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DOMENICA SI CORRE 
I l GIRO DELIA CAMPANIA AVVENIMENTI SPORTIVI OGGI A BOLOGNA 

Il TOMEO DEI «PURI» 

1 C A M P I O N A T I ITALIANI Di P U G I L A T O 

Stasera inizia a Bologna 
il grande torneo dei "pori 

Dalla rassegna si attendono indicazioni sulla reale situa
zione dilettantistica — Grande interesse in tutte le categorie 

•>"" "•}(*&*FTm K; 

II 

Questa aera allo Sferisterio di 
Bologna avranno inizio i cam
pionati italiani dilettanti di bo
xe; all'annuale « carosello » dei 
puri prenderanno iurte que
st'anno oltre duecento atleti, 
convenuti da ogni parte d'Italia, 
con un bagaglio di sogni e di 
speranze. 

La situazione,generale del no
stro pugilato, come noto, non 
è certamente molto rosea e U 
termine « crisi » è stato più vol
te, e a ragione, avanzato; parti
colarmente attesa dunque questa 
grande rassegna di Bologna che 

. dovrà dare indicazioni chiare e 
conccetc sulle attuali possibilità 
italiane in campo dilettantistico. 

Molti saranno i rogassi nuovi 
in scena sul ring dello Sferiste
rio di Bologna; passati, infatti, 
al professionismo i tori Vistntin. 
Alfonsetti. Caprari. Vescovi, Ca
vicchi, Borraccia, a riposo Gian
ni Di Segni, della « vecchia guar
dia » saranno presenti i soli Pos
sali. che quest'anno combatterà 
nella categoria dei pesi gallo, e 
Bolognesi che tenterà la scalata 
al titolo dei wclters leggeri. 

Assenti, dunque, quasi tutti i 
campioni detto scorso anno la 
lotta per la conquista dei dieci 
titoli in palio sarà circoscritta — 
salvo imprevedibili, ma sempre 
possibili cccesioni — a quella ro
sa di clementi che hanno preso 
parte agli ultimi incontri dilet
tantistici internazionali. Ecco co
munque un breve esame pano
ramico della situazione. 

Nei pesi mosce, i favori del 
pronostico vanno a Spano e Bur-
runi, poiché tutti gli altri iscritti 
d sembrano troppo acerbi per te
ner testa degnamente ai più s»ia-

' liziati avversari. 
Nella categoria dei pest a gal

lo » Pozzali appare l'incontrasta
to dominatore, non è però da 
escludere a priori ogni possibile 
sorpresa. Incerto si presenta inve. 
ce la lotta fra l pesi piuma do-
re freschi, Placidi. Colombo e 
Serti hanno tuttavia dei buoni 
numeri per imporsi agli altri. 
Fra i « leggeri » il nazionale Di 
jasio si lascia preferire per la 
sua esperienza al folto lotto di 
concorrenti. 

Il titolo dei « welters-leggerl » 
non dovrebbe sfuggire al cam
pione olimpionico Bolognesi seb
bene buone possibilità di ben 
figurare vanno riconosciute an
che al veneziano Vecchiato, che 
vanta suplf' altri una maggiore 
potenza e migliori qualità tec-
nicìie. 

Consorti e Strina dourebbero 
riuscire ad imporsi fra i « wel
ter* » ed t « welters-pesantl » 
mentre nei pesi medi {"mancando 
l'ex campione italiano Glave) 
buone chances ranno riconosdu-

, te a pindetti e al romano pa
nunti. Nei « medio massimi » e 

. • massimi » Baldini e Bozzano 

non dovrebbero faticare troppo 
ad aggiudicarsi il titolo. 

TI peso e la visita medica degli 
atleti verrà effettuata questa 
mattipa alle ore 8.30 presso lo 
Sferisterio. Nel pomeriggio a-
vranno luogo gli incontri selet
tivi, domani le semifinali e dopo
domani gli incontri di finale. 

ENRICO VENTURI 

kieoverato in ospedale 
Toweel per frattura del naso 

JOHANNESBURG. 24. — Il pu
gile Vie Toweel che sabato scorso 
è stato battuto da Jimmy Caixu-
thers in un incontro valido per 11 
campionato mondiale dei pus! 
gallo é stato oggi ricoverato in 
una clinico in seguito alla frat

tura del setto nasale da lui ripor
tata nel corso del combattimento. 

I medici curanti hanno dichia
rato che l'infortunio è toccato a 
Toweel non per effetto di un col
po dell'avversario, ma a causa di 
un violento scontro accidentale 
delle teste del due pugili durante 
il secondo round del combatti
mento. Come è noto Toweel è sta
to battuto per k. 

