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FORZA ROMA! 

OGGLAIÌÌ) STièòió" foiàkòjì]C CINQUANTATREESIMO. «DERBY» ..CAPITOLINO 

ROM A - LAZIO 
Sogni e speranze dei giocatori mentre le tifoserie tacciono - Notti e Varglien fidu
ciosi - Interviste con i calciatori delle d uè squadre - Le dichiarazioni di Zenobi 
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« COCHI » SENTIMENTI IV: e uno del punti dì maggior forza 
della Lazio attuale 

Fra -poche ore lo Stadio To
rino aprirà i suol battenti e gli 
spalti, ora grigi e freddi, pren
deranno vita, si animeranno, ai 
tingeranno di mille colori in 
ttna orgia di drappi e di bau* 
diere. Poi le ultime battute di 
attesa, quelle più frementi, e 
infine ti fischio d'inizio. Allora 
si scatenerà la battaglia in cam
po (tra i giocatori) e fuori (tra 
i tifosi); allora.... ma queste 
cose ve le racconterà la cronaca 
di domani. 

E' tempo di derby: è il cin
quantatreesimo della sern: tra 
Roma e Lazio. Eppure per le 
strade, nei ritrovi sportiti. nel 
posti di lavoro, le « tifoserie » 
tacciono, non fanno scommesse. 
non gridano ai quattro venti il 
loro entusiasmo; forse tutte e 
due hanno un po' di timore. 
Che sia prudenza? 

I tifosi blancuazzurri sono 
cauti nel pronostico, perchè 
hanno la squadra rimaneggiata e 
•n piena crisi tecnica, perciò 
non sono sicuri come per l'iati' 

I « DERBY » NON VOGLIONO PRONOSTICO 

La classifica indica la Roma 
ma la tradizione dice: Lazio 

Senza Bettolini tAntonazzi i buaicoazzurri e «ma Galli e Saniqwist i giallorossi 

• Zitto, zitto, piano plano il 
cinquantatreesimo (o il quaran-
taseesimo a seconda delle-stati
stiche) derby tra Roma e lìaìfo 
è arrivato e pur se non ha aVO-f 
to grandi « battage » pubblicità.' 
ri ha riacceso lo stesso l'entu
siasmo per il calcio, un entu
siasmo che le brutte esibizioni 
di questi ultimi tempi avevano 
fortemente moderato. Così è 
tornato dì moda il « tutto esau
rito» e i cassieri della società 
si sono messi di nuovo le mani 
nei capelli ed/hanno ripreso ad 
imprecare cóntro lo stadio pic
colo e la sua capienza llimitata. 

dunque oggi Roma e" Lazio 
saranno ancora di fronte per un 
prestigio di classifica (i cinque 
punti dì vantaggio dei gialloros. 
si non sono davvero incolmabi
l i) e per un prestigio di supre
mazia cittadina. Diamo una oc
chiata alle formazioni che Var-

|r glien e Notti — quest'ultimo con 
molta più fatica — hanno va
rato: 

J LAZIO: Sentimenti IV, Mon
tanari, Malacarne, Sentimenti 
V; Alzani, Bergamo; PuccineV-
li, Bredesen, Antonlotti, Lar-
sen, Di Fraia. 

• ROMA: Albani, Aslmonti, 
Grosso, Tre Re; Bortoletto, 
Venturi; Lucchesi, Zecca, Pan-
dolAni, Bronèe, Perissinotto. 

Formazione rimaneggiate --o-
me sì vede. Ai giallorossi, man. 
cheranno Sundqvist e Galli, due 
giocatori-base del quintetto di 
punta, due elementi importanti 
per lo sviluppo delle trame of
fensive della squadra. 

Due anche le assenze impor
tanti che lamenta la squadia 
biancoazzurra: quelle di Anto-
nazzi, squalificato dalla Lega 
per tre giornate, e di Bettolini. 
non completamente ristabilito 

- dall'infortunio al piede. Assen 
ze gravi come si vede, che pri
vano ]a squadra biancoazzurra 
di un elemento d'ordine e di 
sicurezza in difesa come Anto 
nazzi e di uno «sfondatore » co
me Bettolini. 

Chi vincerà? I derby si sa 
non vogliono pronostico, percnè 
ognuno di essi fa storia a sé, 
perchè ognuno di essi e un epi
sodio che viene influenzato da 
motivi diversi e più caldi di 
quelli che danno vita alle nor
mali partite. Perciò ogni risul
tato è possibile. Può vincere la 
Roma, squadra certamente p.à 
omogenea e più salda della La
zio attuale, aquadra ricca di uo
mini di classe, dotata di una 
difesa se non solidissima buona 

• e di un attacco che quando vuo
le sa far meraviglie. ' 

Può vincere la Lazio, squa

dra dura, di gente che sa bat
tersi sino all'ultima stilla dì 
energia, squadra di maggior 
grinta, dotata di un attacco lu
natico, ma di una difesa di p i o , 
vata esperienza. I biancoazzur-
rl per di più hanno dalla loro 
due motivi psicologici di par
ticolare importanza: 1) innanzi 
tutto la tradizione, instaurata 
dal dopoguerra, che non la vuo
le battuta nei confronti con i 
cugini giallorossi; 2) il deside
rio di riscossa che anima la 
squadra, desiderio di riscossa e 
di riabilitazione dopo 2e quat
tro sconfitte consecutive. 

