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GLI AVVEWiMENTi SPORTEVI ! 

IERI A BOLOGNA; OTTO RETI SEGNATE ALL'ALESSANDRIA 

Ancora una prova soddisfacente 
dell'attacco della "Nazionale A„ 

I «cadetti» deludono anche contro il Venezia (3-1) 
(Dal nostro inviato special») 

BOLOGNA, 15 — E' piovuto 
quasi ininterrottamente duran
te l e due partite di allenamen
to ed il terrene, già pess imo 
per l'acqua caduta nel la notte 
e nella mattinata, è divenuto 
sempre più fangoso. Nonostan
te le pessime condizioni del 
prato, gli azzurri della squadra 
nazionale, che andrà a Praga 
per l'incontro del 26, hanno 
disputato un'assai soddisfacen
te partita di collaudo, facendosi 
spesso applaudire dal pubblico 
accorso in buon numero, mai-
grado il maltempo. 

Gli « azzurri » del la A hanno 
segnato otto reti incassandone 
una sola. Però, se il bottino 
non è stato più grosso, lo si 
deve alla straordinaria forma 
di Moro, che ha parato a lcune 
palle con abilità diabolica-

La prtma linea, guidata da 
Baniperti che, come al solito, 
quando si avvicinano le partite 

internazionali, trova modo di 
acquistare la sua forma più 
smagliante, si è mossa con ele
ganza ed intel l igenza. 

Fra gii attaccanti non vi e. 
folla di atleti di classe (par
liamo dì classe in senso asso
luto), ma in compenso vi sono 
ragazzi giovani, entusiasti, ab
bastanza smaliziati, discreta
mente altruisti, che stanno le
gati fra loro ed agiscono col
lettivamente, formando un in
sieme soddisfacentemente ben 
articolato. 

Cervellati e Boniperti, oggi, 
hanno superato di una testa i 
compagni di reparto, ma si 
può dire che anche Frignani, 
Mo«tt e Pandolfini hanno 
gt'uocato bene. Frignani, dopo 
le recenti critiche, si é subito 
raddrizzato ed oggi si è impe
gnato a fondo. Cervellati è 
certamente all'apice della sua 
forma e pensiamo sia quasi 
impossibile che egli possa fare 
più dì ciò che fa ora, 

Bergamo in ripresa 
Amadei è ormai anziano e 

che i suoi muscoli non siano 
più agili come alla verde età, 
oggi si notava viaggiormente, 
vedendolo al confronto con 
questi scattanti ragazzi venten
ni. Amadei ha preso in ripre
sa il posto di Pandolfini ed ha 
tentato di fare la spola; per un 
quarto d'ora ha tenuto una 
striscia dt una cinquantina di 
metri di lunghezza, ma alta fi
ne, stanco, s; è piazzato al li
mite dell'area di rigore e non 
sì è quasi più mosso. Amadei 
sarà rirerva, nel caso d'infor
tunio di un attaccante. 

La prima l inea, dunque, è a 
posto: Cervellati. Mazza, Bo
li. verti, Pandolfini, Frignoni. 
Mazza e Pandolfini assicurano 

Nazionale A-Alessandria 8-1 
AZZURRABILI: Moro (Bugat-

t i ) ; Corradi, Giovannini, Cerva-
to; Neri, Nesti (Bergamo); Cor-
vallati, Mazza, Boniperti, Pan
dolfini (Amadei), Frignani. 

ALESSANDRIA: Bugatti (Mo
ro); Bussotti , Vitto, Gabbiani; 
Rebacchi, Malpari; Bey, Mui-
zucco, Testa, Tognino, Sa voi ni. 

A r b i t r o : Meaiza. 
R o t i : nel primo tempo al-

l'è* Pandolfini (eu rigore), al 13* 
Boniperti, al 20' Cervellati. «I 
26' Boniperti; nella ripresa al 
3' Cervellati, al 17* Boniperti, al 
19' Cervellati, al 21 ' Testa, al 
23' Frignani. 

un rifornimento continuo di 
palle, e gli altri ire sono saet
tanti punte avanzate, con Bo
niperti al centro, in funzione 
di stoccatore e di coordinator» 
delle azioni. 

La mediana ha avuto ben p o 
co lavoro difensivo. Difatti, 
Nesti e Neri hanno continuato 
ad appoggiare la pr ima l inea 
ed hanno svolto i l loro compito 
assai bene. Giovannini, anche 
lui, ha lavorato per l'attacco. 
Solo poche volte i grigi ales
sandrini si sono affacciati in 
area azzurra, ed abbiamo potu
to notare dei tentennamenti 
nell'intesa fra mediana e ter
zini, ma Corradi, in gran ve
na, ha tamponato i buchi e fer
mato, scattante come una pal
la, parecchi palloni pericolosi. 

