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RISOLTA LA CRISI SOCIALE DEL SODALIZIO BIAHCOAZZUBBO 

Annunziala per acclamazione 
niiovo presidente della Lazio 

Sacerdoti ha comunicato ufficialmente l'acquisto del nazionale 
Nielsen » Il programma futuro esaminato dal C. D. delia Roma 

Dopo tante discussioni, dopo 
tante polemiche e dopo tanti li
tigi la pace è tornata finalmente 
nel vecchio sodalizio biancoaz-
surro di via Frattlna; ieri sera. 
inlatti, nel corso dell'assemblea 
generale delal società i dirigenti 
del vari gruppi e delle varie fa
zioni si sono trovati nuovamen
te tutti d'accordo e cosi, proce
dendo all'insegna dei battimani 
e dell'unanimità, hanno proce
duto alla distribuzione delle ca
riche sociali. 

Ma procediamo con ordine e 
seguiamo 1 punti dell'ordine del 
giorno del lavori. All'inizio della 
assemblea doveva tenersi la re-

grandi riuscite (primi porti in 
dessi fica); basterebbe mantener
si in una solida poslrione di 
eentro. 

b) E* necessario provvedere 
con urgenza all'ingaggio di un 
nuovo allenatore e con lui fare 
un esame accurato della situa
zione teonioa per il prossimo 
campionato. 

o) Se sarà necessaria la so
stituzione di qualohe giocatore, 
eventuali acquisti saranno man
tenuti nei limiti tali da non 
gravare il bilancio di nuovi one
ri. Qli acquisti potranno avere 
per oggetto etementi giovani e da 
equadre di categorie Inferiori. 

91 parere di SEenobi 
Al termine della Assemblea 

generale dei soci della Lazio, 
che come è noto, si è conclu
sa con l'elezione unanime del 
nuovo presidente r-ella perso
na del comm. Annunziata ab
biamo voluto chiedere il pa
rere sull'avvenuta elezione al 
presidente dimissionario com-
mendator Zenobi. 

A questo scopo, da noi av
vicinato. egli si è cosi espres
so: «Come sa sono stato io 
a proporre la candidatura del 
eomm. Annunziata; non pos
so quindi che esprimere la 
mia soddisfazione per la sua 
elezione. Sono eonvinto di la
sciare in buone mani le re
dini della società bianooaz-
ztirr* che, eotto la guida del 
mio successore, farà sicura
mente dei nuovi passi in 
avanti ». 

Abbiamo poi chiesto al comm. Zen obi che cosa farà 
adesso L'ex presidente ci ha cosi risposto: «Continuerò 
a etare a fianco del dirigenti cercando di rendermi utile 
alla società». 

lazione del « presidentone » Ze 
nobl, ma questi ha rinunciato 
per evitare possibili discussioni 
e divergenze; Zenobi ha però di
stribuito ai presenti copia scrlt-
ta di una relazione da consul
tare.. a casa. 

Subito dopo sono state accet
tate le dimissioni presentate da 
Zenobi (presidente), dai membri 
del Collegio Direttivo e del Col 
legiq.djei revisori. Quindi fissato 
il nùmero dei consiglièri reviso
ri (che per la cronaca saranno 
diciotto) l'assemblea ha preso 
ad esaminare il quarto punto al
l'ordine del giorno che diceva 
« elezioni del presidente, del Col 
leglo Direttivo e del collegio dei 
revisori ». 

Sull'argomento non si è avuta 
battaglia; infatti, dopo breve di
scussione l'assemblea ha eletto 
all'unanimità per acclamazione 
il comm. Annunziata (noto pro
prietario di una fabbrica di sa
poni del Lazio) nuovo presiden
te della Sezione Calcio della So
cietà Sportiva Lazio. Sono, inol
tre 6tatl eletti — sempre per 
acclamazione — tre ' consiglieri 
di fiducia proposti da Annunzia
ta e cioè Marcello Corsini. Save
rio Pansint e Tullio Tenti. 

Da notare che Annunziata 
non era presente all'assemblea 
per ragioni strategiche; comun
que il < re del sapone », come 
qualcuno ha felicemente battez
zato il nuovo presidente della 
Lazio, aveva provveduto a far 
conoscere il suo programma me
diante veline distribuite ai vari 
convenuti, programma l cui pun
ti salienti sono: 

a) Le prospettive circa il futu
re andamento della squadra non 
possono prescindere dal consi
derare l'attuale situazione finan
ziarla- Per il preselmo campio
nato, quindi, ei ritiene oppor
tuno non sollevare or di 

d) La responsabilità dell'an 
damento della s q u a d r a sarà 
eselusivamente dell'allenatore. Il 
Presidente limiterà i suoi inter
venti ai casi strettamente neea 
sari. 

e) Il personale teenieo aera 
notevolmente ridotto. 

f ) Ridurre le concessioni per 
tessere e biglietti di favore al 
minimo Indispensabile. 

e") I Soci ohe volontariamen
te preetano te lerò opera'Brailli 
ta devono considerarsi reeponae-
bili oome ee fossero del dipen
denti retribuitL 

h) Il Contributo Integrativo 
alla Società Madre dovrà eeee 
totalmente eliminato, o fino 
quando la sezione Paiolo non ri
sulterà attiva. -

I) Attualmente «li Interessi 

passivi sui complessivi finanzia
menti costituiscono un onere 
molto gravoso, e lo saranno an-
oor più nella prossima gestione 
con il consolidarsi, almeno In 
parte, del deficit previsto nella 
gestione presente. 

