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ImpegnaKssimi Milan e Juve 
mentre l'Inter sfa a guardare 

I rossoneri a Bologna e 1 campioni contro la Lazio in lotta per il secondo posto 
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La 16' gior
nata della Se-
rie A, pentii ti-

(if/jh^X ma del Oiront 
^ a g S ^ f K ) cii andata, non 
_ qj TSr sembra desti 

nata a pro
vocare muta 
menti d» JOUG 
in testa alla 

classifica, dove, domenica sco* 
sa, si è insediata taldamenU 
l'Inter, con uno scarto di quat 
tro punti sul Mtlan dt cinqu* 
sulla Juventus 

Posizione chiaramente deli 
neata quindi e fuori discussia 
ne il primato invernale dei 
nerazzurri milanesi, mentri 
resta aperta la lotta per il se 
condo posto, lotta ristretta n 
tre squadre, Mtlan, Juve e 
Roma, raccolte nello spazio di 
due soli punti 

L'Inter domani potrà dormi 
re sonni tri'im'itli •mopnnnt'i 

Le no** e 'evi; 
Atal.inta-Udinese 
Boloicna-MIIan 
Fiorentina-Torino 
Inter-Sampdoria 
Juventus-1 azlo 
Napoli-Spai 
Pro Pa'rla-Cnmo 
Roma-Novara 
Triestina-" "'r-mo 
Lucchese-C. -i 
Modena-Mar 
Vicenza-Leunu.u 
Livorno-Pavi • 

(Partite c'i iserv*; 
Messina-Moni a 
Molfetta-Magllc 

om 
1 

X-l 
1-X* 

1 
1-X 

1 
1 
1 

1-X 
1-X 

1 
X 

1 
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com'è in casa, contro la mo
desta Sampdorla, squadra di 
retroguardia e che non è tale 
da costituire un serto ostacolo 
per la trionfale marcia della 
capolista, anche se l'allenatore 
dei blucerchiati ha annunziato 
uno schieramento a - catenac
cio », la solita amia cioè (s" 
così si può chiamare), a cui si 
ricorre quando non s'hu altro 
di meglio. I nerazzurri, quindi, 
pur non perdendo d'occhio gli 
ospiti, guarderanno alle diffici
li confronti dei loro rivali, Mi
lan e Juve (l'uno in trasferta 
a Bologna e l'altra tra le mura 
amiche con la Lazio) l cui ri
sultati potranno avere notevole 
influenza sulla lotta a venire. 

La Juve è seriamente impe
gnata da una squadra di ran
go, la Lazio debole all'attacco 
se si vuole, ma assai solida in 
difesa e tenacissima: una squa
dra che sa farsi rispettare su 
tutti i campi e contro la quale 
l'Inter non è riuscito ad an
dare al di là del pareggio. 
Non sarà facile per i bianco
neri , tartassati come sono dal
la cattiva forma, superare age-

ouimeute ti con/rutno ucvian 
no mettercela tutta per acca
parrarsi intera la posta che ut< 
uarcepio avrebbe come diretti. 
onseguenza. la coabilaztont 
on la Roma, impegnata in ur. 
acile confronto casalingo, men 

ire una sconfitta signtfichereb 
be perdere ancora terreno * 
d c,nare ulteriormente it 
possibilità dt riacciuffare t. (a 
uoltsta. 

Il Mtlan che ha visto sfuma 
•(• a Tonno la favorevole oc 
catione di accorciare le diitan 
:e con l'Inter, dovrà affronta'-
a difficile trasferta di Bologno 
antro i rossoblu di Vicini. La 

uutudTa petroniana, a nostro 
ivvtso, é avversaria ben più 
'emibi le dei granata torinesi 
p sonda tu difesa e svolge ur, 
ottimo gtcìct mi macco, dot;* 
ha uomini che riescono a rea 
lizzare. Il Milan ha sì tutti • 
numeri e le t a t e tu retiniti peT 

sU]>erare anche lo scoglio bolo 
gtiese, ma non bisogna scor 
darsi di Vtani. maestro insu
perabile nell ordire le più dia 
antiche tattiche. Una vtttortu 
uermetterebbe al Afilan di 
mantenere immutate le dtstan 
ze con l'Inter da una parte ^ 
iall'altra gli consentirebbe di 
<tarraTe In Juve »astidio*n HI 
cina. mentre una sconfitta o un 
pareggio (e di contro un suc
cesso del bianconeri), retroce
derebbe t rossoneri al terzo 
posto. 

La terza squadra in liz:a per 
il secondo posto, anche se con 
minori probabilità, la Roma, è 
impegnata tu un incontro di 
normale amministrazione, tra 
le muta amiche, contro la mo
desta compagine novarese. Pur 
giocando bene jjli ospiti, non 
sono tali da destare grosse 
preoccupazione pei giallorossi, 
che in questi ultimi tempi, 
hanno ritrovato il loro miglior 
gioco 

Il Hapoti ospitando io i'pa. 
vede del favore del pronostica 
mede so la traballante di/esc 
izzurra non costituisce una si 
nrezza contro l'attacco spalli 

no che in queste ult ime setti
mane ha sfoggiato un a'oco 
nenetrunte e veloce. 

