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ASCARI IL PIÙ' VELOCE 
IERI A BUENOS AIRES AVVENIMENTI .SPORTIVI L 25 INIZIA IL TORNEO 

DI BASKET FEMMINILE 

IL 25 GENNAIO IL « VIA » ALLA PALLACANESTRO FEMMINILE 

Torna il campionato di A 
ma senza il "centro-Sud r 

La rinuncia del la squadra del l ' Indomita e l'indifferenza dei 
mass imi en t i sport ivi — Il calendario completo del le partite 

NELLE PROVE DEL G. P. D'ARGENTINA 

II 25 gennaio avrà Inizio il 
Campionato nazionale di palla
canestro femminile di Serie A, 
al quale, quest'anno, partecipa
n o otto società: Pallacanestro 
Pavia, di Pavia, G. S. Bernoccbi, 
di Legnano; G S Gira, di Tori
no; S. G. Cornense. di Conio; 
& C. Sanremo, di Sanremo; C 
A. Faenza, di Faenza; s . C Trie
stina, di Trieste e il C. S Pi
relli, di Milano il e . S Pirelli 
è stato ammesso al campionato 
in sost ituzione di società rinun
ciatarie. 

Il calendario del girone di an
data è il seguente: 

I giornata, 26 gennaio: G S 
Slpra-CS. Pirelli (ore 18); Palla
canestro P a v i a - S . G Triestina 
(ore 18); e . A. Faenza-Ginnasti
ca Comense (ore 14,30); G. S 
Bernocchi-S. C. Sanremo (ore 15) 

II giornata. 1 febbraio: C. S 
Pirelli-Pali Pavia (ore 0.45); 
S G Triestlna-G S Bernocchl 
(ore 16); Ginn. Comense-G S 
Sipra (ore 17.30); S e Sanremo-
C. A. Faenza (ore 15). 

Il i giornata, 8 febbraio: 6 G 
Ttlestina-C. a Pirelli (ore 16); 
Pali. Pavia-Ginn, comense (ore 
16); G. 6. Blpra-8. C. Sanremo 
(ore 18); G. S Bernocchi-C. A 
Faenza (ore 1.5). 

IV giornata, 10 febbraio: C. S 
Plrelll-G & Bernocchl (ore 0,45); 
Ginn Comense-S. G Triestina 
(ore 17,30); a C. Sanremo-Palla
canestro Pavia (ore 15); C. A. 
Faenza-G. 6 Sipra (Oro 14,30) 

V giornate, 22 febbraio: C S 
Pirelli-Ginn Comense (ore 9.45); 
S. G. Triestina - S C. Sanremo 
(ore 16); Pali. Pavia-c. A. Faen
za (ore 11); G. a Bernocchl-G 
S- Sipra (ore 15). 

1 Marzo 1903 (interruzione). 
VI giornate, 8 m a n o . G S. Bcr-

nocchl-Glnn. Comense (ore 15) . 
S. C. Sanremo-C a Pirelli (ore 
15); C. A Faenza-S. G. Triesti
na (ore 14.30); G S Slpra-Pal-
lacancstro Pavia (ore 18) 

VII giornate, 10 marzo: Gin
nastica Comense-S. e Sanremo 
(ore 17,30); C. S. Pirelli-C. A. 
Faenza (ore 0.45); a G. Triestl
na-G. E. Sipra (ore 16); Palla
canestro Pavia - G S. Bernoccbi 
(ore 16). 

Fin. qui la notizia dell'Al S. ari-
. da e fredda come tutte le notizie 

dt agenzia; ciononostante — a 
legger bene tra le righe — tra
spare da essa ben chiara la situa-
2ione di incertezza e di crt*i che 
travaglia la pallacanestro femmi
nile vi Italia. Date una occhiata 
al calendario: il campionato — 
come si vede — è ridotto m se
guito alla retrocessione in serie 
B del napoli e alla rinuncia del
l'indomita di Roma ad un « gi
rone » di sole squadre del fiord. 

La defezione del massimo tor
neo di squadre ricche di tradi
zioni come il napoli e l'Indomi
ta è un grave colpo allo sviluppo 
della pallacanestro femminile 
nell'Italia centro-meridionale; te 
due società, infatti, erano rima
ste le unlclm rappresentanti del 
centro-sud al massimo torneo di 
basket, varie e complesse sono 
le ragioni che hanno portato al
la progressiva eliminazione dette 
squadre del centro-sud; le più 
serie sono certamente l'estrernp 
povertà dei sodalizi e l'indifferen
za degli organi sportivi responsa
bili per i problemi di queste so
cietà, 

Particolarmente dolorosa per 
gli sportivi romani la rinuncia 
dell'indomita, una società che 
per la indiscussa abilità delle sue 
ragazze, la serietà e la capacità 
det suol dirigenti era riuscita 
ad inserirsi nei novero delle prù 
belle aquadre d'Italia, purtroppo 
la cosa non sorprende chi seguiva 
da vicino le sorti della società e 
ben, sapeva i sacrifici che essa 
sosteneva per tenere alto il nome 
della pallacanestro romana. 

