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Sassari-Cagliari 
anteprima delle corse 
Con Bartali, Magni, Minardi e un muc
chio dì giovani che vogliono farsi largo 

Il ciol ismo ha fratta; ha fratta di farsi vedere: e andato 
• riempirai di coriandoli in Francia, alla « Ronde du Csr-
naval » d'Aix-de-Provence, • ora è venuto qui a prenderai ali 
•pplau*i freschi • pieni di entus iasmo della gente di Sar

degna. C e Bartali, in Sorde-

Sa&sari 
tasto 

t^f»Pbàgfìf 

torto Oi/pr* 
Urr*Ib* 

Banorv* 

ébbisant* 

' oauli/étino 

ORISTANO frammentai 
stilista _ 

O 
tutto Marrubio 

Il percorso 

gna, o'e Magni, c'è Biagloni 
ohe a Sassari-e stato il più 
bravo su un circuito du
ro come il pane; ci sono 
quasi tutti i campioni di 
casa nostra e un bel muo-
o hi etto d'oltr'Alpe. 

Una stanza libera in un 
albergo non si trova più: 
quando sui muri spuntano 
— fiori fuori stagione — ( 
manifesti della «Sassari-
Cagliari » la Sardegna scop
pia come un fuoco d'artifi
cio. La gente si ferma per 
la strada, segna con il dito: 
« Minardi, quello; Martini, 
Ciancola, quanto e giova
ne... ». 

Anohe la « Sassari-Caglia
ri » e giovane. E per tirarla 
su, senza grandi possibilità, 
ci vuol fatica. Ma è fatica 
che trova ricompensa nella 
febbre ohe prende la gente 
di qui, troppo dimenticata 
dalle corse che vanno a 
piantare le ruote sui tra
guardi ricchi e poco scomo
di, senza 11 mare da scaval
care con un salto. 

E come se non bastasse 
— a mettere { bastoni fra le 
ruote di chi «Ila «Sassari-
Cagliari » vuol bene e fa 
sacrifici per tenerla in pie
di — c'è anohe la stagione 
che non vuol far giudizio: 

nuvole basse, maestrale matto, il mare con la faccia buio 
dei giorni cattivi. Mi pare di veder Pretti e Pazzaglla, chia
miamoli i papa della corea, con il naso per aria e una ruga 
in mezzo alla fronte: «Cambiare il tempo?». Interrogativi, 
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« Gino i l diavolo » è uno dei favoriti 

c h e a volto sembrano cancellati e invece — con l'appa
rir* detta prima nuvola — ritornano a farei vivi, a preoc
cupare. E* un gioco grosso quella della «Sassari-Cagliari», 
anche sa n o * «ambra. Un gioco c h e impegna Bartali • 

{ni, eh* tanta Minardi 

r tanti altri giovani bravi: Bar-
tolozxl, Albani, Moresco, Ba
r o n i , Padovan; un gioco c h e 
potrebbe regalar* un grosso 
piatto a Ciancola, eh* ha la 
•mania di far. vedere alla 
g e n t e — • aubito •— e h * la 
maglia con i oolori dell'arco
baleno lui l'ha conquistata a 
buon diritto. 

E attorno al tavolo della 
m Saeeari'Cagtiari » sono ve
nuti m prenderai un poeto 
aneh* da fuori: Keteleer • 
Impani» dal Belgio; Apo • 
Lucian Lazarìdee dalla Fran
cia, con Marinelli, Sehwar-
xenberf • Sphuler. Sarebbe 
davvero un guaio c h e I* nu
volo non ai **< gallassero in 
tempo: a Roma molta gente 
aspetta l'ora buona por farà 
il «alto tino all'Aeroporto di 
Alghero. 

afa fora* Fratti o Pazzoglìa 
ai piaoavupano troppo. La 
a «ascari - Cagliari a * come 
un'anteprima delle corsa, • 
• o m o tut to I* anteprima e 

I 48 uomini 
della corsa 

ARBOS: Ciancola, More
sco e Monti. ATALA: Bar-
tolozzi, Padovan e Baroz
zi. BARTALI: Bartali, Cor-

ì rieri e BUjionl . FREJUS: 
Bartalini, Ciotti e Ciabatti. 
GANNA: Magni. Baroni e 
Vincenzo Rotsello. GIRAR. 
DENGO: Massocco. Ghlrar-
di e Mastroianni. GUERRA: 
Bertocchi. LEGNANO: Mi
nardi, Albani e Servadei. 
LEVRIERI: Solda.nl, Gestri 
e Prei. WELTER: Martini, 
Clerici e Pasottl. AQUI

LOTTI: Baronti, Salimbeni« 
Pinna e Mirai. TURRITA. 
NIA: Brescl, Baroni, Gorl-

S ai . Bore e Glndiei. BEI<-
i GIO: Impani*. Keteleer e 
< Jornanx. GERMANIA: Scn-
\ warzenberg e Theissen. 
< SVIZZERA: Croci .Tort i , 
5 S-hùler e Wyss. FRANCIA: 
< Marinelli. Apo e Lncien 
\ Lazarides. 

