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Italia-Inghilterra 

FORMAZIONI BIMAMEfleiATE WELLE SQUAME BOIARE 

Roma: rientrerà Eliani 
Lazio: Bergamo n. IO? 

Bnona prova del giocatori giallorossi nell'allenamento di ieri 
Bredesen infortnnatosi a nna mano non giocherà a Udine 

.«t 

1 giocatori giallorossi hanno 
tostenuto ieri 2'annuncialo ga
loppo di allenamento contro le 
riserve, segnando tre reti. Al 
posto dello squalificato Tre Re 
(il quale è stato allineato tra 
le riserve) ha giocato Elioni, la 
cui immissione nella squadra è 
data ormai per certa. Resta an
cora da decidere, per Varglien, 
l'assegnazione della maglia nu
mero 7, per la quale sono can
didati Lucchesi e Perissinotto. 
Entrambi hanno disputato ie
ri un tempo ciascuno, ma è 
difficile, sulla base della pre
stazione fornita, dare la pre
ferenza all'uno o all'altro. 

Riserve e titolari si sono co
sì schierati: 

Titolari: Menichelli (Albani), 
Elioni, Grosso, Azimonti; Bor-
toletto, Venturi; Lucchesi (Pe
rissinotto), Pandolfini, Galli, 
Bronèe, Sundqvist. 

Riserve: Albani (MenichelU) 
Nardi, Leonardi, Stocco; Ca

pacci, Esteri; Merlin (Bran
caccio), Perissinotto (Merlin), 
Andreoli, Zecca, Tre Re. 

Le reti sono state segnate 
da Galli (2) e da Bronèe, Di 
bel gioco se n'è visto assai po
co e soltanto le prodezze di 
questo o quel giocatore hanno 
ravvivato l'allenamento. Bro
nèe ha entusiasmato segnando 
una bella rete dopo aver scar
tato ben quattro avversari. 

Tre Re, a proposito della 
squalifica che lo ha colpito, ci 
ha fatto la seguente dichiara
zione: «Ho colpito Sega dopo 
avere ricevuto una forte gomi
tata. Comunque la faccenda è 
Anita subito». 

Il dott. Antonucci, membro 
dell'AlA, presente all'incontro 
di Ferrara, dal canto suo ha 
detto: « Penso che il commis
sario di campo, signor Girelli 
di Verona, non sia stato in 
grado di valutare nella sua 
giusta misura l'incidente, in 

E LO STADIO OUMPIONICO ATTENDE... 

Sfumato rincontro 
Italia - Inghilterra 
Le « g'wsttficùzioni » della Federazione inglese 

Nessuna possibilità che un 
incontro Italia-Inghilterra si 
giuochi in Italia nella prossi
ma primavera è quanto risulta 
da informazioni assunte da 
fonte autorevole. La Federa
zione inglese, come del resto 
aveva già fatto arguire disdi
cendo il già fissato incontro 
col Portogallo, ha giustificato 
il suo rifiuto al desiderio ita
liano richiamandosi alla lunga 
ed impegnativa tournée da 
tempo stabilita con squadre na 
zionali delle due Americhe. 
"Cade pertanto ogni possibi 
lità che lo stadio olimpionico 
di Roma possa inaugurarsi nel 
perìodo previsto (ultima deca
de di Aprile, prima decade di 
nuggip) con un incontro con 
l'Inghilterra. Né mancano al
tre difficoltà per combinare 

partite di calcio, soprattutto 
perchè molte nazioni hanno or
mai stabilito il loro calendario 
internazionale. 

Kid ha vinto 

WASHINGTON — U campio
ne dei pesi welter» Kid Ga-
vflaa ha sconfitto ieri sera ai 
«nati in dieci riprese Vic-
CarneH, dimostrando uw su
periorità schiacciante sal-
l'arrersarlo che però ha op
posto u t strenna resistenza 
sino alla ftne L'incontro non 
era valevole per il «itolo. I/Il 
febbraio Gavilaa svetterà in 
pali» n eoo titolo a Calcate 

itro Chnek Dawey 

Minardi, Albani e Servadei 
giunti ieri ad Aloisio 

ALASSIO. 22. — Nel pomerig
gio di oggi sono giunti ad Ales
sio i corridori della «Legna
no». Minardi. Albani, Servadei, 
Scudellaro che saranno raggiunti 
alla fine del mese, dai compa
gni di squadra Drei, Barducci, 
Benedetti e assieme inizieranno 
gli allenamenti sulla strada del
la Riviera. 

Per il mese di febbraio sono 
attese le squadre dell'*Atala» 
della « Lygia > e alcuni professio
nisti e dilettanti svizzeri. 

Il «Premio del primato» 
assegnato a Ciancola 

Il Consiglio Direttivo del Grup
po Romano Giornalisti Sportivi 
ha stabilito di assegnare a Lu
ciano Ciancola —11 dilettante del 
l'AS- Roma che ha conquistato a 
Lussemburgo il titolo mondiale 
su strada — 11 «Premio del Pri 
mato» per il 1952. 

