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LOI BATTE FOMENTI 
PER INVENTO MEDICO 

E CONSERVA II TITOLO 
DEI PESI LEGGERI , 
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Sui giovami i n s a n o ammira le 
tristezze dell9 ultimai guerra 

Dunque: dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti laggiù, 
In Sioilia, con Coppi che portava * spasso anche il <Jran 
Premio dot Mediterraneo. Questo Coppi, asso pigliatutto net 
giuoco del ciclismo, ò stato il matador della stagione ch'e 
passata: su tut te le grandi eorse a tappe, Infatti, si sono 
appuntate, secohe, le bendorlllas con le insegno bianco e 
azzurre-

E ora? 81 dloe: r»nno nuovo, vita nuova. E si pensa ehe 
le vecchie fattene e e>' anni che pesano nelle gambe di Coppi 
e di Bartali trattenemmo un po' te erendi galoppate del due 
campion i Me la minaccia che Coppi (e dicendo Coppi vlen 
subito di fare il nome di Bartali...) nello ©orse vado a spasso 
non è da scartare, ancora. 

I giovani, dunque, sono fatti di un'altre pasta? Pere d» 
sì. Pere che nel sangue del giovani non ci sia •! filtro mu
gico della elesse. Eppure, il processo di successione s'è già 
iniziato; in sintesi , si pùo dire ohe la stagione-corse ch'e 
passata s'è risolta con le vittorie dogli anziani nello gare e 
tappe, e dei .g iovnm (con qualoho essexione) nelle gare in 
linea. E mi ricordo di duo corse soltanto, per esempio: Po-
trueoi che taglia il nastro della Milano-Sanremo, e Minardi 
ehe s'impone di scatto sul traguardo del Giro di Lombardia. 

Ma i giovani hanno troppi difetti: nessuno ha la elesse 
di Coppi, nessuno ha la forza di Bartali, nessuno he la 
volontà dì Magni. Spesso, i giovani raggiungendo un tru-
euardo df nome credono di essore arrivati; credono di po
tersi mettere in teste la coroni* di campione. E allora, an
ziché la fatica dolio strada, preferiscono il comodo passo 
delle « giostre » che della strada non impongono 1 sacrifici. 

E ClancoU? 

ROTA DALLA RIVIERA DEI FIORI. — E' eomineUto il 
via-vai o*tl* ««***• d ' a l z a m e n t o ; le biciclette, peeenti, cem-
rnrn.no * u l l . « r a d a e h . si sporge sul imar* eh'è » " • « • • ' • 
. cuardarlo, cosi a onde slanciate • foooee, d'un «»™ h , r \ ° 
denso • eoleaaiato, tu t to sventoli! "• schiaffi e capricci di 
epume iridiseentL 

| chilometri scappano uno dietro lauro— 
Il « n o t e s » ritorna a riempirsi di nomi • di fatti-. 
La giostra delie speranze s'avvia-, 
~ Dimmi, Coppi: ««me va? ' ' 
Il campione ha. di nuovo, il «uore nel lutto: »u»lc •**•*• 

della vh», Coppi non ha la fortuna ehe ha • « » • etrade 
«el io sport. Aspetto che il s u o doterò eia mono erodo, e 
intanto vedo a cercare ClancoU, che viene alle grandi eorso 
con la maglia di piccolo campione del mondo. 

ATTILIO CAMORIANO 

Defenestrato dalla d. e. 
il segretario del baseball 

Matteoli si era rifiutato di mettersi a disposizione dell'ufficio «problemi sportivi» d.o. 

•***• » a***ia u>» 
n a s s e ésl ila** «* 
teur.e84.94i - * • 

' Le ruote del le « bici » tornano a girare . 

Eppoi le donne sono bello, specialmente quando si hanno 
vent'anni; e bello è mettere la bocca sull'orlo dei bicchieri 
devo frigge lo champagne: Parigi che chiama e dà franohi, 
dei giovani, può essere l'inferno che brucia le gambe e 
l'anima 

Dov'è, fra i giovani, 1» Coppi che non beve, non fuma 
e va a letto all'ora delie galline? Mosche bianohe. Dov'è, fra 
i giovani, il Bartali ehe è il primo a staceere la blolclette 
dal chiodo P l'ultimo a metterla in soffitta? Mosche bianohe. 
Dov'è, fra «giovani , il Magni che, in tutte le eorse, grosso 
o piccole, stringe « denti, si batte con la forza della dispe
razione e nelle disco** azzarda la vita? Mosche bianche. 

I giovani si battono con bello slancio soltanto se trovano 
la giornata di vena. Ma quando li» fatica morde i muscoli, 
airone» lo braccia, si danno battuti. Perciò è eoe! difficile 
trovare il nome d' un giovane fra i «piazzati » di una grande 
corsa a tappe-

Verrà fuori, in Italia, l'uomo eh* farà da anello alla ca
tena dei grandi campioni Girardengo, Binda, Berteli, Coppi? 
Uhm! Il grande campione, il fuori classe, di solito vien* a 
galla, di colpo, dopo uno, due anni. E*, dunque, ancora lecito 
sperar* in Minardi, in Petruoai, in Astrua, in Fornara, in 
Defllippis, in Moresco, in Soldani, In Albani, In Clancola. 
in D* Rossi? ' 

