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066! k mmm AVVENIMENTI SPORTIVI 
VIVE PER LE «ULTIME» IL CAMPIONATO DI CALCIO 

Le squadre del basso-ciassillca 
protagoniste della XX giornata 

A Palermo e a Novara gli Incontri chiave - Lazio e Napoli In trasferta 

Tfm 

INIZIA A VIAREGGIO 
l TORNEO CALCISTICO 

S allora, se la 
supremazia del
l'Inter ha già 
posto ' termine 
alla lotta per lo 
s c u d e t t o co
minciamo ad 
interessarci con 
maggior ' atten
zione di guanto 

abbiamo fatto ainora, dei mo
tivi che restano a dar vita a 
questo sfortunato (pe\ noi, non 
per i neroazzurri) torneo, e cioè 
alla lotta per la retrocessione 
e quella per il secondo posto. 
Retrocessione? Forse > qualcuno 
dirà:. « ma clamo appena alla 
terza giornata , di ritorno e 
già si Incominci* e, parlare del
la retrocessione? >. Certo parlare 
della retrocessione, appena un 
po' più. in là di metà campio
nato è una cosa seccante, per-

Le nostre previsioni 
Inter-Torino 
Juventus-Atalanta 
Novara-Fiorentina 
Palermo-Como 
Pro Patria-Lazio 
Roma-Bologna 
Sampdorla-Trle stlna 
Spal-Mllan ' 
Udinese-Napoli > 

1 
1 
1 
1 

1-X 
1 
1 

X-2 
1 

Padova-Cagliari ' l-X-2 
Piombino-Genoa l-X-2 

• Trevlso-Legnano • 
Livorno-Panna 

(partite di riserva) 
Salernitana-Vicenza 
Molfetta-Regglana 7 

1-X 
1-X 

1 
X 

che è un motivo amaro, impre
gnato di delusione e qualvolta 
addirittura di rassegnazione; ep
pure è necessario farlo. Occorre 
coraggio e pazienza. 

Rovesciamo innanzi tutto la 
classifica; aiuta a vedere le cose 
con maggior chiarezza. In te
sta alla coda sono Como e Pa
lermo ambedue a quota dodici 
e poi seguono nell'ordine: Samp-
doria a 13, Novara e spai a 14, 
Torino a 15, Fiorentina e Pro 
Patria a 16. Atalanta a 17 e 
Udinese (è giusto mettere in li
sta anche lei!) a 18. La situa
zione, con dieci squadre rac
chiuse nello spazio di soli sex 
punti, appare davvero confusa e 
lascia prevedere 'una battaglia 
ad oltranza, senza quartiere, ric
ca di colpi di scena. 

Il calendario poi sembra fatto 
apposta; sin da domani, vente
sima giornata di campionato, te 
emozioni della salvezza non scar
seggiano. Alla KFavorita», con
tro la squadra rosanero reduce 
6a due nette sconfitte in tra
sferta, gioca addirittura l'altra 
* capollsta-alla-rovescia », il Co
mo; è in patio il « fanalino di 
coda», quindi si giocherà alla 
morte, con il cuore in gola. Va 
ricordare poi un motivo che 
accenderà ancor di più il fuoco 
delta rivalità che divide le due 
squadre: l'allenatore dei coma
schi è quel Cina Bonizzoni. de
fenestrato alcune domeniche fa 
dai dirigenti rosanero. Che buf
fo dettino però quello di Bo
nizzoni: viene cacciato via dal 
Palermo perchè la squadra è ul
tima in classifica e va a rotoli 
e viene immediatamente assunto 
dal Como perchè la squadra è 
ultima in classifica e va a ro

ttoti. Misteri del calcio di casa 
nostra/ 

A Novara altro derby della sol
vemmo: l'incontro tra gli azzurri 
d* oapitan Piola e i viola della 
Fiorentina. Difficile fare un pro
nostico per questa partita che 
vedrà di fronte due squadre in 
ripresa, reduci ambedue da ortf-
kmti prestazioni e perciò galva
nizzate datrentusiasmo; è però 
faeu* prevedere uno scontro 
•mattonante e ricco d'interesse. 
Ai Moscai di Bernardini la divi
siona dei punti, su un campo 

ove è caduto il Milan e l'Inter 
ha rischiato di perdere la sua 
imbattibilità, non dispiacerebbe; 
però i « trace/rioni » n o n la pen
sano così e mirano al successo 
pieno per consolidare la magra 
classifica. 

.Delle altre sei squadre peri
colanti quattro giocano in casa 
e due vanno in trasferta, il tur
no favorevole spetta a Sampdo-
ria, Pro Patria, Spai e Udinese 
che ospiteranno rispettivamente 
la Triestina, la Lazio, il Milan 
e il Napoli. Come si vede non 
si tratta proprio di « passeggia
te casalinghe », specialmente per 
la Pro Patria. l'Udinese e la Spai. 
I tigrotti di Busto dovranno fare 
t conti con una Lazio avvele
nata dallo smarco casalingo gio
catogli dal Novara e dall'arbitro 
Marchese di Napoli, quindi an
che se la squadra romana gio
cherà in formazione rimaneg
giata per le assenze di Larsen, 
Antonazzi, Fuin e Bergamo, sarà 
urta brutta gatta da pelare. 

Vita difficile anche per te « ze-
brettet di Olivieri, che dovran
no fare i conti con un Napoli 
in ripresa e deciso a risalire 
ancora posizioni per conquista
re quel posto che merita. Mo
tivo centrale dell'incontro sarà 
la prova contro i suoi ex com
pagni di squadra di quei Bac
chetti. che dopo una lunga as
senza dal campi di gioco, è tor
nato di nuovo prepotentemente 
alla ribalta domenica scorsa si
glando con due magnifiche reti 
la vittoria esterna dell'Udinese 
a Torino. 