Da una par'e, quindi,'un at
tacco più sbrigativo e deciso e 
dall'altra una difesa più solida 

'>, v .> 

K$hf\. * 

BORTOLETTO 

e omogenea. Anche il terzo ri
sultato. perciò, può essere giu
sto; anzi il pareggio, a nostra 
impressione, è il risultato più 
probabile. Potremo anche sba
gliarci, in fondo farà previsioni 
non è il nostro fort». 

* • * 
Notizie spicciole: : cancelli 

dello Stadio Torino verranno 
aperti alle ore 12 precise per 
favorire l'afflusso dei pubblico. 
Da notizie attinte alla Segre 

che sino a ieri erano stati ven
duti oltre 25 mila biglietti; una 
forte aliquota verrà comunque 
messa oggi in vendita presso i 
botteghini dello Stadio. La par. 
tita avrà inizio alle ore 15 e 
verrà diretta, con tutta proba
bilità, dal signor Pieri di Trie
ste. 

L'Informatore 

ALLA PALESTRA TORINO 

Roma-Lazio (ore 17) 
fra « puri» di boxe 

Terminate la partita di calcio 
Roma-Lazio, i tifosi del pugila
to giallorossi e biancoazzurri, 
potranno dai bordi del ring del
la palestra Torino, continuare a 
tifare per i rispettivi colori. In
fatti. a cura della 8- S Caval-
leggeri. nella palestra 1 migliori 
• puri » romani affronteranno 
gli esponenti delle regioni la
ziali. 

I,K PARTITE I»l Ottttl 
SERIE A: Atalanta-Torlno; Como-Bologna; duventu*-

Novoraj Milan-Napoli; Pro Padria-Florentlna; Roma-Lazio; 
Spal-Sampdoria; TrJestìna-Inter; Udinese-Palermo, 

data ». Tuttavia se li prendete 
a quattrocchi non esiteranno un 
momento a dirvi che vincerà la 
Lazio. I romanisti, invece, temo
no la tradizione del dopoguerra, 
quella tradizione che li vuole 
Sempre battuti ìici confronti con 
i cugini m maglia biancoazzurra. 
quindi anche essi non esagera
no. Ma se li avvicinate e chie
dete loro con aria indifferente 
chi vincerà, siatene sicuri, vi ri
sponderanno: « Eth amico da 
che paese viene? Vmecrà lo Ro
ma. sicuramente! ». 

<r « * 

Ieri la Utzio è stata a Ostia. 
per passare la vigilia lontana 
tiall'atmotfera tesa della città. 
Presso il « cottge » del comm. 
Bormgìa abbiamo incontrato 
Sentimenti IV, che guardava il 
mare, un mare calmo e di un 
azzurro dolcissimo. 

— Bel colore vero «CocM»r 
— E si! 
Lontano una barca si cullava 

pigra sulle onde, ma forse Co-
chi non la vedeva, forse inse
guita un suo sogno. Comun
que abbiamo insistito: 

— Timori per domani, capi
tano? 

~~ No Tinioil proprio no. 
Penso a Bronce; è un diavolo 
quello il. Ma si può vincere. 
basta che 1 ragazzi dell'attacco 
si impegnino seriamente. Ah 
quanto mi piacerebbe giocare 
ancora all'attacco, come- al bei 
tempi! 

Ma Cachi sta bene in porta; 
un guardiano della sua classe. 
della sua serietà, del suo cuore. 
è proprio il portiere ideate che 
ogni squadra di calcio sogna, 
L'attacco.; il problema della La
zio per domani è tutto lì: quel 
maledetto quintetto di punta. 
che non riesce a segnar più goal. 

Vita dura dunque per la La
zio} Anche Notti {• dello stesso 
parere; da noi interrogato, il 
traincr biancoazzurra ci ha in
fatti dicliiarato: 

— La partita è difficile, ma 
se i giocatori renderanno quanto 
è nelle loro possibilità la Lazio 
può vincere. E nel dire questo 
il viso di fiotti esprimerà sere
nità e fiducia. 

