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PALPITANTE VIGILIA DLL CAMPIONATO DI CALCIO 1952-55 

Domani negli Stadi d'Italia 
riprende la sagra dei goal 

La love in trasferta a Palermo e la Roma a Trieste - Ospite del Milan l'« on
dici » di Piola - Compiti facili, ma non troppo, per Lazio, Napoli e Fiorentina 

Che bello il 
campionato di 
cateto il gior
no della vigi
lia! Ansia, atte
sa, speranza tut~ 
te ripartite tn 
eguale misura. E 
le squadre, ric
che di salute e 

di fiducia, ancora tutte insie
me, gomito a gomito, che si 
pavoneggiano come purosangue 
alla sfilata nel giorno del Der
by. Poi, verrà la terribile se
lezione dei e due-puntt » e.... 
ma oggi è giorno di lesta e non 
è giusto pensare a cose poco 
liete. 

Eccole dunque le squadre 
pronte per il via: Atalanta, Bo
logna, Como, Fiorentina. Inter. 
Juventus, Lazio. Milan. Napoli, 
Novara, Palermo, Pro Patria, 
Itoma, Spai, Sampdoria. Trie-

LE PARTITE DI DOMANI 
Serie A 

Bologna-Pro ratria; Fioren-
tina-Spal; IVIilan-Novara: Pa
lermo-Juventus; Triestina-Ro-
ma; Como-Internazionale; La-
zìo-Udinese; Napoll-Atalanta: 
Torino-Sampdoria. 

Serie B 
FanruUa-Cagliari: G e n o a -

V i c e n z a ; Legnano-Modena; 
Lucchese-Brescia; Marzotto-
V e r o n a ; Piombino-Monza; 
Padova-Siracusa; Salernitana-
Brcscla; Vicenza-Catania. 

Serie C 
Alessandria-Lecce; Maglie-

Parma ; Mantova-Stabia; Mol-
fctta-Favia; Piacenza-Livorno; 
Pisa-Reggiana; Banremese-Ar-
senaltaranto; Vigevano-Sambe-
nedettese; Venezia-Empoli. 

sima, Tarmo e Udinese. Sunu 
le migliori, sono le squadre più 
vicine al cuore degli sportivi 
d'Italia. Auguri dunque a tut
te; < Buon campionato >. 

a a » 

Ed ora passiamo al primo 
round del torneo. La Juventus 
e stata la prima a mettersi in 
moto; giovedì sera, injutti, ulte 
ore 20,45 tredici bianconeri han
no (asciato Tonno diretti var
io il Sud, verso Palermo. La 
più lunga trasferta della prima 
giornata: è un record anche 
questo e non poteva non es
atre della squadra dei record. 

Partenza (quella di campio
nato) difficile per x campioni 
della Juve; il Palermo ha as-
moluto bisogno dt riappacificar
si con quel pubblico che do
menica scorsa, nell'incontro con 
il Messina, ha lasciato la Fa
vorita deluso e scuro in volto. 
Quale miglior occasione, dun
que, per compiere una « Gran
de impresa*, riconquistare la 
simpatia e l'affetto della tifo
seria e... cominciare — sotto 
buoni auspici — il campionato. 

La Juve allineerà la forma
zione standard dello scorso an
no con una sola variante: Ca-
rapellese all'ala sinistra al po
sto di Praest. Sono uomini che 
giocano insieme da molto tem
po, che si conoscono e che sono 
abituati a vincere. Incontro 
aperto dunque e dalle molte 
incertezze. 

• • • 
Di ripore, dopo la Juventus, 

le due squadre milanesi. Il Mi
lan, il -nuovo Milan di Sperone, 
di Celio, di Beraldo, di Pedro-
ni, avrà vita facile contro il 
Novara a San Siro. Gli m az
zurri » dell'indomabile Piola 
non dovrebbero, infatti, costi
tuire uno di quegli ostacoli da 
superare con le « sette prover
biali camicie» e forse, con un 
Nordhat in vena di rivaleggiare 
con Jeppson (sua ex riserra) 
forse avremo una larga segna
tura. 

L'Inter, che quest'anno si 
presenta in tono dimessa e par
te senza il ruolo di favorita, 
scenderà a Como senza troppe 
preoccupazioni. Il Como, infat
ti. (e le sue ultime esibizioni 
precampionato lo hanno con
fermato) sembra notevolmente 
indebolito rispetto allo scorso 
anno; certo « vuoti » come quel
li creati dalle cessioni di Pc 

droni. Pinardi e dovetti non 
si colmano cosi ti t'o ad un 
tratto. Comunque i //inani so
no sempre uviersan da non sot
tovalutare, specialmente quan
do gwcrtno tra le mura amiche 
di casa; ricordino poi i ni ro-
azzurri che in maglia azzurra 
aioatno quest'anno quel Ghtan-
di, che sembra tornato ad es
sere il « goleador * delle fis
sate staqtoni, e quel Dardi Ih. 
ex rossnnero che conserta nr 
po' della tradizionale rivai.ti 
l'orso gli ex-cugint milanesi. 

