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si allena la Roma 

DOPO IL PRIMO VITTORIOSO INCONTRO DELLA STAGIONE 

Un avvenire pieno di speranze 
per la squadra azzurra di boxe 

Disponiamo di molti giovani dotati di buone qualità, ai quali oc
corre combattere per acquistare esperienza - La prossima attività 

La clamorosa vittoria sulla 
nazionale jugoslava, ottenuta 
dai * moschettieri » a Bologna e 
dai «cadetti» a Milano, ha ri
portato sulla ribalta internazio
nale il pugilato italiano riem
piendo, in parte, il vuoto lascia. 
to dagli olimpionici passati ai 
professionismo. 

il chiaro successo dei nostri 
pugili sui più esperti avversari 
jugoslavi non può essere intac
cato da quanto si è detto sul
l'arbitraggio di Bologna, dove 
gli azzurri avrebbero beneficia. 
to di alcuni verdetti: tali ver
detti difatti non avrebbero af
fatto cambiato il risultato. Ma 
quello che più conta è che tutti 
i pugili jugoslavi, nelle loro 
esibizioni, hanno smentito pie-

, namente l'allenatore della no
stra nazionale, Steve Klaus, il 
quale, alla vigilia, riconosceva 
agli ospiti «una certa superio-

' rito tecnica *. La verità è che 
gli jugoslavi Intuito dimostrato 
una certa « praticaccia » dovuta 

. al fatto che hanno disputato una 
lunga serie di incontri interna-

penso il romano è preciso nel 
colpire: Nikolic ne sa qualcosa. 

Bozznno (massimi). — E' un 
giovane gigante: boxa discreta
mente. E dai giovani si può spe
rare sempre qualcosa di più. 

Rossini (massimi). — E' stato 
un grave errore, data la sua ine
sperienza, includerlo in squadra, 
3pccie contro quello smaliziato 
di Krismanic. 

» • « 
Il vittorioso esordio della no

stra squadra nazionale sulla Ju
goslavia, ha aperto agli azzurri 
la « via ~ ad una serie d'incon
tri internazionali. La nostra 
sc/uadra, infatti, il 26 prossimo 
a Liegi, affronterà lu nazionale 
belga, e due giorni dopo, a 
Bruxelles, la rappresentativa di 

tutti quegli ignoti ma ottimi! Brubautc. Gii azzurri poi soster 
maestri di boxe che si sforzano ra'[',0

T[n.0/yt^Z0J!ÌC0Utrl0 !" 

stonali, mentre in fatto di «tec
nica pugilistica» hanno per lo 
più lasciato a desiderare. 

Di contro, I nostri volenterosi 
pugili, alle prime armi nel con. 
/ronfi iufernazionafi, hanno 
messo in vetrina una tecnica 
migliore, tecnica che ha deter
minato il successo; è doveroso 
anche dire che non si è visto 
però nulla di eccezionale! 1 no
stri ragazzi hanno profuso JIPI-
ie battaglie affrontate il meglio 
delle loro energie, sfruttando al 
massimo quegli insegnamenti ri . 
cevuti e mettendo a frutto l'e
sperienza acquisita nette pa
lestre. 

Le vittorie di Bologna e dì 
Milano, sono merito, quindi, non 
solo dei giovani pugili, ma di 

di mantenere vivo, nell'animo 
della gioventù, l'amore per lo 
sport, pur se a loro disposizio
ne TIOU hanno altro che inade
guati locali e ancora più inade. 
guate attrezzature. 

Occorre... "mestiere 99 
Il pugilato dilettantistico ita. 

llano ha dunque bene iniziato 
, Inattività internazionale. Ma non 
• lanciamoci travolgere dall'eufo

ria; non dimentichiamo che si 
' tratta di ragazzi alle loro prime 

anni, di giovani che bisogna 
aiutare e incoraggiare nel dif-

. flcile cammino che il pugilato 
. riierva loro. Diamo loro fiducia 

ma non discordiamoci di sceglie
re gli atleti migliori, i più so-

'-• lidi, i più adatti, in vista delle 
- impegnative battaglie, con le 
- nazionali del Belgio e della Ger

mania. 
Gli atleti abbondano, tuttavia 

• " manca a loro il... mestiere; oc-
• corre allenarli, quindi, permet

tendo loro di prendere confi-
J denza col ring, ma occorre an

che affinare il loro tempera
mento nei combattimenti, dove 
si rivelano le vere capacità e i 
veri campioni. Solo con una cu
ra attenta e senza mandarli al
lo sbaraglio, si potranno legare 
questi giovani speranze e pro
messe del domani, al nostro 
sport! 

Ed ecco, in breve, un giudìzio 
sui pugili azzurri che /tarmo 
compiuto felicemente il primo 

i, galoppo internazionale. 
Burroni (mosca). — E' un pu 

pile che boxa bene in linea. E' 
coraggiosa e buon colpitore e, 
quel the più conta, sente la re
sponsabilità della lotta. 

Spano (mosca). —* Dallo stile 
piacente, possiede un rispettabi
le «punch» secco. £ ' giovane e 
pecca di inesperienza: non sa 

^reagire alla furia dell' avver
sario. 