• • • 
Zenobi ieri era pensieroso; 

pensava alle parole dure che ha 
pronunciato: 

— Mi vogliono cacciare via, 
ma sono loro che se ne dovran
no andare. Quando me ne vo

levo andare non lo hanno vo
luto perché avrebbero dovuto 
seguirmi. Oggi invece dicono: 
Zenobi deve andarsene. Non 
sanno ohe la Lazio l'ho fatta lo 
e se mi vogliono cacciare via 
debbono ripagarmi di tutto 
quello che ho apeso. Ma non mi 
cacceranno via; l'ho fatta io 
questa società e sarò io a sfo
llarla. 

E forse pensata ad un suc
cesso sulla Roma, successo che 
riporterebbe la tranquillità nel 
a clan» blancoazzurro e di nuo
vo in alto le sue azioni. 

» « « 
Net « clan » giallorosso tran

quillità assoluta e morale alle 
stelle, teri sera abbiamo avvici
nato i calciatori giallorossi e 
Varghen. Erano tutti fiduciosi. 
Uno solo. Bortoletto, ha voluto 
fare il pessimista: 

— Nella schedina gli ho dato 
tutti 2 — ci ha detto. Scara
manzia? 

» • « 
Varglien ci ha accolto gentil

mente e ci ha detto: 
— Spero che tutti i miei ra

gazzi giochino bene, che diano 
Il massimo dello loro possibilità; 
poi vedremo... 

Ed ecco co^a ci hanno detto 
gli altri: 

ALBANI: Meglio che non dica 
niente, sa come sono i «derby»... 

GROSSO: Andrà bene. 
EMANI: Non ci sono dubbi: 

la Roma vincerà. 
PANDOLPINi: con la Lazio 

abbiamo perso in « trasferta » 
speriamo di vincere in casa. 

PERISSINOTTO: E' la prima 
volta che gioco contro la Lazio, 
ma per me è una partita come 
tutte le altre. 

TRE RE: E' una partita che 
mi sta molto a cuore; sono 
quattro anni che gioco contro 
la Lazio e non ho mal vinto. 
Stavolta voglio proprio vincere 
più che per 1 due punti però 
per dare ai tifosi quella soddi
sfazione che non gli abbiamo 
ancora dato. 

BRONEE: Io sto benissimo: 
Vuole un pronostico; pareggio! 

VENTURI: Speriamo di vin
cere. Può essere certo che noi 
ce la metteremo tutta ma anche 
loro non staranno a guardarci... 

A Zecca abbiamo chiesto cosa 
pensava delta richiesta che gli 
hanno fatto t tifosi; gli hanno 
chiesto nientemeno che tre goal! 

— Per carità — Zi ha risposto 

Adriano — non me ne parli, 
quelli sono capaci di «bruciar
mi » vivo se non segno. Ma— 

Uscendo abbiamo incontrato 
Renosto. 

— Come va Renosto? 
— Bene; forse riprenderò a 

giocare contro la Juve. 
— E del « derby » cosa ne 

pensi? 
— Beh. a quello ci penseran

no i- miei compagni. Io credo 
che vinceranno. 

Dopo il breve colloquio con i 
giocatori abbiamo avvicinato il 
comm. Lugari. accompagnatore 
ufficiale della squadra ed il si
gnor Montanari, uno dei capi 
della tifoseria niallorossa. Il pri
mo ci ha detto: 

— I « ragazzi » sono tranquil
li ed io spero nella vittoria. 

Montanari è stato più espli
cito; 

— Vincerà la Roma. Se non 
si vinco domani. 

• * • 
Allora .. arrivederci allo Stadio! 

FLAVIO GASPARINI 

PIERO GROSSO: sarà oggi un duro ostacolo da superare 
per Antoniotti 

ANCORA UN PAREGGIO CASALINGO DEI GIALLOROSSI 

Coraggiosa partita del Solvay 
che pareggia con la Romulea M 
1 biuncoblu hanno segnato al 40' della ripresa con Pelosiui 

OGGI ALLE CAPAWNELLE IL PREMIO VIMINALE 

Contro Calmo e Vanni Fucci 
tornano Neebisch ed Iroqitois 

Bayard contro Permit ad Agnano - Il Pr. Primavera a San Siro 

SOLVAY: Pancetti; Pelosini, 
Bettini; Conti, Colombaioni, 
Tornei; Bartolucci, Filipponi, 
Pastorino, Bertolucci, Fabbri. 

ROMULEA; Pagliara; Santel-
li, Sciamanna; Cervini, Armao, 
Stocchi; Giannone, Parise, Be-
nassi. Lombardini, Travaglini. 

Arbitro: Signor Pezzullo di 
Messina. 

Marcatori: nel 2. tempo al 
19' Stocchi, al 40' Pelosini. 

Partita grigia in tutti i sensi 
quella di oggi al campo «Ro
ma»; l'incontro, infatti, è stato 
scadente per tutti i 90* di gioco. 
Giusto il risultato di parità 
(1-1). 

volo, ma il suo tiro termina 
sul fondo. 

