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1 . Successo dei sovietici 
ai « mondiali » di pattinaggio A VVENMENTI SPORTIVI Juventus e Miian 

finaliste a Viareggio 

A coiJ,o<|iio coni PEZZI 

9>une duro 
peri gregari 
Il programma dell'Atala e della Lygie 

(DAL N08TRO INVIATO SPECIALE) 
RIVIERA DEI FIORI, febbraio — I gregari, noli» Riviera 

dei Fiori, ci vengono e no; i più, siccome e un pane duro 
quello che guadagnano con la bicicletta, fanno una-scap
pata un po' prima della «Milano-Sanremo», sol tanto per 
verniciarsi la faccia di sole e dare un'occhiata alla strada 
della grande core» di primavera. I gregari — chi non lo «a? 
— camminano sul la strada della fatica ohe e'aooompagna 
alla strada della mlwrla; non vengono, e vengono tardi, al
l'appuntamento con la Riviera per non dar fondo ai pochi 
soldi che passa la Casa. 

Ma oi sono le eccezioni; gregari, cioè, ohe sacrificano 
lo st ipendio d'un mese per far provvista d'aria buona e 
aggiustare, ben bene, le gambe. « Vale la pena . ». Un'ecce
z ione è Pezzi che è qui, ad Alassio, da un paio di set t imane: 

— Non credere ch'io abbia holdi du buttar via. anzi... Ma. 
per trovare la « condizione ». ci vuole lu Riviera. Soltanto 
che. così 6oIo. mi annoio I miei compagni, quelli dell'* V 
tala > e quelli della « Lyglc ». sono uomini che spaccano e 
mezzo la lira Eppure, tutt i o quasi, guadagnano più di me... 

— Ma qui oi sono anohe quelli della «Legnano».» 
— Sì E con quelli della « Legnano » mi alleno. Ma eono 

di un'altra squadra 
Pezzi è un ragazzo allegro, che ha bisogno di oompagnia; 

Pezzi ha nelle vene il sangue caldo di Romagna, e della 
gente di Romagna ha II cuore buono, aperto: ohi non co
nosce Pezzi, «gregario di l u s s o » ? E* amico di tutt i , e di 
Coppi, nel « T o u r » . Pezzi è il bastone slouro sul quale II 

L'al lenamento de l gregario 

eampione sempre si può appoggiare. Pezzi non fa storie: 
— . . i l mestiere del gregario è duro, benza luce; el espri

me in due parole: fatica e sacricelo. Ter il gregario c'è bo'.-
tanto la confusione del gruppo, c'è la « liberta » delle rin
corse con iaffunno alla cuccia di chi vuol scappare, ci eono 
gli ln&egulmenti con le borracce d'acquu e le tasche della 
maglia piene di bottiglie Soddisfazioni? Poche: qualche piaz
zamento nel giorni di libera uscita... 

— Da quanto tempo, Pezzi, non vinci più una eorsa? 
— Mah. non ricordo più. Per noi gregari non è la vit

toria che conta; per noi. lo scopo delle corse è quello di dar 
a iuto al capitano II quale, poi. nelle « giostre » guadagna 
100. e il gregario ( s e trova l'ingaggio...) guadagna dieci. 

Queste sono le tristezze • le malinconia del mondo delle 
corse. Dal quale, quest'anno, eoompare Ortelli. 81, Or tei li 
non correrà più. E' Pezzi ohe me lo dice: « Vito h a deciso; 
lascerà le corse, rna non abbandonerà la bicicletta; di bici
clette. Ortelli. ha u n negozio a Faenza... ». 

Un altro ohe ee ne va, dunque; un altro — Ortelli — 
ch'era riuscito, qualche volta, a infilarsi nel gran duello 
fra Ooppl • Bartall» 

— Tu pensi, Pezzi, c h e qualcuno, fra I giovani, possa 
dar fastidio a Coppi e a Bartall, quest'anno? 

— Uhm!. . I giovani, in genere, non sopportano le grandi 
fatiche; si. possono vincere qualche grossa corsa In linea, 
ma nelle corse a tappe, se non è u n giorno è l'altro: cedono 
Forse. 1 giovani. 6ono fatti di un'altra pasta, p iù tenera... 
Io guardo con interesse a Fornara. ma è eempre così so lo ! . . 
Ecco: per me. l campioni delle nuove generazioni, nel la 
« confusione » sono troppo differenti, in peggio, al campioni 
delle vecchie generazioni Guarda Clancola... 

— Che cos'ha Cioncola? 
— E* un tei radazzo, pieno di buona volontà, che pro

met te t e n e L'ho séguito in allenamento, e h o r o t a t o che 
ha 1 fianchi piatti* e di conseguenza è possibile che 1 suol 
reni abbiano u n lavoro difficile Tu sai qual'è l'importanza 
dei reni negli uomini che fanno le corse in bicicletta, con 
tutta quell'acquaccla che bevono. . Comunque, Clancola e 
atteso, e io gli auguro buona fortuna. 

— E dai tuoi eempacni, dell'i Atala», che cosa pensi? 
— Bartolozzl. Barozzl e Padovan sono ragazzi che spu

meggiano e non hanno 1 traguardi vietati. Cesoia deve ritro
vare lo sprint 

— E Matt in i? 
— Luciano, secondo me. è un po' ingordo; nelle corse 

a tappe, per esemplo', corre per la classifica e per vincere 
t traguardi di tappa; è difficile aver la botte piena e la mo
glie ubriaca. 