~ D'Agostino (gallo,). — £* una 
' vera fonte d'energie, ina è ava-

[ t ro, che le tiene racchiuse in se: 
egli infatti non si destreggia so
verchiamente a menar pugni. 

Spina (gallo;. — E' un pugile 
che ha stile: potrebbe fare mot
to di più se egli riuscisse a to
gliersi di dosso quella certa.-
apatia. 

Palazzoli (piuma). — £* un 
atleta piacente: boxa in linea e 

1 picchia discretamente, ma riflet
te un- po' troppo quando è col
pito^. 

,, Freschi (piuma). — E' costan
te nella lotta ed è efficace col
pitore con il suo gancio sinistro, 
ma si denota una certa inespe
rienza. 

'• Di Jasio (leggero). — E' alto 
e possiede una discreta tecnica 
pugilistica, sebbene non sia 
troppo», impulsivo. 

Menunni (welter leggero). — 
Dalla potenza distruttrice. E, 
come accade a tutti i forti ~pun-
chers», manca di nozioni tec
niche. 

Ripamonti (welter leggero) — 
E* tarchiato, ma non in posses-
eo di un eccellente pugilato. 

- Ruggeri (tvelter). — E' una 
;- vecchia conoscenza: ora è più 
. efficace colpitore. Prima, però, 
' ammiravamo in lui un maggio
re acatto ed una piacente tec-
. nica. 

Consorti (welter). — E' gio-
. vane e dispone di una discreta 
- potenza addormentatrice specie 
.nel destro. Il futuro ci dirà se 
egli è da considerarsi una pro-

Strina (welter pesante). — fi 

te; sembra già un professionista 
consumate. 

Boi (welter pesante) — Il sar
do è un focoso combattente: su
bisce bene il castigo e colpisce 
tremendamente forte con il suo 
destro. Sarà un pugile pericolo
so quando avrà maggiormente 
appreso la ,r noble art -. 

Finiletti (medi). — E' una 
bella sagoma di pugilatore. E' 
alto ed in possesso di due lun 
glie braccia, due stantuffi che 
però, a causa del suo tempera
mento freddino, non funzionano 
a dovere. 

Bandoria (medi). — E' un pu 
gilè tutto impeto. Ma con le sue 
folate aggressive brucia uomini 
e cose, come pure le sue ener
gie. E quindi non eccelle il suo 
pugilato. 

Baldini (medio massimo). — 
Sul ring sì muove con un certo 
garbo. Ha due lunghe braccia 
dalle quali non sa trarne molto 
profitto. E quel che è peggio, 
non ama avventurarsi o prende
re l'iniziativa. 

Di Persio (medio massimo). — 
E' un elemento che ha il torto 
d'indugiare troppo prima di en
trare in azione. E' alto e un po
chino fragilino per la categoria 
in cui egli milita, ma in coni-

(emozionale nella Germania oc
cidentale il 21 marzo, e il 18 
aprile la squadra finlandese a 
Venezia. 

Non e improbabile che l'Ita
lia partecipi ai futuri campio
nati militari che avranno luogo 
verso la fine dì aprile in Ger
mania. Una interessante prepa
razione, quindi, in vista dei 
prossimi campionati d'Europa 
dilettanti, che avranno luogo a 
Varsavia dal 14 viaggio al 22. 

Attualmente la «• troupe » az
zurra ha piantato le tende a 
Roma, dove completerà la pre
parazione sotto la guida di Ste
ve Klaus, nella palestra dello 
Stadio Torino. Si trovano a Ro 
ma: Burrunl e Spano (Mosca), 
D'Agostino (gallo). Freschi (piu
ma), Di Jasio (leggeri), Menun. 
ni (ivelters leggeri), Ruggeri e 
Consorti (welters), Strina e Boi 
(welters pesanti), Finiletti ed 
Ostuni (medi), Baldini e Di Per. 
sio (medio massimi), Bozzano 
(massimi). La FJP.L dal canto 
suo, onde vedere rinforzata la 
squadra azzurra, non dispera di 
poter allineare nella sua pros
sima attività invernale Pozzali, 
Bolognesi e Cavalieri, attuai. 
mente in grigioverde. 

ENRICO VENTURI 

Una fase dell'incontro internazionale di pallacanestro tra ]e 
rappresentative nazionali «l'Italia e del Belgio, conclusosi con 

lu vittoria delle « azzurre » per 43-41 

LE CLASSIFICHE STMWM1I M W I A U DI NUOTO 

All'ottavo posto 
il dorsista Massario 

Dominio ungherese in campo femminile 

Il dorsista azzurro Egidio Mas-
saria è l'unico nuotatore Italia
no che nello scorso anno abbia 
realizzato un tempo di valore 
mondiale. Il che conferma an
cora una volta la povertà del 
nuoto italiano, Massaria, con il 
suo tempo di l'07"3 (nuovo re
cord Italiano), ha realizzato l'ot
tavo tempo mondiale del 1952. 

La classifica stagionale mon
diale del 100 m. dorso è capeg
giata dal francese Bozon che ha 
fermato il cronometro su l'03"3. 
tempo inferiore di 3/10 di se
condo al record mondiale del
l'americano Stack. Qualche me
sse prima il francese aveva corso 
la distanza in l'03"6. 

