse, al monte premi generale, vogliamo aggiungere alcune con
siderazioni: 

GRANDE SUCCESSO DELLA RIUNIONE DI IERI AL FORO ITALICO 

I dilettanti italiani pareggiano 
con i Golden Gloves USA (10-10) 

STAGIONE 

1046-1847 
1947-1948 
1948-1949 
1940-1960 
1960-1961 
1961-1952 

TOTALE 

NUMERO 

QIOOATE 
24SJ0&214 
174468.700 
244236230 
296*600-605 
37S.996.007 
437.966.235 

1.771.763.031 

TOTALE SOMME 

SCOMMESSE 
7-2T0.eee.428 
a72a430O46 

12511.781*39 
14.782828-282 
18849760339 
21.897.762.324 

83.741.107.967 

MONTE 

PREMI 
3Ua44.490.667 
4.016.081.981 
6617.410308 
e.soo.000.000 
a670.886.156 

10.734.197.203 

39.182.036.190 

E' molto Interessante tenere conto della suddivisione per percen
tuale che avviene sul le somme complessive ecorranesse e c h e è cosi sta
bilite, per legge: 48% al Monte premi, 14% alla Gestione Concorso. 
16% al C.O.N.T.. 22% allo Stato. Da questi rilievi risulta chiaro che dopo 
11 Monte Premi, ch i att inge d i più dal Totocalcio è lo Stato. 

Ecco 1» tabella delle varie percentuali: 

STAGIONE 

9948-1947 
1S4T-194B . 

.1948-1840 
1949-1960 
1860-1981 
19SM962 

TOTALE 

TOT. SOMME 

SCOMMESSE 

. _ 8,728499.046 
12211.761*39 
14.782*28282 
18349.7601339 
21*87.782324 

83.741.107*67 

PERO. AL CONI 
(18»/.) 

1.163.290*28,48 
1*96.650247,20 
1963*81*46,24 
2*66262.626,12 
3i01S.9#0JAS4 24 

a603*41*71*4 

13*96*77.273,12 

PERO. STATO 

(22VO 
1.589*24*14,16 
1.920260.569.90 
2.688*B7*38*8 
0262222522,04 
4 14#M5 074.68 
4*17*07.71138 

ia42a043.760*4 

Come Indicato dalla Tabella, risulta che complessivamente io Stato 
Ba quando e esistita la Blesi s ino al Totocalcio, e lee dal 1946 al 1952 
(anche s e 1 dati di quest'ultima stagione w n o ancor» parziali) ha introi
ta lo lire 18.423.043.750^4 e i l C.O.til. lire 13.398.S77.273.t2. 

6 e al aggiungono poi — questo sempre per l o s ta to — 1 proventi 
delle tasse sulle manifestazioni e augii spettacoli sportivi ( che vanno dal 
16% al 32% augii Incassi lordi) s i ha «he dal 1948 ad oggi il governo ha 
Incassato complessivamente circa 45 miliardi di tir» con una media di 
7 - a miliardi all'anno. 

Allo scopo di facilitare la conoscenza di quanto avrebbe potuto fare 
Il governo con la sola percentuale c h e preleva dal Concorso Pronostici 
Totocalcio uniamo u n o specchio relativo alla costruzione di Impianti 
e di attrezzature c h e in questi anni potrebbero essere stati costruiti Inve
stendo la sordina In questione. 

proventi detto Stato al Totocalcio dal 1948 al 1952: L. 18.423.043.7S0.S4. 
Con questa cifra 11 governo avrebbe potuto costruire: 

100 piscine olimpioniche - 100 stadi completamente attrezziti e con 
capienza di 25 mila posti a sedere - 700 compi di calcio tipo periferia 
recintati e attrezzati di docce e spogliatoi - 200 palestre tipo completa
mente attrezzate - 100 velodromi - 100 gabinetti medico-sportivi moder
namente attrezzati e inoltre sarebbe stato possibile dare un contributo 
di lire 100.000 annue, per 10 anni, alle 8.000 società affiliate al C.ON.I. 

S e poi al pensasse c h e di dovere l o Stato dovrebbe Investire almeno 
quel lo c h e dallo aport ricava e c ioè 1 45 miliardi tra Totocalcio e tasse 
Incassati dal 1948. con questa cifra si potrebbe realizzare il plano sopra 
esposto triplicandolo. 