— Resta Astrua, il capitano. 
— No. Giancarlo al gradi non ci t iene; credo che li cederà 

a Maggini Ma 1 gradi nel le corse contano poco: nelle coree 
conta chi cammina d i più- Comunque. Astrua, d e l l e Atala » 
è il ragazzo più in gamba, 11 più forte; eppol. s a soffrire. 
Guarda u n po' nelle corse col cronometro!... S'impegna (Ino 
allo spasimo, e spesso v ince; pero è sempre qualche gradino 
p i ù so t to di Coppi e d i Bartall. 

— E la « L y g i e » ? 
— La e Lygie > spalanca le porte al giovani, a quattro 

ragazzi 1 cu i nomi h a n n o I* desinenza In « i n i » : Gbidini, 
GuerrinL Bacini, Gandinl Quasi u n rebus, il rebus della 
speranza: ]» e Lygie » h a le maglie color verde.-

— Contender* ancora tfveeei? 
^ — SI. e Atala » e e Lygie » 

• — — I ani programmi s o n o . . 
— . . le grandi corse in Italia. Kpnoi. dipenderà dalla 

« condizione » degli uomini. Io comincerò col Gran Premio 
di Nizza e col Gran Premio di Monaco Se Astrua correrà 
la « Nizza-Mont Agel » andrò a dargli una mano fino al 
piedi della salita 

— Ta< che BOHOCCÌ bene Ceppi, pensi che il campione farà 
• m e r a ti vwoto dietro di eè? 

— 8L però credo d i e . quest'anno, verrà fuoTi. d i nuovo 
Koblet. il quale a Zurigo h a « g i r a t o » a velocità pazza. Il 
match Coppi-Koblet potrebbe dar la febbre al le grandi corse 

INCONTRI DIFFICILI PER LE SQUADRE ROMANE 

Lazio-Spai 
Milan-Roma 
Tra i biancoazzurri rientrano Larsen e Ber
gamo - Serena fiducia nel «clan» giallorosso 

Terrier* Koblet. tornar* il campione. Ma il punto 
nat ivo , «no potrebbe seguirò l 'eo iani in. mi s i rompe ewll» 

•orche He*o aro t i * inaot t ia to in conto cor»». 
delle e o o asino» ha poco rispetto. Oomonquo. 

temer* K o M o t l -

ATTTLIO CAMORtAXO 

Reduce da ben due sconfitte 
consecutive è aggi di scena, al
lo Stadio Torino, una Lazio de
siderosa di riscattare le grigie 
esibizioni precedenti e di ripren
der quota al più presto per tor
tore ad inserirsi \n quella lotta 
per le piazze d'onore die l'ha vi
sta sempre in questi ultimi an
ni come valida protagonista, i o 
ostacolo odierno per i biancoaz
zurri di Digogno perà non è 
davvero dei più facili; infoili 
avranno di fronte una S}>al a 
disperata caccia di punti per 
uscire dall'intricata situazione di 
classifica che l'attanaglia. La La-

io, dunque, dovià fare attenzio
ne e stare con gli occhi bene 
aperti per evitare delusioni come 
due domeniche fa contro ti No-
vara di Piola. 

Nelle file biancoazzurre torne
ranno oggi a giocare Bergamo 
(che ha terminato la squalifica) 
e Larsen (ristabilito completa
mente); quindi il gioco dj squa
dra dovrebbe trarne degli indi. 
scutlbill vantaggi. Per l'attacco 
esistono ancora i dubbi che ab
biamo reso noti nel corso del
la settimana; infatti, Blgoano 
non ha ancora deciso se affidare 
il ruolo di centroavanti di nuo
vo ad Antomotti (con il conse
guente spostamento di Bettolini 
all'ala sinistra e l'esclusione di 
Caprile) o riconfermare ancora 
una volta Bettolini al centro del
la prima linea ed esperimentare 
Antoniottl all'ala sinistra. 

Si nutrono inoltre del dubbi 
sulla presenza in campo di Al
zarti. in quanto il bravo media
no ha riportato una frattura al 
dito di una mano; comunque 
se Alzanl non dovesse giocare ac
canto a Bergamo ricomparirà 
Fuin, il quale è notevolmente mi
gliorato. 

Beco le probabili formazioni: 
LAZIO: Sentimenti IV, Senti

menti V, Malacarne. Furiassi; Al
zanl, Bergamo; Pucclneill, Bre-
desen, Antonlotti, Larsen, Betto
lini. 

SPAL: Bugattl, pellicani, Ber
nardin, Dell'Innocenti; Barran-
co. Castoldi. Busnelll. Mussino, 
Sega. Bennike. Fontonesj. 

• » * 
incontro difficile oggi a San 

Siro per la Roma, che gioca con
tro la solida squadra rossonera 
tutte le sue speranze di conqui
sta del secondo posto in classi

fica. il pronostico si sa non è fa
vorevole ai giallorosso comunque 
nel « clan » romanista regna se~ 
rena fiducia e si spera di poter 
tomaie a casa almeno con un 
successo parziale. 

Per la formazione nulla di 
nuovo; Varglicn, infatti, ita pre
ferito confermare la stessa che 
domenica ha battuto il Bologna 
nello spareggio delle « vlcegran-
di ». Queste le formazioni pro
babili: 

ROMA: Tessari. Ellani, Grosso. 
Tre Re; Bartoletto, Venturi; Pe-
rissinotto. Pandolflni. Galli, Bro-
née, Sundqwist. 

MILAN: Buffon, silvestri, To-
gnon. Fagotti; Annovazzi. Cello; 
Burini, Gren. Nordahl. Liedholm, 
Prlgnani. 