La Spai poi avrà di fronte un 
Milan deciso a conservare l'at
tuale secondo posto in classifica 
generale per " contribuire a far 
marcare ancora in maniera più 
netta l'egemonia milanese nel 
torneo di calcio 1952-53. 

Ancora due le squadre peri
colanti in programma e ambe
due giocano fuori casa e per di 
più contro avversarie di gran 
lusso; il Torino andrà niente di 
meno a render visita all'Inter e 
l'Atalanta alla Juventus. Parti
te chiuse dunque per le perico
lanti? Chissà, in incontri del 
genere tutto può accadere, an
che la sorpresa più clamorosa 
e inattesa. Certo, ragionando 
classifica alla mano, le vittorie 
dell'Inter e della Juventus sono 
di quelle da considerar scontai* 
In partenza, però... 

Resta ancora una partita e 
l'abbiamo lasciata di proposito 
per ultima: Roma-Botogna. Le 
due squadre hanno una buona 
posizione in classifica, non han
no motivi assillanti che le spin-

ambedue hanno raggiunto un 
ottimo livello di gioco e conta
no nelle loro file atleti di gran 
nome e ottima classe; quali mo
tivi migliori dunque per spera
re di vedere finalmente giocare 
un incontro lineare, putito, tec
nico. Un incontro che non ri
cordi. come troppo spesso acca
de, la lotta libera, il pattinag
gio (per ora di certi campi di 
inverno) e i pettegoli litigi tra 
comari; un incontro, insomma, 
all'insegna del buon foot-ball. 

ENNIO PALOCCI 

NEW YORK, 6. — La nuotatrice 
americana Florence Chadwlck, 
che nel 1050 stabili il record fem
minile della traversata nord-sud 
della Manica con 16 ore 19 minuti, 
ha manifestato il proposito di 
battere 11 record maschile di Tom 
Blower. per la traversata dall'In
ghilterra alla Francia. 

BASKET: SECONDO INCONfRO IHTERNAZKHIAIE DELLA STÀGIOHE 

Belgio - Italia 
oggi a Bruxelles 
Gli « azzurri » dovranno confermare la 
ottima ' prestazione fornita a Madrid 

RUBINI, ano del punti di 
f o n a de l quintetto azzurro 

LE GARE DI IERI AL SESTRIERE 

Gariner terzo 
nella discesa 

Vittorie di Perren e della Seltsum 

SESTRIERE. 8. — Oggi al Se
striere sono stat i di ecena 1 di
scesist i per la disputa della di
scesa libera maschile e femmi
nile. A mezzogiorno è stato dato 
11 via al primo concorrente, l'au
striaco Walter Schuster. La pi
s ta el snodava lungo le pendici 
della Banchetta ed 11 traguardo 
di partenza era s tato portato a 
350 metri al disopra della sta
zione della funivia. L'intero per
corso misurava cosi 3000 metri 
con un dislivello di 850 metri. 
Anche porte di direzione e due 
porto di controllo determinavano 
1 passaggi più difficili ed Im
pegnativi, tra cui u n « muro > 
che provocava u n salto di oltre 
20 metri al discesisti lanciati a 
tutta velocità. Il traguardo di 
arrivo era piazzato al termine 
del bosco della borgata Sestriere. 

Fra 1 f6 concorrenti s i è im
posto d'autorità Bernard Perrer, 
che ha preceduto di ben 2" 4/10 
11 connazionale Bona Ferrea-; 

ga a giocare per i due pùnti , bellissima la prova dell'italiano 

VIGILIA DIFFICILE PER LE «ROMANE» 

Varglien ha deciso 
Bigogno nei guai 
I biancoazzurri partono stamane per Busto 

Lazio e Roma hanno diramato 
ieri sera la rosa del convocati 
per l e ' f a r e di domani. Varglien 
ha convocato: Tessati, Albani. 
Ellani, Tre Re, Bortoletto. Ven
turi, Frasi, Grosso. Perlsainotto. 
Pandolfinl, Galli, Bronée, Sundq-
vist e Lucchesi-

Non è difficile data la rosa del 
convocati Indicare la probabile 
formazione che affronterà 11 Bo 
Iogna. La presenza di Pandolfinl 
(nonostante alcune voci circa 
una riacutizzazione di dolori al
la gamba diffuse Ieri sera e poi 
smentite dallo stesso Pandolfinl) 
à ormai quasi certa. Non altret
tanto sicura è la presenza di 
Venturi, m a le sue condizioni 
fisiche lasciano ben sperare. Peri-

OGGI ALLE ORE 15 ALL'APPIO 

Chinotto N.-Montewecchio 
al canta* «Apple» <ore 

W a Cntaetto Neri disputerà 
la sa» seconda partita casalinga. 
e anche qnesla Tetta avrà co
sa* avversarla ama competine 
aerma: n Motttevecenlo. L'Incon
tro è di vitale zssportaaza per 
cattas i»* le sqaadfe, infatti sia 
a Meftteveeesd* che U Cnuwtto 
Neri nana* e i secae di penti, per 

sona setreets-

Due grosse novità nella for
mazione giano-verde: Crociani 
Infatti, ha decise di far «aerei-
re il portiere di riserva Meli-
cani e di affidare U m o l e di 
centro-attacco all'insidioso Pre-
n a t o che sostituirà rinfortnnate 
Forte. Ecce la formazione: Me-
Itce.nl; AndreoU, Fregarz, Gar
rul i ; Sordi, DI Napoli; lucazzf-
ni, Lareaa, Frenate , Ar iamo, 
Caruso. 

slamo quindi che la convocazio
ne di Fresi sia dovuta solo 
motivi precauzionali Lo stesso 
discorso va fatto per Lucchesi: la 
sua presenza in squadra e su
bordinata d i e condizioni di 
Sundqvist. In porta, nonostante 
la convocazione di Albani, do
vrebbe giocare ancora Tesseri. 