Nello stile libero le quattro 
distante in metri vedono in te
sta alle classifiche stagionali tre 
americani: il campione e prima
tista olimpionico Scholes nel 100 
metri, Moore nel 200 m. e Kon-
no nel 400 e 1500 metri. Il tem
po di Roano sui 1500 m. (18'3(T) 
tealljzato ad Helsinki è anche 
I' nuovo primato olimpionico 
della distanza. 

Nel 200 metri rana In testa 
alla graduatoria stagionale è 
l'australiano Davies con 2'28"2. 
tempo di 5/10 di secondo supe
riore al record mondiale dete
nuto dal tedesco K'ein. 

In campo femminile l'annata 

\ | ] | , <«ll.O\H F DELLA QUARTA Sfili IK 

Carbosarda e Monteponi in fuga 
Sulla scia delle capilista Prato, Siena, Signe e Chinotto Neri 

natatoria ha visto la netta su
premazia delle nuotatrici unghe
resi concretatasi In quattro me
daglie d'oro e quattro primati 
olimpionici conquistati ad Hel
sinki. La classifica stagionale dei 
100 m. stile libero vede in testa 
l'ungherese Tcmes e quella del 
200 m. rana la sua connazioanle 
Szekely. Nei 400 ro.s.1. la miglio
re prestazione è stata tealizzata 
dalla danese Andersen Hveger e 
nel 100 m dorso l'olandese Wle-
lema. 

Ecco per ciascuna distanza H 
tempo del primo e del decimo 
di ogni graduatoria; 

UOMINI - TU IVO: Scholes (S. 
U.) 57"1 - 57"8; ni. 200; MOOre 
(S.U.) 206" - 2'Oa'ó- m. 400 
Konno (SU.) 430"3' - 4'40"1 
m. 1500: Konno (SU.) 18'30" • 
19'03"5; m. 100 dorso; Bozon 
(Francia) r03"3 - l'07"(5 (cinque 
nuotatori a pari merito); m. 200 
rana: Davies (Australia) 2'28"2; 
Mobiglia (Brasile) e Smith (SU.) 
2'37"2. 

DONNE - m. 100: Tenies (Un
gheria) l'05"5 - V07": TU. 400: 
Andersen Hveger (Danimarca) 
5'09"5 - 5'17"0; ni. 100 dorso: 
Wlelema (Olanda) l'll"8 - l'16"2: 
m. ZOO rana: Szekely (Ungheria) 
2'5l"6 - 2'57'C 

GLI SPETTACOLI 

MARCIÀNO-WALCOTT 
il 19 aprite a Chicago 

NEW YORK, 13. — Il 19 aprile 
prossimo, Rocky Marciano In
contrerà Jersey Joe Walcott, alto 
stadio di Chicago. 

Sono ancora In corso le trat
tative per definire le condizioni 
del nuovo confronto fra il cam
pione dei mondo ed il 6uo pre
decessore. 

Nel girone « P » della IV 
Serie la superiorità di due 
squadre minaccia di trasfor
mare in un duello la lotta per 
il primo posto; infatti tutte 
le altre, anche quelle che non 
dovrebbero valere meno in 
senso assoluto, accusano d i 
stacchi che possono apparire 
facilmente colmabili se guar
diamo al loro valore, ma ben 
più bravi se pensiamo che 
Carbosarda e Monteponi po 
trebbero conservare il ritmo 
tenuto in questa prima par
te del campionato. 

E come marcino le fuggiti
ve lo si è visto domenica 
scorsa ad Arezzo, tiove la 
Carbosarda ha liquidato i l o 
cali con un sceco 3 a 0, e a 
Iglesiasi. dove il Montepo
ni, fra le mure « amiche », 
ha battuto per 5 a 2 il Signe 

Ora non ci sono più dubbi: 
i due « squadroni >» ci sono: 

OA UN Amo SI ATTEMllim 1E OECISWW K U A FEPEWAZHHtE INTERNAZIONALE 

Verranno finalmente omologati 
i record dei pattinatori sovietici? 
MOSCA, 13. — 11 vicepresi

dente della Federazione Interna
zionale di pattinaggio sul ghiac
cio Sven Loftman si è dichia
rato propenso ad appoggiare le ! 
richieste sovietiche di omologa
zione del nuovi record» mon
diali di pattinaggio sul ghiaccio. 
ottenuti sulla pista, d'alta mon
tagna presso Alma Ata, capi
tale del Kasakhtotan, al princi
pio dell'anno scorso. 

Per l'omologazione del limiti ff 
mondiali, è competente in ulti- fv~^ .t< -
ma istanza Jl consiglio della Fé- £*'*£?'' "-V 
derazlone Internazionale. Foft- V0rJì J>A*' 
man, come noto, dirige la sezlo- f^", *ì* , 
ne pattinaggio di velocità della l ^ x '-• 
federazione. Egli si trova attuai- t\--\ -• 
mente a Mosca in occasione del
l'incontro sovletico-svedese. svol
tosi allo stadio Dynamo. incon
tro che ha visto la netta supre
mazia degli atleti dell'URSS. 

Ecco l'elenco delle prove pre
sentate per l'omologazione; 

UOMINI — Metri $00: Yuri 
Sergeev (Mosca) 41"2. 

