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AVVENIMENTI SPORTIVI 
PRIMA SORPRESA A BAKPONKCCH1A 

Lo slalom speciale a Gluck 
che precede Carlo Gartner 

In campo femminile nuova vittoria di Giuliana Minuzzo 
(Dal nostro inviato special*) 

BARDONECCHIA, 25 — Nella 
seconda giornata degli «assolu
t i » dello sci, oggi a Bardonec-
chia, si sono laureati campioni 
d'Italia Otto Gluck per lo sla
lom speciale maschile e Giulia
na Minuzzo Chenal per lo sla
lom speciale femminile. 

Il primo titolo, quello andato 
a Gluck, hft il carattere di una 
vera e propria gradita sorpre
sa, la prima lieta sorpresa di 
questi campionati, che anche 
oggi 81 sono disputati per le 
spedal i tà alpine sotto u n sole 
feroce e in una m i t e atmosfe
ra di primavera anticipata. 

I primi concorrenti partiti 
trovarono la neve ancora gelata. 
velocissima, nonostante il ritar
do di cui s i è detto e nei primi 
tempi segnati ai ebbero a no
tare degli squilibri, tempi cioè 
che non combaciavano con 1 
valori effettivi degli uomini In 
lotta. 

Poi la neve, incisa dal legni 
e cotta dal sole, s i . ammorbidi 
ristabilendo i giusti valori. 

L'anziano e velocissimo Nogler 
venne giù dritto e sparato (63" 
3/10) e quindi fu la volta di 
Gartner; il vipitlnese in ottima 
forma si gettò giù molto ela
stico, con u n solo salto per 
raddrizzarsi dello slancio ecces
sivo nella porta precedente, 
quella fatale; dolcissimo suc
cessivamente e sempre come si 
dice, pennellando per tutto 11 
resto del percorso. Di Davide 
David, molto atteso fra 1 giova
ni . fu ammirata la sua abilita 
istintiva nel saper sfruttare li 
suo peso e la sua prestanza ri
sica. Con Pedroncelll che ente 
la sfortuna di saltare una por
ta (&c85"2/10) e Viotto, velocissi
m o e attento come non mal 
(63".0) e cioè con l orimi 17 
passaggi, la gara prendeva fisio
nomia e non doveva più subire 
spostamenti. 

Era in testa Gartner con fl2" 
seguito da Gluck (63"1) e di» 
Nogler (6.V3). Venivano quindi 
Alverà (63"4). Giovanni Minuz
zo e Burrlnl.. 

A metà dunque de"a primi» 
prova la classifica del primi pò-
Btl era quella (Gartner. G'uck. 
Nogler) e non doveva subire 
più variazioni. Sempre la ster
na storia cioè, si pensava: un 
giovane infilato fra gli anziani 
cosi si credette dovesse conclu
dersi tutta la gara con la se
conda prova, quando venne in
vece la sorpresa. 

Nella seconda prova dello sla-
i Tom speciale tutto pareva pru-
| cedere all'inizio sulla falsariga 
! di quanto era avvenuto prece-
1 dentemente. cario Gartner fece 
u n 64".8 che lo portava com-

; plessivamente. nei computo del
le due discese, a 127" fi 8/10 di 

I secondo cioè meno di Nogler 
I mentre David sommava 134" 2 •• 
I Alverà Silvio 128" 5 Panava poi 
11 traguardo s u o fratello Albino 
(126".7) e quindi si gettava o 

| capofitto nella discesa Otto 
' Gluck. 

Questa volta Otto affrontò eli 
J Ingressi delle porte con molta 
megtfor decisione a rischio di 
mandare tutto a catafascio con 
una caduta. La terzult ima por 

| ta era veramente scorbutica mn 
I Otte» riuscì a « prender'* » con 
u n o svolazzo formidabile Ti 
più era fatto, l'ultimo tratto 
Io percorse sparato anche Ini 
In picchiata. Aveva lmpleratt» 
poco più della prima provo 
(63"6*. ma meno del tempo d« 

[Carlo Oaltner (64" °V arir» 
cioè vinto 

Tutti gli ufficiali de,;:! alpini 
corsaro a congratulane col «bo-
cia », un ragazzo biondo, dal fi
sico uormale, ma dotato di ri
flessi fuori del . consueto. A 
stringergli la mano \enne anche 
Zeno Colò che a \ e \a assistito 
alla bella gara, gara che può 
significare l'inizio della riscossa 
dei giovani nel confronti delle 
vecchie volpi del nostro discesi
smo. Fra questi giovani cho 
vanno mettendosi m luce, «• 
David rappresenta la prestanza 
fisico. Gluck Indica ti*vece U 
scuola. Una scuola ch c indub
biamente ha ancora bisogno di 
molti ritocchi, di un sran la
voro. fatto di pazienza *> di te
nacia. Ma basta insistere e ave
re fiducia. 

Niente sorprese in campo fem
minile; anche oggi nello «spe
ciale ». sparita la Celimi Seghi. 
non sono" venuti fuori, dopo 11 
nostro « numero uno ». I rin
calzi, assente Marti». Grazia 
Marchelll, la Giuliana M i n u t o 
ha fatto la parte della leones
sa, un 85" complessivi n^lle due 

prove, aggiudicandosi cosi u ti
tolo italiano. 