Pensate che la sola atticità del 
1**52 ha segnato al pass no delia 
vecchia società di ria Merulana 
la cifra di un milione e 100 mila 
lire; passivo che nessun organi
smo sportivo italiano ai e mai 
guardato di lenire. La stessa Fe
derazione di pallacanestro, inter
pellata dal dirigenti dell'Indomi
ta. per la concessione di un con 

L'indomita, con il graie passi
to degli anni scorsi sulle spa 
le, si è vista perciò costretta a 
rinunciare al campionato di se
rie A, campionato ixtrticolarmen-
te dispendioso per le lunghe tra
sferte nel Nord (Pavia, Legnano. 
Torino, Como, Sanremo. Trieste, 
Milano, ecc.); un altro elemento 
clic ha determinato la decisione 
dei dirigenti è la de ficai te si
tuazione degli impianti sporti
va di Roma. oic. esiste, infatti, 
una sola palestra al chiuso quel
la del Foro italico, in eisa i en-
gono naturalmente convogliale 
tulle le squadre della capitale 
Facile dunque immaginare le 
difficoltà di orari v di allenameli* 
to tenendo conto i molteplici 
problemi tìt una squadra fem
minile. 

Il problema della palestra del 
Foro Italico è inoltre reso jwr. 
ticolarmente difficile dalla in 
comprensione dell'organismo che 
la tih'.gc: il commissailo della 
Gioventù. Eccovi due esempi clic 
non hanno bisogno davvero di 
commenti: 1) per gli allenamen
ti le società romane debbono pa
gare 500 lire all'ora senza luce. 
700 lire all'ora con la luce, più 
2000 per avere le docce. 2) per 
tutti gli incontri dei compiono 
ti minori romani (Serie C femmi
nile. i Divisione maschile e fu-
•niores maschile) le società lascia 
no l'ingresso libero; cionono
stante il Commissariato della 
Gioventù istituisce un suo spe
ciale contralto e fa vogare SO li
re a persona. Queste cose non 
alutano davvero la diffusione di 
uno sport. 

La vecchia società di via Meru
lana. malgrado queste difficoltà, 
non ammaina però la sua glorio
sa bandiera; Infatti l'indomita 
parteciperà al campionato di Se
rie C e. per lo sviluppo del suo 
rivaio, anche ai vari tornei di 
nropaganda con altre squadre. 
Così mentre il COKI e la Fede
razione chiudono gli occhi, la 
indomita continuerà da sola nel
la bella battaglia ver la diffusio
ne della pallacanestro femminile 
a Roma. Auguri indomita! 

E. P. 

2) Cest Savonese, 3) Cest Cui 
tavecchiu; 4) ANPI Viareggio. 5» 
rari Roma. 

Girone D: 1) tot Corniti Dia? 
Napoli; 2) Poi Marcaecl Napoli; 
3) GP. Maurolico Messina, 4j 
Pali Napoli; 5) CUS Palermo. 

Al girone finale parteciperai. 
no le vincenti i quattro gironi 
fulminatori, mentre earunno pro
mosse alia serie « A » le prime 
due classificate del girone Mna'e 

la squadra del « S. Paulo » 
in tournée in Europa 

SAN PAULO. 15. — La Confe
derazione Brasiliana degli Sport 
ha autorizzato il e San Paulo Foot
ball Club» a compiere una tour
née in Francia, Portogallo, Spa
gna, Italia, Belgio e Turchia. 

Ascari il pift veloce 
ieri a Buenos Aires 
// campione italiano ha stabilito il nuovo 
record (non ufficiale) della pista argentina 

LAZIO Il-LUCCHKSE U 2-0 — La rete dei toscani In peri
colo: con un colpo di testa Di Veroll ruba il tempo ad 
Arrighi rendendo vana la sua uscita. Sulla l inea fatale 

Palma rinvierà salvando la porla da una sicura rete 

L'INCONTRO DI IERI PER IL CAMPIONATO RISERVE 

I rincalzi della Lazio 
bollono la Luccheso B (2-0) 

Proficuo allenamento dei titolari biancoazzurri — In gran forma Bet
tolini — La comitiva giallorossa partirà domani alle 11,45 per Ferrara 

Il T o r n e o d i s e r i e B 
Sempre il 25 gennaio avrà ini

zio 11 Campionato Italiano Serie 
€ B » femminile La composizione 
del gironi eliminatori è la se 
guente: 

Qtrone A: 1) A S. Fiaccola 
Trieste; 2) S. B. Fiamma Udine. 
3) Internazionale Trieste, 4) Fa
ri Trieste. 5) Miohelin Trento, 
8) Lane Rossi Scoio (Vicenza); 

Girone B: 1) U . G . Biella,. 2 ) 
Ceetlstlca Bologna; 3) Sempione 
Milano. 4) SaJus Virtù* Piacen
za; 5) Fari Padova. 

Girone O: 1) G. a Fiat Torino; 

LUCCHESE: Arrighi: Slmeoll, 
Palma, Dlnelll; Parasiti, Marsl-
li; Roffl, Veneri. Blaginl i. Bla-
glnl II, Rlbechlnl. 

LAZIO: De Fazio; Brunoii, Ma
lacarne, Passerini; Montanari, 
Palombi ni; Migliorini, Magaldi. 
DI Veroll, Di Frala. Palestinl. 