Secondo noi, il sistema di 
copertura non è solido, e se i 
cecoslovacchi premeranno con 
impeto ed astuzia, sarà oppor
tuno che il C.T. Beretta pensi 
di dare a Giovannini un terrt-
no spazzatutto alla Blason, che 
potrebbe essere Corradi, qua
lora si arretri Mazza e conse
guentemente Neri. Ma forse a 
Praga non ci sarà bisogno d i 
questo ripiego. Bergamo, in ri
presa, si è fatto notare per il 
suo giuoco di valente d i s tr ibu
tore di palle, ma per sua sfor
tuna non si pud discutere «se 
vi sta d a porlo in bal lottaggio 
con Nesti, perchè certamente 
non è opportuno rompere il 
blocco della med iana interista, 
affiatata da domeniche e do

meniche di campionato. Boni
perti ha segnato tre reti, Cer
vellati pure e le altre una Te
sta, una Pandolfini, una Fri
gnoni. 

L'Alessandria è stata corret
tissima, però è stata piegata 
dalla classe superiore d e ; na
zionali. Testa, il centravanti 
che il prossimo anno forse ve
dremo nel Torino, ha legnato 
una bella rete di testa. 

I «cadetti* si son fatti met
tere ne l sacco dai veneziani e 
la folla ha finito per incitare 
il Venezia a piena voce e fi
schiare gli azzurri. La squadra 
è slegata, confusionaria, lenta, 
povera di idee tattiche, vera
mente mediocre. 

II quadrilatero non esiste. 
La difesa è stanca e pasticcio
na. Pensate che, per imporsi, 
i cadetti si sono persino lascia
ti andare ad essere scorretti ed 
a caricare malamente i vene
ziani. 

Il punteggio è stato d» 3-1, 
ma sono state brutte reti. Solo 
Darin ed un p o ' Bacci, per i 
suoi potenti tiri, sono sfati qua
si sufficienti. Ottima la prova 
del Venezia, un « u n d i c i - dal 
giuoco divertente e svelto. 

MARTIN 

OGGI ALLO STADIO OLIMPICO (ORE 15) 

/Allenamento della Roma 
I rincalzi della Lazio hanno 

ieri faticato più del previsto per 
piegare l'animosa squadretta del
l'Empoli B (2-1); per la cronaca. 
le reti sono state realizzate da 
Palestrini e Pistacchi per 1 Dian-
coazzurri e da Rosati per la squa
dra toscana. I titolari della La
zio questa settimana non dispu
teranno nessun incontro di alle
namento: ieri sera tutti i gioca
tori sono stati presentati da 
Zenobi al nuovo presidente 

La Roma sosterrà oggi il con
sueto allenamento affrontando la 
squadra delle riserve; l'incontro 
— al quale parteciperà anche 

Galli — si disputerà allo Stadio 
Olimpico con inizio alle ore 15. 
La partita servirà come primo 
e oliando del nuovissimo stadio. 

Multato Bronée 
MILANO. 15 — La Lega della 

F.I.G.C., nella sua riunione odier
na. ha deliberato: a) squalifica 
del campo della Lucchese in at
tesa di accertamenti; b) Nova
ra-Palermo si giocherà a Lodi. 
Seno poi stati squalificati e am
moniti numerosi giocatori: Soe-
rensen. Bronée e Lorenzi sono 
stxti multati di 12 mila l i f t . 

Nazionale B-Venezia 3-1 
NAZIONALE GIOVANI: G i r 

celi I (Buffon); Magnini (Giulia
no) , Tognon, Sentimenti V; Ca
stelli, Venturi (Bergamaschi); 
Vitali, Formentin, Darin (Anto-
nlott i) , Bacci, Bnrtolonl. 

VENEZIA: Buffon (Qiorcelli); 
Becchini, De Angelis, Mascelta-
ni; Castignani, Baras-, Colosio, 
Valentin uzzi, Bonafin, Toscani, 
Stivanello. 

R e t i : nel primo tempo al
l'è' Castelli, al 12' Valentin uzzi, 
al 33' Darin; nella ripresa al 
10' Vitali. 

Le rappresentative di lotta « g r e c o - r o m a n a » , clic parteciperanno ai « m o n d i a l i » sono giunte 
quasi tutte a Napoli . I soviet ic i sono arrivati alle ore 13,25 cri hanno preso a l loggio in un al
bergo cittadino; la comitiva era composta da 3 dirìgenti, un Commissario Tecnico , 2 al lena
tori, un medico, 3 arbitri, 17 atleti, Z interpreti e 1 giornal i s ta . Nella foto: i lottatori un
gheresi, rumeni e bulgari al l o r o arrivo (ieri al le ore 19,25) all 'aeroporto di Ciampino 

THEATTIISII TE «CHI^IEMA 

BELLA VITTORIA DEI « PURI » DI PUGILATO A VENEZIA 

Italia-Finlandia 14-6 
Pozzali battuto ai punti dal campione olimpionico Hamalainen — Hanno 
vinto: Spano, Freschi, Bolognesi, Ruggieri, Mazzinghi, Strina e De Persio 

VENEZIA,- 15. — Al teatro 
« Malibran » con u n pubblico 
numeroso che gremiva o g n i 
ordine di posti si è svolto rat
io nazionali dilettantistiche d'I
talia o di Finlandia. Ha vinto 
l'Italia per 14 a 6 e la sua vit
toria è pienamente meritata non 
foss'altro per l'impegno posto da
gli « azzurri ». 