Pertanto «e è vero c h e gli impianti sono «Ha base della vita sportiva 
di u n a Nazione, s e è vero che nel paesi più progrediti e civili lo Stato 
interviene cospicuamente (anche dove non esiste il Totocalcio) n o n ci 
resta d i e concludere che nel nostro paese la causa principale della deca
denza dello sport, poggiando sulla Irrazionalità e la insufficienza degli 
Impianti, non può non ricercarsi nel disinteresse e nella antlsportlvlta 
dell'attuale governo. 

E tre: anche a Roma, opposti ai 
nostri « azzurri » di pugilato i Gol
den Gloves hanno ottenuto un in
contro pari. E' il terzo della s ene 
dopo Parigi e Berlino. Giusto il ri
sultato di ieri? Senza ombra di dub
bio possiamo rispondere di si: le 
due squadre, pur cosi diverse per 
tecnica, per scuola e per tempera
mento. si sono equivalse. 

Il grande e atteso confronto ha 
avuto Inizio, dopo le rituali cerima-
nie d'apertura, alle ore 21.30 preci
se alla presenza di una grande folla 
valutata ad oltre 6 mila persone. I 
primi ad incrociare 1 guanti sono 
stati 1 mosca Pozzali e Vrlght: l'ame
ricano più vario e tecnico dell'az
zurro è stato battuto prepotentemen
te dalla foga di Pozzali. che e riu
scito ad imporre il proprio gioco di 
attacco colpendo più volte con de
stri e uppercut sinistri al corpo. 

Vittoria Italiana anche m-1 secon
do match: Serti, infatti, par *>e di 
stretta misura ha prevalso sull'lta-
lo-amerlcano Corvino apparso uno 
del miglior) della rappresentativa 
USA. Lo sconfitto ha portato bel de
stri, ma più volte si è lasciato im
brigliare dalla velocità e dal brio 
di Serti. Caprarl a sua volta ha 
battuto Halrston mediante poderosi 
cross destri e hook sinistri al corpo: 
l'incontro, veloce ed emozionante. 
ha più volte riscossi gli applausi del 
pubblico. Particolarmente attraente 
il terzo round che ha visto un v io
lento scambio di colpi alla media 
distanza. 
• Un entusiasmante combattimento 
ha sfoggiato il campione italiano 
del pesi leggeri Bolognesi. 11 quale 
ha prevalso, con condotta di gara 
accorta ed intelligente, sul più forte 
Davis. 

11 match, incerto ed equilibrato. 
si è risolto all'ultima ripresa che 
ha visto registrato 11 poderoso «ser
rate» finale di Bolognesi, che ha 
investito con sinistri e cross destri-
li meno battagliero Davis. 

Il primo successo americano è 
giunto al quinto incontro; il negro 
Vaughn ha. infatti, piegato al punti 
Vistatiti notevolmente svantagglato 
atleticamente e apparso In non buo
na serata. L'americano. In possesso 
di un pugno notevole, e riuscito 
nella ripresa a spedire al tappeto 
sia pure per un attimo l'italiano, che 
ha avuto però un ottima ripresa. 

Nel pesi welters seconda vittoria 
USA per merito di Acton, che ha 
messo in soggezione con il suo 
«punch» destro il ternano Buggeri. 
Il miglior incontro della serata. 
quello tra 1 welters pesanti, ha visto 
il «garibaldino» Mazzinghl sovver
tire 11 pronostico che lo vedeva bat
tuto nel confronti del più forte Bill 
Tate: emozionantissima la terza ri
presa nel corso della quale l'azzurro 
con foga e generosità, ha assalito e 
travolto lo statunitense con rabbio
se scariche al corpo e al viso. 

Come nelle previsioni Blair ha 
battuto Finiletti. ma l'italiano in 
verità non ha sfigurato contro il 

vincitore del Guanto d'Oro, che è 
stato più di una volta colpito dai 
potenti destri. Nel pesi medio-massi
mi Overton ha fornito la grossa 
sorpresa della serata battendo al 
punti il campione d'Europa Di Segni; 
va però detto che l'azzurro, per 
rientrare nella categoria dei pesi 
mediomassimi ha dovuto togliersi dt 
dosso ben sette chili. Ciononostante 
DI Segni avrebbe potuto meglio fi
gurare se avesse dimostrato più 
mordente. L'ultimo incontro della 
serata ha deciso 11 risultato: 11 co
lossale negro Sanders ha. Infatti. 
prevalso al punti su Cavicchi, il 
quale intelligentemente è riuscito a 
terminare in piedi il combattimento 
schivando 1 poderosi colpi dell'atle
ta yankee. Sanders 6 un ragazzo 
forte e coraggioso, ma In fatto di 
tecnica lascia molto a desiderare. 

