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IN AITA MONTAGNA 
«VITA TRANQUILLA» AVVENIMENTI SPORTIVI E SCHAER IN VOLATA 

VINCE A PAiLANZA GLI SPETTACOLI 
LA SUPERIORITÀ* DI COPPI E IL TOUR HANNO MUSSO D'ACCORDO TUTTI ! 

Anche in montagna solito tran-tran 5»|",U
1
CC ia fiaiiptese 

e Scliaer vince in volata a Pallanza' 
Bartali passa primo sul Gran San Bernardo, seguilo a ruota da Fausto Coppi, e Gemìniani 
è primo sul Sempione — Oggi a Milano si conclude il trentacinquesimo « Giro d'iìalia * 

i (Dal nostro inviato speciale) 
VERBAN1A, 7. — Dicci ore e mèz-

fca di corsa e — alla fine — un muc
chio di mosche m mano. Che delu-
•ione La tappa-gigante doveva fra
cassar tutto, buttare tutto attorta. 
l/no bomba di massimo calibro dove-
vena essere, invece che cos'è? Ec(o 
t un colpo a salve che ha la polvere 
vmida e perciò norv spara, infatti. 
Coppi è ancora lassù, come cera 
Uri. come c'era a Bolzano. Manco la 
traballante posizione di Magni è sta
ta scalfita. 

Tutti d'accordo i campioni? for
te sì: e io non so perchè. Un «bluff». 
la corsa d'oggi: una dimostrazione 
del « bluff *? Ecco: la /a la cronaca 
della corsa, stanca, lenta, piena di 
noia. 

Il « Giro » è pignolo; per vedere 
se gli tornano i canti, oggi /a la 
yrota dei nove. Ma è il caso di avere 
dubbi sulla vittoria di Coppi? Non 
pare. Non si fa la prova del nove, 
in questo caso: è semplice la som
ma. come uno più uno fa due. 
fant'è. 

Sveglia all'alba. Stucco il telefono 
k chiedo; « per favore, un caffè ». 
Mi rispondono: «CI apiace: J servl/l 
dell'albergo non funzionano anco
ra... ». E una. 

Il direttore di corsa ha dato dispo-
azioni, in un foglio che proibisce 
quasi tutto, leggo: « Qualora inten
da precedere la corsa, il giornalista 
dovrà partire almeno tre ore prima 
dei corridori e cioè entro le ore 6 ». 
S sono due. 

notizie dal passo del Gran San 
Bernardo: è piovuto tutta la not
te, è caduta una valanga: la strada 
le un pasticcio di fango: se si ferma 
un'automobile, H ferma il « Giro ». 
Jt sono tre. 

A'on è un bel risveglio. Partenza, 
e un giorno chiaro, ancora umido 
di pioggia; la valle, ancora, dorme. 
La montagna, in alto, è bianca di 
neve, io sto davanti alla corsa: non 
proprio di tre ore, ma di un bel 
f>ezzo, su. E le notlxrfe arriwmo co
inè arrivano: chi ha vinto il traguar
do di Aosta? Non si sa. E cosa è ac
caduto all'inizio della montagna? 
fion si sa. 

La strada va sempre su, sema pa
té. inesorabile: la corsa, con gran 
fatica, lenta, arriva nelle nuvole, fra 
la neve. Finalmente, ecco il Gran 
San Bernardo, il « tetto del Giro ». 
Non c'è battaglia: le ruote delle bi-
ciclette si attaccano al fango, per-
ciò. chi pud scappare? E -poi- *"* 
wtzat scappare? Le squadre, allineate. 
vengono su coi gregari in testa. Tap
pa lunga? Ecco la protetta; passo 
corto, lento. Nessun si ribella: nes
suno scappa. 

Comunque la montagna è dura e 
(ina selezione tra i più bravi si 
impone; a tre quarti dell'arramplca-
ta. la corsa si riduce a diciotto uo
mini — Geminiani, coppi. Bartali. 
Ustrua, zampini Koblet. Kubler. Ma
gni. Padovan ockera. noma Forna
ta, Van Ende Vittorio Rossetto. Cle
rici. canea, Defilippis e Grosso. Poi 
ti staccano Grosso. Defilippis, Cor
rea, Clerici e Vitorlo Rossetto, Sot

to lo striscione.. dell'* ultimo chilo
metro » atropi» ASinia. del quale 
prendono la ruota soltanto Gemì
niani, Bartali, coppi, van Ende e 
zampini, ancora due strappi di A-
sima, che fanno cedete Van Ende. 
e poi il onisco spaia/do di itanah. 
che stacca Coppi di un bel po' Ma 
coppi è pronto e risponde per le ri
me; al traguardo muso. cioè, arriva 
alla ruota di Bartali. E la corsa rag-
attinge. <ns\. u pas«o del sempione. 
ma ha più di un'ora di ritardo e 
il suo camminare e molto modesto: 
Km. 18 870 all'ora. 

Ecco, comunque, lordine dei pus-
sagg a: I) Bartali; 2) Coppi, a ruo
ta; 3) AStrua; 4) zampini, a Ib . 
5) nriniuiaui. a 38"; fi> Van EmJf; 
7) cai rea; 8) ockC's; 9) Hio Bra\o. 
la; IO) Magni, a SO '. 