Invece la Finlandia è apparsa 
meno forte dei previsto: e » a ha 
fatto leva sul suol tre elementi 
di maggior spicco. Hamaluineir. 
nei gallo. Nilnlvuor nei leggeri. 

Bravo Livio ! 
Minelli battuto con un discusso verdetto dal 
campione del inondo dei welter* Kid Gavilan 

CLEVELAND, 15. — Il campione 
mondiale dei welter Kid Gavilan ha 

,- riportato una vittoria molto contra-
$ stata e soltanto per lieve margine, 
| sul pugile italiano Livio Minelli nel

l'incontro in 10 round evoltosi ieri 
sera nella a Cleveland Arena». 

Il verdetto in favore del Gavilan 
non è stato unanime: l'arbitro Jack io 
Davis ha dato 6 a 4 per II campione, 
il giudice Charlie Bill 4 a 6 per Mi
nelli. il giudice Herb William 5 a 4 
per Gavilan. 

Il campione, che si presentava per 
la prima volta sulla pedana dopo le 
sua vittoria per « knockout » su 
Chuk Davey nello scorso febbraio, ha 
incontrato una resistenza inattese 
nel Minelli. Nei primi « round » Ga
vilan ha fatto un gioco molto veloce 
ma senza alcun vantaggio. Nei suc
cessivi ha t enuto l'avversario alle cor
de e lo ha tempestato oon ambo I 
pugni, ma l'italiano ha resistito ma-

i i v . r t u i u r i n «niflcamente, ed ha restituito colpo 
L1VIU MINfcLLI p, , . colpo. | | c m > n B .©nevato am

mirazione ed entus iasmo negli spettatori. Il « r o u n d » finale 
è stato movimentatissimo. 

Minelli, dopo la bella prestazione fornita contro Gavilan, 
verrà opposto probabilmente al forte GII Turner di Filadelfia. 

Koskl nel massimi che sono staM 
poi quelli che hanno dato al' » 
nazionale f innica le uniche u è 
vittorie. Gli altri inveco hanno 
combattuto con molto accani
mento ma sono apparsi ancora 
inesperti e immatuit . 

Nella squadra italiani! ha me
ravigliato la freschezza di u n Po
li che, seppur soccombente ai 
punti di rronto a Niinlvuori (e il 
verdetto è fatato sonoramente di
sapprovato dui pubblico) ha en 
tusiasmato per capacita tecnica e 
grande lorza di volontà nei a.o-
xnentl cruciali dell'Incontro. 

Anche Pozzali ha combattuto 
con grande volontà e con la ci.'t-
se che gli è riconosciuta c o n ' n 
Hamulalntn che però si è dimo
strato un vero campione. Chi »M 
deluso invece è stato Bolognesi 
che combattendo nei welter leg
geri (cioè in una categoria f-u-
periore) ha durato fatico a su
perar© al punti u n volenteroso 
ma stilisticamento ancora grezzo 
Bostrem. 

Conforme alle previsioni le al
tre vittorie degli azzurri con par 
tlcolare plauso per Spano r.e» 
mosca..Ruggeri nei welter e MftZr-
zlngpi nei welter' pesanti. l a d l 
vincitori del rispettivi avversari. 
La vittoria comunque ha pre
miato meritatamente la superio
re levatura dei pugili italiani. 

Ecco i risultati: 

(Fini.) al punti; gallo: Hamalein 
(F.) b. Pozzali (It.) al punti; 
piuma: Froscln (I.» b. Lomaa 
(F.) al punti: leggeri: Milniveurl 
(F.) b. Pili (I.) ai punti: welter 
leggeri: Bolognesi (I ) b. Bostrom 

(F.) ai punti; welter; Ruggeri 
(I.) b, Malmikoski (F.) ,al punti; 
welter pesanti: Mazzinghi (I.) b. 
Kentula (F.l ai punti; medi: Stri
na (I.) b". Mankonen (F.) al pun
ti; medio massimi: Da Persio (1.) 
b. Leo Pcratalo (F.) al punti; 
massimi: Koski (F.) b. Friso (I.) 
al secondo minuto della seconda 
ripresa per K.O.T. 

Oggi alle Capannelle 
il Premio Castelli 

La ì milione odierna alle Ca
pannelle si impernia sul Premio 
Castelli, dotato di 525 mila lire 
di premi che dovrebbe usolversl 
in un duello fi a Vittorio Veneto 
e Thor al distacco di un chilo 
e mezzo. Tra i due è al primo che 
accorderemo i favori del prono
stico. Una serie di ben conge
gnate e ben dotate prove com 
plctano in quadro della riunione 
che avrà inizio alle 15. 