Arbitro: Seo di Napoli. 
Maroatori: nel primo tempo al 

13' Magaldi; nella ripresa al 7' 
Di Frala 

La partita che opponeva 1 rln 
calzi della Lazio, capolista del 
torneo riserve e quelli della Luc
chese, sua immediata insegultrl-
ce, ha visto una nuova vittoria 
della compagine romana che ba 
cosi consolidato 11 suo vantag 
glo in classifica. 

La vittoria dei biancoazzurri 
non è stata però molto soddisfa
cente; s i deve anzi dire ebe il 
merito maggiore di essa va at-
tribulto alla solidissima difesa 
cho non h a permesso agli avanti 
lucchesi di tirare in porta. An
che la mediana laziale ha dispu
tato una buona partita difensi
va. ma el è legata mule al re
parto attaccante dal canto s u o 
estremamente confusionario e 
impreciso. 

Il Solo che nel quintetto si è 
staccato dal grigiore è stato Mi
gliorini, attivo e penetrante nel 

LA RIUNIONE PUGILISTICA DI CIVITAVECCHIA 
O *e>>>e>>HBBeBeBeBHaeHe*aa«eMBBw«ebBe^BeBeB«a» 

Designati gli avversari 
per gli ex-olimpionici 

Visentin-Rossellini, All'onsetti-Azzarà, Ca-
prari-Scardino incontri di vivo interesse 

Sono state concluse le trat
ta ta e con 1 pugili che dovranno 
affrontare gli ex pugnatori olim
pionici. Visintln. Alfonsettl, Ca-
prari e Vescovi, il 24 corrente 
sul ring di Civitavecchia. Trat
tasi di nomi noti quali: Roselllnl, 
Azzarà. Scardino e Fuiano. 

Visentin combatterà contro il 
livornese Roselllnl, di cui è be
ne ricordare lo strepitoso k o . 
inflitto dopo il primo colpo di 
gong a Caulet. campione di 
Francia, nonché i successi su 
Locateli!. Rotegiia ed altri. Per 
ViMntin dunque, sarà un duro 
e téte a téte ». Alfonsettl. con
cederà la rivincita al tetragono 

tributo in rista del nuovo cam- calabrese Azzarà. 
plonato ha risposto che era pron
ta a dare venti o trenta mila 
lire, cifra veramente irrisoria che 
non sarebbe servita a coprire 
nemmeno te spese di una sola 
trasferta identica risposta ha 
dato il coni. 

II lanciatissimo Caprari avrà 
in Scardino u n ostico avversa
rio: e infine. Vescovi debutterà 
fra i < prò » misurandosi con il 
barese Fuiano. 

Speciale servizio di pullman 

funzioneranno da Roma: per le 
prenotazioni telefonare all'orga
nizzatore Bcrardl num. 43540 

Proseguono le trattative 
fra Vaglieli 11 e il Palermo 

PALERMO. 15 — li Palermo 
non ha ancora concluso con 
Vergile i l ; u nuovo allenatore 
del Palermo ha stamattina in
formato la direzione rosa-nero 
che non è riuscito ad Incontrarsi 
con li presidente del Novara. Se
condo altre Informazioni non 
ufficiali Varglien II troverebbe 
ostacoli da parte dei dirigenti 
della squadra novarese, con l 
quali è \ Incoiato da contratto. 

Oggi è tornato a Palermo li 
prof. Varricchlo, che ha curato 
atleticamente la squadra paler
mitana per alcuni anni e che 
si è allontanato quando Boniz-
zonl assunse la carica 

pur attento schieramento difen
sivo avversario 

La Lucchese dal canto suo ha 
messo in mostra un eccellente 
trio difensivo nel quale hanno 
fatto spicco Slmeoll e Palma. Ma 
l'attacco rossonero, al pari di 
quello laziale è 6tato pressoché 
nullo al punto da fare diventa
re letterale l'espressione che gli 
avanti lucchesi non hanno tira
to m porto 

L'unica volta che hanno ti
rato è fetato al 30' quando Re 
becchini, sfuggito alla guardia di 
Malacarne, riusciva ti segnare un 
goal che 1 arbitro però annullava 
avendo precedentemente fischia
to un fallo in favore dello s tesso 
attaccante 

La prima rete del laziali era 
stata realizzata al 13' da Magal
di a conclusione di un'azione 
iniziata sulla sinistra da Di Ve-
roli. Al 25' 1 laziali stavano per 
raddoppiare il vantaggio per me
rito di Di Veroll. il cui tiro di 
testa veniva respinto bulla linea 
dal prontissimo Palma. 

Bisogna appettare la ripresa 
per registrare il secondo punto 
della Lazio; esattamente il 
quando Di Frala, raccolto u n 
lungo rimando di Passerini, dal 
limite dell'area Io scaraventava 
in rete. 

Il resto della partita s i rldu 
ceva ad una brillante prestazione 
delle due difese che controlla
vano con outorità le velleità of
fensive del due slegati e sterili 
attacchi 

« • » 
Prima della partita delle ri

s e n e i titolari hanno disputato 
un leggero allenamento contro 
1 ragazzi, durante il quale han
no segnato nove reti. 