Defllippis, Cianeola • D* Rossi sono nuovi; ma Minardi, 
Petrueei, Astrua, Fornara, Moresco, Soldani. Albani già si 
sono visti; hanno fatto cose M I * • brutt*. hanno convinto 
. M o; porelò, Il dubbio rimana. Foree queeti « ^ « £ ? to£ 
mettonVerrori che non sono di P " * » " * t o " » ^ q i £ L i ! £ 
notti hanno l'aria di dire: « S * Coppi, Berteli • Magni oam-
mTnano. i r noi non Ce n i e n u da fare?»- B a » ^ n £ , o n e . 
dunque: forse, i «iovani vanno alle coree o*n la *P«™«"» 
oh* Coppi * Bartali li lascino scappar*. . - \ V A . . . ' 

Eumene virVch'é difficile Muggir, ali* ru*t*. impegnate.. 
di W i • P a r t a l i che, per di più. £ . p p o g , . . n o j M i a forza 
deiPrecari • eoi gregari fanno muro. Ma non e **mpr* cos i . 
• 5 . S T Ì I U è V o p r i o la voglia <» ° ^ ^ T r l t t u r a 
l o v a n L E q u . k h e v o l t . • la font . e h . m a n e * * * * « « , * . 

Coppi • Bartali non sono *t*rni. Il f * ' * " * ? ? ' " " * ; ! : 
vrà u » t £ n « r « i , dunque, a u n . parte più m * * » * V * " ° ^ 
oi minor fascino in avvenire? F o r s e * * Ma p u « > ~ ~ r » < £ 
mu.uro ehe eia) un'impressione sbagliata, falsa. Sul «io-
v e n T p W n o . ancor» I* tristezze della guerra; di un» vit^. 
c £ * S S t a s » • nel morale • nel fisico. Può d.r-4. dunqo*. 
enT il Proo***o di maturazione t ecn i c . dei giovani del elcli-
• m o l i * nuTlunso™plù difficile, più complicato; può darsi. 
e £ eh*. M ^ a r o H e f a c c i o uno dei nomi più belli del r n « t o ) 
peTven ir fuori, anche nelle corse . teppe, abbia bisogno 
di fabbricarsi una scorza più dura-

Ma P*trueci? Loretto dall'Abetone mi ha mandate s dire. 
«Vedrai quest'anno'—». E Astrua prometto «'«"d'. 
Poi c'è Albani. Ce DetìHppi*, o'è O* Rosei. 

Il malcostume e l'inuadeiua 
clericale, ancìie nel campo del
lo sport, si fanno di giorno in 
giorno più a/accia ti. I d. e. con
tinuando senza scrupolo l'ini 
inorale arrembaggio alle cari 
che direttive, per lare anche 
dello sport un feudo-personale, 
non foderano alcuno die non 
sia ligio ai loro voleri, anche 
se questi è onesto e benemeri
to. Un nuovo episodio di que
sto indegno 7nalcostume è ve
nuto alla luce in questi, {/torni, 
dopo la conclusione del con
gresso della Federazione Ita
liana Baseball, tenutosi a Ca-
sulecchio 

Poca eco in realtà questo 
congresso ha avuto sulla stam
pa, anche su quella specialir-
zata. Dalle breui cronache de
dicate un'avvenimento si rile
vava tuttavia che il congresso 
delle società italiane del base
ball, dopo avere approvate al
l'unanimità le relazioni del di
rettivo uscente, in aperta con
traddizione, nelle elezioni ave
va sostituito tutto il consiglio 
con nuovi • elementi, escluso il 
presidente rieletto ad acciaino 
zione nella persona del principe 
Steno Borghese. 

Le ragiovi furono taciute, né 
gli incidenti non pravi e del 
reifo normali in un congresso 
bastavano ad autorizzare que 
sto completo rinnovamento di 
quadri Quello che te cronache, 
per quanto ci risulta, tacquero, 
probabilmente perchè non in
formate, è che il nuovo Consi 
olio direttivo appena eletto si 
affrettò a defenestrare il Se 
gretarìo generale della FIPAB, 
il dott. Matteoli. 

Ma chi erano intanto i nuovi 
eletti? Cinque, fra cui uno dei 
vice presidenti, sono membri 
del Centro nazionale sportivo 
Libertas, che come unto è l'or
ganismo sportivo direttamente 
dipendente dalla D. C. e sono: 
Vìsca, Ira l'altro sindaco d. e. 
di Nettuno, Langcllotti. Gava-
gnini. Colombo e Milano. 

Chi è il nnoi'o Segretario 
Generale: uno osenro professo
re di ninnastica. quasi scono
sciuto nel campo del baseball, 
ma in compenso allenatore di 
patlacanesito delta Libertas e 
protetto dal prof, filfcan, 

Glt -uomini, invece, del con
siglio precedente erano di chia
ra competenza, oltre che estere 
i veri pionieri in Italia dì tale 
sport; a loro colpa il fatto di 
non essere molto apprezzati 
come fedeli al * regime * nelle 
atte sfere democriste. 

Restava tuttavia poco chiaro 
perchè fosse stato defenestrato 
ti dott. Matteoli, che aveva il 
sem««nte •ruolino dì marcia»: 
nel 1947 /«. capo ufficio e ispet
tore nari/male del centro spor
tivo Libertas, nel 1949 fece P<«"-
te della Federazione Italiana 
Baseball Softball e unitasi que
sta nel 1950 con la Lega Italia
na Baseball, eoli TMtd membro 
della nuova Federazione, che 
prese la sigla di FIPAB, di, cui 
nel 1951. divenne Segretario 

generile; nello stesso anno la 
sciò la carica di capo ufficio 
del Centro nazionale sportiuo 
Libertas per ricoprire quella di 
capo della Segreteria e diret
tore della seziono sportiva e tu
ristica del Segretariato nazio 
naie della Gioventù, italiana, 
altro organismo direttamente 
controllato dalla D. C-, 

