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AVVENIMENTI SPORTIVI 
DOPO LE PABEHTESI AZZURRE DI PALERMO E BELLWZONA 

D campionato riprende la corsa 
con il doppio confronto Milano-Torino 

Inter-Juventus : un incontro che vale un campionato — Partita infuocata tra 
Soma e Napoli — La Lazio in trasferta a Firenze e il Palermo a Ferrar? 

Il campionato di calcio, dopo 
le parentesi azzurre di Palermo 
e di Bellinzona, riprende fa sua 
corsa nel nuovo anno, con le 
stesse tribolazioni e le stesse in
certezze che lo hanno accompa
gnato e lo accompagneranno fino 
al traguardo finale. 

I commenti quindi sugli errori 
del machiavellico signor Serena, 
con grande soddisfazione dell'in
teressato, lasciano il posto alla 
XV giornata che batte alte porte 
e ci offre un incontro che vale 
tutto un campionato: jnter-ju-
ventus, t'imbattuta capolista, la 
più quotata aspirante allo scu
detto contro i Campioni d'Italia. 

L'incontro non cade certamen
te in un momento /elice per le 
due squadre, che la Jutc, com'è 
risaputo, ha parecchi dei suoi 
•uomini in crisi e la Inter è prita 
di Mazza e di Nesti squalificati 
dalla Lega; ciononostante il con
fronto non perde d'interesse. 

La Juventus è al secondo po

sto, a pari punti col Milan e con 
tre lunghezze di svantaggio sul
l'Inter. i/no sconfitta avrebbe 
gravi conseguenze per i bianco
neri, i quali, dovendo disputare 
due difficili incontri con la La
zio (in casa) e col Napoli (a Na
poli), si verrebbero a trovare, al
la fine del girone di andata con 
uno svantaggio di cinque punti 
che non c'è chi non veda quanto 
difficile sarebbe colmare se l'in 
ter douesse marciare con il ritmo 
fin qui mantenuto. 

L'Inter dal canto suo sé te
nuta a trovare net guai, proprio 
alla vigilia dell'atteso confronto, 
per via delle forzate assenze di 
Mazza e di Nesti, vero * cervello » 
della squadra il primo e punto 
di forza del quadrilatero il se
condo. Riempire 1 (lue vuoti non 
è cosa facile ed è pcrt'fo che. pur 
accordando il favore dei prono
stici al hern?>uTTi, non si può 
chiudere la porta alla speranza 
in faccia al juventini 

Una parti la di fuoco 
Il Milan trasferendosi a Tori- f»deboj«fa in difesa per la per* 

no per affrontare i granata, ha 
molte probabilità dt superare do
menica sera la Juventus e di 
piazzarsi quindi aZ secondo posto. 
Non si creda però che la trasfer
ta del rossoneri sia una tranquil
la e comoda passeggiata. Il Tori
no è rimasto anche quest'anno. 
pur tra le vicissitudini d'un cam
pionato travagliato, una squadra 
viva e vitale, ricco di energie e 
'di puntiglio. Se a ciò si aggiun
ge oggi il fatto, non trascurabile, 
che la «quadra è affidata al nuo
vo allenatore, a mister carver, si 
ha una idea delle difficoltà che 
presenta una trasferta allo sta
dio Filadelfia, il Milan — e su 
questo non ci sono discussioni 
— ha tutte le carte in regola per 
superare l'ostacolo, a patto però 
che giochi meglio e di piti. 

• Al doppio confronto. Milan-
Tortno, fa riscontro la infuocata 
partita che disputeranno nella 
Capitale i giallorossi delta soma 
« gli azzurri del Napoli. La par
tito, pur se non dice molto ai 
fini della classifica, non è per 
questo meno interessante. Si trat
ta di due squadre che, partite 
entrambe con grandi ambtóoni, 
occupano oggi un posto ben di
verso nella graduatoria dei valori: 
la noma è a Quota -1», a ridosso 
dette tre grandi, mentre il Na
poli con li punt' naviga nella 
mediocrità. L'incostanza e la biz
zarria di cui ha dato prova la 
squadra di Monzeglto, che ha al
ternato prove egregie (seppellen
do totto una valanga di reti 
squadre di lusso come il Milan 
o facendo saltare campi muni-
ttssimi come quello di Bologna) 
« inconcludenti esibizioni ren
dono aleatorio ogni pronostico. 

La Soma più. costante nel ren
dimento, più affiatata come com
piette pia «quadra insomma, do
tata di elementi di classe e di 
vn ottimo gioco, parte comun
que favorita. B Ce da prevedere 
una betta partita ricca di bel gio
co specie se « ingranerà * l'attac
co di Amadet e di Jeppson. 