Metri 1.000: Sergeev l'25". 
Metri 1.500: Challcni 2'12"9. 
jfclri 3.000: Beiyaev 4'42~l. 
KetrI 5.000: Mftmonov 803". 

11 pattinatetelo è uno degli sport pio popolari dell'URSS; si 
calcolano, infatti, a milioni i cittadini sovietici capaci di 
pattinare sul ghiaccio. Nella foto: M. 1SSAKOVA detentrice 

del record mondiale dei 500 metri 

DONNE — Metri 1.000: Zhu
kov» l'36"6. 

Metri 3 000: Zhukova 5 21". 
Quattro distanze: punti 208.7. 

/ / recente confronto di Mosca 
tra i pattinatori «onerici e gH 
svedesi, confronto che ha re

ramano è scaltro ed intelligen- gistrato la clamorosa vittoria de

gli atleti dell URSS, ha conviti- dei sondici, un membro della 
to anche i tecnici più scettici 
ed interessati nel /atto che, og
gi come oggi. ì pattinatori del-
runionc Sovietica sono i miglio
ri del mondo. E cosi finalmen
te. dopo la strepitosa vittoria 
di Mosca, e ad un anno di di
stanza dal conseguimento di ben 
otto record mondiali da parte 

Federazione internazionale di 
Pattinaggio su Ghiaccio si di
chiara propenso ad appoggiare 
le richieste sovietiche per Vomo-
togaztone dei nuoti primati 
mondiali, r: questa una nuova 
grande vittoria dello spnrt so
vietico, sport di amicizia e di 
|»CC 

vedremo quanto peserà nel 
futuro la maggiore disponi
bilità di riserve da parte dei 
sardi. 

Due v squadroni » abbiamo 
detto. Ma sono poi solo due? 
Più di una volta si è gridato 
alla squadra « rivelazione » 
ma poi, dopo poco, tutte le 
speranze sono sempre svani
te. Basandoci sull'ultima 
giornata dovremmo rispon
dere di no . Anche il Chinot
to, infatti, dopo la behu im
presa compiuta a Sassari 
contro il Torres va rivesten
do eempre più il ruolo di 
squadra di « rango ». 

Fra le altre favorite il 
Prato è la squadra che più 
si è mantenuta su un costan
te livello di rendimento. 

Il Siena e il Signe, benché 
discontinue, continuano a d i 
mostrare le loro buone doti; 
non inganni la sconfitta s u 
bita dal Signe ad Iglesias 
poiché nelle partite prece
denti la squadra toscana ha 
chiaramente dimostrato di 
possedere un'ammirevole v i 
talità. 

Le altre squadre rientra
no nel numero di quelle che 
cercano solo la tranquillità; 
a qualcosa di più potrebbe 
aspirare i l Pontedera e a n e s 
suna tuttavia si può negare 
la possibilità di riprendersi 
e riportarsi in alto. I l So lvay 
sembra sempre sul punto di 
riprendersi poi torna in casa 
e perde; e allora? Il Grosseto 
è scivolato quando sembrava 
già lanciato, i l Montevecchio 
non ha ancora mostrato tutte 
le sue possibilità e i l Civita* 
vecchia ha ottenuto una be l 
la vittoria. 

Intatto la Romulea conti
nua a dimostrare straordina
rie capacità morali e di r e 
cupero che unite alla solidità 
della difesa e u n migl iora
mento dell'attacco potranno 
dare altri frutti succosi. L 'A
rezzo ha denunciato i suoi 
difetti: buone qualità in m o l 
ti elementi ,ma mancanza di 
una esperienza e quindi i n 
consistenza di manovra. 

Restano il Lanciotto, i l cui 
difetto è di calare troppo 
nella ripresa, e la Colligiana, 
che deve superare questo p e 
riodo di sfortuna 

VITO SANTORO 

Ai listi, prova di centro della 
riunione di ieri a Villa Glori. 

Al via Mary Hanover andava 
in tebta seguita da Vomero, Qua-
reno. Verno Iberla e Kukurum 
che in breve recuperava la pe
nalità e andava ad attaccare la 
battistrada. Iberla. condotta in 
maniera incredibile da Cacciari. 
rompeva e, rimessa, non ten
tava nemmeno di Inseguire, trat
tenuta a piene braccia (chissà 
perchè) dal suo guidatore. 

Nulla di nuovo fino ai -100 me
tri iinall ove Kukurum mostra
va di averne abbastanza ed in
cappava in una rottura: in retta 
di arrivo Vomero veniva a bat
tere Mary Hanover terzo Quarc-
no e quarta Iberla. 

Premio Pittor»-- 1. Jonico, 2. 
Gaslon de Fot; 3. Frigido. Tot.: 
v. 20; P- 11. 18. 16; acc. 199i 

Pretino Scultori; 1. Dania, 2. 
Legnone, 3. Rovo. Tot.: v. 19; 
p. 12, 12, 13; acc. 33; dop. 26. 

Premio Letterati: 1. Nemico, 
2. Meflstofele, 3. Giulio Costan
zo. Tot.: v. 180: p. 44. 30. 51: 
acc. 482; dup. 653. 