• • * 
Al "Comunale* di Firenze 

domani il contegno del r in-
pianto »; tifosi viola e tifosi 
spulimi (è preavnunciuta una 
invasione in macsa dt Firenze) 
si daranno convegno sulle gra
dinate dello stadio e evoche
ranno le « ombre » dei qrtindi 
ceduti: Pandolfìni, il * nazio
nale » e Nesti il </ grande man-
cno ». Speriamo che i sosti
tuti non deludano. Le due squa
dre pressappoco si equivalnona: 
buone difese e attacchi alla ri
cerca della formula buona-
quindi incontro apertissimo, an
che se il fattore campo, fa pen
dere leggermente i favori ri»'' 
pronostico verso la squadra 
viola. 

• • * 
Saara partenopea al Vomero 

per il debutto del Napoli, 'che 
avrà come avversaria VAtalan
ta. Compito ingrato, per Jepp
son, dunque il quale dovrà ini
ziare In sua * caccia al goal » 
proprio coltro qli ex compa
nni. Il pronostico non ha dub
bi, anche perchè l'Atalanta — 
almeno stondo alle ultime in
formazioni — non allineerà 
quel Rasmursen. che snmbra 
deiVnalo a racoal'cr'' l'eredi
ta lasciata del aranti» flesse. 
K noi cent o l'Atalanta c'è m -
fhe la traditio* e: i ncn>tzziir'i 
beraamasrhi non hanno ma-
vinto al Vomero. Domani sera. 
quindi, prima festa del tifo n«-
ooletanai 

m a • 

La sorte quest'anno è slata 
nropizia alla Lazio; al contrarto 
degli anni passati, infatti, ha 
preparato per t bicinerazzurri 
un inizio di torneo piuttosto 
tranquillo, senza partenze bru
sche e brucianti. E la Lazio. 
squadra un po' stagionata, eh-* 
inizia sempre in sordina per 
poi finire in crescendo cerche
rà di non sciupare il prezioso 
renalo. 

La prima avversaria è la 
nuova Udinese di Bacchetti e 
di Szoke, una squadra chi 
quest'anno, con il ritorno del 
« mano » Olii-ieri. sembro inten-
zionata a far dimenticare le 
hrutte preytnzt'ont delio vessata 
staaione. Troppa romvnnue In 
differenza tra i due undici e 
la Lazio, che schiererà al cen
tro dell'attacco la promessa 

rrebbe faticate iccessttornen
te per assicurarsi l'intera po
sta in valio. 

Lunqo maggio per i giallo-
ross . da Ri ma a Trieste, li 
molle le incertezze: la squadra 
m queste ultime partite pre
campionato ha messo in luce 
dcllt tiravi deficenze nei re
parti arntrati 'leggi portiere 
e ti rzmtl, deficienze che hanno 
troncato sul nasiere molte il
lusioni Comunnue la Roma 
spera nel suo attacco (se nu
li tra ad ingranare saranno 1a-
•tidi per tutti) per non tornar^ 
a rno-'i vuote tini romnn d< 
Vnlnut"rn Hi varerò m ttn-men-
*e contrario sono ali alabardati. 
che non voahovo r?r>- ten alt 
rrr( ri t<el>n 'eoisa <-tantnno t 
ilcvt'ermm c<,nt1vrre fi hcornen 
te a t-rm ne un cnmpitmato 
senza hri't'ctiore e t-mnri. il 
che vuol dire » almeno vincerò 
tutto le part i te in casa ». 

L'incontro è averto: forse un 
pareggio mm scontenterebbe 
nessuno. 

/Incora due partite- Bologna-
Pro Patria e Tormo-i 'ampdoria. 
Nel primo incontro i rossoblu. 
per festeggiai e l'assoluz one di 
capitan Cappello, sono decisi 
a vincere ad ogni costo. E m 
verità non cri diamo davi ero 
che la Pro Patria, che ha pi r-
duto il suo altiere La Uosa, 
riesco a mandare all'aria il 
nroprammn d^i feitoggitm,»nti \ 
allestiti n Bologna 

Compito piti arduo quello aei 
granata toruu si che ospiteran
no la Samp di Moro Difficile 
indovinare quale formazione al
lineerà il Tonno, comunque 
unu notizia e giunta questa not
te — molto tardi - a rallegra. 
ie il ..clan- gruiiatu Si mura, 
infatti, che l'aanriazlnnt ral-
cistiea tedesia. abbia concesso, 
su personale interessamento del 
presidente Barassi, il multa o«fa J 
al trasfcrimeniito in Italia (hi 
calciatori flortt Biif; e K. Spi- j 
nofski. In oom comi auguri 
• vecchio TV» io .•! ) 

FNXIO PALOCCI 

Appello alle ragaaae 
' L'Unione Italiana Sport Popolare e l'Unione Donne 

Italiane «aiutano le giovani atlete che partecipano alla 
Rasségna dello Sport Femminile, salutano le ragasse spor
tive di tutta Italia che unendo la bellezza al coraggio, la 
grazia alla forza, temprano sui campi dello sport il corpo 
e lo api rito per un più sereno domani. 