Con un Interesse commerciale 
di cartello ei ridurrà l'onere di 
circa il 40 per oento e ciò in 
considerazione d e l l a maggiore 
tranquillità derivante da una 
adeguata impostazione della gè 
stione. 

A tarda notte sono poi stati 
eletti, con regolari votazioni, la 
Giunta Esecutiva (composta da 
un presidente, da due vice pre
sidenti e da quattro consiglieri) 
e diciotto membri del Collegio 
del revisori. 

• * • 
Anche alla Roma gran movi

mento; in serata, infatti, si è 
riunito il Consiglio Direttivo 
della Società, al quale 11 presi
dente Sacerdoti ha ufficialmente 
comunicato l'avvenuto acquisto 
del nazionale danese Nielsen per 
una cifra che oscilla 6tii venti 
milioni. 

Sacerdoti ha inoltre prospetta
to a grandi linee 11 programma 
finanziarlo della società per la 
prossima stagione, confermando 
che non verranno fatte cessioni 
di particolare rilievo, ma verrà 
rafforzata la squadra special
mente per quanto riguarda i rin
calzi Il presidente ha concluso 
ia sua relazione comunicando 
la costituzione di nuove sezioni 
sportive (hockey e pattinaggio) 
e la nomina di una commissione 
di studio per l'esame e l'utiliz
zazione degli impianti del Foro 
Italico. 

Il Consiglio Direttivo ha poi 
esaminato le varie proposte di 
modifiche «Ilo statuto sociale 
presentate, modifiche che ver
ranno comunque sottoposto 
quanto prima a) giudizio de! 
soci. 

• • • 
Attività ridotta per 1 giocatori 

delle due squadre. I biancoaz-
zurri. che sono tutti In buone 
condizioni fisiche, sosterranno 
oggi un leggero allenamento al
lo Stadio Torino, prima dell'in
contro che le riserve disputeran
no contro la aquadra B dell'Em
poli. La Roma, aasentl Venturi 
e Pandolfini a Bologna con gli 
«azzurri», sosterrà Invece una 
breve seduta atletica. 

— - • - • L'informatore 

l i u f Mito SctWonHafccr 
LONDRA. 14. — Nel corso di 

un furioso incontro in otto ri
prese, l'imbattuto paso medio
leggero britannico Lev/ Lazar ha 
superato al punti 11 campione 
olandese Nico Sehoenmaker. 

« PAPPY » GAULT, campione dell'America del Nord «lei 
pesi gallo, incontrerà questa sera al « Palais ile» Sporta » 

di Parigi la nuova speranza francese Robert Cohen 

DURO CONFRONTO PER 1 « PURI » DI BOXE 

ITALIA-FIMLANDIA 
questa seroTvenezIa 
f:Attesa per Vincontrchriuincita tra Posxali 
e il campione olimpionico Hamalaine 

Questa sera- al Teatro Mail-
brandi di Venezia la rappresen
tativa Italiana di pugilato af
fronterà la forte squadra della 
Finlandia nel terzo incontro 
internazionale della stagione. 
Per gli « azzurri » si tratta di 
un impegnativo confronto in 
vista dei campionati europei 
che avranno luogo In maggio 
a Varsavia; per questo l'Inte
resse dell'odierno confronto va 
oltre il significato spicciolo del 
risultato, in quanto si dovrà ve
dere le qualità e le condizioni 
di forma degli uomini che fan
no parte della rappresentativa 
italiana. Dell'incontro di stase
ra, insomma, dovranno venir 
fuori tutte le indicazioni ne
cessario per il « varo » della fu
tura squadra di Varsavia. 

Come noto la nostra squadra 
è stata cosi formata: pesi mo
sco: Spano, pesi mallo: Pozza!!; 
pesi piuma: Crespi; PeM leggeri: 
Di Jaslo; pesi ujejfers-leogcri: 
.Bolognesi; pesi xoelters pesanti; 

IN VISTA DEGLI INCONTRI DI PRAGA E ATENE 

Oggi al Comunale di Bologna 
seconda proua degli azzurri 

. e • >' ' 

La Nazionale A incontrerà l'AIetiandria e la squadra dei giovani il Venezia 
(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 14. — J petronia
ni, nonostante la proverbiale 
cordialità e generosa accoglien
za riserbata agli azzurri, non 
hanno potuto impedire il ripe' 
tersi di una tradizionale quan
to forzata inospttalità, solita 
per Bologna, allorché i nazio
nali di calcio debbono alienarsi 
allo stadio comunale. Piove, da 
stamattina U cielo lascia cadere 
una fagrimosa acquerUnoiofa. 

