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AVVENIMENTI .SPORT/VI 
;" ARIA DI RIVINCITA NELL'ODIERNO GIRO DELLA CAMPANIA ((bf. 247,5) 

* ' . ' 

D o m e n i c a 2 9 m a r z o 1 9 5 3 

Fausto Coppi sempre favorito 
ma i giovani daranno, battaglia 

r . 

Il pronostico di Bartaii: « Vincerà Petrucci » - Magni e M i n a c i decisi a cogliere il successo 

(Dal nostro Inviato special») 

NAPOLI, 28. — Capita di ra
do che gli uomini trasportino, 
in anticipo, con tanta fretta, 
armi e bagagli (e l'arma é la 
bicicletta, e ti bagaglio è quel
lo delle speranze...), sul posto 
tli una corsa. DI solitof gli uo
mini arrivano all'ultim'ora, e 
qualche volta h a n n o a p p e n a il 
tempo di far mettere i piombi 
alle ruote. Uno di quest i uo
mini è Bartaii. li qua le , p e r 
l 'appuntamento che dà il Giro 
aella Campania, s'è messo in 
cammino giovedì. E Coppi l'ha 
-sefluito il giorno dopo, come 
Magni. "v 
' Perchè tanta premura? X 

Perchè? E' semplice: il Gi-
' i o del la Campania p a n e «la 

Napoli , e ul fascino di Napoli fr t 
nessuno sfugge. Sono un po' ve 
una vacanza, questi giorni di I o / o f / d « ; feste a Petrucci", fé 
vigilia: qui, l a p r i m a v e r a è già s£e a Minardi, feste a Defilip-
viva e ardente; la si vede con ^ p / S ( 0 j , uomini che più degli 
gli occhi e la si può a c c a r e z - { a i f r , sembrano già pronti a rac-

zare con le mani; smania nelle 
cose e negli uomini. E Napoli, 
vestita d'oro e d'uszurro, se
duce e incanta. Chi viene dal 
Nord, dalla nebbia , trova che 
qui il cappotto è un peso, e 
che anche la giucca dà fastidio 

La coma, ti Giro della Cam
pania, che dà l'avvio alla lotta/ 
per maglia bianco rosso e ve*f-
de, monta le scene. Nell'A/hyt-
porto Galleria la gente è spes
sa, e urla i ?JO;«Ì che, ''da anni 
si hanno nelle orecchie e, sem
pre, sulla punta Sdella penna: 
Bartaii e Coppi JCoppi e Bar
taii, Bartaii t y Coppi; le ruote 
delie b ic ic l j / i l? girano sulle 
strade del jfiiiowlo, e &t p o r t a n o 
dietro qit/esta passione: Coppi e 

*K 
tro qu/esia passione: Loppi e 
rtali/ 
H^ /qualche altro nome, più 
brjh, più giovane, comincia a 
'i'r fuori; la gente l'impura, 

OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 15,30) 

Contro !a Pro Patria 
riscossa della Roma? 

Dura trt $ferta della Lazio a Torino 

- Oggi alle orr 15,30 allo Stadio 
Torino 4a Rjrna Incontrerà la 
Pro Patria; l'incontro, che gto-
cato qualchr^empo fa non avreb
be solleva*, eccessivo interesse. 
'si presena — nella situazione 
attualo - ricco di motivi pole
mici. I- gfklloTOBSi, infatti , dopo 
la becce ^ sconfitta subita nel 
«derby, ad opera della tazio 
tentennino oggi di riabilitarci o 

l i n e i l o »ce.-vSo tempo dl'Tiappacitl-
gpjpfarsi.-on la tifoseria, piuttosto 

*jj£delusi dal fiacco compcrlamento 
di sene giorni fa. 

La|Hom<i dunque v io! fare 
tel'.a illgiru e quel die- più co::-
ta vince/e ad ogni cos tò , atten
zioni», però, c h e i n casi esimili .1 
nervosismo p u ò giocare nruttl 
scherzi. A questo proposito ci 

. sembra, g ius to ricordare che la 
Pro Patria è i n pess ime condizio
n i di classifica, quindi si batte
rà «ila morte pur di . strappare 
p u n t i Attenzione dunque per 
evitare delle sorprese. 

Niente grosso novità nelle due 
formazioni, c h e salvo, cambia
ment i dell'ultima OTB dovrebbe
ro essere le seguent i : 

ROMA: Albani, Azlmonti. Gros
so, Tre Re: Bortoletto. Venturi: 
Lucchesi. Pandolflnl, Zecca. Bro-
nèe, Perissinotto. 

PRO PATRIA: Uboldl. Travia. 
Fossati. Marcora: Hansen. Set

tembrini: Ciccarelll. • Orzan, Ho-
fling. Guarnieri, Bertolonl. 

« • • 
1 Duro banco di prova oggi per 
la risorta Lazio; i biancoaz-zurri. 
infatti, giocheranno in casa d i 
quel Torino che domenica scor.su 
ha compiuto le te l ia Impresa 
esterna di Bergamo, di quel To
rino che lotta a denti stretti per 
la salvezza e che va a disperata 
caccia di punti . 