La disresa, lunga, neri ora. di fa't-

L'ordine di arrivo 
1) SoHAEft FRITZ (Arboe) eh* 

copra I 893 km. dal percorso In ere 
10.6*37" alla madia orarla di chilo
metri 29,600; 2 ) Martini Alfredo 
< Welter); 3 ) Barduocl Armando 
<rr*Ju«); 4 ) Potai; B) Vittorio Roe-
aello. ( tutt i col tempo di Schaer); 
• ) Kubler a 12"; 7 ) Zampini; 8 ) 
•er ta l i ; 9 ) Ockars; 10) Gamlnlanl; 
,11) Albani; 12) Paaotti; 13) Pado
van; 1*) Koblet; 15) Roma; 19) 
Coppi; 17) Astrua; 18) Macni; 19) 
Corrieri a 2*8"; 20) Minardi, aaguo-
no altri corridori col tempo di Cor
rieri. 

Anche l'i montagna, il tento spiri- petto; e'co la strada per lo « sprint » 
gè la corsa, forse, la spinge peri he ceto cinque uomini che si avvan 

La classifica generale 
1) COPRI Fausto In ore ..OLlTSe"; 

E) Macni a 9*18»; 3 ) Kubler a fa»*»; 
•>) Zampini a 10-29"; 6 ) Bartali a 
.10*33"; 6 ) Oekera a IO"»»; 7 ) Astrua 
fr 14-30"; 8 ) Koblet a 14-38"; 9 ) Ge-
•nlntanl m 16/44-*; 10) Tempieri a 
JSfiO". f i ) Albani a 18-14"; 12) Bre
scia E. a 2 0 * 1 " ; 13) Cloee a 21*09"; 
14) Paaotti a 22-32»; 16) Roma a 
83-87"; 16) Corrieri a 2491 *•; 17) Roe-
ftallo Vitt. • 24*41"; 18) Minardi a 
pS-03"; 19) Defilippis a 25-26\-

II « tranquillo » arrivo di COPPI 
e MAGNI a Saint Vincent, nella 

lappa vinta da FORNARA 

go. aggiusta tutti gli strappi della 
corsa, che ora »l infila dentro un 
tunnel di net;e e scende giù col fre
ni stretti, con la paura di schiac
ciarsi contro un burrone. $ Pierre: 
si lancia Koblet, Ma /ugge per poco; 
la strada si fa piana e il gruppo 
casca addosso a Koblet. Marttgny: 
tutti in gruppo; Ardon: niente di 
nuovo; Sion: nessuna novità. 

La eorsa è scesa a vane, E ora. 
sulla strada della valle che si ac
costa al Rodano, passeggia. Fa cal
do; fa caldo soprattutto, per chi è 
sceso giù dal regno della neve e. 
qui, trova belle donne in costume 
da bagno 

Gli uomini rinunciano alla lotta? 
E i fien propositi di K'nblcf. che 

fine hanno fatto? 
E la smania di Kubler era soltan

to un giuoco di parole? 
Pianura ed ancora pianura fino 

a Visp. fino a Briga. La strada schiac
cia i piedi della montagna, ma an
cora non si alza. Breve, la strada. 
asfissiante come la corsa, come il 
«Giro». Sfa il Passo del Sempione 
già si avvicina.^ L'aria si rinfresca. 
la neve comincia a far da cappello 
al monti più alti. Nessuno, però. 
ancora si muove: sono tutti d'accor
do a non dar fastidio a Coppi? K' 
una voce che fa il giro e che io rac
colgo per dovere di cronaca, però. 
anche oggi che noia! 

Questa doveva essere una tappa 
da fuoco e fiamme; invece, è lenta 
come una processione. E i moccoli 
della corsa sono il rosario. Soffia il 
vento, soffia in poppa alla corsa. 
Epnure. la corsa non corre.. 

Briga. Vna notizia che allarma fi 
Giro: e caduta una frana: potrà ves
sare la corsa? Gli operai lavorano; 
ci danno dentro, sperano di farcela 
Ce la fanno. 

Ah. la corsa si muoie. Ecco uno 
scatto di Baronti. Pezzi. Lambertini 
« Van Ende. ma non si allunga. Ecco 
un guizzo di Brcsct. ma non «strari
pa » la corsa Ruota a ruota, la cor
sa viene tu da Briga nella polvere. 
Pot. è Bartali che prende in mano 
la corsa e la tira: la fila ti allun
ga. tt spezia piano piano E. Subito. 
vengono fuori t più bravi: Boriali. 
Coppt. Kubler. Koblet. Zampini. 
Ockert„ 

la ixxttuglia di punta si ingrossa 
Poi. si la vedere Coppi... poi si fa 
uerfere Astrua; poi si tanno i edere 
Geminiani. Rardwcl e Vittorio Ros
sella, che si allontanano un po'; tS" 

Ora. la strada si arrampua più de
cisa- a ncnsai, ucmin ani e Rossella 
hanno IO'' dt vantaggio su Barducci 
e 25" Sulla pattuglia degli «assi» 
nella quale è anche Zampini. A 
Rothuald. Hard tir et ti fa a«/nappa-
re dalla pattuglia, ma Gemìniani e 
Rosolio sulla pattuglia, guadagna
no strada: 45 '. 

