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FERDY KUBLER 
E' GIUNTO A VARAZZE AVVENIMENTI GAVAAN CONSERVA 

R HT010 DE! «WELTER!» 

DOMENICA AD A l X EN P R O V E N C E 

<£rio ammurro 
alia " Sion de „ 

Magni, De Rossi e Petrucci sono 
pronti per la (farà di Carnevale 

( D A L NOSTRO I N V I A T O S C O I A L E ) 
R I V I E R A D E I F I O R I . 12 — Giorno di p i e n i » ; • qu i . 

davvero, la p i o t i l a rompo lo uovo* noi paniere; lo bici- ' 
do t to s' Interrompono di colpo; gli uomini s'annoiano. Por-
olò, oggi, è giorno di giuochi o di sonarsi; l'ambionto * 
quello dal collegio, o maglio, dalla « n a j e » : blelelatta oha 
scompaiono, lotti e ha pardono la gamba, a doooe: doooe 
d'aoqua, all ' improvviso. 

Qualcuno asos, ma t o m a subito: il vanto fa dalla piog
gia dal pal l in i di ghiaccio oho picchiano sulla fsecln a 
paiono puntura di spil lo; un martir io, o quasi. Quando 
piovo, la Ri vista dai Fiori marita d'assara massa diatro la 
lavagna, in castigo. 

Un giorno oho si cancella par forza dal mueehiatto ehw 
anoora r imana par l 'a l lenamento; un piccolo guaio, parche 
il tampo non promatta nianta di buono a la corsa già bat
te, no al la porta: par domenica è in programma la « Ronde 
du Carnevalo d'Aix-en-Provence, una giostra cui daranno 
lo ruoto anohe Magn i , Petrucci • De Rossi. 

Sarà una ruota azzurra ohe romperà II nastro detla 
« R o n d a » ? Dico oosi perchè Magni di vincere ha voglia, 
a non soltanto perone « c h i ben ©orninola...». Magni vuole 
andare a Parigi , a l la « Sei Giorni », con le gamba pronte 
allo acatto, a allo spr in t ; insomma: Magni vuol far bella 
figura. Eppol Magni spara, erede, ohe questo aarà i l suo 
anno si, un anno, cioè, ohe cancellerà la stagione grigia 
dell 'anno passato, durante la quale ha raggriunto un solo 
grosso traguardo, ii traguardo della «Roma-Napol i -Roma». 

A colloquio con Sacchi 
Giorno di pioggia. P iù faoile è il lavoro del cronista 

che non trova porto chiuso; gli uomini fanno salotto nelle 
« hall » dagli alberghi. Pezzi non a più l'ospita solo a an
noiato della Pensione Columbia di Alessio: sono arrivati 
i suoi ; è arrivato Si voce 1 con Astrua, Muggini, Bartolozzi, 

V I T T O R I A DEL. ROMAGNOLO P E R DISTACCO 

A Dante Benvenuti 
il Trofeo Garinei 

Romana • Gatto al posti d'onora 

JZ 

B a r o n i , Padovan. M a la bella brigata è al completo eoi-
tanto quando viene in qua Cesoia che si gode la luna di 
miele a Bordighera. 

L '«Atale», la aolita squadra. Parò l 'anno In p iù oha 
posa sulle spalila di Bartolozzi, Padovan a Berozzl darà 
ai t ra ragazzi un pizzico di «gr«nus salta » in maniera 
che, forse, non accadrà più ohe Bartolozzi a Barozzi al fa
ranno mettete nel sacco da Grosso, coma è accaduto a 
Padova nel finale del « G i r o dal V e n e t o » Eppol o'à Astrua 
ch'è deciso a vanir fuor i , a diventare campione, « dir la 
aua — eie* — nel « G i r o » , per esempio. Non è la volontà 
ohe manca a Astrua; nella aua corse Ce sempre la rabbia 
disperata dell'uomo ohe vuol vincerà a che arriva con la 
schiuma alla boeoa: Astrua ha soltanto i l difatto d i rom
persi la gamba per la troppa, a qualche volta inut i le fat ica. 

8ul le strada dalla Riviera dei Fiori s'allena anche Sac
chi, i l piccolo campione d' Ital ia, d'Olimpia a del mondo 
dalla velocità ohe quest'anno farà gli sprint con Harris, 
Patterson, Plattner. I l ragazzo vien dall 'Argentina, dova 
s'è fatto un gran nome vincendo un mucchio di gara. Sac
chi era stato invitato a far volate nell'Africa del Nord, ma— 

« „ n o paura d i stancarmi; meglio aspettare. Sarà un 
anno difficile par ma: i « cannoni e della velocità hanno 
ruote che fu lminano a sa vorrò batterne qualcuno dovrò 
aver lo scatto pronto, a forza, tanta forza, nelle gamba». 

— Cosi quando comincerai? 
— t n marzo, sul la e pista magica» di Milano. 
— Contro ohi? 
— Non eo ancora; forse Harris, proprio « Reg » ~ 
— Eppor? 
— Eppoi le piata d i t u t t a Europa. 
Al tr i uomini delta velocità, in Riviera: Ce Ghella che 

viene dalla Coata Azzurra a pensa di poter far la parte 
del terzo che godo nel match a sensazione fra Harris a 
Sacchi, e o'e Astolfi che a'e rimesso a poeto le oaaa dopo 
la brutta caduta che ha fat to sulla pista di Buenos Aires. 
Una lunga sofferenza, la paura d i non poter più far la 
eorsa; ma, inf ine, eeoo Astolfi, ancora i n ptedt, anoora de
ciso a portar sul lo piste la bicicletta. Mero la strada dallo 
sprint è ancora lunga— 

— Ma ora eono sicure ohe le corse non mi sono più 
proibite. 