L'altra aquadra romana, la ta
sto, affronterà al comunale di ri
reme la bistrattata squadra vio
la. Anche la Lazio non ha preoc-
eupatAonl di classifica, piazzata 
com'è al quinte posto con 17 
punti e le sue ambizioni non 
vanno al di là di un piazzamen
to onorevole (quale le si addice) 
e del superamento dei cugini 
giallorossi. La Fiorentina, al con-
trario. è « quota 12 e perdere 
altri punti in casa significhereb
be iniziare una lotta al coltello 
per allontanare lo spettro della 
retrocessione. La sfortunata 
squadra viola, perseguitata dagli 
infortuni, senza una direzione 
capace, non ha ancora saputo 
ritrovare il suo gioco: senza at
tacco (dove ogni domenica si al
terna una formazione inedita), 

sistentè assenza di Rosetta, la 
squadra gigliata non appare un 
avversario insuperabile, specie 
per una Lazio che non è nuova 
alle prodezze nelle trasferte. Il 
ucntro di Cervato, comunque. 
dato per certo, ridirebbe portare 
un po' di fiducia e molta forza 
alla retroguardia viola, tanto da 
dare una maggiore sicurezza a 
tutta la squadra. 

Il Palermo andando a Ferrara 
inizia la prima delle due tra
sferte consecutive assegnategli 
dal calendario. Domani a Ferrara 
e fra quindici giorni a Trieste. 
Vn programma, come 'si vede. ì 
as.*af duro per la squadra sici-f 
liana che tanto .per incomincia--
re. domani sarà priva d; ben trr\ 
elementi: cecconi. Martcgam e 
SuVru. il primo sospeso in ntte-

sa delle decisioni fletta Lega, il 
secondo squalificato e il terzo 
messo in quarantena a al sodali
zio rosanero per punizione. 

Costretto quindi a rinunziare 
a tre dei suol migliori attaccanti. 
il Palermo a Ferrara non potrà 
speurc che in una partita di
fensiva e farse con qualche spe
ranza dato che non brilla Kdi 
troppa luce il gioco dei lilla 

Atalanta-Pro patria. Triestina-
Como, Sampdoria-A'otara sono 
partite di normale amministra
zione, dalle quali non dorreb
bero uemr fuori sorprese e che 
dovrebbero consentire al padroni 
di casa di iwaieerare , punti in 
ÌMliO 

llologna-l'dniesc intuii < Illu
de il programma della 15 gior
nata Si tratta di due squadre 
ricche di litalita e di energie: 
il Bologna, prontamente rifatto
si dalle sconfitte interne con la 
preziosa uiftoria sul cumpn della 
Lazio, ha dimostrato di aver sof
fialo sui nascerp la crisi che 
minacciava di travolgerlo, e si 
presenta nuovamente come squa
dra da battere, specialmente tra 
le mura antiche 

L'Udinese, d'altra parte, è squa
dra che «loca e gioca con tutta 
l'intelligenza che le proviene dal
l'essere. affidata alle curc di un 
allenatore che si chiawa Olivieri. 
La qual cosa le ha permesso di 
raglicre ambili succedi sul cam
pì più difficili (redi Roma e Mi
lano). Mancheranno però, le 
« tebrette » di Zorzi e di Tubero. 
infortunatisi nel corso dell'alle
namento settimanale e tali as
senze vermettono al pronostico 
di i estirp i colori rossoblu 

ma. infischiandosene delle con
dizioni delle migliaia e migliata 
di sportivi, speculando sulla lo
ro passione, grazie alla quale 
la squadra si regge, hanno di
sposto imltSvr mimati aumenti 
fissando prezzi che per molti 
costituiscono mete irraggiumj -
bili. 

late decisione non j>oteia non 
nascondere un retroscena. E il 
retroscena difatti c'è- risulta 
che la società doleva far fronte 
a un impegno di 42 milioni, sca
duto propria in questi giorni e. 
non aiendo a jrortata di mano 
altro sistema per far quattr ni. 
ha ritenuto più facile far gra-
tare tutto l'onere finanziarlo sul 
pubblico romano/ 

cosa avrebbero fatto i dirigen
ti della Bona se in programma 
invece di noma-xarxrtt ci fosse 
stata un'altra partita di nMnor 
riheio. non ci ;• dato sapevo 

Non si traila di una banale caduta, ma di una esercitazione al sacco « in placcata » della 
squadra di rtiffby « Amatori » di Milano: « la placcata » nel rugby, consiste nel bloccare 
l'uomo che fugge con la palla, lanciandosi in tuffo, afferrandolo alle gambe e facendolo ca
dere a terra, guardando la fotografìa se ne può avere una idea abbastanza chiara, soltanto 

<ì».e al posto del sacco, nelle partite, c'è un uomo 

Le nostre previsioni 
Atalanta-Pro Patria 
Bologna-Udinese 
Fiorentina-Lazio 
Inter-Jnventns 
Soma-Napoli 
Sampdorla-Novara 
8 pai-Palermo 
Torino-MUan 
Trìesthia-Como 
Lucchese-Piombino 
Padova-Marxotto 
Vicenza-Treviso 
Livorno-Alessandria 

(Partite di riserva) 
Fanfulla-Genoa 
Pisa-Parma 

1 
1 

l-X-2 
1-X 
1-X 

1 
1-X 

l-X-2 
1 
1 

X-2 
1 
1 

X 
1 

1 PREZZI DI ROMA-NtPOLI 

*I*TIm 
perfar»ol«li 

L'aumento vertiginoso e, di
ciamolo francamente, vergogno
so dei prezzi dei biglietti è al 
centro dell'attenzione degli spor
tivi alla vigilia dell'incontro 
Roma-Napoli, più che la partita 
xn sé e per tè. 

