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Forse anche Battali 
alla «Sei Giorni» AVVENIMENTI SPORTIVI Il Chinotto Neri 

torna alla vittoria 

ALLO STANO DI SCESA IL PALEB10 

aciie per la Roma 
ostacolo rosanero 

La Lazio, lo formazione rimaneggiata, 
spera nella tradizione al «Vomero» 

Trovare un motivo per l'in
contro che avrà luogo oggi atto 

[Stadio Torino tra la Roma e 
111 povero, tartassato Palermo,! ri Bell'Inter; il Palermo al con 
Ivi confessiamo non è davvero 
|cosa delle più facili. SI può è 
[vero, incominciare, a parlare 
Ideile disperate condizioni di 
•classifica della squadra Sicilia-
Ina e di conseguenza denunciare 
Ili disperato bisogno di punti 
{che la anima; 61 pub parlare 
! degli « ex » ed elencare l nomi 
Idi Bronèe e Gain (ex roeaneri), 

«quadra che sul suo campo ha 
aliato una sola volta la bandie
ra «di resa e contro 1 neroazzur-

trai'^o è una squadra che sta 
uscexndo da una grave crisi tec
nica, una squadra che non pos
siede una solida intelaiatura di 
gioco, una squadra che fuori 
essa è riuscita binora a conqui
stare un 60I0 punto. Pronosti
co tutto per 1 glallorossi dun
que?4 Certamente. E se spuntas
se fuori la sorpresa? Beh la sor
presa, come tale, rientra nel 
gioco dell'imprevisto quindi 
•non si può davvero prevedere. 

Nella formazione gialloros6a 
poche le novità: Azimontl rien
trerà in squadra, Tre Re torne
rà a terzino sinistro e Lucchesi 
sostituirà l'infortunato Sundq-
vist. Per # resto, tutto come a 
Milano. Queste sono comunque 
le probabiU formazioni che scen
deranno in campo alle ore 15: 

SE lì ZI PROiVOSTMCO LA V QUilWTA EDMZIOIÌE DELLA SASSARM - CAGLIARI (KM. 22&) 

Oggi sulle strade di Sardegna 
ritorna a correre il ciclismo 

Velocità è 11 motivo principe della gara, che ha un percorso privo di asperità 
Le operazioni di punzonatura — Gino Bartali alla « Sei Giorni » di Parigi ? 

[BORTOLETTO, «no del pan» 
ti di fon» dell» Rota» 

r 

Bettinl («x glellorosso). di 
lecconi, di Sufcrù e di Tedeschi-

(«x laziali);-ed può parlar» è 
vero della circostanza che divl-

1 fratelli Vargllen, uno •Ite» 
latore del gialktrosar ed ' uno 

Idei rosaneri. ma vi sembrano 
•motivi sufflcentl per animare 
•un incontro già segnato dal pro-
Imostico? 

li» differenza tra le due equa-
[dre (e la classifica con la Insa
lda aridità delle sue cifre sta a 
Iconfermarlo) e enorme, ablsea-
lle; la Roma è una compagine 
•sana, solida, piena di vita, una 

ROMA: Teesarl; Azimontl, 
Oro—o; Tre Re, Sottotetto, Ven
turi; Perisalnotto, Pandotflnt, 
OaHI, Bronee, Luooheel, 

PALERMO: BortoooM; OWo-
II, Mamlwtll, Soldi; De Grandi, 
TedwohIMj Bottini, Qlmona, 
Marta»ani, Osoooni, 8ukrù. 

• * • 
I blancoazzurri romani sono 

partiti questa mattina alla vol
ta di Napoli con la segreta spe
ranze di tornare almeno con un 
punticirjo <da quel campo del 
e Vomero », che per tradirtene 
non è- mal stato troppo avaro 
con la Lazio. Questa volta però 
11 compito è più difficile delle 
altre volte; infatti la formazio
ne ttanaoazzurra è rimaneggts-
tisslma per le assenze di Betto
lini, Alzasti e Bergamo; vero 
che anche 11 Napoli accusa le 
assenze di comaschi e Fortnen-
trn, squalificati, tuttavia la 
squadra partenopea si lascia leg
germente preferire, nel gioco 
del pronostico, per 11 fattore 
gioco campo. Queste le proba
bili formazioni: 

NAPOLI: Ossari; Daifratt, VI-
ney; Osatelll, Qramaclla, Grana
ta; Vitali, Amlcarelll, Jsppson, 
Amedei, pasaola. 

LAZIO: Sentimenti IV; Anto
nasti, Malacarne, Furiassi; 
Fufn, Rantfmantl V; Pueolnalll, 
•raaaaan» , t Antonlottt, Lare**», 
Capri lev 

- - --• ' L'Informatore 

(Oal nostro inviato apaelale) 

SASSARI, 21. — Ecco fatto, 
la Sassari-Cagliari è pronta; pe
rò quale e quanta fatica per 
metterla su! 