Il gioco ristagna a metà cam
po in tutto il primo tempo 
e mai le due squadre riescono 
ad impegnare seriamente i due 

feriorità numerica degli av 
versari. 

Al 19' per un fallo su Cer
vini, Giannone batte una puni
zione da circa trenta metri 
fuori dall'area di rigore dei to-

portieri. Al 33* Stocchi si scon- scani. Tiro forte in area, Stoc 

Con il Premio Viminale in 
programma ««ti • " • Capannalla 
inizia quatta aeri* di grandi pro
ve della riunione di primavera 
ohe attraverso i elasaiel « Premio 
Ciana » (in programma domeni
ca proesima) e « Paridi a (6 
aprile) culmineranno nella di
sputa del Derby. 

La prova odierna offre il suo 
principale motivo di interesse 
nel rientro di Neebisch e Iro-
quois della Rana Villa Verde 
che non calcano le piste dalla 
loro ultima uscita vittoriosa a 
Roma nel novembre dell'anno 
scorso, cui si opporranno Calmo 
e Vanni Fuosi che vantano una 
ferma invidiabile, la sempre pe
ricolosa Tartanella e Villa Glori, 
anche essa al rientro. 

Sulla carriera di eorse la vit
toria non dovrebbe sfuggire ai 
due pensionar! della Villa Verde 
che hanno fornito dei buoni ga
loppi e che sembrano essere in 
perfette condizioni; ma I inco
gnita del rientro su una dìstan 

teria della A- S. Roma risulta za severa (2200 metri in pista 

OGGI LA TERZA CORSA CICLISTICA ROMANA 

In gara i dilettanti laziali 
sul circuito di Castel!usano 

Presente anche l'azzurro Fantini — Oltre cento partecipanti 

Dopo il successo delle prime 
due gare ciclistiche dei dilet 
tanti a Roma, questi si presen-

. tano nuovamente sul terreno 
dell'agonismo per la disputa 
del primo Circuito di Castelfu-

1 sano, che la Unione Sportiva 
'* Ostia-Marc ha organizzato con 

\* ogni cura. 
'Gli atleti, che da due dome-

1 -; alche si contendono l'onore del . 
\ le vittorie sui traguardi di Ro-
; ma, avranno dunque motivo di 

•, che lottare: si troveranno, in-
• -fatti, nuovamente di fronte 

1 *• tutte le migliori società romane 
,J forti di tutti i più validi ele-
I amenti. Non solo questo, perchè 

ralla punzonatura di ieri sera 
|l abbiamo trovato, gradita sor-

fra le iscrizioni anche 
di Fantini, l'abruzzese 

loTaiemu Tipetto» di quel 

circuito di Pescara dello scorso 
anno, vittoria che gli fruttò la 
candidatura per la maglia az
zurra e conseguente partecipa
zione ai campionati del mondo 
a Lussemburgo. 

Altre iscrizioni importanti so
no quelle di numerosi corridori 
marchigiani che saranno visti 
con particolare interesse dai 
tecnici laziali. Lo squadrone 
della Roma si presenterà quasi 
al completo, mancante solo di 
Mcalli e dell'azzurro Bernardi, 
ambedue in gara a Firenze. 

Un pronostico? Non ci azzar-
ra che ha il suo particolare in
teresse, anche se non ha, come 
quello di Castelrusano, dei trat
ti difficili da superare; ma • 
supplire alle difficoltà naturali 
c i sari lo spirito d i lotta «bt 

solitamente i dilettanti mettono 
nelle loro corse. 

Un lotto di circa un centinaio 
di corridori parte oggi alle 10 
da Piazza Anco Marzio al Lido 
per slanciarsi a velocità verti
ginosa sui viali lungomare del
la cittadina e per addentrarsi 
dentro le verdi quinte della pi
neta di Castelfusano; e la bella 
zona sarà teatro di una batta
glia delle più accanite. 

Un pronostico? Non ci azzazr. 
diamo ad esprimerlo, special
mente data la particolarità del 
percorso e la presenza di nu
merosi elementi che sanno il 
fatto loro in materia di circui
ti. Comunque, sarà interessante 
vederli all'opera, dopo le recen
ti due corse in Une», in un per
corso da kermesse. -

CABLO HABGVCG1 
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Derby) rende oltremodo perico
loso quel Vanni Fucci che sem
bra destinato ad essere sempre 
il «cavallo delle sorprese a con 
quel suo tradizionale alternare 
corse scialbe ad altre strabilian
ti (vedi la vittoria riportata su 
Prstty Bob il 19 marzo battendo 
il record della pista sui 1000 
metri). 

Daremo comunque una I 
ra preferenza ad Iroquoi» e 
bisch ma non ci sorprenderem
mo se Vanni Pucci invertisse il 
pronostico. 