• • • 

Bisogno ha convocato 1 se 
guenti gioca tori: Sentimenti IV 
e V. Furiassi. Alzani. Montanari. 
Malacarne. Puccinelli. Bredesen, 
Bettolini. Caprile. Spurio e Mi
gliorini. 

Dalia rosa del convocati manca 
Antoniotti il che lascia Intende 
re facilmente che il ruolo di 
centravanti sarà affidato, ancora 
a Bettolini. Le prima linea quin 
di dovrebbe essere la seguente: 
Migliorini. PucclneUl. Bettolini. 
Bredesen. Caprile. Alzani e Mon 
tenari giocheranno a mediani e 
Sentimenti V a terzino. Intanto 
la Lazio ha presentato reclamo 
per la ritardata squalifica di 
Bergamo. Ecco comunque le 
probabili formazioni: 

LAZIO: Sentimenti IV: Senti
menti V. Malacarne. Furiassi; 
Alzani, Montanari; Migliorini, 
Puccinelli. Bettolini. Bredesen. 
Capriie-

ROMA: Tesseri; Ellani. Grosso. 
Tre Re; Bortoletto. Venturi (Fra
s i ) ; Perlsstnotio. Pandolfinl. Gal
li. Bronée. Sundqvist. 

La comitiva biancoezzurra par
tirà da Roma alle 7.50 di que
sta mattina. 

L l n f e m s a t e r e 

Carlo Gariner che ha infranto 11 
formidabile schieramento dei di
scesisti di oltralpe. 

Nel pomeriggio sono entrate 
in azione le donne per la gara 
di discesa libera che ha avuto 
inizio con la partenza delia pri
m a concorrente alle 15. Il per
corso era lo s tesso della Ban
chetta però era s tato prudenzial
mente accorciato di 400 metri 

Bulle 23 concorrenti in rappre
sentanza di 7 nazioni si è ma
gnificamente affermata la eteesa 
vincitrice dello slalom gigante 
dell'altro Ieri, la tedesca Marian
na Seltsam che precedeva la au
striaca Trude Klecker e la con
nazionale Ossi Ralchert. 
~ L e italiane eono s tate perse
guitate dalla sfortuna: la Giu
liana Minuzzo non giungeva al 
traguardo, essendo caduta, dopo 
essere passata al e muro » con il 
miglior tempo assoluto, ed anche 
la Maria Grazia Marchelli figu
rava fra le favorite, m a cadeva 
malamente a metà percorso ri
portando leggere contusioni e l 
volto ed al ginocchio. Era cosi 
sol tanto la giovanissima sorella 
della Marchelli, Carla, unica ri
masta In gara a difendere i colori 
italiani con u n onorevole 0 
posto. 

Domani altra giornata Intensa 
di gare: al matt ino gara della 
staffetta 4 per 10 km. ed al po
meriggio elaVom speciale femmi
nile 

Ordini d'arrivo 
DISCESA UBERA MASCHILE 
1) Perren Bernard (Svizzera) 

In 2'18-z; 2) Forrer Hans (Sviz
zera) In 2 W S ; 3) Gariner Carlo 
(Italia) In Jrzf»; 4) Rubi Fred 
(Sviscera) In m " S ; 5) Bezon 
Carlo (Francia) In 2*22"!. L'Ita
liano Rio Colli è l imito nono a 
pari merito (r24"3) con l'austrla 
co Llhner e David Dande si è 
classificato undicesimo In 2*24"9. 

DISCESA LIBERA 
FEMMINILE 

1) Seltsam Marlanne ( G e m a 
s i i ) In 2*1 «"1; 2) Kleeker Frode 
(Austria) i n ?17"5; 3) Relchert 
Ossi (Germania) In z'lT"S; 4) B e . 
nier Madeletne (Svizzera) In 
?1»"3; 3) Berthod Madeleine 
(Svinerà) In 2'1S"7. L'italiana 
Carla Marchelli ti è classificata 
al meno peste in 2 W 3 . 

Questa sera a Bruxelles, sul
lo stesso campo del « Palala du 
Midi » dove si disputò alcune 
settimane orsono l'incontro fra 
le rappresentative femminili, sa
ranno di fronte le squadre ma
schili dell'Italia e del Belgio. 

Per capire l'importanza del
l'Incontro odierno, bisogna ri
fare u n po' la storia del quattro 
Incontri precedenti. Le due 
squadre al sono sempre incon
trate In periodi delicati per 11 
cestismo italiano. La prima vol
ta a Praga, nel 1047, gli Ita
liani erano in fase di rinnova
mento e di riorganizzazione del 
quadri e la vittoria arrise al 
belgi per 34 a 20. Nel secondo 
Incontro e nel terzo, s i era nel 
periodo aureo della « gestione » 
Van Zandt e gli « azzurri » vin
sero a Bruxelles ed a Parigi 
ripagandosi ad usura della pri
ma sconfitta. Sembrava allora 
che 11 cestismo italiano avesse 
trovato finalmente la sua stra
da ed 11 suo indirizzo tecnico. 