Toweel riportò la prima ferita 
al naso nel maggio del 1951 quan
do conquistò il titolo mondiale a 
Manuel Ortiz ed In seguito subì 
a tale riguardo un'operazione di 
plastica facciale. Anche ultima
mente però il naso gli aveva da
to noia. Feritosi durante gli alle
namenti da lui svolti in prepara
zione del combattimento di saba
to scorso ne aveva una infezione 
che provocava il rinvio dell'in
contro di tre settimane. BOLOGNESI 

QUESTA SERA SI RIUNISCE IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La crisi sociale della Lazio 
nella sua fase conclusiva? 
Oggi allo Stadio (ore 15,30) Lazio B-Napoli B — La Roma 
in trattative per incontrare la compagine del Vasco de Gama 

Alle 15.30 allo l i n a i o Torino lu 
Lazio B affronterà 1 rincalzi del 
Napoli; l'Incontro, valevole per 
11 campionato riserve, è partico
larmente atteso data la posiziono 
in classifica dello due squudre. 
La Lazio, infatti, guida la gra
duatoria del centro-Sud con 24 
punti (14 partite) defunti alla 
Lucchese (23 punti e 15 partite) 
ed al Napoli (21 punti e 14 par
tite) . Una eveniuule vittorlu sul
la Lazio porterebbe quindi il Na
poli al secondo posto in clusslll-
ca e ad un solo punto di distac
co dalla capolista. 

Per l'incontro di oggi Notti ha 
convocato 1 seguenti giocatori: 
Uè Fazio, Brunori. Passerini. 
Fuln, Spurio. Palombinl, Miglio
rini. Pistacchi. Di Veroll. Pnlestl-
nl. Caprile e Magaldl. 

• » • 
I titolari biancoazzurrl hanno 

tenuto ieri una breve seduta atle
tica ed oggi torneranno ad alle
narsi di nuovo. Sentimenti V e 
Bergamo, che come è noto, nel
l'incontro con la Roma, hanno 
riportato leggere contusioni alla 
caviglia sono stati tenuti a ripo
so precauxlonnlc e riprenderan
no oggi o tutt'al più domani la 
loro preparazione, 

» • • 
Questa sera alle ore 21 si riu

nirà il Consiglio Direttivo bian-

ALLE ORE 8 DA SAN RUFFINO 

Lunedì prenderà il via 
i l Giro motociclistico 

sentanza • 
Ben nove Milo slnora le nâ  

zloni che saranno rappresentate 
al Gran Premio Ciclomotoristica 
L'organizzazione prosegue ala
cremente e particolarmente a 
Napoli è in atto una serie di 
provvedimenti uer l'allestimento 
del circuito a Uà Caracciolo nel 
finale della quarta giornata dt 
^ara. il 25 aprile 

BOLOGNA, 24 — Lunedi pros
simo, alle ore 8, prenderà 11 via 
da San Ruffino una località al
le porte di Bologna, il Giro 
motociclistico d'Italia, i n occa
s ione delle partenze del concor
renti che avverranno a distanza 
di 25" l'uno dall'altro, la stra
da della Futa sarà chiusa «1 
traffico dalle ore 7 alle ore 10.30. 

i n seguito alla soppressione 
della categoria scooters. la M.V. 
ha trasferito l'iscrizione di Fran
co Degli Antoni, campione ita
l iano di seconda categoria, nc'.-
la classe fino a 125 ce. Inseren
dolo nella squadra con Rlte'.ll 
e Grossi. 

Le squadre di Bologna. 93 
c m c . sarà composta da Renato 
Ruggeri. Augusto Bargai. e Ro
mano Beduin i . 

Anche Hugo KoMef 
alla gwwa-ltoMlMtoffla 

Anche Hugo Koblet h a Invia
t o la sua adesione alla IV Ro
ma-Napoli-Roma. La Svi/zera avrà 
così In Kuoler. Koblet. Scnaer 
e Croci-Torti una forte rappre-'mento integrale delle Olimpiadi é 

coa/iurro per esaminare la situa
zione delia società e Ussaro la 
data della prossima assemblea ge
nerale dei soci che dovrà elegge
re il nuovo presidente ed li nuo
vo Consiglio Direttivo. 

Intanto hi situazione Interna 
della Lazio si mantiene assai 
confusa: du una parte c'è Ze-
nobl che prima dichiara che non 
lascerà mai la Lazio e poi che se 
ne andrà via (pur lasciando in
tendere che se l'assemblea lo in-
vltii.sso a restare resterebbe... vo
lentieri) e dall'altra Tessarolo 
che ha iniziato una serie di col
loqui con note persone dei mon
do finanziarlo romano per tio-
vare un sostituto a Zenobi. 

Fra gli altri Tessarolo avrebbe 
avvicinato anche il comm. An
nunziata, il quale sarebbe dispo
sto ad assumere la Presidenza 
della sezione calcio della Lazio 
rilevando i 40 milioni di impegni 
bancari contratti da Zenobi ed 1 
55 milioni contratti dal CD. a 
condizione che venga assicurata 
alla sezione calcio una completa 
autonomia tecnica ed ammini
strativa, e lo sfoltimento del. CD 
o della Giunta Esecutiva. 

Il comm. Annunziata avrebbe 
chlesto anche lo stanziamento di 
100 milioni di lire per il ringio
vanimento ed 11 potenziamento 
della squadra in vista della pros
sima annata calcistica. 

Queste sono le voci che corro
no sulla probabile soluzione del
la crisi; si attende quindi con 
vivo interesse la riunione del CD 
di questa sera per avere In pro
posito una parola chiarificatrice. 

