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Gfc# AVVEMiMEWTM SPORTIVE 
DOMANI LA PARIGI - RQUBA1X TERZA PROVA DEL TROFEO « DESGRANCE - COLOMBO » 

L'assenza di Fausto Coppi 
più aperta lei corsa 

raffittì guiderà la «Bianchi» - 1 propositi di Koblet - Viva attesa por la prova di Poblet 

La « Gazzetta dello Sport » 1» reso noto giovedì ter» H percorso del prossimo « Giro d'Ita
lia», no percorso caratterizzato dalla relativa facilità delle prime sette tappe (favorevoli 
agli specialisti del passo), da. una successiva serie di dieci tappe varie (Intercalate da due 
tappe a cronometro, una individuale e una a squadre) che, dopo aver attraversato tre 
volte l'Appennino, porteranno 1 corridori ai piedi delle Dolomiti e dalle duresxe delle ul
time tappe. Diversamente dagli anni passati però quest'anno il giudice supremo del « Gire » 
non saranno le Dolomiti ma lo Stelvlo (m. S7B8) la cut cima segnerà 11 rseerd d'alteaaa 

del - « Giro » in terra Italiana 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, io — Si è detto pe
ste, £i aon dette coma del tem
paccio 4°Us Fiandre. Ma anche 
qui a Parigi, e soprattutto nel-
l'« inforno del nord •, il tempo 
è ancora lontano dalla prima
vera: piove e caldo non fa: 
ogni tanto viene fuori un po' 
di sola, che basto, soltanto per 
asciugare le strade; poi è an
cora la pioggia. Tempo da ster
nuti e. raffreddori, come forse 
in Italia, a giudicare dalla 
bronchite che Coppi ai è preso 
a Belmtmte e che lo costringe 
a dare « forfait • per la Parlgi-
Roubatx. 

La bomba è scoppiata ieri a 
mezzogiorno a «l'Equipe»: Cop
pi non Verrà!... Perchè? Col 
telefono ai è cercato Coppi a 
Sestrl, a Navi. Finalmente lo 
hanno trovato a Sestrl, la sera: 
• Sto un po' menilo, ma respiro 
ancora male, con faticai perciò 
non verrò. Come potrei, in que-
$te condizioni, difendere con 
probabilità di successo le mie 
possibilità? ». « Forfait », dun
que 

Ma si dice (e, in questo caso. 
può esaere vero) che tutti 1 
guai non vengono per nuocere: 
senza Coppi la Pariof-Jtouboix 
sarà meno soggetlonata più li
bera; non avrà, voglio dire, la 
paura del campione che la può 
comandare a bacchetta. Ma 
Coppi è In condizioni dì co
mandare a bacchetta le corse? 
A Parigi dieono di no; a Parigi 
dicono che il « forfait » di Coppi 
è un colpo basso per la corsa. 
Mah!... 

Via il falto 1 topi ballano; 
e anche Petrucci —- finalmente! 
—. può ballare. « L'uomo di pri
mavera r prende il posto di 
Coppi: sarà — cioè — il capi
tano della « Bianchi »: Piazza, 
Crippa. Gismondl, Milano, più 
Vasco Baroni, gli daranno aiu
to. Petrucci farà una corsa di 
assalto; imporrà un passo spe
dito, forse in partenza, a mezza 
Jtradà. Poi, se potrà, salterà 

uorl alla distanza per fare il 
colpo. Ma è atteso, Petrucci: 
l'uòmo nuovo si è fatto un 
grande nome, avrà addosso gli 
occhi di tutti, perchè da tutti 
è temuta. 

Caccia a petrucci, dunque. 
Ma ormài Petrucci, delle corse 
— di queste corse che fanno 
sempre la biscia, che sempre 
scappano* — ha pratica e perciò 
sarà difficile prenderlo in trap
pola. Però, queste sono anche 
un po' córse-lotteria, dove tutti 
1 nuovi numeri possono esaere 

buoni. Basta un attimo (una 
breve crisi, o una breve pausa) 
per decidere queste corse: si è 
già visto sette giorni fa, nelle 
Fiandre, e nella Pariot-Roubal*: 
il campo sarà più forte, il tra
guardo più ambizioso. I cam
pioni stanno a guardare? E, al
lora, via! Allora è l'avventura; 
e può essere una bella avven
tura per chi ha coraggio. Può 
vincere un uomo come Grosso, 
a Roubaix; sarebbe di nuovo 
la sorpresa, che però non fa
rebbe più spalancare la bocca 
con un «oh» di meraviglia. 

Ma le grandi corse, la vigi
lia, devono tener conto del 
Campioni, degli uomini cioè che, 
per la classe e per l'aiuto che 
hanno dai gregari, dagli amici, 
anche se non sono in condi
zioni buone possono sempre 
fare piazza pulita di tutto il 
campo. 