L'incontro Italia-America è stato 
preceduto da tre incontri di sele
zione preolimpionica che hanno re
gistrato le vittorie di Spano su Cia
ni I, di D'Agostino su Ciarli, e di 
Strina su Vari. 

ENRICO VENTURI 

Favorite le « Ferrari » 
nel Gran Premio Napoli 

NAPOLI, 10. — Sul circuito di Fo-
sllltpo si correrà domani il JX Gran 
Premio Napoli, gara a cui prenderan
no parte 1 più noti assi dei volante. 
Il favore del pronostico e per 1 tre 
piloti della Ferrari: Farina, Taruffi 
e Simon, 1 quali dovranno però guar
darsi dall'attacco del vari piloti che 
guideranno e Ferraris private. Nella 
giornata di oggi s i è svolto la gara 
delle vetture sport Internazionali (da 

150 a 2 000) che ha visto la vittoria 
di Bellucci al \olante di una Paga
nelli 2000. 

Due nuovi primati italiani 
di atletica leggera femminile 
MILANO. 10. — A Milano sono sta

ti stabiliti due primati nazionali fem
minili di atletica nella corsa a staf
fetta 4 X 100: uno assoluto con 11 
tempo di 48" 2/10. conseguito da una 
squadra mista convocata dal C. T. 
Ober«eger « composta dalle atlete 
Martelli, Greppi, cesarlnl e Taglia
ferri (primato precedente 48" 4/10). 
e un primato nazionale di società con 
il tempo di 49" 3/10. conseguito dal 
quartetto dello Sport Club Italia, for
mato dallo atleta Cartoni, Greppi, Be
ni e Tagliaferri, n primato preceden
te apparteneva alla cestlstlca di Bo
logna. in 40" y i o . 

gio all'albergo Nord Nuova Roma; la 
comitiva è composta dagli undici ti
tolari più la riserva Settembrini. In
terrogato da un nostro redattore Var-
glien ha dichiarato che la sua squa
dra applicherà un gioco aperto, sen
za astrusi accorgimenti tattico-difen
sivi, come del resto è sempre stato 
nelle partite sinora disputate dal bu-
stocchi. Una sola novità per la for
mazione: non giocherà La Rosa, il 
quale ha accusato dei disturbi alle 
caviglie. 

Nella Lazio ancora Incerta la pre
senza di Maccl In campo; il « roma-
nino » è notevolmente migliorato, co
munque deciderà la prova a cui sta
mani lo sottoporrà Blgogno. Queste 
comunque le formazioni, che proba
bilmente alle le. scenderanno in 
campo: 

LAZIO: Sentimenti IV. Montanari. 
Malacarne, Furiassi: Alzanl, Fuin: 
PuccineUi, Larsen. Maccl (Antonlot-
ti). Flamini. Suhrù. 

PRO PATRIA: Uboldl. Travia, Fos
sati, Donati: Barsantl, Martini: Ho-
fling. Belcastro, Mannucci, Guarnie-
ri. Turbechy. 

• • % 
La Roma, alla sua seconda trasfer

ta consecutiva, è scesa a far visita 
alla Reggiana. Per 1 glallorossl l'Im
perativo in programma è « non per
dere nemmeno un punto», per non 
permettere al Brescia, favorito dal 
turno casalingo di riaccorciare le di
stanze. Riguardo alla formazione Vlani 
non ha fatto ancora nessuna antici
pazione: perciò restano valide le va
rie ipotesi formulate nel vari giorni. 
Comunque le formazioni più proba
bili appaiono le seguenti: 

ROMA: Albani. Tre Re. Bortoletto. 
Cardarelli; Acconcia. Venturi: Mer
lin, Zecca. Bettinl. Galli. Sundqvlst. 

REGGIANA: Vastrani. Vincenzi. 
Mannoccl, Montanari: Panciroli, An
gelini: Tiei»hi. Malagoli. Rossi. Cam-
pari. Dal Bon. 

Chinotto Neri-iamiotio 1-0 
CAMPI BISENZIO. 10. — L'anticipo 

di serie C tra il Chinotto Neri e 11 
Lanciotto, disputato oggi a Campi Bl-
senzlo, si è concluso con là vittoria 
del glalloverdt romani per 1-0. 