Il Palermo, dopo la brutto 
aduta di Ferrara, affronta i 

rrieste la sua seconda trasfer 
•ti consecutiva Trasfe-ta diffi 
Cile e assai impegnativa p«" 
a bistrattata squadra siciliana 
"he. vuoi per i fulmini delle 
ega vuoi per il suo gioco an 
ora non registrato vuoi pe* 

".li infortuni ricorrenti, occupa 
>n classifica un posto che ma 
s. addic° al suo prestigio. / TO 
taneri riavranno nelle loro 1ìl'. 
MaHegani, e forse Marchetti 
mentre dovranno rinunziare > 
9wfc*-« (sospeso dal sodalizu 
•mirri»'tu*ir> ;icr ~ cattiva con 

irttn > r n toreri' -- " '• ' 0 ' 

tato per tre settimane. Ciò si-
'intfica che l'attacco vivrà del
le prodezze dì uno o due u o 
mini. C'è da sperare comunque 
nella forza della disperazione, 
l'unica arma su cui potranno 
'are assegnamento i siciliani, 
un'arma però assai pericolosa 
° capace di dare le più impen
nate sorprese 

La Pro Patria, che forse do-
"itf'i: nrtra allineare il suo 

il'insen . riceve >' Uinahno 
di coda, il Como, ancora in-

<< i ttfiu » quota d 
Chiude la tediceuma giorna

ta l'incontro tra l'Atalanta e 
Udinese, incontro equilibrato 
a dite squadre che non han-

"ir grandi ambizioni e natnoa-
*io almeno per ora, in una zo-
•>a relatiimmente tranquilla. Il 
' tttore rampo fa pendere la 
bilancia del pronostico a fa
vore dei nerazzurri ili Ber- \ 
(/amo 

Le cestiste azzurre 
oggi contro ii Belgio 
La nostra squadra affronta il primo confronto internazionale 
senza ona seria preparazione - Le probabili formazioni 

Una fase dell 'ultimo combattutissimo incontro Italiu-BelRio 
disputato a Nizza e vinto dalle cestiste azzurre con un ca
nestro segnato all 'ultimo minuto da Francesca Ciprlani (la 
terza a destra). Il n. 5 è Liliana Ronchetti, « punta di dia
mante » della squadra azzurra, formidabile nel tiro a cesto. 
Liliana Ronchetti giocherà questa sera al « Falais du Midi ». 
Saranno assenti la Ciprìanl, la Ruttini, I.» Rozzo e la Branzoni 

>UI. HUMC Uhi. TEATRO «PRINCIPI;:» DI MILANO 

Smonta vittoria italiana 
sui pugili jufjoslavi (É2-S) 

Il « mosca J> Spano e il « welter » Consorti hanno destato uri ottima impressione 

controllare l e due anziane 
Thys e Verset, loro veccb.it 
conoscenze, e le velocissime 
Balte, Van Geert e Dewi lde 

In campo italiano, com'è no
to, esordiranno quattro giova
ni e lementi: la torinese Don-
da (16 anni ) , la Ortobelli de l 
la Comense, la Pagani del Pa 
via e la Cobelli de l la Cestisti-
ca Bolognese. 

Nel le condizioni in cui si 
presenta la squadra italiana è 
quasi impossibile stilare un 
pronostico. Se ci si dovesse ba
sare solo sui precedenti con
fronti il pronostico sarebbe 
tinto di azzurro, ma come far 
calcolo sulle poche informa
zioni che ci sono pervenute 
dall 'al lenamento di Modena? 

REMO GHERARDI 

MILANO, 9 — Di nuovo 1 pu- ha dovuto sudare non poco per 
gllatori della Jugoslavia sono sta- dividere l due avversari sempre 

in cl inch, ad ogni modo l'azzur
ro. che porta discretamente (e 
lo doppia anche) il crochet si
nistro. hu vinto con chiarezza. 

Quello fru Di Justo e Stetuno-
vic, nei leggeri, è stato uno del 

ti superati dai nostri «azzurri»: 
questo confronto, che 81 è svol
to sul ring del a Principe >. è 
finito — però — con un pun
teggio piti rispondente nllu real
tà — che non martedì a Bolo-

La lotta per la classifica, si gne — cioè con un 12-8. 
esaurisce qui, anche se non 
mancano, nel programma della 
sedicesima giornata, altri in
contri interessanti, come quel
lo di Firenze, dowe la tartas
sata squadra viola ospita il 
Torino di Carver. Partita estre
mamente incerta e dal risulta
to impronosticabile che vede 
da una parte una squadra, u 
Torino, rinfrancata nel morale 
e rinnovata nel gioco, contro 
una compagine, quella gigliata, 
tartassata dalla sfortuna, dagli 

In campo Italiano non e dlbpla-
ciuto 11 peso mosca Spano, uno 
del pochi cho conosca il pugila
to mentre ha destato interesse la 
prova dei welter Consorti ag
gressivo e continuo; ha deluso, 
invece. Spina. 