I nomi di questi uomini? Più 
o m^no, quelli noti: Van Steen-
bergen (anche se è malandato) 
e Koblet, Kublcr (ma verrà?) 

e Dupont, Gauthier e Albani, 
Keteleer e Defilippis, Bobet e 
Schulte, Minardi e Ockers, e 
— soprattutto — gli uomini 
che hanno tagliato i traguardi 
delle corse di primavera e cioè 
Magni (Sassari-Cagliari), Pe
trucci (Milano-Sanremo), Mag-
gini (Milano-Torino), Grosso 
(Giro di Campania), Zampini 
(Giro del ' Ticino), Derljcke 
(Giro di Algeria), Impanis 
(Gand - Wevelzem), Van Est 
(Giro delle Fiandre), Guegan 
(Parigi-Camanbert), Desbats 
(Criterium di Francia) e, poi, 
quel Poblet (Ronde du Carna-
vai) ohe è atteso con grande 
intercsìe e che — dicono — a 
tutti fili uomini darà filo da 
torcere. 

La Pnr/fli-Roubaù: ha la sua 
scorza ruvida soltanto sul 
« pavé »: per il resto — e già 
l'ho detto — è una corsa piat
ta, scorrevole, buona per gli 
uomini del passo, è nel « pavé » 
di Carvin. di Seclin. di Watti-
gniea, di Lesquln che la Parlgl-

soa 

PER LO SVILUPPO DELLO SPORT POPOLARE 

Oggi a Bologna 
il Consiglio UISP 

V ordine del giorno dei lavori 

ARDUA PER LE PERICOLANTI LA « DODICESIMA » DI RITORNO 

Svolta decisiva per la retrocessione? 
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Al « Vomero » in ballo il quarto posto tra Napoli e Bologna -*-* Attesa per rincontro 
Milan-Juventus — La Fiorentina in trasferta a Bergamo e la Pro Patria a Palermo 

Aria nuova sul campi di cai 
ciò d'Italia; la maglia azzurra 
/a gola a tutti Cosi i *papa 
bill*, che sanno di estera sotto 
t'attento controtto dei vari os
servatori delle squadre nazio
nali, si danno da fare, lasciano 
la pigrizia e il dolce far niente 
abituali negli spogliatoi e qual
che sprazzo di bel gioco in que
sta o in quella partita si riesca 
a vedere di nuot»©. Tutto meri
to delle partite internazionali 
dunque? No, forse al leggero 
miglioramento di gioco hanno 
contribuito anche i drastici 
provnedimenti della Lega na
zionale della FJ.G.C., pur sa é 
doveroso riconoscerà che m 
qualche caso si é calcato tròp
po la mano. Comunque «peria
mo bene. 

La giornata di demani, dodi
cesima del girone di ritorno, 
potrebbe far segnare ancora un 
passo in avanti nella ripresa del 
bel gioco; si aspettano, in/atti, 
delle buone partite e special
mente da Afflano, da Napoli, da 
Udine e da Bergamo. A San S i . 
ro saranno di scena, per una 
delle tante classiche del cam
pionato i rossoneri del Milan e 
i bianconeri della Juventus, due 
squadra che non hanno la mi
nima preoeciipaetone di e l a s t i 
ca. Niente nervi tèsi, niente di. 
sperato ed assillante bisogno dt 
punti, quale miglior occasione 
dunque per dar vita ad un in-

contro piacevole, all'insegna 
della buona tecnica 

laentlco discorso vale per lo 
incontro del Vomero. chs vedrà 
di Fronte Napoli e Bologna, le 
due squadre rivelazione del 
campionato, le due squadre più 
in forma del momento. Anche 
qui niente preoccupazioni di 
classifica (la conquista del quar. 
to posto non è davvero uno di 
quei motivi che danno fuoco ad 
uh incontrò), anche qui condi
zioni ideali per una bella par
tita. Al 'Moretti», ove si in-
contreranno Udinese è Inter si 
avrà del bel gioco? Le dite sqna, 
©Ve sono in riprèsa e farebbero 
propendere per una risposta po
sitiva, ma esiste la minaccia del-

U nostre previsioni 
Atalanta-Fioreniina 
L^ rio-Como 
Milan--Inventai 
Napoli-Bologna 
Palermo-Pro Patria 
Sampdoria-Boma 
S pai-Novara 
Torino-Triestina 
fJéinefe-Inter 
Brescia-Geno» 
Zfarsatto-Memsa 
Padova-Legnano 
Arsene! tarantó-Pavfa 

(Partite di riserva) 
Siracusa-Salernitana 
Sambened.-Alessandria 
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lo scontro Foni-OHvieri e se 
questi cominceranno a mettere 
* catenacci» e * lucchetti» sarà 
proprio un bel guaio. 

A Bergamo incontro tra squa
dre al sicuro, ma non troppo; 
basta uno scivolone, infatti, per 
guastare tutto il buon lavoro 
svolto sinora. Atalanta e Pio-
ventina, tuttavia, sono due buo
ne squadre, ricche di elementi 
di buona classe e non dovreb
bero deludere le aspettative gè . 
nera». 