Lotta i n famiglia nelle piaz
ze d'onore. Ada Marinelli ha 
battuto la figlia Carla, - .a nulla 
da segnalare per il resto, fatta 
eccezione però, eccezione dove
rosa. l'ottime prova di Liliana 
Zappi, 

Domani si disputa ,1 gran 
fondo, unica gara della giorna
ta. Essendo stato spostato il 
salto per la combinata a dome
nica. insieme al su'.to speciale 

GIULIO CROSTI 

Il 12 mano all'«Italia» 
bella riunione di boxe 

Su Iniziativa della S S. Fer-
tovleri, gli appassionati romani 
del pugilato potranno tra breve 
assistere nuovamente a combat
timenti tra atleti professionisti. 
Il 12 marzo, infatti, una bella 
riunione si svolgerà al Teatro 
Italia con la partecipazione dei 
vari AUonsettl, De Joannl, Bel-
lottl, Vinci, Macale e Pozzi. 

CON VENTI COPPIE AL VIA 

Stanotte al Ver tì'Hiv 
[scatta la "Sei giorni,, 

Le possibilità della coppia Magni-ferruzzi 

Il paracadutista SAURO RI
NALDI ha conquistato Ieri 
nel cielo di Cini don la il re
cord mondiale 2i paracaduti
smo detenuto dall'asso Mo
nique Laroche lanciandosi da 
9000 metri di altezza. Rinaldi 
ha aperto il suo paracadute a 
350 ni. dal suolo al lorché pre
cipitava ad una velocità ora

ria di 240 km. 

FULMINE A C1EL SERENO NEL « CLAN » B1ANC0AZZURR0 

Sentimenti IV squaliiicato 
per tre giornate dalla Lega 

Napoli B - R o m a B 1-0 — Oggi allo Stadio si allena la Lazio 

Gli ordini d'arrivo 
S l a l o m s p e c i a l e f e m m . 

1) Qluliana Minuzzo (U .C.8 
Coitne), in 1 * " j 2 ) Liliana 
Zappi (8. C Bardonoochia), in 
1*W2 (prima della seconda ea-
tosoria); 3 ) Ada Marehellt (S 
A. I. Milane) In l O T » (prima 
dalla tersa oaMRoria); 4 ) Ga 
brlella Anibachsr (O. A. I. Mon 
ha) in 1 W S ; 8 ) Carla Marette! 
li (S.C Cortina) in 1*1 "4. 

| Slalom speciale maschile 
1) Otte QIUCK (Q. 8. Truppa 

Alpina) in 2 * T ; 2 ) Carlo Oart-
nor (8.C.I. Viniton) in 2 7 * 8 ; 
8 ) Ermanno Hoator (8. C Qf-
dana) in 2T7**; 4 ) Giovanni Mi
nuzzo (Q. 8 . Truppa Alpino) in 

8 ) ox aofjwo: Silvio Al-
(8 . C. Cortina) o Lino Cos

ini (8 . C Monza) in 28** . 

Fulmine a eie! sereno nel 
« c l a n » blancoazzurro; ieri sera, 
infatti, il settimanale comunica
to della Lega Nazionale della 
P.I.G.C. ha reso noto la squali-
flca'dl sentimenti IV jier 3 gior
nate con la seguente motivazio
ne: a secondo il rapporto del 
Commissario ai campo, al 43' 
dei primo tempo della gara Na
poli-Lazio, pur non essendo in 
azione di gioco colpiva un av
versario con un calcio ». 

La notizia, come è facile Im
maginare, ha destato profonda 
sorpresa negli ambienti sportivi 
della capitale. Noi non eravamo 
presenti all'Incontro svoltosi a 
Napoli. comunque dobbiamo 
confessare di essere rimasti pro
fondamente meravigliati dalla 
severità della Lega nei confron
ti di u n calciatore noto per la 
sua correttezza e ti suo senso 
del dovere. D'altra parte non 
possiamo credere che sent imen
ti IV abbia colpito a freddo; 
probabilmente avrà reagito a 
qualche sgarbo ricevuto, se cosi 
fosse tre giornate di squalifica 
sarebbero veramente troppe. 

Naturalmente la Lazio appena 
avrà conferma ufficiale del prov
vedimento presenterà reclamo 
per ottenere una riduzione della 
sanzione; per domenica comun
que è previsto il tanto atteso 
esordio di Do Fazio, l'eterna ri
serva. 

Notizie spicciole: a Bergamo 
è btata tolta ieri l'innestatura 
o tutto lascia credere cho il forte 
mediano domenica sarà in cam
po contro la sua ex squadra, la 
Samp; Bettolini ed Alzanl han
no svolto u n breve allenamento 
In palestra per mantenersi In 
forma; oggi alle ore 15 allo Sta
dio Torino 1 titolari biancoazzur-
rl si alleneranno contro la squa
dra ragazzi. 

Le riserve glallorosbe sono 
state battute Ieri dal rincalzi 
del Napoli per 1 a 0. La rete è 
stata segnata da Magoni al 37' 
del secondo tempo su calcio di 
punizione. Albani tuffatosi sul 
tiro angolatlssimo della mezzala 
napoletana ha sfiorato la palla 
ma non è riuscito a trattenerla. 
Le due squadre hanno schierato 

'le seguenti formazioni: 

DALLA FEDERAZIONE DI PALLACANESTRO 

Dimenticata Roma 
per ltalia-U.R.S.S. 
Dopo alcuni giorni di silenzio 

ed in seguito alla nostra precisa 
denuncia degli Impegni presi dal
la F.I.P. con II Comitato Regio
nale romano, è stata diramata 
ieri sera, dalla solita A.I.S. una 
nuova precisazione sul ventilato 
incontro fra le nazionali di pal
la canestro d'Italia e dell'URSS. 

