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STASERA A BERLINO 
TONTOIf.NKHT AVVENIMENTI SPORTIVI SABATO A 6R0SSH0 

POUDORI • BARBADORO 

IL "LITIGIO,, COPPI • BARTALI 

Tutto fu... 
pubblicità 
LE STORIE DEL TOUR 
E I LADRI DI PISA 

Pstt! Attenzione... 
— lo mangio miche senza il « Tour ».' 
— Anch'io mangio anche sema il « Tour »! 
— Anche noi mangiamo anche senza fi « Tour »... 
Amici del mondo delle due ruote: ricordate questa 

conversazione d'estate, dell'estate nell'anno passalo? 
Di questa conversazione-commedia (gialla) furono pro

tagonisti Coppi e Banali, Binda e ftodoni, 
— lo con « quello » »"oii ci vado! 
— Sono forte da scartare, io? 
— Calma, vediamo; ci siamo noi, no? £ noi abbiamo 

fama di saper aggiustare tutte ie cose. 
Afa t partigiani di Coppi s'agitano, «> COM fanno ì par

tigiani di Bartali. intanto, Binda cerca di buttar acqua 
sul fuoco. E Rodoni manovra le pedine segrete, quelle 
che faranno giuoco: il Gran Maestro, che non è il signor 
Rodoni, in un orecchio, dice a Coppi e a Burlali: « Vi 
par serio, tutto questo? ». No, serio non è. (Goddet aspetta, 

«SS- - - w 

COPPI e BARTALI i due « irriducibili » avversar) |ro-
vermaao quest'anno una seconda Reclinati? 

con fiducia, ita Goddet che c'entra? Goddet c'entra come 
dappertutto, in queste storie), 

Armistizio, cioè: Recanati e il Patto. 
Chi ha detto che Coppi e Banali non possono andar 

d'accordo?, . 
Non è mica vero che Coppi non può veder Bar-

tali, ami.» > 
Chi ha detto che Coppi e Bartali sono due anime che 

si odiano senza scampo? 
Non è mica vero ' che Banali non può veder 

Coppi, anzi... 
...e Coppi va con Bartaff, ai «Tour»; il motto di 

Bartali e Coppi non è: flangar, non flectar. 
Coppi «Ine*. E Bartali è tanto buono che offre la sua 

ruota a Coppi, in un giorno di disgrazia. Ma poi l'idil
lio finisce. 

— La ruota? Me l'ha data perchè non poteva fami 
a meno! • 

— Guarda che riconoscenza... 
Ora, sta per venire un altro anno di corse; sta per 

venire col bagaglio di sempre, e con una cert'aria subdola 
e pungente; ancora un anno di corse, ancora Coppi e 
Bartali alle prete, cani e gatti. Ancora un anno di corse.-. 

Vhml, se il buon giorno si vede dal mattino non sarà, 
questo, un anno col cuore buono; infatti, la sua faccia 
già s'arruga come una «carpa cut si stringono t tacci 
Che co»fl c'è che non ra? 

C'è che, già. Coppi e Bartari ti fanno le corna; su un 
ideale ring, Bartali e Coppi già fanno a pugni. E l'arbi
tro i, ancora, Binda. JI quale tenta di staccare i dti* 
campioni dal corpo 'a corpo; ma chi ascolta il suo 
«breaefc»? Jt «Tour» è la corta della disputa, ancora 
il e Tour*. 

Coppi dice; • Mai più con Bartali! ». 
Banali dice; ohe dichiarazioni di Coppi non sono 

degne di una risposta*. 
Siamo, dunque, alle tolu>.: infatti, Quante corte t'è 

già sentita questa storia? Coppi, per conto suo, ha ragione; 
dice d'oeer ragione. Bartali, per conto suo, ha ragione. 

Ma, ha torto Binda quando dice che, ridotte le squa-
dre a dieci uomini, per il «Tour», per poter vincere »f 
«Tour», è necessario un solo capitano? Manco Binda ha 
torto. Così tutti hanno ragione.» 

E la gente dice: * Già cominciano... ». Sì, già co
minciano. 

— — Quelli sono furbi: si fanno della pubblicità, e i 
giornali abboccano/ 

J giornali abboccano, perchè la gente legge-
pero è tanto presto, ancora. 

' Ma-
Verrà l'estate, la stagione del » Tour ». "• 
Scusate amici del mondo delle due ruote; conoscete 'a 

storiella dei ladri di Pisa? Non vorrei che... 
ATTIMO CAMOmiAKO 

QUESTA SERA ALLA "SPORT HALLE,, DI BERLINO 

Vita dura per Tontinl wtmm. 
contro Gerhard Hechl 
Sabato a Grosseto Polidori affronterà 
Barbadoro per il titolo italiano dei piuma 
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Renato Tontini, campione d'I
talia del pesi medio massimi, 
questa sera collauderà contro 1! 
forte tedesco Hecht, il suo at
tuale stato di torma. Il pugile 
anzlate ritornerà cosi a calare 
II ring dopo una lunghissima 
parentesi; Intatti, 11 suo ultimo 
match risalo al 6ettombre del
lo ecorso anno, quando ebbe la 
meglio sul quotato peso massi
mo americano Aaron Wilson. 