ÀroafrastevereFormia 8-1 
Facile per l'Albastrastevere l'anti

cipo di Ieri; 1 romani hanno infatti 
dominato dall'Inizio alla fine realiz
zando ben 8 reti. Lambaxdl ha segna
to per il Formla il goal della bandiera, 

IERI LA «CORSA DELU PACE» HA RIPOSATO 

Oggi si corre la decima tappa 
BAD SCHAKDAU, 1». — Oggi gior

no dt riposo «Ha Varsavia-Berlini>-
Praga: g u atleti al riposano sdraiati 
sul loro lett i o passeggiando l e n 
tamente per l e strada di Bad Sehan-
dau e fanno 1 conti. Fanno 1 conti 
del chilometri percorsi e «Il ^quelli 
che 11 separano ancora da Piaga: 
ancora 557 chilometri dovranno, in
fatti, percorrere prima di giungere 

alla mata. V. domani l a « Corsa del
la Pace» riprenderà U via. 61 la
scerà dietro nuovi csBometri e U 
territorio della cordiale Repubblica 
Democratica Tedesca per entrare l a 
Cecoslovacchia. Ma i n tutti gii atle
ti resterà u ricordo dell'accoglienza 
calorosa, fraterna ricevuta dal Po
polo tedesco. 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: ore 18.30 e 19.20: C U Cimar*-
Bagni-Mastrantonl «La cicogna al 
diverte • di Roussln. 

ELISEO: ore » : CA* Nlnchi-Vllli-
Tierj f La rabbia nel cuore »• 

OPERA: ore 17: «I puritani' di 
Bellini. 

PALAZZO SISTINA: ere 17 e 21: 
e i a Billi-Riva «Alta tensione». 

PIRANDELLO: ore 17,30: e i a Sta
bile grande successo de * Le notti 
dell'Ira » di Salacrou. 

QUIRINO: ore 18: Cjia Andreina Pa-
gnanl «Lazzaro» di Pirandello. 

VALLE: ore 17,30 e 21,11: C.ia Rasce! 
« E invece... pure ». 

RIDOTTO ELISEO: Ore 18.30 e 22: 
C.la De Filippo In 3 novità « Ami
cizia »: « I morti non fanno pau
ra »; «Il successo del giorno». 

V A R I E T À * 
Alhambra; Uom'nl coraggiosi « Riv. 
Al t'eri: Le schiave della citta e Riv 
Ambra-Jovlnelll: Il microfono è vo

stro e Riv. 
La Fenice: Tomahawk e Riv. 
Manzoni: carcerato e Riv. 
prlnclp»: verso le coste di Tripoli 

e Riv. 
Quattro Fontane: Sangue «ui sagrato 

e Hiv. 
Volturno: I conquistatori delia SIrte 

e Riv. 

CINEMA 
A.B.C.: Nuvole passeggere 
Acquarlo: Beg'na Cristina 
Adrtaclne: La vendicatrice 
Adriano: Eroi senza gloria 
Alba: La famiglia Passagual fa for

tuna 
Alcyone: nasciomon 
AnlenC: Le avventure de] capitano 

Hombiower 
Apollo: ti doppio segno di Zorro 
Appio: I conquistatori della Sirte 
Aquila: l i Aglio del delitto 
i i i i H i i i i i m i i i i i f i i i i H i i i i H i i m i i i i i i i 

S P L E N D O R E 
UN FILM COMICISSIMO 

i!fig£ S3& 

Flaminio: Regina Cristina 
Fogliano: Barbablù 
Fontana: Le ragazze di piazza •'• 

Spagna 
Galleria: L'ultimo del bucanieri 
Giulio Cesare: Gli avvoltoi non 

volano 
Go den: Gli avvoltoi non volano 
Imperlale: LO sai che 1 papaveri. 
Impero: Don Camillo 
induno: Don Camillo 
ionio: L'amante Indiana 
tris: Crociera di lusso 
Italia-. Umberto D. 
Lux: I fratelli di Jess il bandi.o 
Massimo: Le avventure del capitano 

Homblower 
Mazz'nl: Barbablù 
Metropolitan: Pelle di rame 
Moderno: Lo sai che 1 paraven 
Moderni gaietta: I diavoli alati. 
Modernissimo: Sa'.a A: ms<»!omon; 