Lo ha subito constatato ama
ramente il cav. Biancone, regi
sta logistico degli « azzurri » ar~ 
rivato nelle prime ore del po
meriggio da Roma insieme a 
Venturi. Il giallorosso è stato 
il primo giocatore a presen-
tersi con largo margine d'anti-
c p o alia convocazione azzurre 
fissata per le ore 19. La ragione 
di tale •eccessiva» puntualità 
in Venturi aveva uno scopo 
preciso se è vero che il gioca
tore romanista (con permesso 
del dirigente) è partito subito 
per la sua Vignola, assicurando 
di far ritorno a Bologna per le 
ore 19. 

Una brutta notizia attende
va il cav. Biancone aft'alberoo: 

LA RIUNIONE DI IERI ALLE « CAPANNELLE » 

A Tìlascarade il "Premio ììlelton 
Tre littorie di Parravani. Sorprese per la riscossa degli specialisti del «pesante» 

sotto lo tteno tetto è alloggia
la la compagnia Rascel che de
butta questa sera a Bologna e 
la dovizia di belle figliole ha 
subito indotto il diapente fe
derale ad organizzare un seve
ro servizio di vigilanza agli az
zurri, una marcatura così stret
ta da togliere ogni possibilità 
di fuga persino a Bucci, Ma-
gnini e Boniperti 

Lo juventino, con la compli
cità del furbo Cervellali, riu
sciva ad effettuare una lunga 
telefonata che è durata per cir-

. La giornata di pioggia insi
stente se aveva reso pesantis
sima la pista delle Capannelle 
non ha impedito che un pubbli
co numeroso s i desse convegno 
all'ippodromo romano per assi
stere al tradizionale Premio 
Melton. dotato di un milione di 
premi. 

Lo stato del terreno aveva 
fatto salire la quota di Masca-
rade della Razza del Soldo per 
la quale al dubbi derivanti dal
la sua clamorosa sconfitta nel-
l inena si erano aggiunti quelli 
relativi al terreno fangoso che la 
figlia di Maestosa non gradisce: 
dubbi che fscevan si che offerta 

Coppi al <wiro del Piemonte 
TORINO. 14 — Ecco le iscri

zioni pervenute sino a ieri sera 
al Comitato organizzatore del 
«Giro ciclistico del Piemonte» 
che si correr* domenica 19 apri
le. gi* secondo l'ordine di par
tenza: Minardi. Albani. De Fi-
Iippis. Benedetti. Scudellaro. Bar-
ducci. Servadei della «Legnano*: 
Ciancola. Monti. Moresco, Volpi 
della «Arboe»: Bartalini, Colet
to, Bossello V.. Ciabatti. Ciolli. 

•anNItCMM 

Buratti. Bicocca della «Frejus»; 
Bonini. Clerici. Falzonl. Martini. 
Pellegrini. Rossi. Serena d e l l a 
«Welter»; Fomara, Conte, Ro
ma. Franchi. Olmi. Zollarti. Vi
tali della «Sottecchi»». 

Risultano pure iscritti d'ufficio 
daITO.V.1.: Bartali. Coppi. Magni. 
Bevilacqua ed Astrua. per i qua
li però si attende l'iscrizione uf
ficiale delle case per Io inseri
mento nell'ordine di partenza-

in apertura a 2/3 chiudeva alla 
pari ed anche ad 11/4. 

Alla prova del fatti, sui 1200 
metri della pista dritta, pur afa
vorita dal numero di partenza, 
Mascarade ha dominato dalla 
partenza all'arrivo venendo a 
vincere, tutta nelle mani di 
Parravani che saggiamente l'ave
va guidata al centro della pi
sta. di quanto voleva il suo fan
t ina E* stata una marcia. trion
fale della puledra della Razza 
del Soldo, in testa dalle prime 
battute e fin dal prato pratica
mente sola a correre ch i troppo 
lontani erano Lea e Pretty Bob 
in lotta tra loro perchè essa po
tesse tenerli in considerazione. 
una marcia trionfale che ci ha 
detto come l'Elena non sia stato 
che un infortunio per Mascara
de ed altre soddisfazioni essa 
sia in grado di dare alla sua scu
deria. 

Risultati un po' a sorpresa nel
le altre corse e rivincita degli 
specialisti sul terreno pesante 
che hanno avuto la toro gran 
giornata dopo tanta siccità. Tre 
vittorie per Silvio Parravani che 
ha magistralmente montato A-
chea. Bendii e Mascarade. 

Ecco i risultati e le quote re
lative del totalizzatore: Pr. Mag
giorino: 1) Tom* 2) Prfvauté. 
T o t : V. 22 P. 15-14 Acc. 72. Pr. 

Grazioli: 1) Outflow 2. Buonta-
lenta. T o t : V. 49 P. 22-25 Acc. 
153 Dup. 140. Pr. Porta Furba: 
1) Achea 2) Zoldana. T o t : V. 
34 P. 14-17 Acc. 63 Dup. 109. Pr. 
Catullo: l ) Bendls 2) Compas. 
T o t : V. 69 P. 71-45 Acc. 124 Dup. 
131. Premio Melton: 1) Masca
rade 2) Lea 3) Pretty Bob. T o t : 
V. 23 Acc. 22 Dup. 41. Pr. Mo
lerà: 1) Caramel 2) Nova Tot.: 
V. 48 P. 23-16 Acc. 64 Dup. 169. 
Pr. Mupatte: 1) Pascua 2) A-
storga. Tot : V. 69 P. 44-20 
Act. 17B Dup. 431. Pr. Mosaico: 
1) Djazirak: 2) Ninfa. 