Premio Poeti: 1. Aulante, 2. 
Lampo Boga, 3. Pasquino U. 
Tot: v. 338; p. 60. 30, 50; acc. S91; 
dup. 4730. 

Premio Letterati, 2. dii>.: 1. 
Leoncello. 2. Ariadne, 3. Tirreno-
Tot.: v. 57; p. 21, 18. 35; acc. 192; 
dup. 2338. 

Premio Artisti: l . Vomero. 2. 
Mary Hanover, 3. Quareno. Tot.: 
v. 68; p. 28, 23; acc. 159; dup. 
2063. 

Prmio Musicisti: 1. Greazzo, 
1. Esso. 3. Chiomablonda. Tot.: 
v. 125: p, 31. 30. 121; acc. 768; 
dup. 2574. 

IERI A VILLA GLORI 

Sorpresa di Vomero 
nel Premio Artisti 

Vomero. con una corsa intel
ligente. è venuto a regolare in 
fotografia la battistrada Mary 
Hanover, aggiudicandosi nel pie
de di l'26,*8 al km. il Premio 

Jim Carter battuto 
ai punti da Eddie Chavez 

» • — • » • " —i i m, 

SAN FRANCISCO, 13 — Il 
giovane peso leggero california
no Eddie Chavez ha conseguito 
una sorprendente vittoria sul 
campione mondiale della cate
goria Jim Carter battendolo ai 
punti in un combattuUsslmo 
match di 10 riprese. Il titolo 
mondiale non era in palio. 

Alla quarta ripresa il campio
ne mondiale ha riportato una 
larga ferita al sopracciglio de
stro e Chavez ne ha approfittato 
per metterlo in dlflicoltà. 

ALLE ORE 14 ALLO STADIO 

Oggii 
contro le riserve 

I giocutori blaucouzzurn han
no ripreso ieri la loro prepara
zione atletica in vista dell'incon
tro con la Triestina. La seduta è 
stata particolarmente intenza e 
ul termine Blgogno ha fatto di
sputare una partita di palla a 
volo. 

Erano e sent i Antonlotu, Ber
gamo e Antonazzi: quest'ultimo 
febbricitante a causa di una inie
zione antitetanica fattaglla do
menica a Torino in seguito alla 
ferita lacero contusa riportata a 
una gamba. 

Domani alle 13,15 i titolari 
biancoazzurri disputeranno una 
breve partita di allenamento con 
una formazione di ragazzi. Alle 
14,30 scenderanno in campo * 
rincalzi per affrontare le riserve 
della Lucchese in un incontro 
valevole per il campionato ri
serve. 

I titolari giallorossi alle 14 di 
oggi, allo stadio Torino si alle
neranno contro la squadra delie 
riserve; con molta probabilità 
anche Renosto prenderà parte 
all'allenarnento. 

incertezza palpitante 
in tutti i quattro gironi 
Il campionato di calcio del-

VVISP, giunto alla settima gior
nata, fornisce tino chiara ««io
ne dei valori delle squadre in 
lizza. Difatti le favorite guidano 
te classifiche con un buon mar
gine di punti sulle inseguitrici, 
raggruppate nello spazio di po
chi punti. 

Net girone A del campionato 
« Amatori »' il Cernilo è tt « Cop
po» delia situazione. Troppa dì/ . 
lerenza vi è infatti tra la capo
lista e te cifre compagini, stac
cate di molti punti. Sulla Ha po
tuto la coraopiosa e veloce for-
mazion» della Scintilla contro la 
capolista, vittoriosa per tre reti 
a una. 

La tlallozzi, seconda in clas
sifica, è passata sul munito 
campo del Flaminio con Io stes
so punteggio del Casillo. Al ter
zo posto è la Rinascita Ponte 
tAttoriosa, con largo scarto di re
ti, sulla s/OTtiaurta Assi Trionfa
le, che non è riuscita ancora a 
conquistare la prima vittoria. 

Nel airone B la classifica è più 
serrszs per # maggior equilibrio 
che regna tra le diverse com
pagini. La Vetreria S. Paolo, che 
ha riposato a causa dei ritiro dal 

campionato della Cozzi, e anco
ra prima, insidiata da presso 
dalla Sttpler otis e dalla Prisco, 
sconfitta, dalla prima, con il 
classico punteggio dt 2 a 0. Se
gue il Rendolegno che ha .•pareg
giato siti terreno della rolittea 
Tranertino. 

Nel girone A del campionato 
« Attieni » il Prati, anche se, per 
l'assenza dell'arbitro, non ha po
tuto disputare la partita con la 
Assi Ponte, è sempre saldamen
te in testa alla classifica che orti' 
da con 9 punti, tallonato da ci» 
cino dalla Stella Rossa, cttto-
nosa sulla Farnesina con « mi
nimo scarto di reti. La VirtuS 
Trionfale, che ha riposato, e an
cora ferma ad un punto. 

Nel girone B U primo posto 
della classifica è in condominio 
tra il Berzant e l'Atlante (an
cora Imbattuto ì, che con la vit
toria ottenuta a spese del Cen-
toceUe, evidentemente in crisi, 
si è appaiata alla prima. L'Indo
mita è /oralmente riuscita a vin
cere la prima partita, a danno 
del Colosseum, per una solajrete 
di scarto. 