Le note più importanti sono 
stati gli attesi rientri di Berga
mo e Bettolini, sulla cui prova 
si appuntava l'attenzione dei 
tecnici biancoazzurri. 

Completamento soddisfacente 
ò stata quella di Bettolini che, 
al comando del quintetto, ha 
segnato cinque reti, altrettanto 
non s>i può dire di Bergamo che 
ha palesato qualche Incertezza. 
Tuttavia non c'è da mettere in 
dubbio la sua utilizzazione nella 
formazione di domenica. 

Antonazzi invece ò rimasto ai 
bordi del campo. Si sa comun
que che riprenderà gli allena
menti e che sicuramente farà 
parte della squadra che affron
terà la Triestina. 

Per quanto riguarda il reslo 
della squadra, l'unico dubbio 
che ancora permane e assilla 
Blgogno è la scelta fra Alzanl e 
Pum. Scelta che l'allenatore fa
rà soltanto prima dell'inizio del
la partita 

Ecco la formazione scesa In 
campo ieri: Sentimenti IV; Fuln 
(Alzam). Sentimenti V. Furiassi; 
(Alzanl (Fuln) . Bergamo; Puc-
cinelli. Larsen (Bredesen). Bet
tolini. Bredesen (Lofgren). Ca
prile. 

Hanno segnato Bettolini (5 ) . 
Caprile. Bredesen. Puccinelll e 
L&r&cn 

« « e 

I giallorossi intanto ti prepa
rano alla partenza per Ferrara 
che avverrà sabato mattina alle 
11.45. 

La comitiva giallorossa farà 
una tappa u Bologna, dove pas
serà la notte, per proseguire poi 
la mattina di domenica alla vol
ta della sede dell'incontro. 

L'Informatore 

AL CAMPO « ROMA » 

Domani la Romulea 
contro il Pontederà 
Domani, sabato 17, sì dispu

terà al Campo Roma l'anticipo 
del Campionato di IV serie tra 
te squadre del Pontedera e della 
Romulea. L'incontro si presenta 
molto Interessante perchè saran
no di fronte due squadre che. 
in questi ultimi tempi, hanno 
dimostrato di essere in ripresa. 
Ne fanno fede i risultati otte
nut i domenica scorsa: il Ponte
dera è uscito dal campo di Ro
si gnano con 1 due punti in ta
sca e la Romulea non ha fati
cato troppo a piegare li Prato 
che guida il gruppo delle inse-
gultrlcl. 

BUENOS AIRES, 15. — Nel 
corso delal seconda giornata di 
prove per il Gran Premio auto
mobilistico dell'Argentina il cam
pione italiano Alberto Ascari ha 
stabilito il nuovo record non uf 
fidale della pista dell'autodromo 
della capitale argentina. Ascari, 
a bordo di una « Ferrari », ha 
infatti girato in l'49" netti, de 
molendo il record (sempre non 
ufficiale) stabilito Ieri da Ma
nuel Fanglo alla guida di uno 
e Maserati » con il tempo di l'49 ' 
e 4 (media di chilometri 128.625) 

Le macchine italiane hanno 
dominato il campo Infatti le 
« Ferrari » e le « Maserati » han
no nettamente superato le « Gor-
dinl » e le « Cooper-Bristol » bri
tanniche 

Altri tempi delle prove di ieri: 
Gonzale* (Argentina), su «Ma 

seratl ». in l'49"6; VllloresI (Ita 
ila), « Ferrari » in l'49"8; Farina 
(Italia), su «Ferrari», in l'50"9; 
Calve/. (Argentina) s u «Masera
t i» in l'51"l; Manzon (FTancla) 
su a cordini) In l'52; Havvthor-
ne (Inghilterra) su «Ferrari» in 
l'52"5; Bonetto (Italia) su « Ma 
seratl» In 1*52' 7; Trintlgnant 
(Francia) su «Cordini» in l'54"; 
Everest Brown (Inghilterra) s u 
«Cooper-Bristol» In l'54"4; Mo-
nediteguy (Argentina^ s u « Cor
dini» in l'54"5 

le prime iscrizioni 
alla « 2 4 ore di LeMans» 

LE MANS (Francia). 15 — Al 
comitato organizzatore della clas
sica gara automobilistica per 
macchine sport, la.«24 ore di Le 
Mans» sono pervenute ieri le 
iscrizioni di tre macchine inglesi 
• Aston-Martin ». e di quattro te
desche «Porsche». 

La «24 Ore di Le Mans» è in 
programma per il 13 e il 14 
giugno. 

Vittorioso Pinarello 
al velodromo di Copenaghen 

COPENAGHEN. 16 — L'italia
no Cesare Pinarello ha vinto una 
gara di velocità disputatasi ieri 
sera al velodromo di Copenaghen. 

Egli ha battuto nell'ordine: 
Hojgaagd - Jensen (Danimarca), 
Mogna ( Italia ) e Lagerloef 
(Svezia). 

.. Adolfo Consolila 
ili allenamento 

per l'attività agonistica fin dal 
prossimo aprile. 