Ecco le nostre selezioni par le 
otto corse in programma (inizio 
ore 1430): Premio Ponte: Si ora 
Margarita-Pampa; Premio Tra
stevere: Elevar, Augusto; Premio 
Viminale: Razza Villa Verde-
Vanni Fucci, Calmo; Premio Ma
cao: Atlantide, Senza Pensieri; 

io Borgo: Sbìgola, Qisvers; 
Premio Trionfale: Kenifra, Eri-
dana. Toma; Premio Basseno: 
Me» stilisi Fanfaluca; Premio 
Eequilino: Comok, Kalweska, Va-
squine. 

• * » 
A San Siro è in programma 

i il Premio Primavera, riser
vato ai trottatori di tre anni, 
dotato di 2 milioni e 100 mila 
lire di premi sulla severa di
stanza di 2000 metri, cui i 
rimasti iscritti otto puledri. Ae
senti i leader della generazione, 
Zima « Zagaglia, i colori della 
Scuderia MangelK saranno dife
si dal solo Zante il cui compito 
non si presenta facile contro le 
sette femmine capeggiate dalla 
velocissima Musetta. La lotta per 
la vittoria dovrebbe restringersi 
a questi due eavalli: 

• • • 
Ad Agnano grande anteprima 

del Cren Premio delle. Letteria 
In programma per domenica 
orossima nel Premio Francia, 
tato di premi per un milione 
sulla distanza di 1fJ8D metri, in 
cui Bayard (nell'essenza di Bir
bone messo a ripose dopo la de
ludente prova di domenica 
sa) con l'aiuto dei compagni di 
scuderìa Vizio e Montana 
onera di riabilitare I onore det-
Pallevamento indigeno ai danni 
dell'americano Tryheseey e del 
tedesco Permit che gli rendano 
» metri. 

(L. 10 milioni, metri 1.700) in 
programma domenica 29 marzo 
ad Agnano. in abbinamento alla 
estrazione delia Grande Lotteria 
Nazionale Italia, e ha cosi formato 
le tre batterie eliminatorie: 

Batteria A: Agrio, Crac De 
Courcelles. Alt Song, Monaca, 
Montana. Saint dalr. Tiro. Tudor 
Ussi. Voltaire. 

Batteria B: Birbone, Contessa 
De Sola, Daino. Egan Hanover. 
Furetto. Papimano. Parmit. Uga-
valli. Unico. Vizio. 

Batteria C: AlUssimo. Bayard, 
Dalmato. Karamazow. Saracena, 
Scandiano. Scotch Thistle, Ticino, 
Tryhusscy, Ubcrtide. 

Come è noto, i primi tre clas
sificati di ogni singola batteria 
disputeranno la finalissima e il 
biglietto abbinato al cavano vin
citore assegnerà 1 40 milioni dei 
primo premio della Lotteria Na
zionale Itali;. 

t numeri di partenza, progres
sivi dall'uno ai trenta, saranno 
SorteggiaU domani domenica, alle 
ore 11.30, alllppodromo di Agna
no In Napoli 

tra con un avversario ed è co
stretto ad uscire, per rientrate 
al 35' zoppicante e del tutto 
inutilizzabile. Chiuso il primo 
tempo con il risultato ad oc
chiali, le due compagini si pre
sentano nella ripresa con la 
ferma intenzione di impegnarsi 
a fondo. 

La Romulea à costretta a 
schierare Stocchi all'ala destra, 
Giannone passa così a mediano 
sinistro. Questo fortuito cam
biamento fa si che il gioco dei 
comunali aumenti di volume, 
per la vitalità di Giannone. Ma 
al 12' anche Travaglini si in
fortuna e la Romulea, costretta 
a giocare in nove uomini, dà 
segni di sbandamento. Il Solvay 
tuttavia non sa sfruttare l'in 

TEATRI E CINEMA 

chi, li appostato, con un indo
vinato colpo di testa manda Ja 
palla nel sacco. Questo è il 
periodo di maggiore pressione 
dei giallo-rossi, mentre il Sol
vay spreca più di una occasione. 

Dopo il goal il Solvay gioca 
il tutto per tutto, e si getta 
all'attacco. Al 40' l'allenatore 
dei bianco-blu manda in prima 
linea i due terzini Pelosini e 
Bettini con la speranza di rag
giungere il pareggio, infatti su 
punizione causata da Santelli 
ai danni di Pelosini, Bertoluc
ci tira a rete. La sfera va a 
sbattere contro la traversa e 
torna in campo, ma Pelosini 
appostato in area spedisce in 
rete. Raggiunto il pareggio il 
Solvay si chiude in difesa. 

VITO SANTORO 

Parata alta di PAGLIARA 
La Romulea, rimaneggiata 

per l'assenza di Gaietti e Ro-
manazzo. si è rivelata poco co
struttiva nella linea di attacco, 
mentre in difesa ha retto bene 
per merito di Armao. barriera 
contro ogni velleità degli ospi
ti. Ma di velleità e volontà di 
gioco ne abbiamo visto ben 
poco da parte del Solvay che 
nei primi 45' si è dilungato 
invano in una serie di inutili 
virtuosismi facilitando cosi il 
compito della difesa romana. 