Come si vede una carriera 
tutta all'insegna dello scudo 
crociato, anche se il Matteoli, 
a quanto ci risulta, non e iscrit
to alla D. C. Allora? La spie
gazione di questa defenestra
zione risale a due anni fa 
quando il cornili. 4ngeio Priore, 
delegato nazionale del Centro 
sportivo Libertas e nell'ultimo 
congrego eletto membro del 
Constf/lio Nazionale della D. C 
maìidò in data 1. agosto, su car
ta intestata DEMOCRAZIA 
CRISTIANA - DIREZIONE 
CENTRALE - UFFICIO PRO
BLEMI DELLO SPORT - n. US 
AP/02/d, al doti. Matteoli la 
lettera seguente: 

Caro Matteoli. 
in relazione alla situazione 

creatasi con I recenti niovimenti 
di cui Lei è stato l'oggetto, ven
go a precUarLe quali saranno, 
per l'avvenire, i suoi compiti in 
qualità 41 dipendente di questo 
cestro Nazionale. • 

Bssl sono relativi all'attività 
specifica di dirigente dt base 
ball e precisamente: 1) in qua
lità di Segretario della FJLPAJB.; 
2) In veste di Direttore Tecni
co della ». E. Libertas Kotna. 
In ambedue i compiti non posso 
dar Le nessuna disposizione cate
gorica, m» è evidente che Elia 
ha ottenuto tutte e due le ca
riche, ed in particolare la prima, 
per merito degli amie] della Li
bertas per la quale Lei ha, quin
di, un obbligo di riconoscenza 
prettamente morale che deve 
estrinsecarsi nel fare eli interessi 
del nostro organismo; tale ob
bligo morale è corroborato dalla 
considerazione che Lei dal, Cen
tro Nazionale trae uno stipendio. 
Lascio quindi alla sua sensibilità 
ed al sno raziocinio la cura 
che un tale rapporto possa pro
lungarsi indefinitivamentc. 

Circa le relazioni con la stam
pa, Le preciso rhe Ella ha li
bertà d'A7Ìone soltanto per ciò 
che riguarda i resoconti ed I 
programmi di manifestazioni; per 
tutto il resto che riguardi cioè, 
questioni di politica sportiva o 
rhe impegni il nome della Li 
nertas, la stampa deve essere 
subordinata alla mia approvazio
ne. Con molta cordialità. - An 
gelo Priore. 

A tale lettera il dott. Mat 
teoli, in data 4 agosto rispose 
con parole molto sdegnate nella 
sostanza, rifiutando di sottomet 
tersi alle ~richieste» del com-
mendator Priore, dicendo fra 
l'altro: «Per quanto concerne 
la mia carica di Segretario Ge
nerale della FIPAB essa mi è 
stata conferita con voto una
nime da amici e simpatizzanti 
e nel fare ciò ritengo che essi 
abbiano visto in me delle doti 
atte a ricoprire tale incarico. 
Il giorno in cui ciò non fosse. 
il mandato elettorale conferi
tomi potrà dagli interessati es
sere passato ad altra persona.-». 

Dopo due anni quél aìorno è 

venuto, ma non sono stati oli 
amici e simpatizzanti del dott. 
Matteoli a ritirarpli l'incarico, 
poiché anch'essi sono stati li
quidali. La paziente, gesuitica 
opera dei dirigenti d. e. ha 
avuto la meglio ancora una 
volta-e l'onesto Incomodo, dott. 
Matteoli, non ligio al voleri di 
Piazza del Gesù, è saltato . 

.41 dì sopra dell'episodio, di 
cui tanto palese è l'immoralità, 
che non vale in&ittervi, giova 
riflettere sulla dilagante inva
denza dei d. e , che il loro mal
costume politico trasportano in 
ogni dove, anche nello sport, 
per assicurarsi anche in questo 
campo le leve di comando. 
• Al ventilato veto di ieri per 

l'incontro Italia-Ungheria, oggi 
si aggiunge questo grave epi
sodio, e domani sicuramente 
degli altri. Su questo meditino 
gli italiani onesti e tutti gli 
sportivi, 

etoeettt 

1 . lelaaxeae e l i . etweals** enexeat 
•a» % soeeatt *eviae«?ì e» e * sei » etat» l'asse***, teac* a arsela**. 
XajpaU «araa*»» fr l y w a l l » , » «sei eeamltt la «uUU 41 41j*n. 

11 tati eeae relativa ali >a«ttrita epeelii 
*»«t «m«MB*el baa» *aU o jeaeiaaaeatei * 
ti ia «eaUtt «1 Segreterie MtÌT??x!TA.B. 

la ***** éft «aettozo tema* «elle «.«.liberta* 
I* e»**ta* t eoepltl est, «esso «arto osj 

•*** è a i e m r f i ee**e*rl*a, m e eneem» eb* t u * e* ettenut* tatt* 
• ose le «ertene. e« «a oaHltelare u enea, ter aerlt* ««gli **»•» 
e*U» Uneilaa **r l» «sai» l»> a», qeMb. e» •'bMige ai riooaoectna» 
prittaaen» aerale eoe «tv* saettasi lare! asi tare gl i latsressi del u 
etr* «nreaieaei tal» ebblxge aerale è «•rrstvr*.*» dell* «eaeiotrasisae -

ea* cai cai Centi» «astemie trae «a* eUpsatle. leselo «utndj e l le «a* 
eeaelsi l l t* «ò e l ette r*al*etat* là aere oh» tu> tei» revpert» passe prò 
lassare» latertBitiveaeate. 

eir«* 1» Mlaatoa» «sa la star»*, u or» 
eleo ea» al i* e» llbart* d-asloas eeltaat* per el» »h» rUmard* 1 r taJ 
comi «e * arogreasa di eaaifeataaloBit par tutte u rssts oh» rvcuard) 
eie», «usatimi di pollilo» «pertlTe e eh* tapegsl U ooa» **U» Utwr. 
tee* 1» eteare sera esser» eaberolaata a l l e al* erpronuioa». 