Partecipazione straniera 
alla XX Mille Miglia 

BRESCIA. 14. — Assai notevole 
si annuncia la partecipazione 
straniera alle Mille Miglia'. Sino 
a questo momento sono perve
nute al comitato organizzatore 
della corsa le iscrizioni di tren
tadue corridori francesi, otto 
tedeschi, dodici inglesi, due ame
ricani. quattro belgi, uno spa
gnolo, uno portoghese e cinque 
svizzeri 

Sono attese le iscrizioni uffi
ciali della Ferrari e delle Alfa 
Romeo. Risulta iscritto anche 
l'americano Tom Colle 

I convocati 
Cecoslovacchia-Italia 
PORTIERI: Moro (Sampdoria) 

Bugatti (Spai). 
TERZINI: Corradi J u v e n t u s ) , 

Oervato (Fiorentina). 
CENTROMEDIANI: Glo vanni

ni (Inter), Rosetta (Fioren
t ina) . 

MEDIANI LATERALI: Neri e 
Mesti (Inter), Bergamo (Lazio). 

A L I : Oervellati (Bologne), 
Frignarti ( M i l a n ) . 

INTERNI: Pandolfini (Roma), 
Mazza (Inter), Amadei (Napoli). 

CENTRAVANTI: B o n i p e r t i 
(Juventus) . 

S Q U A D R A ALLENATRICE: 
Alessandria. 

Grecia B - Italia B 
PORTIERI: Buffon (Milan), 

Gioroelli (Bologna). 
TERZINI: Magnini (Fiorenti

na) , Sentimenti V <Lasfc>). 
OENTROMEDIANI: T o c n o n 

(Milan), Giuliano (Torino). 
MEDIANI LATERALI: Castelli 

(Napoli), Venturi (Roma), Ber
gamaschi (Como). 

ALI: Vitati (Napoli), Fonta-
nesi (Spai), Bertotoni (Pro 
Patria). 

INTERNI: Formentin (Napo
li) , Baeei (Cotogna). 

CENTROAVANTI: Darìn (Udi
nese) , Antoniottì (Lazio). 

S Q U A D R A ALLENATRICE: 
Venezia. 

Assente il doti. Ferrando, ab
biamo personalmente effettua
to un primo controllo sonito-
rio con questo esito: Bugatti 
lamenta una slogatura al pol
so della mano sinistra; Cervel
luti ha una piccola infiamma
zione alla coscia sinistra nella 
zona inguinale; Mazza, Neri e 
Npsti denunciano sintomi di 
commozione intestinale per lo 
spavento provato nel viaggio 
Bologna-Milano effettuato sul
la macchina pilotata dal colle
ga Giovannini. Malgrado ciò, 
fatta eccezione per Fontane*», 
scenderanno tutti in campo 

Stando alle tndiscrezioni, an
cora non è stabilito se sarà 
Mazza o Amadei la mezz'ala 
dei e moschettieri >. Per chi M 
trarre oroscopi dagli accoppia
menti stabiliti dal C.T. neret
ta. nelle camere, facciamo sa 
pere che Mazza farà coppia con 
Cervellati e Amadei con Boni
perti. 

GIORGIO ASTOBRI 

Bertoloni convocato 
Anche il giocatore Bertoloni, 

ala sinistra della Pro Patria di 
Busto, è stato convocato per lo 
allenamento della Nazionale 

Mazzinghl; pesi medi: Strina: 
pesi mediomassimi: De Persio; 
pesi maasimi: Friso. Noti dun
que: si tratta, infatti, di qua
si tutti 1 campioni d'Italia lau
reatisi a Bologna con le solo 
eccezion» di Strine (che sosti
tuisce l'altro romano Panunzl), 
De Persio (ohe sostituisce Boc
ci) e l'olimpionico Bolognesi 
(che sostituisce Vecohiàto). 

t ragazzi hanno svolto un se
vero allenamento collegiale nel 
« buen retiro » di Portorecanatl 
sotto la vigile cura dell'allena
tore federale Steve Klaus e so
no in buona forma. Tuttavia do
vranno fare ben attenzione; la 
squadra finlandese si presenta 
come un avversarlo assai scor
butico specialmente dopo la 
bella vittoria (12-8) colta do
menica a Montai gls contro la 
quotata rappresentativa della 
Francia. 