L'anno trascorso dalla prima Rassegna ha visto un 
moltiplicarsi di iniziative sportive ginniche in ogni re
gione. in ogni provincia E' 6lato ricco di realizzazioni e 
fecondo di speranze per lo sport Nazionale, che vede ne
gli sforzi di oggi i successi drl futuro. Le eapaciti orga
nizzat i^ l'alto livello qualita.ho raggiunto nelle gare, 
il leale e appassionato spirito agonistico nei quali si è 
espresso questo risveglio sportivo della gioventù femmi
nile. hanno costituito, inoltre,.una propria emancipazione; 

nello sport fi! affermano liberamente e riccamente le cica
lila femminili, si educano alla fiducia in sé stesso le nuove 
personalità. 

La Rassegna drllo Sport Femminile riassume in sé i 
caratteri di una manifesta ione che interessa ed entusia
sma il pubblico sportivo e che valorizza le energìe e le 
passibilità della donna italiana. Lo sport e il progresso 
civile confondono cosi le loro bandiere nel segno della 
pace, dell'amicizia, della Ira'erna emulazione. 

L'U.I.S.P. e l'U.D I. a igurano alle Ragazze i aliane 
nuovi successi nel campo dello sport, augurano alle don
ne italiane nuovr viMorie nell'Interesse dello Sport e 
della Patria 

I Consigli Nazionali della 
U.I.S.P. e drll'U.D.L 

L'ULTIMA PROVA DEL CAMPIONATO PROFESSIONISTI SU STRADA 

Una maglia tricolore in palio 
domani nel 'Giro di Calabria,, 

Coppi il solo assente alla «classica» corsa del Sud, che raccoglie al via 
tutti i più beni nomi dei ciclismo - Riuscirà Bartaii a spodestare Moresco? 

(Dal nostro inviato «psciala) 

LA IIIUXIONL DI QULSI A SLKA AL LORO ITALICO (OKL 21) 
> • • » • - . . . . — _ — , — — • 

Il gigante americano Wilson 
duro avversario per Tontini 
Completano i] programma: Janniili-Wiesner, Barbadoro-Anelair, Peyre-Dia Omar, Festucci-6. Stock e Diori-Oe Jo?nni 

REGGIO CALABRIA. 12 — 
Ore 0.30 arriviamo con la cer
tezza di non trovare anima vita 
nelle strade di Reggio. Ci av
viamo perciò terso l'albergo col 
proposito di riposare e di ripar
larne domani, 

Senoncliè. appena fuori della 
Stazione, nel bar ad angolo nel 
piazzale delta stazione notiamo 
un gruppetto di jiersonc che tìi-
scuteiano animatamente della 
corsa di domenica Ne parlano 
tutti; e sembra che tutti ab
biano una gran smanta (1% rac
contare le iitune novità della 
serata. 

Chiediamo se e doie si pos
tano troi are gli organizzatori. 

Ci accompagnano Grande ita 
cai nella stanza di lavoro del 
« tuttofare > della organiszazio
ne. Sta parlando col nostro cor. 
rispondente al quale detta: « Ha 
aderito la Glrarcicr.go capitanata 
da Ger\asoni, In Oan:i t con 
Mngnl. la B anelli da. ivtrucci. 
l'Ai boa da Moresco IH legnano 
da Albani e con Miliardi Defl-
lippi-». ecc. l'Atala <"on Mag
rini ed Astrila » Aoi coiitiiioin-
mo ad annotare ma ad un certo 
punto ci accorgiamo che al «tia» 
faranno quasi tut t i presenti ed 
illora rinunciamo, tanto più che 
sul tavolo troviamo i fogli con 
l'ordine di partenza: finora 78 
•s'ritti Ma terranno ali n/t'l 
t 'erranno tat t i perche la gara è 
bella, peri fi è ta posta ITI /XI/IO 
* q-rnsst. ti campionato italiano 
issnluto 

La lunghezza del percorso è 
di 240 hm cir<a una lunghetti 
« tl'qeribdc » rome dicono i cor-
r dori una lunghezza sopporta 

\bile fino a che l'andatura non 

dell'incertezza è proprio per que
sto. forse, ti nostro, è un atto 
dt coraggio, forse è un vedere 
le cose . sotto il cielo dt Reggio. 
comunque anche il parere dei 
e Solont » non si discosta trop
po dalla nostra affermazione. E' 
t uscito 3 Moresco, primo in 
'•lassifica e brillante vincitore del 
giro della Tostano il « prode 
Rinaldo » (̂  fatto di buona stof
fa e domani (il percorso del 
giro della Calabria non si di
scosta troppo da quello della 
Toscana) potrebbe dire ancora 
una tolta la sua t. se Moresco 
doii's^e confermare -a fiducia 
che M ripone m Ini e dovesse 
togliere a Magni la maglia tri
colore. non c'e da stupirsi L'ha 
ben meritata 

Ma alle snalle del leader dello 
Arbos ce amo. il meraviglioso 
«ict-rnio». Di lui Fausto Coppi, 
il ruale con la erre maiuscola. 
ebbe a dire gioì ni or lono: 
« E' sempre 11 migliore con tut
ti I suoi 3B anni. Bartaii e ad un 
passo da Moresco: Bartaii ha 
molte probabilità di diventare 
campione d'Italia 1 » I 

Ma ira i candidati alla vittoria 
del atro di Reggio vi sono i 
ragazti di Fatesi smaniosi rit 
vincere: si attende la confa ma 
delle loro grandi possibilità co
me si sjyera (ed in questo ca*n 
ta speranza è pi il che giustifica
ta ) di una b'ila gara di De fili p-
pis che e uno dei candidati 
numero uno alla vittoria. 