Le vicende degli anni a se
guire dimostrarono purtroppo il 
contrario: la fredda tecnica ame
ricana imbrigliava troppo 11 tem
peramento del giocatori italiani, 
li legava, l i frenava non permet
tendo U massimo del rendimen
to. A Bari, • nel 1962, poco 
prima delle Olimpiadi, il cesti
smo italiano toccò il fondo più 
basso delle, sua parabola discen
dente 

Alle Olimpiadi si vide u n cer
to miglioramento, ma non tale 
da far ritornare li cestiamo ita
liano sulle posizioni di prestigio 
tenute fino a pochi anni prima. 
Quest'anno è iniziata u n nuo
vo periodo almeno nelle appa
renze, e la stagione internazio
nale è stata aperta con 11 trion
fo di Madrid che ha risollevato 
di colpo le azioni degli italiani. 

L'Incontro odierno deve dun
que dare conferma dello etato 
attuale del nostro Impianto tec
nico generale che trova la sua 
espressione appunto nella sque-

Giunti a Bruxelles 
i cestisti azzurri 

' BRUXELLES. 6 — La squadra 
nazionale Italiana di pallacane
stro è giunta questa mattina a 
Bruxelles. 

La Federazione italiana di pal
lacanestro ha deciso di versare 
alla Croce Rossa, a favore del 
fondo nazionale per i colpiti dal
la recente calamità, le spese di 
viaggio che le erano state de
stinate. 

d m nazionale. 
La formazione ' Italiana è la 

stessa che disputò 11 vittorioso 
incontro di Madrid, solo Marghe-
rttlnl e DI Cera sostituiranno 
Zia e Negronl. I < rossi » di 
Brlot hanno invece largamente 
rinnovato la squadra che, se ha 
perduto qualche elemento di in
dubbia classe come Brichant e 
Depauw, ne ha guadagnato co
me rendimento collettivo. 

REMO GHBBABDI 

Le formazioni: 
ITALIA: Pagani, Romanutti , 

Rubini, Stefanini, Cerioni, Mar-
gheritlnl. Di Cera, Bonglovannl, 
Canna, Forestieri, Calebotta. 

BELGIO: Eygel, Steurbaut, 
Meuris, Roosemont. Van Harck, 
Kets, Coo&emans. Llgon, Van 
Gils, Crick. 

Stefano Nyers 
non è fuggito 

SI è recato a Parigi per 
Incontrarsi con 11 fratello 

© F» DE TT T A C O AL. H 

MILANO, 6. — Nyers non è fug
gito, come in un primo tempo 
aoeoano annunciato alcuni Gior
nali, ma si è solo recato a Pa
rigi per incontrarsi con il /rateilo 
Francesco allo scopo di regolare 
con lui alcune questioni private. 

La notizia della fuga del neroaz-
zurro si propagò in seguito alla sua 
assenza dall'allenamento di mer
coledì. Ai dirigenti interisti che 
telefonarono a casa del Giocatore 
per avere notizie fu risposto che 
Nyers si era recato dal dentista; 
più tardi si seppe invece che ave
va preso il treno per Paripi, 

Il presidente dell'Inter, Masse-
reni, interpellato in proposito, ha 
detto che già nei giorni scorsi li 
giocatore aveva accennato ad un 
probabile incontro con il /ratei
lo e che il suo allontanamento da 
Milano era appunto da mettere 
in relazione con questo suo pro
posito, e non già ad una fuga. 

A conferma di quanto ha detto 
Masseronl Nyers ha telefonato da 
Parigi alla moglie incaricandola 
di avvertire i dirigenti della so
cietà che sarebbe rientrato rego
larmente in sede per l'allenamen
to conclusivo di oggi. 

LA mUNIIME DEL CMMLIO DELLA F.I.6.C. 

Rinviato a oggi 
il "caso,. Cappello 

n Consiglio federale d e l l a 
F.I.G.C. si è riunito ieri in un 
albergo romano per la discussio
ne di un importante ordine del 
giorno che prevedeva fra l'altro 
una decisione sull'orma! famoso 
« caso » Cappello e sui prossimi 
Incontri internazionali connessi 
alla Coppa intemazionale e alla 
inaugurazione dello Stadio Olim
pico di Roma. 

Molte l e assenze dovute alla 
rigidità della stagione. Fra gli 
altri assenti 1 vice presidenti 
Mauro e Novo 

L'attività internazionale dei no
stri azzurri ha formato oggetto 
di rapida esposizione da parte 
della segreteria federale: l'incon
tro con l'Inghilterra è ancora in 
fase di conclusione, dati gli im
pegni della Federazione inglese 
che sente la comprensibile neces
sità. per confermare le assicu
razioni date all'Italia, di rivede
re il suo programma sud e nord 
americano del prossimo maggio. 
Se ne deduce che una data pro
babile potrebbe cadere in apri
le, data la concomitanza di altri 
due avvenimenti internazionali 
nella prima decade di maggio (i 
campionati internazionali di ten
nis e H XXXI Concorso Ippico). 

Il Consiglio federale ha poi 
proceduto alla conferma dell'in
gegner Guido Cavalli a presi
dente della Lega giovani]* e alla 

nomina dell'avvocato Di Genna
ro, di Napoli, a presidente della 
commissione Vertenze Economi
che di prima istanza. 

Inoltre ha preso atto del ri
conoscimento del signor Agosti
ni di Firenze come collabora
tore del marchese Luigi Ridolfi 
per la Commissione Tecnica 

L'ing. Pavanello di Venezia è 
stato infine nominato presidente 
della Commissione Federale Im
pianti Sportivi, in sostituzione 
dell'lng. Zoppini. che in omaggio 
alla sua lunga e meritoria espe
rienza federale sarà nominato 
consigliere della Federazione 

A tarda sera, allo scopo di af
frontare l'argomento in tutta la 
sua importanza, la discussione 
della voce all'ordine del giorno 
relativa al giocatore Gino Cap
pello, è stata rinviata a domani 
mattina alle ore 9. 