L'incontro non è del più facili 
è il pronostico non favorisce la 
squadra romana; comunque i 

•blancoazzurri nutrono fiducia e 
sperano di poter tornare a casa 
almeno con u n punticlno. Ecco 
le probabili forma/ioni delie due 
squadre : 

LAZIO: Sentimenti IV. Monta-
nari. Malacarne. Sentimenti V: 
Alzani. Bergamo: Puecinelli. Lar-
sen. Antoniotti, Bredesen. Ca
prile. 

TORINO: Romano. Molino. Giu
liano. Farina; Rimbaldo, Moltra-
sio: Marzani, Sentimenti III. d o 
vetti. Buhtz, Serone. 

L'Informatore 

i quali esordisce anche il figlio 
del C.T. della strada Giovanni 
Proietti. 

Anche Chicago vorrebbe 
le Olimpiadi del 1956 

CHICAGO. 2B. — Il Comitato 
olimpico americano annuncia che 
la città di Chicago porrebbe la 
propria candidatili a per ospitale 
1 Giochi Olimpici dei 195G nel ca
so che Melbourne rinunciasse ad 
organizzarli 

ÀH'« otto » di Cambridge 
il tradizionale confronto 

LONDRA.28. — Il tradizionale 
confronto fra gli « otto » delle 
università di Cambridge e di 
Oxford è stato vinto dai canot
tieri di Cambridge con un di
stacco di 8 lunghezze. Il percorso 
(1G317 chilometri) è stato co-
perto'in M "primi'e*54'secondi.* ' 

. Witltc Pcp, ex campione mon
diale dei piuma è stato riquali
ficato ieri dalla Commissione pu
gilistica di New York. Pcp era 
«tato sospeso diciotto mesi or so
no. in seguito al suo incontro con 
Sandy Saddlcr. 

cogliere l'credulà dei campio
ni, ma soltanto nelle corse in 
li iteli, per* °™. 

Però ("a Boriali s'aj-petta an
cora I A miracolo, e da Coppi 
s'aspetta più derilione; gli 
acanti cJ«?I campione sul Capo 
l i e r t u e a Sanremo hanno mes
so addosso al mondo partigiano 
di Coppi la febbre de l l ' a t t e sa : 
— « E ' già lui? Afuh, forse 
si; forse, già domani il Giro 
della Campania potrà dare la 
risposta: la strada deciderà. 

La strada della corsa, tutta, 
va m e ll'ù come un mare d'on
de brevi, per km. 247,5. Il Gi ro 
della Campania parte da Na
poli e — pe r Pompei e Scafa
ti — raggiunge Nat-era, Cura 
dei Tirreni, Salerno. Poi, la 
strada s'alza: arriva lus*ù, al 
Lauro, con un'impennata di 
rampe ul W-14%. A/a è breve 
l'arrampicata; viene subito la 
discesa; viene Avel l ino che dà 
lo slancio per la /ut tea più du
ra: il Passo del la Serru. Deci
sivo? Forse no, perchè la stra
da è ancora lunga, più della 
metà, e la corsa continuerà a 
andar su e giù, a salir r ampe , 
« lanciars i per le discese (sec
ca e buona per Magni, quella 
del Pianto a un tiro di schiop
po dall'Arenacela? ) , fino al tra
guardo, a Napoli. 

Bartaii dice che il G i ro della 
Campan ia è facile, troppo faci
le. Mu si sa chi è Bartaii; è 
un uomo che, dappertutto, in 
tutte le corse, vorrebbe monta
gne da scalare in punta di pe
dale. Certo che il Gito della 
Campania non è pane per i du
ri denti di Bartaii, il quale, 
però, su queste strade, un tem
po si trobava bene: qui , f inse 
due vòlte, Bartaii. Quando gli 
si ricorda il fatto,- « Gino, il 
diavolo^, si fa.frate, e d ice: — 

Altri, tempi, altre strade... . . . 
Infatti, il campione pensa che, 

domani, i p i ù giovani daranno 
bat tagl ia , 'di nuovo: Bartaii 
pensa a una corsa tirata, che 
avrà la soluzione per distacco. 
E fa il nome di Petrucci co
me ([Hello buono. Però, Bur
lali non dimentica che hi corsa 
può fare il giuoco di Magni, di 
Minardi, e — .soprattutto — di 
Coppi, il quale s'annuncia tu 
gran forma. 

Favorito Coppi? E perchè no. 
Coppi potrebbe risai vere la 
corsa di forza, ma dovrà tenere 
(e far tenere...) i giovani al 
guinzaglio; non dovrà, cioè, 
farsi prendere m contropiede. 
E se scapperà Petrucci, sfoglie
rà ancora la ìnarffherila il cam
pione? 

E Petrucci che cosa dice? Ec
co: — « S t o bene, ho ancora 
voglia di vincere. Ma avrò trop
pi occh' addosso, domani . . .» . 

Avrà via libera Minardi,dun
que? Il giuoco è difficile an-

cìte Minardi, che di Petrucci ha 
un po' soggezione; infatti, se 
Miliardi icappu, Petrucci gli 
c o r r e dietro. E siccome petruc
ci, di primavera, non perde le 
ruote ìli Minardi, la soluzione 
è allo sprint, dove Petrucci 
balte Minardt... Andrà sempre 
così? Minardi si ribella; Mi
nardi pensa che, alla lunga, col 
caldo, anche Petrucci si stan
cherà. 