Diciamo ora due parole sul 10 

matches più interessanti e. più 
o meno hu seguito la tulsurlga 
dell'altro di Bologna. Difetti co
me mercoledì scorto. Di JaMo do
po una promettente prima ri
presa nella seconda solo a fati
ca ha contenuto la foga del ri
vale, mentre nella terza accusa
va più di u n colpo dello Jugo-

incontri: il match fra i pesi rno-|B,RVO- u n « & » « o infaticabile ed 
sca Spano e Paljlc è stato abba .«Bgressivc. 
stanza movimentato ma 11 livello w

N e ' superweltera Sovlianski. 
tecnico apparve piuttosto scarso c h e d e v e a v e r sostenuto una du-
anebe per colpa dello jugoslavo 

incidenti e ancora alla ricerca troppo confusionario ed lmprecl 
di un inquadratura nei reparti **>> f o r e e i n declino. 
di punta 

La Fiorentina, se non vorrà 
pregiudicare ulteriormente la 
sua posizi€me, dovrà vincere 
demani, anche per spezzare 
quella specie di sortilegio che 
le impedisce di vincere da otto 
settimane 

Nel gallo Spina si 6 lasciato 
imbrigliare dallo acomposto Srda-
novlc il quale anche per via di 
un richiamo che ha colpito l'av
versarlo. potè ottenere il tardet
to favorevole dal a giuria. 

Bruttissimo l'incontro fra i 
piuma Freschi e Jozic. L'arbitro 

bAOBRDOTi E IL O. O. JSI. 1. 

"liti mutuo e una polemica 
Come era da prevedersi la ri 

sposta della Roma al comunicato 
del CONI, non s'è latta aspetta
re; ieri sera il presidente Sacer
doti ha tenuto la solita conle-
renza stampa distribuendo alla 
fine un comunicato ciclostilato 
che dovrebbe confutare le argo
mentazioni del CONI. Diciamo 
€ dovrebbe ». perchè li comuni
cato di Sacerdoti non confuta 
niente e si limita a polemizzare 
sul e caso Cardarelli », e a pun
tualizzare che la Roma non ha 
chiesto al CONI «denari a ton
do perduto » ma bensì un mutuo 

Con molta originalità poi il 
presidente Sacerdoti spiega che la 
scarsa affluenza de, pubblico nel
la partita Roma-Napoli non è da 
attribuirsi tanto all'alto rosto del 
biglietti, quanto al fatto che la 
apertura continuata, dei negozi 
per tutta la giornata di domeni
ca, ha impedito ai lavoratori del 
commercio di affluire allo stadio! 
Come trovata n o n c'è proprio 
male e guasterebbe commentarla 

Il comunicato conclude asse
rendo che se l'A. 8 . Roma accusa 
dei sbilanci c iò 6 dovuto all'in
fortunio occorso a Cardarelli che 
ha Imposto oneri ingenti 

Abbiamo la sensazione che la 
breve polemica tra Sacerdoti e il 
GONI si s ia sviluppata assai tor

tuosamente e senza ordine, e scita a mantenere lo stesso rtt-
mlnacci di esaurirsi... per man-jmo delle capoliste, Caroosarda e 
canza di argomenti. A stare a Monteponi. 
sentire talune voci, la polemica 
sarebbe stata provocata dal Pre
sidente Sacerdoti allo scopo di 
ottenere sollecitamente dal CONI 
quel mutuo che aveva già ri
chiesto per fronteggiare impel
lenti scadenze. 

La penna però ha tradito le 
intenzioni; da ciò la robusta ri
sposta del CONI (risposta che 
ha suscitato larghi consensi ne-

itomant e toscani hanno en
trambi necessità dt conseguire un 
risultato positivo, ed L inutile na
scondere che nel confronto, la 
più siantaggtata appare la Ro
mulea. 

Superare la difesa ospite non 
è un impresa di poco conto, sen
za dire che la retroguardia gial
lo-rossa deve stare ben attenta 

ra lotta con la bilancia, è appar
so l'ombra dei pugile di Bologna. 
tuttavia, con qualche veloce si
nistro e alcuni destri, ha respin
to l'assalto di Menunni. 

Nei weiters. contro il reslsten-
tisslmo Golic. il quale sa portare 
fastidiosi smist i ! al corpo, il no
stro Consorti ha disputato una 
buona prova L'Italiano, aggressi
vo e continuo, ha vinto II match 
mettendo sul bersaglio duri de
stri. 

Nella categoria superiore il sar
do Boi non ha subito trovato la 
normale andatura contro il mas
siccio Milojevic il quale combat
te in «guardia /alea» Anzi lo Ju
goslavo si era guadagnata la pri
ma riprese, ma poi nella seconda 
— colpito da u n poderoso hook 
'destro al corpo — si inginocchia
va per 8 secondi. Milojevic ri
prendeva la lotta con accanimen
to tanto e vero che portava u n 
colpo basso a Boi 11 quale, dolo
rante. finiva al tappeto. Proprio 
come a Bologna. Milojevic veni
va allora squalificato. 

Vi era della curiosità per vede
re Bandoria nei medi: ma il ve
neto contro il mediocre Vaseiino-
vlc apparso ancora stanco per l 
colpi subiti, a Bologna, da Fini-
letti. si è mostrato aggressivo co
me sempre, però troppo confuso 

veloce Sozzano, ieri sera, avendo 
di fronte un Rossini più lento di 
lui, non ha tardato a trovare 11 
« tempo » per piazzare duri de
stri uno del quali mite sulla 
stuoia il milanese. Prima che ìni-
7lasse il secondo lound l'allena
tore nyzurro S ìc \ e Klaus, saggia
mente decide»a di ritirare dalla 
.otUi 11 suo all<e\o che '. irtun.-

mente si de \ e considerare anco
ra un novizio o quasi. 