L'Incontro di stasera è parti
colarmente duro per 11 nostro 
campione; infatti, Hecnt è un 
pugile torto, potente colpitore 
o cho avrà Inoltro dalla sua parte 
qualche chilo di vantaggio. Re
nato. conscio delie difficoltà del 
match di stasera, si 6 preparato 
coscienziosamente onde accre* 
fecero le sue quoUtttoni in cam> 
pò internazionale con una tuo
na prestazione. Come noto Ton
tini. tra non molto, dovrà af
frontato per 11 titolo europeo 
della categoria. 11 francese lla-
rabedlan. 

tt i •> 

Molta attesa regna per l'Incon
tro che opporrà saboto prossimo 
a Grosseto il campione italiano 
Ntllo Barbadoro a Polidori 11 
popolare « Loiio ». Per gli spor
tivi grossetani, i quali hanno 
contribuito perchè il combatti
mento avesse luogo a Grosseto 
— la borea di 811 mila lire è 
stata in gran porte offerta da 
sportivi — la vittoria di Polidori 
si Impone come una questione 
di principio. Tale titolo fu ap
pannaggio del compianto Cor-
tonesl; perciò si tiene accb> il 
titolo ritorni In terra di Ma
remma e al nutrono serio speran
ze. perchè 11 titolo di « Ghigo » 
divenga nuovamente lo scettro 
di un «torello». A Polidori il 
compito di soddisfare l suoi so
stenitori. 

Chi ha Usto combattere Poli
dori sa che egli ha tutte lo car
te in rego'.a per essere conside
rato il detentore dei titolo; la 
sua carriera pugilistica ci dice 
la capacità, la intelligenza o la 
serietà con cui « Lollo » pratica 
il pugilato. 

Veloce, pronto nel riflessi, 
sempre ben allenato, aggressivo. 
le sue non lunghe braccia sem
brano due pistoni in continuo 
movimento, la sua guardia stret
ta « la sua scherma alta distan
za fanno di Polidori un avversa
rio pericoloso per l'attuale de
tentore Barbadoro che caia a 
Grosseto ben preparato « deciso 

^ad attaccare al primo gong, per 
rendere dura la vita a Polidori. 

La serata allestita al Teatro 
degli Industri sarà completata 
da un incontro tra 11 leggero 
concittadino Marconi e 11 par) 
peso Roteglia. Emilio Marconi 
dovrà in questa occasione ria
bilitarsi dunque al - pubblico 
amico delle brutto esibizioni for
nite negli Incontri con Fame-
chon e FormentL e di dimostra
re che è sempre il « picchiatore » 
di Male e di Johansen per cui 
Lol dorrà stare attento «ila sua 

corona II pronostico va al due 
maremmani preparati ottima
mente dal sig. Mancini. 1 torelli 
puri di Battigaill serviranno agli 
sportivi che si accalcheranno agli 
Industri (che ò quasi tutto esau
rito) un buon aperitivo che ser
va loro per meglio gustare 1 duo 
ghiotti piatti che sono gli In
contri tra Marconi o Roteglia e 
tra Polidori e Barbadoro. 

Vittoria di Gavilnn 
su Amaii Peck 

TAMPA, ~U~ ~ Il campione 
mondiale del medioleggeri Kid 
Gnvilan ha battuto al punti con 
estrema facilità A man Peck. uno 
sconosciuto pugnatore lucale. 

Gavilan, che si prepara per il 
prossimo incontio ufficialo con 
Churck Davcy, non ha tentato 
di porre fuori combattimento 
l'avversarlo RENATO TONTINI 

I CICLISTI GIÀ' IH ALLENAMENTO 

Tracciato il programma 
per i campionati italiani 

La Sassari-Cagliari sarà la staffetta della stagione '53 

Ci risiamo! Il ciclismo è tor
nato a tur parlare di sé: magari 
in tono polemico o programma
tico ma la parlerò di sé. E' sta
ta annunciata l'anteprima con 
la Cagliari-Sassari che mobilite
rà tutti I « prò », vecchi ù nuo
vi. L'attesa della prova dei nuovi 
professionisti e, come ogni anno, 
la nota saliente. Cd è logico che 
sia cosi: ogni anno si attendo
no nuovi nomi che possano spez
iare la., dittatura di Coppi e di 
Iìurtali. Ogni volta si parla di 
speranze con la... speranza non 
taciuta che qualche Ciancoia o 
Monti (per esemplo) possa inae-
rlrsl nella rosa dei grandi. 