Tutti gli altri incontri fi gio
cheranno all'insegna della re
trocessione; i più terribili, i veri 
derby della salvezza, sonò Pa
lermo-Pro Patria e SpaMVovo-
ra. In ambedue gli incontri pero 
il pronostico della vigilia favo
risce questa volta le squadre di 
casa, nettamente pi* in palla 
delle avversarie. 

Il Torino, finalmente In strie 
positiva (vittoria sull'Atalanta, 
sulla Lesto e pareggio con il 
Palermo), ospiterà quella Trie
stina, che dopo un buon inizio 
di campionato sta detudendo in 
questo scorcio di stagione. In
contro aperto e duro, ma i gra
nata dovrebbero spuntarla «Ma 
fine. La Sampdoria, altra pari-
colante, non avrà vita facile pur 
se giocherà tra le mura di ca
sa; infatti, dovrà tener testa ad 
una Roma, da rempo a digiuno 
di vittorie, animata perciò di 
tutte le buone Intenzioni neces

sarie per cogliere il successo. 
Il Como, deciso a proseguire 

nella forse inutile marcia di 
riavoicinamento, scenderà a Ro . 
ma ospite dei bianco-azzurri 
d«lla Lazio,. Il pronostico si sa, 
data la differenza tra (e due 
squadre, è tutto per i padroni 
di casa, ma attenzione alle sor. 
prèse. Lo spirito che anima i 
ladani può mandare all'aria <e 
previsioni della vigilia. 

ENNIO FALOCCI 

BOLOGNA, 10 — Domani 
mattina si riunirà a Bologna, 
nel locali dell'Albergo Mejo-
stte-Bagllont (vi» «ndlpendeft-
za n. É) la III Sessione dèi 
Consiglio Nazionale dell'Unio
ne Italiana Sport Popolare. I 
lavori proseguiranno «ella aut» 
tinata di domenica. 

Oltre ai delegati provinciali 
parteciperanno al lavori del 
Consiglio Nastonale anche nu
merosi parlamentari e giorna
listi nonché t dirigenti dei sin
dacati, delle cooperative e delle 
organizzazioni giovanili. 

Nel pomeriggio di domani, 
dopo la chiusura del lavori, si 
svolgeranno alcune manifesta 
•Ioni in onore dei delegati, 

Nel eerse della riunione del 
G.N. saranno esaminati e di
scussi 1 seguenti problemi Iserlt-
U all'ordine del glornes -

1) 11 programma, le campa
gne e le tnislatlve per 11 1153 
« L'astone e 11 lavoro «elI'UISP 
e delle Associazioni popolari 
per 11 consolidamento dell'or
ganiszazione, per la creazione 
di i n vasta movimento «por 
tlve-turMIeo-riereatlva dt mas
sa capace di soddisfare le esi 
genie della gioventù e del la
voratori pe%- contribuire ad 
aprire allo sport e alle attiviti 
inrlstteo - ricreative nazionali, 
nuove vie dt sviluppo». (Bela 
tare Arrigo Merendi, segreta 
rie generale delITJISP. 

8) n n Congresso Nazionale 
dell'Unione Italiana Sport Po
polare. 

ParfHa ieri per Henri 
la squadra yallorossa 

La Roma è partita ieri mattina 
per Nervi, ove sosterrà Jn atte
sa dell'Incontro con la Samp. Per 
la formazione di domani due so
le novità: Tre Re giocherà cen-

STASERA Al • l e U n M M » DI HUMUS ARIS 

Fontana-Morentino 
feUBN05 AIRES. 10. — B _ 

eie»» Stanano del pesi medi Iva 
ne rentaaa farà domani sera 11 
sae deewtte in Argentina aifren. 
tango sa) ring de) «Lana Park» 
il «portene» Rafael Ferentino, 
uno dei migliori elementi locali. 
Difficile U compite «el lucchese; 
cernanone frane si è preparato 
a devere settepoasadeM a e na 
doro lavoro nella palestra del 
«Beva! Bexlar. Crea» per can
cellare la sconZtta subita qual
che tempo fa a Mentevidee dallo 
urazjsxtvnaje aUiUnos Decoma*. 

Denteate* gisse*!, che ha ce
rato la messa a ponto del restie 
Italiano, nel corso di ana Inter
vista ceneessa alla stampa boe-

ha dichiarato di essere 

soddisfatto del grado di forma 
raggiunto da Fontana, 

L'incontro si svolgerà sulla di
stanza di dodici riprese ad un 
peso stabilito di 7« chilogrammi. 

Chinotto Iteri-Siena 
si giocherà domati 

Contrariamente a quanto an
nunciato precedentemente il 
Chinotto Neri giocherà domani 
alle ere 16 al campo « Appio » 
centro 11 Siena. Il Chiostro, che 
attraversa un ottimo stato di 
forma, non dovrebbe faticare 
molta per aggiudicarti la pesta 
in palio. 

trorrKrdlano (al posto dello squa
lificato Grosso) ed Ellanl terzino. 
Ecco dunque la probabile forma
zione: Tesseri, Azlmontl. Tre Re. 
EìianJ: Bortolètto Venturi: Pe-
rkslnotto, Pandblftnl. Zecca. 
Bronèe. Lucchesi. 