G. S. 

OGGI A VILLA GLORI 

Puledri a confronto 
nel Premio Sabina 

Debutto romano dell'ameri
cano Hattie Song 

La riunione odierna di corse 
al trotto all'ippodromo di Villa 
Glori si impernia sul «Premio 
Sabina» dotato di 630 mila lire 
di premi e riservato al puledri 
della nuova generazione che ve 
drà ai nastri un lotto di con
correnti di buona classe r.nche 
se numericamente non numeroso. 

divisi tra Bramata (favorita dal 
n. 1 di steccato). Azesina che ha 
corso assai bene e Bora molto 
veloce in partenza Minori chan-
ces dovrebbero avere MartineJla 
e Narcosa. già battuta da Bra
mata quest'ultima. Difficile sce
gliere tra le tre Iwnrrc . Su uno 
Impressione personale provere
mo a preferire Azesina e Bra
mata e Bora nell'ordine. In
teressante nella giornata il de
butto romano dell'americana 
Hattie Song nel Premio Sora. 

Ecco le nostre selezioni per le 
8 corse della riunione che avrà 
inizio alle 14.30. 

PR RUFINO: 1. div.: Caspert-
d.e. Brigida, Mcfistofeie; PR. SA
BINA: Azesina, Bramata, Bora; 
PR. SORA: Hattie Song, Kuku-
rusa; PR. RUFINO: 2 div.: d o 
tino, Berga; P R . TREVI: Impe. 
rioso, Lio delle Vallicene; PR, 
SORIANO: Prestolino, Curziagtt; 
PR. SETTEBAGNI: »flsterino, 
Caprisola; PR. RUFINO: 3. di
visione; Nului, Bembo, Learco 
Primo. 

Questa sera a l « F a l a i s d u 
Midi» di Bruxe l l e s le squa
dre cestistlche femminil i de l 
l'Italia e de l Belg io si trove
ranno di fronte per la quarta 
volta. 

Le italiane sul terreno bel 
ga, affrontano una vera e pro
pria avventura. C'è chi ha d e 
finito questo incontro «assur 
d o » . E forse non gli si può 
dare torto, considerando che 
l'incontro viene giocato ad Una 
settimana dall'inizio de l c a m 
pionato italiano e quindi sen
za nessuna preparazione, sen
za quel • ritmo » che so lo 11 
campionato riesce a dare a l le 
singole giocatrici. 

Le azzurre si sono presenta
te agli a l lenamenti di Modena 
assolutamente impreparate e, 
come s e non bastasse, alcune 
dì esse non hanno neanche ri
sposto all 'appello, costringendo 
l'allenatore Garbosi a rima
neggiare la formazione, r inno
vandola in alcuni settori vitali 

Sebbene fra le ruo^e reclu
te si trovino elementi « sicuri » 
quali, per esempio, le torine
se Danda e la Cobelli de l la 
«Cesttsttca Bolognese» , le a s 
senze del la Branzoni, del la 
Rezzo, del la Buttini e del la 
Caciolli peseranno notevolmen
te .«ul rendimento del la nostra 
squadra. 

Il confronto s i presenta quin
di difficilissimo, sia perchè la 
nostra squadra, così com'è, è 
una grossa incognita, sia per
chè l e ragazze de l Belg io han
no fatto dei notevol i progressi 
tanto da impegnare ser iamen
te l e francesi nell'ultimcr in 
centro disputato sulla Costa 
Azzurra. 

Nei precedenti confronti le 
cestiste italiane hanno riporta
to sempre la vittoria con pun- Gli undici giallorossi che di
teggi piuttosto elevati . So lo T»-I sputarono l'incontro col Napoli 
secondo, a Nizza, l e italiani-,P»*1 £i«a«i fono stati convocati 
dovettero faticare per averr \da Varglten per la partita di do
tazione de l le sorprendenti rs ì"»ani contro il Novara. La forma-

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

o COMMhttCIAU L U 
A. A8TIU1AN1 CaotO svenduti* 
cameraletto pranzo, eoe Arreda
menti granlusso - economici fa
cilitazioni • Tarsia Si (dirimpet
to Bnal) 7001 

POLTRONELETTO Soflix potrete 
acquistare, anche ratealmente, 
fabbrica CASABELLA Vacchelll. 
Lucca, Via Callo Opuscolo gra
tis francoporto. 

«1 4UTO-CICU «FOItl C U 

A. ALL'AUTOSCUOLE «3TKA-
NO» corsi rapidi scoppio Ui<-
sei, prezzi popolarissimi Jmu-
nuele Filiberto 60 Reboris WM-.M 
APRIL1A 12 wolts. radio, ottime 
condizioni 680.000, vendo anche 
ratealmente, cambio. Nomen ta
na 20. 4497 

9) MOBILI 

A ALLE GRANDIOSE GALLE-
RIB mobili «Babusclt l l l Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - bA. 
LEPRANZO - SALOTTI - STUOJ 
. SOGGIORNI . ARMADIGI1AH-
D A ROBA . LAMPADARI dit i . 
missimi modelli ognistile esclu
sività delle esposizioni* Canni . 
Meda - Giussano .Mariano • Mu
rano. Mese propagandistico -
FRE2Z1 COSTO PRODUZIONE. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Pla?za E**d»a. 47 487(1 