Ecco le nostre selzlonl: Pr. Ca-
stigllon- Fcllow,. Vettore; Pr. 
Moniorte: Posa, Skandta; Pr. Ca 
stelli: Vittorio Venefo, Thor; Pr. 
Capalblo: Epinosa. Dansc du Fcu, 
Tungttng; Pr. Giunone: Adalia, 
Metastaùo; Pr. Arpmo: San Fran
cisco, Mitra, Angossn; Pr. Cmeto: 
Listerà, Silph; Pr. Aterno: / l id io , 

Mosca: Spano (It.) b. Lincnncn Sbigola, Sprint. 

OGGI I TENTATIVI DI RECORD 

AHfjuri Turuffi! 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriaclne, Altieri, Aurora, Am
bra Jovlnelll, Apollo, Alhambra, 
Colonna, Cola di Rienzo, Colos-
seo. Cristallo, Centrale, Elio», 
ExceUlor, Flaminio. Lux, Olim
pia, Orfeo, Planetario, Rialto, 
Roma, Stadium, Sala Umberto, 
Silver Cine, Tirana, Tutcolo, v e r -
bano. TEATRI : Pirandello, IV 
Fontane, Rossini. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21.15: Cla Vllll-Nln-

cbi-Tieri « Ingresso Ubero >, di 
V. Tleri (novità assoluta). 

CIRCO TOGN1 (Piazzale Ostien
s e ) : Ore 16 e 21.15: Il più gran
de spettacolo del giorno. 

ELISEO: Ore 17.30: C.ia Stabile 
di Roma « Il tabacco fa male > 
e «Medea» (familiare). 

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

LA BARACCA (Via Sannlo - San 
Giovanni): ore 21.15: C.ia Gl-
rola-Fraschl « Scampolo », di D. 
Niccodemi. 

OPERA: Ore 21: replica di « D e 
bora e Jaele ». di Ildebrando 
Pizzettl. 

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

PIRANDELLO: Ore 21.15: «Le 
miserie del signor Travet ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,30: 
Josephine Baker. 

QUIRINO: Ore 21.15: Cla Emma 
Gramatlca « La regina Vittoria » 
di C. Trabucco. • 

ROSSINI: Ore 17,15: C.ia C. Du
rante « E lo voglio maschio » e 
« In famiglia ». 

SATIRI- Ore 21, ultima replica 
a prezzi popolari con « Novi
lunio », 3 atti di Leto con Fran
ca Maresa, Andreina Paul, Ma
risa Mantovani, ecc. Regia di 
DI Stefano. Fiaterà L. 500. bal
conata 300. Prenotaz. all'Arpa-
Cit: 684.316 e al Teatro: 565.352. 

VALLE: Da sabato 18: «La scim
mia sulla croce » con A. Bran-
dimarte. L. Carli, A. Dominici, 
A. Crast. 

V A R I E T À * 
Alhambra: Le avventure di capi

tan Blood e rivista 
Altieri: Lorenzo De" Medici e rlv. 
Ambra - I o vinelli: Perfido invito 
La Fenice: La banda dei tre stati 
Manzoni: Riposo 
Principe: Voglio essere tua e rlv. 
Volturno: Il corsaro dell'isola 

verde e rivista 

CINEMA 
A.B.C,: Canzone di primavera 
Acquarlo: Carabina Williams 
Adrlaclne: I moschettieri dell'aria 
Adriano: Siamo tutti inquilini. 

Spett. ore 15,05-17-18,55-20,60-
22,45. 

Alba: Butterfly americana 
Alcyonei Gli amori di Carmen 
Ambasciatori: Lo sprecone 
Anlene; Amleto 
Apollo: La madonnina d'oro 
Appio: Scaramouche 
tVquila: Salerno ora X 
Arcobaleno: Victor 
Arenula: L'orma del gorilla 
Ariston: Vivere Insieme 
Astorla: 11 corsaro dell'isola verde 
Astra: Edouard e Caroline 
Atlante: La leggenda di Geno

veffa 
Attualità: Il Tiglio di viso pallido 
Augustus: La calata dei mongoli 
Aurora: Parigi è sempre Parigi 
Ausonia: La Piccola principessa 
Barberini: Stazione Termini 
Bellarmino: Bill sei grande 
Bernini: Luci della ribalta 
Bologna: Scaramouche 
Brancaccio: Scaramouche 
Capannelle: Vendetta nel sole 
Capitol: Giuochi proibiti 
Capranlca: Ivanhoe 
Capranlchetta: Ivanhoe 
Castello: Gigolò e Gigolette 
Centocelle: Anna 
Centrale: Lo sceicco bianco 
Centrale Ciampino: Lo «*r-oi$r«- «K 

Canterville 
Cine - Star: II corsaro dell'isola 

verde 
Clodio: Matrimonio a sorpresa 
Cola di Rienzo: Verso la luce 
Colombo: Voglio essere tua 
Colonna: I tre corsari 
Colosseo: Tutto il mondo ride 
Corallo: Damasco 25 
Corso: Dicci anni della nostra vita 
Cristallo: Non ci sarà domani 