C. S. 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Alhambra, Brancaccio, 
ClnesUt, Excelsior, Fiammetta, 
NomenUno, Olimpia, Orfeo, Pla
netario, Pllnlus, Quirinale. Reale, 
Sala Umberto, Tuscolo. TEATRI: 
Ateneo, Rossini. 

TEATRI 
ACCADEMIA SANTA CECILIA: 

Motivi di salute hanno costret
to il maestro Arthur Rodzinski. 
che avrebbe dovuto dirigere ì 
concerti In abbonamento di og
gi e domenica 18, a rinunziare 
a tutti 1 suol Impegni in Italia 
durante l'attuale periodo. Il 
concerto odierno non avrà 
quindi luogo ma agli effetti 
dell'abbonamento sarà dato al
tro concerto in sostituzione. Il 
concerto di domenica 18 sarà 
diretto dal maestro Hermann 
Scherchen, che eseguirà musi 
che di Prokofieff, Hsiao, Chavez 
e Beethoven. 

ARTI: Ore 21: C.ia Città di Ro
ma « I dialoghi delle Carme
litane». 

ATENEO: Ore 17.30: C.ia Stabile 
diretta da P Scharoff e 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.ia Stabile di 
Roma « Tre s>orelle ». 

.MANZONI: Chiusura temporanea 
per rinnovo. In allestimento 
« 11 borghese gentiluomo » di 
Molière. Regia di Tatiana 
Pavlova. 

OPERA: Riposo. Domani « Tra
viata » (rappr. n. 19) ore 21. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
C.ia Billl-Riva e I fanatici ». 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
In allestimento le danze di Ball. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Vivi Gìoi-
Cimara « La ragazza da portare 
in collo ». 

SATIRI: Ore 21: C.ia Sergio To-
Fano, C. Gherardi e Marta la 
madre» di Federici. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano < Amleto ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: Obietivo X e rivista 
Altieri: L'impero dei gangster 

e rivista 
Ambra-Iovinelli: Menzogna e riv. 
La Fenice: Duello nella foresta 

e rivista 
Principe: La furia umana e riv. 
Volturno: Per chi suona la cam

pana e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: La donna senza nome 
Acquario: Le vie del cielo 
Adrfacine: Più forte dell'amore 
Adriano: Gengis Khan 
Alba: Condannato 
Alcyone: L'uomo della mia vita 
Ambasciatori: Un americano a 

Parigi 
Anlene: Bongo e i 3 avventurieri 

e nel regno dell'Alce 
Apollo: L'agguato degli Apaches 
Appio: Per noi due il paradiso 
Aquila: Il figlio di Montecristo 
Arcobaleno: The Prowler 
Arenula: La donna del porto 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Il destino su Manhattan 
Astra: L'uomo della mia vita 
Atlante: Attente ai marinai 
Attualità: Il bandolero stanco 
Augustus: Processo alla città 
Aurora: Uniti nella vendetta 
Ausonia: La domenica non si 

spara 
Barberini: Canzoni di mezzo 

secolo 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: La dominatrice del de

stino 
Bologna: Mr, Belvedere suona la 

campana 
Brancaccio: Mr. Belvedere suona 

la campana 
Capltol: Europa SI 
Capranica: Canzone del Mississipl 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: La tigre del mare 
Centocelle: Mondo equìvoco 
Centrale: Mia moglie si sposa 
Centrale Ciampino: E la vita con

tinua 
Cine-Star: La regina d'Africa 
Clodio: Tempesta sul Tibet 
Cola di Rienzo: La domenica non 

si spara 
Colonna: L'isola dei pigmei 
Colosseo: Risposiamoci tesoro 
Corallo: L'agguato degli Apaches 
Corso: Alcool 
Cristallo: Duello nella foresta 
Delle Maschere: E' arrivata la 

felicità 
Delle Terrazze: La leggenda di 

Genoveffa 
Delle Vittorie: La domenica non 

si spara 
Del Vascello: La regina di Saba 
Diana: Perdonami se ho peccato 
Doria: Signori in carrozza 
Eden: Avventura al Cairo 
Espero: I due forzati 
Europa: Canzone del Mississipl 
Excelsior: E" arrivato Io sposo 
Farnese: L'eroe sono io 
Faro: Giulietta e Romeo 
Fiamma: Il fiume 
Fiammetta: Just this once 
Flaminio: Le iene di Chicago 
Foeliano: Per noi due il paradiso 
Fontana: L'isola sconosciuta 
Calieri»: II re della Lulsiana 
Giulio Cesare: Chimere 
Golden: La domenica non si spara 
Imperiale: Il magnifico scherzo 
Impero: La venere di Chicago 
Tndano: Monsieur Verdoux 
Ionio: Giovinezza 
Iris: Il tallone di Achille 
Italia: Aquile tonanti 
Lux: Vedi Napoli e poi muori 
Massimo: Aquile tonanti 
Mazzini: Questi nostri genitori 
MetroDoIitan: Canzoni di mezzo 