Dice l'agenzia del CONI, che 
se l'Incontro sarà concretizzato. 
esso avrà luogo il 29 marzo non 
più a Milano, come era detto nel 
primo comunicato, ma a Milano 
o a Bologna, continuando ad 
ignorare del tutto la candidatura 
di Roma alla quale tra l'altro. lo 
ripetiamo tante volte nel caso la 
FIP non avesse capito, spetta di 
diritto l'organizzazione del pri
mo confronto Internazionale del
la stagione, salvo Italia Francia 
orecedentemente assegnato a 
Vrieste. 

La candidatura Bologna e usci
ta fuori improvvisamente, senza 
considerare che nò Bologna ne 
Milano hanno la possibilità di al
lestire un campo capace di con
tenere 15.000 persone t o m e lo ha 
Roma (11 campo di tennis del 
Foro Italico già approntato per 
gli Harlem contiene for*e più di 
15.000 persone). 

Quali sono dunque gli impedi
menti che hanno costretto la Fe
derazione a fa r precipitosa mar
cia indietro, assegnando la parti
ta ad altra sede? E* quello che 

vorremmo sapere e che debbono 
sapere gli sportivi romani, an
cora una volta presi In giro dal 
CONI che una volta mostra loro 
la carota, un'altra volta il ba
ttone. 

Esiste una lettera della FIP al 
Comitato Regionale, non Ignorata 
da quanti vivono negli ambienti 
cestistici e clic fa testo, nella 
quale essa specifica chiaramente 
che Roma. Milano e Bologna nel 
l'ordine, erano designate a tale 
organizzazione ed alle seconde 
andava il mandato solo in caso di 
rifiuto della prima. Che Roma ab
bia rifiutato non ci risulta. Anzi 
ci risulta il contrario: cioè che 
il presidente del Comitato regio 
naie ha ieri sera stessa inviato al 
la FIP una vibrata lettera di prò 
testa. E allora? 

Arrivati ieri in Italia 
Martignoni e Rabenana 

Sono giunti ieri mattina alle 
5.30 in aereo a Roma provenien
ti da Johannesburg Martignoni. 
Rabczzana e Mazzucchelli. che 
su Fiat 1900 hanno vinto il Hal
li e Algeri-Citta del Capa Gli 
automobilisti, che sono stati ac
colti a Ciampino nonostante l'ora 
da numerosi sportivi, sono ri
partiti alle ore 7 in acreo per 
Milano. 

ROMA: Albani, Elium, Nardi, 
Stocco; Frasi. Esteri; Merlin, 
Capacci, Andreoli. Alvlti, Bran
caccio. 

NAPOLI: Morselli. Feiiciattl, 
Sessa. Sacchi; Cu-sMni. Monteplc-
coll; Kriezu. Vitiello. Astorri. 
Musoni, Dell'orefice. 

Dopo l'Incontro delle riserve 
sono scesi in compo i titolari e 
la squadra A ciej ragazzi. I tito
lari si sono allineati nella se
guente formazione: Tessarl 
(Leonardi). Azimonti. Grosso, 
Tre Re; Bortoletto. Venturi; 
Lucchesi. Talusl. Zecca. Bronée, 
Sundqwist. 

Subito dopo l'Inizio, al 4', ar-
fettuosamente applaudito dal 
pubblico ò entrato In campo 
Pandolfinl in sostituzione di Ta
lusl. La partita ha registrato 
una ottima prova di Zecca, che 
domenica sostituirà sicuramente 
Galli. Non ha partecipato allo 
incontro Penssinotto, tenuto a 
riposo precauzionale 

L'Informatore 

Il comunicato della Lega 
MILANO, 25 — Oltre alla 

squulitlcu di tre giornate a s e n 
timenti IV. la Lega Nazionale4 

della F.I.G.C. ha colpito con il 
provvedimento di squalifica mol
ti altri giocatori delle tre serie 
nazionali. 

Due giornate sono state in
flitto a Martegani dei Palermo e 
a La Forgia dei Bologna, u n a 
giornata a Silvestri del Milan e 
a Villa delTAtuianta, tutt i colpe
voli di avere colpito u n a w e r -
Eurio. 

Allo squalifiche seguono nel 
comunicato della Lega le ammo
nizioni e le multe In numero 
assai elevato. Fra le mul te da 
segnalare quella di 6.000 lire 
Inflitta a Varglien i l . allenatore 
della Roma. 

Dunkerque favorito 
nel Premio San Siro 

Il programma della riunione 
odierna alle Capannello com
prende due prove in siepi, uno 
steeple e quattro corse piane. 
Prova di centro Io steeple Pre
mio S. Siro, che vede ad inte
ressante confronto Dunkerque. 

{Radicata e Opafor, gli unici ca
valli rimasti iscritti alla prova. 

Ecco le nostre previsioni: 
Premio San Siro: Dunkerque. 

Radicata; Premio NomCntana: 
Santippe. Metastasio: Premio 
Cassia: Lucoli. Lisa; Premio No
taresco: Fideiio. Alessandro. 
Top; Premio dei Bizzarri: Gua-
dalcanal. Genever. N'arda; pre
mio latina: Formilene. Roufia-
quette. Sprint; Premio Ptperno: 
Teiere». Garrulo. Rodia. 