è ancora piana di 
ombro. Poi gli uomini monteranno in sella, daranno il pri
m o eoipo di penale disinvolto, ai lanceranno verso Cagliari 
o t u t t o filerà via liaoio liscio. Non v h o già detto «ha il 
•teliamo ha fretto, ha voglia di farsi vedere? 

ATTILIO CAMORIANO 

IL MOTIVO DELLA SALVEZZA TIENE VIVO IL CAMPIONATO 

Alla ribalta del torneo 
le squadre pericolanti 

La Roma ospita il Palermo ed il Napoli la Lazio 

& •> ' , * * f 

Tramontate noi pantano dol intingo, ma avversaria ostica; 
«V omero*, le speranze di una infatti avversari degli spalimi 
riapertura dette lotta per lo 
scudetto tricolore, il campio
nato di calcio della massima di. 
visione tonta a riaffacciare il 
motivo della retrocessione, mo
tivo destinato a tener vivo l ' in. 
teresse del torneo in questi ul-
tuni mesi di vita. Ci sarebbe è 
vero anche la lotta per le piaz
ze d'onoro, ma ò un motivo di 
quelli che interessano relativa
mente e le squadre e »l pub
blico. 

Avanti con la retrocessione 
dunque e come al solito im*ia< 
mo rovesciando la classifica, che 
dopo la ventunesima giornata 
e la seguente: Como punti 13, 
Novara, Sampdoria e Spai pun

i i nostre previsioni 
IJolottiia-Atal.uita l 
Inter-1'ro Patria I 
Juventus-Fiorentina 1-X 
Napoli -Lazio 1-X 
Novara-Torino 1 
Roma-Palermo 1 
Sampdoria-Mllait X-2-1 
Spal-Trlest ina 1 
Udinese-Como 1 
Cagliari-Genoa l -X-2 
Padova-Treviso 1-X 
Siracusa-Brescia 1 
Alessandria-Pavia 1-X 

(partite di riserva) 
Messina-Modena 1 
Sanremese-Parma 1 

ti 15, Palermo punti 16, Torino 
punti 19, Udinese e Pro Patria 
punti 19, Fiorentina e Atalanta 
punti 20; qui possiamo fermar' 
ci, che le altre possono già 
considerarsi al sicuro. Forse si 
potrebbero togliere dal lotto 
delle pericolanti anche la fio
rentina e l'Atalanta, squadre in 
netta ripresa, ma la prudenza 
consiglia ad aspettare ancora 
un po'. 

E adesso vediamo ì compiti 
che la quinta giornata di ri
torno assegna alle squadre coni. 
prese nella lista nera della lot
ta per la salvezza. l i Como, i l 
tartassato Como che detiene il 
fanalino di coda, giocherà in 
trasferta aa uaine contro te 
«zebrette» d i Olivieri; ambe
due le squadre sono reduci da 
sfortunate esibizioni (il Como 
dalla mancata vittoria sul N o 
vara e l'Udinese dalla sconfit
ta-beffa di Firenze) e ti bat
teranno perciò senza esclusione 
dì colpi pur di raggiungere-un 
risultato positivo. Il pronostico 
però è per i padroni di casa. 

Il Novara giocherà in campo 
amico, ma avrà di fronte un 
avversario niente affatto facile, 
cioè quel Torino « formato -
es terno* , ormai specializzato 
in colpi fuori casa. Oltre al 
bisogno disperato di punti che 
hanno le due squadre darà ot
ta e fuoco a questo incontro 
la tradizionale rivalità che se
para le due vecchie e gloriose 
compagini p iemontes i ; battaglia 
grossa dunque e pronostico da 
tripla. 

La Sampdoria, reduce dal 
bruciante scacco di Bergamo, 
ove per la prima volta in que
sto campionato ha incassato la 
bellezza di quattro goal, ospi
terà un Milan deciso a conser
vare i l secondo posto i n classi
fica generale, per sanzionare in 
maniera ancor p iù marcata la 
supremazia mi lanese net tor
neo iwxr-w. A rencter ancor 
p i ù difficile il compito dei blu-
cerchiati genovesi sono venuti 
nei corso aeita sett imana gtt 
infortuni di Baltico (contusio
ne), Bassetto (stiramento) e di 
Oppezzo (malattia); disco chiu
so dunque per la Samp? 

