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Al CALCIATORI DEI «RAPID» 

!DI6ESI11A-€J« 

Difficile per Catania e Siracusa 
fermare la marcia delle capilista 

Il Genoa e il Marzot to impegnat i a Lodi e a P a d o v a 

. So le partite intemazionali 
non fobaero entrate ila tempo nel 

tf costume sportivo bisognerebbe 

tieti conto ciellu for/a di i>ene 
trazione delia prima linea caglia
ritana, ma II Siracusa è molto 

inventarle. Una &ettimana di jpiù svelto all'attacco Va detto. 
sohtn. tra una iatica e l'altra, e 
^ Bramente cota opportuna aluta 
a discendere i nervi, da nuovo 
tono ai muscoli degli atleti, di-
blntosblcu U tiioio. consente al* 
l'o!)ser\atore uni', ritlessione più 
attenta sul periodo di campio
nato passato. 

E questo accade in particolare 
pcr lu Serie II. che non è diret
tamente interessala ai confronti 
intcrnuziotiull pei che non for
nisco i|umili, nemmeno per la 
.squadra cadetta, alle ìappre.sen-
t).ti\e nazionali. 

E' accaduto, qualche volta, che 
dalla Serie B si siano tratti gio-
catoir per l'allestimento di una 
formazione, ma hi è trattalo di 
cuM veiamente sporadici, come 
nel campionato passito, allorché 
la Homa potè avere voce in ca
pitolo con i hiioi Venturi e Oal-
]i. 

Vero è che la spinata schiera 
dei giocatori degni di convoca
zione « azzurra » non consente 
una ecelta molto larga. Ma sia
mo del parere che una osserva
zione più attenta delle partite 
domenicali potrebbe fornire 
qualche indicazione interessan
te. 

Comunque. 11 discorso Interes
sa 11 campionato di « B » solo 
indirettamente. Ora il torneo ri
prende e la prossima sosta per 
un nuovo confronto internazio
nale è distante. Parliamo, quln-

-̂, di, della prossima giornata del 
Btorneo. la quindicesima. 

Questa giornata cade in ino-
Intento in cui è ancora molto 
/difficile fare una distinzione 
netta di valori fra le squadre in 
lizza. Ma !a classifica Indica an
cora nel Cagliari e nel Legnano 
le due squadre più forti; tanto 
vale, quindi, cominciare dalle 
partite delle due capolista. Que
sta volta li Siracusa e il Catania 
meritano la prima cita/ione per
d i o alle due squadre .siciliane 
spetterà il compito di opporsi 
nlle più brave. Diclamo subito 
rhc il pronostico le dà netta
mente sfavorite, ma proprio per 
questo ci sembra che il Siracusa 
o il Catania possano affrontare 
con tranquillità i due confronti. 

Va rilevato, tuttavia, che la 
squadra aretu.se e quella cate
nese affrontano le due impegna
tive trasferte in un momento 
particolare di buona forma. Spe
cie il Siracusa, as'ai meno forte 
in potenza del Catania, sembra 
aver trovato un discreto equili
brio nella formazione e nel ren-
tì*snento, duo doti apparse chia
ramente nell'ultima partitu gio
cata in casa coti il Vicenza, net
tamente battuto nel confronto. 
il Catania è forse più forte in 
difesa e ciò può considerarsi un 
elemento assai positivo se si 

comunque, che il Legnuno. abi
lissimo «n'attacco, à anche di
scretamente forte nello linee ar
retrate, per cui il compito ai 
frenare al marcia del Legnano 
appaie molto arduo. 

IAÌ circostanza più interessante 
delia quindicesima giornata del 
torneo è fornita dalla duplice 
trasferta del Genoa e del Mar
gotto a Iodi e a Padova, u Oe-
noa e distanziato di un solo 
punto dalle due capoliste, ma 
corre il rischio, affrontando li 
Fanfulla. che in classifica lo se
gue a ruota, di vedere aumen
tato il distacco e di essere sca
valcato dallo stesso Fanfulla. 
Anche il Marzotto, CIK- sta te
nacemente perseguendo la mar
cia di avvicinamento al Caglia
ri e ai Legnano, ha un compito 
difficile e delicato perchè se il 
Padova riuscisse a vincere il 
confronto e con ciò riagganciar
si alle squadre che la precedono 
immediatamente nella classifica. 
potrebbe veder crollale In una 

sola giornata le belle speranze 
cullate in due mesi di battaglie 
in gran jxirte positive. 

li programma ci offre, uncoia. 
un Lucchese-Piombino di gran 
lusso, che condensa, al tempo 
stesso, i classici motivi dei derby 
e dell'interesse di classifica. La 
Lucchese sembra favorita dal 
pronostico, ma il Piombino in 
ripresa può capovolgete a suo 
favore le previsioni che lo danno 
battuto. M Monza e il Vicenza. 
le due grandi decadute di que
sto anno affrontano due nattlie 
in casa, che potrebbero segnare 
il principio della dimonta, pei-
ch nmlx>due hanno mezzi discre
ti por ritentare la piova con 
successo Tuttavia, sembia pl\-
duro l'ostacolo Salernitana per 
11 Monza, che non il 'I reviso 
per il Vicenza 

Quanto al Modena dovi ebbe 
superare con facilità il confron
to «on 11 Verona. Non altrettan
to tranquillo dovrebbe essere il 
Brescia, d i e ospiterà il Messina 
alla ricerca di un clamo) oso suc
cesso In tiasferta. 