La Cagliari-Sassari, dunque. 
sarà la staffetta della stagiona 
1053: una stagione, speriamo, an
cora più ricca della passata. Ne 
fa fede l'interesse cho ha de
stato nella opinione pubblica la 
polemica verbale tra l due irri
ducibili rivali: Bartali e Coppi. 
Un campione cho non vuol di
sarmare (ed almeno per questo 
è ammirevole) ed un altro che 

IL CAMPIONATO DELLE RISERVE 

Oggi i rincalzi della Lazio 
incontrano fa Lucchese B 

Bergamo ha ripreso gli allenamenti — Quattro reti segnate dai 
titolari giallorossi nel " galoppo '* di ieri —- Renosto infortunato 

Oggi alle 14,30 t rincalzi 
della Lazio affronteranno la 
Lucchese B in un incontro 
valevole per il Campionato 
delle riserve. La partita si 
presenta ricca di interesse a» 
fini della classifica, dove i 
biaiicntrurri precedono di 
due punti i rossoneri to 
scani. 

La Lazio allineerà, molto 
probabilmente, la . seguente 
formazione: 

De Fazio, Brunorì, Malo-
carne, Passerini; Montanari, 
Palombi»!; Migliorini, Ma-
gnidi, Di Vergo» (Bettolini). 
Palestìni e Di Fraia. 

La presema di Bettolini i 
dubbia, in quanto si presu
me che Bigogno vorrà tenerlo 
prudenzialmente a riposo in 
vista della sua probabile uti
lizzazione nella squadra dei 
titolari per l'incontro di do
menica contro la Triestina. 
Ieri ha ripreso la preparazio
ne Bergamo. Circa il suo 
rientro in squadra per dome
nica ntilìa si sa ancora di 
preciso: ima decisione in pro
posito verrà presa oggi. Inat
tivo è rimasto invece Anto-
nazzi, pur se non si nutrono 

nmmmm. 
1, x o 2 ? 

L'ultima giornata di andata di 
questo campionato ha un nu
mero di quelli più. strettamente 
legati alle superstizioni e alla 
cabala, il 17, un numero che in-
fluettz^rà più di un giocatore 
nella compilazione della schedi
na. Per di più la giornata si 
presenta abbastanza difficile: l'In
ter, decisa a festeggiare con un 
successo la conauista del titolo 
di campione d'inverno, sarà 
ospite di quel Novara, che do
menica è stata travolta dalla 
Roma. JI morirò di riscosse che 
anima gli azzurri di Piota ren
derà certamente ta cita difficile 
agli uomini di Lorenzi. Compiti 
altrettanta duri si prevedono per 
la Jave, in trasferta a Napoli, e 
per la Roma che affronterà a 
Ferrara la Spot. Lazio, Milan, 
Palermo e Udinese, che ospitano 
in cesa rispettivamente Triesti
na. Atalanta, Sampdoria e Pro 
Patria, non dovrebbero faticare 
eccessicamcntc per incamerare » 
due punti, mentre più equili
brati e dincertì si presentano gli 
incontri Como-Fiorentina e To
rino-Bologna. 

Interessanti le tre partite di B. 
La Lucchese dovrebbe riscattare 
a Padova la sconfìtta con il Ca
gliari e la Salernitana dovrebbe 
interrompere /ìnalmcnte la serie 
nera a spese del Treviso; equi
librato t'incontro di Brescia. In
fuocato l'incontro di C in pro
gramma Pisa-Livorno tradirfo-
nalc derby toscano. Ecco comun
que i nostri pronostici: 

Como-Fiorentina 
Lazio-Triestina 
Mllan-AtaUnt» 
Napoli-Juventus 
Novara-Inter 
Palermo-Sainpdoria 
S pai-Soma 

Torino-Bologna 
Udinese-Pro Patria 
Brescia-Le guano 
Padova-Lucchese 
Salernitana-Treviso 
Pisa-Livorno 

(Partite di riserva) 
Cagliari-Verena 
Majrtie-Venerfa 

1-X 
1 
1 

l-X-2 
* 
1 

X-Z-l 

\-x 1 
X-l 

1 

1 
2-X 

1 
X 

EP1METEO Jr. 

preoccupazioni di 
le sue condizioni. 

* H •• 

Nell'allenamento 
ieri allo Stadio, 
piallorossi hanno 
riserve per 4 reti 
scesa in campo fa 

sorfa per 

sostenuto 
i titolari 

battuto le 
a una. E' 

sfessa for
mazione che domenica scorsa 
giocò contro il Novara: par
ticolarmente in forma sono 
apparsi Bronée e Galli, men
tre Bortoletto ha accusato 
qualche incertezza. 

Le reti sono state segnate 
da Zecca nel primo tempo, 
con un formidabile tiro da 
25 metri che ha costretto alla 
resa Albani, e da Galli, Luc
chesi, Pandolfini, Frasi (au
togol) nella ripresa. 

Le riserve hanno schierato 
la seguente formazione: Ten
sori ("Albani). Elioni, Nardi, 
Stocco: Frasi, Leonardi; Mer
lin. Perissinotto, Andreoli, 
Zczza, Capacci. 

Esercitandosi uei tiri in 
porta, Renosto si è ieri nuo
vamente infortunato ed è s ta
to costretto ad abbandonar* 
il campo per un acuto dolo
re al ginocchio sinistro. 