Riteniamo che i dirigenti del
la Soma abbiano battuto ogni 
primato raggiungendo un limi
te che difficilmente otrà essere 
superato. Basta guardare il ta
bulino dei prezzi della partita 
intemazionale di Palermo e con
frontarli con quelli di Roma-
Napoli. per accorgersi che la 
proporzione non regge. 

I dirigenti della Roma. insom-\ 

I_A VITA DI GALLI CENTRATTACCO DELLA ROMA 

L'autorimessa del genitore 
e il collegio " africanista „ 
liti tipo che *a raccontare bene, ina d ie avrebbe fatto fiasco 
nella diplomazia - La Svizzera è bella se si pensa a l Campionato 

i\ VISTA DI mmmm 

le 
<t 

»» 

SPETTACOLI 
RIDUZIONE ENAL — CINEMA 

Aurora, Centrale, Excelsior» Olim-
pia- Orfeo, Planetario, Sala Um
berto, smeraldo, Tuscolo, TEA
TRI: Itossii.i. 

TEATRI 
ARTI: Ore 17-21: Cia Città di 

Roma <I dialoghi delle Car
melitane ». 

ATENEO: Ore 21: Cia Stabile 
diretta da P. Scharoff «L'al
bergo del poveri ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo 
carnet de notes» con Bonucci. 
Caprioli e Franca Valer], 

MODENA, 2. — L'alicnamen
to collegiale delle azzurre d» 
pallacanestro — convocate a 
Modena in vista dell'incontro!ELISEO: Ore 21 : c.ia stabile ai 
col Belgio che si svolgerà ai R o m a « T r e sorell. *. 
Bruxelles il 10 gennaio pros- MANZONI: « Tormento > canta 
sìmo — ha avuto inizio questa Ennio Romano di R. Napoli 

OPERA: Ore 21- «Fedora» di V. 
Giordano. 

ORIONE: « I picco» di Podrecca ». 
Prezzi popolarissimi. Feriali : 
16.30-21.15: festivi: 15-18,45. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
« Attanasio eavallo vanesio ». 
con Rasccl 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
nuova rivista « Davanti a lui.. 
Tre Nava tutta Roma ». 

QUIRINO; Ose 21: C.ia Vivi Gioì-
Cimara « Eduardo e Carolina ». 

SATIRI: Ore 21: «Non giurare 
su niente » l'acclamatissima 
commedia di De Musset. Regia 
di Sergio Tofano. Ultime repli
che a lire GOO e 400. Venerdì 9. 
ore 21 grande prima con « Mar
ta la madre ». Regia di Franco 
Castellani. Prenotaz. Arpa-Cit.-
C81316. Teatro: 565 352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto •> 

VARIETÀ' 
Alhambra: Papà diventa nonno 

e rivista 
Altieri: Il grande agguato e nv. 
Ambra - lo vinelli: La regina di 

Saba e rivista 
La Fenice: Camicie rosse e rlv. 
Prìncipe: Le ragazze di piazza di 

Spagna e rivista 
Volturno: I tre corsari e rivista 

mattina al * Palazzo d e I l o 
Sport », presenti il Commissario 
Tecnico della nazionale femmi
nile, Achilie Baratti, e l'allena
tore Enrico Garbosi. Delle az
zurre erano presenti: Franca e 
Liliana Ronchetti e Santoro 
della «Comense»; Cipriani, del
l'i Indomita » di Roma; Baitz 
della e Triestina»; Bi adaman
te. Pasquali e Tommasini della 
e Bernocchi » dì Legnano; Or
tobeni e Serpellon d e l l a 
€ Reyer » di Venezia; Donda 
della < Sipra » di Torino; Zu-
panchich della «Sanremese»; 
Fianchini del «Club atletico» 
di Faenza; Pagani di Pavia; 
Cobelli della « Cestistica » di 
Bologna. 

All'appuntamento sono man
cate la Branzoni, recentemente 
sottoposta ad intervento opera
torio; la Caciolli che deve pas
sare un periodo di cura, e la 
Sommi che è trattenuta da im
pegni di lavoro. Il Commissa
rio Tecnico molto probabilmen
te in giornata farà altre con
vocazioni per sostituire le 
assenti. 

Le azzurrabili hanno svolto 
una breve seduta di atletica 
leggera e tiri al canestro. 

Domani sera le cestiste in
contreranno la rappresentati CINEMA 
va modenese e le allieve della . ,V B # C . . L a f l g h a d l N e U u n o 
« VirtUS ., d i B o l o g n a . Ar.niarii.- BnnPn P i •< = 
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Carlo Galli, centro attacco 
della Roma; (ietto anche Car-
letto dagli amici, se ne sta 
sdraiato mollemente in un 
grande divano dell'albergo 
svizzero. Sprofondato, il 

ciuffo impertinente, parla pe 
rò sottovoce. Locamo abitua 
a parlare in un tono un po' 
più basso del normale- Io, 
che gli siedo accanto. 