Quando c'è di mezzo il mare, 
le cose facili diventano di//i-
citi; il triste ricordo di quel di
sgraziato ~Dakota» che, manco 
un mese fa, s'è fracassato sul 
Monte Sinnai ancora pesa, e il 
trasporto degli uomini, delle 
biciclette e dei bagagli costa. 
Eppoi ci sono oli ingaggi.' Per 
ridurre un po' le spese, l'« Au-
dax» aveva chiesto alle «gio
stre *» una mano nette ruote (un 
pò* di soldi...,.; invece, la tem
pesta ha flagellato l'isola, e non 
tutte le «giostre» hanno po
tuto girare. 

«L'Audax* — un pugno di 
uomini davvero audaci, per i 
quali la parola sport vuol dire 
sacrificio — non s'è arresa; an
zi, con una somma di sforzi, è 
riuscita a dare alla sua corsa 

un faccia più bella di quella 
del 1948, quando vinse Leoni, 
del 1949, quando vinse De Zan, 
del 1951, quando vinse Soldani, 
e — perfino — del 1952, quan
do vinse Corrieri. Ohi, mica si 
scherza! Qui, c'è l'elenco degli 
iscritti che parla; scelgo i no 
mi del più bravi: Bartali, Ma
gni, Minardi, Albani, Clancola, 
Moresco, Rossetto, Afartini, Bar
i lozzi , Padovan, Corrieri, Dia 
gioni, Ciolli, Soldani, Baroni, 
Clerici, Pasotti, Bresci, Giudi 
ci, Salimben», eppoi Impania e 
Ketileer, Schwurzeberg, Spivi 
ler, Apo e Lucie» Lazarides, 
Marinelli 

Cifoss e Coppi, il campo na
zionale sarebbe quasi al gran 
completo. Ma Coppi ha dato 
forfait anclie per la «Sci Gior
ni» di Parigi: vuol dire che. 
proprio, il campione non «pe
dala nell'olio >,, 

M ad davvero un'avventura, 
questa corsa? A me pare di no; 
Magni parla di Cagliari come 

di un grosso traguardo da con
quistare, e Bartali in questa 
corsa ci si butta con foga sem
pre giovane. Lo -Sassari-Ca-
gliari», cosi piatta, cosi svelta, 
cosi leggera (però, sono sempre 
225 km. di strada-.), stuzzica 
e Invita alla velocità. Perciò, 
siccome di febbraio gli uomini 
delle corse sono ancora un po' 
acerbi, è facile che restino per 
strada con le gambe di legno e 
il cuore col soffio. 

Nel ciclismo è venuta la mo
da di cominciar presto, di dar
ci dentro subito. Eppoi, gli uo
mini si sono accorti, che ' per 
essere puntuali all'appuntamen
to che dà la «Milano-Sanremo», 
bisogna camminare, camminare 
e camminare. Oggi, in tutte le 
corse, se fra gli uomini non 
c'è l'accordo del tran-tran, si 
cammina a 40 all'ora, e chi non 
tiene il passo resta nella pol
vere, battuto. Velocità é il ver
bo del tempo; velocità è anche 
il verbo delle corse. 

Da) 12 marzo ad Ankara 
H torneo "Mare di cakio 
ANKARA. 21. — i: campionato 

internazionale militare di caldo 
si svolgerà ad Ankara dal 12 al 
24 marzo prossimo. Vi parteci
peranno selle nazioni. 

AI "MONDIALI" DI PATTINAGGIO VELOCE FEMMINILE 

Trionfo a Lillehammer 
delle ragazze sovietiche 
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Nella gara dei 500 metri vince la Zukova, che precede 5 
sovietiche — Nei 3000 metri si impone la Schcegoleieoa 

LILLEHAMMER (Norvegia) 21. quindi delle pettinatrici eovie-io da sola con circa tre secondi 
tiene mal disturbato nelle L'are di vantusein sulla Zul — Cosi come era nelle previ 

sioni della vigilia le pettinatrici 
sovietiche hanno largamente do
minato nella prima giornata di 
gare del campionati mondiali di 
pattinaggio sul ghiaccio. 

Anzi è da aggiungere che tali 
previsioni sono state largamen
te superate. Se si dava Infatti 
per scontata la vittoria delle 
pettinatrici sovietiche si pensa
va che le norvegesi e le flnlan» 
desi si sarebbero Inserite con 
maggiore autorità nella lotta per 
1 posti di onore, invece le ra
gazze dell'URSS hanno domina
to letteralmente 11 campo con
quistando 1 6el primi posti nel
la gara del 500 metri e 1 primi 
due posti nella gara del tremila 
metri. Inoltre nella gara del 600 
metri le sovietiche 6l sono ag
giudicate Il dodicesimo e 11 tre
dicesimo posto mentre nella ga
ra dei tremila metri si sono 
piazzate al quarto, quinto e set
timo posto. "Trionfo completo 

GIORNATA DI GALA PER L'IPPICA NAZIONALE 

Il G.P. «Steeple Chase»» a Roma 
je il Premio d'Europa a Milano 

I motivi delle prove : alle Capannelle il duello t ra 
Accorto e Fogliano, a San Siro il confronto italo-francese 

Due grandi avvenimenti sono 
[al centro della domenica ippica: 
iti Grande Steeple Chase dell'Urbe 
\in programma all'ippodromo ro-
Imano delle Capannelle ed il 
Iprem'o d'Europa che sarà disprs-
Italo a San Siro e che vedrà di 

&."-•*»•!-^. .'•?*£-£f tòt* -' 
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ACCOSTO A favorita 
fronie i trottefon di 4 anni di 
Italia e di Fraavao. 