Ma se dolessimo passarli tutti 
in rassegna dovremmo scrii ere 
ancora a lungo- dovremmo fur
iare di Astrua. di Soldati! c/1 
Muggini, in forma splendente 
di Scudetlaro. Casata, padoian. 
Bartolozzt. Corrieri e Gercasonf 

Abbiamo lasciato a parte pe-
trucci che domani gutaera i 
bianco - celesti della Biancni con 
Correa. Milano eco, Loretta r 
l'atleta che è- non si può pre
tendere che diventi scalatore da 
un giorno all'altro- le sue pro
babilità di successo sono Itn't. 
tate, a meno Che i « grimpeurs » 
non se la prendano comoda ed 
il buon Carrea non gli dia una 
mano Staremo a vedere. 

GIORGIO NIBBI 

Questa bera alle ore Ul avrà di 
luogo al Foro Italico ! atter-u 
ri un one lnterroziona e di JH pl
into cut» ini/7iitn dai (tate 1! 
Fionto"!- r.cco ed li teies-a* te 
il iJio'.rmnuim c/l"e vena u l io .e 
ta ai etl di un e cutcu.iue: da 
t pi i. imi » al «massimi» Lui 
trazione mugg ore della serata 
sarà però 1 incontro tra il nia<« 
slnio di KnoKvilie Aaron Wilson 
e 11 campione d Italia del medio 
massimi Renato Tontln'.. che ni 
prese-tera ali appuntati ento con 
li negro aincrlraro sopra il li
mite del'a catenoriu per attenua
re la differenza di pc-o 

In tor t ro ' duro, dunqv e. inta
serà per Tontini che torrerà sui 
ling romani dopo li convincente 
successo riportato siili ex cam
pione d Europa Alr-ert Yvel Re 
nato che ha sostituito nell in
contro con Wilson il campione 
d'Italia della massima categoria 
Bacìi eri affetto da una no'ov 
tonsillite, bl e ben preparato e 1 
è deciso a disputare un ottimo 
match. 

Wilson inizio l'arte di menar 
pugni a Parigi dopo la guerra e 
ben presto divenne popolare tot 
la sua strepitosa serie dt vitto 

Plico BLCHO Don CcCr-eii mano I eri andò Jaiimll il ..i'-o tono,s ta t i ino.tre esaminati 1 mozza ti fiato, perchè altrimenti. 
iq ' elio s t e s o che lutto Tolti- metliomasslmo in-,ti:iico Uic vau incoimi in e. nazionali Cel-j1 ' numero dei chilometri potr'n-
i l ) Robert M e r o Loul Hai sre , Lc.N.,te M . .u .mt i . , . '« ««Rio-e che - arnnno I t a l l a - l f trr

nmf™%„/^,0
r„^fl^0 _ come noto - su.r.ncon.ro i r . 

•et Juct lo rdo- e i - r e N c l i V i! ro» io I -M. . . , , , . onc t . - i ui.o<t« < -o*Io- -.echi. e Italla-l ngr-era [ tre « ta liei,, , d ™' 0 , ' ° « ™ j T , b e r i o Mitri (Kg 72.100) e il 
lecoid dì Wls .n *oi... du n,i;u •• t» di -r " , - o ' i : , o :..t: - :. C« i i i l ' ia .eia) " l'.n'm Svizzera Jlra,n,„""" ,,,„ " „ „ , ' . „ francese Mickey Laurent, incon-
eie Irò tri le v u o t i «i p. - f 11 :.l -, e. „ i t r >, . i. ' co- ., ... U I'.n u Si o o ' re) fhea il ,\ '.,,„„" ",,.? , , „ . , , tro conclusosi alla pari al ter 

AL PALAZZO DELL'ESPOSIZIONE DI GINEVRA 

Tiberio Mitri pareggia 
con il francese Laurent 

GINEVRA. 12. — Circa quat
tromila persone hanno assistito 
questa sera alla riunione del Pa
lazzo dell'Esposizione imperniata 
— come noto — sull'incontro tra 

Bettolini retasse IMO», non do- rie per KO. au atleti del calliro 

iu C'ockc'l e sul « punchei » 
irancefcc Stefano Olek 

Le vittorie r.portate da Wil
son In Europa. Indulsero Rli or
ganizzatori ameiicani a l'arcar
lo come II continuatore delle j;e-
sta del « l rou n-bomi er » Joc 
Luis Ma la realtà smentì .e « H el qua'eosa » che i e^re H 
promesse. Intatti W lson hJi fie-are prima ed h i .ri^iiwc- pò. 
rirg d'America trovo disto chiu-

1 ollco » Jannilli contro W.e^r.er dalla Lega 
troverà, come Rà lece contro il, C A F 
tanto 