Interrogato circa il suo pro
gramma dell'annata — Consollnl 
ha affermato: « Intenderei svol
gere una lunga attività. Sono del 
parere però che dovrebbe essere 
organizzato un maggior numero 
di gare. Da parte mia sto pre
parandomi meticolosamente allo 
scopo di raggiungere, anche im
ponendomi sacrifici. Il più effi
ciente grado di forma. E" però 
evidente che 1 risultati di rilie
vo. più che nel tentativi contro 
i primati, si raggiungono sotto 
lo stimolo della nostra contesa 
diretta quando si è faccia a fac
cia con l'avversarlo. Le possi
bilità di una affermazione sono 
quindi in rapporto diretto al 
numero di gare organizzate; pos
sibilità che. oltre ad andare a 
vantaggio del prestigio naziona
le di uno sport, premlerebbero 
anche 1 sacrine! cui l'atleta si 
sottopone volontariamente ». 

MILANO, 15. — Il discobolo 
Adolfo Consolini ha già inizia
to gli allenamenti, limitandoli a 
esercizi di palestra per la pre
parazione fìsica 

L'ex primatista mondiale inl-
zierà in marzo il lavoro con lo 

ST. LOUIS, 15. — L'ex campio
ne dei pesi massimi Ezzard Char
les ha battuto per k o. tecnico, al
la nona ripresa. Wesbury Bascom 
Bascom ha opposto una accanita 

attrezzo, deciso a tenersi pronto resistenza al vincitore. 

STASERA A MILANO 

Saooldi-Bonijé 
Vinci-llladella 

In attesa di eventi migliori, 
questa 6era l'organizzazione SIS 
pugilistica milanese, ha puntato 
il clou della manifestazione su 
di un nome straniero che. non 
mancherà di attirare intorno al 
ring del Teatro Principe di Mi
lano, i soliti fedeli buongustai 
del pugilato 

Sull'incontro Savoidi-Bonyé, In
fatti, sono puntate le attenzioni 
della serata pugilistica: Bonjt-. 
e un peso medio francese, dal 
pugno solido e in possesso di 
una buona scherma. Eloquente il 
suo record dove figurano scon
fitti al punti i vari Boitel. Ko-
mlnski, Mulier. Balli. Savokll non 
avrà contro il pugile, transalpi
no, vita facile 

Aldo Vinci, peso uelters roma
no compunta nuovamente dinan
zi ai tifosi milanesi, per contra
stare il successo al poderoso Mo
della. Attesa la rentree del pugi
le Iodlgllano Simonetti. il quale 
contro il bresciano Bellotti, vor
rà mettere in mostra i progressi 
compiuti in Francia. Infine Gar-
belll. il nuovo idolo milanese. 
dovrà vedersela contro il tecni
co pugile pistoiese Fedi- Insom
ma, un programma con i floc
chi, che non mancherà di soddi
sfare 1 più esigenti appassionati 
tifosi milanesi. . . . 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, Alhambra, Centocelle, 
Corso, Delle Maschere, Due Al
lori, ExceUlor, Galleria, Ionio, 
Manzoni, Modernissimo, Olimpia, 
Orfeo, Principe, Planetario, Qui-
rinetta, Rivoli, Sala Umberto, 
Tuscolo, Trevi, Trieste, Vittoria. 
TEATRI: Ateneo, Rossini, Valle. 

TEATRI 
ARGENTINA: Domenica alle ore 

17,30, concerto diretto da H. 
Scherchen con musiche di Pro-
kofleff, Hasiao, Chavez, Bee
thoven. 

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

ATENEO: Ore 17.30: C.Ia Stabile 
diretta da P. Scharoff «L'al
bergo del poveri ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: « Secon
do Carnet de Notes » con Bo-
nucci. Caprioli e F. Valeri. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». 

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

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 

C.ia Billl-Riva «I fanatici». 
QUATTRO FONTANE: Riposo. 

In allestimento le danze di Ball. 
QUIRINO: Ore 21: C.ia Gloi-Ci-

Delle Terrazze: La città del ter
rore 

Delle Vittorie: Un'avventura me
ravigliosa 

Del Vascello: Perdonami se ho 
peccato 

Diana: La nemica 
Dorla: Mezzogiorno di fuoco 
Eden: Città canora 
Espero: Duello nella foresta 
Europa: Lettera accusatrlce 
Farnese: Mezzogiorno di fuoco 
Excelsior: Anema e core 
Faro: Viva Villa 
Fiamma: Perfido invito 
Fiammetta: Thunder in the east 
Flaminio: Là dove scende il fiume 
Fogliano: Tre storie proibite 
Fontana: Figaro qua. Figaro là 
Galleria: Il falco di Bagdad 
Giulio Cesare: Tre Btorie proibite 
Golden: I tre corsari 
Imperlale: Il magnifico scherzo 
Impero: La donna di picche 
Induno: Gli invincibili 
Ionio: I due forzati 
Iris: Totò e 1 re di Roma 
Italia: La nemica 
Massimo: Alan il conte nero 
Mazzini: Viva Zanata 
Metropolitan: 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 

Ezzard Charles 
batte Bascom 

ORGANIZZATO DALL' UISP E DALLA FIDAL 

Domenica iniziano le gare 
per il V Palio dei Quartieri 

Quest 'anno i n programma: corse campestri , su strada e su pista 

Anche quest'anno, come negli 
anni passati, il Comitato Provin
ciale dell UISP Romano organiz
zerà, In collaborazione con' la 
FIDAL, il « V Palio dei Quar
tieri». 