• • • 
Il calciatori glallorossl si tro

vano tutti in buone condizioni 
fisiche e ieri hanno ripreso la 
preparazione. Agli allenamenti 
partecipano anche Galli Carda
relli e Renosto 1 quali desiderosi 
di rientrare quanto prima In 
squadra, si sottopongono ad un 
Intenso lavoro. 

Questa mattina alle 9.30 l tito
lari glallorossl terranno una bre
ve seduta atletica e domani po
meriggio alle ore 15 disputeran
no una « partitella » di allena 
mento con le riserve. 

NEGLI ALLENAMENTI DEL GRAN PREMIO LOTTERIA 

Eccezionale proua fornita ieri 
dai francese crac de corcenes 

Tragica morte di Daino • Permit e Monaca attesi in giornata 

Il rappresentante doliti squa
dra brasllianu « Vasco de Gamu > 
— cho nei mese di muggio ver
rà in tournée in Europa — ha 
intavolato trattative con la Ro
ma per la disputa di un Incontro 
u Roma che dovrebbe aver luogo 
subito dopo l'Incontro Italia-Un
gheria. Per il momento non si è 
ancora giunti ad alcuna conciu-l 
sione e le trattUe continuano. 

t a o 

Mercoledì 1 aprile si disputerà 
l'Incontro Roma B-Lucche^e B, 
valido per il campionato riserve. 

L'Informatore 

Domani alio Stadio Torino 
Universitari«Studenti Medi 
Domani allo Stadio « Torino » 

alle ore 11 avrà luogo l'atteso in
contro fra le rappresentative ro
mane degli Universitari e degli 
Studenti Medi, il cui incasso an
drà a beneficio di 500 bambini 
poveri delle borgate di Roma. 
L'Incontro si presenta quanto mai 
Interessante per la rivalità esi
stente fra gli universitari e stu
denti. 

Nelle due squadre «cureranno 
elementi di indubbio valore come 
Leonardi. Stefanelli. Morabito. 
Pellegrini e Capacci che faranno 
parte degli Studenti Medi, mentre 
Baclocco. Orsini. Brunori. Caru
so, Giannonc. Pagliara. Stocchi. 
Benassi e Parise giocheranno con 
gli Universitari. 

PER LE OLIMPIADI 1956 

Ottimismo in Australia 
MELBOURNE. 24 — Ritorna la 

speranza in Australia per la effet
tuazione delle Olimpiadi del 1556. 
Ciò ir. quanto il Primo Ministro 
delio Stato di Vittoria ha accet
tato il prestito di due milioni di 
sterline concesso dal Governo fe
derale per l'allestimento del Vil
laggio olimpico. 

Unica dilficoltà per lo svolgi

li dicicto di importazione dei qua
drupedi, per cui le competizioni 
equestri dovrebbero disoutarsi in 
altro Paese. 

Comunque il Comitato organti-
ratore australiano si riunirà ve
nerdì prossimo per definire il te
sto del rapporto che verrà spedito 
al C.I.O., la cui prossima riunione 
si effettuerà il 17 aprile a CUtà 
del Messico. 

NAPOLJ, 24 — La nota do 
minante dell 'odierna giorna
ta di allenamenti sulla pista 
napoletana, in vista della di 
sputa d e l G. P . • Lotteria na
zionale Italia », è costituita 
dall'eccezionale prova fornita 
dal trottatore francese Crac 
de O w e l l e s . Il sette anni ha 
fornito, affidato a Romolo 
Ossani, tre prove sui 1600 m e 
tri, non forzando nel le prime 
due; nel la terza, ha trottato 
la distanza in 2,08 (media al 
km. l '20" netto) con un pri
mo giro in 1,06 e il secondo 
in 1,02. In questo secondo gi
ro, cioè, il trottatore francese 
ha ottenuto la straordinaria 
media di l'17"l al chilometro, 

Lo stesso Romolo Ossani ha 
poi lavorato con l'americano 
Scotch Thistle, del la scuderia 
Ticino: dopo due prove a m o 
derata andatura il moreìlo ha 
trottato la distanza in 2 W 1 / 2 , 
alla media di 20,4 al chilo
metro. Impressione più che 
buona; il cavallo, volenteroso, 
si è impegnato generosa
mente, 

Alla guida di Giuseppe Bot
toni un altro americano, Saint 
Clair, ha provato la distanza, 
trottando in 2,08, alla media 
di 1,20 al chilometro, con 
primo giro i n 1.05 e secon
do in 1,03 (media 18,3 al 
chi lometro) . Il cavallo è par
ticolarmente piaciuto nei 400 
finali (30" 1/2) e nei duecen
to dell 'arrivo (14"l/2), veloci 
tà veramente notevole. Senza 
forzare hanno poi lavorato 
Unico, che aveva in sulky 
William Casoli, e Voltaire, af
fidato a Umberto D'Errico-

Ieri mattina si era avuto 
intanto il lavoro più atteso 
del la settimana: quello di Hit 
Song; il « cavallo a reazione », 
il figlio di Damley , alla gui
da di William Casoli, ha so 
stenuto quattro prove sulla 
distanza. Dopo le primo due a 
velocità ridotta, Hit Song è 
andato nella terza da 2'09" 
(20,7 al chilometro) e nella 
quarta da 2'08" (20 netti al 
chi lometro) . Il chilometro fi
nale è stato passato in TIR": 
il caval lo è apparso del tutto 
rimesso dal l>eve attacco in
fluenzale che l'aveva colpito 
a Milano verso il 10 del me>e 
e Casoli, dopo la prova, ha 
assicurato che per domenica 
Hit Song sarà perfettamente a 
punto. 