: Il Grande Steeple Chase di 
Soma ha perduto quest'anno il 
tuo sapore di rivincita intema-
zionclc della Gran Corsa Siepi 
poiché t rappresentanti deirai 

1 j levamento francese tono tornati 
' in patria dopo quella corsa, ma 
ì non mancherà di interesse giao-

' '- che Chiamerà Accorto, sorpren-
£ dente vincitore della Gran Cor-
ita, a confermare ad otto giorni 
"di distanza la sua riacquistata 
% forma di fronte alla coalizione 
I della tenderla Da zara che anche 
'£ stavolta M tìlineerà ai nostri con 
* tre cavalli fermamente intenzio-
' nata a riportare i 3 milioni 

| della ricca moneta ed a rifarti. 
| coti della sfortuna da cui fu 
1 perseguitata domenica termo. 
f La cor— tulio aererà disianza 
| di «5©d metri vitro di questa 
! duetto tra Accorto ed » pent*o-
I nati delta tender» suddetta poi-
; che le chance* degli altri con. 
con enti tono nettamente tnje-

•• nori: Dm xmm punterà con ogni 
i prooaWW* tu rogomno che ha 
corto motto ben* « Sepolt e che 
potrà fmr w*m» u *otevot» di. 
vario di peto da accorto che $H 

rende ben undici chili e mesto 
per sfuggire al famoso finale del 
cavallo della S. Giorgio. Sempre 
a questo fine è probabile che 
Selvazzano ed Ermellino (dubbio 
partente questo) verranno im
piegati per tirare la corta e ren
derla dura ad Accorto che. gra
vato al peso, potrebbe risentirne 
alla fine lasciando via libera a 
Fogliano. 

Il pronostico si orienta m no
stra avviso su Fogliano proprio 
in virtù di quegli undici chili • 
mezzo che pentiamo siano trop
pi anche per un Accorto che si 
sarà indubbiamente giovato del
la Gran Siepi di fioma per met
tere a punto la tua preparazio
ne: ma non et sorprenderammo 
certo se il pensionano di casa 
San Giorgio ci smentisse dimo
strando di essere tornato il mi
glior cavallo ad ostacoli in Italia 

Degli altri (L'Apprenti. Sorcier. 
Tire. Vietile e Lanittis) solo va
ntiti* ci sembra possa fornire 
una buona corsa 

La riunione avrà inizio alle 
14J30. Seco le nostre selezioni. 
Pr.: Veverlna: L'Odeon. £>unfcer-
que; P». Piave: Auguto. nome-
ni*; Pr. Bracciano: BrunelleschK 
Anzoleto: Pr. Sacco: Senza pen
sieri. Castellano: Grande Steeple 
Cbaaa dell'Urbe: Fogliano. AC-
corto; Pr. Varmontone: Jfetasta-
tfo, FaRrarpa; Pr. Volturno: In
gres. Sassoferrato, 

• • • 
A San Siro per il classico Pre

mio d'Europa (lire 9.300.000 me
tri 2500) riservato al cavalli eu
ropei di 4 anni, sono scesi dalla 
Francia tre trottatori assai ag
guerriti: Fortunato il. Ferrante 
M. e Font Romeu, reduci da pre
stazioni oltremodo positive for
nite oltralpe. Fortunato II è 
tengaltro il migliore ed it suo 
biglietto da visita è di partico
lare riguardo poiché comprende 
una scrte di vittorie in corse 
classiche riportate alla maniera 
forte; unico dubbio rimane la 
sua ultima corsa in cui fu squa
lificato per andatura irregolare. 

In campo italiano Vastensn di 
Cetra e la coti ita forma di Da
kota non consentono di estere 
molto ottimisti il compito di di
fendere i colori nazionali gra
verà, con ogni probabilità su 
Ltvenza e Vestane considerata ta 
grande irregolarità di Volfango. 

Vestone. fratello pieno di JMaf-
to. Sagunto e Tarso ha preso 
dal fratelli pregi e difetti; se in 
giornata di vena e se si azvierà 
sema difficoltà potrebbe essere 
il cavallo in grado dt battere 
Fortunato II. dal momento che 
Licenza ci sembra aver risentito 
dette molte corse fornite e pre
giudicata dal cattivo numero dt 
partenza acuto in sorta. Una 
buona corsa potrebbe fornire 
vaisesia. indicheremo Fortuna-
to il, Vestone, Font ttcmeu net-
l'ordine. , 

O. B. 

UNA ATTESA RIPETIZIONE DI RUGBY 

Aquila - Roma 
Per i romani in gioco lo scudetto 

Roma ed Aquila ripeteranno via non è detto che esso non 
oggi la gara già disputata e poli possa esser* capovolto dalla gè-
annullata dalla Federazione a!Derosità degli abruzzesi. Beco la 

tiene mal disturbate nelle i w e 
dalle nltre patinatrici nordiche. 