Tornerà anche Astolfi, dunque. E con Sacchi, con Ghella, 
con Astolfi, l ' I ta l ia potrà matterà insieme u n tr is d i gran 
elesse, n attesa ohe Costa t i r i fuori dai ragazzi un altro 
campione. 

ATTILIO CAMORIAXO 

U romagnolo Dante Benvenuti 
della Serra di Cesena ha vinto 
con notevole distacco l'attesa ci
clocampestre per il Trofeo Lello 
Garinei, egregiamente organizsa
to dalla « Gazzetta dello Sport > 
con la collaborazione del comi
tato Regionale dell'UVi. 

Benvenuti, che in sede di pre
sentazione abbiamo annoverato 
tra gli « ospiti illustri », prò-
viene dalle organizzazioni spor
tive popolari dell'UlSP. E' tra i 
migliori specialisti italiani: lo 
scorso anno egli ha fatto parte 
della squadra inviata ai campio
nati mondiali, difendendo con 
un onorevole piazzamento i co
lori della nostra .rappresentativa. 

La vittoria di ieri, la settima 
quest'anno, non è stata che una 
conferma delle sue qualità, ma 
soprattutto del suo eccellente 
stato di forma. Portatosi in testa 
al gruppo fin dalla partenza non 
ha praticamente avuto rivali: 
Romana e Gatto, classificatisi ai 
posti d'onore hanno tenuto la 
ruota del vincitore solo per bre
ve tempo, poi hanno ceduto. La 
gara si è quindi conclusa come 
era stato da noi previsto e cioè 
con la vittoria dei tre specialisti 
del nord venuti a Soma soprat
tutto per partecipare al campio
nato italiano che ai disputerà 
domenica prossima a VetraJla. 

Non vogliamo dire, con questo 
che i corridori laziali abbiano 
sfigurato. Il quarto posto di 
Lamberto Proietti, giunto a me
no di due minuti dal vincitore 
deve essere posto nel dovuto ri
salto. come davvero ottima è 
stata la gara del campione cam
pano Gattuccio di Casoria che 
se al secondo giro del circuito 
non fosse stato gravemente dan
neggiato avrebbe senza dubbio 
figurato meglio. Comunque il 
suo quinto posto è più eloquen
te di qualsiasi commento. Al se
sto posto l'ex campione laziale 
Pietrantoni che ha reso meno 
dell'aspettativa. 

Un breve cenno di cronaca: 
prendono il *via» diciassette con
correnti (particolarmente sotto
lineata ddt pubblico la presenza 
dei... redivivi Gibcrti e Rosati) 
che si « tuffano » verso l'Acqua 
Santa mentre vento e grandine 
fanno quella selezione che il 
percorso, troppo facile, avrebbe 
stentato a fare. Malgrado la esi
guità dette difficoltà naturali a 
metà del primo giro già la corsa 
assume il volto che. tranne pic
cole modifiche, non muterà fino 
alla fine. Benvenuti « esce » di 
prepotenza lasciando a debita di
stanza Gatto e Romana, mentre 
in quarta posizione proietti im
pone la sua ruota a quelle di 
Picasso. Imperiali. Pietrantoni e 
Gattuccio. Fino alla fine del quar
to giro la situazione non muta 
notevolmente. Gatto resiste be
ne all'attacco di Romana, ma 
rompe il cambio e u torinese 

riesce a superarlo anche per un 
attacco a fondo sferrato sul fi
nire. Tutto ciò mentre Benve
nuti ' continuava ad aumentare 
it vantaggio che al traguardo era 
di 42". , • • , 

,J v GIORGIO NIBI 
L'ordine d'arrivo -'•>• • 

1) BENVENUTI Dante (Serra, 
Cesena) che compie I chilo-
metri 27,500 del percorso in 
47*30"; 

2) Romana (Covolo, Torino) a 
42"; 3) Gatto (Cremese) a 1,29"; 
4) Proletti (O. 8. Gori. Roma) a 
l'50; 5) Gattuccio (Lepore, Ca
soria) s. t.; 6) Pietrantoni (A. 
C. Cisterna) a 2'I7"; 7) Picasso 
a T05"; 8) Graziarli a 3'17"; 9) 
Quaglia a 3'19"; 10) De Rosa a 
5'15"; 

Kubler a Varazze 
VARAZZE, 12. — Il campione 

svizzero Ferdy Kubler è c'unto 
osci a Varazze. Subito dopo il 
suo arrivo Kubler ha iniziato 
gli allenamenti assieme a Croci-. 
Torti, ospite di Varazze sia da 
vari giorni. 

Il vincitore in compagnia 
del «elio 

AL TORNEO GIOVANILE DI VIAREGGIO 

Di misura il Milan 
piega la Samp(2-1) 

Nette vittorie di Udinese * e Partizan 

(Dal nostro corrispondente) 

VIAREGGIO, 12. — Come era 
nelle previsioni il Partizan si è 
Imposto agevolmente al Bologna 
(4 a 1) nel recupero svoltosi in 
mattinata al campo dei Pini; gli 
altri incontri della giornata 
hanno dato i seguenti risultati: 
Milan-Sampdoria 2 a 1; Udinese-
Atalanta 1 a 0. Ed eccovi ora 
brevi cenni di cronaca dei tre 
Incontri: 

PARTIZAN: Milutinovlch, Ven-
gicevich, Cochlch, JUbenovlcb, 
Dudovich, Arsenovich, Capoma-
gja, Ognanoclch. Milutinovich, 
Bojannk, pravinchevich. 