Delle Maschere: Serenata amara 
Delle Terrazze: L'albergo della 
Del Vascello: Europa 51 
Delle Vittorie: Verso la luce 
Diana: Gli occhi che non sorri

sero 
Dori»: Lo sceicco bianco 
Eden: La croce di Lorena 
Esperò: Arrivano i carri armati 
Europa: Ivanhoe 
Excelslor: La giostra umana 
Farnese: Il grande gaucho 
Faro: Menzogna 
Mamma: Vivere insieme 
Fiammetta: (Vedi teatri) *', 
Flaminio: Carabina Williams 
Fogliano: Scaramouche 
Fontana: Divertiamoci stanotte 
Galleria: Le rocce d'argento 
GluUo Cesare: I banditi di Poker 

Fiat 
Golden: Il corsaro dell'isola verde 
Imperlale: Africa sotto l mari 
Impero: Siamo tutti assassini 
Induno: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Ionio: Questi dannati quattrini 
Iris: Parrucchiere per signora 
Italia: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Lux: Lo sfruttatore 
Massimo: I miserabili 
Mazzini: La calata del mongoli 
Metropolitan: Stazione Termini 
Moderno: Africa sotto i mari 
Moderno Saletta: Il figlio di viso 

pallido 
Modernissimo: Sala A: Lupi man

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

Nuovo: L'ingenua maliziosa 
Novoclne: Totò e le donne 
Odeon: L'ultima sentenza 
Odescalchi: Bufere 

Olympia: L'Ingenua maliziosa 
Orfeo: Il falco di Bagdad 
Orione: Il romanzo di un chirurgo 
Ottaviano: Aspettami stasera 
Pa lano; Re In esilio 
Partati: Selvaggia bianca 
NaMtarlai Ras». Internaz. del 

doMnwatarlo sportivo 
P i a n : Bdouard e Caroline 
PUnlus: I marciapiedi di New 

York 
Preneite: Sabù principe ladro 
Quirinale: La piccola principessa 
Qalriaetta: Modelle di lusso 
Beala: Scaramouche 
Rex: Il corsaro dell'Isola verde 
Rialto: Butterfly americana 
Rivolli Modelle di lusso 
Roma: La congiura dei rinnegati 
Rubino: Pietà per 1 giusti 
Salario: La valle del monsoni 
Sala Umberto: Città del piacere 
Salone Margherita: La provin

ciale 
Savoia: Scaramouche 
Smeraldo: La giostra umana 
Splendore : Cantando sotto la 

pioggia 
Stadium: 11 grande Caruso 
Superclnema: Siamo tutti inqui

lini. Spett. ore 15.30-18.05-20,05-
22.10. 

Tirreno: Le belle della notte 
Trevi: Ali del futuro 
Trlanon; Parrucchiere per signora 
Trieste: Inferno bianco 
Tusrolo: O.K. Nerone 
Ventun Aprile: Il delitto del giu

dice 
Verbano: Carica eroica 
Vittoria: Bagliori ad Oriente 
Vittoria Ciampino: Il cavaliere di 

S. Marco. 
H i l l I I M I I I I I M I I M I I I I l i t i I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I H I I I H I I I I I I I I I I I I I I I M I H I 

Oggi sulla Via Appia, dal chilo
metro 68 al km. 93 da percorrere 
nel due sensi, il recordman mon
diale Piero Taruffi tenterà la con
quista dei records dei 50. 100. 200 
km. e dell'ora, con la vettura 
« Italcorsa » 500 e m e . Classe « I ». 

I records attualmente esistenti 
sulle predette distanze apparten
gono dal 9-11-1951 all'inglese Coo
per su Cooper, per I 50 km., alla 
media di km. 159.81 e dal 4-9-1952 
al francese Bonnet, su D. B., per 
i 100 km. alla media di km. 163.59, 
per i 200 km. alla media di chi
lometri 163.49 e per l'ora alla 
media di k. 162,99. 

Per battere tali records — che 
vennero tutti e quattro conqui
stati sul circuito di Monthlcry — 
Piero Taruffi dovrà raggiungere 
un miglioramento di almeno lo 
uno per cento. 

Attualmente l'ing. Taruffi. come 
è noto, è detentore dei records — 
da lui conquistati sulla Via Ap
pia il 3-4-1952 — sulle stesse di
stanze. ma con motore Maserati 
di 1720,43 crac, e precisamente: 
50 km. alla media di km. 226,700; 
100 km. alla media di km. 224,747; 
200 km. alla media di km. 219.833; 
per l'ora alla media di km. 217.181. 