Questa la versione ufficiosa 
data dall'ANSA sulla riunione 
del C o n s i g l i o federale della 
F.l.G.C. Una cosa ci preme sot
tolineare: la questione degli in
contri Internazionali si fa sem
pre più confusa. Sarebbe bene 
quindi che una volta per tutte 
la FJ.G.C. mettesse da parte i 
«se » ed i « ma » e dicesse chia
ramente quali sono le sue vere 
intenzioni e qual'è il suo calen
dario Internazionale. 

DOMANI ALL' IPPODROMO DI VILLA GLORI 

A Hil Song anche il "Viminale,, ? 
Nuovo confronto italo - francese oggi alle Capannelle 

Sulla pista di Villa Glori è di 
scena domani il tradizionale Pre
mio Viminale, che dotato di 3 
milioni di premi sulla classica 
distanza del miglio costftulece la 
prova più importante delia sta' 
pione trottistica romana 

Dodici cavalli risultano iscrit
ti, 7 indigeni e 5 americani: l'in
teresse per questa grande prova 
non mancherà dunque, perchè 
se il vincitore di essa è già 
scontato in partenza data la 
enorme superiorità del fenome
nale Hit Song, gli altri concor
renti si daranno indubbiamente 
battaglia senza quartiere per le 
piazze d'onore. Una corsa nella 
corsa insomma questa che avrà 
per moneta a posto d'onore e la 
affermazione di una superiorità 
ancora incerta tra i quattro 
americani e gli indigeni al pri
mo nastro. 

• La presenza di Tryhussey e di cavalli. Tra essi Opafor e L'O-
Mgan Hanover costituisce u n mo- ' 
tino indubbiamente interessante 
placche se II primo ha preceduto 
tt secondo a Parigi quest'ultimo, 
che ha fornito in allenamento 
spunti sotto V115" al chilometro. 
intende prendersi la rivincita 
sutt* pista romana. Tutti e due 
dorranno fare poi i conti con 
Saint ClatV eh* a Roma ha cor
so molto bene e che ha l'inten
zione di conservare la sua fama 
di eterno secondo dietro il gran
de RH Song. 

Oggi alle Capannelle 
La riunione odierna all'ippo

dromo di Villa Glori si impernia 
sul Premio Adige, uno steepte 
chase sulla distanza di 3J00 me
tri che vedrà ai nastri quattro 

Oggi inizia il torneo di Viareggio 
VIAREGGIO. 6. — Domani al 

« Campo dei Pini > di Viareggio 
inizierà il Torneo calcistico in
ternazionale dei giovani. AI tor
neo partecipano 7 squadre stra
niere e 9 squadre italiane. 

L'incontro di apertura che si 
disputerà domani pomeriggio ve 
drà di fronte l'Udinese e l'Hayu-
duck di Spalato. 

Ecco comunque il programma 
dei turni eliminatori del Torneo: 
TURNO A: Sabato: Hayduck-
Udinese; domenica: Offenback -
Atalanta. TURNO B : Lunedi: Au
stria • Sampdoria; Bordeaux - Mi
lan. TURNO C: Martedì: Lazio-

Viareggio; P a r t i z a n - Bologna. 
TURNO D : Mercoledì: R e i m s -
Fiorentìna: Hamburger-Juventus. 

• • • 
Oggi intanto si è iniziato il 

Sesto Torneo Internazionale di 
pallacanestro «Coppa Carnevalo. 

Il primo incontro ha visto di 
fronte la squadra americana dei 
Leghorn Lions e quella del Via
reggio. Netta, incontrastate, è 
stata la vittoria degli americani 

Incerta e combattuta la gara 
tra il Borletti e la Stella Rossa. 
Gli italiani l'hanno apuntata riu
scendo ad imporsi nella ripresa. 

Ecco i risultati: Leghorn Lions 

contro S. C. ECI- Viareggio: «9 
a 52; Borletti-Stella Rossa di 
Belgrado: 5* a 49. 

In notturna si sono poi svolte 
le altre due partite in program
ma nella prima giornata. 

II Leghor Lions USA ha bat
tuto il Gira di Bologna per 49 
a 48 (23-16) e lo S.C. Viareg
gio ha battuto il Borletti di Mi
lano per 46 a 43 (20-23). 

Ecco la classifica 
1) Leghorn Lions USA punti 

4 (2 partite): 2) S.C. Viareggio 
e Borletti di Milano p. 2 (2 pari.); 
3) " -
Gira Bologna p. 0 (1 pari.). 

deon dovrebbero essere migliori 
dì Limone e della modesta ra 
dicata. La riunione avrà inizio 
alle 14 e comz>renderd 7 corse. 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Adige.- Opafor, L'Odeon,; 
pr. Monte Sacro; Lucoll, Livro-
nais. Ermellino; Pr. Torre Capi
tolina: Ceruleo, Dunkerque; Pre
mio Appio: Sassoferrato. Guadal-
canal; Pr. Casilina: Danse du 
Feu, Sheo 

PER IL TITOLO DEI «GALLO» 

Stasera a Melbourne 
Catruthers-Toweel 

MELBOURNE, 6. — L'australia
no Jlmmy Carruthers campione 
del mondo dei pesi «gallo», di
fenderà domani sera il suo titolo 
al Rand Stadium. concedendo la 
rivincita all'ex campione Vie To-
weel. 

Il 2 7 marzo a Copenaghen 
il Congresso della F.I.F.A. 
COPENAGHEN. 6. — La Fede

razione Internazionale di calcio 
terrà il suo prossimo congresso a 
Copenaghen, nei giorni 27 e 28 
marzo. 