Per l'incontro di campionato 
riserve ehe la Roma 9 dovrè so
stenere domani a Piombino con
tro t rincalzi locali l'allenatore 
glallorosso ha convocato 1 se
guenti giocatori: Albani, Nardi. 
Leonardi, Stocco, Frasi Esteri, 
Brancaccio, Andreoll, Capacci, 
Alvi ti, Talusl e Saviello. I glal-
loros.il partiranno per Piombino 
domani mattina alle 7,10. 

Roubtifx trova, di solito, la sua 
.soluzione, a condizione però che 
la gara sia stata tirata per U 
collo a grande velocità da Pa
rigi a Coullens, so no può s«* 
cadere quello che è accaduto 
nel 1919, quando la vittoria fu 
» ex aequo » di Serse, Coppi e 
di Mahò: allora, tutti gli uomi
ni arrivarono uno a ridosso del-
l'ftUro. Tirata, lo corsa, dalla 
vittoria ha un campione; ecco 
gli ultimi esempi: Van Steen-
bergen nel '48 e nel '52; Coppi 
nel '50 e Bevilacqua nel '81. 

Antevigilia. Già sono comin
ciai» gli arrivi: Koblet è QUI da 
due giorni e ieri ha fatto un 
galoppo di allenamento sulle 
stiade dell'" inferno del nord». 
Di ritorno, Koblet ha delto: 
« Lassù ci sono strade imposti-
bili; ho spaccata un mucchio di 
gomme. Ho deciso: seguirò 
l'esempio di Coppi del 1950; 
della Parigi -Roubaix farò, cioè, 
una corsa «d in$egulmemoL, v-

Koblet sta bene e pensa di 
poter vìncere. Bobet, Invece, 
per tre giorni si è tappato in 
casa: si è tolta di dosso, così, 
la fatica del Giro delle fian
dre. Sembra certo che Van 
Steenbcrgcn sarà in corsa; Rlk 
ò il favorito. E Kubler? Si di
ceva che sarebbe venuto, ma 
si sapeva che soffriva per un 
dolore all'inguine. Infatti, alle 
17 di oggi, « l'Equipe » ha co 
municato che Ferdy non par 
teciperà ella PaTigi-Raubaix. 

Dopo il «forfait» di Coppi, 
la « Bianchi « si annuncia posi 
composta: Petrucci, Milano, GÌ-
smondi, Piazza, Crippa, più Va 
sco Baroni. Ecco la « Legnano » 
Minardi, Albani, Defilippis « 
Servadci, Ecco la « Ganna »: 
Magni. Pcdroni, Rossello. Ecco 
la « Levrieri «: Grasso, Soldanl, 
Zampini (?). De Santi e Cre
spi. B, per 1'* Atala », Margini 
Solo? Si saprà domani, quando 
gli uomini faranno mettere 
piombi alle ruote e t i telai. 

ATTILIO CAMOBIANO 

Attività dei C. S. Concordia 
Il CItfb Sportivo Concordia or< 

sanlzza II «Trofeo Esordienti», 
|da disputarsi In set prove- Ver-

*> , ... „ , „ „ , Irà disputata una corsa al mese e 
Domani mattina alle 10.30 1 ra- n Trofeo stesso verrà assegnato cazzi della Roma B Incontreran

no la Radiosa al Fora Italico e 
nel pomeriggio alle 1 0 3 . I ra
gazzi delle Roma A incontreran
no l'Almas al campo Al mai. 

I titolari della Lazio ieri han
no riposato. Tutti I giocatori so
no in buone eondrèlonl fìsiche 
compresi Antonazzt e Bettolini) 
tuttavia 11 rientro di questi ulti
mi due in prima squadra * an
cora dubbio. 

SPETTACOLI 

società che 
Ifo • • 

definitivamente alla 
avrà ottenuto i migliori piazza
menti nelle prove «stesse. 1 

La prima di tali prove verrà 
disputata domenica 13 eorr, sul 
percorso: p. Salario, P. del Grll* 
lo. Prima Porta, Giustinlana via 
Cassia, Camilluccla. Punzonatura 
oggi dalle 17 alle 19 in via A. 
Cappellini 9-11 e appuntamento 
domenica alle 7,30 a Ponte Sa
lario. 

IL TORNEO DI TENNIS A NÀPOLI 

(incili ili semifinale 
II « vecchio » con nn grande incontro ha battuto 
St»rt« — Eliminati Merlo e Rolando Del Bello 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Antera* Centrale, Exeslslor, Cri. 
«tasto, oifso, Planetario, séia 
Umberto, s m e r a l d o , Tuscolo. 
TPATM: Pirandello, IV Fontane, 
Bosslnl, Sistina, Valle. 

* •'- -t TI ATEI • « - " 
AMI: Óre 21: CU Ninchi-Villl-

Tieri «La capannlna», di A. 
Boussln. 