La squadra azzurra per i mondiali di lotta greco-romana 
Domani, alle 

ore 9. avranno 
inizio alla pa
lestra « Gym-
nasins » a Na
poli, i Campio
nati Mondiali 
di lotta grero 
romana. Perciò 
poco tempo ci 
resta per pre
sentare ai no
stri lettori gì 
u o m i n i cfar 
l'Italia allinee

rà in difesa del nostri colori. 
Dopo la severa selezione d> 

Faenza la squadra azzurra sar.~ 
così composta: pesi mosca: Fabra; 

pesi gallo: Cocco; pesi piuma: 
Trippa; pesi leggeri: Pirazzoli; 
pesi medio leggeri: Benedetti; 
pesi medi: Riva; pesi medio mas
simi: Bnlgarelli; pesi massimi: 
Fantonl. o t to atleti, il meglio, si 
può dire, che oggi la greco roma
na italiana possa mettere in cam
po; in definitiva quasi la stessa 
squadra che l'Italia presentò ad 
Helsinki. Mancheranno il gallo 
Lombardi, ti medio massimo Sil
vestri e il medio Gallegati. Men
tre a quest'ultimo la carica di 
C. T. Impedisce di fare l'atleta, 
Lombardi, più abulico e pas
sivo sempre, a Faenza si è fat
to superare nettamente dal sardo 
Cocco, un elemento che alternan

do greco romana e sollevamento 
pesi si è dimostrato fortissimo, 
caparbio e tecnicamente a posto. 
Sarà un elemento temibile per 
tutti e non è azzardato affermare 
che risalirà vari punti dell'ottavo 
posto di Lombardi a Helsinki. 

Silvestri invece, il buon lira-
bertone, caro agli sportivi roma
ni, non si è presentato a Faenza, 
si dice per ragioni di lavoro. Ra
gioni di lavoro ebe dopo dician
nove anni di presenza ininterrot
ta come titolare del medio massi
mi, non ci convincono. 

Per altro dunque, salvo gli spo
stamenti di categoria di Riva e 
Benedetti, la squadra è quella 

delle Olimpiade Troviamo un e le
mento nuovo: ti medio massimo 
Bnlgarelli, che benché da quattro 
anni calchi le materasslne d'Ita
lia, non si è mal fatto la noto
rietà di Silvestri e anche del 
napoletano Introno. 

Degli altri è bene dire qualcosa 
Dal palermitano Fabra attendia
mo eoa ansia la rivincita col so
vietico Goarevith eae, come si 
ricorderà, sanerò dopo accanita 
lotta il nostro bravissimo azzur
ro. Di Cocco abbiamo già detto. 
T r i p p a , raUievo prediletto di 
Molfino non dovrebbe deludere 
e non dovrebbe f a t i c a r e a 
mantenere i l quarto posto con

quistato alle Olimpiadi. Pirazzoli 
è nn atleta che non dovrebbe fare 
rimpiangere il passaggio di Bene
detti nell'altra categoria. Nel me
di Riva, se non sarà perseguitato 
dalla sfortuna, potrebbe finire a 
ridosso dei primi; il nostro atleta. 
è nn elemento assai dotato e 
malgrado la sua giovinezza, ha 
molta grinta e tenacia. 

Ne] medio massimi abbiamo un 
Bnlgarelli, nuovo a queste com
petizioni. che farà del suo me
glio per tenere con onore il posto 
di Silvestri. Nei massimi Fan toni 
con tutta la sua buona volontà 
non potrà fare molto di più di 
quel che ha fatto ad Helsinki. 

Questa è, come la vediamo noi, 
la squadra che si presenterà (sal
vo forzati cambiamenti) a Napoli. 
Come di prammatica nn prono
stico: alla luce delle passate 
presuzioni e tenendo conto d»lle 
gare di Helsinki non dovremmo 
retrocedere ne avanzare dal quin
to posto di allora. Sarà molto 
difficile, se non impossibile, risa
lire gli otto punti e settantacin
que che alle Olimpiadi ci separa
vano dalia Finlandia 

Per il secondo posto ci sarà lot
ta serrata tra Ungheria e Svezia 
mentre per il primo non vediamo 
chi possa dar fastidio alla formi
dabile squadra sovietica. 

A R M A N D O PALLONI 

« Aaah! Che piacere usare il Nuovo Dentifricio Dur-
ban's alla Clorofilla attiva 100*/*! Mi sento la bocca 
così fresca, che mi pare d'aver ritrovato i miei ven-

1" t ' a n n i ! . . . ». Owerfax, Steramine e Clorofilla attiva al 
Ì00°/t sono i Tre ritrovati che fanno del nuovo Durban's 
il "Dentifricio perfetto. Essi vi'assicurano denti sma
glianti, assoluta igiene della bocca ed alito puro. 
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Arirnarioi ' eoonomioi 

VENDUTE 
IL I » l i » i O OFUA I 1 U M .• 

I ) COMMKKCIAU L. 12 

A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita Mobili tutto stile Canta 
e produzione locale. Prezzi «be> 
lorditlvl. Massime facilitazione 
oagamentl. Sama-Gennaro Mlano 
Napoli. Chiala 238. 