Attualmente Ciancola si trova 
a Noli dove la Arbos ha fissato 
il suo quartiere generale. 

quanto si trovava dalla parte 
opposta in cui esso avvenne. 
In sede di resoconto egli deve 
aver tenuto in conto lo sfogo 
di Tre Re contro il raccatta
palle ». 

* * • 
Nel clan biancoazzurro sono 

state diramate le convocazioni 
per domenica. Nella rosa dei 
convocati manca Bredesen. Lo 
svedese nell'allenamento di 
avant'ieri ha riportato una le
sione al polso sinistro per cui 
si è resa necessaria l'ingessa
tura. Ne avrà per una diecina 
di giorni. E' certo in ogni caso 
che potrà continuare ad alle
narsi. La lista dei convocati i 
la seguente: Alzani, Bettolini, 
Caprile, Furiassi, Malacarne, 
Montanari, PuccinelH, Larsen, 
Fuin, Bergamo, Sentimenti V, 
Sentimenti IV. 

L'assenza di Bredesen ha 
creato dei grattacapi per Bi-
gogno: farà giocare Bergamo o 
mezz'ala e Fuin a laterale, la
sciando Sentimenti V in dite
vi? Oppure spostare ~Pagaia» 
all'attacco? Son dubbi che ver
ranno risolti all'ultimo momen
to e molto dipenderà dalle 
condizioni di Fuin. Come pro
babile formazione viene an
nunciata la seguente: Senti
menti IV. Sentimenti V (Mon
tanari), Malacarne, • Furiassi; 
Alzani, Fuin (Bergamo); Puc-
cinelli, Larsen, Bettolini, Ber
gamo (Sentimenti V). Caprile. 

L'informatore 

h luglio Italia-Francia 
di attetka femminile 

PARIGI, 22. — Dopo il parere 
favorevole espresso dalla Com
missione Tecnica, la Federazione 
Francese di Atletismo ha deciso 
di affidare alla Lega del Delfi-
nato-Savoia l'organizzazione del
l'Incontro femminile Francia-Ita
lia. L'incontro, fissato per li 5 lu
glio p.v. si svolgerà a Chambery. 

NUOTO 

Barbara Star*: T U " 6 
sui 200 metri dorso 

BAYWARD. 22. — La nuota
trice Barbara Stark, di Berkeley 
(California), ha demolito- ieri il 
record americano femminile sul
la distanza di 200 metri sul 
dorso, segnando il tempo di 2*44" 
e sei decimi. Il record prece
dente. segnato da Gloria Callen 
nel 19B. era di 2'47". 

PALLACANESTRO 

Radmo di controllo a Bologna 
I cestisti Di Cera. Bongiovan-

ni. Presca e Ltjcev del Gira Bo
logna; Rubini. Gambinl. Negroni 
della Virtus Bologna: Riminucci 
del Pesaro. Borghi della Virtus 
di Imola, Fontana del Cus di 
Firenze e Rizzi del Bologna, sono 
stati convocati per il 27 gennaio 
a Bologna per il periodico alle-

Inamento di controllo. 

IERI A VILLA GLORI 

Alla favorita Vandea 
il «Pr. Fondazione Breda» 

La favorita Vandea, trottando 
i 2-000 metri della prova sul pie
de di l'23"8 al km., si è aggiu
dicato nel più facile dei modi 
11 Pr. Fondazione Breda, prova 
di centro della riunione di ieri 
a Villa Glori. 

Al via era Creazzo e prendere 
la testa davanti a Vandea, Qua-
reno e gli altri in fila Indiana 
con Pilù all'esterno. Nulla di 
nuovo fino al 400 finali dove 
Vandea attaccava, con decisione 
il battistrada Creazzo che, nel 
tentativo di resistergli rompeva 
all'ingresso In dirittura. Vandea 
vinceva' quindi facilmente da
vanti a Quareno e Poesia nel» 
l'ordine. 

Pr. Lorenteggw: l. Espana; 2. 
Torracolo; 3. Lansiatrlce. Tot.: 
V. 22: P. B. 48. 27; Acc 186. 
pr, Martinenghe: 1. Tirreno; 2. 
Hazzarana; 3. Tip Top. Tot.: 
V. 65; P. 22. 24. 27; Acc. 296; 
Dup. 106. Pr. " Valmadonna: L Mi
si ral; 2. Leoncello; 3. Nemico. 
Tot.: V. 58; P. 24. 15. 12; Accop
piata 80; Dup. 5686. Pr. Olgiata: 
1. Ugasalli; 2. Flindere; 3. Dai
no. Tot.: V. 48; P. 25, 29; Acc. 113: 
Dup. 214. Pr. La Minudra: 1 