• • • m i i i i i i i i i u t u n t i m i t i i i t m i i t 

ANMIW! SANITARI 

Gardini »i afferma 
anche nel (loppio 

MELBOURNE. 3 — Nel tor
neo di doppio ai campionati in
ternazionali australiani, l'italia
no Fausto Gardini in coppia con 
Clive Wilderspln (Australia), ha 
battuto Billy Knight campione 
inglese del giovani e l'australia
no Tim Cawthorn. per 6-3. 6-3. 
7,5. in un incontro del primo 
turno eliminatorio 

Immutata la Roma 
contro il Novara 

LVSfUNZiOh! 
SESSUALI 

di qualsiasi origine Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. OR. DB BEKNARIHS 
Specialista derni doc. et med. 
ore 9-13 16-19 - fest 10-12 e oer 

appuntamento . Te] 484.144 
Piazza Indlnpnd#'n7a » (Stazione) 

Doti. PENEFF-Spenialista 
Dermosifilopatia s Ghiandole 

secrezione interna - ENDOCRINE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestra 36 i n t 3 - ore 8-11 - 14-19 

STROM 

le 
Oggi a Napoli 

riserve giallorosse 

Nella gara di fondo disputa
tasi nella stessa giornata l'ita
liana Fides Romanin si è clas
sificata al decimo posto. 

I primi sette posti sono stati 
conquistati da sciatrici scandi
nave, e l'ottavo e il nono da due 

_ / / quintetto di punta dei co
gli ambienti sportivi), e i l se- m«naii sarà guidato da Gaietti, . 
condo blandissimo e riparatore''"«""no acquisto che domenica nel suo elementare gioco, inoltre 
comunicato di Ieri sera, un c o - j 3 C o r « » a Grosseto, ha confermato " " "" 
municato che non vuol dire prò-''e »uc buone qualità. Si tratta 
prlo niente e dal quale traspare 'soltanto di vedere se Gaietti nu
la. preoccupazione di non com- tcirà inserirsi nel gioco d'assieme. 
mettere «patte». i«n °gni caso è certo che la pre-

\scma dell'ex laziale darà al gio
co d'attacco dei gtallo-rossi mor-

Oggi alle ore 15 
Romulea-Pralo 

L'interesse dell'incontro 
Romulea e Prato disputeranno 
oggi al campo • Roma » (ore li). 
e aato aaua posizione che la 
squadra di Pantani occupa inichi 
classifica, l'unica formazione deuLombard'.ni. Esposito. 
continente che fino ad ora e riu-l 

dente nuova vitalità, nuova au
torità 

te due squadre aUineeranio le 
seguenti formazioni: 

PRATO: Macchia; Carni'. Tar-
gioni: Scraggi. Meticci. Ciardi; 

che Orlandi. Trasmondi. Rossi, Fio-
rmdt. Bolognesi. 

ROMULEA: Pagliara; SantclU. 
Sciamanna; Cervini. LiTost. Stoc-

Gtannone. pansé, caletti 

V. S. 

il Bandoria è calato • parecchio 
durante 11 terzo round: ad ogni 
modo ha vinto senza discussioni. 

Nei mediomassimi il romano 
Le Persio, dopo una prima ri
presa durante la quale si era 
mostrato poco attivo, come se 
fosse rimasto impressionato dal
la Irruenza di Nikollc, riusciva. 
sul finire dei secondi 3 minuti , a 
centrare con u n duro destro il 
mento de'Io 'ugosiavo il quale — 
completamente « suonato > — fi
niva Il tempo aggrappandosi di
speratamente. Dopo il minuto di 
riposo. Klhollc. ancora stordito. 
non riprendeva il combattimento 

Infine nei pesi massimi. Kri-
smanic che a Bologna si era tro
vato iua?i a disagio contro i) più 

I favori del pronostico vanno ' sciatrici tedesche 

ga^ze in maglia rossa 
Il quintetto belga, composto 

da elementi molto giovani, ma 
afhatatissimo darà molto filo 
da torcere al le « azzurre » che 
devono stare molto attente per 

LE FORMAZIONI 
ITALIA: Baltz, Brada-

mante, Ciprlani, Cobelli , 
Donda, Franchini, Ortobel-
II, Pagani, Pasquali , Ron
chetti Franca, Ronchetti L i 
l iana, TommasinL 

BELGIO: Balate . Dewi l -
tle, Helaerts, Knaepen, T u 
ba* Angele , Tubax Berta, 
Rayex, Thys , Van Geert. 
Vanderveken. 

ARBITRI: sigg. Alland e 
Blgot (Francia). 

-rione di sette giorni fa pertanto t"^;™ 
non subirà lattazioni dt sorta. 

• • • 

Per questa mattina è annun
ziata la partenza per Xapoli del
le riserve giallorosse che. nel po
meriggio. affronteranno al Vome
re i r i n c a r i partenopei. L'in
contro, malevole ver U campio
nato riserve, riveste una partico
lare importanza per i romani, e 
vincerlo significa aspirare al pri
mato. Altro motivo di interesse 
è la presenza di Penssinotto che 
torna a giocare dopo la lunga 
assenza cui è stato costretto per 
il noto incidente occorsogli nello 
incontro con la Juventus. 

La formazione della Roma B 
sarà la seguente: 

I Tessart. Brancaccio. Leonardi. 
•Stocco; Frasi, mrdt; perissmotto, 
Izecca, Andreolt. Capacci e Mer
lin. 