0»» oolte eorelaUtt 

Slg.Msairea* B*tt*eli 
via Fané we 
I » 0 « • • 

• Ansale Trior» 
*.te l . i t l m 

Ecco U copia della lettera che Priore ha inviato a Matteoli 

IERI SERA AL NAZIONALE DI MILANO 

Loi batte Tormenti 
e conserva il titolo 

// combattimento è stato arrestato ulta 
nona ripresa per intervento del medico 
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23 record mond ia l i 
omologati dalla I.A.A.F. 

LONDRA. 28. — La Federazio
ne intemazionale di atletica leg
gera ha omologato i seguenti 
primati mondiali: 

MASCHILI: 1009 m.: Aberg 
(Svezia) 1952 Copenaghen 2'21"3: 
« miglia: Retft (Belgio) M52 Pa
rigi B~40"4: II» m. ostacoli: At-
tlesey (SUA) 1950 Helsinki 13"5: 
<4« ostacoli: Moore (USA) 1932 
Londra Sl"6; staffetta «x4*V m.: 
Scmadra naz. Giamaica 1952 Hel
sinki S'03"9: staffetta «xdo» j . : 
Squadra naz. USA 1962 Londra 
W S ; staffetta txttv l . t Squa
dra nar. USA 19*2 Londra 7' e 
29"2: marcia 1 5 J N * M.: Junk 
(URSS) 1931 Karbov l . W W : 
marcia 3a Km.: Sandor (Ungtu) 
1032 Budapest 2.ZTW9: marcia 
• • Km.: Koka (Ungh.) 1952 Bu
dapest 4J1*21**«; marcia 3 mi
glia: Hardy (O. B.) 1952 Lon
dra 35*15": marcia 3» miglia: Ro-
ka (Ungh.) 195S Budapest 4 ore 
21'12"6: salto triplo: Da Silva 
(Brasile) 1952 Helsinki m. 16.22; 
lancio del martello: Strandli 

(Norvegia) 1952 Oslo m. 61^5 
deeatblon: Naifcias (USA) 1953 
Helsinki punti Itti. 

FEMMINILI: i t a metri: Jack
son (Australia) 195» Helsinki 
113; 2*» metri: Jackson (Austra
lia 195) Helsinki S3'4; Stt geetri: 
Pletneva (URSS) 1952 Kiev T e 
0B"5: m m. ostacoli: De La Hun-
ty (Australia) 19S2 Helsinki 10"»; 
staffetta * x l H XB.: Squadra naz. 
USA e squadra naz. Germania 
1052. Helsinki 45"9; la» iarde: J a . 
ekson (Australia) 1952 Sydey 
10-4; staffetta 4x119 J.: Squadra 
naz. Australia 1952 Londra 46"3; 
«taffettà 4x2*9 J.: Squadra naz. 
USA 1958 V40". 

tTharleroi: Nel eorso di tuia 
riunione pugilistica svoltasi ieri 
sera nella sala delle esposizioni 
di Charterof. il peso leggero bel-
ga Bay Sotrply ha battuto l'ita
liano Marcello Padovani ai punti 
in 10 riprese. 

MILAN'O, 28 — kot ha coneer-
vuto il titolo italiano dei legge
ri battendo Ernesto Tormenti per 
arrosto del combattimento in 
seguito ad. intervento medico al
ia nona ripresa. Sin dalle j>nme 
battute al è vitto che Formenti 
non avrebbe potuto tur a.',uo che 
affidarsi alia feUu abituale inte.-
Zfgcnza nel tentativo di inter
rompere di r i m e r à o con 1 allun
g o t'ogpre66Ìvità de! triestino II 
detentore del titolo ha però pre
c luso .1 «>uo avversario l'attua
zione di una simile tattica; in
fatti è «tato soltanto «ino alla 
terza ripresa che Fermenti toa 
potuto tentare di «sfruttare il 
controtempo. r*aUa quarta ripre
sa i n poi Loi ha tolto invece ai 
s u o avversario ogni illusione. 

Nella quinta ripresa l'inizia
tiva é di Fermenti che tenta ri
montare. ma Loi lo stringe alle 
corde fermandolo con u n pode
roso aintetro olla mascella. For
manti inaiste nell'offensiva an
che nella *e«ta ripresa, ma loi 
reagisce prontamente marte!-
lando'o el viso e allo stomaco 
con e &wing« » ai destro e di si
nistro. 

Centrato ancora di « swing > 
sinistro al gong iniziale della 
sett ima ripresa. Tormenti tenta 
efruttare l 'a l lungo, ma Loi lo 
domina ripetutamente aempre 41 
einfetro con precisi «s tr inga* 
spesso doppiando d i destra' 

All'ottava ripresa, Loi in i z i . 3a 
s u » v e r . a propria opera d< de
molizione. Tormenti et difende, 
incese*, u n resiste ammirevol
mente. 

AI svegliale deli* nona tipreaa, 
Fomenti risiane nei proprio an
golo dove poco dopo io raggiun
ga 11 modico di aerrfcio. Dopo 
un» fcreer conaurtaatone l'arbi
tro Girardi alca it bracete a Loi 
procurandolo vincitore; l'arre
sto dei cornhattl manto é giustifi
cato da una aoapett* frattura co
stale riportata dal seregneae. 