Nauonale dalla 

decantato J t i rnr Ks* <• 

to contro l'italo-americano Dati 
B' cceronl e .1 fratello di colme 
Coney Wallace l e due sconflt 
te costrinsero Wilson a tornate 
in Europa 

Questo è dunque lavvetbaiio 
di Tontini. un avveisario che 
per la sua mo'e e la sua poten
za non deve essere nottovaii.ta
to Difficile <U.n«i. e si presentii 
1 ircontro per Tort ini ma non 
impossibile. Renato. Irfutti e 
un atleta consumato alle batta
glie del rìi'fr. un pugile che tc>-
r.osce a perfezione il eoo ine-
stleie 

Altro incontro molto attero 
sarà quello che oppoirà ai io

ta vitalità e ia potenzi! oei n-
v a l i 

Egisto Pevre nella M a euta 

Glosso di nuovo in testa 
nel Grò della Catalogna 

A Modena: Ferrari o Maserati? 

MADRID. 12 — Al termine 
della tappa odierna del Giro 

ma costante ripresa affronterà della Catalogna, la Gronoller-
il pe-»o welter tunis no Oinnr Villanueva y Gcltru di Km. 80. 
I>ia guest ultimo non e cerio in • l'Haliano Adolfo Grosso è tor-
Ramba come il suo compatriota! n a . t o d l nuovo in testa alla clas-
rimur Konriri m« RI riirp f hc MI» c |i«'a generale ton il tempo di 
Omar Koudri. niu si dice che sin 2 a 4 ? precedendo di ?9" Io 
un mgazzo capace veloce e 3 p a K n o l o P o b l e t P r , m o V o , p l è 
buon colpitore Dicono inoltre s e m p r a j s c s t o posto. La tappa 

*•- S: s. -*•. 

Domani, sulla pista dell'Autodromo dì Modena, avrà luogo 
l'attesa rivincita, tra le Ferrari e le Maser*!] a doppia ac
censione del modello nuovo A 6 <• bfcll.ern, rivinci a che 
vedrà schierati da una parte il poker d'assi del cavallino 
rampante Ascari, Villoresi Farina e Simon, e dall'altro pi
loti del calibro di Gonzales. Bonetto e Landi. Il duello ai 
preannuncia serrato e il pronostico tare. Nelle foto: in alto: 
Gonzales al volante della nuova Macerati: a finisti a: le 

Ferrari di Ascari e Villoresi v t > Ì ' K t 

che «>la intenziorato a ten ti 
guraie e a contrastare sino al-
l'ult mo la marcia tìe'i arziano 
« bombardiere della Marca » Co
munque da parte nostra atten
diamo Dia alla prova. 

Ospite gradito de^li «portivi 
romani sarà il triestino campio
ne d'Italia pesi piuma. Ne.lo 
Barbaioro. che tra non molto 
contenderà il titolo euro|*o del 
la categoria al francese Ray Fa 
rrechon. Suo avversarlo sarà 
Marcel Auc'eir. un pugi e esper
to e ricco di € mestiere » Il pro-
• ostico comunque è per il trie 
btino 

La «speranza romana» foi-
mai quasi certezza) dei pesi me
di Franco tettucci, proseguen
do nella sua rapida ascesa, in
contrerà il francese Giltrert 
Stock, il fratello del famoso Jean 
« coeur vaillante » Franco * in 
gran torma ed è felinamente de
ciso a cogliere un successo cla
moroso. Gilbert parte » attuto 
dal pronostico ma e una vec
chia volpe e conta sul ouo me
stiere per Imbrigliare la giovi
nezza del euo avversarlo 

Aprirà la aerata l incontro tra 
i « lesgeri » romani De Joanni 
e Diorl. un match vivamente at
teso date le qualità agonistiche 
dei due avversari. 

ENRICO VENTIMI 

Terminati ieri i lavori 
dei Consiglio della F.I.G.C. 
Ha avuto luogo ieri a Roma 

la riunione del Consiglio Diretti
vo della Federazione Italiana 
Gioco caldo. Molte le decisioni 
adottate, u à cui: fissazione del
la -sede per li raduno dell'assem
blea generate delle società e del 
Consiglio nazionale 

odierna è stata vinta dallo spa
gnolo Gelabert In 2.10'57". 

fanno dt questa gara, la gara 
« bum » della stagione La sta
gione 1952 ha fatto maturare per 
ti no'tro c-tcliSmo buoni frutti 
F questo lo diciamo a presrin. 
dfre dalle littorie m eamro i"-
fernariOfiaie e dalle affermazioni 
dt alcuni gtoiant in campo »a-
yionale II nostro ciclismo + mi-
plinrato qttalttatitamentc: ciò è 
quello che importa maggior
mente 

Si è notato l'infoltirsi della 
schiera delle « belle sneranze > 
dei campioni del domani E se 
l'ultima proia del campionato 
italiano assoluto reca la Sigla 

regolamentari 

si imponeva 
combattimento a 

distanza; nella seconda ripresa 
il triestino si trovava costretto 
alle corde e doveva dlslmpe-
Riiarsi da una difficile situazio
ne. Laurent cercava il corno a 
corpo attaccando senza soste a 
tale scopo, ma Mitri riusciva a 
mantenere il controllo dell'in
contro sino alla quinta ripresa 
grazie alla sua maggiore mobi
lità. 