Anche per la Spai turno ca-

saranno domenica i rosso ala
bardati della Triestina, ette set
te fliorni fa costrinsero alla re
sa i campioni d'Italia della 
Juve. Per il Palermo il compi
to appare addirittura disperato; 
infatti ì rosancro giocheranno 
domani allo Stadio Torino con
tro i giallorossi della Roma, che 
cercano una pronta riabilitazio
ne della sconfitta di Milano. Le 
capacità esterne del Palermo è 
noto non sono particolarmente 
temibili (in 10 partite fuori ca
sa la squadra siciliana ha pre
so un solo punto), quindi la 
vittoria dei giallorossi appare 
scontata in partenza, però at
tenzione alle sorprese. Quando 
ci sono squadre m lotta per 
la salvezza ogni risultato può 
verificarsi' 

Se il Palermo Ita un compito 
disperato, cho dire dolla Pro-
Patria che audrà a far visita 
all'Inter? I « fioroni*, di Bu
sto, comunque, lianno fiducia e 
sperano bene; del resto non co
strinsero al pareggio i neraz
zurri nell'incontro di andata ri. 
montando lo svantaggio di due 
goal e domenica non hanno co
stretto al pareggio anche quel 
Torino che era andato a v ince 
re a Milano contro l'Inter? E 
poi se a battere l'Inter è riu
scito il Torino, perchè non do
vrebbe riuscirci la Pro Patria? 
Interrogativi che cozzano con 
tra la logica, ma danno fiducia 
e r e n d o n o attraente un 
incontro. 

La Fiorentina andrà a Tori 
no per incontrare i bianconeri 
delta J u v e con i l fermo propo
sito di non interrompere la bel 
la serie positiva iniziata con la 
venuta di Fulvio Bernardini, 
serie che sta portando fuori la 
bella squadra toscana dalle i n -
fide acque della retrocessione. 
(Serto non è una impresa facile 
tornare con del punti nella scar
sella dal campo della Juve, spe
cialmente adesso che la squa
dra punzecchiata dalla critica 
di tutta Italia e umiliata dal le 
recenti grigie prestazioni vuole 
ad ogni costo una riabilitazio
ne; tuttavia i ragazzi dì Bernar
dini, rifiutando le varie tatti-
cne di difesa ad oltranza, si 
batteranno apertamente per « n 
risultato positivo. E di solito 
la fortuna aiuta gli audaci... 

L'Atalanta, l'ultima nella li
sta delle «per ico lant i» , andrà 
a far visita ad un Bologna con 

il dente avvelenato per la cla
morosa sconfitta subita dome
nica alla * Favorita » di Paler
mo. L'incontro si preannuncia 
combattuto e interessante dato 
il buon l ivello tecnico delle 
due squadre; comunque salvo 
miracoli del "trio primavera» 
il Bologna dovrebbe imporsi e 
tornare così alla vittoria. 

Una sola partita, l'ultima in 
programma, non vedrà alle pre. 
se squadre pericolanti e cioè 
Napoli-Lazio, uno dei tanti 
* derby „ del centro-sud. Le due 
squadre si affronteranno in for
mazioni largamente rimaneg
giate (il Napoli scenderà in 
campo senza Comaschi e For-
mentin squalificati, e la Lazio 
senza Albani, Bergamo e Bet
tolini infortunati) però la par
tita, data la tradizionale rivalità 
che separa azzurri napoletani e 
azzurri romani non dovrebbe 
deludere l'attesa delle due ti
foserie, Poi è in ballo ancora 
quel quarto posto, a cui nes
suna delle due squadre ha an
cora rinunciato. 

ENNIO PALOCCI 

SÌ s io lgeranno oggi e domani a Lil lehamer (Norvegia) ì 
campionati mondial i femmini l i di pattinaggio sul ghiaccio, 
ai quali partecipa la forte squadra del l 'URSS. La foto mostra 
le patt inataci soviet iche SOFIA K O N D A N O V A e LIDIA S E -
LIKIIOVA i n al lenamento sul la pista di LUlchamer (telefoto) 

s s 

VARATE LE FORMAZIONI DELLE SQUADRE ROMANE 

ROMA: Lucchesi ala sinistra 
LAZIO : Antonio!ti centroavanti 
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Tra i biancoazzurri è probabile il rientro di Antonazzi 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI INAI . — CINB4A: 

Aurora, Aristea, Centrale, Bxeel-
tlvr, Fiamma, Orfeo, Flaaetario, 
Sala Umberto, Smeraldo, Tutcolo. 
TEATRI: Ateaeo, Rossi*!. ' 

TEATRI 
ATENEO: Ore 21,15: < .Racconto 

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

carnet de notes > 
ELISEO: Ore 21: C.ia Ricci-Ma

gni «Letto matrimoniale». 
MANZONI: Ore 21,13: C.ia A. Bo

re M «La porta chiusa>. 
OPERA: Ore 21: « Traviata >. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 

C i a Wanda Osiris « Gran ba
raonda ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Tarantella napoletana ». 

QUIRINO: Da lunedi 93 alle ore 
21,15 « Resy », commedia musi
cale di G. Giglioni. Musiche di 
Bui Bacon. 

ROSSINI: Ore 21,15: C.ia Checco 
Durante «Accidenti ai giura
menti!». 