Lunedì si riaprirà 
l a p i s c i n a d e l « T o r i n o » 

La piscina coperta dello Sta
dio Nazionale Torino verrà ria
perta al pubblico e agli atleti 
tesserati delle società natatorie 
romane il 19 gennaio. Sarà os
servato il seguente orarlo; 

pubblico; giorni feriali, dalle 
or« 9 alle ore 16,30: giorni festi
vi dalle ore 9 alle ore 17: 

aflet»: giorni feriali dalle Ore 
16.30 aite ore 21. 

Oggi a Chiavari il raduno 
dei giovani dell'atletica legg. 

CHIAVARI, 14 — A sede degli 
allenamenti invernali per i giova. 
ni «Nazionali» dell'atletica leg
gera. è stata scelta Chiavari. 

Il raduno avrà luogo domani 
e si protrarrà fino al 2 marzo. 
Gli allenamenti si svolgeranno 
sulla pista dello Stadio Comunale. 

IL RALLYE AFRICANO 

Costretti al ritiro 
due concorrenti 

percorso è stata la Sinica Awntic 
di Htddo (Francia). Come è noto 
l'auto di Hedde si trova imnio-
blli<Mata In una parte poco fre
quentata del Sahuia, 200 km. cir
ca a nord di In Ouez?am. Per 
proseguire egli deve Mv>tituire li 
monoblocco 

Dello stesso gruppo dello 
Hedde sono Murtignonl (Italia) 
su Fiat 1000 e Cass&rt (Belgio) 
su Mercedes, cho sono giunti 
ieri eera ad Rgades senza aver 
subito alcuna pcnallzzarJone. 

SI sono riposati oggi a Kano, 
preparandosi a partire domani 
per Maidugar. Gabriel (Francia) 
su Alfa Romeo. I conuigl Butti 
(Italia) su Moretti. Anclllotti 
(Francia) su Sinica Aronde. 

Un Incontro CojroiBarfaJi 
a Marina di Maua ! 

FIRENZE, U — Da Massa è 
giunta notizia che Gino Bartali 
e Fausto Coppi dovrebbero in
contrarsi, nei primi giorni d?l 
prossimo mese dì febbraio, a 
Marina di Massa per chiarire le 
rispettive posizioni in merito alla 
polemica sorta in questi ultimi 
giorni. In tale occas'one Fausto 
Coppi sarà accompagnato dal 
massaggiatore Cavanna e Gino 
Bartali dall'industriale Santa
maria. 

vuol confermare la grandissima 
class© che lo ha distinto an
che durante la stagiono passata. 

La Commissiono Tecnico-Spor
tiva ha comunicato lo modalità 
con le quali verranno assegnati. 
nella stagione che stn per avere 
inizio, l titoli italiani per 1 pro
fessionisti, gli indipendenti ed i 
dilettanti. 

l professionisti si batteranno 
In cinque provo per il titolo as
soluto su strada; Giro della 
Campania (20 mar^o). Giro del 
Piemonte (10 aprile). Giro delia 
Romagna (17 moggio), Giro de, 
Veneto (13 settembre), Tre Vai
li Varesine ( i l ottobre). Al ter
mino di ogni prova verranno 
assegnati 5 punti al primo, quat
tro al heconclo, ecc. dal quinto 
al quindicesimo verrà assegnato 
un punto 

Anche gl'indipendenti dispute-
ranno in cinque prove il cam
pionato Italiano: 12 aprile a 
Cosenza, 3 maggio Giro delle 
Marche, 14 maggio a Ceprano, 
28 giugno a Vlghlzzolo. il 15 
agosto a Fomremoll. stesso pun
teggio. I dilettanti e gli allievi 
disputeranno la prova di cam
pionato unica: l primi a Trle-
sto ed 1 secondi in Abruzzo. 

1 plstards. appartenenti a tut
te le categorie gareggeranno il 
18 ed il 19 luglio a Milano nel
la pista « magica » del Vlgorelll. 
1 campionati italiani specialità 
olimpioniche verranno disputa
ti, invoco a Genova. Kel pro
gramma deiro.V.I. non sono stati 
dimenticati neppure l veterani 
che saranno di scena nel Lazio. 
Intanto le ©ose chiamano a rac
colta gli atleti. E' ti momento 
di riprendere gli allenamenti. 

IL Ci. P. D'ARGENTINA 

A causa della pioggia 
ieri niente prove 

BUENOS AIRES. 14 — I con
correnti argentini o stranieri par
tecipanti al Grun Premio Auto
mobilistico Argentino che si cor-
reni Il 18 gennaio, non sono 
stati in grado di provare oggi la 
•pista dell'Autodromo a causa 
della pioggia IntermUtent© che 
ha reso troppo pericolose le atte 
veioclta. 

Del resto la maggior parte 
delle macchine non sono ancora 
a punto. 

Lo Ferrari, le MasCrati e le 
Gordlnl giunte ieri hanno fatto 
la loro comparsa sull'autodromo 
solo oggi e i meccanici si sono 
affrettati a mettere a punto 1 
motori o a montare le ruote. 