Sa'a B: Il eegrMo del Ugo 
Nuovo: Tomahawk 
Novoclne: Il principe i*dr© 
Odeon: Ultimo incontra 
od>sca1chl: Eroi ser.ra c'orla (prima) 
Olympia: Tj ponte di Waterloo 
Orfeo: Don Camillo 
Ottaviano: U'tlmo i n o l t r o 
Pa'azzo: La spada di M^teerfsto 
Paiettrlna: Rasciomon 
parloll: Il ponte di W i - . - V o 
Planetario: s'gnori in M - ' O J I » 
Placa; Due soldi di speranza. 
Pr«n*«te: Don Camillo 
Oulrlnal»; Gli avvoltoi non volano 
oulrlnetta; Tre piccole parole 
Reale: Rasc'omon 
H*x: I conquistatori de"a S:rte 
R'a'to: Roma città aperta 
Rivoli: Tr» oieco ,e parole 
Roma: i filibustieri delle Antllle 
Rubino: Le nvnlere di re Salomone 
Sa.'arlo: n comandante Johnny 
Sala Umberto: Eva contro Eva 
Salone Margherita: Angelo azzurro 
Sant'Ippolito: La vendetta del cor

saro 
Savola: GII avvoltoi non volano 
Smeraldo: Ultimo incontro 
Splendore: L'eros sono lo 
Stadlum: Le avventure del capitano 

Homblower 
Superclnema: L'ulrmo del bucanieri 
Tirreno: Le avventure del capitano 

Homblower 
Trevi: La duchessa deil'Idaho 
Trlanon: Uocei:o di paradiso 
Trieste: Don* Camillo 
Tuscolo: Samba d'amore 
veatun Aprile: Tomahawk 
ver tano: Tempi magnifici 
Vittoria: Gli avvoltoi non volano 

A L G R A N D E C O N V E G N O D E G L I S P O R T I V I R O M A N I 

Denunciata la colpevole incurio 
della decaduta Giunta Rebecchini 

Nel locali del CRAL Romana Gas 
ha avuto luogo venerdì sera, l'an
nunciato convegno degli sportici ro
mani per l'immediata soluzione dei 
vari problemi che soffocano la vita 
« to sviluppo dello sport romano. 
Alla riunione, che era organizzata 
dalle Federazioni Regionali Laziali e 
dall'UlSP, erano presenti oltre ad un 
gran numero di tecnici e giornalisti 
il dott. Della Porta, presidente del 
CJt. della FJM., il sia. Jotnmi, presi
dente dei CJt. della FIPAV. U sig. 
Riccomannt della F.fT.P.J.. Vidali « 

Oggi la M l a Coppa Mordenti» 
Come abbiamo già annunciato si 

correrà stamani sulla strade del Ca
stelli romani la prima • Coppa Re
nato Mordenti >: gara ciclistica ri
servata a i dilettanti deil'UISP ed 
organizzata dal comitato Nazionale 
U l s p e dagli «Amic i dell'Unità». 

Decina d i giovani dilettanti pren
deranno U via per darsi battaglia 
sui duro percorso che da Centocel-
le U porterà ai traguardo di arrivo 
di Ceccafumo e per ricardare agli 
sportivi nn Nome che dello sport 
puro, de l dilettantismo vero aveva 
fatto un Ideale. 

H via sarà dato daU'ex-campIone 
d'Europa del pesi leggeri Enrico 
Venturi ,«jl> otto e mezzo precise; 
per gli atleti appuntamento alle ot
to in punto. 

A Kubler la «Freccia Vallone » 
LIEGI. IO. — Lo svizzero Ferdy 

Kubler ha vinto la sedicesima edi
zione delia « Freccia Vallone » dispu
tatasi oggi. Kubler ha coperto 1 220 
Km. da Charlerol a Liegi In 5 ore 

Sornaga dell'Unione Italiana Sport 
Popolare, il campione del mondo di 
pattinaggio Lazzari e l'ex campione 
d'Europa Enrico Venturi. 

Lunga « interessante la discussione. 
In tutti gli interventi l'argomento di 
fondo è stata la denuncia della defi
cienza di impianti (insufficienza in
credibile in alcune discipVncsportive 
come la pallavolo, il nuoto, la palla
canestro, i l pattinaggio, ecc.) e del
l'incuria dell'Amministrazione Comu 
naie di Rcbccchint. che in quattro 
anni anziché favorire lo sviluppo del
lo sport venendo incontro alle aspira
zioni di tanti giovani attraverso Ù rc-
xionale potenziamento delle attrezza
ture, è riuscita solo ad ostacolarlo in 
ogni modo. 

Significativa a questo proposito la 
cessione dei campi Grilla ed ACQUO 
Acetosa a privati con tutto danno per 
l'attrezzatura, completamente abban
donata. e per lo sviluppo dell'atletica 
leggera che pure contando a Roma 
£00 tesserati, dispone dt un solo stadio 
«... non sempre. Ptm di una volta. 
infatti, altre manifestazioni organiz
sate in prossimità dello Stadio fvedi 
Roma-Napoli-Roma, circuiti automo
bilistici, ecc..) hanno impedito II t». 
baro svolgersi delle gare di atletica. 