Nella sesta e nella settima 
Tiberio rallentava 11 ritmo del
le sue azioni e si registrava una 
certa prevalenza del francese, 
che si accentuava nella ripresa. 
Mitri si riprendeva molto bene 

nella nona, ma la decima tro
vava ancora Laurent all'attacco. 
In complesso match equilibrato 
fra un pugile più fine e mobi
le contro un pugile dl grande 
potenza e grande combattività. 

Partili ieri per Trieste 
i calciatori giallorossi 

Un gran numero dl sportici 
si è dato ieri appuntamento al
la Sta/ione Termini per saluta
re la carovana giallorossa in par
tenza. per Trieste. Circa la for
mazione nulla di nuovo; Var-
gllen schiererà infatti, contro la 
Triestina la stessa formazione 
provata contro I Ostiense. 

Fiduciosa attesa nel clan bian
co-azzurro per la partita con la 
Udinese; Bigogno non ha anco
ra reso nota la Usta dei con
vocati. comunque si ha ragiono 
di ritenere eh© l'allenatore blan-
coaz/.urro allinei la stessa for
mazione provata con i rincalzi. 

RIDUZIONI ENAL: Aurora, 
Corso. Cristallo, Olimpia, Orfeo, 
Sala Umberto. Salone Marghe
rita, Smeraldo, Tuicolo — TEA
TRI: La Quercia (Gianlcolo) 

TEATRI 
CARRO DI TESPI: Ore 21 al 

Largo Pannonia « La nemica > 
di Niccodemi 

LA QUERCIA: Ore 21: «Nozze -li 
sangue >. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Mago Bustelli 

QUIRINO: Venerdì 19 inaugura
zione della stagione con < Ta
rantella napoletana > 

VALLE: Ore 21 inizio stagione 
Urica con « II Trovatore > 

CINE-TEATRI 
Attutaibra: La cosa da un altro 

mondo e rivista 
Altieri: La rivincita del Capa

ta* e rivista 
Ambra-Jovinelli: Giovinezza, riv. 
La Fenice: La vendetta di una 

pazza 
Principe : La fortuna si diverte 

e rivista 
Volturno: Garu Garù e rivista 

ARENE 
Appio: Garù Garù 
Aarlarena: I tre moschettieri 
Art: I ribelli del 7 mari e riv. 
Canna: Figlia del delitto 
Castello: La danza proibita 

GLI SPETTACOLI 
Lux: Il marchio del rinnegato 
Honteverde: Le eroiche gesta di 

Paperino 
Nuovo: Tokio dosiser 212 
Prenesttna: Quattro rose rosse 
S. Ippolito: I diavoli alati 
Taranto: Cameriera bella pre

senza offresi 
Venns: Roccie rosse 

CINEMA 
A.B.C.: I due sergenti 
Acquarlo: Damasco 25 
Adriacine: I tre moschettieri 
Adriano: I figli dei moschettieri 
Alba: Facciamo il tifo insieme 
Aleyone: L'ultima conquista 
Ambasciatori: Maschera del ven

dicatore 
Apollo: Le quattro piume 
Aquila: Primavera 
Arcobaleno: The card 
Arenala: Auguri e figli maschi 
Aristea: Attente ai .marinai 
Attoria: Angelo azzurro 
Astra: Figlio figlio mio 
Atlante: Catene 
Attnalltà: Jeff lo sceicco ribelle 
Augusto*: La maschera del ven

dicatore 
Centrale Clamplno: Atto dl via-i Aurora: Di fronte all'uragano 

lenza ; Ausonia: Figlio figlio mio 
Del Fiori: La gang Barberini: La città del piacere 
Del Pini: Tortura 
Delle Mimose: Auguri e figli 

maschi. 
Delle Terrazze: La vendetta di 

una pazza 
Esedra: Il tallone dl Achille 
Felix: I trafficanti nella notte 
fosdo: Più forte dell'amore 
Lanresrttaa: L'imperatore di Ca

pri e docum. 
Lucciola: Mamma mia che Im

pressione 

Bernini: Le avventure dl Man 
drin e docum. 

Bologna: Garù Garu 
Brancaccio: L'ultima conquista 
Capannelle: n forzato di Tolone 
Capitol: Fanfan la tulipe 
Capranlca: Processo alla città 
Capraaiebetta: Ricca giovane e 

bella 
Centoeelle: Viva Robin Hood 
Centrale Clamplno: Atto dl vio

lenza 

Cine-Star: Riso amaro 
Clodia: Due settimane d'amore 
Cola dì RIenxo: Garù Garù 
Colonna: Tizio Caio e Sempronio 
Colosseo: L'avventuriero di Ma

cao e docum. 
Corso: La valanga gialla 
Cristallo: La dinastia dell'odio 
Delle Maschere: Yvonne la fran

cesina 
Del Vascello: La congiura dei 

rinnegati 
Delle Vittorie: Stirpe dannata 
Diana: Il grande Caruso 
Darli: La vendetta di una pazza 
Eden: Fantasia 
Espero: La vendetta di Aquila 