Sulle vecchie taiole Gei Ve! 
d'iliv., questa notte* scatterà la 
e Sei atorni di Parigi »; 20 cop 
pie di uomini specialisti della 
pista e campioni della strada) 
questa notte, s'imbaicheranno 
in una a giostra » Cini durerà 
145 ore (sei glorili, più un'ora), 
che sarà svelta e lenta, vivace 
e monotona, che entusiasmerà 
quando sarà temj>o di lar le vo
late sui traguardi 

Ha già 40 anni, la « ̂ el Gior
ni » di Parigi; nacque infatti. 
nel 1913 e fu vinta da aoulet-
Fogler che iti 145 orr, percor
sero Km, 4.467,580. Ma la più 
vecchia « Sei giorni » è quella 
di New York: si disputò, per 
la prima tolta, nel 1899 e fu 
guadagnata da Miller-Waller. un 
mucchio di volte le ruote az
zurre sono salite situa « gio
stra » di Parigi: una volta sol
tanto, però, riuscirono a strap
pare il traguardo: fu nel 1931 
con la coppia Linari-Dinale. An
che C'oppi tentò l'avv.ntura di 
utia a Sei giorni » in ri>ppia con 
Terttzzi, ma terminò dietro a 
Van Sleenbergcn-Bruncet, Schul-
te-Peters e Strom-Amold, i tan 
dem che anche quest'agno han
no la possibilità d'imporsi. il 
pronostico, quest'anni, tiene 
conto anche delle coppie Po-
blet-patterson, nobel Carrara, 
Gillen-Senftleben. MuVer-Uoer-, 
mann. 

Nella « giostra » che comincia 
stasera. Coppi non ci sarà: il 
campione ha dovuto dar for
fait. E non ci sarà Bartali die 
— come Koblet — non s'è mes
so d'accordo sulla afra dell'in
gaggio. Così la bandiera del ci
clismo d'Italia sarà difesa sol
tanto da Magni e Tcntzzi; il 
tandem è considerato l'u outsi
der » della gara. Magni è in 
buone condizioni e Trrruzzi è 
in gran forma. 

Non è dunque da scartare la 
possibilità di una affermazione 
bianco rosse e i erde. soprat
tutto perchè Terruzzi (sono pa
role di Magni..) « «» uno del più 
furbi e del più abili uomini del
la pista; eppoi. il SUO sprint ò 
«.ecco e fulminante come un col
po di revolver» Magni si sa 
chi è: un uomo che di ogni 
traguardo fa una bandiera da 
conquistare: dunque, anche nel
la «Se i g iorni», che per lui è 
una corsa nuova. Magni darà 
battaglia. Cas} mi ha detto. 

il tandem Mfl«7»i-TcrriU2i non 
avrà la. vita comoda: i soldi del
la «Se i g iorni» fanno gola a 
un campo di uomini di grande 
classe, potenti e se non sono di 
classe e potenti, sono furbi; 
uomini sono che, nelle «Se i 
Giorni ». ne sanno una più del\ 
diavolo. 

Ecco il campo della «Sei gior
ni » di Parigi: 20 coppie: Bru-
nel-Van SteenJbergen, schulte-
Peters, Magnh-Terruzzì. Kubler-
Plattner. Multar - Hoermann, 
Strom-Amold. poblet-patterson. 

Gillen-Senftleben, Bobet-Carra-
ra, Goussot-Wellnger, Godeau-
Forlini. Diot-Robic, Reunes-Le 
Nirhy. Gerardin - Jacoponelli, 
Blusson-Chapatte, Beuvard-Sur-
batis, Mignat-Bareth, Piel-Loge-
rot, Mage-Pasquler, Monticelli-
Maitrerenaud. 

Stasera prima della a sfilata», 
Piazza si batterà con Matteoli, 
in una gara ad inseguimento. 
Poi, comincerà la « Mostra » 
volate e volate, a caccia di sol
di; e alla quale, però, non ai 
può negare la bellezza del gran 
de spettacolo die. qualche volta. 
affascina. 

ATTILIO CAMORIANO 

BJDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriacine, ArUton, Altieri, Au
rora, Ambra JovlnellL Apollo, 

Alaambra, Colonna, Cola di Rien
zo, Colosseo, Cristallo, Centrale, 
Elio*, Excelslor, Fiamma, Flami
nio, Lux, Olimpia, Orfeo, Piane. 
tarlo, Rialto, Btadlum, Sala Um
berto, Silver Cine, Tirana, Tu
ttofo. TEATRI: Ateneo, Rossini, 
Teatro del Satiri. 

TEATRI 
ARGENTINA: Domani, concerto 

del soprano Elisabetta Schwarz-
kopf, musiche di Schubert, 
Schumann, Wolf e Strauss. 

ARTI: Ore 21: « Macbeth », di 
Shakespeare, con E. Maltagliati, 
A. Nlnchi. 

ATENEO : Ore 17,30 : < Racconto 
d'Inverno ». 

Scialba esibixione 

della "Mil i tare i i 

I nazionali sono stati battuti 
dalla Fiorentina mista per 3-1 

NAZIONALE MILITARE: An 
gehni; Fongaro, Comaschi, (Spu 
rio). Gatti (Comaschi); Spartano, 
Viclani; Secchi. Boniperti (Chiu-
mento), Ghersetic, Giammarina-
ro, Lulich (Savionl). 

FIORENTINA: Pendibene (Pa-
nizzolo): Cirri (Lalli), Rosetta. 
Capacci; Ladusa (Magherini), Se
gato; Colla, Roosenburg (Luconi), 
Biagioli (Novelli). Novelli (Ml-
cucci), Prinl. 

RETI: nel primo tempo Secchi 
al 2". al 3' Roosenburg, al 30' 
Colla: nella ripresa al 1* Luconi 

FIRENZE. 25. — DI fronte ad 
un pubblico abbastanza nume
roso si è svolto ieri al Comu-
nae 11 terze allenamento della 
Nazionale Militare. 