Una fase dell'allenamento 
svolto ieri allo stadio dal ti
tolari giallorossi: ALBANI, 
chiamato nel primo tempo a 
difendere la porta dei rin
calzi, sventa una minaccia di 

GALLI 

PANORAMA PUGILISTICO DI ENRICO VENTURI 

Varata la squadra azzurra 
per rincontro con il Belgio 

Contrastato il successo di Polidori - La leggerezza diTontini 

Nello Barbodoro ha perduto a 
Grosseto, contro il più tecnico 
Altidoro Polidori, il titolo di 
campione d'Italia dei pesi piu
ma. L'atteso confronto tra i due 
atleti si è svolto sabato scorso 
al teatro degli industri, in pre
senza d'un grande pubblico a'> 
corso per sostenere il suo benia
mino, il popolare e tallo ». 

Il match si è fatto interessan
te soltanto nelle ultime ripresi, 
quando polidori. abbandonando 
la tattica difensiva e di attesa 
che fino allora aveva adottato pur 
non cadere sotto il micidiale Mi
nistro del guardta destra Barba-
doro, è partito decisamente atto 
attacco negli ultimi sei minu'i 
di lotta (tra l'undicesima e la 
dodicesima ripresa) riuscendo a 
realizzare quei vantaggio che nu 
suggerito all'arbitro, giudice ci
nico del combattimento, di asse
gnargli la vittoria. 

Altidoro Polidori. il torello 
maremmano, ha disputato un in
telligente combattimento e il ri
sultato, del resto già previsto, 
non ha suscitato alcuna meravi
glia. Barbadoro è stato sconfitto 
dai colpi d'incontro dello sfidan
te. difatti, li successo di e Lollo » 

è stato il successo di tutti gli 
«portili grossetani che ambiva 
no per il loro beniamino la con
quista del massimo titolo del.a 
categoria. 

• • • 
l a aconfitta subita per K.O. dal 

campione d'Italia dei pesi medio 
massimi, Renato Tontini nel con
fronto con il tedesco Gerhard 
Hecht, ha suscitato profonda me 
raviglia. 

routini ha sbagliato ad accet
tare il combattimento: egli non 
si è curato del dolore che lo af
fliggeva a una gamba, sperando 
di farla franca col beneficio del 
peso, a lui favorevole per kg 
6.600. E' voluto salire sul ring 
di Berlino e ha dovuto ceder1!, 
nettamente, di fronte allo sgu
sciarne e più veloce avversario, 
Si è dato, com'era del resto pre
vedibile. il caso che nel corso 
del match il mal eal\a gamba si 
è riacutxzzato e Tontini non ha 
potuto quindi /are gran che. 
Hecht ha impostato la lotta sul
la velocità, laddove l'italiano non 
ha potuto seguirlo. 

S" la prima volta che un nostro 
campione italiano viene sconflt 
to per K.O. una triste notizia 

NELLA SEDE DELLA POLISPORTIVA INDOMITA 

Il ciclismo laziale 
domenica a congresso 
Gli argomenti alV o. d. g. — Le " grandi manovre " di Mealli 

La sede della Polisportiva In
domita si trasformerà domenica 
prossima alle ore 0 (e soltanto 
per un giorno) in t parlamen
tino » delle Società ciclistiche 
laziali per l'assemblea annuale. 

La riunione si impennerà sul
la relazione morale e finan
ziaria del presidente uscente 
Comrn. Cesare Veccia, e sulle 
elezioni del nuovo CD. SI pre
vede una assemblea tranquilla, 
senza scossoni di sorta, di quel
le degli anni scorsi, il ciclismo 
laziale funziona abbastanza be
ne, malgrado qualche polemica 
che divide le grandi Società dal
le piccole, malgrado le... gare 
non ciclistiche, ma polemiche 
sul « cambio di casacca » degli 
atleti più in vista. 

H C.D. uscente, che non do
vrebbe subire mutamenti di sor
ta, ha data dimostrazione di ca
pacità, di serietà. Al congresso di 
Gardone 11 ciclismo laziale ha 
detto la sua parola con autorità. 
derivatale, del resto, da risultati 
Ineccepibili sia nel campo or
ganizzativo che in quello ago-

Tartaruga; 2. Cornigliana; 3. Cu-|nistica Risultati che vanno dai 
sclangtì. Tot: V. 35; P. 13, 12. 14;'notevolissimo numero di gare 

svolte, ai successi del ciclisti Acc. 101; Dup. 181. Pr. Fondazio
ne Breda: 1. Vandea; 2. Quare
no; 3. Poesia. Tot: V. 21; P. 13. 
18. 14; Acc. 48: Dup. 49. PremV 
Martinenghe (II DIv): 1. Gulas-
sia; 2. Bembo; 3. Fiukone. Tota
lizzatore: V. 47; P. 29, 18, 36; 
Acc. 151; Dup. 108. 

laziali in campo nazionale ed 
internazionale: la vittoria di 
Ciancola ai e mondiali » ed alla 
.Trleste-Bauremo. e quella di 
Monti In Svizzera alla viglila 
delle olimpiadi (senza contare 

mmmm. 
h o 2? 