Ecco brevi cenni di cronaca: 
battono la palla i locali, ma 
sono gli ospiti a portarsi subito 
all'attacco. Al 10' Filippom su 
passaggio di Conti stanga al 

06GI SI CORBE U TERZA EPIZIIHE BEI GRAN PREMIO 

Ascori e la Ferrari 
lavoriti a Siracusa 

11 « forfait » delia Maseraii — La gara 
riservata alle macchine della formula 2 

SIRACUSA, 21 — Sul ma
gnifico circuito di Siracusa, con 
la partecipazione di tutti gli 
e assi » dell'automobilismo in
ternazionale si correrà domani 
la terza edizione del G. P. di 
Siracusa, una delle poche corse 
a formula 2 ancora organizza
te in Europa (se si eccettuano 
le prove valevoli per il cam
pionato del mondo). Esso rive
ste quindi una particolare im
portanza: quella di far capire, 
all'inizio della stagione auto
mobilistica internazionale, qua
li saranno le macchine ed i 
piloti che sosterranno la parte 
di protagonisti principali nei 
Grandi Premi validi come pro
ve del campionato mondiale. 

Dopo il «forfait» della squa
dra ufficiale della Maserati, il 
pronostico sulle macchine è 
tutto per la « Ferrari » e di 
conseguenza anche il pronosti

co individuale si restringe a 
pochi nomi: Ascari, Farina, Vil-
loresi.„ 

DOPO LO « STRANO > INCIDENTE CAPITATOGLI 

Famechon non combatterà più? 
La moglie di Hay continua a sostenere clic non si tratta di 
suicidio - Le condizioni del campione continuano a migliorare 

Trenta cataHi i m e s s i 
™*J ^BnTerJI »J • *#^lB^Tgf ^Sf ePtrO^WVePewO/ 

L'unione Ippica Italiana ha og
gi scelto 1 trenta cavalli •mine—I 
ai Grsm Piemia Lottarla. Italia 

PARIGI, 21. — Come è noto 
Ieri notte verso le 0J30, il pu-
gilè francete Ray Famechon, 
campione europeo dei pesi piu
me, è stato trovato dalla mo
glie giacente ferito alla spalla 
netto studio della suo abitazio
ne con accanto un fucile da 
caccia. La moglie era stata sve
gliata dal colpo del fucile. 

Trasportato nella stessa not
tata all'ospedale di Nontfer-
meil il pugile veniva imme 
diatamente operato e più fardi 
dichiarato fuori pericolo. In 
tanto la polizia iniziava una 
inchiesta per stabilire le cause 
del ferimento. Lm moglie di Fa
mechon interrogata subito do
po il fatto, ha dichiarato che 
si tratta «d i un disgraziato in
cidente come ne capitano ogni 
giorno. Stava ingrassando il 
fucile per una partita di caccia 
che aveva in progetto con de

esploso ferendolo alla «palla». 
Malgrado questa recisa di 

chiarazione molti giornali 
avanzano l'ipotesi che si tratti 
di un tentativo di suicidio non 
mancando di mettere in rela
zione il fatto con la recente 
sconfitta di Famechon ad ope 
ra di Bassett e il conseguente 
rifiuto della Federazione fran
cese di farlo combattere nuo
vamente col pugile americano, 

Si fa ritetare però che ap
pare strano che la moglie si 
sia affrettata subito a smentire 
la ipotesi di un suicidio dicen 
do che il marito non aveva 
nessuna particolare ragione per 
compiere un cosi insensato 
gesto. 

Oggi poi si apprende che le 
condizioni di Famechon, la cui 
radiografia ha accertato che 
esiste una asportazione dei tes
suti muscolari della rpalla 

frattura ossea, rimangono sta
zionarie. Si teme comunque che 
a seguito dell'incidente o del 
tentato suicidio che sia, il pu
gile non potrò più calcare il 
ring. 

Valenfini - Kid Gavilan 
in maggio al Yigorelli ! 

PARIGI, 21. — Pierre Langlois. 
recente vincitore del peso medio 
americano Bobby Dykes. ritorne
rà quanto prima in Francia, per 
incrociare ì guanti con K«d Ga
vilan, il eubano campione del 
mondo dei pesi wclters, ma a peso 
libero. Gavilan. il cui arrivo in 
Europa, e atteso per il mere di 
aprile, sarà poi in programma 
nel « cartellone » del Vigorelh di 
Milano nel mese di maggio, die 
tro l'interessamento della S.IS. 
l'organizzazione pugilistica mila< 
nese, per misurarsi con Luigi Va 
icntini. campione d'Italia della 
stessa categoria. 