I pugili finnici non sono dav
vero degli ottimi tecnici, ma in 
compenso si fanno ammiri re per 
coraggio e volontà; In partico
lare difficile da battere sarà 11 
campione olimpionico Hamalal-
nen. il quale affronterà in un 
match rivincita il cremonese 
Ponzali, forse 11 migliore ele
mento della aquadra italiana. 
Tra 1 due c'è una vecchia rug
gine; l'italiano ebbe, infatti, la 
meglio sul finnico negU e euro-
pel » dal 1951 a Milano. Ma l'in
contro di stasera promette di 
essere molto più Interessante 
del primo. * 

Altri'elementi in gamba delia 
squadra finnica .tono 11 peso 
welter* MalmlKoskl. 1! welter 
pesante Kontula a li peso mas
simo Keekl. ECCO comunque la 
formazione finlandese: pesi mo-
•cav Uramonea; feti-gatto: Ha
malaine: pesi piuma: Loman; 
peH teggeri: Nllnlvuori; peai 
xoelters leggeri: Bostron; pesi 
welter afaimllcoskl; pesi welter & 
pesanti: Kontula; pesi medi: 
Mackonen; pesi irtedto-massimi: 
Paratalo; pesi massimi.* Koski. 

ENRICO VENTURI 

Sabatini battuto 
per k.o.t. da Webb 
CHICAGO, 14. — U peso piuma 

italiano Giuseppe Sabatini è 
stato battuto ieri eera a Chicago 
da Normann Webb per leo.t. alla 
terza ripresa. Sabatini era stato 
inviato al tappeto per tre volte 
nella seconda ripresa. 

E' questo U terzo combattimen
to di Sabatini negli Stati Uniti. 
Nel due precedenti aveva vinto. 

Mazzia confermato 
Segretario della FPI 
Il nuovo C D. della F.F.I. ha 

confermato nella sua carica il 
Segretario Edoardo Marzie. E* 
stata rissata per il 25 e 28 la 
convocazione della C. D. a Fi' 
renze. 

<$U SPETTACOLI 
RIDUZIONI BNAL — CINEMA; 

Aurora, Alhambra, Brancaccio, 
Cineetar, . Crlstalle, Excelslor, 
Fiammetta, Nomentano, Olimpia, 
Orfeo, Pltnlus, Planetario, Qut-
«taale, Beasi; atoma,-SalaìVm-
tert*v Veicola/ Vergasio. *BA-
imitPlraaaeUe, Rossini, Valle. 

TEATRI 
ARGENTINA: Ora 17.»ì concerto 

del M.o Barerà.'In programma 
musiche di Schubert, Brahms. 
Porrlno, B a r b e r e Dukat, ti 

CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien
se ) : Ore 16 e 21,15: Il più gran
de spettacolo del ctonio. 

ELISEO: Ore 21: d a Stabile di 
Roma < Il tabacco fa male » e 
« Medea >. 

FIAMMETTA: Ore 21: C.la «La 
Caravella », diretta da Maria. 
Pia di Sassonia in « Occupati 
dei mio minimo » e « Kermesse » 

LA BARACCA (Via Sannlo - San 
Giovanni): ore 21.15: «La morte 
civile », dramma in 3 atti di 
Glacomettl. Protagonista G. Gl-
rola. 

OPERA: Oggi alle 21. replica di 
« Norma », di Vincenzo Bellini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.la Nino Taranto con Dolo
res Palumbo « Sciò Sciò ». 

PIRANDELLO: Ore 21,15: «Le 
miserie del signor Travet ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.30: 
Josephine Baker. 

Aristea: Viver* faelems | 
Asteria: Perfido Invito 
Astra: Edouard e CaroUae 
Atlante: Slamo tutti 
Attualità: H figlio di viso paTJtdo 
Angustas: La calata dat.moKusaU 
Aurora: O.K. Neroa* : • 
Ausomla: La Piccola principessa 
Bareeriai: Staziona Termini 
Bellarmino: Riposo 
Beraiai: Luci delia ribalta 
Betogsar Scaràmouche 
Braaeaeelo: Searasnouche . 
Capitoli Giuochi proibiti 
Capraaiea: Ivanhoe 
Capranlchetta: Ivanhoe 
Castello: Gigolò • Gigolette 

VITE \EI\IDUTE 
H.C'CtOUtOl 

Centoceue: Anna 
Centrale: Lo sceicco bianco 
Centrale Clamplno; Lo spettro di 

Cantervllle 
Cine-Star: Serenata amara 
Clodio: Matrimonio a sorpresa 
Cola di Rienzo: Il temerario 
Colombo: La vita continua - -
Colonna; I tre corsari 
Colosseo: Il processo di Mao* 

Dugan 
Corallo: Condannato 
Corso: L'ultima zia di Carlo 
Cristallo: Carica eroica 
Delle Maschere: n falco di Bagdad 
Delle Terrazze: Mezzanotte e 15 

stanza 9 
Del Vascello: La gente mormora 
Diana: Gli occhi che non sorri

sero 
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Una nuova bene assortita coppia dello schermo è quella 
formata da Jena Pierre Anment e Silvana Pampaninì nel 
film « Koenlgamark » tratto dal celebre romanso di Pierre 
Benoit, accademico di Francia. Gli altri Interarett sona: 
Renée Paure, Roldano Lupi, René Sanvalre e Louis Beigneex 
della Comedie Franeaise. Il film è stato realizzai* da Solange 
Terac con la supervisione di Christian Jaeqn* • prodotto 

- dalla Kxcelsa-Sigma Vog. - (Distr. Minerva Film) 
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IL TORNEO INTEMAZIONALE DI PALERMO 

Nielsen e R. Del Bello 
vittoriosi nel singolo 
Le gare interrotte dalla ptoffia - Battiti Ferrante e 
Scrìbani - Gimani Catelli KM fiocWri il singolo ? 

ca un'ora, non si sa da quale 
provenienza partita. Per la 
cronaca. Sentimenti V è stati
ti primo a presentarsi in al
bergo seguito dal gruppone dei 
e meridionali » con il barbuto 
Amadei in testa. 