I corridori hanno passato la 
visita medica e tutti sono stati 
trovati in perfette condlflloni fi
siche per la grande prova, la pri
ma valida per li campionato del 
mondo 1953 

@ 1P> USUTT A C O L I 
RIDUZIONI BNAL — CINEMA: 

Adriacine, Altieri, Aurora, Am
bra JovlnelU, Alhambr», Colonna, 
Cola di Rienzo, Colosseo, Cri
stallo. Centrale, Bxcelslor, Elloi, 
Flaminio, Lux, Olimpia, Orteo, 
Planetario, Rialto, atadlum, Sala 
Umberto, Silver Cine, Tirana, 
Tuscolo, XXI Aprile. TEATRI : 
Ateneo, Rossini. 

TEATRI 
SALA ACCADEMICA DI S. CE

CILIA (V. del Greci 18): Do
mani alle 17,30, concerto diretto 
da Adriano Lualdi. 

ARTI: Ore 21: C.la Città di Ro
ma < 1 dialoghi delle Carme
litane ». 

ATENEO; Ore 17,30: C.la Stabile 
diretta da P. Seharoff «L'al
bergo del poveri ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secon
do carnet de notes » con Bo-
nucci. Caprioli e Franca Valeri. 
(Prenotai, telef. 684316). 

ELISEO: Ore 17: C.ia Stabile di 
Roma * Tre sorelle ». Prezzi po
polari. 

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

OPKHA: Ore 21: «Traviata» di 
G. Verdi (rappr. n. 19) diretta 
dal M.o G. Santini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
C.ia Bllll-Rlva «I fanatici». 

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

Impero: Una donna ha ucciso 
ladano: Gli invincibili 
Ionio: Bevitori di sangue 
Iris: Il tallone di Achille 
Italia: Aquile tonanti 
Massimo: Alan il conte nero 
Mazzini: Questi nostri genitori 
Metropolitan: Canzoni di msao 

secolo 
Moderno: Il magnifico scherzo 
Moderno Sale t u : Il bandolero 

stanco 
Modernissimo: Sala A: Tre storie 

proibite; Sala B: Un americano 
a Parigi 

Nuovo: Alan il conte nero 
Novocine: La regina di Saba 
Odeon: L'avamposto degli uomini 

perduti 
Odescalenl: La carrozza d'oro 
Olympia: Rotaie insanguinate 
Orfeo: Ragazze viennesi 
Orione: La taverna dei 4 venti 
Ottaviano: La corte di re Artù 
Palazzo: Jim della jungla 
Palestrlna: Ragazze alla finestra 
Partali: Un americano a Parigi 
Planetario: IX Rass. Internaz. de) 

documentario 
Plaza: Gli occhi che non sorrisero 
Pllnlus: La prova del fuoco 
Prencste: Una donna ha ucciso 
prlmavalle: Le quattro piume 
Quirinale: La domenica non si 

spara 
Qulrinetta: Luci della ribalta 
Reale: Dora bambola bionda 
Itex: Ragazze alla finestra 
Rialto: La confessione della si

gnora Doyle 
Rivoli: Luci della ribalta 

Teatro dell'Opera 
(Bntm Ani*»s*mtmo> 

15 gennaio 1953 ora 21 

U TRAVIATA 
opera in 4 atti 

di GIUSEPPE VERDI 
(Celcbtatlone «lei Ctnttnuia) 

MARIA MENSGHINI-CAL-
LAS - FRANCESCO ALBA
NESI - VQO SAVARSSt 

30 gennaio 1953 ore 11 

DON {ARIO 
opera in 5 atti e in 8 quadri 

ctt GIUSEPPE VERDI 
CATERINA MANCINI 

SLENA NICOLAI 
MARIO FILIPPESCHI 

TITO GOBBI 
BORIS CHRISTOFF 

QWLIO NERI 

Maestro Concertatore • Direttore 

G A B R I E L I : S A N T I N I 
Maestro del Coro 

GIUSEPPE CONCA 
Regista 

BRUNO NOFR1 

MIAMI. 14 — E' morto improv
visamente, per paralisi cardiaca. 
l'ex pugilatore peso massimo 
Johnny Risko che tra 11 1925 ed 
il 1940 aveva combattuto con 
quasi tutti 1 migliori peri peso 
dell'epoca, senza peraltro giun
gere mal al massimo titolo. 

(~ VISIR: ATTIVITÀ CiCVMHTiCA^) 

Riunione delle società 

ALGFJtl. 14 — Un'auto fran
cese su cui era installata una 
stazione radio è stata oggi la se
conda macchina che si è trova** 
lftxmobillzzaAi nel corso della 
grande prova automobilistica 
Algeri-Città del capo-

L'altra macchina che ha do
vuto arrendersi alla durezza del J 

Il 16 gennaio alle ore 19.30 
avrà luogo la riunione di tutte 
le società ciclistiche aderenti a*.-
rUlSP e di tutte quelle società 
o Crai ecc., che Intendono co
stituire una sezione ciclismo per 
definire 11 calendario IS53. per il 
rinnovo o nuova afTiHazione per 
il nuovo anno per il passaggio 
da una Società all'altra dei cor
ridori dipendenti e varili. 