Quanto all'ex campione d'Italia 
dei pesi piuma Alvaro Cerasani. 
da qualche giorno a Parigi, farà 
il suo debutto parigino il 2 aprile 
alla Sala Wagram, contro Chi-
kaoui, un pugile di valere. Infine, 
l'altro peso welters romano Ve
scovi. sarà nuovamente di scena 
sul ring del Central SporUng Club 
di Parigi, il prossimo mertedl. 

Camithers batte Toweel 
per k.o. al -etimo round 

JOHANNESBURG, 2t. — 
Di fronte a 3« mila persone 
l'australiano Jirami Carm-
thers al 29. secondo dall'Ini
zio della decima ripresa ha 
messo K.O. Vie Toweel in un 
Incontro per il campionato 
mondiale dei pesi gallo. 

PER FUORIBORDO DELLA CLASSE « A » 

Primato di Alquati 
MILANO, 21. — TJu nuovo pri-. ragElanto nelle dne odierne pro-

malo per foorfeoreo della clss-lre la media di Km. 9M3. Ecce 
te A) è stato stabilito stamane l i tempi: 
dal motonauta Gtae Alquati al Primo passaselo: tempo Impls 

cus « w v e Ma {nugeno con uc- tsun rnmcviurt uciut f j»«« Tinnir Fa 
gli amici quando osi colpe) èi««eludendo pero la temuta'Km, mjn> 

quale eoa ano scafo Viva mani 
to di motore Guzzi - Alenati di 
25* re-, ha abeassaio nella ac
que deindroscale Q primato de
tenuto fa questo campo dalla 
Svezia a mezzo del motonauta 
Guaaar FaJy eoa la media di 

infatti Alquau fca 

gaio 39"1 media oraria cailome 
tri 31,83. Secondo passaggio: 
tempo impiegato 40"' inedia ora
ria Km. S8^3. Media delle me 
die Km. 9M3. 

n nuove primato è state con
trollato dai commissari spartM 
e croaeawtri dalla Fiat, 

TEATRI 
ARGENTINA: AUe 17.30: «Pas

sione secondo S. Matteo», di 
J.8. Bach. Dirige il M.o Hans 
Haug. 

ARTI: Ore 16,30-19: C.ia Ninchi-
Villi - Tieri « La rabbia nel 
cuore ». 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiltà 36) : Ore 17,30: € Il 
ragionier Ventura», tre atti 
di G. Giannini. 

CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien
se): «Il più bello spettacolo 
del mondo ». Tutti i giorni due 
rappresentazioni ore 16 e 21,15 
(tei. 5D9-133 e 5£».13|). 

ELISEO: Ore 17,30: C.ia Ricci «Il 
piccolo Santo ». 

LA. BARACCA: Martedì alle ore 
15.30-21,15: C.ia Teatro Popo
lare «L'uomo dal fiore in boc
ca » e « Il berretto a sonagli » 
di L. Pirandello. 

OPERA: Alle 17: « Lodoletta », 
di Pietro Mascagni. 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
C.ia Elena Giusti - Ugo To-
gnazzi. 

PICCOLE MASCHERE (di fronte 
al « Capitol ») : Stagione ma
rionettistica. Oggi ore 16,30 : 
« Cappuccetto Rosso », 2 atti di 
F. Maronglu con musiche di 
Ste. Prenot. Arpa (piazza Co
lonna), telefono 684.316. 

PIRANDELLO: Ore 17.30: C.ia 
del Teatro Italiano diretta da 
Zennaro « Dal tuo al mio ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-211 
Claudio Villa in «Civetteria». 

QUIRINO: Ore 17,30: C.ia Marta 
Abba «Come tu mt vuoi». 

ROSSINI: Ore 16-19: C.ia Checco 
Durante « Un terno secco ». 

SATIRI: Ore 17 e 21: «Madre 
Coraggio ». di Brecht, un'af
fermazione della Compagnia del 
Teatro del Satiri per la regia 
di Lucignani. Prenotaz. Arpa-
Cit: 684.316 e al Teatro: 565.332. 

VALLE: Ore 16-19.30: cNinotcka» 
con Milly, A. Rimoldi, Riva, M. 
Siletti (novità). 

CINE-VARIETÀ' 
Albambra: Anna prendi il fu

cile e rivista 
Altieri : Rltorpo del campione 

e rivista 
Ambra-Iovinelli: Il grande cielo 

e rivista 
La Fenice: I miserabili e rivista 
Principe: La signora del fiume 

e rivista 
Ventua Aprile t U cane della spo. 

sa e rivista 
Volturno: Cuore Ingrato e riv. 