ATENEO: Rinato 
ELISEO: Ore 21,15: d a Stabile 

di Roma < Il tabacco fa male > 
è < Medsa ». 

LÀ BARACCA (Via Sanhlo - «m. 
Giovanni)l ore *1,1$:. «La mi ( . 
strina» dt D. Nlcoooeml. Tela* 
fono 77B862 

MANZONI: Dalle ore 17 (Ingresso 
continuato): C.ìa Navarrini-Qul-
rlci «u diavolo nella, gtarrtt-

' tiara», 
OPERA: Oggi alle 20.30. replica 

di «Sigfrido» di R. Wagner. 
PALAZZO SISTINA : Ore 21 : 

C-i* Siena Giusti - Togna»i 
«Ciao fantasmaI». 

PIRANDELLO: Ore 31: «Le mi
serie del signor Travet». 

QUATTRO PONTANBt Ore XU 
Teresa e Luislllo. 

QVIRINO: Ore 81,15: d a Emma 
Gramatlca « Israel ». 

ROSSINI: Ore 21.15; C.U C, Du
rante «A.A.A. Affittasi». 

8ATIRI: Questa s'era alle ore ?l 
e domani alle 17 e 21, repliche 
di « Novilunio > novità assoluta 
In 4 atti di Leto con Andreina 
Paul, regia di DJ Stefano. Pre
notazioni Arpa-Clt; 6M316 e al 
Teatro: 963.332. 

VALLE: Ore 21.15: C-Io A. De 
Sanctis « Fuochi di artificio » di 
Chiarelli. 

VARIETÀ' 
Albambra: Uccello di paradiso 

e rivista 
Altieri: Mani lorde e rivista 
Ambra * lovinslli t Bagliori ad 

Oriente e rivista 
La Fenice: Là dove scende 11 fiu

me e rivista 
Principe: Donne briganti e rlv. 
Ventun Aprile : La vergine di 

Tripoli e rivista 
Volturno: Serenata amara e rlv. 

CINEMA 
A.B.C.: il padróne del vapore 

e rivista 
Acquarlo: Inferno bianco 
Ae>laclnei Appuntamento con la 

morte 
Adriano: Le rocce d'argento 
Alba: Gli occhi che non sorrisero 
Alcione ; Ingenua maliziosa -
Aipsasciateri: La calata del mon

goli 
Aalsnét OH occhi che non sor

risero 
Apollo: Arrivano i carri arm 
Affplo: Contro tutte le ban 
Asullat n cappotto 
Arcobaleno: Thè long memory 
Arennla: Le avventure di capitan 

Blood 
Ariston: Vivere insieme 
Asteria; Bagliori ad Oriente 
Astra: Perdonami se mi ami 
Atlanta t Spartaco 
Attualità: Le ragazze di piazza 

di Spagna 
[ Augustus: Canzoni di mezzo se

colo 
[Aurora: Terra selvaggia 
Ausonia; Serenata amara 
Barsarbtf: Stazione Termini 
Bellarmino! Il pescatore delle 

Lulsiana 
Bernini: Luci della ribalta 
Bologna: Contro tutta le bandiere 
Brancaccio: Contro tutte le ban* 

dlere 
Capane alla: n tenente Giorgio 
Cspltel: Il Aglio di viso pallido 
Capranleat lyanhoe " 
Capraaiohstta: ivenhoe 
Castello: Cuore Ingrato 
Centocslls: Cuore ingrato 
Centrale: Scarpette rosse 
Centrale Clamplao: i l principe 

ladro 
Cine-Star: Bagliori ad Oriente 
Cledie: Tamburi lontani 

Cola di Rlenset Contro tutte le 
bandiere 

Colombo: Il grande Caruso 
Colonna: Donne verso l'ignoto 
Colosseo: Robin Hood 0 l com

pagni della foresta 
Corallo: I 4 cavalieri dell'Okla

homa 
Corso: L'ultima zia di Carlo 
Cristallo: Il grande cielo 
Delle Maschere: I sette dell'Orsa 

Maggiore 
Delle Terrazze: Fanfan la Tullpe 
9fl Vascello: CenaoiU ** mesto 

nal U 
,ere 

seealau 
Ói»a*: n granài fattene 
Oèrja: La ealatg dei mongoli 
Eden: Primo peccato 
Espero: Il cacciatore del Missouri 
Europa: Ivanfcoe 
Exceisjor: La 9a}ata dei mongoli 
Fitnltet La grande passione airò:. Il faniilm» dell'Opera 

amvat Ylvero }na>me 
Fiammetta! Mjr eousln Rachel 
Flaminio: Inierno olanco 
Fogliano: Contro tutte le ban

diere 
Fontana: Il segreto del lago 
Oallerla: La rocce d'argento 
Giulia Cesare: Squilli al tramonto 
Golden: Bagliori ad Oriente 
Imperlale: Piovuto dal cielo 
Impero: Damasco 25 
Indnno: I 7 dell'Orsa Maggiore 
tonto: Parole e musica 
Iris; Un americano a Parigi 
Italia: La carrozza d'oro 
Lux: Il messaggio del rinnegato 
Massimo: Il grande gaucho 
Mazzini: Scarpette rosse 
Metropolitan: Stazione Termini 
Moderno: Piovuto dal cielo 
Moderno Saletta: Le ragazze di 