BOLOGNA: Mantovani, Na-
ècimbenl, Garutti. Paselli Ric-
L-iardellI, Pinchinl. Turri, uui-
ni. Berlinzani. Francia. Sapo-
tetti. 

Ha diretto Massai di Pisa. Le 
reti sono state segnate nei pri
mo tempo al 25' da Bozanak s 
al 37' da Milutinovich. 

Nella ripresa al 3* da Milutino
vich, al 4' da Ognanovich, al 17' 
Francia realizzaza il punto del
la bandiera per il Bologna. 

Sampdoria e Milan hanno gio-
rato rosi: 

MILAN: Seveso. Larini. Pic
chiolo. Chierichetti. Perissinot-
to, Pistorello. Longoni Marin. 

DOPO L'ALLENAMENTO DI IERI DELLA LAZIO 

Bettolini estrema sinistra 
e Antoniotti centroa vanti ? 

La Roma a Milano nella stessa formazione di domenica 

Nei pomeriggio di ieri s u i 
« campo-pantano » dello btadio 
Torino !a Lazio ha evolto II con
sueto allenamento infrasettima
nale sul pallone sostenendo una 
partitella con la squadra ragaz
zi. Alla prova non hanno pre
s o parte Sentimenti IV, Senti 
menti V. Antormzzi e Fuin, che 
t o n o rimasti in borghese ai mar
gini dei cnmpo; mentre gli Ul
timi due non parteciperanno s i
curamente all'incontro con la 
Spai, i Sentimenti hanno ricon
fermato di ei>6ere a disposizione 
dell'allenatore per una loro 
eventuale utilizzazione 

La partitella, anche a causa 
delle pessime condizioni del 
campo, si è -trascinata avanti In 
maniera molto fiacca. Nel primo 
terni» Bisogno ha schierato ìa 
seguente formazione: cristalli
ni (De Fazio difendeva la rete 
degli allenatori). Montanari. Ma
lacarne, Furiassi; Alzani, Berga
m o ; Puecinelli. Bredeeen, Betto
lini. Larsen e Capi ile La prora 
di Lansen. motivo centrale del-

DAVEY BATTUTO PEI K.0X Al 10° ROUND 

Gavilan conserva 
la corona dei "wefters,, 

Kid pensa ad un incontro con Turpin od Olson 

CHICAGO. 12. — Kld Gavilan. 
mercoledì notte, al Chicago Sta-
dium, ha difeso con successo, il 
suo titolo mondiale del pesi m e 
dio-leggeri dall'assalto di Chuck 
Davey. 

Chuck Davey. che sino ad oggi 
non aveva mal conosciuta l'ama
rezza della sconfitta, è stato c o 
stretto al tappeto per ben tre 
volte nel corso della nona ripresa. 
Allorché è suonato il gong che 
metteva fine al nono round Davey 
si trovava completamente «grog-
g y » e gii è stato Impossibile ri-
presentarsi per l'inizio della ri
presa successiva. 

Stamane Gavlland ha dichia
rato di volersi cimentare nella 
categoria dei medi e di voler 
affrontare Turpin o Bob Olson. 

«Ora — egli hi. detto — non 
ho da fare che nei medi e dopo 
il torneo dei medi vorrei poter 
affrontare Ttirpfn od Olson. Uno 
qualsiasi dei due per me è lo 
stesso*. . 

Domenica a Viterbo 
sposerà Male 

VITERBO, 12. — Domenica 15. 
l'ex campione Italiano dei pesi 
lgegeri. Luigi Male, spodera la 
signorina Jolanda Mari. 

Dopo la luna di miele. Male 

incontrerà il 7 marzo Bianchini 
a Civitavecchia e qualche giorno 
dopo ad Ankara o a Costanti
nopoli. ti campione turco del 
pesi medio leggeri. Al ritorno 
in patria. Male si misurerà con 
Valentin! per li titolo italiano 
della categoria. 

l'alienaniento, ha aumentato an
ziché diminuire i dubbi dell'alle
natore; infatti il norvegese è ap
parso alquanto giù di forma e 
a corto di flato Per la cronaca 
in questo periodo sono stati rea
lizzate due reti da parte della 
squadra allenatrice (ad opera 
di Ricci e Lofgron) contro zero 
del titolari 

Nella ripresa Bisogno ha .so
st i tuito Lan>en e Caprile con 
Antoniotti o Lofgren schieran
do cosi l'uttacco: Puccinelli, 
Bredesen, Antoniotti. Lofgren, 
Bettolini Questo attacco, pur 
senza strafare, ha giocato con 
più disinvoltura ed autorità ed 
ha realizzato ben sei reti ad 
opera d i Antoniotti (2) . Betto
lini (3) e Bredeten; per i ra
gazzi ha marcato l'uruca rete 
Migliorini 