La Federazione calcistica dane
se è stata recentemente invitata 
ad ospitare il Congresso ed il pre
sidente della FIFA. Jules Rimet, 

_ ha informato le Federazioni che 
Stella ~RÓssa d i ' 'Belgrado" 'è l l congresso avrà luogo a Cope

naghen. 

, TEATRI 
ARTI: Ore 17 -21 : C U Stabile 

della Città di Roma «I dialoghi 
delle Carmelitane». 

ATENEO : Ore ai : < Racconti 
d'inverno ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo 
carnet de notes». 

ELISEO: Ore 21: C U SUbile di 
Roma «Tre sorelle». 

MANZONI: Oggi e domani ore 
17-21, ultime repliche del «Bor
ghese gentiluomo ». 

OPERA: Ore 21: «Faust» di Gou-
nod. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C U 
Bllli-Riva « I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 16,30: 
C.ia La Fiaba, «Fragolina». 
nella interpr. • dei Piccoli di 
Baglardi. 

QUIRINO: Ore 21: C U Elsa Mer
lin! « Ami-Ami ». 

ROSSINI: Ore 16 e 19: C.ia Chec-
co Durante: «Ci mancava Na
poleone I ». 

SATIRI: Ore 21: «Knock» di Ju
les Romains, un grande suc
cesso artistico per la regia e 
l'interpretazione di Sergio To
fano, con GaeUno Verna, Ce
sarina Gherardi, Renzo Glo-
vampletro. PrenoUz, Arpa-Cit: 
684.316 e al Teatro: 565.352. 

TEATRO VIAGGIANTE (Via Uli-
velli - Torplgnattara): Ore 20,30 
« La nemica » a prezzi popo
lari. 

VALLE: Ore 21,30: Teatro d'Arte 
Italiano. Serata di gala «Tie-
ste » di Seneca. 

V A R I E T À ' 
Alhambra: Anna e rivista 
Altieri: La fidanzata di tutti 

e rivista 
Ambra-Io vinelli: Il falco di Bag

dad e rivista 
La Fenice: Kangaru e rivista 
Principe: La valle dei giganti 

e rivista 
Volturno: La tratta delle bianche 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Senza bandiera 
Acquarlo: Tre storie proibite 
Adriacine: La salamandra d'oro 
Adriano: Il temerario 
Alba: I 10 della legione 
Alcyone: Prigionieri della palude 
Ambasciatori: Pietà per 1 giusti 
Aniene: Corriere diplomatico 
Apollo: Un americano a Parigi 
Appio: La gente mormora 
Aquila: Parigi è sempre Parigi 
Arcobaleno: ore 1 8 - 2 0 - 2 2 : My 

wife's best friend 
Arenula: Il magnifico fuorilegge 
Arlston: Luci delU ribalta 
Astoria: La tratta delle bianche 
Astra: Il falco di Bagdad 
Atlante: Telefonata a tre mogli 
Attualità: Il grande gaucho 
Ausustus: Totò e le donne 
Aurora: Okinawa 
Ausonia: La tratta delle bianche 
Barberini: Melodie immortali 
Bellarmino: Due settimane di 

amore 
Bernini:- Bagliori ad Oriente 
Bologna: Prigionieri della palude 
Brancaccio: Prigionieri della pa

lude 
Capannelle: L'azione continua 
Capi toh Lo sprecone 
Capranica: Fanciulle di lusso 
Capranichetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: La nemica 
Centocelle: Camicie rosse 
Centrale: Show Boat 
Centrale Ciampino: Hotel Sahara 
Cine-Star: La tratta delle bianche 
Clodio: Mezzogiorno di fuoco 
Cola di Rienzo: La tratta delle 

bianche 
Colonna: Viva Zapata 
Colosseo: Due. soldi di speranza 
Corallo: Sabbie rosse 
Corso: Il tesoro dei Sequoia 
Cristallo: Là dove scende il fhime 
Delle Maschere: Totò e le donne 
Delle Terrazze: La vendetta di 

Aquila Nera 
Del Vascello: Pietà per 1 giusti 
Diana: Totò e le donne 
Doria: Città canora 
Eden: Altri tempi 
Espero: Il bandolero stanco 
Europa: Fanciulle di lusso 
Bxcelsior: Un americano a Parigi 
Farnese: X tre corsari 
Faro: Il pescatore della Luisiana 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiammetta: ore 17,30 -19,45 - 22: 

Because of you 
Flaminio: Tre storie proibite 
Fogliano: La gente mormora 
Fontana: Gente cosi 
Galleria: Le belle delU notte 
Giulio Cesare: Telefonate a tre 

mogli 
Golden: Altri tempi 
Imperiale: La tua bocca brucia 
Impero: Città canora 
Indunor So che mi ucciderai 
Ionio: La sonnambula 
Iris: Città canora 
Italia: Tre storie proibite 
Lux: Un uomo tranquillo 
Massimo: Totò e le donne 
Mazzini: Totò e le donne 
Metropolitan: La calata del mon. 

goll 
Moderno: La calata di mongoli 
Moderno Saletta: Il grande gau

cho e doc. 
Modernissimo: Sala A: Amleto; 

Sala B : Pietà per i giusti 
Nuovo: I figli non si vendono 
Novocine: Vendetta sarda 
Odeon: Menzogna 
Odescalcbl: Matrimoni a sorpresa 
Olympia: TelefonaU a tre mogli 
Orfeo: La nemica 
Orione: Assalto al treno postale 
Ottaviano: Un americano a Pa

rigi 
Palazzo: Il pugnale del bianco 

e rivista 
Parloli: Totò e le donne 
Planetario: Lo sfruttatore 
Plaza: Il piacere 
Plinius: I 4 cavalieri dell'Okla

homa 
Preneste: Città canora 
Quirinale: Altri tempi 
Quirinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16,30-19-22. 
Reale: Prigionieri della palude 
Rex: La tratta delle bianche 
Rialto: La regina di Saba 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: Rommel la volpe del de

serto 
Rubino: La nemica 
Salarlo: Andalusia 
SaU Umberto: L'uomo in nero 
Salone Margherita: Knock 