SATIRI: Ore 17: «Bonaventura 
Precettore a Corte », novità di 
Sto con musiche di Vlad, regia 
di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 21,30: Teatro d'Arte 
Italiano «Tieste» di Seneca. 

VARIETÀ* 
Alhambra: Il Ponte di Waterloo 

e rivista 
Altieri: Hans il marinaio e riv. 
Ambra-IovinelU: Art. 519 Codice 

Penale e rivista 
La Fenice: Menzogna • rivista 
Principe: La sposa non può at

tendere e rivista 
Ventun Aprile: I cow boy del de

deserto e rivista 
Volturno: Trinidad e rivista 

CINEMA 

Per l'incontro di domani con 
il Palermo Var&Uen ha convo* 
cato ieri eera l seguenti gioca
tori: Tessati, Azimonti. Tre Ho. 
Bortoletto. Venturi. Grosso. Pe-
riscrfnotto. Pandolfinl, Galli. Bro-
nèe, Lucchesi, Ellani e Merlin. 
Non è quindi difficile, esami
nando la rosa del convocati, pre
vedere la formazione che e ara 
opposta ai rct>anero siciliani; efi-
6& 6arà la 6tesea che domenica 
6Coi«a ha incontrato il Milan 
con le varianti di Azimonti a 
terz)no destro (ed il conseguen
te spostamento di Tre Re a s l -
nistra) e di Lucchesi all'ala s l -
rrìatr» i n «oaUtuxions di Bundq-
vlBt infortunato. 

Beco la probabile formazione: 
Tebsari. Azimonti. Grosso, Tre 
Re; Bortoletto, Venturi; Perie-
elnotto, Pandolfinl, Galli, Bro-
nèe, Lucchesi. 

Anche Bigogno ha reso noto 
Ieri cera la Usta del convocati 
per la difficile trasferta d i Na
poli; la « r o s a » comprende un
dici giocatori e cioè: Sentimen
ti IV, Antonazzi. Furiassi, Sen
t imenti V, Caprile, Puin, Mala
carne, Puccinelll. Bredeeen, An-
toniotti e Lansen- Bigogno ai A 
però riservato i l diritto d i con' 
vooare oggi un dodicesimo gio
catore ( probabJOonento Spurio) 
per «motivi precauzionali; in iat -

UNA GRANDE RASSEGNA NAZIONALE SCIISTICA 

Attesa ad Abbadia S. Salvatore 
per S campionati dei lavoratori 

Le gare ìnizìeranno il 28 febbraio - Il programma dei festeggiamenti 

A B B A D I A S. SALVATORE, Ecco comunque i l program-
20. — Venerdì prossimo ini 
zieranno ad Abbadia San Salva-
tore le finali nazionali d e l pri
mo campionato sciistico de i la
voratori. Le gare termineran
no domenica con la premiazio
ne de i vincitori che verrà fat
ta sugli stessi campi d i neve, 

Domenica pomeriggio, poi, 
dopo la premiazione, avrà luo
go a l Teatro « A m i a t a » una 
grande Rassegna d e l di lettante 
alla quale parteciperanno do 
cine d i lavoratori e d i g iova
ni di let tant i . Durante la Has-
.«egna si esibiranno canzonetti 
sti. fisarmonicisti, balletti ecc. 

OGGI ALLE 15 AL CAMPO APPIO 

Chinotto Neri - Lanciotto 
Avrà lnogo otti alle 15 al cam

po Appio rincontro di calcio Ira 
il Chinotto Neri e 11 Lanciotto. 

Un incontro ricco d'interesse 
perchè amfeedae le squadre han
no assolato Disegno di ponti: la 
squadra toseaaa per levarsi dal 
fondo della classifica, quella ro
mana per non scivolarvi. 

Tuttavia U compito del Chi
notto sulla carta non appare 
troppo difficile tenuto anche con
to della negativa prova che il 

Lanciotto offri la scorsa setti
mana nel confronto con la Ro
mulea, da cui dovette subire una 
secca sconfitta. 

Ecco le probabili formazioni: 
LANCIOTTO: Arrettni; Ferreo, 

Piovanelli, De Napoli; Cambini, 
Mancini; Spacciali, Manenti , 
Bacci, Bamccl , Zanetti. 

CHINOTTO NERI: Merleonl; 
Previato, Pregar*. Garzelll, Di 
Napoli, Sardi; Caruso, Ceresi, 
Forte, Ariacae, Malasplna. 

ma completo d e l Baduno: 
Venerdì 27 febbraio: ore 18 -

arrivo deg l i at let i e r i cev imen
to in Comune. 

Sabato 28 febbraio: ore 10 -
gara discesa obbligata f emmi
nile; o l e 14 - gara discesa l i 
bera femmini le ; gara discesa 
liDera maschi le; ore 21 - V e 
gl ione de l lo sciatore a l Cinema 
« A m i a t a » ; Attratt ive e g iuo
chi var i . 