Nonostante l'atmosfera e l 
vetica, la storia della vita di 
Carletto che attende il tor
pedone per recarsi con gli 
altri azzurri a Bellinzona, 
viene fuori dal suo racconto 
molto viva, scintillante dì 
colori. Perchè Galli sa rac
contare. 

Sono pochi, fra i calciatori, 
quelli che hanno questa abi
lità. Il cronista si siede ac 
canto ad uno di loro e c o 
mincia l'interrogatorio. Quan-

LE SQUADRE ROMANE PER GLI INCONTRI DI DOMANI 

Forse immutata la Roma 
Senza Bergamo la Lazio 

Sentimenti V giocherà a mediano e Malacarne a centrosostegno 
Una conferènza stampa alla Roma sul «caso» Cardarelli 

Per il difficile incontro con lì 
Napoli l'allenatore glallorosso ha 
convocato soltanto 13 calciatori: 
gli undici che hanno giocato 
contro la Juventus, Tessati e 
Sundqwlst. Cosi l'interrogativo 
riguardante le ali resta ancora 
insoluto. Tuttavia, considerate 
anche le condizioni del campo 
* più che probabile che alle ali 
giochino ancora. Lucchesi e Mer 
Un. Ecco dunque la probabile 

formazione: Albani, AzimonU, 
Grosso. Tre Re, Bortoietto, Ven
turi. Lucchesi. Pandolfinl. Galli. 
Bronèe. Merlin. 

Intanto questa mattina i cal
ciatori giallorossi sosterranno 
allo Stadio una breve seduta 
atletica mentre nel pomerigg*», 
alle ore 18, parteciperanno ad 
un brindisi in onore dei calcia
tori partenopei che saranno ac
compagnati dal loro presidente. 

• • • 
Per la trasferta dl Firenze Bi-

gogno ha convocato sentimenti 
IV. Antonazzl. Malacarne. Fu
riassi. Alzaci, sentimenti V. 
Fuin, FuccineUt, Bredesen. An-
tontotti. Larsen e Caprile. Scor
rendo la breve lista d si imbatte 
in una grossa novità costituita 
dalia presenza di Malacarne che 
sicuramente giocherà a centro-
mediano per dare la possibilità 
a Sentimenti V di passare a la
terale sinistro. Evidentemente 
Bigogno ha inteso cosi di raffor
zare la difesa e nello stesso tem
po lasciare a riposo Fuin che 
risente ancora dell'Influenza 
avuta nel giorni scorsi. Per 
quanto riguarda il ruolo di cen
travanti non esiste più alcun 
dubbio non figurando fra i no
mi dei convocati quello di Bet
tolini-

La partenza de'.Ia comitiva 
btancoazzuxra avverrà questa 
mattina alle 11.45 dalla Stazione 

Termini 
• * • 

icn bera, ^«i corw> d una corv-
lereaza «vampa dl proposito 
convocata. 1 dirigenti giairorossi 
hanno Illustrato alia stampa 11 
e c « o CaTdarelU », che ha mi
nacciato. Ir. questi giorni, di 
provocare una vera e propria 
cr-fil nei sodJÙUio 

La Roma aveva chiesto al 
CONI e al"* FIGC un mutuo che 
:* risarcisse de', danno subito 
per la malattia contratta da Car
darelli a BefeinkL Danno rile
vante. pare, ©va ai pensi che 
Cardarelli, se non «4 fosse am
malato sarebbe passato al Milan 
in cambio dl Grosso. La faccen
da ora sembra a m a t a a eoluzio-
r.e, dopo ìe minacciate dimJasio-
ni di Sacerdoti, dimissioni che 
sarebbero etate «egulte da quelle 
dell'intero Consiglio. 

Un comunicato diramato dal-
l'A. & Roma informa infatti che 
«Ling. Barassi, president» della 
FIOC, ci é fatto premura dl far 
caper* dl essere «tato incarica
to, sin dal » eucetrrbni dalla 

questione Cardare'.li • d'accordo 
con ja Roma» 

tDopo dl che — conclude il 
comunicato — il Consiglio Di
rettiva lamentando 11 ritardo di 
decisioni tanto giustificate e da 
mesi reclamate, ha preso atto 
della comunicazione del paesi-
dente della FIGC e ha deciso di 
soprassedere a ogni deliberazione 
in attesa e nella fiducia che aen-
7« ulteriori Indugi, il buon dirit
to della società venga ricono
sciuto e soddisfatto» 

Posfirìpafa § Martedì 
CtiMttMjrtaaria 

FIRENZE, 2. — La Lega Na
zionale IV Serie, riunitasi oggi. 
ha disposto fra l'altro che le gare 
Lugo-Forll. Montevecchio-Signe e 
Chinotto Ktrt-carDosarda. m pro
gramma per domenica 4. verran
no effettuate martedì 6 giorno 
dell'Epifania. 

do si chiede a qualcuno che 
è « qualcuno , . il racconto del
la sua esistenza, non si può 
interromperlo, natili almente; 
al massimo lo si può guidate 
con domande accorte. Biso
gna ascoltarlo fìngendo inte
resse spasmodico. E non tutti, 
anzi pochi, come dicevo, ca
piscono che certi particolari 
non interessano. Ci si deve 
sorbire così una serie di fat
ti e fatterelli senza sugo, 
una specie di torta scipita, 
nella quale, soltanto a tratti, 
si trova una ciliegina 

Galli invece ha centrato su-"frano 
bito g l i episodi salienti, quel 
li che potevano interessare il 
cronista, i lettori e, in venti 
minuti, tutto era fatto. Car
letto si alzava lentamente 
dal divano e, dopo gli auguri 
reciproci, si allontanava. 