Nera 
Excelsior: II trionfo delia Pri

mula Rossa 
Europa: Processo alla città 
Farnese: I due forzati 
Faro: Accidenti che ragazza 
Fiamma: Mia moglie si sposa 
Fiammetta: Ore 17,30. 19.30, 22: 

Here comes the groom 
Flaminio: La vendetta di Aqui

la Nera 
Fojcliano: Giovinezza 
Galleria: I figli dei moschettieri 
Giulio Cesare: Figlio figlio mio 
Golden: Figlio figlio mio! 
Imperlale: fi tallone di Achille 
Impero: L'avventuriera 
Induno: La seconda moglie 
Iris: L'asso nella manica 
Italia: La vendetta di Aquila 

Nera 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 21. ria

nione corse Levrieri a parzia
le benefìcio della C R I . 

Mazzini: Gli scocciatori 
Metropolitan: La confessione 

della signora Dayle 
Moderno: Il tallone di Achille 

ribelle 
Moderno Saletta: Jeff lo sceicco 
Modernissimo: Sala A: L'ulti

ma conquista — Sala B: II 
ratto delle zitelle 

Monte Mario: Totò sceicco 
No vocine: Bozambo 
Odeon: La sepolta viva 
Odescalcbi: L'ultima sentenza 
Olympia: Ho amato un fuorilegge 
Orfeo: Due settimane d'amore 
Ottaviano: ti grande Caruso 
Orione: La torre bianca 
Palazzo: Musica maestro 
Palestrtna: Ultima conquista 
Paridi : La vendetta di Aquila 

Nera 
Plaza: E' arrivata la felicità 
Preneste: Avventuriera 
Fri ma valle: Il segreto del golfo 
Quirinale: Fantasia 
Reale: L'ultima conquista 
Rex: Garù Garù 
Rialto: Sola col suo rimorso 
Rivoli: Parrucchiere per signora 
Roma: n microfono è vostro 
Rubino: Damasco 25 
Sala Bellarmino: Milionaria a 

New York 
Sala Umberto: I pirati di Bar

racuda 
Salone Margherita: Perdono 
Savoia: Fantasia 
Silver Cine: Marechiaro 
Smeraldo: L'altro uomo 
Splendore: Davide e Betsabea 
Stadinm: Maternità proibita 
Supercinetna: I figli del mo

schettieri 
Tirreno: Yvonne la francesina 
Trevi: n pescatore della Luisiana 
Trianon: La spada di Montecris»D 
Tuseolo: La pista di fuoco 
Ventnn Aprile: Giovinezza 
Verbano: La seconda moglie 
Vittoria: I vendicatori 
Vittoria Clamplno: Incantesimo 
tragico 
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Grande Tornatilo di VICTOR HUGO 

«Più nessun/altra nobil
tà ebe quella del cuore ». Su 
tutti i muri affissi grandi, 
piccoli, bianchi, gialli, verdi, 
rossi, stampati, manoscritti, 
dove si leggeva questo grido: 
«Viva la Repubblica». 1 
bambini balbettavano: « Ca 
Irai*. Questi bambini erano 
l'immenso ••venire. 

Più tardi la città tragica si 
mutò nella città cime»; le 
strade di Parigi hanno avuto 
due aspetti rivoluzionari ben 
distinti; prima e dopo il 9 
Termidoro; la Parigi di Saint 
Just cedette il posto alla Pa
risi di Tall!«n. Sono queste le 
continue antitesi di Dio: im-
nstdiatamenta dopo il Sinai, 

la Courtillt. 

Evidentemente un eccesso 
di follia pubblica; questo era 
già accaduto ottanta anni 
prima. Si esce dall'epoca di 
Luigi XVI come si esce dal
l'epoca di Robespierre con 
un gran bisogno di respira
re, ciò spiega la Reggenza 
che apre il secolo, e il Diret
torio che lo chiude. Due sa
turnali dopo due terrorismi. 
La Francia si dà alla mac
chia. evade dal chiostro pu
ritano. come dal chiostro mo
narchico, colla gioia di una 
nazione scampata al pericolo. 

Dopo il 9 Termidoro Parigi 
fu gaia, d'una gaiezza smar 
rita. Una gioia malsana stra
ripò. Alla frenesia di morire 
subentrò la frenesia di vi-1 ciascuno dovette sorvegliati 

vere ed ogni grandezza si 
eclissò 

Vi fu un Trimalcione che 
si chiamò Grimod de la Rey-
nière: si ebbe V* almanacco 
dei golosi ». Negli ammezzati 
del Palazzo Reale s: pranzò 
al suono delle fanfare con 
orchestre di donne che bat
tevano il tamburo e soffia
vano nelle trombette; il « ri-
gaudinier » coli' archetto in 
pugno, regnò sovrano; si 
oranzò « ali* orientale » da 
Méot in mezzo a vasi bru-
da-profumo pieni di essenze. 
Il pittore Boze dipinse le sue 
figliole, innocenti e graziose 
fanciulle di sedici anni. « en 
guillotinées >. cioè scollate 
colla camicia rossa. Alle dan
ze sfrenate nelle chiese in 
rovina tennero dietro i balli 
di Ruggieri, di Luquet, di 
Wenzel. di Mauduit. della 
Montansier; alle cittadine. 
che con aria grave prepa
ravano filacce, successero le 
sultane, le selvagge, le nin
fe; ai piedi nudi del soldati 
coperti di sangue, di fango a 
M polvere. I piedi nudi delle 
donne ornati di diamanti. In-
siere all'inverecondia, 1* im
probità riapparve; vi furono 
in alto i fornitori e in basso 
1 ladruncoli; un formicolio di 
borsaioli riempi Parigi, • 