Nel complesso l'allenamento, 
disputato in due tempi di- 35' 
contro una formazione mista 
della Fiorentina, è stato di li
vello tecnico piuttosto scadente 
specie dopo l'uscita dal campo 
di Boniperti al 2' minuto di gio
co In seguito ad una leggera 
contusione. 

Nello stesso minuto 1 militari 
avevano segnato un bel goal ap
punto su passaggio di Boniperti 
a Succhi che non aveva difficol
tà a realizzare. 

Uscito Boniperti i militari 
non riuscivano a combinare 
niente di positivo collettivamen
te e la formazione del viola, fra 
i quali si è fatto notare il rien
trante Rosetta, grazie al suo 
maggiore amalgama non ha avu
to difficoltà a risalire lo svan
taggio iniziale e finire la partita 
in vantaggio per 3 a 1. 

Oggi a v r à inìzio 
il R a l l y e d e l Ses tr i ere 

Oggi dalle varie città italiane 
sedi di partenza prenderanno il 
vìa i concorrenti al « IV Rallye 
del Sestriere». I partecipanti d i 
sputeranno la prima parte della 
gara raggiungendo Torino, dopo 
una marcia di circa 1.100-1.200 
km., alla media di 45-50 km. 
all'ora. 

Da Roma, dalle ore 4 alle ore 
8.19. partiranno 10 equipaggi. 

AI GIOCHI STUDENTESCHI INVERNALI 

Affermazione sovietica 
nel "fondo,, a Semmering 

Terentier e la Zinnra campioni per il 1953 - Le r i 
gane cecoslovacche vittoriose nel pattinaggio artìstico 

VIENNA, 25. — Hanno avuto 
ieri inizio a Sommering i « X Gio
chi Studenteschi Invernali», la 
grande rassegna studentesca a cui 
partecipano atleti di quasi tutu 
i paesi del mondo, 

La prima gara in programma, 
quella di fondo sulla distanza d i 
10 km., alla quale prendevano 
parte oltre 50 atleti. * stata vinta 
dallo studente sovietico Terentiev 
seguito dal polacco Kwapon. Al 
terzo posto e al quarto altri due 
sovietici, Oliesce e Kolovin. 

Anche nella gara femminile di 
5 km., disputatasi nel pomeriggio. 
si è registrata un'ancora più 
netta affermazione sovietica. In
fatti le studentesse dell'Unione 
Sovietica hanno conquistato i pri . 
mi cinque posti registrando tèm
pi notevoli. 

Nel pomeriggio si è anche di 
sputato un incontro di hochey su 
ghiaccio fra le squadre di Polo
nia e d'Austria, vinto dai polac
chi per io a 1. 

Il giorno precedente si erano 
svolte a Vienna le gare di pat
tinaggio artistico ed esercizi ob
bligatori. In questo concorso le 

pattinataci cecoslovacche' hanno 
conseguito una brillante vittoria 
classificandosi ai primi tre posti 
della classifica generale con la 
Turnova. Lerghova. e Kenlgosa. 
al quarto « al quinto posto ai s o 
no piazzate la Kabisch e la Kte-
ps? della Repubblica democratica 
tedesca. 

STASERA AL «TORINO» 

I campionati laziali 
dei dilettanti di boxe-

Questa. sera, nei locali della 
palestra dello Stadio Torino, avrà 
inizio (alle ore 20,30) fi primo 
turno selettivo dei campionati 
laziali dilettanti di pugilato. Mal. 
grado la mancata adesione alla 
manifestazione di tutte l e socie
tà della provincia (ad eccezione 
della VIS di Velletri), la com
battività degli atleti romani pro
mette dei buoni risultati-

G1L,I © I P E J T r i T À C J O I L » ! 
CINEMA 

A.B.C.: Atterraggio forzato 
Acquario: Un americano a Parigi 
Adrlaclne: Le ragazze di piazza 

di Spagna 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Il • brigante di Tacca del 

Lupo 
Alcyone: fuoco nero 
Ambasciatori: Carabina Williams 
Anlene: Per noi due il paradiso 
Apollo: L'avventuriero della Ma

lesia 
Appio: Prigionieri della palude 
Aquila: Prigione senza sbarre 
Arcobaleno: Le fruit defendu 
Arenula: I due derelitti 
Arlston: Zitto.... e Mosca 
Astoria: Il conte di Sant'Elmo 
Astra: Il tesoro della Sierra 

Madre 
Atlante: Lo sconosciuto 
Attualità: La calata del mongoli 
Augustus: Strada senza ritorno 
Aurora: La conquistatrice 

TEATRO de« OPERA 
(Ente Autonomo) 

VENERDÌ' 27 FEBBRAIO ORE 21 
SERATA DI GRAN GALA PER IL XXV DEL TEATRO 

MANON LESCAUT 
Dramma lirico in quattro atti di 

GIACOMO PUCCINI 
Giacomo Lauri Volpi 

Clara Petrella - Mario Borritilo 
Maestro concertatore e direttore 

GABRIELE SANTINI 
Maestro del coro 

GIUSEPPE CONCA 
Regista 

ENRICO FRIGERIO 

L 

GIOVEDÌ' 5 MARZO ORE 21 

E N E A 
di GUIDO GUERRINI 

N U O V I S S I M A 

DEI GOBBI: Ore 21,30: Bonuccl. 
Caprioli. Valeri: < Secondo 
carnet de notes ». 