GUADAGNERETE 12 mila 292 l i 
re la settimana. Nuovo sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53. Palermo. 8397 

TEATRO « r OPERA 
(Ente Autonomo) 
Giovedì 16 aprile 1953 ore 21 

DÈBORA E JAÉLE 
Dramma lirico in tre atti di 

I ldebrando Pinzetti 
Clara Petrella - Cloe Elmo - Renato Gavarini 

Vittoria Palombini - Salarne Melet i ! - Antonio Cassinelli 
Si lvio Maiomca - Angusto Romani - Adelio Zagonara 

Maestro concertatore e direttore 

f»lA*AXDItKA 4-AVAZZKM 
Maestro del coro Regista 

GIUSEPPE CONCA CARLO PICCINATO 

Giovedì 23 aprile alle ore 21 

C A R M E N 
di GIORGIO BIZET 

»> OCCASIONI L. tz 
CALZOLERIA VENUTA Vta Can
dì* 38 - Mammella 19. Scarpe 
uomo 2.000. ZJSaa U0O. Donna 
1.000. 1.300. &300. Bambino 500 
nltr» VMUTATW?» 
MACCHINE maglieria tutte mi 
sure. Vendita rateale senza 
anticipo. 5 x 6 0 Dubled 200.000; 
8 x 7 0 Dubied 250.000. Via Mi
lano 49 Roma. 

SAI.OTTINI «900» bellissimi bre
vettati 43.000 «Studi razionali» 
«Poltroneietto» GRANDIOSO AS
SORTIMENTO mobili lusso - c o 
muni. Mobilificio « RAMAGLIA ». 
Gracchi. 76 (P. Unità). 4378 R 

•> MIIblLl u ia 
A. ATTENZIONE!! Gallerie m o 
bili BABUSCiril Continua l'espo
sizione vendita propagandistica 
PREZZI COSTO fabbrica. Model
li esclusivi dell'esposizione Can
ta. Lissono. Meda. Giossone. Co
lossale assortimento MOBDat 
OGNI STILE. Portici Piazza Ese
dra tModerno). Piazza Colarien-
ro (Cinema Eden). 

23) ARTIGIANATO L. I» 
ABBELLIAMO appartamenti -
Ripuliamo (camere 1500) - Ver
niciature - Bucciarancio - Para. 
ti - Casanuova (776.707). 4595 

COLORISTICO ARTIGIANO vende 
pittare . blaccbe - allo Un», pre*. 
xt fabbrica. Grandi facilitazioni 
pagamento Via Lucani, ig. (Te
lefono 491.M5). «475 

UNA INSUPERABILE ORGA
NIZZAZIONE AL VOSTRO SER
VIZIO. Pulizìa Elettrica dell'oro. 
loglo. massima garanzia, tariffe 
minime. Vastissimo assortimen
to cinturini per orologi. Ditta 
RIPARAZIONI ESPRESSE ORO-

ILOGI di Alberto Sogno. Secon-
Ido tratto Via Tre Cannelle » . 
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poiché ho da fare cose ben zìone delle sue forze, annien- quale mi trovo, mi perdone-
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PAPA' GORIOT 
( • r a n d e r o m a n z e 

di IIOftOKE' 1>E BALZAC 

Abbiamo ricevuto seve
rissimi ordini dal signor 
conte. 

— Se il signor di Restaud 
è in casa, ditegli in quali con
dizioni versa suo suocero e 
avvertitelo che devo parlar
gli immediatamente. 

«Forse muore in questo 
momento », pensava. 

Il cameriere lo introdusse 
nel primo salotto, dove il si
gnor di Restaud ricevette lo 
studente stando in piedi, sen
za farlo sedere, davanti a un 
camino in cui non era acce
so il fuoco. 

— Signor conte -r gli di-
se Hastignac, — il suo si
gnor suocero in questo mo

mento esala l'ultimo respiro 
in un lurido stambugio, senza 
un soldo per procurarsi un po' 
di legna; è agli estremi e chie
de di vedere sua figlia™ 

— Signore — gli rispose 
freddamente il conte di Re
staud — lei avrà potuto no
tare che io nutro pochissima 
tenerezza verso il signor Go-
rioL Egli non ha esercitato il 
suo carattere con la signora 
di Restaud, ha fatto la disgra
zia della mia vita, vedo in lui 
Q nemico della mia pace Mi 
è del tutto indifferente che 
muoia o che viva. Ecco quali 
sono i miei sentimenti a suo 
riguardo. Il mondo potrà an
che biasimarmi, ma io di
sprezzo l'opinione pubblica, 

più importanti che occuparmi 
di ciò che penseranno di me 
gli sciocchi o gli indifferenti. 
Quanto alla signora di Re
staud, essa non è in condi
zioni di poter uscire, e d'al
tra parte non voglio che lasci 
la casa. Dica a suo padre che 
non appena essa avrà adem
pito ai suoi doveri verso di 
me e verso mio figlio, si re
cherà a fargli visita. Se essa 
ama suo padre, potrà essere 
Ubera tra qualche istante_ 

— Signor conte, non spetta 
a me di giudicare la sua con
dotta, lei è il padrone di sua 
moglie: ma posso contare sul
la sua lealtà? Ebbene, mi pro
metta solennemente di dirle 
che suo padre non ha neppure 
un giorno di vita, e l'ha già 
maledetta non vedendola al 
suo capezzale! 

— Glielo dica lei stesso — 
rispose il signor di Restaud, 
colpito dall'indignazione pale
sata dall'accento di Eugenio. 