« * « 
Mi aveva lasciato però il 

Carlo Galli giovanetto pe
nultimo figlio dì una fami
glia che conta cinque ragazzi. 
Il penultimo Carletto era na
to a Montecatini Terme il 6 
marzo 1931. Il padre è mec
canico e quando gli sì pro
spetta di aprire un garage 
in quel di Addis Abeba, ac
cetta, lasciando l'Italia per 
l'Abissinia. I due più giova
ni dei «ami ragazzi vengono 
messi in collegio; uno dei due 
è Carletto. Un collegio di « a-
fricanisti», di giovani cioè 
che hanno i genitori in 
Africa. 

— Le piacerebbe conosce
re l'Africa? — chiedo a Gal
li, a questo punto del rac
conto. 

— La odio; mi ha portato 
via i miei cari quand'ero 
piccolo. 

Galli sarebbe stato uno dei 
peggiori diplomatici del mon
do, se avesse seguito questa 
carriera. Piuttosto di dire 
una cosa die non pensa, ta
ce. Così non si perde tempo. 

— Dove le piacerebbe sta
re allora? — domando e in
sisto. — Sì, capisco: in Ita
lia, a Roma dove abita, a 
casa sua, a Montecatini, ma 
se dovesse proprio scegliere 
se potesse farlo? 

— - Mi piacerebbe star qui. 
— Come qui? In Svizzera! 

Ma non è troppo noioso; non 
è. come dire, troppo quieto? 

— Provi a giocare nel 
campionato di calcio italiano 
e cambierà parere anche lei. 

Carlo Galli, centro attacco 
della Roma, ancor ragazzino, 
ha fatto il «lift», il ragazzo 
cioè addetto all'ascensore in 
un grande albergo. Il Gran

de Albergo Montecatini. Ec
co perchè sa muoversi tanto 
bene, con suprema disinvol
tura, nelle « halis » dei so
lenni « hotels ». Attraversan
do sontuosi saloni, indiffe
rente, lontano: per scegliersi 
poi, distaccato, il miglior so
fà d'angolo. 

Dopo il collegio e l'Africa 
dei genitori tutta la famiglia 
Galli tornò a Montecatini. Il 
padre aveva avuto un'auto
rimessa ad Addis Abeba, ma 
persa la guerra, come succede 
per i cittadini che non c'en-

per nulla, il signor 
Galli rimase senza autori
messa. Il suo mestiere era 
quello di autista da piazza, 
ma che fatica per ritrovare 

— E va bene — fece il ra
gazzo da autentico toscano. 

— Giammai! — esclamò 
l'altro lerrorizzato — devi 
dire: « SISSIGNORE »! 

GIULIO CROSTI 
(Contiti uà) 

Carletto Galli 

lavoro! Insomma, come mol
te altre, la famìglia del f u 
turo asso di calcio, attraver
sò momenti penosi. Tutti i 
suoi componenti cercavano 
lavoro. Carletto fece il col
po migliore. Una sera tornò 
a casa con la bella notizia: 

— Ho trovato un'occupa
zione. Comincio domani. 

S i trattava appunto di fa
re il «piccolo» all'ascensore 
del Grande Albergo. Aveva 
quindici anni. Lo squadra
rono attentamente, la prima 
mattina. Lo portarono dal 
«mai tre» con aria preoccu
pata. 

— Sii molto rispettoso —• 
gli disse colui che lo accom
pagnava. U n austero signore 
con delle strane chiavi in 
crociate, sulle mantellorte 
della lunga palandrana. — 
Sii molto educato! 

IIOKEY SUL GHIACCIO 

Domani a Chamonix 
Italia-Francia 

MILANO, 2. — Al Palazio del 
Ghiaccio dl Milano è In corso 
dl svolgimento l'ultimo allena
mento della squadra nazionale 
italiana di hokey su ghiaccio che 
domenica prossima Incontrerà a 
Chamonix la Nazionale francese. 

A disposizione del Direttore 
tecnico e dell'allenatore federale 
sono stati convocati 16 Rioca-
torl: 2 portieri. 4 terzini e 10 at
taccanti 

La comitiva dei giuocatori az
zurri partirà domattina alla volta 
di Chamonix 

« Virtus « di Bologna. 
Domenica, a Bologna, giuo-

charanno contro una rappre-
senativa emiliana. 

La partenza delle azzurre da 
Modena per Bruxelles non è 
ancora stata stabilita. 