ELISEO: o r e 21: Compagnia R. 
Ricci-E. Magni «Letto matri
moniale > (popolare). 

OPERA: Ore 21: « Traviata >. 
PALAZZO SISTINA : Ore 21 : 

Wanda Osiris in « Gran ba
raonda ». " ' 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
QUIRINO: Ore 21,15: «Resy». 

commedia musicale di Glgllozzi. 
ROSSINI: Ore 17.15 e 21.15: C.la 

C. Durante « Accidenti ai giu
ramenti! ». 

SATIRI: Ore 16.15: e Bonaventura 
Precettore a Corte », fiaba in 3 
atti e 6 quadri di Sto con m u 
siche di Vlad. Domani ore 16.30 
e 19,30 spettacoli familiari: lire 
600 e 400. Frenotaz. Arpa-Cit: 
684.316 e al Teatro: 565.352. 

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano < Tieste », di Seneca. 
Ultima settimana popolare, 

VARIETÀ' 
Alhambra: La banda dei tre stati 

e rivista 
Altieri: Carne inquieta e rivista 
Ambra-Iovinelll: "Carabina Wil

liams e rivista 
La Fenice: La valanga gialla 

e rivista 
Principe: Golfo del Messico e riv. 
Ventun Aprile: Crepi l'astrologo 

e rivista 
Volturno: La dominatrice del de

stino e rivista 

Ausonia: Dominatrice del destino 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Al tuo ritorno 
Bernini: La grande passione 
Bologna: La sirena del circo 
Brancaccio: La sirena del circo 
Capannelle: Tra moglie e marito 
Capital: La voce del silenzio 
Capranica: Frutto proibito 
Capranichetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: Il padrone del vapore 
Ceotocelle : Il Aglio del dottor 

Jekill 
Centrale: La valle del destino 
Centrale Ciampino: La danzatrice 

di Monachet 
Cine-Star: Il re della Luisiana 
Clodlo: L'uomo della mia vita 
Cola di Rienzo: Fuoco nero 
Colombo: Governante rubacuori 
Colonna: L'allegra fattoria 
Colosseg: I figli della gloria 
Corallo;, Teresa 
Coreo: ,I i corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Città canora 
Delle Maschereì Totò cerca casa 
Delle Terrazze: Il pugnale del 

bianco 
Del Vascello: La regina d'Africa 
Diana: Il bandolero stanco 
Doria: La domenica non si spara 
Eden: Inferno bianco 
Espero: Rotaie insanguinate 
Europa: Frutto proibito 
Excelslor: II cavaliere di Lagar-

dere 
Farnese: La leggenda del Piava 
Faro: Addio signora Miniver 
Fiamma: Zitto... e Mosca 
Fiammetta: Limelight 
Flaminio: Un americano a Parigi 
Fogliano: Prigionieri della palude 
Fontana: La maschera di Dimi-

trios 

Galleria: Gli eroi della domenica 
Giulio Cesare: Europa '51 
Golden: Amleto 
Imperiale: Le infedeli 
Impero: La presidentessa 
Induno: Amanti del sogno 
Ionio: Assedio di Forte Point 
Iris: Largo passo io 
Italia: Kangaru 
Lux: Lo spettro di Cantei-ville 
Massimo: La prova del fuoco 
Mazzini: Di fronte all'uragano 
UetropollUn: Il più grande spet

tacolo del mondo 
Moderno: Le indefeli 
Moderno Saletta: La calata dei 

mongoli 
Modernissimo: Sala A: La sirena 

del circo; Sala B: Tamburi lon-
tanl 

Nuovo: Capitani coraggiosi 
Odeon: Capitani coraggiosi 
Novocine: La portatrice di pane 
Odescalchi: L'ora della verità 
Olympia: Trinidad 
Orfeo: Fuga d'amore 
Orione: Un monello alla corte di 

Inghilterra 
Ottaviano: Robin Hood e 1 com

pagni della foresta 
Palazzo: Garù Garù 
Palestrina: Lui e lei 
Parlolt: Il falco di Bagdad 
Planetario: XV Rass. Intem. del 

Documentario 
Plaza: Canzoni di mezzo secolo 
Plinius: Salerno ora X 
Preneste: La presidentessa 
Primavalle: Madame Bovary 
Quirinale: Il fiume 
Quirinetta : Cantando sotto la 

pioggia 
Reale: La sirena del circo 
Rex: Il re della Luisiana 
Rialto: Stella solitaria 
Rivoli: Cantando sotto la pioggia 
Roma: La figlia dello sceriffo 
Rubino: Quel fenomeno di mio 

Aglio 
Salarlo: Atlantide 
Sala Umberto: Il ratto delle zi

telle 
Salone Margherita: Lo sprecone 
Sant'Ippolito: Testa rossa 
Savoia: Prigionieri della palude 
Silver Cine: Vacanze col gangster 
Smeraldo: Notti d'oriente 
Splendore: Via col vento 
Stadium: Il re della Luisiana 
Supercinema: Il più grande spet

tacolo del mondo 
Tirreno: Una bruna indiavolata 
Trevi: Il magnifico scherzo 
Trlanon: Avventura al Cairo 
Trieste: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Tuscolo: L'autista pazzo 
Verbano: Menzogna 
Vittoria: Art. 519 Codice Penale 
Vittoria Ciampino : Ritorna 

l'amore 

SPETTACOLO 
PER IL XXV ANNIVERSARIO 

DEL TEATRO DELL'OPERA 

Il XXV Anniversario del Tea
tro dell'Opera che cadrà vener
dì 27 febbraio, 6arà celebrato m 
serata di Gran Gala con la MA
NON LESCAUT di Giacomo Puc
cini. L'opera verrà concertata a 
diretta dal maestro Gabriele San
t ini ed avrà ad Interpreti, oitra 
alla protagonista Clara Petrella 
il tenore Giacomo Lauri Volpi 
che il 27 febbraio 1828 partecipo. 
alla cerata inaugurale del Tea
tro, quale protagonista del NP> 
RONE di Arrigo Boito. Allo e p e u 
tacolo prenderà parte il bari tona 
Mario Borrieilo. 