Piazza di Spagna 
Modernissimo: Sala A: Tempi fe

lici: Sala B: I 7 dell'Orsa Mag
giore 

Nuovo: Il grande gaucho 
Novoclne: Cosi vinsi la guerra 
Odeon: Il cacciatore del Missouri 
Ofle*calrhlj Bufere 
Olympia,: L'Ingenua maliziosa 
Orfeo: ti grande cielo 
Orione; Mi svegliai signora . 
Ottaviano: Canzoni di mezzo so-

Palano: Iolanda e ti re della 
samba e varietà 

parlo»: L'ingenua maliziosa 
planetario: Ragazze del Danubio 
Plaza: Perdonami se mi ami 
PUntust li mondo nelle mie 

braccia 
preneste: Darnasco 25 
Quirinale: Bagliori ad Oriente 
Qolrlnetta: Modelle di to», 
Beale: Contro tutte le bandiere 
Rex: Serenata amara , 
Rialto: Inferno bianco 
Rivoli: Modelle di lusso 
Roma: Non cedo alla violenza 
Rubino: Cuore' Ingrato 
salarlo: La valanga gialla 
S. Andrea della Valle: I racconti 

dello zio Tom 
Baia Umberto: So ehe mi ne» 

clderal , 
Salone Margherita: La provin

ciale 
Savola: Contro tutte le bandiere 
BmeraWoJ La earrotxa «oro 
Splendere : Cantando sotto la 

Pioggia . . . . 
atadlum: f 1 dell'Orsa Maggiore 
suncrrlnema: Jvanhoe 
Tirreno: Cani e gatti 
Trevi: Seargmouefce 
Trtanon: Il 7. lancieri eartea 
Trieste: l 7 dell'Orsa Maggiore 
Tuscolo: Parrucchiere per signora 
Vertano: I T dell'Orsa Maggiora 
Vittoria: Carabina Yrìttlams 
Vittoria Clamplno: I moschettieri 

dell'aria 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 

NAPOLI. 10. — CucelU è stato 
il solo Italiano ad entrare In se
mifinale nel «singolo» ai tor
neo internazionale di tennis a 
Napoli; infatti Rolando Del Bel
lo ha dovuto cedere di fronte a 
Skoneck'. recente vincitore del 
torneo di Montecarlo, e Merlo 
pur impegnandosi a fondo è sta
to eliminato da Patty. 

CucelU ha Incontrato il com
battivo Starte, !'« azzurro* parti
va di scatto e si aggiudicava 11 
primo set con un secco 6-0. Star-
te però si riprendeva e vinceva 
li secondo set per 8-4 e nel ter
zo si portava a 5-3. Il fiumano 
a questo punto aveva una ri
presa davvero sorprendente, ri
montava lo svantaggio e conqui
stava il set e la vittoria. 

Ecco 1 risultati: 
Quarti di finale - Slng. maschi

le; Skonecki b. Del Bello R. 2-6, 
«-*. 6-2: CucelU b. Starte 8-0. 4-«, 
T-5; Patty b Merlo S-3. g-3: Bart-
zen b. Davidson 8-8. 8-4. 

Doppie maschile: Clericl-Sirola 
b. Mathous-Nielsen 7-9. g-3. 8-2; 
CucelH-M. Del Bello b. Clericl-
Slrola 8-3, 4-8. 6-0; Skoneckl-
Worthlngton b. Belardinelli - R. 
Del Bello 8-3. 6-4. 

Doppie miste : Mathous - Ma-
thous b. Barrll-Von Voohees 6-3. 
6.3; De RIba-Skonecki b. Man
fredi-Medici 6-2. 8-1; Tonolli-M. 
Del Bello b. VogJer-NJelsen 8-6, 
3-6. 6-2. 

mila lira di premi, sulle disUnv 
che vedrà ài 

di buoni 
za di 1600 metri, che vedrà i l 

Fra Quésti Atesln«e 
nastri un folte- gruni 
trottatori T 
malgrado le oscure prove recen 
temente disputate, è ancora pre
feribile a Primizia. Macuba e La 
Verna che le devono rendere 20 
metri. La sorpresa potrebbe e*< 
sere fornita da Grezza che ha 
coreo In progresso-

Beco le nostre selezioni per le 
altre prove della riunione che 
avrà inizi alle 15; Pr. Setteba-
gni: Damaste, Lucetta. Pr. Tslfa: 
Scrutila, Glauco. Pr- Supino: 
Bendelto, feortne. Pr. Pisonlano: 
Azestna.'La Verna. Pr. Sabina; 
Mimosa. Porfa/ortuna. Pr. Norcia: 
Tiston. Marcello Bunksr. Pr. N«-
pi: Roland Flstehsr, Libo. 