Domenica 1. marzo: Riattino: 
Arrivo de i partecipanti a l Ra
duno; ore 9 - gara discesa I l i 
bera maschi le; gara d i fondo; 
ore 12 - premiazione de i v i n 
citori sui campi d i neve . 

Pomeriggio: ore 14,30 - Ras 
segna de l d i le t tante al Teatro 
« Amiata » (canzonettisti , fiar-
monicisti , orchestre, ballett i e 
arte var ia ) ; ore 21 - A l Super-
cinema Teatro « A m i a t a » gran
de spettacolo d'occasione. N e l 
l e var ie sale c i t tadine, tratte
niment i danzanti . 

nunciato alla sua posizione di se 
mifinalista. Pertanto Cerasani do
vrà incontrare fi campione Poli-
dori per il titolo entro e non ol
tre 11 17 maggio p.v. 

ti l'allenatore biancoazzurro n o n 
ha ancora deciso ee utilizzare o 
meno Antonazzi 

l a convocazione di u n solo 
oentroava n U ( Antoni otti ) , dà 
invece per risolto i! dubbio più 
s e n o che assillava i . tecnici 
biancoazzurri; ha avuto così ra
gione il buon eeneo e i l c lass ico 
Lello farà finalmente il BUO ri
torno i n prima equadra, anche 
oe i n un incontro d i fuoco co 
m e ai prevede quello con g l i 
azzurri partenopei. 

Beco la probabile formazione 
della. Lazio: Sent imenti IV, An
tonazzi, Malacarne, Furiami; 
Sent iment i V, Ftun; FuocinelU. 
Bredesen, Antoniotti, Larsen, 
Caprile. 

I / In lormatere 

Gartner al ?" posto 
nel G.P. di Chamonix 

CHAMONIX, 20. — Il francese 
James Couttet ha vinto oggi la 
gara di discesa libera maschile 
del Gran Premio di Chamonix 
in 3*49". Secondo si è classifica
to l'austriaco Andrea Molderer 
ad un quinto di secondo e ter
zo il francese Charles Bozon-
Vitaliano Carlo Gartner s i è 
classificato al settimo posto. 

PER I L TITOLO D E I PIUMA 

Cerasani -Polidori 
prima del i? maggio 

1/ incontro Kuvoloni-Cerasani. 
valevole quale semifinale per la 
disputa del titolo di campione 
d'Italia dei pesi piuma, non avrà 
più luogo avendo Nuvoloni ri-

Nuovo record di marcia 
di Mihalo uri miglio 

NEW YORK. 20. — A St. Peter-
sbrug (Florida) i l 35enne Bill 
Minalo ha battuto il record di 
marcia sul miglio percorrendo la 
distanza in 6'04"). 

Il record precedente appartene
va a M. H. Dnnovan. che nel 1897 
aveva percorso la distanza in 
6-22". 

NeHe eledoni dei cacciatori 
ha vinto la «Concenfraiioie» 

A conclusione degli scrutini 
per le elezioni del nuovo consi
glio dirigenti della Sezione Co
munale dei cacciatori d i Roma, 
la Lista di « Concentrazione » ha 
vinto con un centinaio di voti 
in più della lista rivale (la cac
cia al cacciatori) composta dai 
dirigenti del Consiglio direttivo 
uscente. 

Auguriamo al nuovi dirigenti 
un buon lavoro nell'interesse 
dell'incremento della caccia. 

IERI SERA AL TEATRO GENOVA 

Loi batte De Joanni 

Acquarlo: Totò e le donne 
Adriacine: Pap i diventa mamma 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: I figli non si vendono 
Alcyoae: Amleto 
Ambasciatori: Il tenente Giorgio 
Aniene: Totò e le donne 
Apollo: La tratta delle bianche 
Appio: Tamburi lontani 
Aquila: Totò a colori 
Arcobaleno: Les fruit defendu 
Arenula: I bandoleros 
Arlston: Zitto.«. e Mosca 
Astoria: Trinidad 
Astra: Il fiume 
Atlante: Per chi suona la cam

pana 
Attualità: Uomini alla ventura 
Augustus: Pietà per I giusti 
Aurora: Vedi Napoli e poi muori 
Ausonia: Trinidad 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Le quattro piume 
Bernini: La fiammata 
Bologna: Cacciatore del Missouri 
Brancaccio: Il cacciatore del Mis

souri 
Capannelle: Atlantide 
Capito!: La voce del silenzio 
Capranica: Zitto... e Mosca 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: La rivolta di Haiti 
Centocelle: Rotaie insanguinate 
Centrale: Viva Zanata 
Cento. Ciainpino: Serenata tragica 
Cine-Star: Trinidad 
Clodio: Art. 519 Codice Penale 
Cola «1 aUenzo: Trinidad 
Colombo: II principe ladro. 
CoIoana: Corriere diplomatico 
Colosseo: La duchessa delUIdaho 
Corallo: La regina dei pirati 
Corso: Il corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Il bandolero stanco 
Delle Maschere: Il brigante di 