Le gare fai eono svolte In una 
temperatala non troppo rigida 
di poco sotto zero;- un ghiaccio 
magnifico ha favorito le brillan
ti prestazioni delle atlete. SI è 
disputata por prima la gara del 
500 metri. La lotta si é accesa 
fin dalla partenza Ma la zuko-
va, preso immediatamente 11 co
mando ha dominato la gara da 
capo a fondo Più entusiastica
mente la gara per il secondo po
sto che ha visto lottare Ano al
l'arrivo la Condunova la Aclftera 
e la Sellkova. La meglio toccava 

RIMMA ZUKOVA 

alla Condanova che con un ma-
gnttco 6pnnt riusciva a'regolare 
di pochi decimi di secondi le aue 
cnnnazionalL Dietro sempre nel 
giro di decimi di secondi giun
gevano la Schccgolieva e la Nl-
kanova. Settima &i piazzava la 

or\egese Thorvaldsen. 
Subito dopo prendeva il via 

la gara del tremila metri che 
nuovamente doveva regtetrare 
u^a splendida vittoria delle pat
tinataci sovietiche. La Scbcego-
ìieva infatti assumeva Qn dal 
principio 11 comando della gara 

di vantaggio sulla Zukova ta
gliava vittoriosamente il tra* 
guardo. Notevole la gara della 
.lniundcse Uttonem che inter-

mpeva il dominio drlla sovie
tica classificandosi terza. Quar-
vi e quinta si classificavano la 
Seninova e la Aklilera. Sesta an
cora la Thorvaldsen. 

Il pubblico assai numeroso ha 
salutato con grande calore la 
vittoria delle atlete sovietiche e 
le stesse sconfitte si sono con
gratulate con le formidabili do
minatrici della gara-
Dopo le prove odierne la classifi
ca generale delia giornata è Vi 
seguente: 1) Zukova con punti 
ioa.033. 2) ftcncegoleieva punti 
103.500; 3) Seliova p. 104,167; 4) 
AWfieva p. 104.667; 5) H>-t«om«*r 
n X05.283-

Gli ordini d'arrivo 
500 metri 

1) Rimma Znnkova (URSS) In 
48"3; 2) Sofia Kondakova Od.) 
in 4S"6; 3) Olga Akifleva (id.) In 
48'7; 4) Lydia Sellkova (id.) la 
4S*9; 5) Khallda Cefoleeva (id.) 
in 49"2; • ) Maria Nikanova (id.) 
la «9"5; 7) Thorvaldsen (Norve
gia) In 49"t; 8) Hnttonen (Fin
landia) in M"3; ») Maehre (Nor
vegia) In SO"»; 1») Almer (Sve
tta) U».»"7; 11) Ackernunn 
(Norvegia) in 51"3; 12) Vorokleva 
(URSS) In 51"7; 13) Karellna 
(URSS) in 51"9; 14) Hgberg (Sve 
zia) in $2**7; 15) Danlelsen (Nor
vegia) in 53"2; 16) Gunloew Sve
zia) in 53"7. 

3000 metri 
I) Kalida Scbcegoleiva (URSS) 

5*25"8; 2) Rimma Zukova (id.) 
5*2S"4; 3) Avi Huttonen (Finlan 
dia) 5 W 9 ; 4) Lydia Sellkova 
(URSS) 5*3i"fi; 5) Olga Akifleva 
(id.) 5*33"8; «) Wandl Thor
valdsen (Norvegia) 5*3S"2; 7) 
Allkanov» (URSS) y41»0; 8) Vo-
gobleva (Id.) 5MV7. 

L'incontro Marriano-Walcott 
trasmesso per televisione 

— — ^ *> 
NEW YORK. 21. — Rincontro 

valevole per il titolo mondiale 
dei pesi massimi, che si svolgerà 
il 10 aprile prossimo al Chicago 
stadium tra Roehy Marciano e 
Joe Walcoit, sarà trasmesso daJa 
televisione e dalla radio. I/Inter-
national Boximi Club ha venduto 
infatti 1 diritti di radiodiffusio
ne e di televsione per 300 000 
dollari. la più forte somma che 
sia stata finora pacata Per un 
combattimento pugilistico. 

Chi sarà l'uomo più veloce, 
domani? Ecco, di nuovo, la 
brutta gatta dalle cento teste, 
la gatta del pronostico, che la 
« Sassari - Cagliari * allontana, 
non vuole. Perchè? Perchè do
mani tutte, o quasi, le ruote In 
gara possono essere buone pei 
rompere il nastro del traguar
do. Possono essere buone quelle 
di Magni o di Minardi, di Al
bani o di Corrieri, di Moresco 
o di Bartolozzi, di Padovan, di 
Martini, di Impani», di Schwar-
zenberg. E perchè non potreb
bero esere buone quelle di Bar-
tali e Ciancola? La « Sassari-
Cagliari» è una corsa giovane 
e fresca; «Gino, il Diavolo -
con la giovinezza ha stretto un 
patto d'alleanza edancola, nel 
ciclismo, della gioventù ha in 
mano la bandiera. 