Una nota dt ilarità si e atra'a 
quando il sig. Porta ha ricordato la 
riesumazione di una vecchia tassa del 
1921, di dieci lire, portata dai d-c 
a 1030 • pagabile dopo una lunghis

sima trafila di passaggi burocratici 
La tassa-Solimando dovrebbe riferirsi 
all'occupazione di suolo pubblico, ma 
essa colpisce nella stessa misura gran' 
di e piccole manifestazioni: tanto 
l'arrivo del Ciro d'Italia come una 
piccola gara atletica di quartiere. 

Il presidente della FIPAV poi, nel 
suo intervento, ha affermato che q 
volo e che l pochi atleti esisttentl 
fono costretti ad allenarsi all'interna 
di caserme, con grave pregiudizio per 
lo sviluppo dello sport femminile non 
essendo le ragazze ammesse nell'in
terno di edifici militari. Vidali e Rio 
comanni hanno poi illustrato la tra
gica situazione rispettipamene det pu
gilato e del pattinaggio, attività ri
dotte al minimo per mancanza di 
impianti e di attrezzature. 

A conclusione della riunione Pan. 
vacato Berlingieri ha puntualizzato 
le rivendicazioni degli sportici roma
ni nei seguenti punti: 1) Probtemi 
della F1DAL (alla quale sono con 
nessi quelli di tutti gli altri sport); 
2) Palazzo dello Sport e Municipali* 
razione delle attrezzature esistenti. 
Rilevando poi il carattere utile della 
riunione, la quale ha chiarito i pro
blemi sportivi del momento, i pre
senti hanno costituito un comttctn 
che riassumendo i problemi trattati 
vada a prospettarli alle varie Ime 
che s i presentano alte prossime ele
zioni comunali e chieda loro di pro
nunciarsi pubblicamente in merito. 

« OGGI IN ITALIA 

I M U I I I I I t l l l l l l l l U l l l l t U t l l l l I t l l l l l l l t l 
Arcobaleno: The day the Eartb 

stood stili 
Arenuia: L'amante indiana 
Arlston: Adultera senza peccato 
Astorta: Rasciomon 
Astra: Gii avvoltoi non volano 
Atlante: Sabbie rosse 
Attualità: I diavoli alati. 
Augustos: Le avventure dei capitario 

Homblower 
Aurora: La figlia del mendicante 
Ausonia: Gli avvoltoi non volano 
Barberini: L'autista pazzo 
B»rninl: Kon Tlki 
Bologna: I conquistatori della SIrte 
Brancaccio: Rasciomon 
Capannone: Filumena Marturano 
capltol: Lo scrigno delle sette perle 
Capranica: Abracadabra 
Capranicbetta* ti grande Caruso 
Castello: Tomahawk 
Centoceue: Klcn 
Centrale: Un posto ai sole 
Cine-star: GII avvoltoi non volane 
Clodlo: Le miniere di re Salomone 
Cola di Rienzo: X conquistatori della 

SIrte 
Colonna: KIm 
Colosseo: pe l le di bronzo 
Corso: Lo scrigno delle sette perle 
Cristallo: Don Camillo 
Delia Maschere: l i ponte di Waterloo 
DeUe Terrazze: cenerentola 
Della Vittorie; I conquistatori desia 

©irte 
Del vascel lo: Gli avvoltoi non vo

lano 
Diana: Le avventure del capitano 

Homblower 
Dorla: Anna 
Eden: Gli avvoltoi non volano 
Espero: La famiglia Passeguai fa 

fortuna 
Europa: Abracadabra 
Excelslor: Don Camillo 
Farnese: Tomahawk 
Faro: Noi che c i amiamo 
Flemma: Adultera senza peccato 
Fiammetta: Young man whith • bore 

(17,15-19^0-22) 

DOMENICA 11 MAGGIO 
Ore 20.S0-21 (onde metri 243,5 -

252,73 - 31,40 . 41,64 - 41,99): 
Notiifarìo - Conversazione 
dell'on. Pompeo ColaJannl, de. 
potato regionale, sulle elezio
ni in Sicilia - «Sassari verso 
le elezioni»: radio-Inchiesta -
Il commento di Pasquino. 

Ore 22-$».3» (onde metri 243,5): 
Notiziario - La voce di 
Trìesle. 

Ore 23,30-" 1 (onde metri 233.3 -
278): Ultime notizie - Basse-
glia parlamentare - «Le av
ventore del rag. Brambilla.* 
gli apparentamenti » (radio-
scena). 