L'Informatore Oggi torna LARSEN 

OGGI IL CAMPIONATO DI CICLOCROSS 
, —... • 

A Pertusi e Malabrocca 
i favori del pronostico 

A Viareggio in palio la maglia 
tricolore dei ciclocrossisti UISP 

SPETTACOLI 

Dopo il successo del trofeo 
n Rulluele Garinel » disputatoci 
giovedì bcorso a Roma, l'atten
zione degli appassionati delie 
corse ciclocampestri si sposta 
oggi a Vetralla, alla Bportlvissl-
mu cittadina laziale ove si svol
geranno l campionati italiani 
della specialità. Sul percorso di
venuto ormai classico si daran
no battaglia, quindi, 1 migliori 
ciclocrossisti italiani, ma il mo
tivo centrale della gara sarà il 
duello tra Pertusi e Malabrocca. 
due nomi che, In questo mo
mento, significano una suprema
zia assoluta, una dittatura dalla 
quale non sembra possibile svin
colarsi. L'uno campione tricolo
re dei 1952 e l'altro del 1951: 
ambedue non hanno trovato an
cora. In Italia, chi s ia in grado 
di dar loro seriamente fastidio. 

Una riconferma, allora, di uno 

IERI AL CAMPO ROMA NUOVA VITTORIA DEI GIALLOROSSI 

Nella vittoria della Romulea 
sul modesto Lanciotto (3-1) 

Una parata di Arret in l su tiro di un avanti giallorosso 

LANCIOTTO: Arretinl; Ferreri. 
Plovanelll, De Napoli; Cambini, 
Mancini; Spaggiari. Mazzentl. 
Bacci. Barucci. Zanotti. 

ROMULEA: Pagliara; Santelli. 
Lirosl. Sciamanna; Cervini. Stoc
chi; Ginnnone. Esposito, Gaietti, 
Parise, Rega. 

Arbitro: Sig. Perna di Pescara. 
Marcatori: nel 1. tempo, al 44* 

Arretinl autogol): nel 2. tempo, 
al 20' Parise, al 26' Rega. al 3a" 
Ferrari (rigore). 

CONTRO LA SQUADRA AMARANTO 

Mercoledì 
proverà la 

a Livorno 
"Militare,, 

LIVORNO. 14. — Alle ore 15 di 
mercoledì 18 febbraio, allo Stadio 
Comunale di Livorno, la squadra 
nazionale militare di calcio so» 
sterrà un incontro di allenamento 
con una formazione dell'Unione 
Sportivo Livorno. 

I calciatori militari convocati 
sono 1 seguenti: 

Bonipertl, Gianmarinaro. Savio-
ni, Chiumonte. Spurio, Gatti, 
Spartano. Angelini. Fongaro. Pa-
nizzolo, Sacchi, Viclani. Comaschi, 
Bettini, Pendlbene. Lulich. 

tutissimo. svoltosi al Madison 
Squure Garden. Con questa vlt-
torlu, la Starze, ha compiuto s u 
cora u n passo innanzi verso l'In
contro per il t i tolo mondiale as
soluto che Io dovrebbe vedere 
sul quadrato in giugno cont i» 

,11 vincitore del prossimo matcn 
• Marciano-Walcott. 
I Layne è salito ieri sera sul 
ring ul peso di 200 libbre pan 
a kg. 95.600 e la Sterza al peso 
di k" 91. 

Juventus e Milan 
in finale a Viareggio 

VIAREGGIO, 14. — Al Corneo 
di Viareggio la invento» e 11 
Muto» vincendo I rispettivi In
centri eoa 11 Parttzaa e l'Udine
se al sono qualificate per l'In
contro di finale, che avrà luogo 
domani. Le partite di Ieri han
n o dato 1 seguenti risultati: Mi-
Un-Udinese 2-1 e Juventus-Par-
tizan 2-S. 

Ai punti La Slana 
prevale su layne 

NEW YORK, 14. — Rolanda 
la starza ha battuto ieri sera 
al punti In dieci riprese Rex 
Layne in u n incontro combat-

Con un punteggio che non 
iafeclu dubbi ieri la Romulea si 
6 aggiudicata la partita con ! 
toscani del Lanciotto. 

Ma se la vittoria è stata con
vincente e meritata altrettanto 
non al può dire del gioco delle 
Romulea di fattura ieri piutto
sto modesta, assolutamente ino. 
deguato agli uomini che com
pongono l'undici giallorosso. 

E so la vittoria è stata, mal
grado questo, ottenuta con pio 
rito e relativa facilità, la causa 
ò piuttosto da ricercarsi nella 
cattiva giornata degli ospiti ohe. 
pur battendosi con tenacia e 
generosità, hanno palesato una 
eternità veramente preoccupan
te nel quintetto d'attacco. c 

La Romulea Inizia di gran 
carriere e eembra debba tutto 
travolgere su l suo commino e 
liquidare i n quattro e quat
t r o tto gli ospiti. Ma 1 campi-
giani resistono bene e dovremo 
arrivare al 44* per registrare it» 
prima rete della Romulea oltre 
tutto causata da u n Incidente 
del portiere. Le coso vanno cosi: 
Esposito calcia dalla bandierina 
6u corner e indirizza al centro, 
balza 11 portiere Arretinl di pu
gno e devia la traiettoria de) 
pallone ma nella propria rete 

Cambia la hsonomla della par
tita nel secondo tempo: attac
cano di più i toscani ma senza 
apparire pericolosi e conciuden-

I » MONDIALI» DI PATTWA66I8 AD HELSill 

Successi dei sovietici 
HELSINKI. 14. — Si sono svol

te oggi allo Stadio Olimpico le 
.prime due prove del campionato 
mondiale di pattinaggio sa ghiac
cio di velocità. 