Dopo la prova di ieri molti an
cora i dubbi per Blgogno; co
munque appare probabile che lo 
allenatore biancoazzurro farà 
rientrare in squadra Antoniotti. 
spostando Bettolini all'ala s i 
nistra ed escludendo Caprile La 
esclusione di Caprile non ci 
sembra però giusta; In questo 
periodo, infatti, i i ragazzo ha 
giocato delle buone partite e to
glierlo adesso di squadra vor
rebbe dir* rimetterlo in cr is i 

Attività ridotta per i giallo-
rossl; ieri tutti ì titolari hanno 
svolto leggeri esercizi atletici e 
palleggi. Per stamane è previsto 
lo s t e s so lavoro. Salvo compli-

Tuttl gli iscritti al grappo 
sportivo «Amici dell'Unità» 
e coloro che Intendessero ade
rire alla sezione di Atletica 
Leggera, sono pregati di pas
sare questa sera alle ore 19 
presso la sede sita in via 
Catanzaro 3. 

Ordine del giorno: l ) Alle
namenti collegiali; 2) Dota
zione indumenti sportivi. 

cazioni dell'ultlm'ora la forma
zione che affronterà domenica 
il Milan dovrebbe essere quella 
stessa che ha superato il Bo
logna. 

01*^«aaaaMBeeB*a>*ee>Be>BeB^>aaase^B>^^e» 

Gardìni e Koon Hung 
eliminati a Manila 

MANILA. 12. — L'italiano Fau
sto Gardinl ed il suo compagno 
di doppio Koon Hung, di Hong 
Kong, sono stati oggi eliminati 
dalla competizione per i campio
nati liberi filippini di tennis. Essi 
sono stati battuti dai filippini 
Fellcisimo Ampon e Raymundo 
Deyro. per 6-3, 7-5. 6-0. 

Forse Afcerto Ascari 
al Rallye del Sestriere 

MODENA. 12. — Alberto A-
scari e Gigi Villoresi si sono 
intrattenuti nel pomeriggio a 
Modena col costruttore Ferrari. 

Il campione del mondo non ha 
escluso di poter partecipare al 
Rallye del Sestriere 

Trabattonl, Radice, Redaelh. 
SAMPDORIA: Rubattino, Ca-

tnoirano, Pastorino. Mihalic, 
Curti. Pumi. Righetto. Rabetti, 
Uzzacchini, Ronzoni, Parodi. 

La Sampdoria ha dovuto subi
re una immeritata sconfitta ad 
opera della squadra milanista da 
essa dominata per tutto l'ateo 
dei due tempi e del primo sup
plementare. Il Milan era riusci
to a segnare per primo al 17' del 
primo tempo con il mezzo de
stro Marin. ma la Samp. non 
aveva avuto difficoltà a rag
giungere gli avversari ton una 
rete di Righetto al 35'. 

Nella ripre&a la pressione del 
blu cerchiati è continuata senza 
interruzione ma la superiorità 
della Sampdoria non riusciva a 
concretizzarsi per la sterilità del 
suo quintetto di punta. Tutto 
rimandato ai tempi supplemen
tari: nel primo la Sampdoria 
rontinua ad attaccare e Infrut
tuosamente. Nel secondo quarto 
d'ora, al V Redaelli fugge a re
te: Camoirano vistosi superato 
lo trattiene afferrandolo per 'a 
maglia, ma l'estrema milanista 
riesce a controllare la palla e ad 
inviarla nella rete di Hubatti-
no. Cartel convalida 

Agli ordini del signor Caiiepa 
di Genova sono scese :n campo 
l'Udinese e l'Atalanta con 1 se
guenti schieramenti: 

UDINESE: Pascolali. Fumo, 
Mazzocco, Visentin!. Sant. De
fendi, Culot. Montico. Virgili. 
Blasoni, Rigo. 

ATALANTA: Stefani. Cartoni. 
Cortinl, Ghezzi. Fontana, Allevi, 
Sala. Conca, Lenuzza, Vittori, 
Melfi. 

L'Udinese ha conseguito la 
vittoria grazie all'unica rete rea-
lizata da Virgili al 37, del primo 
tempo. La rete è scaturita da un 
ralcio di punizione battuto i a 
Defendi che allungava a Virgi
li; il centro avanti scattava e "il 
sinistro saettava in rete. 

Il torneo di Viareggio esauri
sce domani il programma del 
quarti di finale con due incon
tri: alle 13,30 l'atteso confronto 
Juventus-Fiorentina e alle ore 
15.30 Paartizan-Viareggio, 

WALTER DEL SEPPIA 

GILH ©PETTACOLÌF 
' RIDUZIONI EH AL, — CINEMA: 
Adriano, Aurora, Alhambra, Cen-
tocelle, Delle Maschere, Due Al
lori, Excelslor, Galleria, Ionio, 
Manzoni, Modernissimo, Olimpia, 
Orfeo, principe, Planetario, Ru
bino, Sala Umberto, Tuscolo, 
Trieste, Vittoria. TEATRI: Ate
neo, Quirino, Rossini, IV Fontane, 
Valle. - * 

*•*• TEATRI 
ARTI: Ore 21: Ci» Stabile Città 
i di Roma « I , dialoghi delle 

Carmelitane >. 
ATENEO ; Ore 21 : « Racconto 

d'inverno >. 
DEI GOBBI: Ore 21.30: < Secondo 

carnet de notes » con Bonucci, 
Caprioli e F. Valeri. Prenotaz. 
684316. 