secolo 

Moderno: Il magnifico scherzo 
Moderno Saletta: Il bandolero 

stanco 
Modernissimo: Sala A: Tre storie 

proibite: Sala B: Un americano 
a Parigi 

Nuovo: Alan il conte nero 
Vovoclne: La grande Caterina 
Odeon: L'avamposto degli uomini 

perduti 
Jdescalclii: C'è posto per tutti 
Olympia: Rotaie insanguinate 
Jrleo: Ragazze viennesi 
Ottaviano: La corte di re Artù 
Palazzo: Il generale mori all'alba 
galestrina: Ragazze alla finestra 
Parloll: Un americano a Parigi 
Planetario: IX Rass. internaz. del 

documentario 
**laza: Gli occhi the non sorrisero 
Pllnlus: L'orma del gorilla 
preneste: I guerriglieri delle Fi

lippine 
Prlniavallc: Le quattro piume 
Quirinale: La domenica non si 

spara 
Quirlnetta: Luci della ribalta 
Reale: Perdonami se ho peccato 
lU'x: Ragazze alla finestra 
Rialto: La confessione della si

gnora Doylc 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: I due derelitti 
Rubino: Alan il conte nero 
Salario: Il bandito della Casbah 
sala Umberto: Verginità 
Salone Margherita : Femmine 

bionde 
Savola*. Per noi due il paradiso 
Silver Cine: Il sergente di legno 
Smeraldo; L'avventuriera di Tan-

geri 
Splendore: Se Camillo lo sauesse 
Stadium: Attente ai marinai 
Siipertinema: Gengi<; Khan 
Tirreno: I tre corsari 
Trevi: Totò e le donne 
Trianon: Il segreto del carceiatu 
Trieste: La regina di Saba 
Tuscolo: L'avventuriero di New 

Orleans 
Ventun Aprile: Camicie ros3e 
Verbano: Stupenda conquista 
Vittoria: Il pescatore della Lul

siana 
Vittoria Ciampino: Riposo 

DBLL'IIMS, 
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V. A. S A P O K O V 

TeUa 
L'agrobiologia sovietica tn 
un libro mwinoente come 

un minsnto 

EDIZIONI RUVA0CXTA 
ppJMta 
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CINODROMO RONDIMELA 
Questa sera alle ore 16, riu

nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio della C. K, I. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
A. ARTIGIANI Canto svendono 
cameraletto pranzo, ecc. Arreda
menti grani usato - economici, ra
dicazioni • Tarsia 31 (dirimpet
to Enal) 7ou> 

GUADAGNERETE 12 mila 292 lire 
settimana. Nuovo sistema di gio
co. Pagamento dopo ottenuto lo 
scopo. Scrivere: Fazio, Casella 
Postale 53 - Palermo. IS3I* 

POJ/TRONFXETTO Soffi» potrete 
acquistare, anche ratealmente. 
fabbrica CASABELLA Vaechelli. 
Lucca. Via Callo. Opuscolo «n-a-
tis francoporto. 

ELI a 
Z.DD0 

6 ME51 DI PROVA 
_ : » " " ^ M.dei SABeLL/. 38 
I I I . ang. V. EQUI : ilOREMQ T 491273 
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5 Appeadice dtelPUaità 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIOXOKI/ UE BALZAG 

£MASSUNTO 
•?* 
i . La vicenda ha inizio in una 

pensione parigina diretta dalla 
matura signora Vauquer. Tra 

' £ le donne a gli uomini che vi al-
' j loggiano, alcuni spiccano in par-
'ffttcoter Taodo: Vittorino Taille-

f fer, una sventurata fanciulla 
: diseredata dal padre; Eugenio 
. di Mastignac, un. giocane povf-
i ro m ambizioso, venuto dalla 
^provincia; U misterioso signor 
Vamtrtn e infine Conot, un tic-

\ZÌ co memo d'affari ritiratosi dalla 
' v*a paohUea. Su Goriot la si-

tra Vmmmmer aveva appunta-
[tè' per mmelchM tempo le sue 

Dopo cena le due vedova 
salivano insieme nella came
ra della signora Vauquer « 
chiacchieravano bevendo il 
"cassis" e sgranocchiando lec- . 
comic riservate a l l a bocca tuttavia le parve 
della padrona di casa. La gì- talmente mutata in meglio 

La contessa mosse genero
samente qualche osservazio
ne alla signora Vauquer cir
ca il suo abbigliamento, che 
non era in armonia, con te 
sue aspirazioni. 

— Bisogna che lei si metta 
sul piede di guerra, — le dia> 
se; e, dopo interminabili cal
coli, le due vedove si recaro-
r j assieme al Palais-RoyaL 
dove acquistarono, alle Gal*> 
ries de Bois, un cappello piu
mato e una cuffie tt a; dopo di 
che la contessa trascinò l'ami
ca all'emporio della Petite 
jeonnette, dove scelsero un 
abito e una sciarpa. Quando 
quelle munizioni furono mes 
se in opera e la vedova potè 
ritenersi sotto le armi, essa 
assomigliava esattamente al
l'insegna del Bue alla moda; 

di essere 

gnora dell'Ambennesnil ap 
provò incondizionatamente la 
mire della sua ospite su Go
riot, mire eccellenti, che del 
resto essa aveva indovinato 
fin dal primo giorno; ricono
sceva ch'era un uomo per* 
fetto. 