Xegli altri incontro dell, «ara
ta Antonini b*> battuto Paini ai 
punti, a Marconi ba superato 
Andre**!. Bianchini e Maguin 
hanno chiuso alla pari 

(dilettanti) e quella belga, svol
tisi questa sera a Bruxelles: 

Pesi mosca: Burruni (It.) batte 
Deckens (Be.i ai punti; Pesi 
gallo: D'Acostino (It.) batte Sa-
fT.v (Bel.) per rinuncia: Pesi piu
ma: Freschi (It.) e Bob Roser 
match pari; Pesi leggeri: Di Ja-
slo (It.) batte Hally (Bel.) ai 
punti; pesi weltcrs ìci;oeri: Bo
lognesi fIt. 1 batte Devos (Be! ) 
ai punti; Pesi welter*: Ruftgeri 
flt.> batte Vertrand (Bel.T ai 
punti; Pesi welters pesanti: Stri
na (It.) batte De Vandevelde 
(Bel) ni punti; Pesi medi: Firn-
letti (It.) batte Brabant (Be:,) 
per abbandono alla prima ripre
sa; Pesi medio-massimi; Baldini 
(It.) batte Vanoni (Bel.) per k.o. 
alla prima ripresa; Pesi massim'-: 
Bozzano (It.) batte MarsUie (Bel.) 
ai punt i 

Risultato finale: ILtalia batte 
Belgio 19 a 1. 

rMMcr II M M 6 MBiSeH 

sol rimi «fi S. Ànfonfo -*\ 

Bucceroni ai punti 
batte Rocky Jones 
FILADELFIA. 28 — Il peso 

massimo Dan Bucceroni di F i ' 
ladelfta ha battuto ai punti in 
dieci riprese Rocky Jones, al 
termine di un incontro svoltosi 
ieri. 

Armando locentini 
in oravi condizioni 
• Colpite da : una pallonata 
ba riportato la commozione 

cerebrale 

rmmZE, ZB. — La partita, di 
allenamento tra la prima squa
dra..* it riserve della Fiorentina 
è ' stata rattristata da un grave 
infortunio accorso ad Armando 
Lucentini. 

II giocatore veniva raggiunto 
violentemente al capo ila una 
pallonata cosi forte che lo stor
diva e lo lasciava sul campo, 
privo di sensi. Immediatamente 
soccorso. Lucentini era ricove
rato a Careggi, dove gif veniva 
riscontrata la commozione cere
brale in seguito alla contusione 
riportata alla regione occipitale 
sinistra. X medici si riservavano 
nella prognosi per eventuali le
sioni endocraniche. 

La dolorosa notizia si propa
lava rapiramente e suscitava vi
va commozione negli ambienti 
sportivi. 

Facile vittoria di Paiamo, 
nel Premio Torbido 

Giornata di primavera e pub
blico numeroso ieri alle Capan-
nelle per l'apertura ufficiale della 
stagione ad ostacoli: riunione per
fettamente riuscita e che ha bat
tuto ogni record di regolarità con 
sette favoriti su sette all'arrivo. 

La prova principale, il Premio 
Torbido m steeple sulla distanza 
di 3500 metri ha visto la facile 
vittoria di Palamos che ha rego
lato nel finale il battagliero Li
mone. 

DOPO L'ALLENAMENTO DI IERI 
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Zecca interno destro 
domenica a Firenze 
Ancora nei guai l'allenatore biancoazzurro 

E' oramai certo che dome
nica a Firenze Zecca giocherà 
al posto dell'infortunato Pan-
doUiai. Nel corso dell'allena
mento sostenuto ieri dai titola
ri gialtorossi contro le riser
ve, - Zecca difatti ha giocato, 
per tutti e due i tempi. • in
terno destro, n ruolo di estre
ma destra è stato coperto da 
tVrisainotto. mentre Lucchesi 
ha indossato la' maglia n. 11 
sostituendo Sunodwist, lascia
to ai bordi del campo per mi
sura precauzionale. 

Nel corso dell'allenamento di 
ieri un grave incidente è oc
corso a Renosto. L'ex milani
sta. dopo appena quattro mi
nuti di gioco, mentre fuggiva 

SAXTANTONIO. 28. — Un pu-
gil« dilettante. James Nelson, è 
deceduto ieri, dopo aver parteci
pato a un torneo militare di pu
gilato alla base aerea di Sant'An
tonio. nei Texas. . . Icon la palla incollata s i piedi, 

I ~̂ H n* ' è t m i * ° * tetra dolorante per 
I PU9IH « dZZUfTl » cui veniva subito allontanato 

dal campo. In serata il dott. 
Zappala lo sottoponeva ad ac
curata visita riscontrandogli 
una riacutizzazione del vecchio 
strappo ai legamenti interni 

battono i bel* per 19 a ! 
BRUXELLES. 28. — Ecco I ri

sultati degli incontri tra la rap
presentativa pugilistica italiana 

© IP> E2 T IT ' A. <C O IL. H 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA 

Adriacine, Altieri, Aurora, Am
bra Jovinelll, Apollo, Alaambra, 
Colonna, Cola di ftlenzOt Colos
seo, Cristallo, Centrale, Elios, 
ExeeUlor, Flaminio, Lux. Olim
pia, Orfeo, Planetario; • Rialto, 
Stadfum, Sala Umberto, Silver 
Cine, Tuscolo, Tirana. TEATRI: 
Ateneo, Rossini. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Stabile della 

Citta di Roma « I dialoghi delie 
Carmelitane >, 

ATENEO: C.ia Stabile diretta da 
P. Scharoff. Sab3to < Racconti 

' d'inverno » di Shakespeare, 
DEI GOBBI: Ore 21,30: « Secondo 

carnet de notes» con Bonucci, 
Caprioli e T. Valeri, Prenota
zioni al 684316. 