S. Andrea delU Valle: n massa
cro di Fort Apache 

Sant'Ippolita: Camicie rosse 
Savoia: La gente mormora 
Smeraldo: La regina d'Africa 
Splendore: AgenzU matrimoniale 
SUdlum: Il bandolero aUnco 
Supercinema: Il temerario 
Tirreno: Altri tempi 
Trevi: Tamburi lontani 
Trlanon: Facciamo il tifo insieme 
Trieste: Il bandolero stanco 
Tuscolo : 4 ragazze all' abbor

daggio 
Verbano: Un americano a Parigi 
Vittoria: Altri tempi 
Vittoria Ciampino: I figli non si 

vendono 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, Centrale, Excelsior, Or
feo, Olimpia, pianeUrlo, SaU 
Umberto, Smeraldo, T u s c o l o . 
TEATRI: Ateneo, Rossini. 
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OGGI al Cinema 

Una « Prima » d'eccezione 
KIRK DOUGLAS in 

TESORO 
SEQUOIA 

(QiOKf .^- T[(h 

con ÈVE MILLER 
PATRICE WYMORE 

Regia: F e l i x FEIST 
E' un technicolor Warner Bros 
I I I I I I I I I n i i i i i i i i i i s i i i i i i i n u m i l i 

ANNUNZI ECONOMICI 
t ) COMMItUCiALJ U la 
A. ASTIGIANI Canto svendono 
cameraletto pranzo- ecc. Arreda» 
menu granlusso - «eonomld. Fa» 
cilltazlonl - Tarsia SI (dirimpet
to Enel). 7003 

FERRO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. Casilina, 
»91. Telefono 776.144. 

t) OCCASIONI t * M 

PA TRAMAX - Piazza Aracoeli 
4 telefono 681402 (davanti al 
Campidoglio) - sono in vendita 
macchine per maglieria Kaiser 
di originale fabbricazione con 
piastre speciali brevettate per 11 
passaggio automatico alla maglia 
inglese e a tutti 1 tipi di ma
glia inerenti. Vendite macchine 
per cucire et accessori. Visitate-
ci. Assoluta concorrenza. Massi
me rateizzazionl. 

9> MOBILI t, 12 
A. ALLE GRANDIOSE GALLE
RIE mobili «Babusci»l l l Sono 
giunte 100 CAMERBLETTO - SA-
LEPRANZO - SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI - ARMADIGUAK-
DAROBA - LAMPADARI. Ulti
missimi modelli ognistUe esc lu
sività delle esposizioni: C a n t o ' -
Meda - Glossano •Mariano - Mo
rano. Mese propagsndJsttteo -
PREZZI COSTO PRODUZIONI. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Piazza Fjadtn, 47. 4S7B 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienza 
costituzionali. Visite • cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DB. DB BEBNABOJS 
Specialista derm. don. st. mad. 
ore 9-13 16-19 . test. 10-13 • per 

appuntamento - TeL 4*1544 4 
Piazza Indipendenza S estasiane) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura dettewsfanxlonl ses 
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cure 

pie-post-ntattimonlali 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
P.za Esqnilino, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veueiee 

Doti. PENEFF-Specialista 
Dermosifilopatia • Ghiandole 

secrezione interna - ENDOCRINI 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestre 36 tot. 3 - ore t-11 - 14-13 

OOTTOR C T O f l n V a 

ALFREDO d l K U H I 
VENE VARICOSE 

MSrtTNZIOMl • S M U A U 

CORSO UMBERTO N. 5§4 

STUDIO 

D'sfeniioni 
• K S S U A 1 . I 

i 
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male ch'esse fili 

26 tleirUsrit* 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r • m a n z • 
«U HOKOIiE' DE BALZAC 

!ÌL 

Dopo «ette anni di felicita 
•nifi nubi Goriot ebbe la 
avventura di perdere la mo-
gBm, 1* quale Incominciava ad 
•vnt« qualche potere su di 
lui ««che al di fuori della 
•fata affettiva. Forse essa 
avrebbe saputo coltivare quel 
temperamento inerte, forse 
avrebbe potuto seminarvi la 
Satellicenza delle cose del 
mondo « della vita. Invece, 
m quella attuazione, il senso 
della paternità ti sviluppò in 
Goriot Ano alla mania, ed 
agli riportò i propri affetti 
frinptrati dalla morte sulle sua 
«a* figlie, le quali, in un Pri

amo, soddisfecero Die
te tutte la sue eaigen-
ttmentali. Unto ch'egli 

volle rimanere vedovo, per 

quanto fossero brillanti le 
proposte che gli pervennero 
dai negozianti o dai fittavoli 
desiderosi di appioppargli le 
loro figle. 

fi suocero, l'unico uomo per 
il quale nutriva un po' di 
simpatia, affermava di sapo
re con certezza che Goriot 
aveva giurato di mantenersi 
fedele alla moglie, benché 
questa fosse morta. 

Gli uomini della Halle, in
capaci di comprendere quella 
sublime follia, ne fecero og
getto di scherno e affibbiaro
no a Goriot qualche nomi
gnolo grottesco; ma il primo 
tra essi che, bevendo il vino 
d'un affare concluso, ebbe 
l'ardire di pronunciarlo, ri
cevette dal pastaio un tal pu

gno sulla spalla che fu sca
raventato a capofitto contro 
un paracarro della via Oblin. 