Data l'importanza della riunio
ne si rivo:s»e uno soecia:o ir.vito 
alle Società Amici de'-lTlnttà Po
lisportiva Fiori. GS. Gordiani. 
S.S. Cillf. U.S. Flaminio, SS. 
Pulcrano S-S. Lìcoccia G S 
Quarticciolo. Acqua Acetosa San 
Paolo. G.S. EsquUInO, Crai ATAC. 
Crai Romana Gas. U.S. Pinna 
Clampino Atletica Civitavecchia, 
S S . Casino, Linamo C«ntoee:i«\ 
Polisportiva Prisco. U.S. Prati, 
Ulsp Italia. GS. Ita:o Nobili 
G-S Quadracela. Crai Ottico 
Meccanica. Sezione Federazione 
Giovanile Democratica Aellla a 
prendere parte ala riunione 
stes=a. 

Corso fludui gare UISP 
Il 1D gennaio Inlzlerà il corso 

per giudice di pare cic'istiche 
indetto da: Comitato regiana.e 
laziare UISP. 

II corso consterà di dieci le
zioni che si terranno nella sede 
di Via Sicilia 168 e. tutti 1 lu
nedi. i mercoledì, ed 1 venerdì 
dalle ore 20 alle ore 21. A fme 
corso agli Idonei sarà rilasciato 
un diploma di abilitazione a fun
zionare da giurati nelle gare ci
clistiche del'.'NISP. 

Al Corso potranno partecipare 
tutti I soci e non soci delle So
cietà aderenti alITJTSP. Le Iscri
zioni si chiuderanno Inderoga
bilmente li giorno 16 gennaio p.v. 

D O M A N I 
Per la gioia dei piccoli e 
dei grandi 

IL F\LIÌ),li i:\lill.lll 
ai Cinema 

ADRIANO e GAUOIA 

QUIRINO. Ore 17: Concerto di 
Carlo Lombardi; ore 21: «La 
ragazza da portare in collo ». 

ROSSINI: C.ia Checco Durante 
« Ci mancava Napoleone ...1 ». 
Ore 17,15 a prezzi familiari e 
ore 21,15 normali. • 

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

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: Obietivo X e rivista 
Altieri: L'impero dei gangster 
Ambra-lovlnelli: Menzogna e nv. 
La Fenice: Duello nella foresta 
Principe: La furia umana e riv. 
Volturno: La montagna dei sette 

falchi e rivista 
~ CINEMA 

A.B.C.: Il ponte di Waterloo 
Acquarlo: Le vie del cielo 
Adriacine: Più forte dell'amore 
Adriano: Gengls Khan 
Alba: Condannata 
Alcyone: La passeggera 
Ambasciatori: Un americano a 

Parigi 
Anlene: Stanotte sorgerà 11 sole 
Apollo: Nano* va a Rio 
Appio: Tre storie proibite 
Aquila: Capitan Kidd 
Arcobaleno: The Prowler 
Arenula: La donna del porto 
Arlston: Luci della ribalta 
Astori»: Telefonata a 3 mogli 
Astra: L'uomo della mia vita 
Atlante: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Attualità: I! bandolero stanco 
Aupustus: Processo alia città 
Aurora: La vita è meravigliosa 
Ausonia: La confessione della 

signora Doyle 
Barberini: Canzoni di mezzo 

secolo 
Bellarmino: Risate in paradiso 
Bernini: La dominatrice del de

stino 
Bologna: Tre storie proibite 
Brancaccio: Tre storie proibite 
Capannelle: Se fossi onesto 
Capito!: Europa 51 
Capranlta: Canzone del Mississipl 
Capranfchetta: La giostra umana 
Castello: La tigre del mare 
Centocelle: Anna prendi il fucile 
Centrale: Mìa moglie si sposa 
Centrale Clampino: £ la vita con

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

meravigliosa 
Colonna: L'isola dei nigmel 
Colosseo: L'indossatrice 
Corallo: Lo squalo tonante 
Corso: Alcool 
Cristallo: Duello nella foresta 
Delle Maschere: E' arrivata la 

felicità 
Delle Terrazze: La leggenda di 

Genoveffa 
Delle Vittorie: Un'avventura me

ravigliosa 
Del Vascello: Perdonami se ho 

peccato 
DorU: Signori in carrozza 
Eden: Avventura al Cairo 
Espero: La conquistatrice 
Earooa: Canzone del Mississipl 
Exeetslor: Aquile tonanti 
Farnese: L'eroe sono io 
Faro: Il mare d'erba 
Fiamma: Perfido invito 
Fiammetta: Just this once 
Flaminio: Le iene di Chicago 
Fogliano: Tre storie proibite 
Fontana: Senza bandiera 
Galleria: TI re della Luisiana 
Giallo Cesare: Chimere 
Golden: La domenica non si spara 
Imperiale: Il magnifico scherzo 

Roma: I due derelitti 
Rubino: Attente ai marinai 
Salarlo: Gioia d'amare 
Sala Umberto: Sola col suo ri 

morso 
Salone Margherita : Femmine 

bionde 
S. Andrea della Valle: S. O.S. 