Il vecchio vìzio di far dei 
nomi, che vien sempre fuori; 
pardon! Ripeto: la ~ Sassari-Ca
gliari* non ha pronostico, e 
questo è un motivo di più /l'in
teresse per una corsa che pro
mette d'essere veloce e combat
tuta, bella soprattutto, anche 
se, per avvenutra, dovesse fi
nire col fare a gomitate in uno 
sprint sulla dura e ruvida pi
sta dello Stadio di Cagliari, Per 
di più, la » Sassari-Cagliari J 
sarà un comodo e buon osser 
vatorio per la » Milano-Sanre
mo »; forse, già si vedrà se, per 
il ciclismo, questo sarà un an 
no buono; l'oro, come si crede 
e si spera. 

Corsa attesa, dunque; corsa 
che, della Sardegna, è la più 
bella festa di sport. 4nche se 
un ventaccio di mare fa schioc 
care e strappare le bandiere, 
anche se i manifesti che dai 
muri gridano evviva al campio
ni del ciclismo con la pioggia 
«i sono sbiaditi un po'. 

Domani sera, a Cagliari, 
Bartali saprà se, nel vivace 
giuoco alla «Sei giorni*• potrà 
mischiare le sue ruote. La ri
sposta -— offerta e controffer
ta...; infatti, prima che Mouton 
offrisse a Bartali un ingaggio 
Gino già si era offerto... (ci 
doveva essere Coppi, ma?) — 
verrà, dunque, fra 24 ore, e il 
pronostico dice che dirà: sì. 

Intanto, oggi, Bartali ha por-
fato, primo, la sua bicicletta ai 
tavoli della punzonatura- A 
ruota sono arrivati i suol gre
gari e poi tutti gli altri. In 
tutto SI uomini e — fra gli 
altri — Fornara, Roma, Medri 
e Bresci, che hanno fatto il 
viaggio con me (un bel viag
gio, comodo, tranquillo!) sul 
Dakota I-Lodo della LAI. 

Dunque, tutto a posto; la 
corsa è pronta per partire; e 
gli uomini hanno una gran 
voglia di correre. 

ATTILIO CAMORIANO 

Ancora un anno d'oro per GINO BARTALI? 

NEL BASKET SI LOTTA PER H SECONDO POSTO 

Il Gira e fa Roma 
a confronto diretto 
Compiti facili per Borleiti, Itala e Virtus - li Varese nella 
tagliola partenopea • d'ornata piana nel settore femminile 

Nel campionato di basket lu 
solita mugica: tacile il commi 
no per il Borlotti, la lotta è viva 
solo per il 6ccondo posto e per 
la salvezza. Quando il campio
nato trova un padrone tiranno 
come il Eorletti c'è poco da lu-
scinie all'Imponderabile. 

Per il Borletti abbiamo detto 
ito facile. La trasferta di 

Trieste non dovrebbe impensie
rire i milanesi pri\i ancora di 
Miliuni; però, giustamente, i 
campioni d'Italia considerano la 

'"pigine giuliana alla stregua 
di una « titolata » del cestismo 
italiano, capace di far gioco in 
virtù della sua alta ecuoia. Le 
Uttme prestazioni sono state 
positive, ed il fatto di dover af-
rontnre il Borletti senza avei 

nulla da perdere e tutto da gua-
"nare mette 1 blancoceiestl ir 

Condizioni di vantaggio. 
Per 11 secondo posto "si gioca 

i Bologna l'incontro Gira-Roma 
Htvalmente la seconda poltrona 
è occupata dall'Itala Gradisca, 
• squadra che. eenza far tanto 

chiasso, sta conducendo un 
campionato ammirevole per con-

VITTORIOSI I GIALLOVERDI PER 6 - 0 

Travolto il Lanciotto 
dal Chinotto Neri 

Zanotti espulso a metà del primo tempo 

LANCIOTTO: Arretinl. Manci
ni. Piovanelli. De Napoli, Cani-
lini, Mezzanti, Bonucci, Cosi. 
Bacci. Bassetti. Zanotti. 

CHINOTTO NERI: Meliconl. 
Prevlato, Pregarz. Garzem. Sor
di, Di Napoli. Caruso, «agazzini. 
Forte. Ceresl. Malaspina. 

.Arbitro; signor Fabbroncino di 
Torre Annunziata. 

Marcatori: nel primo tempo: 
al 15* Ragazzini, al 17* Malaspi
na. al 37* Ceresi; nel secondo 
tempo: a! 28' Piovanelli (auto
gol) al 30' e al 35' Forte. 

Un sei a zero si presenta da 
sé e dà rilievo alla prestazione 
della squadra che se lo è ag
giudicato. Ogni altra considera
zione sarebbe inopportuna, e po
trebbe suonare beffa per la com
pagine sconfìtta. 

Più che di una eccezionale 
prestazione del Chinotto tutta
via si è trattato di una partita 

causa del noti tumulti verklc» 
Usi L'incontro et presenta par
ticolarmente Importante el» per 
l'interesse che rireste nel qua
dro della lotta per lo scudetto 
che per la rivalità che separa le 
due squadre. 