£' itti « bluff i questa (.orsa? Tutti 
tono d'accordo; non c'è lotta coppi 
e carica spa'lcgg ano ammani; non 
lasciano scappar eia nessuno: ma chi 
va via? 

Coppi ha nulo il Giro; Geminami 
può «incerr il (.'rari Premio della 
Montagna Tanto, è tutta roba che 
rcr.ta m famiglia . 

K proprio tosi: anche negli ulti
mi pezzi della montagna Coppi sot 
veglia le mosse dt tutti: la il giuoco 
di Geminiani. Il quale, serica sforzo. 
tranquillo, può portare la ruota Sul 
traguardo rosso del passo del seni\ 
ninne, a quota 2010: I Gen'tmant. 
2 Vittorio Jiossello. a una Itmp'tec 
M ; 3 Bartali. l'53"; 4. Baro:zi: & 
éstrtm. A ruota di Astrua. vengono 
tra gti altri: Coppi Kubler. Orkcr» 
Pezzi, vtwenzo Rossetto zampini 
Vn po' indietro, è rimasto Koblet 
V14". perchè ha peccato una gomma 

Il passo del Sempione. nel sole, tro 
la neve, è soffice caldo: ora gli tur 
wjinl. a ruota Ubera, scendono piti 
nella polvere di terra rossa: poi tru 
vano la strada di asfatto e. allora 
prendono un po' di slancio. Poi /So» 
trito allunga II passo, scappa, scend* 
gù a rotta di rollo Sino a tselir 
Poi una alla i olla gli uomini tuli» 
ruota di Ro'scllo fanno grappolo, ei 
co Gcminlali. eco Coppi, ecco Po» 
tali, ecco ffiibler. Zampini. Magni 
Astrua Ockcri. Koblet. Albani. Pa 
sotti. Pezzi. Martini. Srhae-, Pad* 
'>an. Róma Barduccl. 

A CrCvala d'Ossola, questi uomini 
danno un'occhiata indietro e st ac
corgono che c'è un po' di vuoto. 
2'30". E allora, decidono di scappa 
re; intanto. Martini piazza la ruo
ta sul traguardo di Villadossola. Pue 
oono in didotto e in dlciotto arri 

E. domani, lultlma sveglia. Doma
ni si chiude il libro del Giro. Potei<a 
essere un gran bel libro, ma... 

Ecco: « un gran bel libro, ma... », 
uano a Paliamo per fare — scusat* 
mi vien da ridere... — ti per farei* 
volata: a che cosa serve la grossa 
montagna, se gti uomini non voglio 
no camminare? 

Ecco Fallanza: spunta dal lago ct> 
me un fazzoletto di e piquet » daìl 
tacshino di una giacca blu a doppiti 

taggano sulla pattuglia m fuga 
Sono Schaer. Martini pezzi. Bamuc 
ci e Vittorio Rossetto. « sprilli » tee 
co. fulminante dt Frttz Schaer, eh» 
vinte con un vantaggio di mezza lun 
ghezza su Mattini e Pezzi, di una 
lunghezza buona su Bordura; rtai 
caio finiste Vittorio Tiossello. Pot, 
arri,ano gli altri — il resto della 
pattuglia — e Kubler impone la suo 
ruota d oro. 
questo sarà il tema del compito dt 
don-ani da siohjcre durante la corso 
da Verlìoma a Milano (km. 147) men 
tre coppi spingerà avanti una bici 
detta leggera e felice sulla bella 
strada del suo trionfo 

Et ima Coppi! 
ATTILIO CAMORIANO 

LE FINALI DEL TORNEO DI ATLETICA LEGGERA 

dopo la prima giornata 
Buone prestazioni di Taddia, Filiput e Grossi 

Sui camp ©nato maschile di Socie
tà cala oggi 11 sipario. E' 1» fine 
della puma parte della stagione di 
atletica ieRgeia. d» ima lunga bat-
'aslta iniziata due rrr%sl fa sulle pi
ste e sugi', stadi di tutta Italia da 
ccnt'naia di giovani e che oggi si 
coiie'.uderà si "Arena c»n l'assegna-
ziotc del t.loo di campione d'Italia. 

Contemporaneamente alle filiali psr 
1 pr'ml posti all'Arena di Milano 
continueranno oggi a svolgersi a Bo. 
'o;nj le finali dei « secondi • (squa
dro classificate dal 13 al 24 posto) * 
a Roma quelli dei terzi (dal,25 al 
38 posto. Ecco I .primi risultati regi
strati nella giornata di Ieri: 

Milano 
Dopo la prima giornata di gare. 

che ha visto la disputa di sette 
piove, conduce la classifica la So-
cl<M.i dinastica Gaiiaratesc con 
punti S723 seguita dalla Plrel'.l con 
punti 5537 e dalla Vlrtus di Bo'ogna 
con p 5201. Le prestazioni di mas-
C or rilievo «ono state reaii77ate da 
Taddia (55 m"til nel anelo del mar
tello), FUlput (53" n#l 400 ostacoli) 
e da Grossi (23" nel duecento me- pria partecipazione 

tri). Le altre gare sono state vinte: 
m. 5000: Pelllccloli In 15'20"«/10; 
m- 800: Fiore In l'5«"9/10; giavellot
to: Matteucci con m. 60.56; 10 km-
marcia: Dordoni in iS'53"i/li). 