E gli altri? Non staranno a 
guardare; c'è aria di riutncita, 
in giro: Magni è deciso a ven
der cara la pelle. Come Defi-
lippis, Ciancola, Muggini, Far-
nara, Astrua, Bevilacqua, Alba
ni. Soldani, Moresco, Corrieri 

Telefono dall 'Hotel Oriente. 
Il lift mi porta un telegramma 
in cabina, e mi dice: — « Vuol 
a7zeccare il pronostico?... Ho 
sognato Coppi.'... ... 

Il lift è un tifoso o uno di 
quei .' maghi - che a Napoli 
spuntano fuori come •" funghi? 

ATTIMO CAMORIANO 
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IERI A TRIESTE 

I cestisti azzurri 
battono i francesi 

Gli italiani hanno vinto 
per 52 a 47 

ITALIA: Rubini (2), Pagani 
(3) , Cartoni (6), Stefanini (17), 
Romanisti (4) , Margheritìnl (1) , 
Bongiovanni (1), Canna (3) , Po
sar (5), Catebott», Di Cera (4) , 
Atesini (6 ) . 

FRANCIA: FRANCIA: Freimul-
ler (4)i Hoff, Perniconi (10), 
Cessammo (7), Antoine (15), 
8itterle, Bertorelle, Gallai (10), 
Schlupp (1), Colienon, Baugnet, 
devoti. 

ARBITRI: aie- Atakol (Tur
chia), a sign. Pfeuti (Svizzera). 

PERSONALI: Italia usufruiti 
39 « realizzati 18; Francia usu
fruiti 39 e realizzati 15. 

GIOCATORI USCITI PER 5 
FALLI: Pagani e Cerioni (Italia), 
Schlupp (Francia). 

TRIESTE, 28. — Gli «azzurri» 
d'Italia hanno vinto ieri il loro 
17. incontro con i cestisti fran
cesi per 52-47 dopo aver chiuso 
In vantaggio per 24 a 21 il pri
mo tempo. 

A 5* dalla fino gli « azzurri » 
conducevano per 52 a 38 quando 
hanno avuto un'improvvisa bat
tuta d'Arresto, della quale, dopo 
l'uscita di Pagani o l'entrata in 
gioco di Bongiovanni, hanno ap 
profittato gli ospiti per risalire, 
dai 38 punti sino ai 47 con I 
quali hanno chiuso l'incontro. 

I CAMPIONATI ITALIANI DI BOXE 

Panunzi conquista 
il titolo dei "medi,, 
Gli altri campioni sono: Spano, Pozzali, Freschi, Di 

Jasio, Vecchiato, Ruggeri, Mazzinghi, Rocci e Friso 

BOLOGNA, 2H — Alla picsen-
/a dì un foltissimo pubblico 
hanno avuto luogo ieri sera al
lo Sferisterio di Bolognu le at
teso finali del complottati itu.m-
nl di pugilato; gli incontri, com
battuti ed interessanti, hai1 no 
laureato i nuovi campioni ìl./.i.i-
l:i che sono: mosca: Kpai.i, 
(Lombardia); eallo: Poz/.t.i 
(L-iiii'^ardla); piuma: F r e s c h i 
(Toscaiu). leggeri: Di JHMO 
(Loinnaruiu). welter leggeri: 
Vecchiato (Vene/ia Giulio); wel
ter»: Ruggeri (Umbria); welter 
pesanti: Mazzinghi (Toscana); 
medi; Panun/i (Lazio); medjc-
maasimi: Rocci (Lombardia); 
massimo: Friso (Venezia Euga-
nea). 

Come s i vede 1 pronostici sono 
stati complessivamente rispetta
t i ; le uniche eccezioni registrate 
sono 11 successo riportato da 
Rocci sul piemontese Baldini e 
il K. O. imposto da Friso al li
gure Bozzano. Ecco 11 dettaglio 

Pesi mosca: Spano (Lombar
dia) batto Burroni (Sardegna) 
ai punti 

Pesi gallo: Po//a'.i (Lombar
dia) batte Voluti (Emilia) ai 
punti 

Pesi piuma: I-teschi (Toscu-
i,u) balte Sfuriato (Pugile) a: 
punti 

Pesi leggeri: Di lasio I I.om-
bauliu) butte Po.i (Emilia) ui 
punti 

Pesi welters leggeri: Veccniuto 
(Ven Oiul) laute Merlo (Ven. 
Triti ) i>ei- k » alla 1 a ript 

Pesi welters: Buggeri (Um
bria) batte Bollato (Ven Eug ) 
ni punti 

Posi welters pesanti: Mav/in-
ghl (Toocanu) batte Boi (Sarde
gna) ai punti. 

Pesi medi: Pan un/1 (Lazio) 
b.Chi©gnia (Ven. Trid.) ni punti 
' Pesi medlomasslmh Rocci 

(Lombardia) batte Baldini (Pie
monte) al punti. 