Nella gara dei Se» metri, svòl
tasi in condizioni atmosferiche 
eccellenti, la vittoria è andata al 

'finlandese Salonen, che ha anche 
battuto i l primate finlandese* al 
secondo posto si è classificato il 
sovietico Sllkov, seguito dai con
nazionali Tjaikin e Geaehareake 

dall'olandese Van Ber Vooit , e 
dall'altro sovietico Sacharov. 

Nella prova del 5.aee la vitto 
ria è Invece spettata al sovietico 
Goncharenko, seguito da Van der 
Voort. 

La classifica complessiva delle 
due prove vede pertanto In te 
sta il sovietico Goncharenko con 
ponti 94,7». seguite da Sllkov con 
pnnU 94,85, da Van der Voort, 
dal norvegese HaogU. dal sovie
tico Sakaror, da Hieakes. 

t i ; Il bravo Pagliara non ha 
troppo da fare. E sono invece i 
romani, al 20'. a passare nuo
vamente in vantaggio su un ri
gore concesso dall'arbitro per 
fullo di Plovarelli e realizzato 
da Parise con fortissimo roso
larla. Non sono poi ancora pas
sati sei minuti che la Romulea 
porta a tre le reti al suo attivo 
L'azione parte de Stocchi che 
prontamente smista a Galletti, 
da questi a Rega che dopo una 
lunga fuga tutto apostato sulla 
destra indirizza a rete; si tuffa 
Arretinl ma non riesce a trat
tenere la palla 

Sul 3-0 il Lanciotto reagisce 
rabbiosamente ma ancora una 
volta le sue azioni si perdono 
sul fondo o nelle braccia dei 
pronto Pagliara 

Alla fine la superiorità terri
toriale degli ospiti si concreta 
nella rete della bandiera, ma 
In perfetta coerenza colla parvi
tà ottenuta su calcio di rigore. 
tirato da Ferrari al 32". 

VITO SANTORO 

dei due lombardi? Malabrocca si 
trova oggi in piena efficienza ed 
in ott ima forma; inoltre la bi
lancia sembra scendere ancora 
di più in suo favore a causa del
l'attacco febbrile che ha colpito 
l'attuale « tricolore » pertusi. 
Con quest'ultimo in non buone 
condizioni fisiche, reduce come 
è da una malattia, la vittoria 
di Malabrocca sembra quasi 
scontata. 

Ma a gettare u n po' d'incer
tezza nella corsa di oggi ha pen
sato la manifestazione di giove-
di a Roma, Abbiamo visto, sul 
circuito dell'Acqua Acetosa un 
Benvenuti superlativo partire a 
pieni pedali dopo il « via » e 
non essere più raggiunto tanto 
da permettersi u n rallentamen
to a scopo di riposo nel finale 
della gara; un Romana intra
prendente e tenace e u n Gatto 
con le... unghie bene amiate che 
soltanto u n tiro della sfortuna 
ha privato di u n piazzamento 
migliore. La rosa del favoriti, 
quindi, pur restando in larga 
parte l imitata a Pertusi e a Ma
labrocca, si allarga leggermente 
fino a comprendere anche 1 do
minatori del Trofeo Garinel. 

A questi possiamo anche ag
giungere Tolgo e Golluccio, il 
campione campano cosi poco for
tunato nel «Garinel » per per
mettere al campionato italiano 
di ciclocross di vivere in quella 
splendida Incertezza c h e è sem
pre la migliore garanzia di una 
buona riuscita di qualsiasi com
petizione sportiva. 

* • * 
Anche a Viareggio campiona

to italiano di ciclocross: sono di 
scena gli specialisti dell'UlSP per 
il t itolo nazionale del 1953. 11 
percorso c h e si snoda nella cor
nice quanto mal suggestiva del
la Pineta di Levante è lungo 
circa 4 km. e dovrà essere ripe
tuto 6 volte per un totale, quin
di, di quasi 27 km. I partecipan
ti al campionato, che provengo-
no dalle varie eliminatorie pro
vinciali e regionali, assicurano 
alla prova u n contenuto ago
nistico di prim'ordine e non ù 
possibile, quindi, a causa de: va. 
lore quasi pari di ciascuno di 
essi, formulare u n pronostico 
che possa indicare chi abbia 
maggiori probabilità di conqui
stare il titolo di campione di 
Italia. 

GIORGIO NIBI 

UN INCONTRO CHE VALE UN QMPIONnTO 

RugbyRoma-Rovigo 
oggi all'Acqua Acetosa 
Avrà luogo oggi ali© 15 Bui 

campo dell'Acqua Acetosa l'atteso 
Incontro di rugby fra la Roma e 
il Rovigo. Un incontro assai at 
teso che allo spettacolo, che le 
due forti e tecniche squadre so 
no in grado di offrire, s i ag
giunge l'interesse della lotta per 
il primato a cui ambedue le 
compagini ambiscono. Incontro 
per lo scudetto quindi a cui pur
troppo però la Roma non s i pre
senta nella sua migliore forma
zione. 

Queste le probabili formazioni: 
Duce; Rossini. Zanatta. Fari

nelli, Pitorri; Marini. Perrone; 
Gabrielli I. Martini. Curti; Rlc-
cloni Barsantl; Gabrielli HI,. De 
Sanile. Silvestri. 

Cecchetto TX: Stievano," Bara-
fella. Bettarello. Sartori; Navar-
rinl. Cecchetto 1- Malostl. Batta-
glint. Borsetto; Ferrari, Guanda-
Uni: Laurentl. Turcato Zuln. 

SOLLEVAMENTO PESI 

Oggi l'atteso iiKonfro 
Cennargentu-B. Prati 

Oggi — alle Ore 10 nella pale
stra della S.GJt- «Borgo Prati» 
di via Orazio avrà luogo il pri
mo Incontro del girone di ritomo 
Serie A di sollevamento pesi fra 
la Polisportiva «Gennargentu» 

di Nuoro e Ja Borgo Prati di 
Roma. 