ELISEO: Ore 17: C.ia Stabile di 
Roma «Tre sorelle». 

MANZONI: Ore 21: «11 borghese 
gentiluomo » di Molière con C 
Baseggio. Regia di T. Pavlova 
coreografia di A. Axnova. 

OPERA: Ore 21: «Il dittico del
la luna » (« La luna di Caraibf » 
di Lualdi e il « Mondo della 
luna » di Paisiello). 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Billi-Riva « I fanatici ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
* 11 balletto di Bali ». 

QUIRINO: Ore 21,15'. C.ia Elsa 
Merlinl « Maman Colibrì ». 

ROSSINI: Ore 17.15 e 21,15: «Ci 
manea\'a Napoleone », 

SANTA CECILIA (Sala Accade
mica): Ore 17,30: «Musiche da 
camera > di J. Brahms. 

SATIRI: Ore 21: 'Knock» di Ju-
les Romains. Regìa di Sergio 
Tofano. Un nuovo succedo del
la compagnia del Teatro dei 
S a t i r i . Prenotaz. Arpa-Cif. 
684 316 e al Teatro: 565.352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano «Amleto», ultime re
pliche. 

VARIETÀ' 
Alhambra: Assalto al cielo e riv. 
Altieri: Notte di sangue e rivista 
Ambra - lovinelli: Show Boat e 

rivista 
La Fenice: L'ultima minaccia 
Principe: Speroni e calze di seta 
Volturno: Altri tempi e rivista 
Ventun Aprile: 11 «rande nemico 

e rivinta 

CINEMA 
A.B.C.: La danza incompiuta 
Acquario: Perdonami se ho pec-
. cato 
Adriacine: Le iene di Chicago 
Adriano: Bagliori ad Oriente 
Alba: La montagna dei 7 falchi 
Alcyone: Cyrano di Bergerac 
Ambasciatori; Kangaru 
Aniene: Più forte dell'odio 
Apollo: I 10 della legione 
Appio: Totò e le donne 

Corallo: La città è salva 
Corso: La peccatrice di S. Fran

cisco ' 
Cristallo: Testa rossa 
Delle Maschere: Il bandolero 

stanco 
Delle Terrazze: Mani lorde 
Delle Vittorie: Primavera di sole 
Del Vascello: Totò a colori 
Diana: Show Boat 
Dorla; Testa rossa 
Eden: Amleto (nuova edizione» 
Espero: La confessione della si

gnora Doyle 
Europa: L'ingenua maliziosa 
Excelsior: La prova del fuoco 
Farnese: Avventuriero di New 

Orleans 
Faro: Lo zappatore 
Fiamma: Mani sporche 
Fiammetta: OKenry's Full House 
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Contro tutti i malanni, provo
cati dal rigore invernale, vi 
consigliamo di farvi visitare dal 

IL DOTTOR KNOCH 
una interpretazione esemplare 

di 
LOUIS JOUVET 

Una satira di spumosità 
e c c e z i o n a l e 

Da Sabato al C O R S O 
m i n n i t i n i m i m i n i i l l u m i n i l i 
Flaminio: Perdonami se ho pec

cato 
Fogliano: Totò e le donne 
Fontana: In nome della legge 
Galleria: Don Lorenzo 
Giulio Cesare: Altri tempi 
Golden: Altri tempi 
Imperlale: Il grande gaucho 
Impero: Furia e passione 
lnduno: Ragazze alla finestra 
Ionio: La corte di re Arni 
Iris: Kociss l'eroe indiano 
Italia: Un americano a Paris: 
Lux: La setta dei 3 K 
Massimo: Totò a colon 
Mazzini: Per noi due il paradiso 
Metropolitan: Il grande cielo 
.Moderno: Il grande gaucho 
Moderno Saletta -. Il magnifico 

scherzo . 
Modernissimo: Sala A: Primavera 

di sole; Sala B: Totò e le donne 
Nuovo: Ragazze inquiete 
Novocine: E' arrivato lo sposo 
Odeon: Testa rossa 
Odescalchi: La tratta delle bian

che e doe. 
Olympia: 11 bandolero stanco 
Orfeo: Duello nella foresta 
Orione: I ribelli della Vandea 
Ottaviano: Alan it conte nero 
Palazzo: Il canto dell'India 
t'arioli: Ho paura di lui 
Planetario: XI Pass. Internaz. dt. 

documentario 

TEATJRO deli' OPERA 
( E N T E A U T O K O A \ 0 > 
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6iti al pianterreno del palaz-ftive alle persone cosi legate, 
zo di Beauséant, e non aven-

del ginocchio. Nell'allenamento 
contro le riserve, i titolari 
hanno segnato cinque reti su
bendone una. Hanno segnato 
Galli. Bronée. Perissinotto, Pel
legrini e Leonardi (autorete). 
Per i rincalzi ha segnato 
Nardi. 