Pesi massimi: Friso (Ven 
Eug.) batte Bo/./.ani (Liguria) 
per k o tecnico alla 3 a ripresa. 

CilOKKATA l»l « A L A 0 « « I P E R L ' I P P I C A ITALIANA 

TV. Coite ria: Hit Song 

Si corre questa mattina 
la « prima » degli allievi 
Stamattina, alle 9. da via Trion

fale (Circonvallazione Clodia». 
prendono il via gli allievi di ci
clismo per la loro prima gara. 

• L'organizzazione della gara è af
fidata alla < Ciclistica Trionfale » 
e agli sportivissimi f r a t e l l i 
Scheggi. 

Viva è l'attesa per -vedere al-
l'opera le forze del ciclismo la-
ziale della categoria « allievi » fra 

NAPOLI. 28 — Mai come per 
questo . Cirau Premio .dqlla Lot
teria Napoli si è mesta in agi
tazione. Non si parla d'altro per 
le vie della città, negli alberghi. 
nelle botteghe. Esaminiamo bre
vemente le batterie. 

Nella prima batteria si al
lineeranno : a m e t r i 1680: 
Ugayallt (Al. Clcognani). Fu
retto (OM. Baldi). Birbone (V. 
Baldi). Unico (\V. Casoll). Con
t e s a De Sota (Milani). Vi/io 
(Ugo Bottoni) . Papinluno (R. 
Bottoni); a metri 17O0: Per-
mit (Heitman). Egan Hauovcr 
(Finn). 

E" questu la batteria che sarà 
certamente la più combattuta 
è nostra opinione che i tre sa
ranno Birbone, Egan Hano-
vcr e Permit I quali si do
vranno però g u a r d a r e da 
VÌ7ÌO 

Nella seconda batteria si schie
rano: a metri 1680: Ubcrtlde 
(Casolt). Bayard (U. Bottoni) . 
Ticino (Finn) . Altissimo (Om 
Baldi). Karamarow (Brie.henti). 
Saraceno (V Baldi). Scandiano 
(U. D'Errico) Daimtito (Ar Cl
cognani) : a metri 1700: Scotch 
ThLstle (R. Orsini) . Trjhussey 
(O. Zamboni). 

Da questa batteria doirebbero 
uscire come finalisti Bayard. 
T r y h u w v e Palmato per t quali 
t pencoli maggiori potrebbero 

essere rappresentati du Uberti-
de. .ta\or,ttn dal n. 1 di steccato, 
e da Ccotch Thistlc 

Al nastri della terza batterla. 
infine, \cdrcmo: a metri 1680: 
Voltaire (U. D'Errico). Ussl (R. 
Bottoni). Agrio (V. Baldi). Tiro 
(O. Zamboni). Montana (U. Bot
toni). Monaca (Brigbenti). Tu-
dor (M. D'Errico); a metri 1700: 
Saint Clalr (F. BranchiiU). Hit 
Song (W. Cnpoll). Crac de Cor-
cellei» (R. Ossa ni) 

I I candidati alla finale do\reb-
tiero e»>cre Hit Song. Crac de Cor-
cellcs. Montana. Saint Clalr. 
Agrio e Voltaire nell'ordine. Ma, 
a parte Hit Song, la .scelta degli 
altri la lasciamo a! lettore giac
ché a nostro parere tutti si equi
valgono. 

Se le nostre previsioni saran
no esatte la finale dovrebbe ve
dere allineati ai nastri: Birbone. 
Egan Hano\cr. Permit (Vizio). 
Ba>ard Trybussev. Dalmato 
(Uberiide. Scotch Thistle). Hit 
Song. Crac de Corceiles Monta
na (Saint Clair. Agno. Voltaire). 
Tra es.%1 il nostro favorito resta 
Hit Song ti quale è a nostro pa
rere nettamente superiore agli 
altri concorrenti, superiore al 
punto da non Ia?ciarn dubbi su 
una sua vittoria che solo un 
imprevedibile incidente potreb
be togliergli. 

TV. Elena: incertezza 

TEATRI 
ARGENTINA: Oggi alle • 17,30-: 

« La Passione secondo S.' Gio
vanni > diretta da Harold Byrns 

ARTI: Ore 16.30 e 19: C.ia NlnchL-
Villl-Tieri «La capannina>-

ARTISTICO OPERAIO (Via del
l'Umiltà 3«): Ore 17,30: «Noi 
che restiamo », 

CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien
se): Il più bello spettacolo del 
mondo. Tutti i giorni due rap
presentazioni ore 16 e 21.15. 
Dalle 0 alle 22 visita allo Zoo. 
Tel. 699.133 - 599.134. 

ELISEO : Ore 17,30 : C.ia Vivi 
Gioi-Cimara « La vena d'oro », 
di Zorzi. 

LA BARACCA (Via Sannio - San 
Giovanni - Tel. 778862): Ore 
17,30 e 21.J5: C.ia Glrola-Fra-
schi « L'urlo », tre atti di De 
Stefani e Cerio. 

OPERA: Ore 20,30: «La Walki-
ria » (rappr. n. 62). 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
Comp. Elcna Giusti - Tognazzi 
« Ciao fantasma) ». 