Bologne 
Dopo la pr.ma giornata tìl gare 

è n testa il Crai Marzotto coti punti 
89M, seguito dalla Stella Azzurra di 
Parma con p. «631. Tra 1 risultati 
ottenuti due sono stati di vaore: U 
4,10 con 11 quale Ballotta ha bat
tuto Il proprio record e 1 m. 61.4T 
di Ziglottl nel giavellotto II tenta
tivo di Ballotta di battere 11 record 
italiano di salvo con l'asta (m. 4,20) 
non ha avuto fortuna-

Settanta!» Nazioni 
alle Olimpiadi di Helsinki 

HELSINKI, 7. — Sabato alle ore a 
è scaduto l'ultimo termine accordato 
al vari Paesi per l'iscrizione al pros
simi giochi olimpici Su T9 nazioni 
invitate. 71 hanno annunciato la prò-

OGGI LA PENULTIMA PARTITA CASALINGA DEI GIALLOROSSI 

Una Roma decisa a vincere 
affronta il robusto Catania 

Per i biancoazzurri della Lazio difficile la trasferta di Ferrara 

Osnl domenica è lo stesso ritor
nello. • 1.1 noma deve vincere ad 
oitni costo- La Roma deve vincere 
ad ogni costo »• E non è un ritor
nello monotono, anzi è sempre di 
una attualità viva, palpitante nel 
drammatico ed appassionante duello 
eoe 1 glailorossi hanno iniziato da 
più tempo con ;e « tondlnelle bre
sciane >. Oggi specialmente, dopo 
la battuta d'arresto di Livorno, bat
tuta d'arreito che ha ulterlormen-

Emlllo Pelacani. Il simpatico « poe
ta glallorosso * ci ha Inviato il se
guente augurio In rime che not 
pubblichiamo volentieri... 

FORZA ROMA 
Forzo Roma, damefe un po' sotto 

levamese da dosso sta Scarogna 
sta tre nartite, /amo tutt'un botto 
ortre ar core, cacciamo pure l'ogna. 

A nome de millanta giallorossi. 
lo te prometto che saremo uniti 
gridanno forza Roma assai commossi. 
a U successi che tu hai conscouttt 
ce metteremo puro questi tre 
tu me capischi. ora spetta a te. 

EMILIO PELACANI 

UN NUOVO SUCCESSO DELLE « FERRARI » 

Vittoria di Piero Taruffi 
nel Gran Premio dell'Ulster 

Fangio e Stirling Moli costretti al ritiro per noie al motore 

BELFAST. 7. — II campione Piero 
TarutìI al volante dt una Ferrari ha 
vinto 11 Trofeo automobilistico del
l'Ulster. che ha visto un nuovo ri
tiro della macchina Inglese B.R.M. 
pilotata da Fangio. Il tempo di Ta
ruffi sulle 252 miglia (403 chilometri) 
del percorso è stato dt 3.5'47" alla 
media oraria di miglia 81.43 (chi
lometri 131 circa). Ecco la cronaca: 

L'inizio della corsa è velocissimo e 
Jawthorne su Cooper-Bristol si porta 
rapidamente in testa, tallonato da 
Stirling Moss e da Fangio. mentre 
Taruffi è attardato nelle posizioni 
di coda In ritardo perso In partenza. 

Terribile la selezione: fra gii a.tri 
al quinto giro l'inglese Stirling Moss 
è costretto ad abbandonare la pista 
per surriscaldamento del motore, 
Fangio ti ferma al box per noie al
la macchina. 

Frattanto Taruffi viene fuori man 
mano e con un meraviglioso insegui
mento guadagna metro su metro e 
In breve si viene a trovare alle spal
le di Hawthome * all'ottavo giro 
riesce finalmente a prendere il co
mando della corsa-

A meta corsa Taruffi si ferma al 
rifornimento e Hawthorne riprende 
il comando- Poi si ferma Fangio che 

bene ed al giro successivo eg'.l è 
costretto a fermarsi di nuovo 

Egli dovrà poi fermarsi altre sei 
volte e quindi ritirarsi definitiva
mente al 23. giro. Intanto anche Haw
thome ha Anito II catturante e deve 
fermarsi al rifornimento mentre Ta
ruffi fila indisturbato verso 11 tra
guardo dove io attende la vittoria 

Al secondo posto si classificava 
l'inglese Hawtorn su Cooper-Bristol 
in 3 00'13". tereo Joe Kelll su Alfa 
1.900 con compressore in 3 12*42", 
al quarto 1 Ifrancese Rosler 

Favorito Alberto Ascari 
nel G. P, oWAirtflfrwno 

MILANO. 7. — n V Gran Premio 
dell'Autodromo, abbinato alla Lot
teria di Monza, che si disputerà do
mani alle ore 1S sul classico anel.o 
del circuito monzese. * caratteriz
zato. come è noto, dal duello gra 
gli assi della Ferrari e quelli della 
nuovissima Maserati 2 litri, la qua
le conta, onche. come è ormai noto. 
su Fangio e Gomt.es. 