Sperone, cuor d'oro, nono
stante la sua grinta di pugili-
tta, teneva controllali i aio-
vani della B. La Tenltà romon-
zesca è costituita dal fatto che 
Moro si è presentato in orario 
alle 1S rpaccafe. Mezz'Ora do
po» con l'arrivo dei ^lombardi» 
e dei piemontesi ai quali si è 
aggregato Rosetta in vacanza a 
Sovara, tl solo Fontanesi ri
sultava mancante all'appello 

PALERMO. « — La pioggia 
ha ostacolato oggi Io svolgimen
to del torneo intemazionale di 
tennis sui campi della « Favo
ri U» ». 

Due Incontri, infatti, quelli 
del singolare femminile, sono 
stati interrotti a causa delle 
cattive condizioni atmosferiche. 

Nel singolare maschile le pre
visioni delia vigilia sono etata 
rispettate; Mogos ai è ritirato 
dando :a vittoria al belga Wott-
hlr.gion. Particolare spiacevole 
deKa giorcata. la rinuncia, a 
quanto pare, di Gianni Cuccili. 
il quale sarebbe etato leso nel
la sua dignità sportiva, per es
sere etato posto dal dirigenti 
palermitani come numero 8 dal 
tennis italiano. Per questo sem
bra che Cuccili domani non 
scenderà in campo nel singo
lare cnascbi'.e, riservandosi di 
giocare i'. doppio uomini con 
Marcello Del Be'. la 

Ecco 1 risultati odierni: 
•incitar* rneaeMlet • Nielsen 

batte Ferrante 6-0, o-O; Sconalri 
b. Scribanl 6-1, 6-0; Warttiing. 
ton b. latogae per ritiro; Rolan
do Del Ballo b, Von Voorbooa 
6-2. 6-2. . ' 

•Incoiare femminile: De Riba-
Metfcoos 6-». 5-5 (sospeso per 
la pioggia); Vogler-Vignall (sc-

per cattivo .tempo). 
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CICLISMO MINORE 

8 MMaaaakaaM iftaflo ' 
riapre j battetti 

Il » aprile e. a. avranno tal-
zio le consuete riunioni propa
gandistiche sulla pista del I l o . 
taveJodromo Appio con 11 «mer
coledì del dilettante». Nel darne 
notizia, la Corosport informa 
inoltre che le gare saranno ri-

rvate agli esordienti, allievi e 
dilettanti che si prepareranno 
sotto la direzione del Sig. Te
rrori. 

QUIRINO: Ore 21,15: C.la Emma 
Gramatica « La regina Vittoria > 
di C. Trabucco, 

ROSSINI: Ore 21.15: Cla C. Du
rante «"E lo voglio maschio» e 
«In famiglia». 

8ATDXI :' Ore 21, popolarissima 
con «Novilunio», la mitologia 
in satira di Alfonso Leto e per 
la regia di Di Stefano. Poltro
n e di -platea lire 500, di bal-

. canata 300. Prenotai. all'Arpa' 
Cit: 684,316 e al Teatro: 565.353. 

VALLE: Ore 31.15: C.la A. De 
Sanciis « Lucifero », commedia 
in 4 atti di ButU. 

VARIETÀ' 
Alnambra: Le avventure di capi

tan Blood e rivista 
Altieri: Lorenzo De' Medici e riv. 
Ambra -Io vinelli: Perfido invito 

e rivista 
La Fenice: La banda dei tre stati 

e rivista 
Manzoni: Riposo 
Principe: Voglio essere tua e riv. 
XXI Aprile: Il delitto del giudice 

e rivista 
Volturno: Perfido Invito e rivista 

CINEMA 
AJJ.C: Rasciomon 
Acquario: Carabina Williams 
Adriaeine: 1 moschettieri dell'aria 
Adriano: Le rocce d'argento 
Alea: Butterfly americana 
Alcyone: Sogni proibiti 
Ambasciatori: Lo sprecone 
Anlene: Fanfan la Tulipe 
Apollo: I tre segreti 
Appio: Scaràmouche 
Aquila: Ho amato un fuonlfegge 
Arcobaleno: Victor 
Arenala: L'orma del gorilla 

Imminente al CORSO 

10ANNI 
; DELLA 
NOSTRA VITA 

Daria: Lo sceicco bianco 
Eden: La croce di Lorena 
Esperò: L'ultima conquista 
Europa: Ivanhoe 
Excelslor: La giostra umana 
Farnese: n grande gaucho 
Faro: Estremamente pericoloso 
Fiamma: Vivere insieme 
Fiammetta:. (Vedi teatri) 
Flamini** Carabina William* . 
Fogliano: Scaràmouche 
Fontanar Divertiamoci stanotte 
Gallerìa: Le rocce d'argento 
Giallo Cesare: I banditi di Poker 