Festeggiata con l'incoronazione 
dell'Inter « campione d'inverno » 
il girone d'andata, domenica ini-
zierà la seconda fase del cam
pionato di calcio, il ritorno. La 
prima giornata, anche se assegna 
dei compiti non estremamente 
difficili alle «prandi», si prean
nuncia interessante ed eauili-
bruta. 

Inter, Juventus e Ronza gio
cheranno in casa rispettivamente 
contro il Como, il Palermo e la 
Triestina, squadre davvero non 
temibili in trasferta; tuttavia at
tenzione alle sorprese. P»jd arduo 
il compito dei rossoneri del Mi-
lan che si recheranno a far vi
sita agli azzurri di Piota, ancora 
scottati del recente smacco in
flitto loro dall'altra squadra mi
lanese. Per il Novara la situa
zione comincia a farsi dramma
tica, quindi una eventuale bat
tuta d'arresto del Milan non sor
prenderebbe. 

All'insegna del più grande 
equilibrio tutte le altre partite 
di serie A e cioè: Atalanta-Na-
poll, Pro Patria-Bologna, Samp-

doria-Torino, Spal-Fiorentlna e 
Udinese-Lazio. 

Delle tre partite della serie 
in schedina la più incerta è sen
za dubbio quella che opporrd 
Vicenni e Genova; pronostico 
per i padroni di casa, invece, ne-
gif incentri Catania-Treviso e 
Modena-Legnano. Da tripla la 
unica partita di seri* C tra Lecce 
e Alessandria. Beco comunque i 
nostri pronostici: 
AtalnaU-Napoli 1 
later-Conso 1 
Javeatoa-Pmlermo 1 
Nevara-Mllan 2-X-l 
F i * Patria-Bologna 1 
stoma-Triestina 1 
Saanpdorìa-TOrino 1-X 
Spol-Fioreotina 1-X 
Vdteeoe-Laaio 1-X 
Catania-Treviso 1 
Modena-Legnano 1 
Vicenza-Genoa X-2 
Lecce-Alessandria l -X-2 

(partite di riserva} 

AisTaianto gaare 
1 
1 

Jr. 

11 secondo posto nel giro del
la Puglia) costituiscono delie 
gemme che vanno ad arricchire 
il diadema del ciclismo laziale. 

La riconferma di Rimedio alla 
vicepresidenza dell'UVt e quel
la di Proietti come C.T. del di
lettanti atanno a dimostrar© 
la eco del risultati del cicli
smo laziale in camino nazionale 
ed un onesto riconoscimento al 
contributo da questi offerto nel 
la stagione trascorsa. 

Domenica prossimo oltre al bi
lanci della stagione si avranno 
anche le elezioni. Esse riguarde
ranno il presidente, 1 due ^ce-
presidenti ed otto consiglieri del 
C.R. per il blennio 1953-54. 

L'ultimo argomento all'o.d.g. ri
guarda le « varie »: qui nascerà 
qualche polemica, di quelle cui 
abbiamo accennato sopra, ma che 
riguarderanno 1 rapporti tra So
cietà, il solito adusato problema 
(mal risolto...) della difesa del 
patrimonio atletico delle piccole 
Società ed 1 rapporti con le al
tre organizzazioni ciclistiche. Al 
termine dell'assemblea verranno 
premiate le Società che avran
no dato i migliori risultati, 1 
campioni laziali delle varie ca
tegorie a spedalità (Salimbeni. 
Fabbri ed altri) e quindi si tor
nerà al lavoro per affrontare la 
nuova stagione ciclistica. 

Questo ci slamo sentiti in do
vere di scrivere in ossequio ad 
una realtà più che evidente e 
non certo spinti da simpatie di 
corta. Purtroppo però mentre 
stavamo avviando li « servizio » 
verso la logica conclusione delle 
più rosee previsioni veniamo in
formati che. viceversa, qualcuno 
non è del nostro parere. Que
sto qualcuno, per causo non del 
tutto afferrabili, ha sentito im
perioso U bisogno di intorbidire 
le acque « di partire a spada 
tratta verso la conquista della 
presidenza, tenuta in modo ol
tre eh» encomiabile dall'uscente 
comm. Veccia. 