Nelle prove di stamattina Alberto 
Ascari, su Ferrari, ha ottenuto il mi 
glfor tempo coprendo 1 Km. 6300 del 

riparte con l'«4" di ritardo, ma la circuito In J1B"4 alla media di chi-
vettura del campione non va p:ùiorr-rtri 1*0372, primato della pista-

te accorciato le distanze tra la ca 
polista e la sua diretta rivale, l'im 
perativo: « Vincere ad ogni costo » 
e più che mai pressante Impel
lente. 

Avversarla di turno Jl Catania, une 
squadra salda, imbaldanzita dalle 
recenti lusinghiere postazioni le al
la sesta partita utile) e quel che 
conta senza il nervosismo e l'orga
smo che distingue le compag'ni as
sillate da scottanti problemi di clas
sifica. E Inoltre doveroso segnalare 
il buon comportamento della squa
dra siciliana nelle partite in tra
sferta; infatti Toncelll e tocl su di
ciassette Incontri ne hanno vinti 
quattro (due meno della Roma), pa-
reggiaU cinque (uno meno della Ro
ma) e persi orto (due più della 
Roma) 

Viani ieri sera non aveva ancora 
risolto tutti 1 dubbi circa la forma
zione da schierare in campo; spe
cialmente 11 quintetto di punta era 
in alto mare. Comunque le forma
zioni più probabili appaiono le se
guenti: 

ROMA: Albani, Tre Re. Bortolet-
to. cardarelli; Acconcia, Venturi; 
Merlin. Zecca. Calli. Andersson. 
SundqvlsL 

CATANIA : Soldan. Baccartni. 
Bearzot, Piam; Brondl, Fusco; Re-
buzzi, Klein. Bartolinl, Randon. 
Toncelll. 

• • • 
I biancoazzurri della Lazio giunti 

da ieri sera a Ferrara, nutrono fidu
cia per il difficile incontro di oggi 
con la Spai. Blgogno, dopo 1 rituali 
tentennamenti di mezza settimana. 

Le partite di oggi 
SERIE A 

Udinese-Bologna; Lucchese-Co
mo; Padova-Inter; Spal-Lazlo; Fio
rentina-Napoli; Juventus-Novara; 
MUan-Palermo; Sampdorta-Pro Pa
tria; Legnano-Torino: > Atalanta-
Triesttna. 

SERIE B 
Roma-Catania; Reffiana-Genoa: 

Verona-Livorno; Piomblno-Martot-
to: Modena-Messina; FanfoUa-
Moma; Stabia-PIsa; Venesla-Saler-
nitana; Siracusa-Treviso; Brescia' 
Vicenza. 

SERIE C 
FINALI: Piacenra-Cagliarl; Vige-

rano-Maflle. 
PERMANENZA: Martotl-Slena; 

Alesaasdrìa-MoIfetU. 

ha riconfermato la s'essa squadra 
ohe affrontò 11 Mllan domenica 
acorva. 

Le squadre dovrebbero cosi schie
rarsi: 

LAZIO: Sentimenti IV, Montanari. 
Malacarne Furiassi; Alzanl, Fuin: 
Puccinel 1.' Magrini. Antoniottì, Lar-
sen, Sukrù. 

SPAL: Bugattl. Guaita. Macchi. 
Lucerti; Emiliani, Nesti: Marrani. 
Colombi, Bulent, Bcnnike. Fonta-
nesl. 

IPPICA 

Maser facilmente 
ieri alle Capannelle 

Il < Premio Anlene > dotato di 
1.100.0N-lire di premi e riservato ai 
puledri 41 due anni, è stato riporta
to in bellezza da Maser della Scu
deria Mianl che confermando la 
bellissima Impressione destata al 
debutto vittorioso ha mostrato dt 
essere cavallo di avvenire venendo 
a regolare alle tribune chiara Nar
di e Geòrgie delia Razza della Sila. 
Quarto Triple Event. 

Le altre corse sono state vinte da 
Arischla. Longhena, Nova, Semana. 
Prima StefaneUa. calmo e SIlph. 

Il milionario «Aniene» 
stasera a Villa Glori 

La riunione domenicale all'Ippo
dromo di Villa Glori al Impernia 
sul milionario «Premio Anlene» in 
cui 11 favorito Karamazow dovrà 
guardarsi dal forte Papiniano cui 1: 
nuovo sistema di partenze potrebbe 
giovare sensibilmente eliminandone 
il solito errore Iniziale che ne pre
giudica di solito le prestazioni. 
« Chances » notevoli debbono pure 
essere accordate al veloce Daino 
che potrebbe sfruttare una lotta 
prematura tre I due forti avversari 
per piazzare nel finale 11 suo 
spunto. 

Altre sette interessanti corse com
pletano la riunione che avrà inizio 
come d! consueto alle 21. Ecco le 
nostre selezioni: Pr. Mente «acre: 
La la. Bagola; pr. valmelatna: Bem
bo. Luisa; Pr. Ponte salarlo: Valu
ta. Quereno; Pr. Mente Sacro «• dl-
vlslenat ptedenero. Livio: Pr. Anie-
na» papiniano, Karamasow; pr«mlo 
ponte Ta»"«: Albettoae. Berga; pre
mio Teveronet Imperioso, Lio delle 
Vallicene; Pr. prateria: Breviana 
Lord Lazio-

TEATRI 
ARTI: Ore Zi: compagnia Teatrale 

Città « Roma •: < La cambiale di 
matrlmono » e « Campanello del
lo speziale ». 