D O T T O R 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VSNEsUSB . FELLE 
DISFUNZIONI 8BSSUAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Fiasca del Popok>> 

rei. 91J9S9 • Ore t-M . Fest. S-U 
Dee». Pref. N. 2I54V del 7-719SJ 

SESQUILINO 
V E N E R E E O.sWiom 

L - V L ^ y S E S S U A L I 
V E N E V A R I C O S E n o . in (noveri 

O'Birroe, • QQ I XAiàMOOt tPfeuior* 
VI* C**lO MBCRTO Ai ti.H.IUnmn V n . - ^ 

ENDOCRINE 
Orto*enea, Gabinetto Medico per 
la cara delle disfunzioni •estuali 
CI origine nervosa, psichica, en
docrina consnltaxtonl e cure 

pre-post-matrimonlaU 

GratwTim. Dr. CARLETTI 
P-sn Bsqallrne, 1» . ROMA (SU* 
dotte) vtarte 8-12 e is-ta, restivi 
S-1S, l a altre ore per appunta-
mento. Non si corano venere* 

Dott. TBPi*^! 10 
NAPOLI - Via Duomo. 242 

Special. Clinica Dermosifilopatica 

' W W F . un jF . IMPOTENZA 

A IR I E C I N E M A 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, Centrale, Excelsior, Or
feo, Olimpia, Planetario, Sala 
Umberto, Smeraldo, T n s c o l o . 
TEATRI: Rossini, Ateneo (ore 
17), Ateneo (domenica ore 17). 

T E A T R I 
ARGENTINA: Domani alle 17.30, 

Concerto diretto dal M.o An 
tordo Pedrotti. 

ARTI: Ore 17-21: C i a Città di 
Roma « I dialoghi delle Carme
litane ». 

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

DEI GOBBI: Ore 21,30: < Secon 
do carnet de notes» con Bo-
nucci. Caprioli e Franca Valeri 

ELISEO: Ore 21: C i a Stabile di 
Roma «Tre sorelle». Prezzi fa
miliari. 

MANZONI: Supcrspettacolo radio 
comico televisivo con Mario 
Mazza e Orchestra Munari. 

OPERA: Ore 21: «Giocondo e il 
suo re » di Carlo Jachino 
(rappr. n. 17). 

ORIONE: «I Piccoli di Podrec-
ca» . Prezzi popolarissimi. Fe
riali 16.30 e 21.15; domani ore 
15 e 18.45. Ultime repliche. 
Tel. 776960. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
Grande prima Cia Bilh-Riva ne 
« I fanatici » di Marchesi e 
Metz. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
«Davanti a lu i . . Tre Nava tut
ta Roma » 

QUIRINO: Ore 21.15: C.la Vivi 
Gioi-Cimara « La ragazza da 
portare in collo» di P. Black-
more. 

ROSSINI: Ore 16-19: C ia Checco 

Durante «Ci mancava Napo
leone...! ». 

SATIRI: Ore 21: prima di «Mar
ta la madre » di Federici, con 
Sergio Tofano. C Gherardi. 

TEATRO ROBERT (in via Pintu-
ricchio . Spettacolo viaggiante) 
ore 21: «La Signora delle ca
melie ». 

VALLE: ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». 

VARIETÀ* 
Alhambra: Uniti nella vendetta 
Altieri: Minuzzolo e rivista 
Ambra - Iovinelli : La regina di 

Africa e rivista 
La Fenice: La regina di Saba 
Principe: L'ultima preda e n v . 
Volturno: Siamo tutti assassini 

C I N E M A 
AJLC: I racconti dello zio Tom 
Acquario: Un uomo tranquillo 
Adriaclne: Il cane della sposa 
Adriano: Gengis Khan 
Alba: Operazione Cicero 
Alcyone: Siamo tutti assassini 
Ambasciatori: La nemica 
Anime: Aquile tonanti 
Apollo: Robin Hood e i compa

gni della foresta 
Appio: La rivolta di Haiti 
Aquila: Tomahawk 
Arcobaleno: Too young to kiss 
Arenala: La spada di Montecnsto 
Ariston: Luci della ribalta 
Astori*: Botta senza risposta 
Astra: Siamo tutti assassini 
Atlante: Show boat 
Attualità: Totò e le donne 
Angnstns: Città canora 
Aurora: Il figlio del dottor Jekill 
Ausonia: Siamo tutti assassini 
Barberini: Canzoni di mezzo se

colo 

Bellarmino: Festa d'amore 
Bernini: Altri tempi 
Bologna: Un americano a Parigi 
Brancaccio: Un americano a Pa

rigi 
Cspannelle: Milano miliardaria 
Capitol: Europa 51 
Capranica: L'ultimo fuorilegge 
CapranichetU: La giostra umana 
Castello: La presidentessa 
Centocelle: Anema e core 
Centrale: Processo alla città 
Centrale Ciampino: Madame Bo

vary 
Cine-Star: La montagna dei sette 

falchi 
Clodio: La regina di Saba 
Cola di Rienzo: Siamo tutti as

sassini 
Colonna: L'ultimo dei bucanieri 
Colosseo: Il principe ladro 
Corso: Alcool 
Cristallo: Totò a colori 
Delle Maschere: Show boat 
Delle Terrazze: 5 poveri in auto