I bianconeri, infatti, vincendo 
all'Aquila porrebbero una seria 
Ipoteca sulla conquista dello 
scudetto. Gli aquilani però sono 
ben decisi » contrastar» li paaao 
ai romani 

I lavori del pronostico tana» 
alla compatirle romane» tat i» 

probabile formazione dell» squa-j 
dra bianconera nella quale Sei 
oggi il BUO rientro Latessa: Du
ce: Rossini. Zanatta, Farinelli. 
Latessa I; Marini, Perrone; Ga
brielli I, Curti. Martini; Rlccio-
nt, Barsantl; Gabrielli III, De 
Santi. Silvestri. 

L'Aquila schiererà la seguente 
formazione: TartagUnl; D'Ales
sandro. CostarellL Flocco. Spa
ziarli; Del Grande, Martinelli: 
non. Donati, Fiorini. Bartolo-
muco*; owalant Botata», Ce»-
Me*, VeOetn, 

Venerdì notte al Madia»* 8««afe Garden dì Xew York, al termine di an coab»tt»tl«ii 
incontra di 1» riprese. H peso l e sero GEORGE ARAUJO aa battuto ai pasti PADDY 
DE MARCO. Mentre I dae fiedicl nanne assegnato la vittoria al negro. l*»rMtre) «1 è 
invece espresse in favere di De Mare*. Con I» vittori» sa De Marco, Aranje a» cany-
•tat» na nateveae p»tea «vaatl versa 1» dlspat» di aa iaeaatr» con Jlmmy Carter per 11 
tlteta n»eadUl« detta eaanaila. Nella fata: Arsa}» (a destra) « Da Maro» aeeerva 

davvero sconcertante del Lanciot
to, che ha confermato in pieno 
1 difetti messi in luce sette gior
ni fa contro la Romulea; nò 
l'espulsione di Zanotti. a metà 
de: primo tempo, può costituire 
valida attenuante, giacché 11 
Chinotto si trovava già con tre 
reti all'attivo, ed aveva sciupato 

Quanto detto però non vuole 
certamente svalutare la schiac
ciante vittoria dei giallo-verdi di 
Crociani: 1 romani, infatti han
no giocato una bella e generosa 
partita. 

Ecco in brete !a descrizione 
delle sei reti: 

Al 15* su passaggio di Caruso 
In area. Ragazzini raccoglieva e 
fatta una plroletta su se stesso 
metteva in rete con un tiro ra
soterra. Al 17*, dopo un batti e 
ribatti in area ospite. Malaspina 
poteva con un fiacco tiro realiz
zare la seconda rete, senza che 
Arretinl coperto potesse farci 
niente. Al 37' Caruso porgeva a 
Ragazzini, che In area avversaria 
perdeva la palla, sopraggiungeva 
Ceresl e stangava infilando al
l'incrocio dei pali. 

Nella ripresa il Chinotto se-
gnara al 28* grazie a Piovanelli, 
che deviava inavvertitamente in 
rete un fiacco tiro di Malaspina; 
al 30' segnava Forte di testa. 
L'ultima reto della giornata era 
ancora realizzata da Forte con 
un bel tiro raso terra. 

VITO SANTORO 

la e rendimento. Gira e 
Ionia stanno facendo di tutto 
er arrivare a scalzarla o. moga-
ì. ad affiancarla. L'incontro di 

Bologna è quindi decisivo per le 
e squadre, ed il fatto che il 

Gira gioca col favore del cam-
• la ,.endere la bilancia in suo 

avoie. malgrado sia la Roma 
una squadra capace di conse-
;. Ire ì risultati più clamorosi. 

Naturalmente fra tanto com-
r-e chi potrebbe guadagnarci 

è proprio l'Itala che, a Gorizia 
non ha compito difficile, eebhe-

; b!a in gioco il primato ison-
tlno. Anche per la Virtus. In 
viaggio a Gallarate, vale lo stes
so ragionamento e fra Gira e 
Roma, l duo litiganti ,a goder
l e questa volta non c'è eola-
Ticnte un terzo, ma anche un 
quarto e foree un quinto (il Va
rese). 

Il Varese di Tracuzzl va a Na-
oli contro una squadra con 

l'acqua alla gola. I partenopei 
non debbono perdere più in ca
ia so vogliono avere ancora spe
ranze di salvezza. 11 confronto 
con ì varesini è 11 meno propi 
zio per facilitare il compito di 
Mac Key e compagni, alle prese 
con un quintetto lanciato sulle 
ali dell'euforia. Poche speranze 
per gli azzurri, ma molte pro
babilità per una vittoria Inspe
rata. 

Anche a Pesaro la Benelll gio-
a necessità assoluta di 

non perdere la posta. La Reyer. 
forse senza Garbosi, potrebbe 
fargli questo regalo. 