ELISEO: Ore 21: C.ia R. Riccl-
E. Magni « Letto matrimoniale > 

MANZONI: Ore 21: C.ia C. Ba-
seggio « Carlo Gozzi » di Renato 
Slmoni. 

OPERA: Riposo. 
ORIONE: Ore 21: C.ia A. Borelli 

< Cosi è se vi pare >. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 

Billi-Riva con la rivista «I fa
natici ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Tarantella napoletana >. rivi
sta in due tempi di A. Curdo. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Elsa Mer-
lìni < Piccola città >. 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 
Durante « Accidenti ai giura
menti ». 

SATIRI: Ore 17: «Knock» di J. 
Romains. 

SANTA CECILIA: Alle ore 17.30. 
quarto concerto di musiche da 
camera di Johannes Brahms 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Trieste » di Seneca. 

V A R I E T À ' 
Alhambra: I cavalieri dell'onore 

e rivista 
Altieri: Gli avventurieri del Ben . 

gala e rivista 
Ambra - Iovinelli : Altri tempi 
La Fenice: Il terrore del Mar 

Nero e rivista 
Principe: Nel cuore del Nord 
Venturi Aprile: L'isola sulla mon-

Castello: Totò e le donne 
Centrale: La regina d'Africa 
Centrale Clamplno: Sangue sul 

sagrato 
Cine-Star: Ragazze alla finestra 
Clodlo: I figli non si vendono 
Cola di Rienzo: Tamburi lontani 
Colonna: I figli non si vendono 
Colosseo: Il ponte di Waterloo" 
Corallo: La sonnambula 
Corso: Il tesoro dei Sequoia 
Cristallo: Viva Zapata 
Delle Maschere: Siamo tutti as

sassini 
Delle Terrazze: L'assalto al treno 

postale 
Delle Vittorie: Tamburi lontani 
Del Vascello: Città canora 
Diana: Città canora 
Boria: La rivolta di Haiti 
Eden: Telefonata a tre mogli 
Espero: La nemica 
Europa: La casa del corvo 
Excelslor: Primavera di sole 
Farnese: Uomini sulla luna 
Faro: La pattuglia dei senza 

paura 
Fiamma: Bionda fra le sbarre 
Fiammetta: The lady wants Mink 
Flaminio: Pietà per i giusti 
Fogliano: Il cacciatore del Mis

souri 
Fontana: Jungla tragica 
Galleria: Le belle della noitc 
Giulio Cesare: Prigionieri 
Golden: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Imperlale: Uomini alla ventura 
Impero: Gli 11 moschettieri 
Induno: Destino su Manhattan 
Ionio: Una sposa insoddisfatta 
Italia: Totò e le donne 
Iris: Un uomo tranquillo 
Lux: Il trionfo della Primula 

rossa 
Massimo: La rivolta di Haiti 
Mazzini: Un americano a Parigi 
Metropolitan: Il più grande spet-

tocolo del mondo. 
Moderno: Uomini alla ventura 
Moderno Saletta: Uomini alla 

ventura 
Modernissimo: Sala A: Il caccia

tore del Missouri; Sala B: Altri 
tempi 

Nuovo: Un americano a Parigi 
Novocine: La 'orriera della morte 
Odeon: Totò e le donne tagna e rivista 
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Marinelli esonerato 
da C.T. del basket 

Secondo notizie, che vengono 
da fonte solitamente ben - in 
formata* il Commissario Tecni
co della squadra nazionale di 
pallacanestro Giancarlo Mar i 
nelli verrebbe esonerato dalla 
carica. 

Vi t tor io Tracuzzi at tuale al le
natore della Nazionale lo sosti
tuirebbe. 

La causa più probabile di tale 
precettato- provvedimento sem
bra. debba ricercarsi, ol tre ohe 
nel recente insuccesso degli az
zurri In Belgio anche in diver
genze di carattere più generale. 

i , X o 2? 
Sempre di moda l'Inter ! Do

menica scorsa la squadra neroaz-
zurra ha giocato ai «toriati» una 
delle più grosse sorprese dell'an
no lasciandosi battere sul proprio 
terreno dal Torino, e in questi 
giorni erta ai « totlsti » angosciosi 
dilemmi per l'incontro della quar
ta di ritorno che la vedrà ospite 
del Napoli. I, X o 2? Forse è 
giusto giocarli tutti e tre. 

All'insegna delta più grande 
incertezza si presenta anche l'in
contro di Trieste che vedrà i 

A Villa Glori i l Pr. Celli di Roma 
La riunione di oggi all'ippo

dromo di Villa Glori si imper
nia sul Premio Colli di Roma, 
dotato di 630 mila lire di premi 
sulla distanza di 2480 metri cui 
sono rimasti iscritti 9 cavalli: 
Tramano, che si avvarrà dello 
apporto del compagno di scu
deria Iberia. dovrebbe essere il 
migliore sulla distanza che do
vrebbe Invece essere poco gra
dita da Creazzo. Mary Hanover 
potrebbe fare una buona corsa 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Bagnala: Ebano, Sarnelia, 
Lancia tri ce. Premio Palatino: 
Chianti, Ncnufar. Sorrento. Pre
mio Gubbio: Leoncello. Galas
sia. Lio delle Vallicene. Premio 
Palatino: Baviera. Cofano, Ne-
trito. Premio Colli di Roma: 
Trumano. Mary Hanover. Valu
ta. Premio Bagnoregio: Mistral. 