PICCOLE MASCHERE (di fronte 
al «Capitol»; oggi ore 16,30: 
Stagione marionettistica. « I na-
netti del boschetto ». 
lonna) tei. 684.316. 

PIRANDELLO: Riposo. In alle
stimento « Le miserie del si
gnor Travet » di V. Bersecchio. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-21: 
« Balletto dell'America Latina » 

QUIRINO: Ore 17.30: C.ia Marta 
Abba « Come tu mi vuoi ». 

ROSSINI: Ore 16 e 19: C.ia Chec-
co Durante: « A.A.A. Affittasi ». 

VALLE: Ore 17: C.ia Milly-Ri-
moldl-Riva in « Corinna ci sa 
fare ». 

VARIETÀ' 
Aihambra: Il colonnello Holllster 
Altieri : La taverna del porto 
Ambra - Io vinelli: Cuore ingrato 
La Fenice: Il mondo nelle mie 

braccia e rivista 
Principe: Notte di paradiso e riv. 
Ventun Aprile: Totò sceicco 
Volturno: Canzoni di mezzo se

tolo e rivista 

CINEMA 
A.U.C.: L'aquila e il falco e riv. 
Acquario: Europa 51 
Adriacine: Tomahawk e varietà 
Adriano : Warpath sentiero di 

guerra 
Alba: 11 cacciatore del Missouri 
Alcyone: Le belle della notte 
Ambasciatori: Il grande gaucho 
Aniene: La carrozza d'oro 
Apollo: Tamburi lontani 
Appio: Spartaco 
Aquila: Rodolfo Valentino • 
Arcobaleno: Ouvert contre X... 
Aremila: Il pugnale del bianco 
Aristun: Perdonami se mi ami 
Astoria: Canzoni di mezzo secolo 
Astra: L'indiavolata pistolera 
Atlante: Le belle della notte 
\ttuallt:i: Le infedeli 
AtiRustus: Europa 51 
Aurora: Operazione Cicero 
Ausonia: Canzoni di mezzo secolo 
Barberini: Senza veli 
Bellarmino: Il grande Caruso 
Bernini: 1 7 dell'Orsa Maggiore 
Bologna: Spartaco 
Brauracrlo: Spartaco 
Capannone: E' arrivato il cava

liere 
Capitol: Androclo e il leone 
C'aprattit-a: Searamouche 
Capranirltetta: Searamouche 
Castello: Tre storie proibite 
Centocelle : Gli occhi che non 

sorrisero 
Centrate: Telefonata a tre mogli 
Centr. Ciampino. Carne inquieta 
Cine-Star: Canzoni di mezzo se

colo 
Clodin: Gli occhi che non sorri

sero 

Cola di Rienzo: Spartaco 
Colombo: Vacanze al Messico 
Colonna: 'Lui e lei 
Colosseo: I tre corsari 
Corallo: L'ultimo dei .• bucanieri 
Corso: Fulmine nero 
Cristallo: Tamburi lontani 
Delle Maschere: Scarpette rosse 
Delle Terrazze: - Il mondo nelle 
' mie braccia-
Delle Vittorie: Lo sprecone 
Del Vascello: Il grande cielo 
Diana: Se Camillo lo sapesse 
Dorla: Il grande gaucho 
Eden: L'ingenua maliziosa 
Espero: Il magnifico scherzo 
Europa: Searamouche 
Excelsior: Il tenente Giorgio 
Farnese: Prigionieri della palude 
Faro: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Fiamma: Perdonami se mi ami 
Fiammetta: The hour o! 13 
Flaminio: Scarpette rosse 
Fogliano: Spartaco 
Fontana: Canzone pagana 
Galleria: Warpath sentiero di 

guerra 
Giulio Cesare: Il sergente Carver 
Golden: Canzoni di mezzo secolo 
Imperiale: Le nevi del Chiliman-
Impero: Un uomo tranquillo 
Induno: Canzoni di mezzo secolo 
Ionio: Il bandolero stanco 
Iris: Stella solitaria 
Italia: La grande passione 
Lux: Sabbie rosse 
Manzoni: Un americano a Parigi 
Massimo: Se Camillo lo sapesse 
Mazzini: Interno bianco 
Metropolitan: I lupi mannari e 

Metroscopix film tridimensio
nale 

Moderno: Le nevi del Chlllman-
glaro 

Moderno Saletta: Le infedeli 
Modernissimo: Sala A: Spartaco; 