L'altra rappresentate della 
giubba nord-granata del le B u -
drie è pure arrivata a Napoli, 
avendo là sua scuderia deciso 
la partecipazione della pu le 
dra al la grande corsa napole
tana, alla guida di Vincenzo 
Antoncll ini . Voertide lavorerà 
probabilmente domani. 

Esaurito il «se t tore al icna
menti ». ecco quello de l le n o 
vità. Purtroppo si comincia 
con una notizia veramente 
dolorosa: nelle prime ore de l 
la mattina, colpito da una fui 

ceduto Daino, uno dei dieci 
cavalli ammessi alla prima 
batteria. L'assenza dell'anzia
no e valoroso trottatore ri
durrà quindi a nove il cam
po de i partenti in tale bat
teria. 

U n altro cavallo colpito da 
indisposizione durante l a not
te è Bayard: il veterinario 
del la scuderia Tevere, Col. De 
Santis, ha visitato stamane il 
cavallo, che poi, alla guida di 
Ugo Bottoni, è sceso in pista 
per un lavoro di salute. Le 
condizioni di Bayard, dopo il 
leggero lavoro, sono state ri
tenute dal veterinario abba
stanza soddisfacenti. 

Dal Brennero si apprende 
intanto che al le 16,30 il trot
tatore germanico Permit, ot
tenuto il « nulla osta sanita
r io» italiano, è transitato per 
il Brennero. Il cavallo de l si

gnor Gutenberg sarà domatti
na alle ore 7,20 a Roma e al
le 10,30 sarà a Napoli; anche 
per domani sono attesi ad 
Agnano Monaca e Karamazow, 
dell'allenatore Brisnenti . A n 
che Egan Hanover non do
vrebbe tardare. 

Giovedì avrà inizio 
il Concorso Ippito di Roma 
Alle ore 9. col G. P. Giardino 

del Lago (cat. a tempo, per ca
valli di classe a), av.à inizio 
giovedì il Concorso Ippico Nazio
nale di Roma, organizzato dalla 
Società Ippica Romana. 

Sono iscritti 192 cavalli e 90 
cavalieri ed amazzoni, fra cui i 
più noti, a cominciare dal ten. 
Piero d'Inzeo, per continuare col 
colonnello Gutierrez, Azais, Mo-
ronl, Oppis, Raimondo d'Inzeo, 
Medici. 

LA RIUNIONE DI IERI ALLE CAPANNELLE 

Parità nel Pr. Peluzlo 
tra Blmlni ed ingrid 

Quattro vittorie di Saverio Pacifici e tre di Fancera 

« Debacle » del favoriti ieri nel 
Premio Peluzio. prova di centro 
della riunione di corse al galop
po alle Capannone, ed arrivo ser
rato conclusosi con una solomoni-
ca decisione di parità sanzionata 
dal mezzo meccanico tra Ingrid e 
Rimini che avevano preceduto 
nettamente il favorito Trissino. 

Al via era Gianluca a prendere 
la testa seguito da Ingrid. Vet
tore, Gulliver e gli altri sgranati. 
Nulla di nuovo dopo la salita ove 
Gulliver affiancava Ingrid per su
perarla poi all'ingresso della gran
de curva. Nel corso di questa 
Gulliver cedeva ed Ingrid torna
va seconda dietro al battistrada. 
In dirittura Gianluca cedeva men
tre Ingrid si allungava allo stec
cato ed al largo si faceva luce 
Trissino con ai fianchi Furud. Alle 
tribune Furud ne aveva abba
stanza ed al largo si profilava Ri
mini che al peso superava Tris
sino prima ed Ingrid poi: questa 
però, favorita dal peso leggero. 
rinveniva fortissima sul palo riu
scendo ad appaiare Rimini con fi 
quale divideva la vittoria. 
Quattro vittorie nella giornata 

del fantino Saverlo Pacifici che 
ha brillantemente montato Achea. 
Mekatina. Samara e Onega, piaz
zandosi inoltre secondo con Sa-
mas. e tre vittorie per Fancera 
che ha montato Senza Pensieri, 
Refuso e Rimini. 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore: Pr. Mor-
tara: 1) Almerò 2) Samas. Tot.: 
V. 12 P. 10-10 Acc. 36. Pr. Vitel-
lla: 1) Achea 2) Erll Tot.: V. 37 
Dup. 82. Pr. Istria: 1) Mekatina 

minea colica intestinale, è d e - l 2 ) Arma Tot.: V. 20 P. 13-24 Acc. 