IL RALLVB AFRICANO 

Bloccati dalla pioggia 
gli equipaggi italiani 

ALGERI. 2 — 11 primo grup
po di concorrenti partecipanti al 
Rallye automobilistico di 15 mila 
chilometri dal Mediterraneo a 
Città del Capo è in movimento 
verso l'Africa Meridionale dopo 
aver preso il via da Algeri. 

Edouard Buchmann di Algeri, 
su Ford Vedette; Helmut Sinn 
da Francoiorte su Volkswagened; 
il francese Alber Ancillottl su 
Simca Aronde, che lasciarono 
Orano il 31 dicembre, avrebbero 
superato, secondo le informazio
ni pervenute oggi, le località di 
Aia Seira e di Colomb Bechar 
presso la frontiera fra il Maroc
co e l'Algeria, e si sono diretti 
verso Beni Abbes nel Sahara. 

Gli italiani — Paolo Butti (To
rino) e sua moglie — sarebbero 
stati bloccati a Ain Sefra perchè 
la rotabile che collega tale lo
calità con Colomb è stata gra
vemente danneggiata dalla piog
gia. 1 ritiene che i lavori di ri
parazione richiederanno 2 giorni. 

NELLA GRADUATORIA ANNUALE FRANCESE 

Fausto Gardini classificato 
il miglior tennista europeo 
Sedgman al primo posto della classifica mondiale 

PARIGI, '1 — li presidente del
la Federazione Francese di ten
nis. Pierre GJllou, nella sua clas
sifica annuale del migliori ten
nisti del mondo, pone Frani? 
Sedgman. l'australiano passato 
recentemente al professionismo, 
al primo posto. 

Nella classifica dei primi 20 
giocatori del mondo non figura 
alcun inglese. Primo dei giocato
ri europei e l'italiano Fausto 
Gardini al 16° posto; secondo 
degli europei li danese Kurt 
Nieisen 19° e terzo. Il belga Phi
lippe Washer al 30° posto. 

Per la prima volta quest'anno. 
Gillou ha compilato la sua clas
sifica in collaborazione con Jac
ques Kaurfraan. che fino al 1951 
ha organizzato i campionati ten
nistici di Francia. 

Ecco la classifica dei primi 10: 
1) Frank Sedgman (Australia); 
2) Jaroslav Drobny (Eg.); 3) Ken 
Mas Gregor (Australia); 4) Vie 
seixas (TJ.S-A.); 5) Mervyn Rose 
(Australia); 0) Gardnsr Muìloy 
(U.S.A.); 7) Eric Sturgess (Sud 
AfT.); 8) Art Larsen (TJ.S.A.); 
9) Herbert Fiam (US.A); IO) 
Dick SaV.tt (C.S.A.) 

Lo statunitense Tony Trabert 
non è stato classificato per in
sufficienza di prestazioni. 

220 milkwvi incassati 
per AmfraJifrU.U. di tennis 

ADELAIDE. 2. — Le finali del
la «Coppa Davis» disputatesi ad 
Adelaide hanno fruttato un in
casso lordo di 123000 sterline 
(circa 22o milioni di lire). Le 
federazioni americana ed austra
liana ne riceveranno circa 50 000 
sterline. 

MarteA a Los Angeles 
Sedpnan e Mac fregof 

SYDNEY, 2- — I fortissimi ten
nisti australiani, recenti vinci
tori della Coppa Davis. Frank 
Sedgman e Ken Mac Gregor. al 
loro arrivo stamane all'aeropor
to di Sidney, proveniente da Ade
laide, hanno ufficialmente an
nunziato. confermando le notizie 
ufficiose di questi ultimi giorni. 
che inumeranno ia loro carriera 
tennistica c o m e professionistì 
martedì prossimo a Los Ance.es 
assieme alla troupe di JacXKra-
rrer. 

Le prospettive per il 1953 del motociclismo italiano 
il "«miMtwe,; • » * • ittrmrHi feto • Le tasse, n ykm t H tfdiMtvf amie - U "tftt jesse,, di Malvestiti 

Dobbiamo r:cor.c*-c«re che iZ 
1932 è atavo per il motociclismo 
italiano uà anno di grandi *vc-
ceaai sia ne; campo .sportiro 
che in oue'.'.o dei;» tecnica. In
fatti abbiamo visto come 1 rnae-
stod titoli mondiali alano staU 
conquistati dalle nosu-s mac
chine. merito questo (o:tre alla 
bravura dei piK>U). dei tecnici 
e delle maestranze della no
stra industria motocìc^sUca eh* 
hanno ancora una volta cnla-
raenente dimostrato di essere 
all'avanguardia nei mondo. 

Anche i costruttori di accea-
ftori al sono imposti all'atten
zione dei tecnici mondiali par 
l» loro genialità ed il loro gu
sto nel fare dl un aetttpMc* 
scooter una macchina veramen
te confortevole. A taìe propo
sito dobbiamo dire che X) scoo
ter e le moto:eggere m parti
colare hanno fatto a) che ì no
stri prodotti giungessero anche 
nel più lontani paesi del globo. 