Questo signore, d n risponde 
al nome di Franco afoam, pro
veniente dal C A I (di nota ispi
razione democristiana), in questi 
ultimi tempi, si è dato un gran 
daffare per preparare 11 terreno 
favorevole ad una sua eventuale 
elettone, che trasformerebbe so-
stanxUhnerite la natura loia-
mente sportiva dei CJt. della 
U. V. L 

Negli ambienti in tee-osati re
gna 11 mansimo riserbo Intorno 
a questo «grandi manovro*, ma 
tutu sanno che il signor Mealli. 
«il detronizsatore» (che, s u 
detto per inciso, fa parta della 
commissiono di verifica dei po
teri), è riuscito ad assicurarsi 
buone basi di elezione, e con 
questa si getterà an'assalto delia 
presidenza. Siamo del parere 

che egli agisca per... consiglio 
di organi buperiorl, toccati in 
modo particolare dal contegno 
assolutamente ineccepibile e do
cumentato del presidente Vec
cia durante il recente congresso 
di Gardone. Veccia dà fastidio 
a qualcuno, si è detto fuori del
la nostra regione. Veccia deve 
essere defenestrato. E si è tro
vato un Mealli qualsiasi, adatto 
alla bisogna. 

GIORGIO NIBI 

NEW YORK, 22. — 1 campio
nati tennistici di singolare de
gli Stati Uniti avranno luogo a 
Forest Htlls, New York, dal 
29 agosto al 7 settembre. 

quindi per tutti gli sportivi, dì 
solito nello sport non c'è posto 
per le recriminazioni, ma è -er
to che Tontini, sol che avesse 
messo a profitto la sua esperien
za, avrebbe potuto evitare sì gra
ve insuccesso, che non mancherà 
dt ripercuotersi sulla sua future 
carriera. Tontini, com'è noto, in
sieme al campione di Francia 
Harabedian era stato prescelto 
dal massimo ente pugilistico eu
ropeo a combattere per il titolo 
europeo lasciato vacante da Con-
ny Rux. Non c'è dubbio alcuno 
che dopo la sconfitta di Berlino 
le ambizioni di Tontini hann-> 
subito un grav ecolpo. 

Vogliamo comunque augurarci 
che gli si offra egualmente la 
possibilità di incontrare il cam
pione di Francia. 

• « • 
Ferve frattanto la preparazio

ne dei pugili ditettanti azzurri 
che il 26 corrente Incontreranno 
a Liegi la nazionale belga e il 2S 
a Bruxelles la rappresentativa d% 

Brabante. La formazione italiana 
è stata così varata: 

Mosca: Burrunl (Sassari). Gai-
Io: D'Agostino (Trieste). Piuma: 
Freschi (Livorno). Leggeri: DÌ 
Jasio (Pavia). Welter-leggeri: Bo
lognesi (Genova - Cornigllano) 
Welter: Ruggeri (Terni). Welter. 
pesanti: strina (Roma). Medi: 
Flniletti (Milano). Medio-massi
mi: Baldini (Valenza Po). Mas
simi: Bozzano (Chiavari). 

I pugili azzurri partiranno da 
Roma sabato 24 p.v. alle ore 7.50 
e giungeranno a Bruxelles alle 
ore 10.20 del giorno successivo. 

ENRICO VENTURI' 

E' morta la sorella 
di Fausto Coppi 

Un grave lutto ha colpito il 
popolare campione italiano del 
ciclismo Fausto Coppi; Ieri se
ra,, Infatti, è deceduta a Pa-
derno la sorella del « campio
nissimo » Giandùia. 

La morte è avvenuta nel po
meriggio, mentre Claudina 
Coppi veniva trasportala a bor
do di un'autombulanza dal
l'ospedale (ove ^ aveva subito 
un intervento chirurgico) a ca
sa. La notizia ha destato pro
fonda impressione-

A Fausto, di nuovo atroce
mente provato dalla sorte, men
tre era ancor vivo in lui il do
lore per la morte del fratello 
Serse, giungano le più sincere 
condoglianze degli sportivi ita
liani e dell'Unità. 

SJPIE3TTTrAC01L.il 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Adriano,'Aurora, ABuuafcra, Cea-
toceue, Corso, Delle Maschere, 
Due Allori, Excelslor, Galleria, 
Ionio, Manzoni, ModenuMlmo, 
Olimpia, Orfeo, Principe, Piane-
torio, Qulrinetta, Rivoli, Bobino, 
Sala Umberto, Tuscolo, Trieste, 
Vittoria. TEATRI: Ateneo, Qui
rino, Rossini, Valle. 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 17,30: concerti 

del pianista Robert Casadesus. 
ARTI: Ore 21: Cia deUa Città 

di Roma <I dialoghi delle Car
melitane». " 

ATENEO: Ore 17,30: Cia Stabile 
diretta da' P. Scharoff «L'al
bergo dei poveri ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secon
do carnet de notes» con Bo* 
nucci. Caprioli e Franca Valeri 
(prenot. telef. 684318). 

ELISEO: Ore 21: Cia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». Prezzi fa
miliari. 

MANZONI: Da sabato ore 21: «Il 
borghese gentiluomo» di Moliè
re con C. Baseggio Regia di 
T. Pavlova. 