DINO KEVKNTI 
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FAUSTO COPPI 

SVILUPPARE LO SPORT DI MASSA 

Iniziative popolari 
elaborate dall'MSP 

/ / ICsccittivo lui studialo In cosi Unzio
ni* di gruppi sportivi di tipo uuooo 

GLI SPETTACOLI 

Sestriere dove trascorre li-
line d'unno 

vacanze 

Nella sede deP'UlSP naziona.e 
ai e ìiuntta martedì la Giunta 
Esecutiva dell Unione Italiana 
Sport Popò.are per elaboiaie le 
iniziative da presentale alla 
prossima riunione del t oustgho 
Nazionale 

Uopo |caame del iuvoio -voitu 
la Giunta hu rilevato la neces
sità di dar vita ad un movimen
to sportivo. licreatlvo popolale 
di tipo nuovo the si differenzi 
negli aspetti organizzativi da! 
tradizionale movimento sportivo 
e turistico, che non sia ristietto 
dalle solite forme burocratiche 
e che tenda a realizzare i pi in
cipit morali ed educativi dello 
sport e della ricreazione 

Questo movimento dovrà quin
di poni al servizio delle esigen
ze delle grandi masse popolari 
mediante la costituzione di 
gruppi ginnlco-sportlvl e ricrea
tivi nei luoghi dove la gioventù 
vive e dove esprime maggior
mente le proprie esigenze e le 
pr >prie aspirazioni. 

Si natta in ultima analisi di 
•creale un movimento cajiace di 

PANORAMA PUGJILISTICO^ D± ENJRICO VENTURI 

1952: anno mediocre per la Pone italiana 
Nessun pugile ha raccolto allori in campo internazionale - Possibilità di Renato Tontini 
per aspirare al titolo europeo dei medio-massimi - L'avventura americana di Loi e Zuddas 

Addio l'J52, anno di grigio
re pugilistico: note poco lie
te, arcompugnano l'anno che 
sta per ondarsene. Gli aman
ti tlcl secolare gioco del « cae-
stu.t .. sono amareggiati, sono 
in collera. Le luminose glorie 
del pugilato italiano sono un 
malinconico e lontano ricordo. 

Eppure le file dei « novelli > 
puj/tlafort, da adora si sono 
ingrossate; ma mancano, pur
troppo, atleti di valore, su cui 
fermare seriamente l'attenzio
ne. Nell'odierna generazione 
italiana, parecchi pugili — 
forse fior distrazione — sem
bra, abbiano dimenticato di 
includere nel baaaalio perso
nale la tecnica, o l'hanno re-
legata, forse, tru le cose Uni
tili, da bttttar via. 

Anno 1952, anno di scora
menti, di malcontenti: i nostri 
pugili hanno sostituito l'ama
rezza alla gioia, lu gioia che 
può procurare soltanto uno 
smagliante successo interna
zionale: ma fuori dell'Italia 

A l < T U A I , I 4 . | S A 4-1 

Conclusa la finale 
della Coppa Davis 

Negli ultimi incontri di ieri, Seìxas ha battuto Mac 
Gregor conquistando Tunica vittoria americana 

ADELAIDE, 31. — L'Australia, 
battendo 6» Stati Uniti nell'ul
tima giornata della « finalissi
ma » per 4-1. ha conservato la 
Coppa Davis che deteneva dal.o 
anno scorso. 

I-jlue ultimi incontri, che co-
fnunque non potevano modlii-
«are 11 risultato liliale, essendo 
già dopo la seconda giornata 
gli australiani 1» vantaggio per 
3-0. hanno visto l'unica vittoria 
americana per merito di v.c 
Seixas cne ìu» b£tti"o non sen
za difficoltà 11 numero due ai: 
etraliano Mac Gregor. 

L'altro incontro ma meno ra
lente de! previsto ha regi

strato la vittoria di S-'dgman =i; 
- Trabert. 

" E" stata questa la gara pn» 
beile delia giornate per l'incer-

- tezza che l'ha dominata 
Trabert. infatti, ripreso?. !•».-

la insolazione di lunedi, app-'r* 
* nella fornia miouore in tuUi « 
• - tre set -ed oppone una b r i n a n t e 
. Rina resistenza all'asso austra

liano cedendo di stretta mi-c-Mr<« 
per 7-5. 6-4. 10-8. 

Nel secondo incontro Se.xas 
- r i è impegnato a tondo per bai-
' tere Mac Gregor anch'egii in que

s ta final lavi ma apparso in - for
m a smagliante. 

Quattro se t infatti sono slaM 
'. necessari al t e n n i » * americano 

per chiudere 1*. gara a proprio 
vantaggio col seguente pun;-^-
gto: 6-3. 8-6. 6-8. 6-3-

- OSCTTAUTA»- AMERICANA 

Uè meri i è actM 

IiEW TTOKK- Sì. — Vzio dei 
. giocatori del « Rapid ». la squadra 
di calcio viennese che è stata 

.J bloccata e tenuta praticamente 
- prigioniera in un albergo di New 
;: York, perchè priva del « visto >, 
, ha dichiarato: « Siamo stati rice

vuti malissimo a New York Non 
: abbiamo potuto ricevere in al-
; bergo né acqua, né viveri ne ab-
- blamo potuto riposare >. 
.' La squadra del < Rapid ». d:ret-
- fa a Bofota. era stata costretta 
'• a fermarsi a New York per un 
t - contrattempo nella coincidenza 

tfes/Ii aerei: bloccati nelle stan-
. •,, « deCaJbergo. 1 calciatori e lo» 
t ra di ritenti sono r'nuuti per cir-

, , i e « 16 ore guardati a vista dagli 
«•enti del servizio di inunigra-

. dona, senza poter mettere il na-
-^ so fuafl dalle loro stanze. 

i*t, 

*wlaWlwV ^ W ajpna^s] . 

fU, SI. — Stamane sono 
0m Alainl altri tre gruppi 

,tt aita travaraa:» 

del continente africano, tra cui 
gli italiani Paolo Butti e Mario 
Veglia, entrambi torinesi, che de
tengono il record della traver
sata da Città del Capo ad Algeri 
ed hanno partecipato al < rallye » 
dello scorso anno; e la signora 
Butti, in compagnia d' Giorgio 
Potetti. 