I favori del pronostico sono 
tutti per la squadra sarda che 
conta fra le sue fila molti fra 
gli atleti più quotati In campo 
nazionale-

Ma non s i può dire che man
cherà la battaglia che i roma
ni hanno fatto esperienze delle 
passate sconfitte e s i sono accu
ratamente preparati per questo 
girone di ritorno. 

Entrando nel particolare degli 
Incontri nel pesi gallo, nei piu
ma nel leggeri e nei medi la 
vittoria non dovrebbe sfuggire 
ai sardi Ticca. Mannironi, cocco 
e Papi, troppo superiori per clas
se ed esperienza a Porceddu, Sa-
labrò. Santucci e MasseL 

Nel medio massimi l'ottimo P e 
trarca. in continua ascesa, non 
dovrebbe deludere 1 suol diri
genti con una vittoria che tutta
via dovrà conquistare con fati
ca contro fi forte Masti. 

Nei massimi leggeri e nei mas
simi, sempre tenendo conto delle 
precedenti prestazioni, non do
vrebbe essere difficile a Bian
chini e a Nunzi vincere nelle ri
spettive categorie. 

Per riassumere ti risultato più 
probabile è un 5 a 2 a favore 
del eardi, sempre che non giochi 
a favore de l più forti il fattore 
delle prime vittorie che potreb
be cambiare in peggio il risultato 
per 1 romanL 

OGGI ALLE CAPANNELLE IL GRANDE CONPRONTO ITALO-FRANCESE IN OSTACOLI 

Senza pronostico il Gran Prewnio Roma 
Entrata ormai nel novero deli* 

prandi prove internazionali, la 
Gran Corsa Siepi di Roma, do
tata di S milioni di premi sulla 
distanza di 5600 metri, richlam 
rà oggi all'ippodromo delle Ca
pannone ia folla dell» grandi oc
casioni: Mperiamo che il «ole t « -
gUa essere anche lui della par-
tita a completare una grande 
giornata dell'ippica nazionale. 

Undici cavalli sono annunciati 
partenti e la scelta del favorito 
ti presenta estremamente diffi
coltosa data la assenza di linee 
tra i cavalli francesi e quelli f « 
lianì, le incògnite rappresentate 
dal campo numeroso e dal ter-

NELLA PRIMA GIORNATA DELLA COPPA FOEMINA 

i o "slalom speciale,, alla Berihod 
?/. _ _ _ _ — — _ 

! •£ ' ABETONE. 14. — Nella prima 
14^ giornata della «Coppa Foeminai 
| •# Im a ? l u c i a Berthod si è afgiudi-

g£ cata ambedue le prove di « Slalom 
' 7- speciale > svoltati sulla pista della 

:p Sti letta con partenza dal « Cri-
sgato» e arrivo al Prataeeio attra-
%• verso li canalone. Il percorso di 
& 390 metri, con un dislivello dj 
?' 190 m. comprendeva 43 porte. Gin-
gè liana Minuzzo vincitrice della edi-
\> d o s e dello scorso anno della 

,>£;- « Foexnin* • è ceduta due volte 
% mentre Celina Seghi a causa del-
'£ la nebbia è uscita di pista. 

Ecco le classifiche: 
Prima prova: 11 Madcleuie Ber

thod in M n l ; 2) Celina Seghi f IM 
^ i n 0»"3; 3) Scboepfer Ida (Sv.) 
M - i I T » . 

ET • 

Seconda prova: 1) Schopfer 
(S V) 1-3/10; 2) Seghi Ut.) 
l'I"!/IO; 3» Berthod (Sv) 
ÌT'I/IO 

Classifica dello * slalom speda
te»: 1) Berthod (Sv.) in 1 * " 2 : 
2) Seghi ( lu i 2-3; 3) Schoepfer 
2"2"1: 4) U p (Fr) 2'«"7; 
S) Coastamagna (Fr.) 2»"*7; 6) 
Giuliana Minuzzo Ut.) 2'NTS; 

Domani si svolgerà la prova di 
discesa lmcra 

Cari I * Odia -Tarpiti 
periltitdéj»#*#ate! 

SAN' FRANCISCO. 14. — HO 
Plaberty. procuratore di Cari 
Bob Olson, ha annunciato ieri 

Ceno pesante, nonché dalla pre
senza dì nastri di cavalli quali
tativi ma poco addestrati sulle 
siepi ed il cui rendimento rap
presenta quindi una incognita. 

Esaminiamo quindi i singOU 
cavalli cominciando dalla formt' 
dabile coalizione costituita dalla 
scuderia Da Zara presente con 
ben quattro cavalli che si avvi
cenderanno nel l'attacca re gli av
versari pxù forti per spianare la 
ttrada ad Abuaki che viene con
siderato ti migliore della scude
ria; Da Zara schiera Quindi 1 
recchio Ermellino, Zig Zag, Sel-
cazzano e la grande speranza 
Abuaki. Ermellino « il cavallo in 
stancabile», secondo neUa Gran
de Corsa Siepi di Napoli a due 
lunghezze da Accorto è stato pre
ceduto facilmente da Scandarello 
clic Capannclle ma non ha in ta
le occasione dato tutto quello ehm 
poteva: sarà un cavallo prezioso 
per il gioco di scuderia e po
trebbe anche essere all'arrivo se 
la corsa sarà tirata. 