CASINA DELLE ROBE: Ore lt.49-
21,45: Carotenuto e i Bernard*. 

COLLE OPPIO: Ore 21.1$: Cincillà. 
ELISEO: Stagi rnc Urica, are 17: 

«La Traviata; Ore 21: «La Tosca» 
PALAZZO SISTINA: Lirica ore 17: 

« Oìgo'.etto»; ore 21: «Madame 
Butteri.ay ». 

PIRANDELLO: In allestimento « 1 
piccoli borghesi ». 

ROSSINI: Ore 17,49-21,15: C.la Du
rante: « Ave Maria » e « Setto la 
panchina »• 

VARIETÀ' 
Adriaclo»: Rocce rosse e varietà. 
Alhambra; Assalto al treno postale 

e rivista. 
Altieri: Sfida Internale e rivista-
Ambra.jovineiil: i diavoli a.ati e 

rivista. 
La Fenice: U principe ladro e rlv. 
Manzoni: Quando Napo.t cantava 

con Trottoi:no-R Del Canta Ricci 
Principe: io sono il capataz e nv 
Quattro Fontan : ^rtouche e Rlv 

ARENE 
Esedra: Valle delle aquile 
Felix: Regina Cristina 
Lucciola; La famiglia passagulal fa 

fortuna. 
Venus: Piccole dorine. 
Lttucclola Dancing: 17,43: Te dan

zante. 
CINEMA 

A.B.C: Sambo. 
Acquarlo: Rasciomon. 
Adriano: Nagasaki-
Alba: La pista di fuoco 
Alcyone; Le frontiere dell'odio 
Ambasciatori: Due soldi di speranza 
Anlene: Il difensore di Manila 
Apollo: L'uomo dell'Est 
Aquila: Anna 
Arcobaleno: li sufflt d'une fols 
Arenula: Il ponte del senza paura 
Arlston: Ragazzo selvaggio-
Astoria: Le frontiere dell'odio 
Astra: L'anima *» il volto. 
Atlante: Abracadabra 
Attualità: L'avventuriero di Macao 
Augustus: Due «oidi di speranza. 
Aurora: Trieste mia 
Ausonia: L'anima e 1! volto 
Barberini: Ragazzo selvaggio 
Bernini: Om»rlà 
Brancaccio: Le frontiere d*ll'od:o 
Capannelle: Totò terzo uomo 
Capito': Addio Mr Harr s. 
Capranlca: Squali d'acciaio 
Capranlcnetta: Nancy va a Rio-
Castello: La pista di fuoco 
Centocelle: L'aqula del de«erto 
Centrale: « difensore di Manila 
Cine-Star: Sterminio sul grande 

sentiero. 
C'odio: La duchessa dell'ldhao. 
Colonna; Tomahawk. 
Colosseo: Il difensore di Manila 
Cr«o: Città 'n aeeuato 
Cristallo: Il difensore di Manila. 
Delle Maschere: IJ marchio di stn-

un curato di 

gue e documentano. 
. .! . •.,Terfa."e! R°ao.jc. Valentino 
Dei Vasce.lo: I d:avoll alati. 
Diapai Due soldi di speranza . 
Dorlaj La pista di fuoco 
Eden: L'anima e li vo.to. 
Espero: La valle della vendetta 
Europa: squali d'acetato 
Exce.sior: La reg.na dei piiati 
Farnese: La regina dei plrau 
Faro: Guardie e ladri. 
Fiamma: D.aiio di 

campagna. 
Piattini ;U;Ì: Red Light 
Flaminio: Il marchio del rinnegato 
Fogliano: Caroline Che ne 
Fontana: u comandante Johrmy 
Gallerà: L'imptro dei gangster-
Giulio cesare: f a n ma e il volto. 
Goderti L'anima e 11 volto. 
Imperiale: La va le del.e aquile 
Impero: Gli avvoltoi non volano. 
Indurrò: Caro'ine Cherle 
•Ionio: La spada di Montecrlsto . 
Iris: Gli avvoltoi non volano. 
Italia: 1 conqu.statori della S:rte 
Lux: Messalina. 
Massimo: Due codi di speranza 
Mazzini; Due soldi di speranza. 
Metropolitan: Ultima sentenza 
Moderno: La valle delle aquile 
Moderno Saietta: L'avvrntur.ero di 

Macao 
Modernissimo: Sala A: Le frontiere 

deil'od.o; Sala B: 1 dìavo'l alati 
Nuovo: Abracadabra 
Novoclne: Anna. 
Odeon: La valle dalla vendetta 
Odesca chi: Legittima difesa 
Olympia: caroln Chene 
Orfeo: La banda del tre stati 
Ottaviano: Il microfono è vostro 
Palazzo: Canzone pagana 
Pa'estrlna: l-e frontiere dell'odio 
Parloll: Carolfne Cherle 
Planetario: Giustizia è fatta 
P'aza; Ricordi perduti. 
Preneste: Gli avvolto' non volano 
Prima\-aile: n colorxie'.lo Ho'.hster. 
Quirinale: L'anima e ti volto 
Quirinetta: L» e o"e e r m o regno 
Reale: Le frontiere dell'od'o 
Rialto: La regina del pirati. 
Rivo"!: La no'v £ n mio regno 
Roma: li re dell'Africa 
Rubino: I tre soldati 
Salarlo: Quattro rose ros*e. 
saia Umberto: La rivolta degli Apa-