I tre gruppi raggiungeranno 
Orano, dove avrà ufficialmente 
l'inizio della prova. 

ira 
I n c o n t r o i>ar 

Mail; IT «nari e ine 
WHITE PLALN'S. 31. — li peso 

piuma italiano Nicola I -mari ha 
pareggiato ieri sera, al termine 
di 8 combattutissime riprese, con 
l'americano Pat Mallane. Nelle 
prime riprese l'italiano prendeva 
l'iniziativa e colpiva duramente 
l'avversano, che però si riorcn-
deva negli ultimi due round. 

aimt'iio per ora (che noi non 
siamo profeti) per ' i cotori 
azzurri c'è buio pesto. Nessun 
pugile italiano è campione di 
Europa. 

La passata unitala pugilisti
ca ha offerto uocliiiio; scarsa è 
stata l'attività e nessun pugi
le, sia pure per caso, è riu
scito a concludere una pro
dezza, ad interessare il tecni
co o gli sportivi. Insomma 
siamo piombati nel letargo più 
profondo: il tanto bistrattato 
pugilato italiano ha bisogno 
di essere risollevato con nuo
vi volti, con atleti di grido. 
Ma dove trovarli, i pugili ca
paci con il loro complesso 
tecnico, dì far vibrare d'en
tusiasmo le follo? 

Il passaggio al professioni
smo degli ex-o lini pio ilici e di 
alcuni « azzurri » indubbia
mente giopcrà alla causa del 
nostro sport: porterà un cer
to risveglio, come toia bene/t
ea iniezione di gioventù, d'ar
dimento. 

Il nostro tenia è la disami
na dei pugili professionisti 
italiani in relazione alle-pre-
stazioni svolte sia in Italia 
che all'estero, e passarli cosi 
in rassegna, suddividendoli 
per ognuno delle otto catego
rie in cui militano. L'eterno 
duello, GianneHj-Bclardinelli 
è la nota saliente della più 
miiiitscola categoria (moscai. 
Nazareno Ciannetli è il cam
pione. Entrambi i due avver
sari, sono dotati di buone 
qualità tecniche: hanno incro
ciato i guanti ben quattro vol~ 
te. Quindi la supremazia del
l'uno sull'altro oscilla da ma
ne a sera. E la vittoria come 
comprenderete, è riposta sul 
fattore campo, uale a dire do
tte avviene lo scontro fra i 
due acerrimi riunii. / quali, 
a dir la verità, non sanno ca
pacitarsi. all'indomani del 
verdetto che ha dato una vol
ta uno o l'altro vincitore, e 
del quale ognuno di essi si 
ritiene il... danneggiato. 

Giannclli, è vero, è più gio
vane del romano, ma questi 
a sua volta gode di ulta mag
giore risonanza in campo in
temazionale. Per il momento 
c'è irequa tra i due: ma. chi 
sa clic da un momento al
l'altro uvn si riaprono nuo
vamente le ostilità.! 

ftlflstrcngefo, Rollo, Aroldi. 
Pancanì. sono zìi atleti più in 
risi<: della categoria. Fra i 

restanti, modesti atleti, sono 
i vari Capatdini, Carilli, In
teriniti', Pezzato. Dell'Atti, 
Borzaglii. Sisella e Lombar-
doz'.i. 

Più ricca di uomini di va
lore è la catcaoriri dei « y a l -
U> : vi militano, infatti, atle
ti briosi, che sanno davvero 
provocare la scintilla dell'en
tusiasmo fra gli spettatori. E 
succede spesso clic la lotta al
l'ultimo sangue tra i « galli >» 
sia fa più ammira ta in ogni 
r iunione. Gianni Z u d d a s è il 
campione: il pugile sardo è 
caro ai fi /osi mi lanes i , dove 
eoli di pieferenzu svolge la 
sita attività. Gianni Z ;:n pu
gile « battant », travolge con 
il suo impeto battagliero uo
mini e cose, ma ogni tanto 
incappa in qualche stiraccltia-
fo successo. 

Zuddas fra non malto dovrà 
attraversare l'Atlantico: e la 
America ci dirà se egli è ve
ramente l'atleta che. al pas
saggio al professionismo, la
scio intendere di voler bru
ciare frettolosamente le tappe 
della notorietà. Amleto Fal
cinelli, malgrado la non più 
giovane età è sempre il mi-
ffliore stilista. Che dire dì 
G a e t a n o .4nnnloro'.' Egli ha 

lauta c lasse ( lo d ice il suo 
brillante stato di servizio a-
inericaiin) e si pensano che 
potesse mettere a souquadro 
In categoria: ma sfortuna-
lume ni v pioprio nella sua... 
calata in lialìa. Annaloro ha 
in parte deluso. L'arbitro cer
to è complice dell'insuccesso 
riportato dinanzi a D'Agata. 
Comunque Annaloro godreb
be tuttavia i maggiori suffra
gi per rivestire H ruolo di 
più serio antanonista di Zud
das. qualore volesse puntare 
al titolo. E quanto a D'Agata 
la vittoriu ai danni del tuni
sino gli è valsa un po' di no
torietà. 