— Ah! mia cara signora, un 
uomo sano come un corno, 
— affermava la vedova; — « 
che può dare ancora tanta] 
soddisfazioni a una donna! 

che si ritenne debitrice della 
contessa e. benché fosse tut 
t'altro che prodiga, pregò co
stei di accettare un cappello 
del valore di venti franchi. 

Per esser sinceri, essa fa
ceva conto di chiederle il fa
vore di sondare Goriot e di 
valorizzarla ai suoi occhi. La 
signora deH'Ambermesnil si 
prestò molto amichevolmente 
a quel maneggio e circuì il 
vecchio pastaio, riuscendo ad 

la vere un lungo colloquio coni 

lui; ma dopo averlo trovato 
pudicamente ritroso, per non 
dire refrattario, ai tentativi 
che le suggerì il desiderio 
personale di sedurlo per pro-

rio conto, usci dalla camera mo! è diffidente in una ma-
nauseata della tua volgarità, niera ridicola, è uno spilor 

— Angelo mio, — dìcùla- ciò, una bestia, un cretino, e 
rò alla cara amica, — lei non 
caverà mai nulla da quell'uo-

non le darà altro che guai! 
Tra il signor Goriot e la 

Vari dalla camera nsascata della sua T*ljrar{là.. 

signora deirArnbermesnil e -
rano avvenute cose tali che 
la contessa non vol le n e m 
meno più vederlo; e l' indo
mani essa se ne andò d imen
ticando d i pagare sei mesi di 
pensione, lasciando quattro 
straccetti che potevano v a l e 
re si e n o cinque franchi; e 
la signora Vauquer, nono
stante le sue ostinate ricer
che, , non riusci a ottenere in 
tutta Parigi alcuna informa
zione sulla contessa del l 'Am-
bermesnil. 

Essa parlava sovente di 
quella spiacevole faccenda, 
lagnandosi della propria e c 
cessiva dabbenaggine, ben
ché fosse più diffidente di 
una gatta; ma in questo a s 
somigliava a molte persone 
che diffidano del prossimo e 
poi si abbandonano al primo 
venuto; fatto morale, bizzar
ro, ma incontestabile, d i cui 
è facile trovar la radice nel 
cuore umano. 

Come tutte l e persone dal
le vedute ristrette, la s igno
ra Vauquer aveva l'abitudine 
di non uscire dalla cerchia 
degli avvenimenti e di non 
giudicarne le cause, prefe
rendo far ricadere sugli altri 
la colpa dei propri errori; 
oer cui, quando dovette s u 
bire quella perdita, considerò 
l'onesto pastaio come jl pun

to di partenza delle sue sfor
tune e cominciò da allora, c o 
sì diceva, ad aprir gli occhi 
sul suo ennto. 

Quando constatò l'invilita 
delle proprie smancerie e 
delle relative spese di rap
presentanza, non tardò a i n 
dovinarne il motivo; si a c 
corse infatti che il pens.o-
nante aveva già, com'essa so 
leva dire, i suoi segretucci; 
insomma ebbe la prova che 
la sua speranza, cosi amoro
samente accarezzata, poggia
va su una base chimerica e 
che essa non avrebbe mai ca
vato nulla da quell'uomo 

Allora. necessariamente, 
essa andò più in là con la 
sua avversione di quanto non 
fosse andata con la sua ami
cizia, e l'odio non fu propor
zionato all'amore, bensì alle 
speranze deluse. Infatti, se il 
cuore umano può far qualche 
sosta quando ascende verso le 
altitudini dell'affetto, rara
mente si arresta sul ripida 
declivio del rancore. Però, 
siccome il signor Goriot era 
suo pensionante, la vedova 
fu costretta a reprimere le 
esplolioni dell'amor proprio 
offeso, a soffocare i sospiri 
causati da quella disì l lus.o-
ne e a divorare i propositi di 
vendetta, come farebbe un 
monaco angariato dal priore. 

Gli spiriti meschini soddi
sfano ai loro sentimenti, buo
n i o cattivi, con incessanti 
piccinerie: e la vedova usò 
la sua malizia femminile per 
inventare sorde persecuzioni 
ai danni della sua vittima, 
incominciando col sopprìme
re le superfluità introdotte 
nella pensione. 

— Basta coi sottaceti, ba 
sta con le acciughe: sono tut 
ti imbrogli! — dichiarò a S i l 
via il mattino in cui ripristi
nò l'antico programma. Ma il 
signor Goriot era un uomo 
frugale, in cui la parsimonia 
necessaria alle persone che 
costruiscono da s é la propria 
fortuna era degenerata :n 
abitudine: la minestra, il bol
lito, un piatto di legumi, e r a 
n o itati e dovevano sempre 
essere il suo cibo preferito; 
per cui riuscì assai difficile 
alla signora Vauquer di tor
mentare un pensionante dei 
quale non poteva in alcun 
modo ferire i gusti. 

Disperata di trovarsi al co 
spetto di un uomo inattacca
bile, essa si mise a scredi
tarlo, facendo cosi partecipa
re alla propria avversione per 
Goriot gli altri pensionanti, 1 
quali, per divertirsi, compi
rono le sue vendette. 

(Continua) 
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