Nella Lazio nessuna novità 
di rilievo: oggi verrà disputato 
un galoppo di allenamento, a 
una porta. Le condizioni degli 
infortunati vanno leggeremen-
te rnigliorando. e tutto lascia 
sperare che essi domenica po
tranno scendere in campo. 
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Confermata dalia lega 
vtaanlfcadi l re i te 
*• ~ *\ "- - * 
Ì I T L A N O . 2& _ La Lega r.a-

«ona.e . ne.la sua riunione odier-
". ha respinto il ricorso della 

^ •"•Ì?JV , É J»0 .*E* squalifica per 
d»;i?fo*r,a»e di Tre Re. La Le* a 
ha inoltre multato numerosi gio
catori tra i quali Sentimenti V 
(6 mila) e Bosco'.o (12 mila). ' 
imiitttinrtiitniiiinuiiii 

Giovedì 39 gennaio 1953 
ore 21 

IL M O N D O 
DELLA LUNA 
Opera giocosa in 2 atti di 
Giovanni Paisiello - Rie
laborazione e interpreta
zione di Adriano Lualdi -
Libretto di Carlo Goldoni 

LA 
DEI 

L U N A 
CARAIBI 

Parole e musica di Adria
no Lualdi, dal dramma 
di E u g e n e O ' N e i l I 

Moesfro eoncerfotore 
e direttore d'orchestra 
ADRIANO LUALDI 
Registi: Riccardo Pi-
cozzi e Bruno Nofri 

Sabato 31 gennaio 1953 
ore 21 

Spettacolo di balletti 

RACCONTO 
D'INVERNO 

in un atto 
di Renzo Rossellini 

B O L L E 
DI SAPONE 
di 

in due fantasie 
Franco Casarola 

LA TARANTOLA 
in un atto 

d i G i u s e p p e P i c c i o l i 
Maestri concertatori 
e direttori d'orchestra 
L U I G I R I C C I e 
RENZO ROSSELLINI 
Coreografi: Guglielmo 
Morresi - Teresa Bat-
taggi - Attilia Radice 

Aquila: Le bianche scogliere di 
Dover 

Arcobaleno : Don't Bother to 
Knock 

Arenula: Seduzione 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Altri tempi 
A s f a : Cyrano di Bergerac 
Atlante: Il principe Azim 
Attualità,: Il magnifico scherzo 
Augustus: Operazione Cicero 
Aurora: Eterna illusione 
Ausonia: Altri tempi 
Barberini: U grande cielo 
Bellarmino : L'onorevole Angelina 
Bernini: Femmine bionde 
Bologna; Primavera di sole 
Brancaccio; Primavera di sóle 
Capannelle: Il segreto del P. 22 
Capito!: La gTande passione 
Capranica: L'ingenua maliziosa 
Capranicbetta: L'inferno bianco 
Castello: I tre corsari 
Centocelle: Nuvole passeggere 
Centrale: Lo sconosciuto 
Centrate Clampino: Riposo 
Cine-Star: So che mi ucciderai 
Clodio: I tre corsari 
Cola di Rienzo: Capitani corag

giosi 
Colonna: Lo scandalo della sua 

vita 
Colosseo: La co^a da un altro 

mondo 

del 

Pia za: Morte di un commesso 
viaggiatore 

PUnius: 1 tre soldati 
Preneste: Furia e passione 
Quirinale: La dominatrice 

destino 
Quìrlnetta: Luci della ribalta 
Reale: La madonnina d'oro 
Rex: Altri tempi 
Rialto: Rosalba la fanciulla ri; 

Pompei 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Non ho paura di vivere 
Rubino: 2 tre corsari 
Salario: Ritorna la vita 
Sala Umberto: La donna di Tan

gere 
Salone Margherita: Tamburi lon

tani 
Sa\-oia: Totò e le donne 
Smeraldo: La regina di Saba 
Splendor*: Canzoni di mezzo se

colo 
Stadium: La corriera della morte 
Supereinema: Bagliori ad Oriente 
Tirreno: Non mi ucciderete! 
Trevi: Carabina Williams 
Trianon: L'autista pazzo 
Trieste: Corriere diplomatico 
Tuscolo: I cadetti dt Guascogna 
Vertano: Siamo tutti assassini 
Vittoria: L* regina d'Africa 
Vittoria Ciameino: Il sentiero del 

crepuscolo 

fitectea come m* cbofum0ho>f 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n s o 
di HOItOHE' DE BALZAC 

Scendendo dalla carrozza Germain sostava il lussuoso 
Eugenio udì rifa soffocate!veicolo di un gran signore, 
provenienti dal r*?n;-tiIio: tre\un equipaggio che valeva più 
o quattro domestici già sta-idi trentamila franchi 
vano scherzando su quell'e
quipaggio da sponsali volga
ri; e lo studente ne comprese 
il motivo quando potè con
frontare la propria carrozza 
con uno dei più eleganti cupè 

Ma chi ci sarà? », disse 
tra sé Eugenio, comprenden
do un po' tardivamente che a 
Parigi dovevano essere ben 
poche le donne che non fos
sero occupate, e che la con 

di Parigi, a cui erano attae- quìsta di quelle regine costa/* 
catj due cavalli irrequieti, or-1 va £angue e lacrime, e Caspi
nati di rose alle orecchie, che 
mordevano il freno, e che un 
cocchiere incipriato e incra
vattato teneva imbrigliati co
me se ne temesse la fuga. 
Alla Chaussée-d'Antin la si
gnora di Eestauó aveva nel 
proprio cortile l'elegante ca
lessino del giovanotto venti-
seìenne; al 1*%bonrg Saint-

ta, anche mia cugina. avrà 
il suo Massimo! ». 

Ascese la scalinata cori la 
morte nel cuore. Al suo ap
parire la porta a vetri si spa
lancò. ed egli trovò dei dome
stici seri come asini striglia
ti. La festa alla quale aveva 

svolta 

' / . ' -» . l 

assistito si era svolta nei 
grandi saloni da rfovimenUMoent* <h» offrqaw imam attrai* 

do avuto il tempo, tra l'invito 
e il ballo, di fare una visita 
alla cugina, egli non era an
cora penetrato negli appar
tamenti privati della signora 
di Beauséant; per la prima 
volta, quindi, avrebbe, visto 
le meraviglie di quell'elegan
za personale che rivela l'a
nimo e i costumi di una don
na di classe. Studio tanto om 
interessante in quanto il sa
lotto della signora di Restaud 
gli forniva un termine di pa
ragone. 