# • » 
Nella serie A femminile altra 

giornata piana, per lo facilità de
li incontri in programma pei 
" Comense (a Milano con il 

Pirelli), la Bernocchi (contro la 
SIPRAJ. il Pavia (contro il 
Faenza) e la Triestina (contro 
la Sanremo) Salvo imprevisti, 
v'ttorie nette delle padrone di 
casa. 

REMO GHERARDt 

SPETTACOLI 
. TEATRI 

ARTI: ImminenU «Macbeth». di 
Shakespeare. 

ARTISTICO OPKKAIAt Ora Ut 
, « La sicaoia Bea» «, * atti dt 
"Lopez. 

ATENEO: Ore 16 » 19,30: «Rac
conto d'inverno». 

AHGBNTINA: Ora 17.30, Cono**» 
• to di mastelle wagneriane di» 

retto dà Paul van Kempan. 
OBI GOBBI: Ore 17,30 e 31JM 

«Secondo carnet de notes». 
EUSEO: Ore 10 e 19.30: Ci» B, 

Riccl-E. Magni «Letta matri
moniale », 

MANZONI: Ore 18 e 19,30: A. Bo. 
relll, M. Giorda in «La porta 
chiusa» di M. Praga (ultime 
repliche). 

OPERA: Ore 17: «Macbeth» di 
Ernest Bloch (rapar, n. 42). 

PALAZZO SISTINA : Ore 17 e 311 
Wanda Osiris in « Gran ba
raonda ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 17 • 
21 : < Tarantella napoletana », 
fantasia in 3 tempi di A. Curdo. 

QUIRINO: Domani ora 31,15: 
«Resy», commedia musicale di 
G. Gigliozzl. Musiche di P. 
Bacon. 

SATIRI: Ore 10.30 e 19,30: «Bo
naventura Precettore a Corte» 
novità di Sto, regia di Sergio 
Tofano. Imminente un ritomo 
di grande successo. 

VALLE: Ore 16 e 19.30: Teatro 
d'Arte Italiano «Tieste», di 
Seneca. 

VARIETÀ' 
Albambra: Il Ponte di Waterloo 

e rivista 
Altieri: Hans il marinalo e rlv. 
Ambra-Iovlnelll: Art. 519 Codice 

Penale e rivista 
La Fenice: Menzogna e 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 
Acquarlo: Totò e le donne 
Adriaclne: La regina d'Africa 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: I figli non si vendono 
Alcyone: Amleto 
Ambasciatori: Il tenente Giorgio 
Anlene: Totò e le denne 
Apollo: La tratta delle bianche 
Appio: Tamburi lontani 
Aquila: Totò a colori 
Arcobaleno: Le. frult defendu 
Arenula: I bandoleros 
Ariston: Zitto.... e Mosca 
Astoria: Trinidad 
Astra: Il fiume 
Atlante: Per chi suona la cam

pana 
Attualità: Uomini alla ventura 
Ausustus: Pietà per 1 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: n cacciatore del Mis

souri 
Capannelle: Atlantide 
Capitoli La voce del silenzio 
Capranlca: Zitto» e Mosca 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: La rivolta di Haiti 

Un piccolo bar.» una ragaz
za sfrontata», la vita di un 
uomo sconvolto. 

L'ultimo più grande 

successo francese di 

FERNAJVDEL 

FRUTTO PROIBITO 
con la inquietante 

Francoise A B N O U L 

Prod. Gray Film 
Distr. 20th Century Fox 

PROSSIMAMENTE a ROMA 

Venti coppie iscritte 
aHa Sei Pioni, di Parigi 

PARIGI. 21. — La «Sei giorni 
ciclistica » di Parigi, che si svol
gerà dal 26 febbraio e 4 marzo. 
riunirà venti coppie. 

Ecco la lista ufficiale: 
Bruneel-Van Steenbergen (Bel.); 

Schulte-Peters (OU; Magni-Ter-
ruzzi (Italia); Kubler-Plattner 
(Sviz.); Mueller-Hoermann (Ger
mania); Strom-Arnold (Austria.: 
Pob!et- Patterson (Austr.): Cil-
len-Serrfetleben (Luss.-Fr.): Lou» 
Bobet-Carrara (Fr.): Goussot-
Bellenger (Fr.): Godeau-Forlinl 
(FT-): Diot-RoWs (Fr.); Reynes-
Le Nberhy (Fr.): Gerardin-Iaco-
poneill (Fr.); Blusson-Chapatte 
(Fr.); Bouvard-Surbatls (Fr.): 
Mignat-Bareth (Fr.): Piel-Loge-
rot (Fr-); Mace-Pasquier (Fr.); 
MOnticelU-Maitrerenaud (Fran-
cia>: Pobret-Pauersoa (Sp.-Au-
stria). 