LUNEDI' 12 MAGGIO 
Ore 29.3I-21 (onde metri 243,5 -

252.73 . 31,40 - 41.64 • 41,99): 
Notiziario - Il commento di 
Pasanino - Nota politica . I 
giovani in Lucania (Voce del 
Mezzogiorno) - Rassegna spor
tiva. 

Ore 22-22.30 (onde metri £4S£): 
Notiziario - Intervista con 11 
Sindaco di Bologna on. Dol
ca sulle prossime eie-don] • 
«.Come tà vota»: prima le
zione. 

Ore 23,30-24 (onde metri 233,3 -
278): Ultime notizie - Basse • 
gna della stampa • Piccola 
cronaca della settimana -
Antirai. 

Mamma mia, che deiiziofcr profumo ti lascia sul volto 
questo nuovo magnifico Sapone di Bellezza Durban's! 
« Il " Sapone di Bellezza Durban's " risponde ai requisiti 
del miglior sapone che si possa oggi fabbricare ». 

Prof. GUIDO COATTI 
Direttore della Scuola Saponiera Italiana 

• --• I I I I I IHII IMIII I I I I I I I I IHI-I IMIIHIIMI-MH-Il im 
Maurevert era stupefatto. 
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Dinnanzi alla certezza di Mau
revert. la questione si poneva n«»l-
l'aniraa di Fausta con una violen
ta alternativa. Nei minuti che se
guirono, essa decise di prendere, 
poi di salvare, poi di prendere 
ancora Pardaillan. e comprese 
con terribile angoscia che non 
erti più padrona di sé stessa, che 
Don potevasi più dirigere. 

Ecco quello che turbava Fau
sta — Odiare? — Amare? — Uc
cidere e riprendere la sua parte 
di vergine, di statua o salvare 
Pardaillan — « vivere nell'onta 
di questa disfatta? 

Msurevert cercava di seguire 
il riflesso àtt suol pangJari, ma 
la vetlav» cosi cairn*, che gli 
era lmpos-dWla todorlnare quale 
tempesta si scatenava in lai. 

— Prepara l'imboscata — pen_ 

DTùn tratto. Fausta sollevò la 
testa. Ed allora. Maurevert 
fremette. Il lampo che per un 
secondo sprizzò dagli occhi di 
Fausta gli diede l'impressione che 
essa avesse presa una decisione 
terribile. Ed era cosL L'odio la 
trascinava. Fausta aveva condan
nato Pardaillan' 

Ebbe un lungo sospiro. E Mau
revert che poco prima l'aveva ve
duta cosi calma. la vide pallida 
come una morta. 

La soluzione era trovata. 
Una volta decina 1» morto di 

Pardaillan. rapidamenta essa 
combinò il luogo dalla morto • 
il modo. Bisognava finirla di col
po. E nello et«Mo tempo, abarax-

zare il duca di Guisa dell'amore 
che l'assediava e lo paralizzava. 
Ecco la questione che si poneva. 
ora. Si, fare scomparire con un 
colpo, nella stessa catastrofe, tut
to ciò che ostacolava la sua mar
cia al grande trionfo. Pardaillan, 
il duca d'Angoulème ,'e Vio
letta! Tutti nello stesso tem
po. Colpirli con uno stesso colpo. 
eliminarli insieme! 

E allora, liberata, dimenticare 
quest'episodio, e più forte, più 
potente, con l'orgoglio fortificato 
da questa vittoria, riprendere il 
suo vasto progetto di dominazio
ne. Divenire nello stesso tempo 
regina di Francia, sposando Gui
sa. re dopo la morte di Valois,.. 
e padrona dell'Italia, padrona dPl-
la cristianità, schiacciando il vec
chio Sisto Quinto! — Ecco quello 
che, intravide in quel momento. 
E fu cosi che combinò il suo pia
no: piano che doveva fare scom
parire dalla sua via tutti gli o-
stacoli in una sola volta. Vio
letta, Angoulème e Pardaillan! 

— Signor di Maurevert — dis
se allora — avete ricevuto una 
missione dal duca di Guisa? 

— Grazie a voi. si, signora — 
fece Maurevert sorpreso. 

— Ebbene, questa missione è 
necessario adempirla. PrenderQ-
te il cammino di BloisC Studiereje 
il castello, la forzo di Crilkm,4a 
loro diiposiziono e. Vinstallaxioete 
dal re, a la precauzioni che han

no potuto prendere per metterlo 
al riparo d'un colpo di mano. 
Quando avrete veduto tutto ciò, 
ritornerete a renderne conto. 