Sala B: Il grande gaucho 
Nuovo: Il cacciatore del Missouri 
Novoclne: L'arciere del continen

te nero 
Odeon: Show Boat 
OdescalchI: La tua bocca brucia 
Olympia: Gigolò e Gigolette 
Orfeo: Prigionieri della palude 
Orione: Le quattro piume 
Ottaviano: 11 magnifico scherzo 
Palazzo: L'ultimo dei moicani 

e rivista 
Palestrina: La casa del corvo 
Paridi : Il tenente Giorgio 
Planetario: Petrolinl 
Plaza: L'indiavolata pistolera 
Plinlus: La nemica 
Preneste: Un uomo tranquillo 
Quirinale: Canzoni di mezzo se

colo • 
Quirinetta: Cronaca di un delitto 
Reale: Spartaco 
Rex: Canzoni di mezzo secolo 
Rialto: Le belle della notte 
Rivoli: Cronaca di" un delitto 
Roma: Il marchio del rinnegato 
Rubino: Tamburi lontani 
Salario: Menzogna 
Sala Umberto: Largo passo lo 
Salone Margherita: L'importanza 

di chiamarsi Ernesto 
S. Andrea della Valle: Salvate 

mia figlia 
Sant'Ippolito: Operazione Cicero 
Savoia: Spartaco 
Silver Cine: Il brigante di Tacca 
Smeraldo: Il grande gaucho 
Splendore: I lupi mannari - Me

troscopix film tridimensionale 
Stadlum: Cuore ingrato 
Supercinema: Warpath sentiero di 

guerra 
Tirreno: Canzoni di mezzo secolo 
Trevi: ti corsaro dcll'lpnla Verde 
Trianon: Il mondo nelle mie 

braccia 
Trieste: Il magnifico scherzo 
Tuscolo: Il pescatore della Liù-

siana 
Verbano: Inferno bianco 
Vittoria: Canzoni di mezzo secolo 
Vittoria Ciampino: La corsara 

•! !• I 

azioni di taglio al minuto 

PHILIPS 
il più veloce del mondo 

non irrita la pelle 

L. 15.000 
con speciale certificato di garan
zia che vi fa concorrere a ricchi 
premi: Televisori • Apparecchi 
Radio • Lucidatrici PHILIPS 
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AL CALZATURIFICIO BARBERI 
ROMA — VIA DEL LAVATORE, 58 — ROMA 

DA OGGI SINO AL 31 MARZO 1953 TROVERETE 
AI SEGUENTI PREZZI 

SCARPE da ragazzi basse e ocn 11 cri 1411(1 
alte tutto cuoio garantito, in •• 0JU " Moli " IHUU 
tutti i modelli. Approfittate! N. 18-21 N. 22-25 N. 26-30 N. 

SCARPE per signora modelli i neri lOcn i c c n 
1953. Originali, tutte le tinte. L. OUU - lùdU - IUUU 
lavorazione a mano garantita Vitello tutto cuoio 

SCARPE per uomo in vitello |̂  j g n g . ngng . £ 5 0 0 
nero e colore .in suola di cuoio 
garantita nostra produzione Lavorate a mano 

SCARPONI DA LAVORATORI, PESANTI, TUTTO CUOIO L. 

1600 
34-36 

1950 

2900 

2500. 

Oggi all'ippodromo delle Capan
nello, nella incantevole cornice 
d ci Ir. primavera romana, si svol
gerà la prima corsa classica del
l'annata. il Premio Elena dotato 
di premi iter tre milioni e HO mi
la lire che metterà a confronto 
le femmine di tre anni sulla di
stanza di 1600 metri. 

Dieci puledre, assente la gran
de leader delta generazione. Da
cia, che la Razza del Soldo ha 
preferito risparmiare in conside
razione del fatto che essa è già 
ben rappresentata nella prova 
odierna da Mascarcdc, si alli
neeranno agli ordini dello starter: 
Mascarade ed Humorada della 
Razza del Soldo, Mezzegra ed Erti 
detta Razzu Ticino, Kenifra del
la Scuderia Blcu, Gioverà della 
Scuderia Miani, Lea della Scu
deria Stella, /letica delta Scude
ria San Giorgio, Trebaseleghe 
detlu Scuderia Mantova, Punta-
penna della Scuderia Aterno. 
- La carta parta a favore di Ma
scarade e Mezzegra e per l 'auto
rità delle loro vittorie e per gli 
avversari che esse hanno pic-
geto: e tra queste due capette 
(affiancate rispettivamente da 
Humorada ed Erti) dovrebbe 
svolgersi la lotta per la vittoria. 
Trebaseleghe ha fornito una cor
sa di rientro oscura ma si dice 
che sic! molto migliorata ed es
sendo un soggetto di fondo, che 
ama quindi le corse tirate, po
trebbe avvantaggiarsi da una 
lotta prematuramente scatenata 
dalle favorite. Le- sorpreso a pa

rere potrebbe essere fornita da 
A chea c/tc dopo aucr corso oscu
ramente a due anni ha enorme
mente migliorato col passaggio di 
età ed ha molto ben impressio
nato nell'unica corsa fornite: 
quest'anno in cut ha riportato 
una facile vittoria, e da Lea che 
ha corso in progresso. Minori le 
chances di Kenifra, Gioverà e 
Puntapenncj che ci sembrano di 
classe inferiore. 

Pronostico quanto mal difficile 
quindi . Su una impressione per
sonale proveremo ad anteporre 
Mezzegra che si avvarrà della 
monta di V. Rosa a Mascarade 
(dicendo subito che esse non sono 
però fo-ilmente separabili) la
sciando a Trebaseleghe ed Achca 
il ruolo di fornire una eventuale 
sorpresa. 