Migliori, fra i peggiori, 
D'Augusta, Furcsi e Caiiedu. 

/Vello Barbadoro. il focoso 
pugile triestino si fregia oggi 
del titolo dei pesi piuma. Egli 
conquistò il titolo battendo 
Alvaro Cerasani l'estate scor
sa al » Vigorelfi >> di Milano. 
Barbadoro tentò a sua volta 
di bissare il successo affron-
tanto Rag Famcchon per il 
titolo europeo. Male gliene in
colse: Barbadoro in quella oc
casione restò sconfitto per k.c. 
al Palazzo dello Sport di Mi
lano. Cadde come una foglia 
alla prima rollata ottobrina. 

Cerasani il "terribile 9? 
Si battè coraggiosamente, ma 
nulla potè fare contro la su
pcriore maestria dell'avver
sario. Barbadoro tra non mol
to sarà dilaniato a respinge
re l'assalto che porterà al .suo 
titolo Polidori 

Una vittoria di Polidori, 
porterebbe il grossetano ad 
incrociare i gitanti con Alva
ro Cerasani, il « terribile » 
della categoria. Alvaro infat
ti, è seriamente titteiutonafo 
a ritornare in possesso di quel 
titolo che già gli appartenne. 

Alvaro Nuvoloni è sempre 
un pugile difficile da battere, 
ancìie per il più tecnico Ven
turi. anche per Funnri c/i* 
ha ottenuto, recentemente, di
screti successi su Cooper e 
Hf'fde nel Nord America. 

Francia: scadenti le prestazio
ni di Capobianchi. Infine, 
Sergio Caprari ha concluso 
con successo le .tue prime fa
tiche fra i •< prò >.. Borraccia 

Ifin ìiinece messo a tacere il. 
salernitano Ceci. 

Duilio Loi è il campione dei 
pesi leggeri: si sperava che 
egli potesse seguire le orme di 
famosi campioni quali Loca-
fclli, Turiello, Spofdi, Orlan
di r Proietti. Ma la fortuna 
non ha favorito if campione 
genovese: egli, è stato scon
fìtto proprio da Johanseu, 
nell'incontro in cui era in 
palio il titolo di campione di 
Furopa dei pesi leggeri che 
tutt'ora il danese detiene. Loi 
tra non molto dot^ebbe ten

itore ranreniiira sui ìings nord 
Altro pugile che si sta mct-'americani: ma prniw dorr.ì 

tendo in «istn r Paolo Rosi. 
Egli fia liquidato in tre ripre
se Wildc, sempre olire Atlan
tico. Fra i giovani, Previsani 
si fa preferire al rorr,ar>n Ma-
cale. mentre De Lucia ha di
sputato ottimi incontri in 

D O P O L ' A L L E N A M E N T O DI I M I DKI.I .A L A Z I O 

PeÈ'Humr it dilemma : 
Bettolini o Anlonh>1ti? 

i : | t e i «Mino Mia e M^iia e all'lliiiiiaEiit»» 
LAZIO: Sentimenti IV (Moli-

nari); Antoniotti (Aizpurro): 
Malacarne; Alzanl; Bergamo 
(Spurio); Puccinelll; Bredesen; 
Antoniotti (Bettol ini); Larsen; 
Capriie. 

HUMANITAS: Moiinttri (Sen-

ttlmenti IV); Centomini; Suneo-
Bl; Corsi; Serantonl; Rlpanti; 
fcolim'i II; Tarquini; Rinaldi; 
Fonar! ; BaJdien. 

Jfaronfori: ne! primo lexipo: 
al 7' Caprile, a! 18' Puccineiii. 
*I 19' Bredesen. al 20' Antoniot
ti. al 25' Puccinelll. al 30' An
toniotti; nella ripresa: «I 3" 
Bredesen. «1 -10' Bredesen. al li! 
Bettolini, a! 17 Pyccine'.Ii. a: 
18" AIMIIU. al 2-2' Bettolini e a' 
27V Caprile 

l ' incontro di allenamento w 
jtenuto ieri dalla La/lo non h.i 

LAJEIO-HUMAKrTAS 134: ascila rli piuma Al Mei Ina ri «a 
valla, la v ì a * 9)iB2, Ai"Ì2fiÌ»W 

fugato t dubbi riguardanti la 
formazione che dovrà giocare 
domenica o Firenze. Antoniotti 
ha giocato nei primo tempo m a 
ciò non vuol dire che Bigogno 
Io ebbia scelto, preferendolo a 
Bettolini 

Un a'.tro duhb:o oltre que'lo 
de! centro avanti, e sorto per 
Bigogno. e riguarda il ruolo di 
laterale sinistro. Infatti Berga
mo. che è uscito dal campo do
no IO minuti di g:cco. lamenta 
un leggero indo'.en7i:nento mu- _ 
sco'are che. tinche se non gra- [dera; ione 
ve, mette in forse la sua presen-'"" ~ 
ra in campo domenica. Il suo 
posto naturalmente verrebbe 
preso da~ Fuin. il quale pur se 
ieri non si alienato, deve con
siderarsi guarito. A centro-me
diano Invece giocherà certamen
te Sentimenti V. 