Orgasmo, La Paloma. Premio Ca
pitolino: Lucena, Grand Gui-
jnol. Negrone. 

Vittoria di Montana 
nella riunione di ieri 

Come previsto Montana si è 
presa una immediata rivincita 
su Marietana che l'aveva prece
duta martedì aggiudicandosi U 
Premio Gianicolo, prova di cen
tro della riunione di ieri a Vil
la Glori, conducendo da un ca
po all'altro della corsa. Alla 
piazza d'onore è finita Marieta
na che dopo aver tentato in par
tenza di attaccare la allieva i i 
Ugo Bottoni veniva a più miti 
consigli 

Ecco i risultati e le quote re

lative del totalizzatore: Pr. Ce
lio: 1) Toccardo, 2) Scudo del 
Sud. 3) Umano. .Tot.: P. 18, 16, 
13. Acc. 217. Pr. Galloro: 1) Al-
tichairo. 2) Aiarnola, Tot.: V. 
99. P. 32, 19. Acc. 83. Pr. Esqui-
lino: 1) Azesina. 2) lutea. 3) 
Gulliver. Tot.: V. 27. P. 14, 19. 15. 
Acc. 73. Dup. 243. Pr. Gorga: I) 
Kukurusa. 2) Ultra. Tot. V. ». 
P. 14-15. Acc. 30. Dup. 113. Pr. 
Bellavista: 1) Panzer. 2t Mar
cella Bunker. 3) Piattone, fu.: 
V. 38, P. 23-29-27. A c c 238, Du
plice 116. Pr. Gianicolo: 1) Mon
tana. 2) Marietana. Tot.: V. 14. 
P. 12-27. Acc. 30. Dup. 44. Pr. 
Giuncarico: 1> Vigore. 2) La 
Verna. 3) Piedenero. Tot.: V. 1?. 
P. 12-3063. Acc. 242; Dup. 35. D. 
A. 30.530. Pr. Bellavista: 2. di
visione: t) Isorella. 2) Matrona. 
3) Bardellino. 

rossoalabardoti opposti ad iena 
Juventus desiderosa di riprender 
quota ad ogni costo. I bianconeri, 
nonostante le cattive condizioni 
di forma, si lasciano preferire 
nel gioco del pronostico. In tutte 
le altre partite le squadre di casa 
hanno dalla loro te precisioni 
della vigilia, però ecentuaii af
fermazioni in trasferta della 
Roma, del JVocara e del Bologna 
non sorprenderebbero nessuno. 

Anche per i tre incontri di 
campionato dei « cadetti» il pro
nostico favorisce le squadre che 
giocano traje mura amiche; in
fatti sia il Brescia, che il Messina 
e il Verona dovrebbero spuntarla, 
anche se con molta fatica rispet
tivamente sul Marzotto, sul Piom
bino e sul Monza. Però attenti 
alle sorprese. Da tripla l'unico 
incontro della scric C in pro
gramma che vede di fronte Pia
cenza e Alessandria. 

Ecco comunque te nostre -pre
visioni. 
Atalanta-Sampdoria 1 
Como-Novara 1-X 
Fiorentina-Udinese 1 
Lazio-Spal 1 
Milan-Rorna 1-X 
Napoli-Inter I -X-2 
Palermo-Bologna I -X 
Torino-Pro Patria I 
Triestina-Javentas X-2 
Brescia-Marzotto 1 
Messina-Piombino 1 
Verona-Monza 1 
Piacenza-Alessandria 1-X-2 

(partite di riserva) 
Cagliari-Treviso 1 
Parma-Venezia 1 

EPIMETEO Jr. 

Aldo Fabrizi appare nelle vesti dì un Ineffabile commer
ciante e Paolo Panelli in quelle di un ingenuo ladruncolo 
nel film «La voce del silenzio» di G. W. Pabst. Il film ha 
come interpreti gli attori più noti della cinematografia 

internazionale 

Volturno: Il brigante di Tacca 
del Lupo e rivista 

C I N E M A 
A A C : Carne inquieta 
Acquario: Pietà per i giusti 
Adriacine: Barriera a setten

trione 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo. Ore 10.30 - 13,20 -
16,15-19.03-22. 

Alba: Capitani coraggiosi ' 
Alcyone: Diario di un curato di 

campagna 
Amba sciatori: Mr. Belvedere suo

na la campagna 
Aniene: Show Boat 
Apollo: L i dove scende il fiume 
Appio: II cacciatore del Missouri 
Aquila: Ombre su Trieste 
Arcobaleno: The sound harrier 
Arenala: L'ultimo dei bucanieri 
Aris ton: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Astoria: La gente mormora 
Astra: Gengis Khan 
Atlante: Pietà per 1 giusti 
Attualità: La tua bocca brucia 
Aueustus: Montagna del 7 falchi 
Aurora: Tragico destino -
Ausonia: TX brigante di Tacca del 