Il Giro della Campania 
Gli iscritti 
Dopo il comunicato dell'UVI 

che ha iscritto d'ufficio i pro
fessionisti scelti e le adesioni 
della m Benotto », « Atala » e 
« Lygle • figurano iscritti al 
al Giro della Campania t se 
guenti corridori: 
GIORGIO ALBANI 
GIANCARLO ASTRUA 
ANTONIO BEVILACQUA 
GINO BARTALI 
FAUSTO COPPI 
PASQUALE FORNARA 
LUCIANO MAGGINI 
FIORENZO MAGNI 
GIUSEPPE MINARDI 
RENZO SOLDANI 
MARIO LORENZOTTI 
ALBINO CRESPI 
GIOVANNI PETTINATI 
LUIGI CASOLA 
LUCIANO PEZZI 
VALDEMARO BARTOLOZZ1 
DANILO BAROZZI 
ARRIGO PADOVAN 
GUIDO DE SANTI 
DONATO ZAMPINI 
ADOLFO GROSSO 
GINO GUERRINI 
PIETRO S A B I N I 
PIERO GHD3INI 1 
MARIO CANOINI j 

Afforosi 
CokBze 

B. Cosolduni - Ponte 

S. MorireX 

AVELLINO 
Maturo 
M i r c l Smrio» 

SALERNO 

Il 21. Giro della Campania, eh* »i disputar* domenica, attra-
varaar* la saettanti località: Napoli (partanza), Pompai, Soafati, 
Mocara Intarmi*, Cava dai Tirreni, Vietri »ul Mara, Salerno, Baro-
nisai, Marcato San Savarino, Montoro Interiora, Preture», Sommità 
Rampa di Lauro, Contrada, Rall ini, Avallino, Atripalda, Pratola 
Sarra, Paaio dalla Sarra, Dantaoana-Campanaratlo, 8. Giorgio dot 
Sannio, Banavanto (rifornimanto), Bivio a S. par Sotopaoa, Caaat-
duni-Ponte, Talasi, (Bagni), Amor eoi, Ruaiano-Caiano, Penta An-
nibala-Gradilli, San Laucio-Sala, Caaerta, Santa. Maria Casus Vo
terà, Tavarola-Avaraa, Matite. di Napoli, Saoondtgliano, Capodiehi-
no, disossa Santa Maria dal Pianto, Quadrìvio Poggìoraala, Napoli 

135 Dup 61. Pr. Frassini: 1) Sa
mara 2) Skandia Tot.: V. 27 P. 30-
123 Acc. 153 Dup. 54. Pr. Caio 
Ccstio: 1) Senza Pensieri 2) Ma-
nltou Tot.: V. 190 P. 43-12 Acc. 78 
Dup. 268. Pr. Peluzlo: 1) Ingrid e 
1) Rimini 3) Trissino Tot.: V. 34 
e 35 P. 15-18-16 Acc. 41G Dup. 369. 
Pr. Ulplano: 1) Refuso 2) Klkapoo 
3) Angossa Tot.: V. 46 P. 16-25-28 
Acc. 150'Dup. 239 e 84. Pr. Mon
te d'Oro: 1) Onega 2) Thor. 

Rugbysti convocati 
per l'incontro Nord-Sud 

MILANO 24 — Per l'allenamento 
delle rappresentative nord e sud 
di rugby che si terrà domenica 
29 a Firenze, sono stati convocati 
i seguenti giocatori: Barbini. Zuc-
chi. Gerosa. Saibene. Zanchi. Vel-
lsni. Dari del Rugby Milano: Co-
min. Gabriottifi Brusin. Picottl « 
Polminteri del Rugby Petrarca: 
Stievano. Bettarello. Cecchettl I, 
Malesti. Battagllnl del Rugby Ro
vigo; Rosi, Zanatta. Latcssa I • 
Cherubini del Rugby Roma: Atol
li. Andina, rinfranchi, Pisaneschl, 
Masci. Mancini, Fercudani e For-
nari del Rugby Parma; Turcato 
del Rugby Brescia; Tartagllni e 
Cambise del Rugby Aquila; Mileti 
del Cus Roma; Lucchetti del 
Rugby Legnano; Scodavolpe « 
Cervino del Rugby Napoli 

T cestisti azzurri 
giunti a Trieste 

TRIESTE, 24- — I convocati 
per l a Nazionale di basket, che 
sabato prossimo affronteranno 
i francesi a l Padigl ione del la 
Fiera, sono arrivati a Trieste. 
Fra i primi a g iungere: Cale-
botta de l C U S Milano e Posar 
della Ginnastica Triestina. Con
tinua intanto l a sistemazione 
de l campo che ospiterà l'incon 
tro. La superficie del pavimen. 
to è stata trattata con una ver
nice speciale che renderà omo
genea la levigatura. Solo d o 
mani, quindi, inizi eranno gli 
al lenamenti sul nuovo campo. 
Oggi gli azzurri s i sono a l l e 
nati presso la palestra della 
G. Triestina 