Fiat 
Golden: Tempi telici 
Imperiale; Piovuto del cielo 
Impero: Carica eroica 
Indnno: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Ionio: La figlia del mendicante 
Iris: Parrucchiere per signora 
Italia: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Lux: Terrore sol Mar Nero 
Massimo: I miserabili 
Mazzini: La calata dei mongoli 
Metropolitani Stazione Termini 
Moderno: Piovuto dal cielo 
Moderno Saletta: TI figlio dì viso 

pallido 
Modernissimo: Sala A : Lupi man

nari e Metroscopix; Sala B: Il 
figlio di Ali Babà 

Nuovo: L'ingenua maliziosa 
iVovocine: Il tenente Giorgio 
Odeon: L'ultima sentenza 
Odesealehl: Bufere 
Olympia: L'ingenua maliziosa 
Orfeo: Ti talco di Bagdad 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Aspettami stasera 
Palazzo: La città della paura 
Palestriaa: Scaràmouche 
Parioli: Selvaggia bianca 
Planetarie: Rass. Internai, del 

documentario sportivo 
Plaza: Edouard e Caroline 
Plinius: L'autocolonna rossa 
Frenaste: Carica eroica 
QairraaJe: La piccola principesca 
Qnirinetta: Modelle di lusso 
Beale: Searatnouch* 
Rex: Perfido invito " 
Rialto: Butterfly americana 
Rivoli: Modelle di lusso 
Roma: La congiura dei rinaegat: 
Rat ino: Trini**il 
Salarlo: La valle «fri meneocd 
Sala Umberto: Ombre su Trieste 
Salone Margherita: La provin

ciale • , - , . .„ . . 
Rsvoiat Bearssnoach* * ' '<? ' 
SawraMe: La giostra umana 
Spleaaore : Cantando sotto !s 

pioggia 
Staemm: Cani • gatti 
Sneereiaema: Ivanhoe 
Tirrene: Serenata amara 
Trevi: AH del fatar© 
Trianea: Ce sempre un doman: 
Trieste: Inferno bianco 
Taseelo: OJC Nerone 
Versane: n fiume 
Vittoria: Serenata amara 
Vittoria Osavate*: La giocatrice 
Palestriaa: Scaramouca* 
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PAPA' GORIOT 
G r a i d e r o m a n z o 
di HONOKE' DE BALZAC 

Le «mosco: esse non han
no mai saputo intuire nul
la delle mie pene, dei miei 
dolori, delle mie necessità: 
non intuiranno neppure la 
mia morte; non comprendono 
neppure la mia tenerezza se
gréta. Si, capisco, l'abitudine 
di strapparmi le viscere ha 
diminuito ai loro occhi il va
lore di tutto ciò che facevo; 
se mi avessero chiesto di ca
varmi gli occhi avrei detto: 
«Fate pure*. Sono troppo 
stupido, ed esse credono che 
tutti i padri siano cosi: in
vece bisogna sempre farsi va
lere. I loro figli mi vendiche
ranno: quindi è nel loro in* 
teresse di venire qui! Le av
verta ch'esse compromettono 

la loro agonia, che commet
tono tutti i delitti in uno solo. 
Insomma, vada, e dica che se 
non vengono commettono un 
parricidio! Hanno già fatto 
abbastanza senza aggiungervi 
anche questo! Gridi come me: 
«Ehi, Nasia! Ehi, Delfina! 
Venite dal vostro babbo che 
è stato cosi buono con voi e 
che soffre! ». Nulla, nessuno: 
dovrò dunque morire come 
un cane? Ecco la mia ricom
pensa: l'abbandono. Infami, 
scellerate, le detesto, le ma
ledico! Mi alzerò, la notte, 
dalla mia bara per rimale
dirle; perchè. Infine, amici 
miei, ho forse torto? Si com
portano malissimo, newero? 
Che sto dicendo? Lei non mi 

aveva detto che Delfina era 
qui? E* la migliore delle due. 
Lei è mio figlio, Eugenio. lei 
sì; le voglia bene, sia un pa
dre per lei. L'altra è assai 
sfortunata. E i loro patrimoni! 
Ah," mio Dio, muoio, soffro 
troppo, tagliatemi la testa, 
lasciatemi soltanto il cuore! 

— Cristoforo, corri a chia
mare Blanchon! — esclamò 
Eugenio spaventato dall'in
tensità .che prendevano i la
menti e le grida del vecchio 
— e ritorna con un calesse! 
Andrò a cercare le bue figlie, 
mio buon papà Goriot, e gliele 
condurrò qui. 

— A forza, a viva forza! 
Chiami le guardie, i soldati, 
tutti, tutti! — disse fissando 
Eugenio con un-ultimo sguar
do in cui brillò la ragione. — 
Dica al governo, al procura
tore del re, che me le portino 
qui. lo esigo! 