Lo scorso anno, come s i ricor
derà. la vittoria finale toccò alla 
forte squadra del Civitavecchia. 
che riuscì a sorpassare, nell'ulti
ma giornata di gara, il « Progres
so f o m e n t a n o » , rimasto sempre 
in testa alla classifica. 

Il «Palio dei Quartieri» sarà 
diviso in tre cicli di gare: corse 
campestri, corse s u strada e riu
nioni in p i s t a A questa mani
festazione potranno .prendere 
parte tutt i gli atleti tesserati, 
per il '53. alle Società affiliate 
all'UISP e che non abbiano di
sputato gare con la FIDAI*. 

La prima parte delle gare sarà 
costituita dalle corse caroprestrt 
la cui disputa s i inizierà dome
nica prossima. Sono in pro
gramma 5 corso organizzate dal
le seguenti società: U.S. Lunga-

retta e U.S. Visconti, con ritrovo 
alle ore IO in piazza Ippolito 
Nlevo; S. A. Civitavecchia, ore 
10.30 al Campo Sportivo di Civi
tavecchia; Polisportiva Prenesti-
no, ore 15 all'Acqua Bullicante 
ed U.S. Mallozzi-Salario, ore 15 
di sabato 17 al Campo Ferrovieri 
di r ia Tripoli 

Al termine delle 6 prove di 
corsa campestre saranno compi
late due classifiche: una indivi
duale (somma dei punteggi ot
tenuti da ogni atleta nelle di
verse prove) e una di Società 
(somma dei punteggi conseguiti 
dagli atleti ' della Società nelle 
varie prove). II secondo ciclo, che 
comprende le corse s u strada, 
durerà da marzo a luglio; pren
deranno parte a tali gare gli 
atleti le cui Società abbiano or
ganizzato le eliminatorie. Infine 
il e Pal io» s i concluderà con 
alcune riunioni i n pista, da apri
le a luglio. Scopo principale di 
questa manifestazione è quello 
di reclutare nuovi giovani atleti 

all'UISP e di far propaganda af
finchè lo Sport possa essere pra
ticato da tutti. Cosa che adesso 
è solo una chimera, causa la 
quasi totale mancanza di stadi, 
piste, velodromi e piscine 

C. S. 

Incerta la situazione 
del Rugby Rovigo 
ROVIGO. 15 — Il presidente 

della Federazione Italiana Rug
by. avv. Galletto 
a Rovigo per discutere coi di
rigenti del Rugby Rovigo la si
tuazione della società. 

Com'è noto, la squadra cam
pione d'Italia si è ritirata dal 
campionato in segno di protesta 
per i provvedimenti disciplinari 
deliberati dal Comitato organiz
zazione gare dopo l'Incontro 
RovigoPetrarca del 21 dicembre 
scorso. 

Una dolcissima espressione dì Gene Tierney, appassionata 
protagonista con Rory Calhoun di un romanzo d'amore e 
d'avventura narrato nell 'eccezionale Technicolor del la 20th 
Century Fox « IL GRANDE GAUCHO », girato Interamente in 

Argentina, imminente sugli schermi della nostra città 
r****************************j ****************************** 

mara « Papà » di De Fleurs e 
Cailladet. 

ROSSINI: Ore 21,15: Comp. C. 
Durante « Ci mancava Napo
leone!... ». 

SiYTIRI: Ore 17: Proseguono con 
grande successo le repliche di 
« Marta la madre ». 3 atti di 
Federici. Regia di Franco Ca
stellani. Prenotazioni Arpa-Cit: 
684.316. Teatro: 565.352. 

S. CECILIA: Oggi alle 17.30, con
certo di musiche di A. Duran
te dirette da A. Lualdi. 

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

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: Kim e rivista 
Altieri: II sentiero degli Apaches 
Ambra-Iovinelll: Menzogna e riv. 
La Fenice: Viva Zapata e rivista 
Principe: Il ranch delle tre cam

pane e rivista 
Volturno: La montagna del sette 

falchi e rivista 

CINEMA 
Acquario: Là dove scende il fiume 
Adriacine: La città nera 
Alba: Il mondo nelle mie braccia 
Adriano: Il falco di Bagdad 
Alcyone: La ragazza del Da

nubio 
Ambasciatori: Un americano a 

Parigi 
Anlene: Stanotte sorgerà il sole 
Apollo: Avventura al Cairo 
Appio: Tre storie proibite 
Aquila: Penna rossa 
Arcobaleno: The Prowler 
Arenula: Il marchio del rinne

gato 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Telefonata a 3 mogli 
Astra: Art. 519 Codice Penale 
Atlante: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Attualità: II bandolero stanco 
Augnstus: Un uomo tranquillo 
Aurora: La cosa da un altro 