Jungla 
Savoia: Tre storie proibite 
Silver Cine: I cinque segreti del 

deserto 
Smeraldo: L'avventuriera di Tan-

geri 
Splendore: Se Camillo lo sapesse 
Stadium: L'orma del gorilla 
Supercinema: Gengis Khan 
Tirreno: Robin Hood e l com

pagni della foresta 
Trevi: Totò e le donne 
Trianon: Partita d'azzardo 
Trieste: La regina di Saba 
Tuscolo: L'avventuriero di New 

Orleans 
Ventun Aprile: Rosalba la fan

ciulla di Pompei 
Verbano: Sono tua 
Vittoria: La montagna dei sette 

falchi 
Vittoria Clampino: Tra le nevi 

Saro tua 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIAI*! t, 12 
A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita Mobili tutto stile Canta 
e produzione locale. Prezzi sba-
lorditlvL Massime facilitazioni 
pagamenti. Sama-Gennaro Miano, 
Napoli. Chiaia 238. 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma con 
lenti corneali invisibili «microu 
tica» Via Porta Maggiore 61. Tele
fono 777.433). Richiedere opuscolo 
gratuito. 4731 

GUADAGNERETE 12 mila 293 lire 
settimana. Nuovo sistema di gio
co. Pagamento dopo ottenuto Io 
scopo. Scrivere: Fazio, Casella 
Postale 53 - Palermo. 193 P 

IMPERMEABILI, Galocbea, «ti-
vali, borse, articoli gomma pla
stica, naylon. Qualsiasi ripara
zione eseguisce laboratori specia
lizzato. Luga 4-A. (683.707) 4114 

POLTRONELETTO Soffi* potrete 
acquistare, anche ratealmente, 
fabbrica CASABELLA Vaccbelll. 
Lucca. Via Callo. Opuscolo gra
tis franeoporto. 

lì OCCASIONI I» » 
CALZOLERIA VENUTA Vt» Can-
dia 38 - Max-ranella 19. Scarpe 
uomo 3A00, 2£00 2J00. Donna 
1.000. 1J500. ZSO0. Bambino 90» 
oltre: VTsrTATWTI. 

MACCHINA magherà 7x70 Du-
bied 200.000. Altre nuove. Ven
diamo rateizzando. Roma, Mila 
no «9. i73S 

»> MOtJILJ K. *Z 
A. AlXft GRANDIOSE GALLA-
US» mobili « Babusd »tll Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - SA-
LEPRANZO * SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI - ARMADIGOAR-
DAROBA - LAMPADARI. Ulti
missimi modelli ognistUe esclu
sività delle esposizioni: Canto -
Meda - Glossano -Mariano • Ma
rano. Mese propagandistico -
PREZZI COSTO PRODUZIONE. 
Piazza Colarienzo «Cinema Edenl 
Portici Piazza E—èia. 47. 4678 
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Appendice d r i r Unità 

PAPA' GORIOT 
G r a n i l e r o m a n a * * 
di HOXORE' DE BALZAC 

'•%< 

BIASSUXTO: 

lM vicenda ha inizio w una 
•pensione parigina diretta dalla 
rrmtttrm signora Veuquer. Tra 
te dome e gli turmtni che ri al-
logficno, alcuni spiccano in par-
Ucoiar modo : Vittorino TeUle-
fer, una sventurata fanciulla 
«ttertdats dot padre; Eugenio 
« tUttignee, un giovane pove
rtà m embiiio*o, venuto dalla 
provtncUt; a misterioso signor 

e infine Croriot, un rie-
Golfari ritiratosi della 

*m pmbhUem. Sn Gvriat la si-
f i w w F«ff«*r <rc*t>a appunta
to per q—Irti* tempo le m i 

S troppo utili agli interessi del
la signora Vauquer perchè 
essa non fosse malcontenta 

! della progressiva regolarità 
con la Quale il pensionante 
prendeva i pasti in pensione; 
quei mutamenti furono Quin
di attribuiti tanto a una len
ta diminuzione dei beni tdi 
fortuna quanto al desiderio 
di contrariare la padrona di 
casa. Una delle più detesta
bili abitudini di questi spiri
ti lillipuziani è, infatti, di 
supporre presso gli altri la 
loro stessa grettezza. 

Disgraziatamente, alla fine 
del secondo anno, Goriot giu
stificò ì pettegolezzi di cu! 
era oggetto, chiedendo alla 
signora Vauquer di passare 
al secondo piano e di ridur
re il prezzo della pensione a 
novecento franchi; ed ebbe 
bisogno di un'economia così 
rigorosa che non accese più 
il fuoco in camera sua per 
tutto l'inverno. La vedova 
Vauqnier volle esser pagata, 
in anticipo e la richiesta fu 
accettata dal signor Goriot 
che da quel giorno essa chia
mò papà Gortot. 

Allora tutti fecero a gara 
per indovinare le cause di 
quella decadenza. Difficile I 
esploraziond Come aveva di-J 
chiarate la falsa contessa I 

Verso la fine del primo 
armo la vedova era giunta a 
un tal punto - di diffidenza 
che si chiedeva perchè quel 
c»mmerciante. ricco di sette 
od ottomila lire di rendita, 
che possedeva argenteria stu
penda e gioielli magnifici 
quanto quelli di una mante
nuta, alloggiasse in casa sua, 
pagando una pensione tanto 
modesta in proporzione alle 
proprie disponibilità. 