mobile 
Delle Vittorie: Siamo tutti as

sassini 
Del Vascello: La nemica 
Diana: Città canora 
Doris: Là dove scende il fiume 
Eden: Ai confini dei delitto 
Espere; Il mondo nelle mie 

braccia 
Europa: L'ultimo fuorilegge 
Excelsior: Robin Hood e i com

pagni della foresta 
Farnese: La corriera della morte 
Faro: La valle della vendetta 
Fiamma: D fiume 
Fiammetta: Winter meeting 
Flaminio: Un uomo tranquillo 
Fogliano: La rivolta di Haiti 
Giallo Cesare: Corriere diplo

matico 

Galleria: Il re della Luisiana 
Golden: La regina d'Africa 
Imperiale: Il magnifico scherzo 
Impero: Vendetta sarda 
fndtino: Show boat 
Ionio: OK. Nerone 
Iris: Parole e musica 
Italia: II mondo nelle mie braccia 
Lux: Venere e il professore 
Massimo; Città canora 
Mazzini: Un uomo tranquillo 
Metropolitan: Canzoni di mezzo 

secolo 
Moderno: Il magnifico scherzo 
Moderno Saletta: Totò e le donne 
Modernissimo: Sala A: Un ame

ricano a Parigi; Sala B: Cor
riere diplomatico 

Nnovo: Città canora 
No vocine: La tigre del mare 
Odeon: Totò a colori 
Odescslchi: C'è posto per tutu 
Olympia: Un uomo tranquillo 
Orfeo: Operazione Cicero 
Ottaviano: Un uomo tranquillo 
Palazzo: n brigante Musolino e 

varietà 
Palestrlna: La nemica 
ParioU: Viva Zapata 
Planetario: Moglie per una notte 
Pinza: Gli occhi che non sorri

sero 
Plinios: Paoà diventa mamma 

Preneste: Vendetta sarda 
Primavalle: Senza bandiera 
Quirinale: Siamo tutti assassini 
QnirinetU: Luci della ribalta 
Reale: Un americano a Parigi 
Rex: La regina d'Africa 
Rialto: La città del piacere 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Le miniere di re Salomone 
Rubino: La regina d'Africa 
Salario: L'uomo senza volto 
Sala Umberto: E' l'amor che mi 

rovina 
Salone Margherita: Squilli al tra

monto 
Sant'Ippolito: Sabù principe ladro 
Savoia: La rivolta di Haiti 
Silver Cine: Le mille e una notte 
Splendore: L'angelo del peccato 
Stadium: La nemica 
Snpercinema: G«ngis Khan 
Tirreno: Le jene di Chicago 
Trevi: Pietà per i giusti 
Trianon: Il trionfo della Primula 

Rossa 
Trieste: I figli non si vendono 
Tnscolo: La saga dei Forsyte 
Ventan Aprile: Là dove scende 

il fiume 
Vernano: Ragazze da manto 
Vittoria: Attente ai marinai 
Vittoria Ciampino: L'amante in

diana 

ELM 
6 HE .SI DI PROVA 

. V. EQUI (SiORBIZOiT.491273 
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Appendice de l l 'Uni ta 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIONOIfiE' UE BALZAI: 

La signora Vauquer. nato 
di Conflans, è una donna an
ziana che da quarant'anni ge
stisce a Parigi una pensione 
borghese sita in via Nuov* 
Santa Genoveffa, tra il Quar
tiere Latino e il sobborgo San 
Marcello. La pensione, nota 
sotto il nome di Casa Vau
quer, accoglie Imparzialmen
te uomini e donne, giovani e 
vecchi, e tuttavia la maldi
cenza non ha mai attaccala 
la moralità di quella rispet
tabile istituzione. 

La facciata della pensione 
. guarda verso un minuscolo 
giardino, cosicché la casa ca
de ad angolo retto sulla via 

; Nuova Santa Genoveffa, dove 
1& vettteta tagliata in profon

dità. Lungo la facciata, tra 
l'edifìcio e il giardinetto si 
?lende uno spiazzo acciottola 
to largo una tesa, affiancati 
da un viale sabbioso, bordate 
di gerani, di lauri rosa e d; 
melograni piantati entro gran
di vasi di maiolica bianca e 
turchina Si accede al viale 
da una porta bastarda, sor
montata da un cartello sui 
quale si legge: CASA VAU
QUER, e sotto: Pensione bor-
qhexe ver ambo } sersì e litri 

La signora Vauquer. che ha 
circa cinquantanni, assomi
glia a tutte le donne che han
no avuto delle disgrazie. Ha 
l'occhio vitreo e l'aria inno-

glio. pronta a tutto, pero D*-. 
addolcire la propria sorte 
Ciononostante, in /ondo è una 
buona donna dicono i pen
sionanti. i quali la ^redon»' 
orìva di mezzi, sentendola ge
niere e tossire <X"ve loro. Chi 
era stato il signor Vauquer"» 
Essa non dava mai troppe 
spiegazioni sul defunto E ro
me aveva perduto il suo pa
trimonio? Rovesci di fortuna 
rispondeva la donna; il ma
rito si era comportato male 
verso di lei, le aveva lasciata 
soltanto gli occhi per cón -
gere, quella casa per virere e 
il diritto di non compatire ad 
alcuna disgrazia, ©ert'h-è di
ceva. essa aveva «=nffrr»o tut-
•o il soffribiie 

Al mimo piano eran-». 1u» 
i n f i o r i appartamenti dilla 
~asa l # signora Vauo/JPt oc 
rnipava quello più modesto 
mentre l'altro apparteneva 
alla signora Couture, vedov» 
di un Commissario ordinaior* 
della Repubblica francese. I» 
nuale aveva con «è una gio 
vinetfa. Vittorina Taillefer. « 
rui faceva da madre. La pen
sione di quelle due signore 
ammontava a milleottocento 
franchi. 