La riunione avrà inzio alle HJ30 
e comprenderà altre sette interes
santi corse. Funzionerà uno spe
ciale servizio di pullman da Piaz
zale Flaminio, Piazza Colonna, 
Piazza Fiume. Porta San Gio
vanni oltre ai normali scrvtzt 
della STEFER 

Paolo Rosi balte Luciano 
per K.O.T. al quarto round 
NEW YORK. 28. — II peso leg

gero italiano Paolo Rosi ha desta
to grande impressione ieri sera 
al Madison Square Garden di 
New York, battendo per k-o.t. al
la quarta ripresa l'americano Son-
ny Luciano. 
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TRE OPERAI 
vincono 1 milione 

Veniamo informati da Milano: 
Una fortuna che non capita 

tutti i giorni è toccata ai s i 
gnori: Facil i Giuseppe di Cu-
ratico Corniglio (Parma) m u 
ratore; Morella Angelo di V a r 
zo (Novara) custode del lo s ta
bil imento Galtarossa di Varzo; 
Giaeometti Cesare di Cavazza 
na Lusia (Rovigo) operaio, che 
hanno acquistato ciascuno un 
apparecchio radio. Essi non 
prevedevano certamente che la 
modica spesa da loro soppor 
tata poteva essere ben larga 
mente compensata. 

Infatti, gli stessi, ne l sorteg
gio relativo all'estrazione de l 3 
marzo e. a. del Grande Concor
so Toto Telefunken de l Giub l 
leo, avvenuto con l e solite m o 
dalità di legge, presso la Sede 
della Telefunken in Milano, 
piazzale Bacone n. 3. hanno 
vinto complessivamente la co 
spicua somma di L. 1.000.000. 

I favoriti dalla sorte in que 
sto concorso, che la Telefunken 
ha istituito in occasione de l 50. 
anniversario della sua fondazio
ne, si contano ormai a centi
naia e molti altri se n e aggiun
geranno nel le numerose estra
zioni che sono ancora previste. 

La simpatica iniziativa della 
Telefunken continua ed ognuno 
potrà essere fra i nuovi v inc i 
tori anche se già sorteggiato 
in passato. 

Le norme del concorso, la 
partecipazione al quale è gra
tuita. possono essere richieste 
da chiunque ai negozi conces
sionari Telefunken in ogni città 
d'Italia, i quali sono altresì au 
torizzati a distribuire l e relat ive 
schedine. 

La prossima estrazione a v r e i -
rà il 14 aprile e. a. 

c a l z a t u r e 
con suole di CUOIO 
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67 Appendice dell'Unii:* 

PAPA' GORIOT 
G r a a d e r o m a n z o 
di IIOKOHE' UE BALZAC 

, — Ah, padre mio, — di
ceva la dama, — grazie al 
Cielo • hai avuto l'idea di 
chieder conto del mio patri
monio appena in tempo per
chè io non fossi rovinata! 
Posso parlare? 

;-» — SI, la casa è vuota, — 
. disse Goriot con voce alterata. 
\ ; — Ma che hai, babbo? — 
rlpre»e la signora di* Nu-

.ciagen. 
' t ' _ M i bai dato una maz-
'kata.aul capo, — rispose il 
jvfeccbiQ; — Dio ti perdoni, 
i figlia' mia! Tu non sai quan-
*io bene ti voglio; se lo sa-
, p«MÌ, non mi diresti cosi bru-
! Reamente certe cose, soprat-
j tatto se non v'è nulla di ir-

irabile. Che è accaduto di 

cosi urgente perchè tu sia 
corsa a cercarmi, mentre tra 
qualche istante saremmo ve
nuti noi stessi in via d'Artois? 

— Eh, babbo, si è forse 
padroni del primo impulso in 
una catastrofe? Sono come 
pazza! Il tuo avvocato ci ha 
fatto scoprire un poco prima 
la sciagura che certamente 
esploderà più tardi. La tua 
vecchia esperienza commer
ciale diverrà necessaria e io 
sono corsa a cercarti come ci 
si aggrappa.a un ramo quan
do si sta per annegare. Quan
do il signor Derville ha visto 
che Nucingen gli opponeva 
un'infinità di cavilli, l'ha mi
nacciato di un processo, di
cendo che l'autorizzazione 

del presidente del tribunale 
Farebbe .'tata ottenuta pron 
tamente. Allora Nucingen 
riamane è venuto da me per 
chiedermi se volevo la sua 
e la mia rovina e io gli ho 
risposto che non capisco nul
la di queste coso, che posse
devo un patrimonio e volevo 
es<cre in grado di disporne, 
che tutto quanto riguarda 
questo pasticcio è di compe
tenza del mio avvocato e che 
io mi trovavo nella più asso
luta ignoranza dei fatti e 
quindi nell'impossibilità di 
giudicarli in alcun modo. Non 
è cosi che mi avevi racco
mandato di rispondere? 

— Benissimo. — confermò 
papà Goriot. 