Questa mattina 1 titolari bian
co-azzurri al alleneranno di 

collaudare le sue force contro 
Ernesto Formenti, per difen
dere il suo titolo. L.-Ì stenta a 
rientrare nel limita Iella ca
tegoria e qupwc a Formen-i, 
ncr: è "-«eluso che possa dare 
al campione s^l^.c.ll^-r',. 

In sott'ordine •" rari Mar- ' 
coni, Uboldi, La Cntta e Fu- | 
faro, (questi ii'fi'.'ii entrambi-. 
negli Stati Uniti) seguiti da ' 
De Joanni, Del Carlo ecc. Ma
rio Cicciarclli alterna vittorie 
ad insuccessi in Francia. 
mentre Padovanni e Visentin. 
nf loro ingresso fra i « prò •*, 
stanno bruciando le tappe. 
Troppi nomi si dorrebbero 
elencare fra > - terza-seri» - \ 

« Cuor dì leone » Luigi Va
lentin!, campione dei pesi 
medio-leggeri, domina il lot
to comprendente lo categoria 
di « ferro ». Duro e coriaceo 
pugilatore è il viterbese Lui
gi Male che, contro il cam
pione. recentemente, ha tro
no f e if passaggio bloccato. 
Ma le orioni dì Male sono 
leggermente in n a t o : egli in 
questi ultimi giorni ha pre
valso sul romano Imperatori. 
Paolo Melis è ritornato in 
Francia, dove egli si prefig
ge. sotto le citte del manager 
Coletta, di riprendere quota. 
Pugnaci, ma in minor consi-

sono Bianchini, 
Viici, Polo. Bellotti, Colu—i, 
Bollava e vie... proseguendo. 

Prove non troppo soddisfa
centi ha fornito Ivano Fon
tana campione d'Italia dei 
pesi medi. Comunque egli do
no la brutta esibìrione contro 
Dawson è riuscito a pareg
giare con l'ottimo ma « an
elano » Miiandri. Lusinghiera 
è stata la ripresa dì Tiberio 

pe.so medio romano Franco 
Festucci. Egli boxa bene, ma 
ha il di/elfo di mettere tioppo 
in vista il suo mento, quindi 
e necessario che provveda a 
correggersi prima che sia 
troppo tardi. Festucci cammi
na cf.n ousso spedito rerso al
te mete. Serge Bartelemy è 
sta.a t ultima sua vittima, 
mentre Saluoldi, il pugile di 
Grenoble ha tenuto duro: il 
romani infatti ha dovuto ac
contentarsi di vincere sola-
meute ai punti. D'Ottavio dal 
cauto suo sta facendo del suo 
meglio a contatto con i focosi 
combattenti platensi. Albane
se e Ballcrin, invece stanno 
dilettando le folle parigine. 

Renato Tontini, campione di 
Italia dei pesi medio-massimi, 
potrebbe dure forse all'Italia 
il titolo di campione d'Euro
pa. Ma Tontini combatte po
co ed è costretto purtroppo a 
sciupare le migliori energie in 
palestra specie dopo fa i?itfo-
rio sul pugile americano Wil
son. Quanto a Fernando Jan-
nilli, pur non essendo quello 
di un tempo, e sempre una at
trazione, specie per gli orga
nizzatori romani. Pancanì, ex 
campione d'Italia ogni tanto 
fa capolino, ma tanto lui co
me tanti altri non brillano d: 
viva luce. 

Infine c'è Alfonsctli che ha 
ottenuto nel suo passaggio tra 
i » prò ' due successi su Az-
zarà e Lausdci. 

Scomparsi Erminio Spalla 
e Primo Camera, nella cate
goria dei grossi calibri non 
c'è nulla da segnalare. 

Bacilieri è il campione dei 
massimi. E' un ragazzone che 
ha il solo pregio di picchiare\ 
maledettamente duro, ma ha 
ben poche altre cose nel suo 
bagaglio personale. Mifan, lo 
e.r campione gli corre dietro, 
ma sta dietro le quinte. Ol-
doinì è ormai troppo vecchio, 
ma indubbiamente in abilità 
è supcriore a tutti. i 

Infine, vi sono due novità: 
Pellegrini e Cavicchi, le due 
giovani reclute staccatesi dai 
« puri i». Due atleti in posses
so di discrete qualità, ma so
no due pesi massimi in un 
campo sconfinato. E proprio 
nella categoria che fa colpo 
su tutte le platee del mondo, 
l'Italia è assente! 

Addìo 1552. quadro dimes
so: ha bisogno davvero di es
sere riveduto e corretto. 

ENRICO VENTURI 

boaUislaie il clt'tiUeuo the u^ui 
giovane maniie.-ita. di Hiitorzuie 
le pioprie ene:jjie. di tonosceie 
co^e nuove ui misurare le mo-
nrie capacità nelle compctuioni 
con altu giovani 

Questi gruppi, nei.a Imma più 
clementaie. dovi anno avoigere 
un'attività multifoime che potrà 
andare dal saggio ginni'jo allo 
incontio di pai.avolo dalla gara 
di atletica leggeia al torneo di 
ping-pong alla gita, «ill'e.scur-
oione. al raduno alla -scampa-
gniitu. «ll'organi//a/ionc del 
s c o i o » i) delia « fcerata » ecc. 
Dovranno prendete insomma 
tutte quene iniziative che più 
otrvoiìo a diveltile e ncieaie i. 
giovane Per questi gruppi è sta
ta piopoita la denominazione di 
e L'GL'S-Italia » « UOKS (L'nio-
nc Ointuco-w-ui.-ioniitica spor. 
li\a)-Prlmavera » e «Picco'! 
Azzurri » 

I gruppi L'CKK-Italia. co->n 
tuiti da giovani, ^intimo duet
ti da uti Consiglio Iiuettlvo 

xomposto dai migliori giovani e 
sportivi del luogo e poggeranno 
sulle organizzazioni giovanili 
democratiche, sulle cooperative 
e sui sindacati. 