Sclvazzano resta su due cada
le conxecut.'ce dopo una rittona 
»n siepi ed una in steepie aa 
Agnar.o: dovrebbe avere solo 
compiti secondari, come il 
suo compagno di stallo Zig Zag 
che resta sul terzo posto nella 
Gran Corsa siepi di Napoli e sui 
secondo, dietro Abuaki nel Pre 

sera che Olson e Turptn si In
contreranno per il t i tolo mon
diale dei pesi medi il 3 giugno 
al « Whtte City Stadlum » di 
Londra. Da New York si e ap
preso però che l'organizzatore 
inglese non ha dato ancora altnfo Mondregene Abuaki è a 
^..^ . ,~^~<~ ~ « „ - , ._»„, . . i IwilotfoT* del lotto; fecondo a 
suo accordo per un c o m b a t - . ! - 1 , , ^ a{ M u t t o nH pTernio Mi-
mento Turpin-OIson. Irabello, vinceva successivamente 

( il « Noviziato » dopodiché, vitti
ma di un incidente, doveva re-I 
sfare fnatlfro fino a dlcembre.-l 
al rientro, dopo una corsa di pre-I 
parazione in piano vinceva facil
mente il Premio Mondragonm in 
%tepi e conlieva alle CapanneUe 
un significativo successo sul 
francese Barbteon (il quale perù 
correva in preparazione). Abuaki 
non aoorebbe gradire molto l'I 

terreno pesante data la sua ge
nealogia e potrebbe quindi tro
varsi in difficoltà oggi alle Ca
panneUe d« fronte ai francesi che 
Invece lo preferiscono al terre
no buono: ma una parola asso
luta in proposito è impossibile 
dirla dai momento che Abuaki 
non ha mai corso sul pesante 
salvo venerdì scorso allorché la 
sua scuderia gli ha fatto procare 
in allenamento tutto il percorso: 
ed in tale occasione si é compor
tato abbastanza bene. 

Dei francesi quello che ha più 
le carte in regola e l'anziano Li-
vronais il quale, vincitore della 
edizione 1930 tenta a tre anni di 
distanza il bis: è una impresa 
in cui già falli Oh'oa, ma Livro-
nats à indubbiamente più quali

tativo ed ha chances notevole 
malgrado la coalizione avversa
ria. Nel 19St è stato quasi sem
pre all'arrivo nelle corse dispu
tate in Francia mostrando una 
particolare forma questo autun
no in cui tra l'altro guadagnava 
la seconda piazza nel Gran Prix 
d'Automne. Va sua prora pubbli
ca alle CapanneUe in cui fu pre
ceduto da Scandarello ed Ermel
lino non va presa alla tetterà 
giacché esso correva evidente
mente in preparazione. 

Barbizon, vincitore ad Enghten 
in un campo di 15 partenti, ha 
costantemente migliorato alle 
Capannelle ove sconfitto alla pri
ma uscita da Abuaki (cui "peral
tro non mostro di reagire) vin 
cera P°i su Zig Tao alla seconda 

Nozze 
Enzo Gabrielli della Rugby Ro

ma e Marisa Bonafoni si uni
ranno oggi in matrimonio. Agli 
sposi giungano i più vivi auguri 
dell'* Unità». 

A B U A K I è i l caval lo m i quale sono puntate l e aperanse d i 
un success* italiano nel Gran Pres*»» ili Ronj» in alepi 

uscita; a nostro parere le sue 
chances sono almeno pari, ad ot
to chili di divario di peso, a 
quelle di Livronais. 

Scandarello costituisce la oran
de incognita della corsa ina fero» 
con Accorto: il primo ha pre
ceduto Ermellino e Livronais ma 
(l suo rendimento su terreno pe
sante in un campo cosi nume
roso in una specialità in cui e 
alle prime armi rimane un re
bus che solo la corsa di opgt 
potrà dipanare, U secondo ha su
bito recentemente a Napoli un 
serio incidente e la sua parteci
pazione decisa all'ultimo momen
to non può non lasciarci perptea 
ti; certo s e si fosse completarne» 
te rimesso e non avesse troppo 
risentito per la perdita di hapon 
sarà un osso duro per tutu. Ac
corto sarà affiancato da Sagace 
la cui recente vittoria in piano 
tv Tenfer» (terreno pesante) et 
ha dello della sua buona forma. 
Minori dovrebbero essere le 
chances di Zulian e del francese 
Nabcor che completano il campo. 

Concludendo diremo, che la 
corsa di oggi sarà disputata net 
segno di una estrema i n c e n e r a 
e sarà quindi di grande interes-
te sportivo: a titolo puramente 
indicativo proveremo a dare una 
leggera preferenza ai rappresen
tanti detta Scuderia Da Zara sui 
francesi UvrOnats e Barbijon, ri
servando ad Accorto ed a Scan
darello il ruolo di fornire una 
possibilissima sorpresa. Ecco le 
nostre selezioni: 

Fr. Valperca: Hoc, Santiago; 
Pr. Torre di Nerone: Fachiro, 
Kaiuxuka; Pr. Scopas: Anzoleto. 
Tafra; Pr: Torre Gala: Inarca, 
Belle Helene: Gran Corsa Sleoi 
di Roma: Scuderia Da Zara, Li
vronais. Accorto Pr : Va! Camo-
nlca: ronf io , Metastasio Pr. : To r 
Carbone: Confino, Uberté. Top. 

G. B, 

T E A T R I 
ARGENTINA (Concerti di Santa 

Cecilia): Ore 17.30: Concerto 
diretto dal Mx> E. Tieri. 

ARTI: Ore 18.30 e 19,30: C l a Sta
bile Città di Roma «S dialoghi 
delle Carmelitane ». 