Oggi a Campagnano 
La consueta riunione di corse 

at trotto del sabato all'Ippodro
mo dt Vallelunga si Impernia sul 
Premio Pisonlsno, dotato di 210 

Gli schermirOfi M u à 
vittoriosi a MvsigRa 

MARSIGLIA, 10. _ La squa
dra nazionale Italiana di setter» 
ma composta da Bergamini (le» 
retto) Maestri (spada) e Cieco* 
lini (sciabola) ha battuto qae 
sta sera per tre vittorie 
la tpnadra francese, 

ECCO I RISULTATI: 
SPADA: Maestri (Italia) 

Cerben (Fr.) per T stoccate a it i 
Masetto (IL) batte Toornoa (Fr.) 
per > stoccate a 1». 

SCIABOLA: Cleceltnl ft.) eat. 
te Laroyenne (Fr.) per 9 stee 
rate a IL 

FIORETTO: Cbrtsttan D'Orio* 
(Fr.) batte Bergamini (IL) per 
9 stoccate a 15. 

1) VOMMKKt'IALI U 

A. AJtTiQlANI Canto avendone 
cameraletto pranzo eco. Arreda
menti granine»» - economici. ?*•> 
eUltaatonl • Tarata SI fdrrtzapot-
te «nal) 
8) MDHUJ' L u 
A, ATTÌBNZiON-tM Gallerie eoo.' 
bill BABUSCItlt Continua l'eepo-
siziene vendita peopaganrtietteaì 
PBBZZI COSTO fabbrica. Moda». 
11 esclusivi deU'espostxione Can
ta. LissoBo, Meda, Giuseose. Co
lossale aasortluesto MOBILI 
OGNI STILE. Portici Piazza Ese
dra (Moderno). Piazza Colarfen-
eo (Cinema Eneo). 

Silvana Pempaninl, rivelatasi ormai ieeisaasenta enfiar attrice 
di indiscutibile temperamento, ha receateasente terminato di 
tirar* in Francia il film « Koenigsmarfc » tratte dai celebre 
romanzo omonimo di Pierre Benoit, accademica di Francia. 

(Distr. Minerva Fimi 
mii i i i i i i iu i i i i i iH i i i i imimH. i i i i . i i i i t i i i i . i im 

calcola, at lo studente In medicina. — scrutando i muri e le porte. 
— Scendo j 
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PAPA' GORIOT 
<• r a u l e r o m a n z o 
di IIONOii!? DE BALZAC 

1 
— Toh, se chiede da bere 

*11 darai un pò1 di questo, — 
disse Bianchon mostrando a 
Rastlgnac un grosso recipien
te bianco. — Se senti che si 
lamenta e che il ventre è 
caldo e duro, ti farai aiutare 
da Cristoforo per sommini
strargli... sai che cosa. Se , per 
caso, sopravvenisse uno stato 
di grande esaltazione, se par
lasse molto, se insomma des
se qualche segno di dementa. 
lascialo fare: non sarà catti
vo presagio; però manda Cri
stoforo all'ospedale Coehin. 
cha o Q nostre medico, • il 
mio collega, o Io verremo ad 
applicargli qualche eauterit-
trnlone. Stamattina, mentre 
dormivi, abbiamo tatto u à 

consulto con un all ievo del 
dottor Gali, un medico prima
rio d e i m o t e l - D l e u e 11 nostro. 
Quei signori hanno creduto 
di riconoscere lertl sintomi 
curiosi, e ora seguiremo II 
processo della malattia per 
documentarci su alcuni par
ticolari scientifici abbastanza 
importanti. U n o d'essi affer
ma che se la pressione del 
siero avvenisse su un organo 
più che tu un altro, potrebbe 
sviluppare fatti particolari. 
Quindi ascoltalo bene, qualo
ra cariasse, per constatare • 
quale genera appartengano 
l suol discorsi: se tono ef
fetto di memoria, di pent-
trasiont, di giudizio, se al 
occupa di cose maserlall o 

di sentimenti; se 
ritorna sul passato: insom
ma mettiti in grado di far
ci una relazione esatta, g? 
possibile che l'invasione ac
cada in blocco, é allóra mo
rirà incosciente come lo è 
ora. Tutto è estremamente 
bizzarro in questo genere di 
malattie! Se la bombe scop
piasse qui. — soggiunse Bian
chon indicando Toccipite del 
malato, — vi sono esempi 
di fenomeni singolari: U cer
vello ritrova qualcuna delle 
sue facoltà • la morte è più 
tenta a dichiararsi. Le sie
rosità possono ritrarsi dal 
cervello e prendere altre 
strade di cui si conoscerà il 
corso soltanto mediante l'au
topsia. Agli Incurabili c'è un 
vecchio rimbambito in cui la 
effusione ha seguito la co
lonna vertebrale: soffre «ri-
Wlmeate, pero vìve. 

— 51 sono divertite? — 
mormorò papà Qoriot tico* 
noscenéo Kugenio. 