I gruppi « UGKS-Prmiavera » 
svolgeianno invece, sempie nel
la forma più facile, tutte quelie 
attività che più interessano le 
esigenze ed il gusto delle ragaz
ze; es-4 poggeranno su tutte 'e 
organizzazioni giovanili e su 
quelle organizzazioni democrati
che che si interei--vtno paitico-
larmente di pioblemi femminili 
{cooperative, sindacati. ecc.), 
mu essenzialmente essi troveran
no lo loro base di sviluppo net 
cncoli UDÌ. ì quali ne ii^ume-
tanno il patrocinio. 

In questo modo t gtuppi 
L'GKS si inseriranno utile mi-
(-mtive piomo-sse dall'L'DI quali 
l'Incontro di Primavera, che ac
canto a tutte le attività cultu
rali. ricreative ecc. dovi-i vedere 
la mobilitazione dì tutti 1 grup
pi attraverso numerose gare 
•sportive iniziative turistiche. 
eccetera 

I gruppi dei « Puco'.i Azzurri >» 
dovranno soigeie ovunque si 
raggruppano dei ragazzi', nelle 
scuole, nei noni nelle strade. 
ecc. ed avranno il compitò di 
dare un minimo di organirzazitN^ 
ne alle attività sportive o ri
creative che i ragazzi già con
ducono. I gruppi dei « Piccoli 
Azzurri » dovranno avere l'ap
poggio di tutte le organizzazioni 
che hanno a cuore l'educazione 
e lo svago dei ragazzi, ma parti
colarmente dovrà poggiare sullo, 
API. l'organizzazione democra
tica dei ragazzi. 

Inoltre la Giunta Ksecutira 
ha studiato la possibilità di in
viare all'estero alcune sue rap
presentative e di Invitare in Ita
lia rappresentative delle orga
nizzazioni suortlve popolari 
straniere 

Mazzini: Ragazze da marito 
Metropolitan: Trinidad 
Moderno: Totò e le donne 
Moderno Saletta: Prigionieri tìn

ta palude 
Modernissima: Sala A: 11 brigan

te di Tacca di Lupo — Saia B-
La dove scende !1 fiume 

Nuovo- La Dresidentessa 
Novocine: Totò a rolori 
Odeon: Moglie per una notte 
Odescalcbi: Siamo tutti a s s u m i 
Olimpia: Vn uomo tranquillo 
Orfeo: Maria di Scozia 
Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Totò a colori 
Palazzo: California 
Palestrina: Un americano a Pa

rigi 
Parioll: Là dove svende il fiume 
Planetario: VII Itass. Inlernaz. 

del documentano 
IMaza: Gli occhi chr non .-orn-.-ro 
Plinins: Gianni n Pinotto contro 

T E A T R I 
ARTI: 15,30-19,30: C.la Città ai 

Roma « I dialoghi delle «^ar-
inelitanc •. 

ATENEO: Ore 17.3.): C.ia Stabile 
diretta da P. Scharoff t L'al
bergo dei poveri >. 

UFI GOBBI: Ore 17.20-21.60: 
« Secondo carnet de notes » 

ELISEO: ore 1C.30-21: C.la Sta
bile « Le tre sorelle » di "eeov 

.MANZONI: Riposo 
ORIONE: Ore 15-18.45: < l Pic

coli di Podrecca » 
PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 

• Attanasio cavallo vanesio > 
QUATTRO FONTANE: Ore 17-

ll- «Davanti a lue tre . Nava 
tutta Roma >» 

QUIRINO: Ore 1U..1U-10.30: Com
pagnia Cimara . Vivi Gioì 
» Eduardo •: Carolina > , .. . . _ „ ,„ ,„,. =,„ 

I uomo invisibile 
SA l'Ut!: Ore 17-21: «Non {••"- Preneste: Cinque poveri in ali-

rare su niente » con Sergio To- tomobile 
r a n o - primavallc: Anna 

VALLE: Ore 16-21: Teatro d'ar- quirinale: So che mi ucciderai 
te italiano «Amleto» con Vit- Quirinctta: Luci della ribalta 
orio Gassmau i Reale: Città canora 

Rex: I 10 della legione 
Rialto: Valanga Eialla 
iti voli: Luci della ribalta 
Roma: Tarzan sul sentirlo di 
•• sucrra 

Runliin: I deli dei moschettieri 
Salario: 1 bandoleros 
Sala L'fiifieito: - Andalusia / 
Salone MarKhoritit: Tre Mon*-

proibite > v 
Savoia- Un SHICU—IK» ' P̂ v*̂  
Silver-Cine: Papà diventa 4 

ina e iloe. V^ 
Smeraldo: Lvdia 
Splendore* Kancaru 
Staditim: La regina di Saba 
suppr/'iTjeiii.'i: T' !i-»fi'i"'p"o O,-IIK-(| 
S. Andrea della Valle: L'isola 

•sulla montagna 
Tirreno' I '0 oVM > Vn-mir 
Trevi: Pietà ner ' «insti 
Trianon; Enrico Caruso 
Trieste- Hob'ti Hond o '•oinna-