Tacca del Lupo 
Delle Terrazze: Totò a colori 
Del Vascello: Tamburi lontani 
Diana: Pietà per i giusti 
Doris: I io della legione 
Eden: Prigionieri della palude 
Espero: I tre corsati 
Baropa: Zitto... e Mosca 
Excelsior: Pietà per 1 giusti 
Farnese: La rivolta di Baiti 
Faro: La furia umana 
Fiamma: Zitto... e Mosca 
Fiammetta: The marrying king 
Flaminio: Totò e l e donne 
Fogliano: Tamburi lontani 
Fontana: Vendetta di zingara 
Galleria: n grande cielo 

I Giulio Cesare: Inferno bianco 
Goiaen: Trinidad 
Imperlale: I banditi di Poker 

Fiat 
Impero: Tre piccole parole 
Induno: Una bruna indiavolata 
Ionio: Primavera di sole 
Iris: Totò e l e donne 
Italia: n bandolero stanco 
Lux: La nemica 
Massimo: Pietà per 1 giusti 
Mazzini: Pietà per i giusti 
Metropolitan: n più grand* spet

tacolo del mondo 
Moderno: I banditi di Poker Fiat 
Moderno «aletta: Uomini alla 

ventura 
Modemisstsao: Sala A: Il tenente 

Giorgio; Sala B : Prigionieri 
della palude 

Nuovo: Totò e l e dorme 
Wovoetne : Frankestem contro 

l'uomo lupo 
Odeon: I ggll non si Tendono 
Oéescalchl: Alcool 
Olympia: La tenta mormora 
Orfeo: Viva Zapata 
Orione; Colpo di scena 
Ottaviano: n bandolero stanco 

Palazzo: Camicie rosse 
Pale*trina: L'arciere del Conti

nente ìieto 
ParioU: La rivolta di Haiti 
Planetario: Sabotatori 
Plsza: Don Valendo 
Plinius: Città canora 
Preneste: Tre piccole parole 
Quirinale: Trinidad 
Quirlnetta : Cantando sotto la 

pioggia 
Beale: Il cacciatore del Missouri 
Rex: Trinidad 
Rialto: Il bandolero stanco 
Rivoli: Cantando sotto la pioggia 
Roma: La spada di Montecristo 
Rubino: Un americano a Parigi 
Salario: Processo alla città 
Sala Umberto: L'espresso di Pe

chino 
Salone Margherita: Il tesoro dei 

Sequoia 
8. Andrea della Valle: Gunga Dm 
Sant'Ippolito: La leggenda del 

Piave 
Savola: Tamburi lontani 
Silver Cine: Wanda la peccatrice 
Smeraldo: La montagna dei sette 

falchi 
Splendore: Via col vento (16-21) 
Stadium: Altri tempi 
Superclnema: n più grande spet

tacolo del mondo 
Tirreno: Trinidad 
Trevi: Europa '51 
Trianon: L'allegra fattoria 
Trieste: Altri tempi 
Tuscolo: Facciamo 11 tifo insieme 
Vernano: Tre storie proibite 
Vittoria: Trinidad 
Vittoria Ciampino: Uccello di 

paradiso 
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/ Volume 

Mài*. Cultur* Sodate 
« a p*r L. 700 
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ANNUNZI ECONOMICI 

•> COMMKBClAla L, tZ 

A. AaVTJ GIANI Canto svendono 
cameraletto pranzo eoe. Arreda
menti sTanlnsso - ocononucl. va» 
cttltazlonJ - Tarata 31 (dirimpet
to Enal). M02 

da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. A C 
QUISTO rottami ferro. Casiltna. 
191. Telefono 776.144. 

GENOVA. 2 0 — 1 1 campieri* 
d'Italia dai p**i toccar) ha bat
t u t o ai punti questa «ara * Qe» 
nova il rotnono Giuasppo Do 
Joanni; Loi e h * ha dimostrato 
di attraversar* un ot t imo perio
do di formo ho avuto la maglio 
su l «oneroso allievo di Venturi 
in virtù di una più officaco Im
posta* tono «senio*- | | giovano 
romano 0 * Joanni, tonaca • 
combattivo, ha dimostrato por* 

prandi possibilità mattando più 
«otto in difficoltà Loi. L'altro in 
contro profoasionrstioo dati* ao
rata tra il m i l a n — Evo flavinl 
• lo mvixxmro Max Onorine * ter
minato alla pari. Eco* il dotta-
d i o . Foni natcori: Savini (Mi
lano) o Max Onorine (Svizzera) 
incontro pari. Posi fossori: Loi 
(Trio***) kg. 6 2 , 3 » batto Oru-
s*ppo Do Joanni k*> 4 3 (Roma) 
ai pont i . 