In tale occasione verrà distri* 
buita. agli abbonati della attuai* 
stagione, una medaglia ricordo. 

3)andy 
VIA NAZIONALE 166 
(Angolo X X I V Maggio) 

CONFEZIONI PRONTE E 
S U M I S U R A - S O P R A B I T I -
IMPERMEABILI - LE PIÙ* 
B E L L E S T O F F E D I 

FIDUCIA 

VENDITE anche RATEALI 

Questo è il negozio che c o n 
sigl iamo e i nostri lettori . 

DiUEA 
VIA RIPETTA 147-14* 
(presso Ponte Cavour) 

CAMERE LETTO 
Sale soggiorno, pranzo 

Ingressi, Salotti 

Guardaroba, Trumeau 

Tappezzerie, Tendaggi 

A R T I C O L I 
DA R E G A L O 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Melico 
per la cura delle aisfttawtani ses
suali 41 origine nervosa, patcMca 
endocrina consaltaxloBd e cura 

pre-poif-mitrlmoalall 

Grand'Uff. Dr. C A R L E T T . 
P j a Esqoflino, 13 . SOMA (Sta
zione) Vìsite 8-12 e 18-18. festivi 
6-12. Non al 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi orlgln*. Dette lem» 

ALFREDO S T R O M 
VT3VEVARICOSE4 

&urmtxMom emsmoMiM 
CORSO UMBERTO N. 5 M 

SIUM) 

meo CtsruruiOf» 
SESSUALI 

costi tuzionalL Visite • coro pre
matrimoniali S t a d i o assolco n 

PBOF. OR. DB BBBNAJUMo ° o t t - P I E T R O 
Specialista derni, d o c s t 
ore 9-13 16-10 . test. 10-13 • 

appuntamento - T e l M U I I « 
Piazza tndipenaeaza 5 (flfmJla—) 

Doti VITO QUARTANA 
CUBA EBNIB SENZA OFSaUL-

ZMN1 CON IMIKZIONI 
Feriali, oro lt-12. ES-18 

Palermo, Via Kosaa «57, teL 17JM. 

Doti PENEFF-Specialfcta 
Dermosifilopatia • 

secrezione la terna . BNDOCKtNB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestre 3* ini. 3 - oro S-l l - l#-t» 

MONACO 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Malattie veneree e della pelle 

V E N E V A R I C O S E 
Visite e cure prepostmatrimoniali 
Consultar. 8-13. 14-20. Fest. 8-13 

ROMA, VIA SALARIA, n. 12 
(ans;. Via Savoia presso P. Fiume) 
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42 AppcaHKfg d e i r U n i l » 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 

d i U O i \ O I t E ' UE KALZAC 

A questo nome gli sguardi 
si volsero verso l'antico pa
staio, il quale contemplava 
Eocenio con una specie di 
invìdia. 

Rastignac giunse m via 
San Lazzaro, dinanzi a una 
di quelle case leggere, dalle 
colonne sottili, e dal porti
cato angusto, che a Parigi 
costituiscono il « carino », una 
o«ra caca da bananiere, pie
na di cottone ricercatezze, di 
stocchi e di pianerottoli di 
•ernie in musaico di marmo. 
Trovò la signora di Nucin 
pjen in un salottino decorato 
di pitture italiane, che face
vo pensare a un caffè. La 

era triste e gli 
eh'asaa coattpiva per 

dissimulare il proprio dolore 
interessarono vivamente Eu 
genio, tanto più ch'egli si 
rendeva conto di come non 
vi fosse in ciò alcun artifì
cio. Credeva, con la sua sola 
presenza, di rendere felice 
una donna, e invece la tro
vava disperata: allora la de
lusione pungolo il suo amor 
proprio. 

— I miei diritti alla sua 
confidenza sono assai scarsi, 
signora, — disse dopo averla 
stuzzicata un poco a propo
sito della sua aria preoccu
pata; — però conto sulla sua 
sincerità, e se io fossi impor
tuno spero che me k> direbbe 
francamente. 

— Stia qui. — riojan Del-1 

fina: — rimarrei sola se lei 
se ne andasse. Mio marito 
pranza in città e io non vor
rei restar sola, ho bisogno di 
distrazioni. 

— Ma che cos'ha? 
— Lei sarebbe l'ultima per

sona a cui lo direi! — escla
mò la donna. 

— Allora voglio saperlo. 
visto che devo esserci per 
qualcosa in questo segreto. 

— Può darsi! Ma no, — 
riprese, — sono dissensi co
niugali che devono rimane
re sepolti in fondo al cuore. 
NTon glielo dicevo, ier l'altro? 
non sono felice, e le catene 
dorate sono le più pesanti. 

Quando una donna dichia
ra a un giovane d'essere in
felice. se quel tal giovane è 
spiritoso e ben vestito, e se 
ha in tasca millecinquecento 
franchi da buttar via, pensa 
forzatamente ciò che Eugenio 
diceva a se stesso, e quindi 
diventa sciocco. 