Lupa 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bernini; Gli occhi che non sor

risero 
Bologna: Tamburi lontani 
Brancaccio: Tamburi lontani 
Capitol: Eterna Eva 
Capranlea: La casa del corvo 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
CectoceUe: Il trionfo della Pri

mula rossa 

la 

mia 

l l l i l l l l M I I I I I I I I I M I I I I I I I I t H I I M I I t 
Odescalchl: La giostra umana 
Olympia: Sensualità 
Orfeo: La rivolta di Haiti 
Ottaviano: La montagna dei 7 

falchi 
Palazzo: Piccoli naufraghi 
Parloll: Pietà per i giusti 
Planetario: Astronomia 
Plaza: L'ora della verità 
Pllnius: Fanfan la Tulipe 
Preneste: Gli 11 moschettieri 
Quirinale: La gente mormora 
Quirinetta : Cantando sotto 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
Reale: Tamburi lontani 
Rex; La signorina Josette 

moglie 
Rialto: Totò e l e donne 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16,30-19-22. 
Roma: La regina dei pirati 
Rubino: Mata Ha ri 
Salario: Lo sfruttatore 
Sala Umberto: Le ragazze di 

piazza di Spagna 
Sai. Margherita: Perfido invito 
Savoia: Il cacciatore del Missouri 
Silver Cine: Il segreto del car

cerato 
Smeraldo: Un americano a Parigi 
Splendore: Casa mia 
Stadium: Ragazze alla finestra 
Supercinema: n più grande spet

tacolo del mondo. 
Tirreno: La corriera della morte 
Trevi: Lui e lei 
Trianon: Salerno ora X 
Trieste: Pietà per i giusti 
Tuscolo: I miracoli non si ripe

tono 
Verbano: Jeff lo sceicco ribelle 
Vittoria: Telefonata a tre mogli 
Vittoria Ctampino: I guerriglieri 

delle Filippine 

AVVISI SANITARI 

DISFO NZIONI ENDOCRINE 
SESSUALI 
di qualsiasi origine. Pendenze 
costituzionali. Visite e core pre
matrimoniali. S t a d i o aaediw 
PROF. OR- DB BEBNAJUM8 
Specialista derm. Hoc, st. OMO. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-13 • per 

appuntamento - TeL 484-5M 4 
Piazza Indipendenza 5 *SCasfeae) 

OOTTOR C T D I Ì I I 
ALFREDO 5 I K U I H 
V E N E V A R I C O S E 

•HsrrjNZJom S C S S O A U 

CORSO UMBERTO M. 5M 
Tea. «L*29 - or* S-Se -

PreC n. tutì «ci 7-7-1 

Ortogenest, Gabinetto Medico 
per la cura dette eisfnsulotri sca
ssali di origine nervosa, pstehira, 
endocrina consoJtailenJ e cura 

tne-post-niatrintonlali 

Grand*Uff. Dr. CABIETTI 
P-ta Esqoilino, 12 . SOMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si corano veneree 

D O T T O R 

DAVID 
SPECIALISTA 

STR0M 
TA DERMATOLOGO) 

V E N E V A R I C O S E 
D I S n m z i O N I SBSSOAU 

VU COLA M MBDO, f 52 
IM. MJtt - ore s-z» . ren_ g.ia 

tiiMimmmimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMHMiimiiiiiiMiuMiiiiiiiiiiim 
quello degli altri esseri urna- brile dei leoni e un appetito sia visto nell'inferno del buon 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r • m a n z • 
di IIOKOltE' DE BALZAC 

«Noi abbiamo laggiù une una cameriera perchè biso-
babbo, una mamma, una pro
zia, due sorelle (diciotto e di
ciassette anni), due fratellini 
(quindici e dieci anni): ecco 

gna mantenere un certo de
coro, dato che il babbo è ba
rone. Quanto a noi, siamo 
ambiziosi, abbiamo i Beau-

la lista dell'equipaggio. La zia séant come alleati e andiamo 
educa le due sorelle, mentre j a piedi; vogliamo far fortuna 
il curato insegna il latino ai e non abbiamo un soldo, man 
fratelli. La famiglia mangia giamo le brodaglie di mamma 
più farinata di castagne che | Vauquer e amiamo | bei pran
zane bianco, il babbo rispar
mia i calzoni, la mamma si 
concede a malapena un abito 
d'inverno e uno d'estate, e le 
sorelle fanno quel che posso
no. So tutto, perchè son vis
suto anch'io nel Mezzogiorno. 

zi del faubourg Saint-Oex-
main, dormiamo su un paglie
riccio e vogliamo un palazzo! 
Non biasimo i suoi desideri, 
cuoricino mio, perche non è 
dato a tutti di possedere am
bizioni. Chiedete alle donne 

Cosi stanno le cose a casa sua, quali siano gli uomini ch'esse 
se le mandano milleduecento!preferiscono: gli ambiziosi. Gli 
franchi all'anno mentre la!ambiziosi hanno le reni più 
proprietà non ne rende che salde, il sangue più ricco di 
tremila. Abbiamo una cuoca! ferro, il cuore più caldo di 

ni. £ la donna si sente cosi 
felice e cosi bella nelle ore in 
cui è forte, ch'essa preferisce 
tra tutti colui che possa van
tare una forza enorme, quan
do anche rischiasse di rima
nerne stritolata. 