GUADAGNERETE 12 mila 292 l i -
re la settimana. Nuovo _ sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53, Palermo. 

1779 R. 

•> *>UTO-CtCLI-Sft>*Vl i . ir 

ALL'AUTOSCUOLE «STRANO» 
patenti scoppio Diesel sollecita
mente economicamente. Ema
nuele Filiberto SO Reboris. 

100246 

•> MOttlLl 4, >Z 

A. ALLS GRANDIOSE GALLO
RIE mobili «BatruBcislIt Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - S A -
LEPBANZO - SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI . ARMAOIG0AK. 
DABOBA . LAMPADARI. Ulti* 
m t a t a l modem ogiristile «sera» 
stvtté dette esposizioni: Canta . 
Meda - Giussano -Mariano - Ma-. 
r a n e Mese propagandistico » 
PREZZI COSTO PRODUZIONR. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Piazza E*saVa. «7 «ftis 

2t) CESSIONI E RI-
LD2VI AZIENDE L. 12 

AFFARE Vendesi attrezzatura 
completa per officina stagnaro. 
Telefonare 384.602, Colombi Gio
varmi. Saint Bon 25. 220297 

OW0WM0 ROffiMNtUA 
Questa sera alle ore 16, riu-

niooe corse Levrieri a parziale 
beneficio della C R. I. 
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•YmmMiminiittiiinfiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiHtiMtuun^ 
dicare a qualcuna d'esse. 
Vedendola, quando sono en
trato. mi son. sentito traspor
tare verso di lei come da una 
corrente: già avevo tanto 
pensato a lei! ma non l'a\evo 
sognata così bella com'è in 
reallà. La signora di Beau-
séant mi ha ordinato di non 
guardarla tanto: essa non sa 
quanto sia attraente la vi
sta delle sue delicate labbra 
coralline, della sua epider
mide candida, dei suoi occhi 

I J - n A » - ^ ! » ^ ***-. n > r i > i f l
 c o s ì dok»-- Anch'io le dico 

d i H O r c O K E * D E B A L Z A C delle pazzie, ma me le lasci 
dire! 

—' • ' " Nulla riesce più gradito 

| Agenzia di Roma: L. DI GENNARO | 
E Vi* rVtóoaaW•, 23, telefono 45.56? I 

| w» «w ci—«UHM», n, ter. éj.fsf | 
TiimfitfirmminmiiiniiiiimuiiHriiiiiimiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiiiHiirT 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di HOrcOKI? DE BALZAC 

— Lei non avrà mal in
contrato alcuno che iia ani
mato da un più vivo deside
rio di appartenerle, — rispo
se Eugenio. — Che cercate, 
voi tutte? la felicità, — ri
prese con una voce che scen
deva al cuore. — Ebbene, 
se per una donna la felici
tà consiste nell'essere amata. 
adorata, nell'avere un ami
co a cui DO ter confidar» i pro
pri desideri, le proprie fan
tasticherie, i propri dispiace
ri, le proprie gioie, a cui po
ter mostrare l'anima a nudo. 
con i suoi vezzosi difetti e 
le sue belle qualità. *>nza ti
more d'esser tradita.» creda 
• me, un cuore cosi devoto 
• •«»»»• artt*ate può trovar-1 

sajv, *t% h*'~ t, 

lo soltanto in un uomo gio
vane, pieno d'illusioni, dispo
sto a morire a un sol cen
no, che non sa ancora nul
la del mondo e nulla vuol 
saperne, perchè lei dlverreb 
be il suo mondo! Io, vede, 
e lei riderà della una in
genuità. vengo dal fondo di 
una provincia, nuovo di zec
ca, non ho conosciuto che 
anime belle, e pensavo di 
restare senza amore. Ma poi 
mi è accaduto di vedere mia 
cugina, la quale mi ha av
vicinato troppo al suo cuo
re, facendomi intrawedere i 
mille tesori deus passione; 
ed ora sono, come Cherubi
no, l'amante di tutte ie don-
oc, ia. aitata di Batftnpi Af 

della duchessa di Carigliano. 
— Poiché matama la infita, 

— disse il barone, un mas
siccio alsaziano il cui viso 
tondo denotava un pericoloso 
asume. — lei è sicuro ti e t -
sere pen rìcefuto. 