"ni ricllf» forptfp 
Tuseolo: Nancv va :i fi io 
XXI Acrile: T?„i,in II™ d r i 

'•ompapni della fot està 
Vcrban»: Ooerazione Cicero 
Vittoria: T 10 della legione 
Vittori.') ( inumino: t.'unnio del

l'Edi 

.MANZONI: « Tormento » canta 
Ennio Romano di R. Napoli 

C I N E M A 
A.U.C.: Dalle 13 30: Il mongolo 

ribelle 
Acquario: Alla corte di le Artu 
Adriano: 11 bandolero stanco 
Alba: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Aleyone: La montagna dei sette 

falchi 
Ambasciatori: Un uomo tran

quillo 
Alitene: I figli dei moschettieri 
Apollo: Un uomo tranquillo 
Appio: Un americano a Parigi 
Aquila: L'uccello di paradiso 
Ari altaleno: Ore 18-20-22: « Th«-

>»«>î irt.i|| -o -<f hrine Eriipti » 

Marciano riprende 
gli allenamenti 

NEW YORK. 31. — Rocky Mar
ciano. campione mondiale dei pe
si massimi, ha ripreso ieri gli 
allenamenti. Il che lascia sup
porre che l'incontro di rivìncita 
che deve opporlo a Joe Walcott 
avrà luogo prossimamente. 

I procuratori dei due pugili 
dovranno incontrarsi la prossima 
settimana con i dirigenti deli'In-
ternational Boxing Club per de
cidere la data e la località del 
combattimento. 

Si r i t i e n e che il com
battimento Marciano - Walcott 
si svolgerà alla fine di marzo o 
ai primi di aprile al Chicago 
Stadium. 

LO SCIATORE RU1JD 

Parlerà al microfono 
durante un salto 

OSLO. 31 — L'anziano sciato
re norvegese Birger Ruud. che 
ha ora 41 anni, farà sentire do
menica prossima le sue impres
sioni mentre si troverà in volo, 
durante un salto con gli sci. 

Birger Ruud si lancerà dal 
trampolino di Hannibal. presso 
Kongsberg. con un microfono a p . 
plicato al petto ed un piccolo 
trasmettitore ad onde corte sul
la schiena. I suoi commenti in 
volo verranno ritrasmessi nei 
normali programmi della radio 
nazionale norvegese. 

I. X o li 

nuovo elio Stadia Nel pomeri g 
glo disputeranno un galoppo di > Mitri che perà alferna al ring 
allenamento l RialIorossL Saran .,-, palcoscenico. Livio Mimi
no presenti anche Renor*- - --
Bron*e. Quasi certamente 

— - ^ ,„ pmcvscemco. uivio azinei-
Renosto e j ^ \nCece p e r ,-j momento fa 

^Vl^.y^'lil turista. Manca è inattivo. I l̂len farà disputare un Incontro I" M~a"le^speranze per iì do 
L'IafanMtorc ImaiH fono puntate tul jortsU il due, tono quindi <(i rioor*, 1 

Trascorra la pare.niis, vncma-
zionale. ti ramponato «fi ca-'efo 
riprende la sua corsa e col cam
pionato il Totocalcio che, pttr 
non arendo subito battute d'ar
resto. ha registrato, nel 16. con
corso. un monte premi &a*Sj**ii7io. 
Il ette ruol dire che anche i pnl 
accesi sistemisti han rotato pren
dersi vacanza. 

Sulle tredici partite in vro~ 
gromma del 17 concorsa fa 
Spicco l'attesa confronto t,a l In
ter. l imbattuta capolista. *• te 
squadra campione d'Italia. la 
Jave, l'n pronostico, anche te 
la Jmc ha chiaramente dimo
strato dt non essere nella sita mi-
gliore forma, è dijjjìcjle. .tnerte 
s c s i tiene presente che i nera2~ 
zurrt saranno privi di Uazza e 
Xesti. sqvalificatt. L'Inter, co
munque. parte favorita e la Ju-
ce. nella migliore: delle ipotesi 
non dovrebbe andare al di là 
d'un pareggio. 

Assai più incerti si presen
tano gli incontri di Firenze e di 
Tonno dove scendono rispetti-
vanente la Lazio e il Milan, e 
non tanto per la levatura dette 
squadre in campo (che in tal 
caso la bilancia penderebbe a fa
vore degli ospiti) quanto per 
le meno consistenti, ma forse 
più determinanti ragioni di pre
stigio e di rivalità. L'uno, la x 

fcioievoli ai padroni di c g u 
dorre&oero essere tv partite Ata-
lanta-Pro Paino. Sampdortn-Xo-
vara. Tnrxtina-C^mo e Bologna-
Udinese 

Roma-Xupoìt t spai-Pai e rmo 
iono incoritii equilibrati nei 
quali, pur partendo faionle U 
squadre ospitanti non si può 
lasctcre senza speranza gli ospiti. 

Lucchese. Vicenza e Lirorno. 
pur impegnati m seri confron
ti rispettivamente contro •! 
Piombino, il Treviso e rAlessan
dria. dotreblicro far valere i di
ritti del fattore campo 

Il Marzotto. impegnato nella 
trasicrta di P&dora. parte con 
tutti i facon del pronostico. 