— Oh, costui BOB 
che alle sue agite, — 
Bianchon, *-» Stanotte) mi 
ha «tetto più di cento volte: 
«Oiuizanol Bssm ha Q ano 
vestitole e le chiamava ptr 

Some- Mi faeeva piangere, 
i diavolo mi forti, eoa te 

tue snvocatJòni: «Delfina, 
miapiccola Deltaal Mattel». 

lo studente In medicina. — 
c'era da sciogliersi in la 
crime! 

—- Delfina, — mormorò il 
vecchio, — è qui, n e w e r o ? 
Lo sapevo. — E i suoi o c 
chi ondeggiarono follemente 

a dire a Silvia 
di preparare i senapismi, — 
gridò Bianchon, — il m o 
mento * favorevole. 

Rastlgnac rimase solo ac
canto al vecchio, seduto ai 

piedi del letto, gli occhi fis 
si su quel viso paurosamente 
doloroso da vedersi. 

e La signora dì Beauséant 
fugge, e costui muore », pen
sò. e Le anime belle non 
possono restare a lungo in 

questo mondo. Come potreb
bero, infatti, i grandi senti
menti allearsi con una socie
tà meschina, piccola, supera-

Le visioni della festa a l 
la quale aveva assistito si r i -
presentarono alla sua m e m o 
ria e contrastarono con Io 
spettacolo di quel Ietto di 
morte. Bianchon riapparve 
improvvisamente. 

— Senti, Eugenio, ho •« 
duto or ora il nostro prima
rio e sono ritornato di corsa. 
Se manifesta qualche t into 
mo di lucidità, ce parla, d i 
stendilo sopra un senapismo 
lungo, in modo da avvolger
lo nella senape dalla nuca 
fino al filo delle reni, e fac
ci chiamare. 

— Caro Bianchon! — e -
sclamò Eugenio. 

— Oh, si tratta di u n espe
rimento scientifico, — ribat
tè l'allievo medico con tutto 
l'ardore di u n neofita. 

— Allora, — disse Euge
nio, — io sarò l'unico ad as 
sistere questo povero vecchio 
per affetto. 

— Se tu mi avessi visto 
stamane, non diresti cosi — 
replicò Bianchon senza Of
fendersi per quelle perete. — 
l medici ehe hanno già una 
esperienza vedono soltanto la 
malattia, mentre io vedo an

cora U malato, mio caro ra 
gazzo. 

E se ne andò, lasciando E u 
genio solo col vecchio e in 
apprensione per una crisi che 
infatti non tardò a prodursi. 

— Ah, è lei, mio caro f i 
gliolo — disse papà Goriot 
riconoscendo Eugenio. 

— S i «ente megliot — do
mandò lo studente prenden
dogli una mano. 

— SI, avevo la testa chiu
sa come in una morsa, ma 
ora si sta liberando. Ha v i 
sto l e mie figlie? Verranno 
presto, accorreranno non ap-

Gìna sapranno che sono ma
lo: mi avevano curato cosi 

bene in via della Jussienne! 
Dio mio, vorrei che la came
ra fosse in ordine per r ice 
verle: c'è stato qui u n g i o 
vanotto che mi ha bruciato 
tutta le formelle. 

— Sento fl passo di Cristo
foro — gli disse Eugenio. — 
Sta portando disopra u n po' 
di legna mandata appunto da 
quel giovanotto. 

— Sta bene , m a come pa
gare la legna? N o n h o n e p 
pure un soldo, figlio mio. Ho 
dato tutto, tutto; sono ridotto 
a mendicare. L'abito lamina 
te era bello, almeno? (Ah, 
quanto soffro!). Grazia, Cri
stoforo, D i o t i mnipnusei' 
caro ragazzo mio; i o n o n ho' 

più nulla! 
— Ti pagherò io , te e S i l 

via — disse Eugenia all'o
recchio del domestico. 

— Le mie figlie hanno det 
to che sarebbero venute s u 
bito, n e w e r o , Cristoforo? Va 
ancora da loro, ti darò c e n 
to soldi. Di che non mi sento 
bene, che vorrei abbracciar
le, vederle ancora una volta 
prima di morire. Diglielo, 
senza spaventarle troppo, 
però. 

Cristoforo usci a un cenno 
di Rastlgnac. 

— Ora verranno, — ripre
se il vecchio: — le conosco 
Quella buona Delfina.., se 
muoio, che dispiacere le darò! 
E anche a Nasia, Non vorrei 
morire per non farle p ian
gere. Morire, mio buon E u 
genio, significa non vederle 
più. Là dove si va, mi a o -
noierò assai, poiché par u n 
padre l'Inferno è l'essere s e n 
za figli, e ne ho già fatto te 
esperienze da quando ai sono 
maritate, n mie paradiso era 
in via della JiTsriaama Dica 
un po', se vado in paradiso 
potrò ritornare sulla t e r j a j n 
spirito, Intorno 
sentito dire 
sono Vare? li 
to mi segnar 
m i r a n o sa v t e 

?«£ 
—ji -Vi, 

*m'A* 

http://loros.il