Italia-Finlandia di pugilato 
a Yeneria i l 15 aprile 

La squadra finlandese, che il 
15 aprile p.v. incontrerà la na
zionale italiana a Venezia, non è 
stata ancora definitivamente for
mata, ma risulta alla Federazione 
Pugilistica Italiana che della stes
sa faranno parte il campione 
olimpionico dei pesi gallo Pentti 
Hamalainen. il peso leggero Pentti 
Niinivuori che alle Olimpiadi, co
me peso piuma, è stato battuto da 
Canrari; il welter livari Manlko-
skl. che alle Olimpiadi è stato 
battuto dal danese Jorgersen: il 
welter pesante Kontula, anch'egli 
componente della squadra olim
piaca finlandese e infine il peso 
massimo Koski. che a Helsinki 
fu eliminato dall'ungherese Bene. 
La squadra finlandese, preparata 
e selezionata con ogni cura, si 
presenterà molto forte in ogni 
suo reparto. 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, AlaarasTa, Braaeacei», 
Clneitar, C r i s t a l l o , Exeelator, 
Fiammetta, Nomentano, olimpi», 
Orfeo, Pllnlu», Planetario, Quiri
nale, Reale, «ala Umberto, Tu-
scolo, Verbano. TEATRI: Rossial, 
Pirandello. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Ninchi-Vllll-

Tieri «La rabbia nel cuore>. 
ELISEO: Domani ore 21: Comp. 

Gioi-Cimara «La vena d'oro» 
3 atti di G. ZorzJ. 

CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien
se): Ore 16.30-21.15: Il più gran
de spettacolo del giorno. 

LA BARACCA (Via Sannio - San 
Giovanni): Ore 21,15: C.ia Tea. 
tro Popolare «L'uomo del flore 
in bocca » e « Il berretto a so» 
nagll> di L. Pirandello. 

OPERA: Ore 20,30: prima rappre. 
sentazlone del «Crepuscolo de 
gli Del» di Riccardo Wagner. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Elena Giusti - Tognazzi < Ciao 
fantasma! ». 

PIRANDELLO (tei. 393133): Ore 
21: C.ia del Teatro Ita], diretta 
da Zennaro « Dal tuo al mio ». 

QUATTRO FONTANE : Domani 
ore 21,15: Balletti dell'America 
Latina. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Marta 
Abba « Come tu mi vuol > 
Prezzi ribassati. 

ROSSINI: Ore 21.13: Comp. Chec-
co Durante «Un terno secco». 

SATIRI: Chiuso per l'allestimento 
della novità In 3 atti di Leto 
« Novilunio ». una brillantissi
ma commedia con la parteci
pazione straordinaria di An
dreina Paul. 

VALLE: Ore 21.15: « Ninotchka ». 
con Milly, A. Rimoldi, Riva, 
M. Silettl (novità). 

VARIETÀ* 
Alhambra: La città è salva e riv. 
Altieri: Catene del passato e riv. 
Ambra-lovlnelU: Le belle della 

notte e rivista 
La Fenice; Le avventure del ca

pitano Hornblower e rivista 
Principe: Il grande Caruso e riv, 
Ventun Aprile: Fidanzati «cono-

sciutl e rivista 
Volturno: L'arciere del continen

te nero e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Il grande Caruso 
Acquarlo: La regina d'Africa 
Adriano: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Alba: Il bandito di York 
Alcyone: L'artiglio nero 
Ambasciatori: Il dottor Knock 
Anlene: Una bruna indiavolata 
Apollo: GII occhi che non sor* 

risero 
Appio; La giostra umana 
Aquila: Il grande peccatore 
Arcobaleno: Portralt d'un assassin 
Arenula: In montagna sarò tua 
Arlston: L'indiavolata pistolera 
Astorla: Gigolò e Gigolette 
Astra: Tempo felice 
Atlante: I miserabili 
Attualità: Quebec 
Augustus: Prigionieri della pa

lude 
Aurora: Amor non ho però... però 
Ausonia: Gigolò e Gigolette 
Barberini: Ho scelto l'amore 
Bernini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bologna: La giostra umana 
Brancaccio: La giostra umana 
Capitol: Androclo e il leone 
Capranlca: Scaramouche 
Capranlcbetta: Scaramouche 
Castello: La tratta delle bianche 
Centocelle: La corte di re Artu 
Centrale: Dominatrice del de 

stino 
Centrale Ctampino: La grande ri

nuncia 
Cine-Star: Gigolò e Gigolette 
Clodlo: La tratta delle bianche 
Cola di Rienzo: Perfido invito 
Colombo: Riposo 
Colonna: Il ladro di Bagdad 
Colosseo: L'uomo di ferro 
Corallo: La lettera di Lincoln 
Corso: La provinciale 
Cristallo: La madonnina d'oro 
Delle Maschera: Lui • lei 

Delle Ter r a n e : Non mi ucciderai 
Dtl VatceUa: Aspettami stasera 
Diana: La ab eoa del circo 
Doris: La nemica 
Eden: Non è vero ma ci credo 
Esperò: Art. 319 Codice Penale 
Europa: Scaramouche 
Excelsior; La grande passione 
Farnese: Notti d'oriente 
Faro: I viaggi di Gulliver 
Fiamma: L'indiavolata pistolera 
Fiammetta : No room for the 