OPERA: Domani alle 21: «Otello» 
di Verdi (assegnato all'Enal). 

ORIONE: Da lunedi 26: Cia Gio
vani artisti del cinema < Roma-
Lazio e Totostrazio » di V.G. 
Remo. Ore 18 e 21. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: Cls 
Billl-Riva «I fantatici». 

QUATTRO FONTANE : Domani 
gran gala « Il Balletto di Bali ». 

QUIRINO: Ore 21. prima di Elsa 
Merlin! in « Maman Colibrì » di 
Bataille. Regia di Mario Fer
rerò. 

ROSSINI: Ore 21.15: Cia Durante 
«Ci mancava NapoleoneI». 

SATIRI: Riposo. Domani alle ore 
21, gran gala in onore di Louis 
Jouvet con « Knock » di Jules 
Romains. Silvio D'Amico com
memorerà il grande attore 
scomparso. Prenotaz. Arpa-Cit: 
684 316 e al Teatro: 565.352. 

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

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra; L'arciere di fuoco e 

rivista 
Altieri: Texas selvaggio e riv. 
Ambra - Io vinelli: La rivolta di 

Haiti e rivista 
La Fenice; Corriere diplomatico 

e rivista. 
Principe: L'amore non può atten

dere e rivista 
Volturno: Il bandolero stanco 

e rivista 
XXI Aprile: Le mie due mogli 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Il ragno e la mosca 
Acquario: Città canora 

{Adrlacine: La cortina del silenzio 
Adriano: Non mi ucciderete 
Alba: Un uomo tranquillo 
Alcyone: Vendico il tuo passato 
Ambasciatori: Tre storie proibite 
Anlene: Là dove scende il fiume 
Apollo: Monsieur Verdoux 
Appio: Pietà per i giusti 
Aquila: I tre soldati 
Arcobaleno: Dream Boat 
Arenula: Vendetta di una pazza 
Ariston: LA,CÌ della ribalta 
Astoria: La dominatrice del de

stino 
Astra: 11 bandolero stanco 
Atlante: Camicie rosse 
Attualità: li grande gaucho 
Augustus: La nemica 
Aurora: Quei cari parenti 
Ausonia: il bandolero stanco 
Barberini: La fiammata 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: Sensualità 
Bologna: Totò e le donne 
Brancaccio: Totò e le donne 
Capannelli: Riposo 

Capltol: Europa SI 
Capraoica: Non è vero... ma ci 

credo 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: Là dove scende 11 fiume 
Centocelle: Nancy va a Rio 
Centrale: Facciamo il'tifo insieme 
Centrale Ctampino: Il segreto del 

lago 
Cine-Star: Il bandolero stanco 
Clodio: So che mi ucciderai 
Cola di Rienzo: Perdonami se ho 

peccato 
Colonna: Canzone pagana 
Colosseo: Giuramento di sangue 
Corallo: La banda del tre stati 
Corso: Arrivano i carri armati 
Cristallo: Il mondo nelle mie 

braccia 
Delle Maschere: Regina d'Africa 
Delle Terrazze: Sabbie rosse 
Del Vascello: La montagna dei 

sette falchi 
Diana: Testa rossa 
Doria: I tre corsari 
Eden: Amleto (nuova edizione) 
Espero: Un uomo tranquillo 
Europa: Non è vero... ma ci credo 
Excelslor: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Farnese: Rotale insanguinate 
Faro: Bellezze al bagno 
Fiamma: Perfido invito 
Fiammetta: The big sky 
Flaminio: Città canora 
Fogliano: Pietà per i giusti 
Fontana: Fidanzato per dur 
Galleria: Don Lorenzo 
Giulio Cesare: Totò e le domi 
Golden: Il bandolero stanco 
Imperiale: Il grande gaucho 
Impero: Il cavaliere di Lagardere 
Induno: I 10 della legione 
Ionio: Marechiaro 
Iris: Il cappotto 
Italia: L'altro uomo 
Lux: Il gigante della foresta 
Massimo: Un americano a Parigi 
Mazzini: La nemica 
Metropolitan: La fiammata 
Moderno: II grande gaucho 
Modernissimo: Sala A: Viva Za-

pata: Sala B: Totò e le donne 
Nuovo: Un uomo tranquillo 
Novocine: Il ratto delle zitelle 
Odeon: Città canora 
Odescalchl : La tratta delle 

bianche 
Olympia: So che mi ucciderai 
Orfeo: Donne verso l'ignoto 
Orione: Jak 11 bucaniere 
Ottaviano: La nemica 
Palazzo: La bandera 
Paridi: La nemica 
Planetario: Petrolini 
Plaza: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Pllnlus: Il lattaio bussa una volta 
Preneste: Una donna ha ucciso 
Primavalle: Braccato 
Quirinale: Il bandolero «tanco 
Ouirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Tritò e le donne 
Rex: Il bandolero stanco 
Rialto: Città canora 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Atto di violenza 
Rubino: LA dove scende il fiume 
Salario: Sabbie rosse 
Sala Umberto: La valle delle 