ARTISTICO OPERAIA (Via della 
Umiltà. 36): Ore 17: «La figlia 
ballerina» di Arnold e Bach. 

ATENEO: Ora 11,30 e 19.30: « Rac
conto d'inverno». 

DEI GOBBI» Ore 17,30 e 21,30: 
«Secondo carnet de notes». 

ELISEO: Ore 16,30 e 19,30: C.ia 
Ricci-E. Magni «Letto matri
moniale >. 

MANZONI: Ore 17 e 21: C U Ba. 
seggio «Carlo Gozzi». 

OPERA: Ore 17 : « Faust », di 
Gounod (rappr. n, 38), 

ORIONE: Ore 16.30 e 19.30: C.ia 
Borelll-Giorda < La nemica ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
CJa Billl-Rlva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-21*. 
« Tarantella napoletana » fan
tasia in due tempi di A. Curdo. 

QUIRINO: Ore 16.30 e 19.30: C.ia 
Elsa Merlinl «Piccola città». 

ROSSINI: Ore 16 e 19: C.ia C. 
Durante « Accidenti ai giura
menti! ». 

SATIRI: Ore 17 e 21: «Knock». 
regia di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « TIesle » di Seneca. 

VARIETÀ* 
Alhambra: I cavalieri dell'onore 

e rivista 
Altieri: Gli avventurieri del B e n . 

gala e rivista 
Ambra - Iovlnelli : Altri tempi 

e rivista 
La Fenice: Il terrore del Mar 

Nero e rivista 
Principe: Nel cuore del Nord 

e rivista 
Ventini Aprile: Scandalo preme

ditato e rivista 
Volturno: Gengis Khan e rivista 

C I N E M A 
A.B.C.: Il magnifico fuorilegge 
Acquario: Pietà per 1 giusti . 
Adrlaclne: Mezzogiorno di fuoco 

e varietà 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Città canora 
Alcyone: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Ambasciatori: Mr. Belvedere suo

na la campagna 
Anlene: Il principe Azim 
Apollo: La nemica 
Appio: Il cacciatore del Missouri 
Aquila: I guerriglieri delle Fi 

lippine 
Arcobaleno: The sound barrier 
Arenula: L'ultimo del bucanieri 
Ariston: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Astorla: Cani e gatti 
Astra: Gengis Khan 
Atlante: Pietà per i giusti 
Attualità: La tua bocca brucia 
Augustus: Montagna dei 7 falchi 
Aurora: La vendetta di Aquila 

Nera 
Ausonia: Gengis Khan 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Due soldi di spe

ranza 
Bernini: Gli occhi che non sor

risero 
Bologna: Tamburi lontani 
Brancaccio: Tamburi lontani 
Capannelle: La famiglia Sullivan 
Capito! : Eterna Eva 
Capranica: La casa del corvo 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: Totò e le donne 
Centocelle: Città canora 
Centrale: La regina d'Africa 
Centrale Ciampino: Ultima con

quista 
Cine-Star: Il falco dì Bagdad 
Clodio: I figli non si vendono 
Cola di Rienzo: Tamburi lontani 
Colonna: I figli non si vendono 
Colosseo: Napoli milionaria 
Corallo: Totò a colori 
Corso: Il corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Viva Zapata. 
Delle Maschere:' Altri tempi ' 
Delle Terrazze: Stella solitaria 
Del Vascello: Totò e le donne 
Diana: Tre storie proibite 
Doris: La rivolta di Haiti 
Eden: Telefonata a tre mogli 
Espero: Siamo tutti assassini 
Europa: La casa del corvo 
Excelsior: Totò e le donne 
Farnese: Città canora 
Faro: La regina di Saba 
Fiamma: Noi due soli 
Fiammetta: The lady wants Mink 
Flaminio: Pietà per 1 giusti 
Fogliano: Il cacciatore del Mis

souri 
Fontana: La canzone della terra 

siberiana 
Galleria: Serenata amara 
Giulio Cesa:e Prigionieri della 

palude 
Golden: Gengis Khan 
Imperlale: Uomini alla ventura 
Impero: Davide e Betsabea 
Indo.no: Telefonata a tre mogli 
Ionio: Il mondo nelle mie braccia 
Iris: Un uomo tranquillo 
Italia: Totò e le donne 
Lux: La croce di diamanti 
Massimo: La regina di Saba 
Mazzini: Un americano a Parigi 
Metropolitan; I] più grande spet-

tocolo del mondo. 
Moderno: Uomini alla ventura 
Moderno Saletta: Una lettera per 

Eva 
Modernissimo: Sala A: D. caccia

tore del Missouri; Sala B : Altri 
tempi 

Nnovo: Un americano a Parigi 
Novocine: Il mondo nelle mie 

braccia 
Odeon: Totò e le donne 
Odescalchi: La giostra umana 
Olympia: Sensualità 
Orfeo: La rivolta di Haiti 
Ottaviano: La montagna del 7 

falchi. Questa mattina alle ore 
10. grande matinée con «Il 
grande Caruso» e «La valle 
dei castori». 