Groom 
Flaminio: La regina d'Africa 
Fogliano: La giostra umana 
Fontana: Avventurieri di S. Marta 
Galleria: Contro tutte le bandiere 
Giulio Cesare; Ingenua maliziosa 
Golden: Gigolò e Gigolette 
Imperlale: Le nevi del Chlliman-

giaro 
Impero: La strada del mistero 
Indnno: Siamo tutti assassini 
Ionio: Ladri di biciclette 
Iris: Carica eroica 
Italia: Carabina Williams 
Manzoni: La presidentessa 
Massimo: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Mazzini: Mr. Belvedere suona la 

campana 
Metropolitan: Ho scelto l'amore 
Moderno: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Moderno Saletta: Quebec 
Modernissimo: Sala A: Se Camil

lo sapesse; Sala B: La moglie 
del vescovo 

Nuovo: Aspettami stasera 
Novoclne: Carica eroica 
Odeon: La sirena del circo 
Odescatcnt: Morte di un commes

so viaggiatore 
Olympia: Scarpette rosse 
Orfeo: Avventura al Cairo 
Ottaviano: La città del piacere 
Palazzo: Il cerchio di fuoco 
Parloli: Il magnifico scherzo 
Planetario: Rass. Internazionale 

del documentarlo 
Plaza: Tempo felice 
PHnius: Art. 319 Codice Penale 
Preneste: La strada del mistero 
Prlmavalle: Fuoco alle spalle 
Quirinale: Gigolò e Gigolette 
Qulrlnetta: Quo vadis 
Reale: La giostra umana 
Rex: Gigolò e Gigolette 
Rialto: La sirena del circo 
Rivoli: Quo vadis 
Roma: Garù Garù 
Rubino: Totò e i re di Roma 
Salarlo: Primavera di sole 
Sala Umberto: La banda dei tre 

stati 
Salone Margherita: L'importanza 

di chiamarsi Ernesto 
Savoia: La giostra umana 
Silver Cine: Stasera sciopero 
Smeraldo: Lui e lei 
Splendore: Via col vento (13 e 

20.30) 
Stadium: L'autocolonna rossa 
Superclnema: Le nevi del Chili-

manglaro 
Tirreno: Totò e le donne 
Trevi: La croce di Lorena 
Trianon: Dagli Appennini alle 

Ande 
Trieste: Alcool 
Tuscolo: I tre eorsari 
Vertano: Pelle di rame 
Vittoria: I miserabili 
Vittoria Clampino: Doppio gioco 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di HOKOItl? DE BALZAC 

— Ah, ab, lei comincia già 
a opponni resistenza! — pro
testò la donna in tono di 
scherzosa autorità e con una 
di quelle smorfiette che fanno 
le donne quando vogliono 
burlarsi di qualche scrupolo 
per meglio dissolverlo. 

Eugenio aveva interrogato 
se stesso troppo solennemen
te. quel giorno, e l'arresto di 
Vautrin, mostrandogli la pro
fondità del baratro nel quale 
era stato per precipitare, a-
veva rinforzato troppo bene i 
suoi nobili sentimenti e la sua 
delicatezza, perchè egli po
tesse cedere a quella carez
zevole confutazione delle sue 
idee generose. Una profonda 
tristezza lo invase. 

— E c h e . — e s c l a m ò la si 
gnora di Nucingen, — lei 
vorrebbe rifiutare? Ma non 
sa che cosa significa un simile 
rifiuto? Lei dubita dell'avve
nire, non osa legarsi a me— 
Ha dunque timore di tradire 
ti mioaffetto? Se mi ama, se 
io... l'amo, perchè indietreg
gia dinanzi a queste inezie 
cosi trascurabili? Se sapesse 
quale piacere ho provato nel-
l'occuparmi di questa casetta 
da scapolo, non avrebbe esi
tazioni e mi chiederebbe scu
sa: avevo un po' di denaro 
suo e l'ho impiegato bene, ec
co tutto. Lei crede di esser 
grande ed è me*chino: chiede 
assai di più— Ahi, — fece, 
cogliendo a volo uno sguardo 

Iappassionato di Eugenio, — e 
poi si fa scrupolo per queste 
sciocchezze! Se lei non mi 
ama. oh, allora, si, non deve 
accettare. La mìa sorte è in 
una sua parola: la dica! — E 
dopo una pausa, volgendosi al 
padre, aggiunse: — Ma, bab
bo, fagli tu qualche bel ra
gionamento! Egli crede forse 
che io non sia suscettibile 
quanto lui per ciò che riguar
da il nostro onore? 

Papà Goriot aveva il sor
riso immobile di un fumato
re d'oppio, vedendo e ascol
tando quella disputa gentile. 

— Caro ragazzo, lei è al
l'ingresso della vita, — ripre 
se la signora prendendo la 
mano di Eugenio: — trova 
una barriera che per molti è 
insormontabile, una mano di 
donna glièl'apre, e lei indie 
treggia! Ma lei riuscirà, farà 
una carriera brillante, il suc
cesso sta scritto sulla sua bel
la fronte; e allora non potrà 
rendermi ciò che le presto 
oggi? Un tempo le dame non 
offrivano forse ai loro cava
lieri le armature, le spade, gli 
elmi, le cotte di maglia, i de
strieri. affinchè p o t e s s e r o 
combattere in loro nome nei 
tornei? Ebbene, Eugenio, le 
cose che le offro sono le ar
mi della nostra epoca, stru

menti necessari a chi vuol es
sere qualche cosa. Dev'essere 
bellissiniri, quella soffitta in 
cui abita, se assomiglia alla 
camera del babbo! Ma in
somma. non si pranza più? 
Vuol darmi un dispiacere? 
Risponda dunque! — esclamò 

scuotendogli la mano. — Dio 
mio. babbo, fallo decidere tu, 
altrimenti me ne vado e non 
lo guardo più in faccia. 