* • • 
E" in Italia c i » ai e tenuto 11 

secondo Congresso deMa tecnica 
motociclistica, ove tecnici ed 

Giunta usi CONI « ItlsAMMftU Ci ogxA pamm moUO 

venuti jier conoscere 1 nostri 
progressi, nel eettons meccanico. 
E" «tata una casa bolognese che 
ha presentato un piccolo gioiel
lo di tecnica, il «Cruiser» Du
cati di 175 c e con avviamento 
ejettneo e cambio automatico, 
organo quest'ultimo, cfce alno 
ad oggi era stato applicato sol
tanto eu automobili di costo 
eleTatiaaiotKv Ed è ancora nel 
nostro paese che in questi gior
ni la « Magneti MarelU > ha col
laudato il e dinamotore » SI 
tratta di un apparecchio elet
trico destinato all'avviamento 
del motore. Baso fornisce cor
rente alla batteria e quest'urti-
ma in corrente continua alimen
ta gli altri «orvizl: fanali, luci 
posteriori, avvisatore e:ettrico. 
eccetera 

Il t dinamotore > ha pressa-
poco gli stessi organi del vola
no magnete, infatti funziona da 
volano durante la marcia, da 
dinamo per la carica della bat
teria e. quando la macchina è 
ferma, da motorino d'avviamen
to. La geniale invenzione dl 
questo apparecchio (per 11 mo

rto apfkttcs&U» solo au zoo» ' 

totìcìl da 125 e 150 c e ) rappre
senta una nuova conquista del 
progresso de:'.a tecnica motoci
clistica. 

Il 1952 nor. e otat-j un anno 
tanto facile per I industria e 
per i tnotodclisti in seguito aLe 
continue minacele che ancora 
oggi pesano eu di loro Infatti. 
mentre da una parte si lavora 
per 11 progresso dei rr.otoclcai-
swo, dall'altra gli enti governa
tivi preposti a^a sua tuteU, si 
danno un gran daffare per ren-
dergU la vita impossibile Evite
remo volentieri simili argomenti 
ma purtroppo ci siamo trasci
nati per forza- Infatti r.on è 
una novità che la maggioranza 
del motccicUsU italiani e seria
mente preoccupata dal progetto 
di lajsse sui:a patente di guida. 
Su t a * progetto ci siamo già 
espressi chiaramente In diversi 
articoli quindi questa volta d 
limiteremo a citare alcune frasi 
del presidente deU'AKCA. pro> 
fteecrrtobecchl. pronunciata do
rante un discorso alla presenza 
dl industriali, giornalisti e «el
io etesso ministro del Ti—porti 
os. Malveaau. 

«Se questo documento — ha 
dichiarato il prof. Robeccbi — 
giovasse ad eliminare > cause 
delle difficoltà attuali saremmo 
i primi a reclamarlo Siamo con
trari. Invece, perchè riteniamo 
che il provvedimento r.on rag
giungerebbe lo scopo 

• Si tratterebbe — ha conti
nuato U prof. Robeccbi — di 
ostentare circa un milione e 
mezzo di motociclisti. ET impob-
slbT.e — ha detto rivolto al rap
presentaste del governo — che 
voi compiate un milione e mez
zo di esami, sicché la patente 
sarebbe soltanto una formalità. 
un semplice pezzo di carta che 
non risolleverà certo il proble
ma della disciplina stradale. 

«Beogna cercare di evitare 11 
seneo dl noia che prescrizioni 
talvolta di scarso interesse re
cano al cittadino e all'utente». 
L'autorevole personaggio ha con
tinuato dicendo: «Per esemplo 
è proprio necessario che si fac
cia quel censimento cne avete 
riservato come strenna di Xtta* 
agii utenti della rootonzzvlone* 

«Secondo il progetto di legge 
costerà eoi» duecento lire, ma 

quando : utente dorrà 
parecchie ore per la presenta
zione dei documenti, pagamento 
della tasca, ecc. non si chiederà 
e chiederà: c'era proprio biso
gno di questo censimento? » E 
6U questo punto ha concluso: 
« Non sarebbe forse il caso di 
trovare una migliore utilizzazio
ne per I! mezTo miliardo che 
costerà ae'i t::e-'- v cen* .̂-
mer.to' » 

Alle parole del prò: Ribec
chi non aggiungiamo nessun 
commento; bastano da sole a 
dimostrare e a far capire ai 
motociclisti cosa II aspetta ne! 
nuovo anno, poiché il ministro 
del Trasporti ha detto che «U 
censimento bisogna farlo» Per 
quanto riguarda poi le patenti 
il ministro h& precisato «Che il 
progetto sarà discusso dai due 
rami del Parlamento e che egli 
al Inchinerà alle decisioni ». 
Inutile dire come vanno a finire 
certe proposte specie quando al 
tratta d! spremere sordi dalle 
Ca**i treno abbienti. In questo 
câ A dai motoclcUsU 