F.d ceco rieisuTite le nostre 
preriMoni; 

Arenala: i dannati 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: I 10 della legione 
Astra: La montagna dei 7 falchi 
Atlante: Robin Hood e i compa

gni della foresta 
Attuatila: Prigionieri «iella palude 
Augusti^: La regina di Saba 
Aurora: Damasco ?5 
Ausonia: I 10 della legione 
Barberini: Trinidad 
Bellarmino: flambi 
Bernini: Cani e gatti 
Bologna: Città canora 
Brancaccio: Città canora 
Capitol: Le belle della notte 
Capranica: Inferno Bianco 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: Non cedo alla violenza 
Centocelle: I 4 cavalieri dello 

Oklaoma 
Centrale Ciampino: Vendetta 

rarda 
Centrale Ciampinu: Tempesta sul

l'Oceano Indiano 
Cine-Star: I 10 della legione 
Clodia: Il principe Aztm 
Cola di Rienzo: I 10 della legione 
Colonna: Le meravigliose avven

ture di Ouerrin Meschino 
Colosseo: Gianni e Pmotio contro 

l'uomo invisibile 
Corallo: Giovinezza 
Corso: Tamburi lontani 
Cristallo: Non cpdo alla violenza 
Capannelle: I fratelli dinamite 
Delle Maschere: Là dove scende 

il fiume 
Delle Terrazze: Il vanto dell'India 
«ielle Vittorie: I 10 della legione 
liel'Vnscello: Un uomo tranquillo 
Diana: l . figli non si vendono 
Boria: Duello nella foresta 
Eden: Là «ioyc scende il iiume 
Espero: ParruVhtere per signora.. 
Europa: Inferti\ bianco , $ 
Excelsior: Mezzogiorno" Ui lùocoi 
Farnese: Non cedo alla violenza 
Faro: Le quattro piume 
Fiamma: L'ora della verità 
Fiammetta: Eduird et Caroline 
Flaminio: La corte di re Arlù 
Fogliano: Un americano a Parigi 
Galleria: II bandolero stanco 
Giulio Cesare: Show boat 
Golden: I 10 della legione 
Imperlale: Totò e le donne 
Impero: Cinque poveri In au

tomobile 
Induno: Parrucchiere per signora 
Ionio: Non cedo alla violenza 
Iris: Tre piccole parole 
Italia: Operazione Cicero 
Lux: Il ribelle di Castlglia 
Massimo: I figli non si vendono 

i i i m i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i t i 

RITORNO ALIA PROSA 
di un vecchio teatro romano 

Pei imz.aiivu ilei uiir^pu 
Drammatico Italiano, il nuovi 
Teatro Manzoni, sulla cu. atenu 
ai avvicendarono Un tempo lit
tori lainost dal Xovelli al S<ai 
petta e Petrohm, tornerà ad es
tere tede di importanti Sjjei'a-
coli d. p-o-a. per mento di n.i 
gruppo d'entusiasti teattanl;. 

Del Gruppo Drammatico I a-
liano. diretto Uà TATIANA PAV-
LOVA. fanno parte, «ossali > 
Bra::i. Cero Basctjtjio, Alba '• 
noia. Vito Pandolfi. Mariella Lo'-
ti, Carla Del Poggio. Maeàtio ('»-
saiola. Elisa Cecant. Mùly Vi
tale. Laura Rotta. Gianni Po>>-
don. ecc. 

L'attività del Gruppo imzie.ti 
con un omaggio a Renato £vmt>-
ni. Nella seconda metà,/di gen
naio la compagnia cjpbutteià erti 
«Il borghese gevUiìomo » eli \:o 
licre. --*• 
• mi i i i>4fn IH ii m i n i m u m i n i l i 
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tangolo via XXIV maggio! 

MODELLI E TESSUTI 

IN ESCLUSIVA 

PALETOT-SOPRABITI 

IMPERMEABILI 
PER UOMO E SIGNORA 

SCONTI ECCEZIONALI 

'' ogni foglio una data 
ogni giorno VINORO " 

I vini tipici in bottiglia ai prezzi del vino sfuso. \e> 
migliori negozi, negli alberghi, nei risto rar«i. 

V I N O R O 
AUGURA A TUTTI BUON ANNO 

• ^ • • M l l i l l t M M M M I M I t l M M t l f m i m M I I M I I I I H l f i l t i M I M i l l i i t i i H i i M i 

LA S. A. k 
% 1A OTTAV1AXO, 5 6 - T E L E F O N O U.-iHil 

porge a tutta la suo, sempre più 
numerosa Clientela, r migliori 
auguri per / 'ANNO NUOVO 

Ataianta-Pro Patr:»» 
Bologna-Udinese 
Fiorentlna-Laz-u 
Inter-Juventus 
Roma-Napoli 
Samp.-Xovara 
Spal-Palermo 
Torino-Milar. 
Triestina-Como 
LuocnrK-riùiiiui no 
Padova-Marzotto 
Vicenza-Treviso 
Llrorno-Alesì«nrtri« 

Jtiserrc 
Fanfulla-Genoa 
Pisa-Parma 

i 
1 
1 X 
1 X 
1 X 

1 
1 X 
I X 
1 
1 
x J 
I 
1 

X 
1 

EPOCSICO Jr. 

GALLERIA MOBILI 
ESPOSTI FERRUCCIO 

tobili comun. t di lussi ucim .»c, alt 
Giocattoli • Lettini - Carroutoe e articoli per «piaggia 

Coltroni • lìvarv «etti ti noi >ri<rinalt 
Si eseguono lavori su ordinazione dì falegnameria 

rOaccmtur* e locrdotam di mobili 
Facilitazioni di p««anMnto 

VIA APPM NUOVA 558 - T e t t i l e /8§-296 
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