mondo 
Ausonia: La confessione della 

signora Doj ie 
Barberini: Canzoni di mezzo 

secolo 
Bernini: La sirena del circo 
Bologna: Tre storie proibite 
Brancaccio: Tre storie proibite 
Capannelle: Riposo 
Capitol: Europa 51 
Capranica: La lettera accusatrlce 
Capraniehetta: La giostra umana 
Castello: Il ratto delle zitelle 
Centocelle: Anna prendi II fucile 
Centrale: Operazione Cicero 

sarà domani cenf<i1<- Ciampino: Tra le nevi 
sarò tua 

Cine-Star: La domenica non si 
spara 

Clodia: Corriere diplomatico 
Cola di Rienzo: Una avventura 

meravigliosa 
Colonna: L'avventuriera 
Colosseo: Meglio un mereoledì 

da leone 
Corallo: La fossa dei peccati 
Corso: Alcool 
Delle Maschere: I 10 della legione 
Cristallo: Un uomo tranquillo 

Nuovo: Oppio 
Novocine: La regina di Saba 
Odeon: L'azione continua 
Odescalchi: La carrozza d'oro 
Olympia: La nemica 
Orfeo: Un uomo tranquillo 
Ottaviano: La regina d'Africa 
Palazzo: Lorenzo dei Medici 
Palestrina: La rivolta di Haiti 
Parioli: Un americano a Parigi 
Planetario: Bellissima 
Plaza: Gli occhi che non sorri

sero 
Plinius: La prova del fuoco 
Prenestej La donna di picche 
Quirinale: La rivolta di Haiti 
Qulrinetta: Luci della ribalta 
Reale: Tre storie proibite 
Rex: Telefonata a tre mogli 
Rialto: Robin Hood e i compa

gni della foresta 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: L'albergo della malavita 
Rubino: Attente ai marinai 
Salario: 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: Altura 
Smeraldo: ri mondo nelle mie 

braccia 
Splendore: Se Camillo lo sapesse 
Stadium: Monsieur Verdoux 
Snpercinema: Gengis Khan 
Tirreno: Robin Hood e i com

pagni della foresta 
Trevi: Totò e le donne 
Trianon: Il più bel peccato del 

mondo 
Trieste: La nemica 
Tuscolo: Tulsa terra di fuoco 
Ventun Aprile: H cavaliere di 

Lagardere 
Vernano: Un uomo tranquillo 
Vittoria: La montagna dei sette 

falchi 
Vittoria Ciampino: Ultimatum al

la terra 

Finalmente anche in 

Italia il film che ha c o m . 

motto tatto il mondo 

«LA PICCOLA 

PRINCIPESSA » 

Appendice delP Unità 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di HOiXOKE' DE BALZAC 

— E due! — esclamò S*.l-
•iotta, che non la riconobbe 

Qualche giorno dopo un'al
tra giovane donna, alta e ben 
fatta, bruna, dai capelli neri 
e dall'occhio lucente, chiese 
del signor Goriot. 

— E tre. — commentò Sii
t i * 

tino della prima visita. 
Goriot pagava ancora mil

leduecento franchi di pensio
ne, per cui la signora Vnu-
quer trovò naturalissimo che 
un uomo ricco avesse quat
tro o cinque amanti; lo giu
dicò anzi molto furbo per il 

solenza, vedendo scender*» 
una di quelle signore che 
cosa contasse fare della sua 
casa. Papà Goriot le rispose 
che la signora era la sua 
figlia maggiore. 

— Ma ne ha dunque tren-
tasci. di figlie? — disse aci
damente la signora Vauquer. 

— Non ne ho che due, — 
replicò il pensionante, con 
la dolcezza di un uomo ro
vinato che giunge a tutte le 
remissività della miseria. 

Verso la fine del terzo an
no papà Goriot ridusse ul
teriormente le spese, salen
do al terzo piano e metten
dosi a quarantacinque frnv-
ehi mensili dì pensione. Ri
nunciò al tabacco, licenziò 
il parrucchiere e fece a me
no della cipria; e quando 
apparve per la prima volta 
senza essersi incipriato, la 
padrona di casa si lasciò 
sfuggire un'esclamazione di 
sorpresa, scorgendo il colore 

soltanto l'abilità di un me
dico aveva potuto preserva
re i suoi occhi dalla maligna 
influenza dei rimedi richiesti 
dalle sue malattie: anche il 

ripugnante colore dei capelli 
proveniva dai suoi eccessi e 
dalle droghe ch'egli aveva 
preso per continuare su quel
la strada. 

Del resto le condizioni fi
siche e morali del vecchio 
davano ragione a quelle cor
bellerie. Quando il corredo 
fu consumato, egli acquistò 

Il c a p o l a v o r o d e l l ' e p o c a 

d'oro de l C i n e m a a m e - -

r i cano ancora ined i to p e r 

ì nostri s c h e r m i 
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pastaio, e qual era l'ammonta
re del suo patrimonio, le per
sone anziane che sì incurio
sivano sul suo conto non usci
vano dal quartiere e vivevano 
nella pensione come ostriche 
attaccate a uno scoglio; e 
quanto agli altri, il particola
re dinamismo della vita pari
gina faceva loro dimenticare, 
quando uscivano dalla via / 
Nuova Santa Genoveffa, il ' 
povero vecchio, oggetto del 
loro scherno. 