Tutto questo — essa riprese 
— può occuparvi per otto giorni, 
mettiamo dieci— 

M/rtals e Lea gli fecero etano il segalrle-. 

— Signora — mormorò Maure
vert — credo che non avete_ 

— Credo — interruppe Fausta 
freddamente — che la vostra te
sta stia a mala pena sulle vostre 
spalle e ch'io posso farla cadere 
quando oglio_ Credete a me, si
gnor di Maurevert. ubbidite sen
za discussione. 

— Ubbidisco, signora! — mor
morò Maurevert — Ma la mia 
testa che voi minacciate, signora, 
io la dò, si. io consento a mori
re, purché prima veda morire 
lui! — 

— Abbiate pazienza — disse 
Fausta. — Ubbidite e lo vedrete 
morire. 

— Ah! signora, scusate, crede
vo... supponevo.- cne. forse, gli 
faceste grazia... 

— No, signor di Maurevert, 
tranquillizzatevi. 

— E il convegno a Ville-l'Evè-
que? — fece Maurevert 

— Ebbene, andrete. 
— Accompagnato?... 
— Andrete solo. 
Maurevert fremette. 
— P necessario. Occorre che la 

fiducia dell'uomo che volete uc
cidere sia assoluta. 

— Oh, comprendo. — Si. an
drò solo. E che cosa gli dirò? 

— foichè il vostro viaggio a 
Blois durerà otto, mettiamo dieci 
giorni, ebbena, direto a quei due 
uomini che sa vogliono rivedere 
Violetta dovranno trovarsi il de

cimo giorno, a datare da oggi, 
alla porta Montmartre, dova voi 
la condurrete... 

— E dove li condurrò allora? — 
chiese ancora Maurevert 

— Alla morte! — disse Fausta 
con voce cosi calma e glaciale 
che Maurevert fu scosso da un 
fremito. In quanto al luogo esat
to del supplizio, voi Io saprete 
ritornando da Parigi. Ogni sod
disfazione vi sarà dunque data, 
perchè sarete voi stesso che con
durrete quei due uomini al sup
plizio. al quale assisterete^. 

Maurevert soffocò un ruggito 
di gioia. 

— E che ora dovrò indicare? 
— Mp77ojiorrif» — rispose Fau

sta dopo un istante di riflessione 
— Così, dunque, al decimo gior. 
no, a mezzogiorno, fuori di Pa
rigi, presso la porta Montamar-
tre, essi dovranno aspettarvi. — 
Voi potete far loro giuramento, 
questa volta senza spergiuro, che 
vedranno Violetta. — Andate, si
gnor di Maurevert! 

A queste parole. Fausta si alzò, 
e prima che Maurevert potesse 
aggiungere altro, scomparve. 
Qualche istante dopo, le due fa
vorite Myrthis e Lea. entrarono 
e gli fecero cenno dj «agujrle 
L'accompagnarono fino alla por 

per un secondo, gii venne l'idea 
che Fausta avesse potuto ingan
narlo. Pensava solo ch'essa aveva 
dovuto meditare uno spaventevo
le supplizio ch'era necessario pre
parare. ed ammirò ch'essa avesse 
cosi perfezionato la sua vendetta: 
egli aveva pensato solo a un'Im
boscata nella quale Pardaillan sa
rebbe caduto sotto un colpo di 
pugnale o totto qualche palla di 
archibugio. 

L'alba Io sorprese cosi, ancora 
pensieroso, innanzi alla grande 
porta di ferro. 

Maurevert si recò alla sua di
mora, entrò senza fare rumore 
nella scuderia, sellò il suo cavallo 
e. lasciando dietro luì le porle a. 
perte. s'allontanò. 

Camminò cosi a piedi fino alla 
porta Nuova, dove aspettò l'ora 
d'apertura. Verso le otto del mat
tino, Maurevert era già in aper
ta campagna, galoppando a bri-
gli sciolta. 

Infine, si diresse alla volta di 
Parigi e siccome l'ora del con
vegno s'appressava, si mise • 
trottare in direzione di Ville 1*E-
véque, sforzandosi di assumere 
un atteggiamento tranquillo. Vi
de allora quanto difficile sarebbe 
stata un'imboscata e mentre den
tro di sé ringraziava Fausta, 

ta. e subito Maurevert « T t ^ l s r o r s e Pardaillan e il duca d'An-
nella via. Igouléma che, usciti da un bo

om restò a lungo, pensando a|*chett©. sduqfevano sul sentiero. 
quanto era avvenuto. Neppure! (Continuaj 
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