— Ebbene, — riprese Del
fina, — egli mi ha messo al 
corrente dei propri affari: 
ha gettato tutte le sue so
stanze e le mie in alcune im
prese appena iniziate e per 
le quali si sono dovute espor
re somme ingenti; ora. se 
lo costringessi a restituirmi 
la dote, si troverebbe nella 
necessità di depositare il bi
lancio: mentre se posso at
tendere un anno egli si im
pegna sul suo onore a ren
dermi una cifra doppia o 
tripla della mia. investendo 
il mio capitale in operazioni 
terriere alla fine delle qua

li sarei padrona di tutti i 
miei beni. IVI io caro babbo, 
era sincero e mi ha spaven
tata: mi ha chiesto perdono 
del suo comportamento, mi 
ha reso la libertà, mi ha da
to il permesso di agire a 
mio talento, a condizione di 

lasciarlo interamente padro
ne di gestire gli affari sotto 
il mio nome. Per provarmi 
la sua buona fede mi ha pro
messo di chiamare il signor 
Derville ogni volta che lo 
desidererò, per giudicare se 
gli atti in virtù dei quali 

mi nominerebbe proprieta
ria siano debitamente redatti. 
Insomma, si è messo total
mente nelle mie mani. Ha 
chiesto inoltre di poter diri
gere la casa per altri due 
anni e mi ha supplicato di 
non spender per me più di 

quanto mi accorda. Mi ha 
provato che tutto quanto egli 
poteva lare era di salvare 
le apparenze, che aveva con
gedato la sua ballerina e 
che si sarebbe sottoposto aHa 
più stretta e rigida economia 
allo scopo di giungere al 
termine delle speculazioni 
senza menomare il suo cre
dito. Io l'ho maltrattato, ho 
messo in dubbio tutto quan
to egli mi diceva allo SCO
DO di mandarlo sulle furie e 
di saperne di più: mi ha 
mostrato i registri, e poi ha 
pianto. Non ho mai visto 
un uomo in simili condizioni: 
aveva perduto la testa, dice
va che voleva uccidersi, de
lirava: insomma, mi ha fatto 
compassione! 

— E tu credi alle sue fan
donie! — esclamò papà Go
riot. — E1 un commediante! 
Nel mio commercio ho avu
to rapporti eoe molti te
deschi: sono individui quasi 
tutti in buona fede e pieni 
di candore; ma quando, sot
to la loro apparenza schiet
ta e bonactiona, si mettono a 
essere maligni e ciarlatani, 
Io sono più degli altri. Tuo 
marito ti inganna perchè si 
trova con le spalle al muro, 
e allora fa il morto, vuol 
rimanere padrone col tuo no
me più di quanto non Io sia 
col suo. e approfitterà di 

questa circostanza per met
tersi al riparo dai rischi del 
suo commercio. E* astuto 
quanto perfido, è un mascal
zone. 

«No, non me ne andrò 
al Père-Lachaise lasciando le 
mie figlie prive di-tutto. Mi 
intendo abbastanza di affari, 
e poiché egli sostiene di a 
ver impegnato i suoi fondi in 
certe imprese, i suoi inte 
ressi saranno rappresentati da 
valori, da ricevute, da con
tratti: ebbene, esibisca que
sti documenti e liquidi la 
tua parte. Sceglieremo le mi
gliori speculazioni, ne corre
remo i rischi, e avremo ti
toli nominativi intestati a 
Del/ina Goriot, moglie sepa
rata quanto ai beni dal baro
ne di Nucingen, Ma ci pren
de forse per imbecilli, co
stui? Crede che io possa sop
portare per due giorni l'idea 
di lasciarti senza mezzi, sen
za pane? Non la sopporte
rò neppure un giorno, né 
una notte, e nemmeno due 
ore! Se quest'idea fosse vera, 
non saprei sopravvivere ad 
essa. Ma come? avrei lavo
rato per quarantanni, avrei 
portato sacchi sulla schiena, 
avrei superato i peggiori ro
vesci. mi sarei lesinato il 
centesimo durante tutta lai 
vita, per voi. angeli m i e u 
che noi rendevate leggero o-l 

gni lavoro, ogni * fardello, e 
oggi il mio patrimonio, la 
mia - vita, se. ne andrebbero 
in fumo! Questo mi fareb
be morire disperato. Per tut
to ciò che vi è di più sacro 
sulla -terra' e in Cielo, met
teremo in chiaro - ogni cosa, 
verificheremo i registri, la 
cassa, le imprese! Non dor
mirò più, non mi coricherò 
più. non mangerò più fin
ché non avrò la prova che il 
tuo denaro esiste ancora, tut
to intero. 

« Grazie al Cielo, i tuoi 
beni sono separati; avrai co
me avvocato il signor Der
ville. il quale fortunatamente 
è un galantuono. Corpo di 
Bacco, o tu potrai conser
vare il tuo bel milioncino. 
le tue cinquantamila lire di 
rendita, fino alla fine dei 
tuoi giorni, oppure solleverò 
un pandemonio in tutta Pa
rigi. Ah. ah, e se i tribunali 
ci daranno torto, mi rivolge
rò alle Camere. Saperti tran
quilla e felice per quanto 
riguarda il denaro^ questo 
oensiero alleviava tutti i 
miei malanni e sopiva i miei 
dolori; perchè il denaro è 
la vita, col denaro si ottiene 
tutto. E di che viene a cian
ciare ora, quel rozzo alsa
ziano? 

(Continua; 
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