DOMENICO AUVBGBECTI 

Acquario: Bongo e J 3 avven
turieri e nel regno dell'Alce 

Adriano: II bandoiero stanco 
Alba: Bongo e ì 3 avventurieri 

e Nel regno dell'Alce 
Alcyone: So che mi ucciderai 
Ambasciatori : Un uomo tran

quillo 
Aniene: Il padre della sposa 
Apollo: I figli non si vendono 
Appio: Un americano a Parigi 
Aquila: Okinawa 
Arcobaleno: Ore 18-20-22: «The 

importance o£ being Ernest » 
Arenala: L'Uomo di ferro 
Ariston: Luci della ribaita 
Astoria: Corriere diplomatiti. 
Astra: I tre corsari 
Atlante: La regina di Saba 
Attualità: La carrozza d'oro 
Augustus: Il mondo nelle mie 

braccia 
Aurora: L'isola dei pigmei 
Ausonia: I tre corsari 
Barberini: Trinidad 
Bellarmino: Che vita con un cow

boy 
Bernini: Cani e gatti 
Bologna: La nemica 
Brancaccio: La nemica 
Caparmene: Milano miliardaria 
Capitol: Gli eroi della domenica 
Capranica: Inferno bianco 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: Parrucchiere per signora 
Centocelle: Lo sai che i papaveri 
Centrale: La corte di re Artù 
Centrale Clarnpino: Rommel la 

volpe del deserto 
Cine-Star: I tre corsari 
Clodlo: Il mondo nelle mie 

braccia 
Cola di Rienzo: La regina d'Africa 
Colonna: La maschera del ven

dicatore 
Colosseo: Tomawak la scure di 

guerra 
Corallo: L'autista pazzo 
Corso; Tamburi lontani 
Cristallo: Stella solitaria 
Delle Maschere: Là dove scende 

il fiume 
Dene Terrazze: Il pescatore della 

Luisiana 
Delle Vittorie-. La Tegina d'Africa 
Del .Vascello: Là dove scende il 

fiume 
Diana: Un uomo tranquillo 
Doria: Sansone e Dalila 
Eden: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Espero: Operazione Cicero 
Europa: Inferno bianco 
Excelsior: Parrucchiere per si

gnora 
Farnese: Robin Hood e i compa

gni della foresta 
Faro: Bellezze in bicicletta 
Fiamma: L'ora della verità 
Fiammetta: The lion and the 

horse (17.30-19,45-22) 
Flaminio: Bongo e i 3 avventu

rieri e Nel regno dell'Alce 
Fogliano: Un americano a Parigi 
Fontana: Giovinezza 
Galleria: Il bandoiero stanco 
Giulio Cesare: Il brigante di Tac

ca del Lupo 
Golden: I 10 della legione 
Imperiale: Totò e le donne 
Impero: Due soidi di speranza 
Indnno: Per chi mor.a Ta cam

pana 
Ionio: Furia e passione 
Iris: La corte di re Artù 
Italia: Un uomo tranquillo 
Lux: Maria Malibran 
Massimo: Là dove scende il fiume 
Mazzini: Là dove scende il fiume 
Metropolitan: Trinidad 
Moderno: Toto e le donne 
Moderno • Saletta: La carrozza 

d'oro 
Modernissimo: sala A: n brigan

te di Tacca di Lupo — Sala B-. 
La dove scende 11 fiume 

Suovo: Racazze da manto 
Xovocine: Ragazzo selvaggio 
Odeon: Stella solitaria 
06escalchl: La domenica non * 

spara 
Olimpia; Un uomo tranquilla 
Orfeo: Condannato 
Orione; Soettacolo teatrale 
Ottaviano: La regina di Saba 
Palazzo: n Trovatore e varietà 
Palestrina: Un americano a Pa

rici 
Parjoli: Un uomo tranquillo 
Planetario: Un treno va in oriente 

J Plaza: Gli occhi che non sorrisero 
PIratns: Le miniere di re Salo-

i^-*,.-^ ' mone 
ferce^iPreTieste: T^ f o n q u ; ^ , d„i \v/Cs* 

Primavane: Anna 
Quirinale: Corriere diplomatico 
Onlrinetta: Luci della ribalta 
Reale: La nemica 
Rex: La regina di Saba 
Rialto: Perdono 
Rìvoli- tn*-i della ribalta 
Rotm: Kim 
Rubino; Parrucchiere oer sirnora 
Salario: So'o contro il mondo 
Sali rmfcerto: La dinastia del

l'odio 
Salone Martnerifa: Tre rtorie 

proibite 
Santlnpolito: t/u!tirr>o dei buca

nieri 
Savoia: Un americano a Parisi 
Sirver Cine: La rivolta 
Smeralde: Sansone e Dalflt 
«nlendore: Telefonata a tre mogli 
Sradrom: Ti mondo nelle mie 

brawia 
9. Andrea dell» Vane: Fra* Dia

volo 
Tirreno: L» reein? rf! caha t>evl: Pietà per ! giusti 
Trianen: Wanda Ta pe"eatri''e 
Trieste: TI menda nette twte 

braccia 
TeseoTo: Ln «ai che i papaveri . 
Venrrm >nrn*: Onerazlore Ci

cero 
Ve»k»t»n- t i , -n ,v> l t fT f ner «i-

fnora 
Vittoria: Viva Zanata 
Vittoria Ctanatee: Asema e core 

<&&'.?&i.'.fe^ r_ 
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