Per U «ena ulta di fronte 
tori Parie» e Rei layte 

NEW YORK. 21. — I pesi mas
simi Ezzard Charles e Rex Lay-
ne si troveranno di fronte per la 
terza volta il primo aprile a San 
Tran casco 

Cente-celle: Rotaie Insanguinate 
Centrale; Viva Zanata 
Centrale Ciamptno: Napoleone 
Cine-Star: Trinidad 
Clodio: Art. 919 Codice Penale 
Col» di Rienzo: Trinidad 
Colombo: l i princip* ladro 
Colonna: Corriere diplomatico 
Colosseo: La duchessa deludano 
Corallo: Il colonnello Hollister 
Corso: Il corsaro dell'isola vero* 
Cristallo: Il bandolero stanco 
Delle Maschere: Ti brigante <tt 

Tacca del Lupo 
Delle Terrazze: Totò a colori 
Del Vascello: Tamburi lontani 
Diana: Pietà per i giusti 
Doria: I 10 della legione 
Eden: Prigionieri della palude 
Espero: I tre corsari 
Europa: Zitto-, « Mosca 
Excelsior: Pietà per 1 giusti 
Farnese: La rivolta di Haiti 
Faro: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Fiamma: Zitto», e Mosca 
Fiammetta: The marrying Idng 
Flaminio: Totò e le donne 
Fogliano: Tamburi lontani 
Fontana: L'impero del gangster 
Galleria: Ti grande cielo 
Giulio Cesare: Inferno bianco 
Golden: Trinidad 
imperiale: I banditi di Poker 

Fiat 
Impero: La nemica 
Indono: Art. 319 Codice Penale 
Ionio; La leggenda del Piave 
Iris: Totò a la donne 
Italia: Il bandolero stanco 
Lux: La nemica 
Massimo: pietà per i giusti 
Mazzini: Pietà per 1 giusti 
Metropolitan: XI più grande spot* 

tacolo del mondo 
Moéerae: I banditi di Poker Fiat 
Moderno gaietta: Uomini an» 

ventura 
ModeralsstaM: Sala At n tenente 

Giorgio; Sala B: Prigionieri 
della palude 

NOOTO: Totò e le donne 
Novocine: La montagna dei sette 

falchi 
Odeon: X figli non si vendono 
OeescalcU: Alcool 
Olympia: La gente mormora 
Orfeo: Viva Zanata 
Orfane: Colpo di scena 

It bandolero stanco 

CONCLUSI CU «UNIVERSITARI» 01 SCI 

A Monti lo "COMbiEOtC 
II CUS PadftTa «a tetta «Da classifica generale 

CORTINA. 21. — I campionati 
nazionali universitari di sci ai 
quali hanno preso parte circa 
100 goliardi del vari Atenei di 
Italia, si sono conclusi oggi con 
due magnificile gare. La staf
fetta tre per otto km. svoltasi 
nella mattinata sul classico per» 
corso ad anali di fondo valle. 
aHa quale hanno preso parte 
sette squadre di tre elementi 
ciascuna e la gara di salto spe
ciale per la combinata nordica 
cui hanno partecipato su trenta 
iscritti sedici concorrenti. La 
gara a staffetta, una competizio
ne a carattere prettamente mi
litare è stata vinta dal CUS di 
Pavfs 

Per 11 Padova ha corso pure 
Eugenio Monti 0 quale anche In 
eussU atta chttoiaatrt di per

corso dalle caratteristiche nor
diche ha realizzato con OTT»** 11 
miglior tempo del percorso In
dividuale. Le gare di salto svol
tesi ieri pomeriggio sul trampo
lino «Tofana* che ha una por
tata massima di 45 metri sono 
state facile appannaggio di Gia
como Fedrlani 

Anche In questa competizione 
Eugenio Monti ha gareggiato 
conquistando un a u t o r e v o l e 
quinto posto. Il primo posto rag
girato nella gara di fondo ha 
permesso a Monti di aggiudicarsi 
U vittoria anche nella combina
ta nordica, concludendosi queste 
belle gare dei goliardi che per 
quanto concerno la classifica 
per CUS vede in testa Padova 
eoa 3M puntL 

Palestrina: L'ardere del Conti
nente Nero 

Parioli: La rivolta di Hait* 
Planetario: Sabotatori 
Plaza; Don Valendo 
PUnins: Città canora 
Premeste: La nemica 
Quirinale: Trinidad 
Qairrnetta: Cantando sotto la 

pioggia 
Reale: Il cacciatore del Missouri 
Rex: Trinidad 
Riatta: TI bandolero stanco 
Rivoli: Cantando sotto 1» pioggia 
Roma: La spada di Mcnteerts*» 
Rubino: Un americano » Parigi 
Salarle: Processo ali» città 
Saia tTmserte: L'asso nella ma

nica 
Salone Msrzaertts: Q tesoro de! 

Sequoia 
S. Andrea éeHa Valle: Gong» Din 
Santlppoltte: La leggenda del 

Plsve 
Savoia: Tamburi lontani 
Silver Cine: I tre corsari 
Smeralde: La montagna dei setta 

falchi 
Splendore: via col vanto (IC-HF 
Stadhm: Altri tempi 
SapercfaesB»: n più grande spet

tacolo dei mondo 
Tirreno: Trinidad 
Trevi: Europa *3l 
Trisnon: Un uomo tranquillo 
Trieste: Altri tempi 
Toseole: Facciamo 0 tifo rnsiema 
Versane: Tre storie proibite 
Vinaria: Trinidad 
Vittoria Ciaatplkat *OceeCo di 

paradisa 