Rastignac entrò, accompa
gnato dal conte, nel salotto 
in cui stava abitualmente la 
contessa; la trovò in un mare 
di lacrime, sprofondata in una 
poltrona come una donna che 
volesse morire. Gli fece pietà. 
Prima di guardare Rastignac 
essa gettò sul marito uno 
sguardo timoroso che deno
tava una completa prostra

zione delle sue forze, annien
tate da una tirannia morale 
e fisica. Poiché il conte crol
lava il capo, essa si ritenne 
incoraggiata a parlare. 

— Signore, ho udito tutto. 
Dica a mio padre che, se co* 
noscesse la situazione nella 

rebbe. Non prevedevo questo 
supplizio, è al disopra delle 
mie forze, tuttavia resisterà 
fino all'ultimo — disse rivol
gendosi a suo marito. — Io 
sono madre. Dica a mio padre 
che sono senza colpa verso di 

lui, nonostante le apparenze 
— gridò con accento di dispe
razione allo studente. 

Eugenio salutò i due sposi, 
intuendo quale orribile crisi 
attraversasse la donna, e si 
ritirò intontito. II tono del si
gnor di Restaud gli aveva di-

Eaieato salata 1 dae e ai ritira... 

mostrato l'inutilità del suo 
passo, ed egli comprese che 
Anastasia non era più libera. 
Corse dalla signora di Nucin-
gen e la trovò a letto. 

— Non mi sento bene, mio 
povero amico — sospirò costei. 
— Ho preso freddo uscendo 
dal ballo, temo di avere una 
flussione di petto, attendo il 
medico™. 

— Quand'anche avessi la 
morte sulle labbra — disse 
Eugenio interrompendola — è 
necessario che ti trascini ac
canto a tuo padre. Ti chiama! 
Se tu potessi udire anche il 
più lieve dei suoi gemiti, non 
ti sentiresti più male. 

— Eugenio, forse mio pa
dre non è tanto malato come 
tu affermi; comunque sarei 
disperata di avere sia pure 
il minimo torto ai tuoi occhi 
e farò ciò che tu vuoi. Egli. 
Io so. morrebbe di dolore se 
la mia malattia divenisse 
mortale perchè sono uscita di 
casa. Ebbene, andrò laggiù 
non appena il medico sarà 
venuto. Ah, perchè non hai 
più il tuo orologio? — disse, 
non vedendo più la catena. 
Eugenio arrossì. — Eueenio, 
Eugenia se l'avessi già ven
duto. smarrito!.» Oh, avresti 
fatto malissimo! 

Lo studente si chinò sul let
to di Delfina e le disse al
l'orecchio: 

— Vuoi saperlo? Ebbene, i Papà Goriot, avendo in
sappilo. Tuo padre non ha di 
che comprarsi il lenzuolo in 
cui lo si avvolgerà stasera. 
Ho impegnato il tuo orologio, 
perchè non avevo più nulla. 

Delfina balzò improvvisa
mente dal letto, corse allo sti
po, ne tolse la sua borsa e la 
tese a Rastignac. Quindi suo
nò il campanello esclamando: 

— Vengo, vengo subita Eu
genio. Lasciami vestire: ma 
sarei un mostro! Va, arriverò 
prima di te Teresa! — grido 
alla cameriera — di' al signor 
Nucingen di salire subito da 
me! 

Eugenio, lieto di poter an
nunciare al moribondo la ve
nuta di una delle sue figlie, 
arrivò in via Nuova Santa 
Genoveffa ch'era quasi alle
gro. Frugò nella borsa per 
pagare immediatamente il 
vetturino: la borsa di quella 
donna cosi ricca e così ele
gante conteneva settanta fran
chi! Giunto al sommo delle 
scale egli trovò papà Goriot 
sostenuto da Bianchon. men
tre il chirurgo dell'ospedale 
lo operava sotto gli occhi del 
medico curante. Gli brucia
vano la schiena con le cau
terizzazioni, ultimo rimedio 
della scienza, rimedio inutile, 

— Le sente ? — domanda
va i l medico. 

trawisto lo studente, rispose: 
— Vengono, newero ? 
— Può cavarsela — ossser-

vò il chirurgo — parla! 
— Si — rispose Eugenio. 

— Delfina mi segue. 
— Eh «ià — esclamò Bian

chon — parlava delle sue fi
glie; le invoca cosi come un 
uomo condannato al suppli
zio del palo invoca, dicono, 
l'acqua. 

— Basta così — disse il 
medico al chirurgo; — non 
v'è più nulla da fare, noh lo 
salveremo. 

Bianchon e il chirurgo ria
dagiarono il morente sul lu
rido giaciglio. 

— Sarebbe bene, comun
que, cambiargli la bianche
ria, — osservò il medico. 
— Benché non vi sia più al
cuna speranza, bisogna pure 
rispettare in lui la natura 
umana. Ritornerò, Bianchon 
— disse poi allo studente. — 
Se si lamentasse ancora, gli 
metta un po' d'oppio sul dia
framma. 

Chirurgo e medico usci
rono. 

(Oowtlmm*) 
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