Alle quattro e mezzo la 
viscontessa era visibile: cin
que minuti prima non avreb
be ricevuto il cugino. Euge
nio, che non sapeva nulla 
delle differenti etichette pa
rigine, fu condotto su per un 
grande scalone colmo dì uo
vi, tutto bianco, dalla balau
stra dorata e dai tappeti ros
si, al-cospetto della signora 
di Beauséant, della quale egli 
ignorava la biografia verbale,! 
una di quelle mutevoli storie/ 
che circolano ogni sera da un 
orecchio all'altro nei salotti 
di Parigi. 

Da tre anni la viscontessa 
intratteneva una relazione con 
uno dei più famosi e più ric
chi gentiluomini r^rtoghesi, 
il marchese d'Ajuda-Pinto: 
una di quelle italazioni inno-

che queste non possono $op+ 
portare rintromissione di un 
terzo personaggio. Perciò lo 
stesso visconte di Beauséant 
aveva dato il buon esempio 

al pubblico rispettando, più o 
meno di buon grado, quel!» 
unione morganatica. 

Tutti coloro i quali, mi 
primi giorni di quell'amicizia. 
erano andati a far visita al

la - viscontessa alle due» 
attivano trovato il marchese 
d'AJuda-Pinto: ma la signora 
di Beauséant, incapace «fi 
chiuder la porta zi visitatori 
— il che sarebbe parso assai 
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vi sconveniente - li riceveva donna un simile ulUmatum; prese quell'involontario tra-
e certuni si trovano maggior- ~ " 
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con tale freddezza e sì mo
strava cosi tediata ch'essi si 
rendevano subito conto di 
quanto riuscissero importuni. 
E quando a Parigi circolò la 
voce che si importunava la 
signora di Beauséant andan
dola a trovare tra le due e le 
quattro, essa si trovò nella 
più completa solitudine. An
dava ai Bouffons o all'Opera 
in compagnia del marito e 
del signor d'Ajuda-Pinto: ma, 
da uomo che sa stare al mon
do, a signor di Beauséant la
sciava immancabilmente soli 
sua moglie e il portoghese 
non appena li aveva sistemati. 

II signor d'Ajuda doveva ac
casarsi: sposava la signorina 
di Rocheflde,e in tutta lealtà 
società una sóla persona era 
ancora all'oscuro di tale ma-
trirnonio: quella persona era 
la signore di Beauséant Qual
cuna delle sue amiche gliene 
aveva accennato vagamente, 
ma essa aveva riso, cre
dendo volessero turbare una 
felicità che le invidiavano: 
ciononostante le publicàzioni 
erano imminenti e il bel por
toghese, benché fosse venuto 
per notificare quel matrimo
nio alla viscontessa, non ave-

Ivta ancora, osato pronunciare 
una sola parola. Perchè? In
dubbiamente nulla è più dif 

JOdte del «musicar» a unajja «ignora di Beamséast 

mente a loro agio sul terre
no, dinanzi e un uomo che li 
minacci al cuore con una 
spada, che non dinanzi a una 
donna la quale, dopo due ore 
di geremiadi, fa la moribon
da e chiede i sali. In quel 
momento, quindi, il signor 
d'Ajuda-Pinto era sulle spine 
e desiderava andarsene, di
cendosi che la signora di 
Beauséant avrebbe appreso 
altrimenti la notizia; egli le 
avrebbe scritto; insomma sa
rebbe stato più comodo per
petrare quel galante assassi
nio per corrispondenza anzi
ché a voce; cosicché quando 
il valletto della viscontessa 
annunciò il signor Eugenio di 
Rastignac, fece trasalire di 
gioia il marchese d'Ajuda-
Pinto. 

Mettetevi bene in testa che 
una donna innamorata è an
cora più ingegnosa nel crear
si dei sospetti di quanto non 
sia abile nel variare il pia
cere, e che, quando è sul 
punto di essere abbandonata, 
essa intuisce il senso di un 
gesto più rapidamente di 
quanto il corsiero di Virgilio 
fiuti i remoti corpuscoli che 
gli annunciano l'amore. Si 
può esser certi, quiadi, che 

salimento, lieve, ma tremendo 
nella sua ingenuità. 

Eugenio ignorava che non 
a si deve mai presentare in 
casa di chicchessia, a Parigi, 
senza essersi fatti raccontare 
dagli amici intimi la storia 
del marito e quella della mo
glie e dei bambini, allo sco
po di non commettere alcuna 
di quelle balordaggini di cui 
sì dice pittorescamente in 
Polonia: * Attaccate cinque 
buoi ai vostro carro! », senza 
dubbio per trarvi dall'imba
razzante situazione in cui vi 
siete impantanato. Se queste 
sciagure della conversazione 
non hanno ancora un nome, 
in Francia, ciò è certo do
vuto al fatto che si suppone 
siano impossibili, a causa 
dell'enorme pubblicità che 
ottiene la maldicenza. Dopo 
essersi impantanato dalla si
gnora di Restaud. la quale 
non gli aveva neppure la
sciato il tempo di attaccare 
i cinque buoi al suo carro, 
soltanto Eugenio poteva ave
re il coraggio di ricominciare 
il suo mestiere di bovaro. 
presentandosi alla signora di 
Beauséant. Ma se aveva enor
memente infastidito la signo
ra e il signor di Traflles, ora 
invece toglieva daU'imbarazzo 
a signor d'Ajuda, 
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