ches. 
Sa one Margherita: Ultimatum alla 

terra 
sant'Ippolito: Assalto al treno po

stale 
savo a: L'anima e II volto. 
Smeraldo: La duchessa dell'ldhao. 
Splendore: L'allegra fattoria-
Stad'um: Caroline Cticrie 
sup*rclnema: L'immro del gangster 
Tirreno: Caroline Cherle. 
"•rrvl: Lo ««.< che i t»aoa*'eri. 
Trlanon: Le foglie d'oro. 
Trieste; Gli avvoltoi non volano-
Tusro'o: Un Riorno a New York 
Ventun Aprii6: Abracadabra 
Verbano; i conqu'statori della Slrte 
Vttorla: I fluii della gloria 
Vittoria Ciamplno: o K. Nerone-

FLORA 
Via Cola di Rienzo dal 277 al 289 (ang. Via Siila) 

S)n domani grandiosa rendila 
di luffe te stoffe 

NOVITÀ DI STAGIONE 
a prema! fortemente ribassati 

SPECIALI FACILITAZIONI PER VENDITE RATEALI 

f £ J cWng4tjSta?ia, 
'Via Voétutourtì 

IMrfà<*mrto jtUuttou' £. 9 .500 
( POOELIN MAKO* ) 

%ActocncL /£*$% aot4cct, JL 3 . 5 0 0 
( VESTITO CON BOLERO; 

f"**"**"""**"************************************************, 

VITA DELL' U. I. S. P. 
LA COPPA ESTATE 

Organlsaate dalTD.I.a.P^ la co'la-
aoraslone eoa la Lega Regionale 
dalla r.I.G.C, avrà tnlato aggi 11 
tornea di calcio « Coppa Estale *» 
Interessante tnaalfeataxleae «Ha qua
le prenderanno parte tutta le squa
dre che-., non se la sentono «Il ri
pesare dopo II campionato provin
ciale e quelle squadre nuove che 
intendono prepararsi per le compe-

tislonl del prossime anno sportivo. 
Scerreado raieaco delle squadre 

partecipanti, aa nome batta subito 
all'occnle, aaetie dalla Vetreria Bea 
Paole, la squadra campione laziale 
daU'U.I.a.P. usa <cat. Amatori), che 
parte aataralaaente eoa l favori dei 
pronostico. Le altre squadre che 
prendono parte al torneo sono la 
SUgler-NobHL le Cozzi d'Aquino, la 
atalioxxt, ia A. Brame e la Casino. 

DITTAVARIGAS£4M£ 
C U £ t H E 
S C A L D A B A G N I 
LAVATRIC I 
FRIGORIFERI 
-FACILITAZIONI P A G A M E N T O — 

f**f*W*********r*******w****M*****+****„„„,*,t '+0*****1 

MALAFRON 
Mobili ed mrrtJamemti di classe 

FACILITAZIONI 
ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 91 - ROMA 

126 Appendice dell' UNITÀ 

L A F K P I M 1 
del cardinale 
Grande romanzo di MICUEU ZEVACU 

" — Quale diavolo vi ha spinti 
»1 traghetto del «Lion d'Or»? 
•Siete forse di battuta di caccia? 

— Caccia, si, — risp-jse «orri-
fiendo il più giovane della scor
ta, uno spadaccino da strapazzo 
tòe Maurevert conosceva assai 
bene — ma caccia segreta.» — 
B indicò dai vetri la lettiga fer
ma press» il ponte di ormeggia 

— Ah, ah! — fece cor «.ria sor-
efona Maurevert — cacciagione 
UaervaU per il duca?-. 

— Indovinato. Indovinato — 
rispose un altro. — Si vede che 
pai une vecchia volpe dal fiuto 
Etnei Ma. oste, — gridò — an
gora da bere. Brindiamo alla sa
lute del nostro vecchio amico 
gttaxtrevert, uno dei pia temuti 

di Parigi! 

L'oste versò ancora del buon 
vino nelle tazze, e tutti bevvero 
insieme brindando. 

— Mi farete dare un'occhiata 
alla colombella? — insinuò poi 
Maurevert posando la tazza sul 
tavolo. 

— Solo un'occhiata, si. — fu 
la risposta. — Perche è selvag
gina di quella pura. Roba di con
vento... 

Maurevert sorrise. 
— Guardare e non toccare, pa

rola di Maurevert 
— Andiamo! 
Uscirono dalla taverna e si av

viarono verso la lettiga. 
Pochi Istanti dopo chi avesse 

guardato in volto Maurevert lo 
avrebbe veduto rabbrividire. Egff 
ebbo parò la fortuna di vedere 

bene Violetta senza però essere 
visto da lei. 

Quell'inaspettato incontro con 
la ragazza con la quale Fausta, 
presente Guisa, l'aveva costretto 
ad unirsi in quel simulacro di 
matrimonio che era stmlo celebra
to nella chiesa di Saint-Paul lo 
aveva turbato. E già nella sua 
mente turbinavano cento disegni, 
quando la chiatta approdò alla 
riva e il passatore gridò: 

— Pronti per il traghetto! 
Pronti! 