— Ma lei le na maledette! 
— E chi ha detto questo? — 

rispose il vecchio stupefatto. 
— Lei sa benissimo che le 
amo, le adoro! Sono guarito, 
se le vedo— Vada, mio buon 
vicino, mio caro ragazzo, va
da, lei è tanto buono; vorrei 
ringraziarla, ma non ho da 
darle altro che le beneditiooi 
di un moribondo. Ah, vorrei 
vedere almeno Delfina per 
dirle di saldare fi debito che 
ho verso di lei. Se l'altra non 

può, mi conduca almeno que
sta; le dica che non ramerà 
più te non vorrà venire; essa 
le vuol tanto bene che verrà. 
Da bere, mi bruciano le vi
scere! Mi metta qualcosa sulla 
testa. La mano delle mie figlie 
mi salverebbe, lo sento-. Dio 

mio, chi ricostituirà i loro 
patrimoni se io me ne andrò? 
Voglio recarmi a Odessa per 
loro, a Odessa, per fabbrica
re la pasta! 

— Beva questo — disse 
Eugenio sollevando il moren
te e sorreggendolo col bràc

cio sinistro, mentre con l'al
tro gli porgeva una tazza col
ma di tisana. 

— Si vede che lei ama suo 
padre e sua madre! — disse 
il vecchio stringendo con le 
sue deboli mani la mano di 
Eugenio. — Si rende conto 

«Occorrer •wlfe deve prendcrtBf 1 ealdi?» di*»* 

che sto per morire senza ve
der*) le min figlie? Aver sem
pre sete e non bere mai, ecco 
come sano vissuto da dieci 
anni in qua_ I miei due ge
neri hanno ucciso le mie fi
glie; si, non ho più avuto fi
glie da quando hanno preso 
marito. Padri, dite alle Came
re di fare una legge sul ma
trimonio: e non maritate le 
vostre figlie, se le amate! n 
genero è uno scellerato che 
rovina tutto quanto vi è hi 
una figlia, insudicia tutto. 
Non più matrimoni! Sono 
questi che ci tolgono le no
stre figlie, e quando moria
mo non le abbiamo più. Fa
te una legge sulla morte dei 
padri! E* una cosa tremenda! 
Vendetta! Sono i miei generi 
che imrjeòUscpno loro di ve
nire. Uccideteli! A morte 
Restaud, a morte l'alsaziano, 
sono i miei assassini! La mor
te, o le mi* figlie! Ah, è fi 
Dita, muoio sema di esse! Es
se! Nasia, Tlfma, suvvia, ve
nite! Il vostro babbo se ne 

— Mio buon papà Goriot, 
si ealmi, via, stia tranquillo, 
non si agiti, non pensi a 
nulla, 

— Non vederle, ecco qual 
è l'agonia! 

— Ora le vedrà. 
— Davvero? _ gridò il 

vecchio, stravolto. — Oh, ve
derle! le vedrò, udrò la loro 
voce, morrò felice! Ebbene, 
sì, non chiedo più di vivere, 
non lo desideravo più. le mie 
pene aumentavano continua
mente™, Ma vederle, toccare 
la loro veste, ah, soltanto la 
veste, è poco, ma che io possa 
sentire qualcosa di loro! Fa
temi toccare i capelli— pelli— 

Bicadde con la testa sul 
guanciale come se avesse ri
cevuto una mazzata. Le sue 
mani si agitarono sulla co
perta come per afferrare le 
chiome delle fòglie. 

— Le benedico — disse con 
uno sforzo, — benedico». 

E si accasciò all'improvvi
so. In quel momento entrò 
Bianchon. 

— Ho incontrato Cristofo
ro, — disse,.— ti condurrà 
qui una carrcoa. — Poi 
guardo il malato, gli sollevò 
a fona le palpebre e i due 
studenti videro un occhio 
freddo e opaco. — Non si ri
prenderà più — riprese Bian
chon — no, non credo. — Af
ferrò il polso, lo tastò, pose 
la mano sul cuore dell'infer
mo. — La macchina cammi
na ancora; ma, neOe sue 
dizioni, è una disgrazia; sa
rebbe meglio che morisse! 

— Ahimè, si — sospirò Ba-
stignac. 

H I 

— Che hai? Sei pallido co
me un morto. 

— Amico mio. Ce ma Dio, 
ed egH ci ha creato un mon
do migliore, in cui la nostra 
terra è un nonsenso. Se non 
fosse stata una cosa cosi tra
gica scoppierei in lacrime, 
ma ho il cuore « lo stomaco 
stretti in un'orribile 

— Di' un po', 
no molte cose; dove 
remo i soldi? 

Rattignac trasse rorologio. 
_— Prendilo, hia;rr%*nalo su

bito. Non voglio fermarmi 
lungo la strada perche he ti
more di pardere anche un so
lo minuto, e aspetto Cristo
foro. Non ho ntppun. un 
quattrino, bisognerà pagare il 
cocchiere al mio ritorno. 

Rastignac ai precipitò giù 
dalle scale e uscì per recarsi 
in via oelTHeMer della si
gnora di Restaud. L***ya la 

ne, colpita daffltasbile spet
tacolo a eoi egU 
stito. 
che lo 
do giunse 
chiese deHa signora «V 
stand, gli 
non era 

al 
di 

* 

ì 
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