— Lo farò decidere io, — 
disse papà Goriot riscotendosi 
dalla sua estasi. — Caro si
gnor Eugenio, lei pensa di 

farsi prestare del denaro da 
qualche ebreo, newero? 

— Per forza. — ammise il 
giovane. 

— Ecco, ci siamo. — ri
prese il vecchio traendo dal
la tasca un vecchio portafogli 
di cuoio consunto. — Mi son 

« • • • • • . falle «teMere la» «iecra Delia*... 

fatto ebreo io stesso e ho pa
gato tutte le fatture: eccole; 
cosi lei non deve neppure un 
centesimo per tutto ciò che 
si trova qui dentro. Non è una 
gran somma, cinquantamila 
franchi al massimo; e glieli 
presto io. cosi non potrà ri-
fiuiare, dato che non sono 
una donna. Mi farà una rice
vuta su un pezzetto di carta e 
me li restituirà a suo tempo. 

Qualche lacrima brillò ne
gli occhi di Eugenio e di Del
fina. che si guardarono sor
presi. Rastignac tese la mano 
al brav'uomo e gliela strinse 

— Ebbene, che c'è? Non 
siete forse miei figlioli? — 
disse Goriot. 

— Ma. povero babbo. — 
disse ia signora di Nucingen, 
— come hai fatto? 

— Ah, ecco il punto! — ri
spose il vecchio. Quando ti ho 
persuasa a chiamarlo vicino a 
te, e quando ti ho vista fare 
acquisti come per una sposa, 
mi son detto; « Si troverà nel
l'imbarazzo! ». Infatti l'avvo
cato afferma che il processo 
da intentarsi contro tuo ma
rito, per fargli restituire il 
tuo patrimonio, durerà più di 
sei mesi Benissimo. Allora 
ho venduto le mie milletre
cento lire di rendita perpe
tua; mi sono assicurato, con 
quindicimila franchi, mille

duecento franchi di rendita 
vitalizia bene ipotecata, e ho 
pagato i vostri negozianti con 
la rimanenza del capitale, fi
gli miei. Io ho lassù una ca
mera da cinquanta scudi al
l'anno, posso vivere come un 
principe con quaranta eoidi al 
giorno, e me ne avanzeranno 
ancora. Non consumo niente, 
non ho quasi bisogno di abiti. 
E son quindici giorni che rido 
sotto ì baffi d i c e n d o m i : 
« Quanto saranno felici! ». Eb
bene, non lo siete, forse? 

— Oh, babbo, babbo! — dis
se la signora di Nucingen 
slanciandosi verso il padre 
che la ricevette sulle ginoc
chia. E lo copri di baci, gli 
carezzò le guance con i suoi 
capelli biondi e bagnò di la
crime quel vecchio viso rag
giante di soddisfazione. — 
Caro babbo, tu sei un vero 
padre! No, non ne esiste un 
altro come te sotto la volta 
celeste! Eugenio ti voleva già 
tanto bene: quanto te ne vor
rà ora! 

— Ma, cari ragazzi — disse 
papà Goriot, che da dieci anni 
non aveva sentito il cuore 
della figlia battere contro il 
suo; — ma. Delfina, vuoi pro
prio farmi morire di eloia! Il 
mio povero cuore si «pezza, 
Suvvia, signor Eugeni», il de
bito è già saldato! 

E il vecchio stringeva la fi
glia in un abbraccio cosi sel
vaggio, così delirante, ch'essa 
esclamò: 

— Ahi, mi fai male! 
— Ti faccio male! — mor

morò lu impallidendo. 
E la guardò con una sovru

mana espressione di dolore. 
Per descrivere esattamente 

la fisionomia di quel Cristo 
della paternità, bisognerebbe 
cercare paragoni nelle imma
gini che i principi delle ta
volozza hanno ideato per di
pingere la passione sofferta. 
a beneficio dei mondi, dal Sal
vatore degli uomini. Papà Go
riot baciò con estrema dolcez
za quella vita sottile che le 
sue mani avevano serrato con 
troppa violenza. 
— No. no, non ti ho fatto ma
le — riprese interrogandola 
con un sorriso. — Sei tu che 
mi hai fatto male eoi tuo gri
do. Cosi costa di più — disse 
poi all'orecchio della figlia, 
badandoglielo con precauzio
ne; — ma bisogna prenderlo 
su questo verso, altrimenti 
andrebbe in collera! 

Eugenio era come impietri
to dinanzi aD*inestinguibile 
devozione di quell'uomo, e 
lo contemplava esprimendo 
Quella ingenua ammirazione 
che, nella gtorentù. è fede. 
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