Palazzo: Le avventure di Man-
drin e rivista 

Parlo» : Pietà per 1 giusti 
Planetarie: Sangue blu 
Plaza: L'ora della verità 
Plinhts: Fanfan la Tullpe 
Preneste: Davide e Betsabea 
Prima valle: Arrivano i nostri 
Quirinale: La gente mormora 
Quirinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
Reale: Tamburi lontani 
Rex: Gengis Khan 
Rialto: Totò e le donne 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: La regina dei pirati 
Rnbino: Tre storie proibite 
Salario: Ragazze da marito 
Sala tTmbeito: Un posto al sole 
SaL Margherita: Perfido invito 
Savoia: n cacciatore del Missouri 
Silver Cine: L'assedio di Forte 

Point 
Smeraldo: Un americano a Parigi 
Splendore: Vìa col vento 

'.Stadinm: Siamo tutti assassini 
Snpercrnema: Ti più grande spet

tacolo del mondo. 
Tirreno: U brigante di Tacca del 

Lupo 
Trevi: Inferno bianco 
Trianon: Tre piccole parole 
Trieste: Pietà per 1 giusti 
Tnsrolo: Due settimane d'amore 
Vernano: n mondo nelle mie 

braccia 
Vittoria: La tratta delle bianche 
Vittoria Ciamnino: I guerrtglferi 

deV.e Filippine 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) COMMMM-IAL.I u u 
A, Alt'fiUlANl canni svendooo 
cameraletto pranzo ecc. Arreda
menti granlumo . economici, f a 
cilitazioni - Tarata 31 (dirimpet
to tea)» T009 
A. •' APPROFITTATE. Grandiosa 
•vendita Mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Sama-Gennaro Mlano. 
Napoli. Chlala 238 • 

feUMINATB GLI OCCHIALI non 
con Itntl di contatto, ma con 
tenti corneali invisibili «microU 
tica» Via Porta Maggiore 61. Tele
fono 777.435) Richiedere opuscolo 
gratuito «731 
FERRO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. Casilina. 
H)l Telefono 776.144. 
GUADAGNERETE 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo sist >. 
di gioco, pagamento dopo ottenu
to lo scopo. Scrivere: Fazio. Ca
sella Postale 53. Palermo 7626 
IMPERMEABILI, Galoches sti
vali. borse, articoli gomma pla
stica, naylon. Qualsiasi ripara
zione eseguisce laboratori specia
lizzato Luca 4-A (683 707) 4114 

«) A U T » t 'K ' l . l HHIIK'I i l i 
ALL'AUTOSCUOLE « STRANO » 
patenti scoppio Diesel sollecita
mente economicamente. Ema
nuele Filiberto 60 Reborls 

100246 

1> OCCAHIONI U ia 
CALZOLERIA VENUTA Via Can-
dia 38 « Marranella 19. Scarpe 
uomo 2.000. 2.500 2.900. Donna 
1.000. 1.500. 2.500. Bambino 300 
oltr*> VTRTTATFm 
MACCHINE maglieria « Weiber » 
vendiamo ratealmente. Qualun
que misura. Prezzi minimi. Mas. 
cima garanzia. Insegnamento. 
Roma. Via Milano 49. 

0) MOBILI U 12 

A. ALLE GRANDIOSE GALLE-
RIE mobili «Babusci»l l l Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - SA-
LEPRANZO - SALOTTI . STUDI 
- SOGGIORNI - ARMADIGUAH-
DAROBA . LAMPADARI Ulti . 
mlssuni modelli ognlstlle esclu
sività delle esposizioni: Cantu . 
Meda • Giussano -Mariano • Mu
rano. Mese propagandistico * 
PREZZI COSTO PRODUZIONE!. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Plana Ea*d*a 47 «R7B 

11) LEZIONI-COLLEGI L. 13 
AFFRETTARE iscrizione nuovi 
corsi conseguimento diplomi va
lidi: Stenografia (di Stato). Dat
tilografia, Lingue, Macchine cal
colatrici, Contabilità. ISTITUTI 
ERMINIO MESCHINI (34.379). 
Esclusivamente: BOEZIO angolo 
TACITO (Piazza Cavour). 4625 

23) ARTIGIANATO U 10 

COLORIFICO ARTIGIANO Vende 
pitture - biacche - olio lino, prez
zi fabbrica. Grandi facilitazioni 
pagamento. Via Lucani, 18. (Te
lefono 491.485). 4475 

24) RAPPRES. - PIAZZISTI L. 13 
E PENSIONI L. 10 

INTRODOTTI vendita macchine 
maglieria aventi negozio, mezzo 
circolazione, offriamo rappre
sentanza. Milano, Bastiani, Por
ta Volta. 0. 
• m i M i i i i m i i i i i i n i m i n i u m i l i t 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite « cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROP. DB- DB BBRNARDIS 
Specialista derm. doc. st. med. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-U e per 

appuntamento . Tel. 484.544 4 
Piazza tndipendenza 5 (Stal lone) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni se s 
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cure 

pre-post-matrunonlaU 

Grand'Uff. Dr. CARIETTI 
Pjt» Esqnillne, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-16. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

DOTTOR 

DAVID STR0M 
IALI8TA DERMATOLOGO 

delle 

VENE VARK OSE 
I n i B I I PaXLS 

M&TUMZIONl SESSUALI 

VIA COLI DI RIBIZO, 152 
*•*• ***•« - Or» 8-2» . r e s i t - U 

SSSISJHIIIINO 
Disfunzioni 

SESSUALI 

Dott. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni sessuali 
Via Arenula 28 int- 1 - 8-12 16-20 
CAKSsXVAXX costumi maschera
ti nuovi bambini adulti affittan-
si. Telefonare 849579. 

ALFREDO STROM 
VENE VARICOSE 

•MSe>UNKI4Mri SBSSOAXI 

CORSO UMBERTO N. 5 0 4 
• r a t * . » - U 
« M 7-T issa 

O t t i VITO QUARTANA 
CURA BaUaB SENZA OPSKA. 

SION! CON INIEZIONI 
Pertan, «re it-is, u , w 

Patera»*, Via Kneu «31. teL I3.I3S. 

OGGI - Ore I4J0 

All'IPPODROMO CAPANNELLE 
GRANDE CORSA DI SIEPI 

L. 5.000.QOO 
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