« I mìei affari sono ben 
avviati, dal momento ch'essa 

non si è troppo sgomenta
ta sentendomi dire: "Potrà 
amarmi?". Ora che ho messo 
il morso al mio destriero, 
balziamoci sopra e guidiamo
lo », disse tra sé Eugenio 
recandosi a salutare la signo
ra dì Beauséant, che si al
zava e si ritirava con d'Aju-

da. Il povero studente non 
sapeva che la baronessa era 
distratta e attendeva da di 
Marsay una di quelle lettere 
decisive che straziano l'ani
ma, per cui. tutto felice del 
suo falso successo. Eugenio 
accompagnò la viscontessa fi
no al peristilio, dove si at-

alle donne che sentirsi mor
morare queste paroline dol 
ci: anche la più austera be' 
ghina le sta ad ascoltare, 
quand'anche non possa ri
spondervi. Dopo tale inizio 
Rastignac snocciolò il suo ro
sario con voce smorzata e in-) 
sinuante, mentre ìa signora! 
di Nucingen lo incoraggia-J 
va con un sorriso, sbirciando 
di tanto in tanto di Marsay 
che non abbandonava il pal
co della principessa Gala-
thionne. Rastignac si tratten
ne presso la signora di Nu
cingen fino al momento in 
cui il marito venne 4 pren
derla. 

— Signor», — le disse Eu
genio. — «vTò il placare di 
astiti «Mia «a-m» é * MloJ 

. 1 - ^ ^ i M U 

tendono le carrozze. 
— Suo cugino non sem

bra più lo stesso, — disse ri
dendo il portoghese'alla vi
scontessa quando Eugenio si 
fu allontanato. — Vuol fai 
saltare il banco, e siccome è 
flessibile come un' anguilla 
credo che farà molta strada. 
Soltanto lei poteva presen
targli cosi tempestivamente 
una donna, nel momento in 
cui essa aveva bisogno d'es
ser consolata! 

— Ma, — osservò la signo
ra di Beauséant, — bisogne
rebbe sapere se essa ama an 
cora colui che l'abbandona. 

Lo studente ritornò a pie
di dal Teatro Italiano alla 
via Nuova Santa Genoveffa, 
imbastendo i più rosei pro
getti. Aveva notato l'attenzio
ne con cui la signora di Be-
staud l'aveva esaminato, sia 
nel palco della viscontessa 
che in quello della signora 
di Nucingen, e ritenne che 
la casa della contessa non sa
rebbe più stata chiusa per 
luì. In tal modo stavano già 
per essergli assicurate quat
tro relazioni importantissime 
nel cuore dell'alta società 
parigina, poiché egli era cer
to di riuscir simpatico alla 
marescialla; e. senza troppo 

rSwmnimttunnwMHiinnimutfci 
ressi di quel mondo, egli do
veva aggrapparsi a un in
granaggio per portarsi sulla 
sommità del meccanismo. « 
sentiva in sé la forza di pa
droneggiarne una ruota. 

« Se la signora di Nucingen 
s'interessa a me, le insegne
rò a governare suo marito, 
quel marito che sa conclude
re affari ó?oro e che potrà 
aiutarmi a improvvisar» un 
patrimonio ». Naturalmente 
egli non pensava tutto ciò 
con tanta crudezza, non es 
sendo ancora abbastanza 
astuto per decifrare una si
tuazione. valutarla e calco
larla; queste idee fluttuavano 
all'orizzonte sotto forma di 
lievi nuvolette e. benché non 
avessero l'asprezza di quelle 
di Vautrin, se fossero state 
bruciate nel crogiuolo della 
coscienza non avrebbero pro
dotto nulla di puro. 

Quando raggiunse la soglia 
della pensione, Rastignac si 
era ormai invaghito della si
gnora di Nucingen, che gli 
era parsa flessuosa e slancia
ta come una rodine. Tutto 
egli ricordava: l'inebriante 
dolcezza dei suoi occhi, il tes
suto delicato e rasato della 
sua epidermide, sotto la qua
le gli era sembrato di veder 

spiegarsene i mezzi, bado-1 scorrere il sangue. Q suono 
rinava in anticipo che, noli incantevole della sua voce, i 

lungo esunmino, accelerando
gli la circolazione sanguigna 
aiutava la formazione di 
quell'incantesimo. 

Lo studente battè con ener
gia alla porta di papà Goriot. 

— Caro vicino, — disse: ~ 
ho visto la signora Delfina. 

— Dove? 
— Al Teatro Italiano. 
— Si divertiva? Entri pu-

f*» — e il brav'uomo, che si 
era alzato in camicia, apri 
ia porta e tomo a infilarsi 
rapidamente nel letto. — Mi 
parli di lei, — supplicò. 

Eugenio, che si trovava per 
ia prima volta nella camera 
di papà Goriot, non potè re
primere un gesto di stupore 
aUa vista del bugigattolo in 
cui viveva il padre, dopo 
Ì S ? f"}?" 1 ^ 0 k toeletta 
della figlia. La finestra era 
Priva delle tendine; la tap
pezzeria incollata ai muri si 
51??03!3 , ,?1 D i u P1111*1 P«r ef
fetto dell'umidità e si accar
tocciava lasciando scorgere 
1 intonaco ingiallito dal fu
mo. Il vecchio giaceva su un 
tettuccio sgangherato e non 
aveva che una misera coperta 
e un copripiedi imbottito di 
ovatta, confezionato con gli 
avanzi degli abiti della signo
ra Vauquer. 
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