Per quei cervelli limitati, 
come per questi giovani spen
sierati, la nera miseria di pa
pà Goriot e il suo sciocco com
portamento erano incompati
bili con l'esistenza di un qual
siasi patrimonio e di una 
qualsiasi capacità. E quanto/' 
alle donne ch'egli chiamava 
sue figlie, tutti condividevano 
l'opinione della signora Vau
quer, la quale asseriva, con la 
logica spietata che l'abitudine 
di creare supposizioni su qual
siasi cosa conferisce alle don
ne vecchie occupate a passare 
la sera spettegolando: « Se pa
pà Goriot avesse delle figlie 
così ricche come sembravano 
esserlo tutte le signore che , 
sono venute a trovarlo, non / • 
starebbe in casa mia, al terzo 
Pjano. a quarantacinque fran
chi al mese, e non andrebbe in 
giro vestito come un mendi
cante ». fContmM) 

fatto dì farle passare come 
Questa seconda figlia, che (sue figlie e non si scandalìz- ._ 

la prima volta era venuuijzò ch'egli le facesse venire dei suoi capelli, che erano di 
anch'essa a trovare sua p i - l i n casa sua. Soltanto che. un grigio sporco e verda.vtrr». 
dre di mattina, ritornò alru- siccome quelle visite le spie-l La stia fisionomia, che se
ni giorni dopo, di sera, in n- gavano l'indifferenza dell greti dispiaceri avevano reso 
bilo da ballo e in carrozza. 

— E quattro! — dissero la 
signora Vauquer e la Silviot-
ta, che non ritrovarono in 
quella gran dama alcuna 
traccia della ragazza rosi 

tensionante nei propri ri
guardi, all'inizio del secondo 
anno essa si permise di chia
marlo «vecchio gattono>: e. 
quando i] pensionante decad
de fino ai novecento franchi, 

insensibilmente, di giorno in 
giorno, sempre più triste. 
sembrava la più desolata traf 
quelle che circondavano lai 
tavolo. E allora non vi fu 
alcun dubbio: papà Goriot I 

la i « Razza «*JH* u è u u u o\ U « » W H W A*» U W<M — T-T. «« 

ite vestita di E « U essa gli chiese con molta in-lera un vecchio libertino, e 
Le vaatre flcHe pia a trovarvi?» — tiste la tignar» Vi«atr,4 

del calicò a quattordici sol
di l'auna per sostituire la sua 
bella biancheria; e i diaman
ti, la tabacchiera d'oro, la 
catena, i gioielli, sparirono a 
uno a uno. Aveva abbando
nato l'abito azzurro e tutto 
il suo ricco vestiario, per in
dossare. d'estate come d'in
verno. una redingotta di co
mune panno marrone, un 
panciotto di pelo di capra e 
un paio di pantaloni grigi di 
fustagno. 

Divenne sempre più magro; 
i, polpacci gli si afflosciaro
no; il viso, dapprima tondeg
giante per la soddisfazione dì 
una felicità borghese, s: 
riempì di rughe; la fronte 
si corrugò e la mascella 
sporse. Nel quarto anno del
la sua permanenza in via 
Nuova Santa Genoveffa non 
pareva più lui: il buon pa
staio di sessantadue anni, che 
non ne dimostrava neppure 
quaranta, il borghese ben pa
sciuto trasudante una tonta 
beatitudine, il cui portamen
to arzillo rallegrava i pas
santi e che avevo qualcosa 
di giovane nel sorriso, sem
brava ora un settantenne ine
betito, vacillante, livido. I 
suoi occhi azzurri così vivaci 
presero un colore opaco e 
grigiastro, sbiadirono, non 
lacrimarono più, e pareva 
cho gli orli arrossati pianges

sero sangue. A taluni faceva 
orrore, ad altri pietà. 

Alcuni studenti in medici
na, avendo notato l'abbassar
si del suo labbro inferiore e 
misurato il vertice del suo 
angolo facciale, dopo averlo 
lungamente strapazzato sen
za cavarne nulla, lo dichiara
rono affetto da cretinismo. 

Una sera, dopo cena poiché 
la signora Vauquer gli diceva 
scherzando: «Ebbene, non 
vengono più a trovarla, le sue 
figlie? ». mettendo così in 
dubbio la sua paternità. 

— Vengono, di tanto in 
tanto, — rispose con voce 
turbata. 

— Ah, ah, le vede ancora, 
di tanto in tanto, — escla
marono gli studenti. — Bra
vo papà Goriot! 

Ma il vecchio non udì le 
facezie che la sua risposta 
gli avevano attirato, poiché 
era ricaduto in uno stato di 
meditazione che gli osserva
tori superficiali scambiavano 
per un intorpidimento senile 
dovuto alla sua deficiente in
telligenza. Se l'avessero cono
sciuto bene, forse si sarebbe
ro vivamente interessati al 
problema presentato dalla sua 
situazione fisica e morale; 
ma nulla era più difficile di 
questo, poiché, per quanto 
fosse agevole sapere se Go
riot fosse stato veramente un 

«fcSfclfe??: 
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