Mentre la lettiga saliva lenta
mente il pontile per entrare nel
la chiatta, Maurevert montava il 
suo cavallo e la seguiva a fianco 
degli uomini di scorta. 

— Beh — gli chiese uno di 
questi — fai un tratto ai strada 
con noi? 

— Si — disse con il più natu
rale dei toni Maurevert — un 
bel pezzo, anche perchè — con
tinuò con tono quasi scherzoso 
— sapete chi conducete voi in 
questa lettiga? 

— Chi? — domandò con curio
sità l'interrogato. 

— Mia moglie! — fece sorri
dendo Maurevert 

— SI, tua moglie com'è la no
stra! — rispose con una bella 
risata il giovane amico di Mau
revert. 

— Senza scherzi — replicò 
Maurevert — è mia moglie dav
vero. Ci hanno sposato Balla 
chiesa di Saint-Paul « c'< 

sente anche il Duca._ 
— Vorrai dire allora un ma

trimonio d'apparenza? 
— Bravo, un matrimonio d'ap

parenza. Ma un matrimonio che, 
per Dio — esclamò Maurevert — 
il Duca dovrà riscattare a suon 
di lebbre d'oro! 

iGeaveara • Varate «I Ma«m«|L~» 

Rise ancora. 
Così scherzando Maurevert sa

peva però ben chiaramente quel 
che voleva. 

— Il Duca — pensava — 
avrebbe avuto tutto l'interesse 
ad agevolare il suo piano di fuga 
dalla Francia, sa si faceva con
durre Violetta a Chateaudun. 
D'altra parte quell'incontro era 
avvenuto e forse era la fortuna 
che glielo aveva procurato-

Cosi stava pensando, quando 
d'un tratto il suo volto si oscurò 
Un nome gli era balzato in men
te e quel nome era: Pardaillan 
Violetta l'avrebbe prima o poi ri
portato sulla strada di Pardaillan 
e D'Angouleme ed egli aveva lo
ro giurato di non farsi più ve
dere! Ebbe un brivido a questi 
ricordi. Ma poi pensò che Cha
teaudun era ormai vicino e chis
sà invece dove avrebbero potuto 
trovarsi Pardaillan e D'Angou
leme a quell'ora-. 

LX 
L'INSEGUIMENTO 

Ma anche questa volta 1 conti 
tatti da Maurevert non doveva
no tornare. 

Infatti Pardaillan e D'Angou
leme erano già sulla buona pista. 
Le strade che portavano a Cha
teaudun non erano molte da Pa
rigi. Ce n'erano due: una che 
passava per la porta di Saint-, 
Denis, l'altra che partiva dal 
ponte di 

Per maggior, sicurezza Pan-
daìllan e D'Angouleme avevano 
preso la prima. Picouìc e Croasse 
la seconda. Neppure due ore do
po dal traghetto sulla Loira del
la lettiga sulla quale viaggiava 
Violetta. Pardaillan e il conte 
Carlo attraversavano a tutta 
carriera la foresta di Marchenoir 
e poco dopo giungevano a bri
glia sciolta al «Lion d'or». Il 
passatore in quel momento sta
va ormeggiando la chiatta 

Pardaillan non perse tempo-
Gli fece scivolare nelle mani due 
luccicanti monete d'oro e quan
do l'uomo ebbe ben bene tolto 
di sgranare gli occhi dalla me
raviglia: 

— Vogliamo sapere da voi — 
chiese deciso — quanto tempo è 
che avete traghettato una letti
ga scortata dalle guardie del Du
ca di Guisa 

ti passatore pensò un poco DO» 
disse: 

— Meno di tre ore. 
— E avete visto se c'era una 

signora dentro la lettiga? 
— Vista, io non l'ho vista, si

gnore. Ma dai discorsi che ho 
sentito fare agli uomini della 
scorta, doveva trattarsi proprio 
di una signora-

— Una signora giovane? 
— Una signora bella — rispo-
Ì con gli occhi che gli lucci

cavano, il passatore. 
— Ma voi volete traghettare? 

— chiesa, 

— Tra poco — nspose Par
daillan il cui sguardo si era po
sato sulla taverna del « Lion 
d'or ». 

— Sapete, buon uomo — chie
se il cavaliere al passatore che 
era rimasto a guardarlo col naso 
per aria — se gli uomini che 
scortavano la lettiga si sono fer
mati alla taverna? 

— Sì. alcuni sì, perchè, quan
do sono arrivati, io ero dall'altra 
parte della riva ed hanno dovuto 
aspettarmi. 

— Bene — concluse Pardaillan 
— aspettateci. Tra qualche mi
nuto traghetteremo 

Seguito da Carlo D'Angouleme. 
Pardaillan entrò nella taverna, 
dirigendosi deciso verso l'onte, 
l'unica persona, del resto, che 
era nel locale in quel momento. 

L'oste, un vecchio con due oc
chi piccoli ed aguzzi, stava pu
lendo il tavolo dove avevano be
vuto Maurevert con i suoi amici 
d'armi. 

Pardaillan, porgendo una mo
neta per il vino, si appoggiò al 
banco, facendo finta di seguitare 
un discorso intrapreso con il suo 
amico 

— Ci potevano anche aspetta
le. dei resto! Se abbiamo tarda
to tre ore non è stata colpa no-
tra-. 

fContraas) 
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