:1 portafoglio: uno dei pas-|Ioro le sottane; all'uscita del 
satempi era di andare a ve- teatri, monelli offrivano ur.a 
dcre in piazza del Palazzo I corsa in calesse dicendo: 
di Giustizia le ladre alla go-1 « cittadino e cittadina, vi è 
gna; si era obbligati a legai (posto per due»; non si gridò 

più « il Vecchio Cordigliere » 
e l'«Amico del popolo», si 
gridava e La lettera di Pul
cinella > e la « Petizione dei 
galoppini »; il marchese di 

Dopo il t Tenstiart) Pariti fa gala-, 

Sade presiedeva la sezione 
delle Picche in piazza Ver-
dòme. La reazione era gio
viale e feroce; i « Dragoni 
della Libertà» del '92 rina
scevano sotto il nome di 
«Cavalieri del Pugnale». Nel. 
10 stesso tempo sorse sul 
palco dei saltimbanchi que
sto tipo: Jocrisse. Si ebbero 
le « merveiUeuses » le « in-
cocevables»; si giurò per « sa 
paAIe victimée » e « sa peóle 
verte»; si indietreggiò da 
Mirabeau sino a Bobèche 
Parigi oscilla così; è l'enor
me pendola della civiltà che 
tocca volta a volta un polo 
e l'altro, le Termopili e Go
morra. Dopo il "93 la rivo
luzione attraversò un perio
do di singolare oscuramento 
11 secolo sembrò aver dimen
ticato di finire ciò che aveva 
incominciato; una specie di 
orgia s'interpose, dilagò, fe
ce indietreggiare la spaven
tosa apocalisse; velò la smi
surata visione; dopo lo spa
vento scoppiò in una gran 
risata; la tragedia disparve 
nella parodia e in fondo al
l'orizzonte un fumo di car
nevale oscurò vagamente 
Medusa. 

Ma nel *93, anno in cui sia
mo. le strade di Parigi ave
vano ancora tutto l'aspetto 
grandioso e selvaggio del

l'inizio d'un'epopea. Esse ave
vano il loro oratore: Varlet. 
che portava in giro una ba
racca ambulante dall' alto 
della quale arringava i pas
santi; i loro eroi: di cui uno 
si chiamava « il capitano dai 
bastoni ferrati »; il loro fa
vorito: Guffroy, l'autore del 
libello Rougiff. Qualcuna di 
queste popolarità erano no
cive; altre erano sane. Una 
tra tutte era onesta e fatale; 
era quella di Cìmourdain. 

II. 
CÌMOURDAIN 

Cìmourdain era una co
scienza pure, ma cupa. Ave
va in sé l'assoluto. Era stato 
prete, cosa grave. L'uomo 
può. come il cielo, avere una 
serenità nera, basta che 
qualche cosa faccia in lui la 
notte. L'educazione pretesca 
aveva fatto la notte in Ci-
mourdain. Chi è stato prete 
lo rimane. 

Ciò che crea la notte in 
noi può lasciare in noi le 
stelle. Cìmourdain era pieno 
di virtù e di verità, ma bril
lavano nelle tenebre. La sua 
storia era breve. Era stato 
curato di campagna e pre
cettore in una grande casa; 
poi gli era venuta una pic
cola eredità che l'aveva reso 
Indipendente. I 

Era soprattutto un ostina
to. si serviva della medita
zione come d'una tenaglia; 
non si credeva in diritto di 
abbandonare un'idea se non 
quando ne era penetrato in 
fondo; pensava con accani
mento. Conosceva tutts* :• 
lingue d'Europa e un po' le 
altre; studiava senza posa t 
ciò Io aiutava a sopportare 
la sua castità; ma nulla è 
oiù pericoloso di una tale 
rinuncia. Prete aveva, per 
orgoglio, per caso, o eleva
tezza d'animo osservato i vo
ti; ma non aveva potuto 
mantenere le sue credenze. 
La scienza aveva demolito la 
sua fede, il dogma era sva
nito in lui. Allora, esami
nandosi. aveva avuta la sen
sazione di essere mutilato e, 
pur rimanendo prete, aveva 
cercato di rifarsi uomo, ma 
in modo austero: gli aveva
no tolta la famiglia, egli ave
va adottato la Patria; gli 
avevano rifiutato una mo
glie. aveva sposato l'umani
tà; questa enorme pienezza, 
In fondo, è il vuoto. 

I suoi genitori, che erano 
contadini, facendolo prete. 
avevano voluto farlo uscir* 
dal popolo: egli era rientra
to nel popolo. 

(Contma*) 
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