CINEMA 
A.B.C.: Messalina e rivista 
Acquario: Telefonata a tre mogli 
Adrlacine: Le mille e una notte 

e varietà 
Adriano: Le nevi del ChUiman-

gtaro 
Alba: Il cacciatore del Missouri 
Alcyone: La carrozza d'oro 
Ambasciatori: Non è vero ma ci 

credo 
Aniene: Prigionieri della palude 
Apollo: Inferno bianco 
Appio: Il grande Gaucho 
Aquila: La dinastia dell'odio 
Arcobaleno: Bel amour 
Arenula; Tarzan sul sentiero di 

guerra 
Ariston: Ho scelto l'amore 
Astorla: Cuore ingrato 
Astra: Tempo felice 
Atlante: Inferno bianco 
Attualità: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Augustus: Il grande cielo 
Aurora: Fanfan la Tulipe 
Ausonia: Cuore ingrato 
Barberini: Ho scelto l'amore 
Bellarmino: L'ispettore generale 
Bernini: Frutto proibito 
Bologna: Il grande gaucho 
Brancaccio: Il grande gaucho 
Capannelle: Prima comunione 
Capitol: Androclo e il leone 
Capranlca: Scaramouche 
Capranichetta: Scaramouche 
Castello: Prigionieri della palude 
Centoeelle: Per chi suona la cam

pana 
Centrale: La gente mormora 
Centrale CUmpino: Conquistatori 
Cine-Star: Cuore ingrato 
Clodio: Cacciatore del Missouri 
Cola di Rienzo: Cuore ingrato 
Colombo: La montagna del sette 

falchi 
Colonna: L'aseedio di Fort Polnt 
Colosseo: Guardie a ladri 
Corallo: Il mondo nelle «ole 

braccia 
Corso: La provinciale 
Cristallo: Trinidad 
Delle Maschere: Le belle della 

notte 
Delle Terrazze: D colonnello Hol-

Iister 
Del Vascello: 4 ragazze all'ab

bordaggio 
Diana: Inferno bianco 
Doria: Il grande cielo 
Eden: La fiammata 
Esperò: Sensualità 
Gnropa: Scaramouche 
Excelsior: D. magnifico scherzo 
Farnese: Il falco di Bagdad 
Faro: La nemica 
Fiamma: Edouard e Caroline 
Fiammetta: My Scn John 
Flaminio: Prigionieri della palude 
Fogliano: 11 grande gaucho 
Fontana: Viva Villa 
Galleria: Contro tutte le ban

diere 
Giulio Cesare: Bagliori ad oriente 
Golden: Cuore ingrato 
Imperlale: Le nevi del Chlltaan-

giaro 
Impero: Processo alla città 
t ti dono: Le belle della notte 
Ionio: Un uomo tranquillo 
Iris: Ricca giovane e bella 
Italia: Il cacciatore del Missouri 
Lira: Terra nera 
Manzoni: Sensualità 
Massimo: Europa 51 
Mazzini: Europa 51 
Metropolitan: Ho scelto l'amore 
Moderno: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Moderno Saletta: Le nevi del 

Chilimangiaro 
Modernissimo: Sala A; Le belle 

della notte; Sala B: Il magnifico 
.scherzo 

Nuovo: La sirena del circo 
Novocine: Il falco di Bagdad 
Odeon: Altri tempi 
Odescalcbi: Morte di un commes

so viaggiatore 
Olympia: Gli occhi che non sor

risero 
Orfeo: Slamo tutti assassini 
Orione: L'uomo venuto da lon

tano 
Ottaviano: Sensualità 
palazzo: Rosalba la fanciulla di 

Pompei e rivista 
Parioli: La grande passione 
Planetario: Un uomo tranquillo 
Plaza: Tempo felice 
Plinio*: Tot* e le donne 
Preneste: Processo alla città 
Primavalle: La saga del Forsyte 
Quirinale: Cuore ingrato 
crairinetta: Quo vadls 
Reale: Il grande gaucho 
Rex: Cuore In erato 
Rialto: Show Boat 
Rivoli: Quo vadls 
Roma: Toto a colori 
Ratino: Sensualità 
Salarlo: Operazione Cicero 
Sala Umberto: Parole e musica 
Salone Margfeertta: L'importanza 

di chiamarsi Ernesto 
S. Andrea della Valle: Piume al 
Sant'Ippolito: Kangaru 
Savoia: TI grande, rancho 
Silver cine: Robin Hood e I com

pagni della foresta 
Smeralde: Il cacciatore del Mis

souri 
Splendore: Via col vento (ore 1S-

1S-21) 
sudium: TI grande cielo 
Stroerrtaema: Le nevi del' Chili

mangiaro 
Tirreno: Cuore ingrato 
Trevi: Spartaco 
Triaaon: La regina di Saba 
Trieste: Gli occhi che non sor

risero 
Tnseolo: Sua altezza si sposa 
Versano: Gli occhi che non sor

risero 
vittoria: Cuore ingrato 
Vittoria CIsmpine: La famiglia 

Passatosi za ~ 

A' 