aquile 
Salone Margherita: Tamburi lon

tani 
Savoia: Pietà per I giusti 
Silver Cine: La famiglia Passa-

guai fa fortuna 
Smeraldo: Un uomo tranquillo 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stadium: E' arrivato lo sposo 
Superrinema: La pìccola princi

pessa 
Tirreno: Per chi suona la cam

pana 
Trevi: Il cacciatore del Missouri 
Trlanon: L'angelo azzurro 
Trieste: Fuga d'amore 
Tuscolo: E' arrivato il cavaliere 
Vertano: Gli uomini perdonano 
Vittoria: Il bandolero stanco 
Vittoria Ciampino: Messalina 

Antologia 
del Fluoro 

Gli studi sull'azione anticarie del fluoro si eon*> 
la circe 
icienzia 

orove sicure uu»a »*•» - •- • • . ... Aì «-n 
P illustrate Je tappe più importanti di tal 

cono da circa centocinquanta., col contributo 
degli scienziati u. »«»»- •• - — „,».««* Ven-9 della sua efficacia protettiva Veri 

iati di tutto il mondo, e sono giunti a 

nono QUI uiusiraie - e lupr»- r*— r „t..Ai***i 
Cerche attraverso la presentazione degU studios, 
1 rappresentati»! e della loro collaboratone a 
questa rilevante scoperta moderna. 

WILLIAMS OAVTON MILLER •!£*"«• 
di odontoiatria o Berlino . » * * * * * £ 
e„l nome * intito.alo il mass mo pr-m » 
odontoiatrico mondiale - Nel 1883 lece e 
XLs ind,9in. scientiliche sui* e r e dentana 
e dimostrò come "gli acidi cne si lor 
tocca agiscono sulle parti minerai, dello smalto 
Tecalc-Hicandolo e producendo le « • £ * £ £ £ 
Solo settantanni dopo si • ^ J £ S £ ? 5 n t 
che il fluoro sviluppa un azione antiacida e com 
batte il processo carioso. 

A cura del Centro 
produttrice del dentifricio 

mdagini Scientifiche della Società Chlorodont. 

Chlorodont 
anticarie al fluoro 
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13 Appemlite dell'Usila 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di 1101X01.1? DE BALZAC 

— Ebbene l'avete visto? — 
disse la signora Vauquer a 
Vautrin e agli altri pensio
nanti. — E* evidente che «l 
è rovinato per quelle donne 

— Non potrò mai credere. 
— esclamò lo studente, — che 
!a bella contessa di Restaud 
fcppartenfa a papa Goriot 

— Ita, — osservò Vautrin 
interrompendolo. — noi non 
teniamo affetto a farglielo 
credere. Lei è ancora troppo 

. giovane per oonoefere bene 
v Parigi; saprà più avanti che 
'-" cui ai incontrano ciò che noi 
; chiaatanmo gli «omini psstio-
^ n a U ^ - . (A gresil parola la 

% Vautrin a aria mtelHgente 
detto uà cavallo di 

reggimento che udisse gli 
squilli della fanfara). — Ah, 
ah, — fece Vautrin interrom
pendosi per lanciarle uno 
sguardo profondo. — forse 
che non abbiamo avuto anche 
noi le nostre passioncelle? — 
(La vecchia zitella abbassò Io 
sguardo come una suora da
vanti a una statua). — Eb
bene, — riprese, — quelle 
persone si ficcano in capo 
un'idea e non l'abbandonano 
più. Hanno sete soltanto di 
una certa acqua, attinta a 
una certa fontana, sovente 
stagnante, e, per bere di 
quell 'acqua, venderebbero 
mojlie a figlC venderebbero 
anche la propria anima al 
diavolo, Per taluni Quella fon* 

tana è il gioco, la Borsa, una 
collezione di quadri o d'inset
ti, la musica; per altri, inve
ce. è una donna che sa cuci
nar loro dei manicaretti. A 
costoro potete offrire tutte le 
donne della terra: se ne in
fischiano, vogliono soltanto 
quella che soddisfa le loro 
passioni. E sovente costei non 
li ama affatto, li maltratta. 
vende a caro prezzo poche 
briciole di soddisfazione; eb
bene, quei bei tipi non si 
danno per vinti, e portereb
bero la loro ultima coperta al 
Monte di Pietà per offrire 
all' a m a t a anche l'ultimo 
scudo. 