«Ho fatto l'inventario dei 
suoi desideri per porle una 
domanda; e la domanda ecco
la qui: abbiamo una fame da 
lupo, i nostri dentini di latte 
si sono ormai tramutati in 
zanne, come faremo per riem 
pire la pentola? Prima di tut
to bisogna inghiottire il Codi
ce: non è divertente e neppu
re istruttivo, ma è necessario. 
Bene. Ci facciamo avvocati 
per diventare presidenti di 
una Corte d'assise e mandare 
per il mondo dei poveri dia
voli, che valgono più di noi, 
con un T. T. (iniziali delle pa
role Travaux Forcés (lavori 
forzati, n.d.t.) sulla spalla, per 
provare ai ricchi che possono 
dormire sonni tranquilli. Ciò 
non è divertente, e poi e lun 
go. Anzitutto due anni di sba 
digli a Parigi, guardando, sen 
za toccarle. le belle cosine chej 
ci piacciono tanto; ed è così 
faticoso desiderare sempre 
senza mai soddisfarsi! Se lei 
fosse pallido e avesse un tem 
peramento da mollusco, non 
avrebbe nulla da temere: in-

abbiamo a «angue feb

brile dei leoni e un appetito 
da farci commettere venti 
sciocchezze al giorno. Quindi 
lei soccomberà a questo sup
plizio, il più Orribile che si 

Dio. 
«t Ammettiamo pure che lei 

sia giudizioso, viva a regime 
di latte e scriva elegie; lei 

dovrà, col suo temperamento 
generoso e dopo aver subito 
tante pene e tante privazioni 
da far divenire rabbioso an
che un cane, cominciare col 

«Ho fatte I l a v e a u r ì * elei ••«{ desideri per farle «aa 

fare il sostituto di qualche 
briccone in un buco di pro
vincia, dove il governo le get
terà un onorario di mille 
franchi, cosi come si getta 
una zuppa al cagnaccio del 
macellaio. Abbaia dietro ai 

esistono soltanto venti prò 
curatori generali mentre sie 
te ventimila aspiranti a tale 
carica, tra cui individui che 

nanzi a una donna, leccare i 
piedi di sua madre, commet
tere bassezze tali da disgusta
re perfino una scrofa, puah, 

pur dj salire un sradino. Ma 
se quesia faccenda la disgu-

ladri. difendi il ricco, fa giu-|>ta \ediamo qualcos'altro, 
stiziare persone per bene: ob-i « Il barone di Rastignac 
bligatissimo! Se non avrà pro
tezioni. marcirà nel suo tribù 
naie di provincia: verso i tren
tanni diverrà giudice a mil
leduecento franchi l'anno, se 
tuttavia non avrà ancora get
tato la toga alle ortiche: e, 
quando avrà raggiunto la qua
rantina, sposerà la figlia di 
qualche mugnaio, proprietaria 
di circa seimila lire di ren
dita. Grazie mille! Se invece 
avrà qualche protezione, sarà 
procuratore del re a trent'an-
ni, con mille scudi d'onorario, 
e sposerà la figlia del sinda
co. Se poi commetterà qual
che piccola bassezza politica, 
a quarantanni sarà procura
tore generale e potrà diven
tare deputato. 

«Con tutto questo le fac
cio notare, mio caro ragazzo, 
che avremo fatto alcuni strap
pi alla nostra piccola morale, 
che avremo trascorso ventan
ni tra pene e miserie segrete, 
e che le nostre sorelline sa
ranno divenute mature zitel
le. Ho l'onore di farle rile
vare, inoltre, che in Francia 

vuol essere avvocato? Ottima
mente. Bisogna penare per 
dieci anni, spendere mille 
franchi il mese, possedere una 
oiblioteca e uno studio, anda
re in società, baciare la toga 
di un avvocato per ottenere 
qualche causa, scopare con la 
lingua il palazzo di giustizia. 
Se tutto ciò la portasse a 
qualche risultato, non direi di 
no; ma mi trovi, a Parigi, cin
que avvocati che a cinquanta 
anni guadagnino più dì 40.000 
franchi l'anno! Bah! Piuttosto 
che gettarmi • via in questo 
modo preferirei fare il pirata! 

« D'altra parte, dove pesca
re gli scudi? C'è poco da sta
re allegri. Abbiamo una risor
sa nella dote di qualche ra
gazza. Vuol prender moglie? 
Significa mettersi una pietra 
al collo: e poi, se lei sposa 
per interesse, che ne è dei 
nostri sentimenti d'onore, del
la nostra nobiltà? Tanto vale 
iniziare oggi stesso la ribellio
ne contro le convenzioni uma
ne. Non sarebbe nulla stri
sciare come un serpente di

venderebbero la loro famiglia se per lo meno riuscisse a tro 
vare la felicilà! Invece sareb
be infelice come le pietre del
la fogna, al fianco di una 
donna sposata in questa gui
sa: meglio guerreggiare con 
gli uomini che combattere 
contro la propria moglie... 

«Ecco il crocicchio della 
vita, giovanotto; scelga. Lei 
ha già scelto: si è recato dal 
nostro cugino di Beauséant e 
ha fiutato il lusso. Si è recato 
dalla signora di Restaud, la 
figlia di papà Goriot, e ha fiu
tato la parigina. Quel giorno 

t e rincasato con . una parola 
-orma in fronte, una parolt 
che ho saputo decifrare; Arri-
rare.' Arrivare ad ogni costo 
Bravo, mi son detto, ecco un 
tipo che mi piace! Le occor
reva un po' di denaro: dove 
trovarlo? Ha salassato le so-
f i i - \ , e ' d^J restot tutti i fra
telli derubano più o meno le 
proprie sorelle. Una volta car
piti, e Dìo sa come!, j suoi 
millecinquecento franchi in 
""'Paese in cui si trovano più 
castagne che monete da cento 
soldi, ecco che i quattrini fi
lano via come soldati al sac
cheggio. E poi che farà? La
vorerà? 

(continua; 
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