Dei due appartamenti dei 
secondo piano, uno era occu
pato da un vecchio che si 
chiamava Poiret, l'altro da 

portava una parrucca nera. 
si tìngeva le basette, si spac
ciava per ex-commerciante e 
si chiamava Vautrin. 

Il terzo piano sì compone

va di quattro camere, due 
delle quali erano affittate: 
una a una vecchia zitella, la 
signorina Michonneau; l'al
tra a un antico fabbricante 

di vermicelli, -i pasta e di 
amido, che tutti chiamavano 
papà Goriot. Le due stanz' 
rimanenti erano destinate ae< 
uccelli di passo, a quegli sfor 

cente d'una mezzana che fa 
la ritrosa per farsi pagar me- un uomo sulla quarantina che! 

lunati studenti che. come pa 
oà Goriot e la signorina Mi
chonneau. r-^evano disporre 
soltanto di quarantacinque 
franchi al mese per il vittc r 
l'alloggio: però la signor? 
Vauquer non gradiva molte 
a loro presenza e li accettava 

solamente quando non trova
va null'altro di meglio: man
cavano troppo pane 

In quel momento una delie 
due camere era occupata ds 
un giovanotto giunto a Pa
rigi dai dintorni d'Aogoulè-
me per studiar legge, e la cu-
numerosa famiglia si sotto
poneva alle più dure priva
zioni per potergli inviare 
milleduecento franchi all'an
no. Eugenio di Rastignac, co 
sì si chiamava, era uno d. 
quei giovani temprati al la
voro dalle disgrazie, che si 
rendono conto fin dall'adole
scenza delle speranze che i 
parenti fondano su di loro e 
che si preparano un bell'av
venire calcolando la portata 
dei propri studi e adattandoli 
in anticipo al futuro movi
mento della società, per esse
re tra i primi a sfruttarlo. 

Sopra il terzo piano v'era 
una soffitta in cui si stendeva 
il bucato e due abbaini in cui 
dormivano un uomo addetto 
ai servizi pesanti, chiamato 
Cristoforo, e la grassa Silvia, 
la cuoca, 

Oltre i sene r-nsionanti in 
siznora Vauquer aveva, in 
media, otto studenti in legge 
o in medicina, e due o tr? 
-lienti abituali che abitavano 
nello stesso quartiere, tutti 
-ibbonati solamente al pranzo 

La sala conteneva diciotto 
~ommen=ali e ooteva ammet
terne una ventina oerò il 
mattino vi si trovavano sol
tanto sette inquilini la cui 
riunione offriva, durante la 
orima colazione, l'aspetto di 
un pasto in famiglia Tut
ti scendevano in pantofole 
=i cermettevano osservazioni 
confidenziali sullo abbiglia
mento o su'1'asnetto degli 
e te rn i e suali avvenimenti 
iella sera prima. eFptimendo-
-: con la dime5firhP77a creatn 
^r'Vintimità 

Quei 7 pensionanti r>ran« 
prediletti della signora Vau-

lupr. la quale misurava con 
id precisione d'un astronomo 
t cure e I riguardi dovuti 

=< condo l'ammontare delle ri
spettive pensioni. Un'unica 
considerazione accomunava 
Quegli esseri riuniti dal caso 

I due inquilini del seconde 
ciano pagavano soltanto set
tantadue franchi al mese: e 
nuesta retta così economie;» 
» he si può trovare soltanto ntl 
sobborgo San Marcello, tra 'a 
Bourbe e la Salpetrière, e al
la quale soltanto la signora 

Lcuture faceva eccezione, fa 
presumere che i pens.onanti 
dovessero trovarsi sotto il pe 
se di disgrazie più o meno ap -
oariscenti. Perciò lo spetta
colo desolante costituito dal-
"intemo di quella casa si ri-
ieteva nell'abbigliamento de-
ili abitanti ugualmente sor
dido 

La vecchia signorina Mi
chonneau portava sempre so-
ora gli occhi stanchi una su-
iìcia visiera di taffetà verde, 
-ostenuta da un filo d'ottone, 
che avrebbe spaventato anche 
l'angelo della Pietà. Il suo 
«cialle dalle frange rade e 
spioventi pareva ricoprisse 
mo scheletro, tanto erano an
golose le forme ch'esso celava. 
Quale acido aveva spogliato 
quella creatura delle sue sem
bianze femminee? Eppure do
veva esser stata bella e ben 
fatta: forse il vizio, il dolore, 
la cupidigia? Aveva troppo 
amato, era stata una mezzana. 
o soltanto una cortigiana? E-
spiava. forse, con una vec
chiaia da cui i passanti si r i 
traevano, i trionfi di una gio
vinezza insolente, ai piedi del
la quale s'erano affollati i 
piaceri? Il suo sguardo bianco 
faceva rabbrividire, il viso 
grinzoso esprimeva una per
petua minaccia. 

f/contiftwaJ!. i 
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