« Papà Goriot è uno di que
sti; la contessa lo sfrutta per
chè è discreto, ecco il bel 
mondo! Il povero vecchio non 
pensa che a lei; vedete anche 
voi che, fuori della sua pas
sione, non è che un bruto, 
mentre se lo mettete su quel 
discorso il viso gli brilla co
me un diamante Non è dif
ficile indovinare il suo segre
to: stamane ha portato alla 
fonderia dell'argento aerata 
e poi l'ho visto entrare da pa
pà Gobseck. in via dei Grès. 
Seguitemi bene: rincasando. 
ha mandato dalla contessa di 
Restaud quello sciocco di Cri
stoforo, il quale ci ha mostra
to l-iodjrtzso della lettera, mi 

cui era una cambiale estinta. 
E* evidente che se anche la 
contessa andava dal vecchio 
usuraio, il caso era urgentis
simo; e papà Goriot ha ga

lantemente finanziato per leL 
Non occorre neppure cucire 
insieme due idee per vederci 
chiaro: e questo le prova, mio 
giovane studente che mentre 

la sua contessa rideva, dan
zava, civettava e faceva bal
lonzolare i suoi fiori di pesco, 
era sulle spine come si suol 
dire, pensando -Ile sue eam-

«Lcl 4 traete, gkrraae per. 

biali protestate o a quelle del 
suo amante 

— Lei mi dà una voglia 
matta di sapere la verità: do
mani andrò dalla signora di 
Restaud, — esclamò Eugenio. 

— Sì. — approvò Poiret; — 
bisogna andare domani dalla 
signora di Restaud. 

— Forse vi troverà il vec
chio Goriot che va a riscuo
tere l'importo delle sue ga
lanterie 

— Bla, — osservò Eugenio 
con aria disgustata, — la vo
stra Parigi è proprio un par
tano! 

— E' un bizzarro pantano, 
— riprese Vautrin. — Coloro 
che si infangano in carrozza 
sono galantuomini, mentre 
coloro che si infangano a pie
di sono bricconi Se lei ha la 
disgrazia di rubacchiare una 
inezia qualsiasi, la esporran
no come una curiosità sulla 
piazza del Palazzo di Giu
stizia; ma se ruba un milio
ne sarà additato nei saloni 
di Parigi come un modello di 
virtù. E si pagano trenta mi
lioni alla Gendarmeria e alla 
Giustizia per mantenere one
sta morale: bella roba! 

— Ma come, — esclamò la 
signora Vauquer, — papà Go
riot avrebbe fuso II suo ser
vizio d'argento dorato? 

relle sul coperchio? — disse 
Eugenio. 

— Esattamente 
— Allora dovevano stargli 

molto a cuore poicnè ha 
pianto quando ha distratto la 
scodella e il piatto. I/ho vi
sto per caso. — disse Eugenio. 

— Gli erano cari quanto la 
vita, — riprese la vedova. 

— Ma guarda un po' quan
to è innamorato il vecchio, — 
esclamò Vautrin, — Si vede 
che quella donna sa solleti
cargli l'anima! 

Lo studente sali in camera 
e Vautrin usci. Poco dopo la 
signora Couture e Vìttorma 
montarono su una carrozza 
oubblica che Silvia eia an
data a cercare Poiret offri il 
braccio alla signorina Mi-
chonneau e ambedue anda
rono a passeggiare al Giar
dino Botanico, nelle due ore 
migliori della giornata. 

— Ebbene, eccoli q-iasi spo
sati, — commentò la Stlviot-
ta. — Oggi escono ms'eme 
per la prima volta; e sono 
tutti e due cosi secchi rbe se 
si urtano, faranno scintille 
come un acciarino. 

— Attenzione allo scialle 
della signorina Michonnrau, 

^- Non v'erano due torto-1— osservò ridendo la signora 

Vauquer; — prenderà fuoco 
come l'esca! 

Alle quattro del oomerig-
gio, quando rincasò. Goriot 
vide al lume di due empa
tìe fumose che Vittorina ave
va gli occhi rossi, mentre la 
signora Vauquer ascoltava la 
relazione della visita infrut
tuosa fatta al signor Tafllefer 
durante la mattinata. Secca
to di dover ricevere sua figlia 
e quella vecchia signora, 
Tafllefer le aveva Usciate 
giungere fino a sé per una 
spiegazione definitiva. 

— Mìa cera signora — di
ceva la signora Couture alla 
signora Vauquer — s'imma
gini che non ha nemmeno fat
to sedere Vittorina: l'ha te
nuta sempre in piedi! E a me 
ha dichiarato, senza andare 
in collera, cori la massima 
freddezza, che potevamo ri
sparmiarci il disturbo di an
dare da lui; che la signorina 
(senza dire sua figlia), impor
tunandole scadeva nella sua 
considerazione (che mostro: 
una volta all'anno!); e che, 
siccome la madre di Vittori
na si era sposata senza dote 
la figlia non aveva nulla da 
pretendere; insomma parole 
durissime che hanno fatto 
sciogliere in lacrime questa 
povera ragazza. 
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