— Che può desiderare d'al
tro? — chiese il giovane. — 
Lei è bella, giovane, amata, 
ricca». 

— Non parliamo di me, — 
rispose essa crollando dolo
rosamente il capo. — Pran
zeremo insieme, noi due so
li, e poi andremo a sentire 

Ila musica pia deliziosa che 
esista. Sono di suo gusto? — 

do l'abito di cascemir bian
co a disegni persiani di una 
sontuosa eleganza. 

— Vorrei che lei fosse tut
ta mia, — dichiarò Eugenio. 
— Lei è affascinante. 

— Avrebbe una triste pro
prietà, — disse la donna sor
ridendo amaramente: — qui 

dentro nulla fa presumere 
la sventura, e tuttavia, no
nostante le apparenze, sono 
disperata. I mìei dispiaceri 
mi tolgono il sonno; diverrò 
brutta. 

— Oh, è impossibile! — 
protestò lo studente. — Ma 
sarei troppo curioso se vo

lessi conoscere queste pene 
che un amore devoto non 
potrebbe cancellare? 

— Ah, se gliele confidassi 
lei mi sfuggirebbe! Lei mi 
ama soltanto per quella ga
lanteria eh* è abituale negli 
uomini: ma se mi amasie 
veramente piomberebbe in 

muto 
una tremenda disperazione.» — Sissignora. i — Mai 
Quindi vede che devo tacere. _ La prendo io. Gli pre-; _ Ah. respiro: Sarà for-
Di grazia, — riprese. — par- J parerete la mia con i miei. tunato. Ecco la mia bor*=a 
liamo d'altro: venga a vederci cavalli e non servirete il j la prenda; vi cono cento fran-
il mio appartamento. ' pranzo fino alle sette. Su ven- • dij, tutto ciò che po=s:ede 

— No, restiamo qui. — re- .^a, — disse poi a Eugenio, questa donna così felice^ Sal-
plicò Eugenio sedendosi w j i l quale credette di sognare g a in una casa da ffioco' fnon 
un divanetto vicino al fuo
co, accanto alla signora di 
Nucingen. a cui prese una 
mano con un gesto sicuro. 

Essa se la lasciò prendere. 
e anzi la premette su quella 
del giovane con uno di que! 
gesti di forza concentrata chi 
tradiscono una viva emo
zione. 

— Ascolti, — le disse Ra
stignac, — se ha qualche af
fanno me lo deve confidare. 
Voglio provarle che l'amo 
per lei stessa; quindi, o par
lerà e mi confiderà le sue 
pene affinchè io possa dissi
parle. quand' anche dovessi 
uccidere sei uomini, oppure 
me ne andrò per non tornare 
mai più. 

— Ebbene, — esclamò es
sa sentendosi pervadere da 
un disperato pensiero che la 
spinse a mettersi una'mano 
sulla fronte, — la metterò 
subito alla prova. — «S ia , 
aggiunse fra sé. « non v*è più 
che questo mezzo ». E suono 
il campanello 

trovandosi nella carrozza del j so dove siano ma so che ve 
signor di Nucingen, al fianco i n e sono al Paìais-Royal), ar
di quella donna j rischi i cento franchi a un 

— Al Palais-KoyaU — dis-j gioco che si chiama roulet-
se essa al cocchiere. — vicino!re e perda tutto, oppure mi 
al Teatro Francese. .'porti seimila franchi. Le con-

Lungo la strada essa si | fiderò le mie pene al suo ri
mostro agitata e ricusò di torno. 
rispondere alle mille interro-, p ^ , -, -,.__„,,. _ . _ „ 
gazioni di Eugenio, U quale ! t i ~ S i ^ i S c o s f d i ^ S à non sapeva che pensare di' ««.capisco qualcosa di ciò gazioni di Eugenio, U quale i t i ~ ^ i ^ o TualcosTdi 
i w > u n o v a **Kr» n * n M i - e d i ' L J P , q u a l c o s a 0.1 J.rtJr : c I w 0^"° f a r e : tuttavia le ob-c°m- ! b e d I r o ^ _ d j . s e egU con u n a 

'gioia provocata dal pensiero 
quella resistenza muta 
patta, ottusa. 

« Ecco che già mi sfugge », 
diceva fra sé. 

Quando la carrozza si fer
mò, la baronessa fissò Io stu
dente con un'aria che impose 
silenzio alle folli espansioni a 
cui egli si era abbandonato. 

— Lei mi ama davvero? — 
gli chiese. 

— Sì, — affermò il giovane 
dissimulando l'inquietudine 
che s'impossessava di lui. 

— Non penserà male di 
me. qualsiasi cosa le chieda? 

— No. 
— E* disposto a obbedirmi? 
— Ciecamente. 

— La carrozza del signore — Ha provato a giocar* 
è pronta? — chiese al dome- qualche volta? — proseguì 
stioft, lessa con voce tremante» 

che, compromettendosi con 
lui. essa non avrebbe potuto 
rifiutargli pài nulla. 

Eugenio prese quindi la 
graziose borsa e corse al nu
mero 9, dopo essersi fatto 
indicare da un mercante di 
vestiti la più vicina casa da 
gioco; salì e lasciò che gli 
ritirassero il cappello: ma, 
poi. entrando, chiese dov'era 
la roulette e si fece accom
pagnare dall'inserviente a 
una lunga tavola da gioco. 
fra lo stupore dei clienti. 
Quindi, seguito da tutti gli 
spettatori, chiese senza ver
gognarsi dove doveva mette
re la posta. 
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