Per la maggior parte di 
quel primo anno Goriot ave
va cenato fuori sovente, un» 
o due volte la settimana; poi, 
insensibilmente, era giunto a 
cenare in città soltanto due 
volte al mese. Le scappatela .—-• :~ — , 
le di merser Gortot erano»papà Goriot era sornione «I 

taciturno; e, secondo la Io-j gnificanti, coloro i quali non 
gica delle persone dalla testa parlano dei propri affari de
vuota, che sono tutte indi-ivono essere cattivi affaristi 
screte perchè non hanno a!-(Quel commerciante così di-
tro da dire se non cose insi- istinto divenne quindi un fur

fante, quel ganimede fu un 
vecchio sporcaccione. Tal
volta, secondo Vautrin, che 
in quel tempo venne ad abi
tare in casa Vauquer. papà 

Secmd* VasuiB, Ctorioi giocava in Mn»~. 

Goriot era uno che giocava 
in Borsa e che, secondo una 
espressione piuttosto energi
ca del linguaggio finanziario 
pmtfnra sulle rendite dopo 
essersi rovinato; ora invece 
era uno di quei piccoli gio
catori che ogni sera azzarda
no e guadagnano dieci fran
chi al gioco; ora diveniva una 
spia alle dipendenze dell'al
ta polizia: però Vautrin af
fermava che non era abba
stanza furbo per essere uno 
di quelli. 

E, ancora, papà Goriot era 
un avaro che praticava l'u
sura. un uomo che specula
va sui numeri della lotterìa; 
insomma lo si incolpava di 
tutto ciò che il vìzio, la ver
gogna e l'impotenia genera
no di più misterioso. Soltan
to che, i>er quanto la sua con
dotta o i suoi vizi fossero 
ignobili, l'avversione ch'egli 
ispiravo non giunse fino ai 
punto di farlo mettere al ban
do: pagava la pensione! Ep-
poi era utile, poiché ciascu
no sfogava sopra di luì l'u
more buono o cattivo, con 
scherzi o con sfuriate. L'o
pinione apparentemente più 
proballile e che fu general
mente adottala era quella 
della signora Vauquer: a sen
tir lei. quell'uomo cosi ben 
conservato, sano come un 

corno e che poteva dare an
cora tante soddisfazioni, era 
un libertino dai gusti eccen
trici; ed ecco su quali fatti 
la vedova Vauquer poggiava 
le proprie calunnie. 

Qualche mese dopo la par
tenza dell'infernale contessa 
che aveva saputo vivere per 
sei mesi alle sue spalle, un 
mattino, prima di alzarsi, es
sa intese sulle scale il fru-
fru di un abito di seta e il 
passettino minuto di una 
donna giovane e agile che 
filava da Goriot, la cui porta 
s i e r a intelligentemente 
aperta. 

Silviotta corse subito ad 
avvertire la padrona che una 
ragazza troppo bella per esse
re onesta, vestita come una 
dea, calzata con stivaletti dì 
finissimo panno senza traccia 
dì fango, era scivolata come 
un'anguilla dalla strada fine 
alla cucina e le aveva chiesto 
dov'era l'appartamento del sì-
gnor Goriot. La signora Vau
quer e la cuoca tesero l'orec
chio e sorpresero molte paro
le teneramente pronunciate 
durante la visita, che durò a 
lungo. Quando Goriot riac
compagnò la sua dama, Sil
viotta afferrò il paniere e fin
se di andare al mercato per 
seguire quella coppia d'inna
morati. 

— Signora, — disse poi 

alla padrona, rientrando; — 
bisogna però che il signor 
Goriot sìa ricco come un ac
cidente. oer metterle su quel 
piede. S'immagini che all'an
golo deil'Estrapade c'era una 
carrozza superba, nella quale 
essa è salita. 

Durante il pranzo la si
gnora Vauquer si alzò per ti
rare una tenda, affinchè Go-
rriot non fosse infastidito da 
un raggio di sole che gli ca
deva sugli occhi. 

— Lei è amato dalle belle, 
signor Goriot; il sole la Ha-
cia. — disse alludendo alla 
visita ch'egli aveva ricevuto. 
— Caspita! Ha buon gusto, 

j — Era mia figlia. — ri
spose Goriot con una specie 
di orgoglio in cui ì pensio
nanti vollero vedere la fa
tuità di un vecchio che sal
va le apparenze. 

Un mese dopo quella v i 
sita G o r i o t ne ricevette 
un'altra. Sua figlia, che la 
prima volta era venuta in a-
bito da mattina, venne nel 
pomeriggio, abbigliata come 
per un ricevimento; e i pen
sionanti. occupati a conver
sare nel salone, poterono 
scorgere una bella biondina. 
snella, graziosa e troppo raf
finata per essere la figlia di 
un papà Goriot 

(Contigua) 
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