La dedizione irragionevole, 
l'amore ombroso e delicato 
che Goriot portava alle sue 
figliole era cosi noto, che un 
giorno uno dei suoi concor
renti, volendo allontanarlo 
dal mercato per restar padro
ne del corso, gli disse che 
Delfina era stata investita da 
un calessino, lì pastaio, pal
lido e sgomento, abbandonò 
immantinente la Halle e fu 
indisposto per qualche gior
no in seguito alla reazione 
dei sentimenti contrastanti 
provocati dal falso allarme. 
Se non applicò alla spalla 
di quell'uomo il suo pugno 
mortale, lo scacciò però dal 
mercato, costringendolo poi, 
in una circostanza critica, a -
dichi?rare fallimento. 

L'educazione delle due fi 
glie fu. naturalmente, assai 
stravagante. Disponendo di 
più di sessarrtamiìa lire di 
rendita, e non spendendo nep
pure milleduecento franchi 
per sé, Goriot trovava la sua 
felicità nel soddisfar» i ca
pricci delle figliole: i miglio
ri maestri furono incaricati 
di dotarle dei talenti che do
vevano denotare una buona 
educazione; ebbero una dama 
di compagnia che, par loro 
fortuna, fa unm down* di spi

rito e di buon gusto; anda
vano a cavallo, avevano la 
propria carrozza, vivevano 
insomma come sarebbero vis
sute le amanti di un vecchio 

nababbo; bastava ch'esse 
esprimessero il più costoso 
desiderio perchè il padre si 
precipitasse a esaudirlo; ed 
egli non chiedeva che una 

carezza in contraccambio 
Goriot poneva le figlie al 

livello degli angeli, quindi 
necessariamente al di sopra 
di sé, pover'uomo, e amava 

BJcevett* «a tal et* fa BcaraveaUte eoa tra aa paracarra.., 

perfino il 
facevano. 

Quando le ragazze furono 
in età da marito poterono 
scegliersi uno sposo secondo 
i loro gusti, poiché ciascuna 
d'esse doveva ricevere in do
te la metà del patrimonio 
paterno. Corteggiata per la 
sua bellezza dal conte di Re-
staud, Anastasia rivelò incli
nazioni aristocratiche che la 
indussero ad abbandonare la 
casa paterna per slanciarsi 
nelle alte sfere sodali. Del
fina invece amava il denaro, 
per cui sposò Nucingen. ban
chiere di origine tedesca che 
divenne barone 

Goriot rimase pastaio; ma 
le figlie e i generi si secca
rono ben presto di vedergli 
continuare quel commercio, 
benché esso fosse tutta la sua 
vita; cosicché, dopo aver su
bito per cinque anni le lo
ro pressioni, egli consenti a 
ritirarsi con il ricavo della 
azienda e i guadagni di que
gli ultimi anni: un capitale 
che la signora Vauquer, pres
so la quale egli era andato 
a stabilirsi, aveva calcolato 
dovesse rendere otto o dieci
mila lire annue. Egli si get
tò in quella pensione in se
guito al dolore provato ac
corgendosi che le figlie ave
vano ricevuto dai rispettivi 
mariti non soltanto il divie

to di ospitarlo, ma anche di 
riceverlo ostensibilmente. 

Queste notizie erano tut
to ciò che un certo signor 
Muret sapeva sul conto di 
papà Goriot, da cui aveva 
rilevato l'azienda. Le suppo
sizione che Rastignac aveva 
udito formulare dalla duches
sa di Langeais erano cosi 
confermate. 

Verso la fine di quella pri
ma settimana di dicembre 
Rastignac ricevette due let
tere: una da sua madre e 
una dalla sorella maggiore; 
e quelle calligrafie cosi fa
miliari lo fecero palpitare di 
gioia e tremare di terrore. 
Quei due fragili fogli di car
ta, infatti, contenevano una 
sentenza di vita o di morte 
per le sue speranze, e s'egli 
provava un po' di paura, co
noscendo le ristrettezze in cui 
vivevano i suoi cari, sapeva 
tuttavia anche troppo beqe 
quanto fosse grande il loro 
affetto per non temere di 
aver succhiato le loro ultime 
stille di sangue. La lettera 
della madre era cosi conce
pita: 

<Caro figlio mio, 
Ti mando ciò che mi hai 

chiesto: fai buon uso di que
sto denaro perchè non sarei 
in grado, qjand'anche si trat
tasse di salvarti la vita, di 
trovare una seconda volta 

una somma cosi considere
vole senza informarne tuo pa
dre, il che turberebbe l'ar
monia della nostra famiglia. 
Per procurarcela, infatti, sa
remmo costretti a dare ga
ranzie sulle nostre terce. 

«Non mi è possibile giu
dicare il merito di progetti 
che non conosco: ma di qua
le natura •possono essere, per
chè tu abbia timore di con
fidarmeli? Questa- spiegazio
ne non richiedeva certo in
teri volumi, poiché a noi 
mamme basta soltanto una 
parola, e questa parola mi 
avrebbe evitato l'angoscia 
dell'incertezza. Non saprei 
nasconderti l'impressione do
lorosa causatami tialla tua 
lettera: figlio mio caro, qual 
è dunque il sentimento che 
ti ha costretto a gettare tan
ta paura nel mio cuore? De
vi aver sofferto molto, scri
vendomi poiché io ho mol
to sofferto leggendoti. Qua
le strada vuoi prendere? La 
tua vita, la tua felicità di
penderebbero dal sembrare 
ciò che non sei, dal veder 
gente che non.potresti fre
quentare senza affrontar spe
se che non sei in grado d: 
sosteirere e senza perdere un 
tempo prezioso per i tuoi 
studi? 

f/contiauaj 
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