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OLTRE CINQUANTAMILA SPETTATORI IEB1 ALLO STADIO OLIMPICO 

Battuti i giallorossi (2-1) 
dalla Jmre di San Paolo 

Le reti sono state realizzate da Henosto, Zezinho ed Edelcio - L'estro dei bra
siliani e numerose scorrettezze hanno caratterizzato l'incontro « amichevole 

ROMA: Tessali. ABimoritt. Tre-
rè, Cardarelli; Bortoletto (Frasi). 
Venturi; Qhlggia. Pandolnnl. 
Galli, Perisslnotto (Pedrazzoilh 
Renosto. 

JUVENTUS S. PAOLO: Walter. 
Salvador, Nicolau. Arnaldo, (Ju-
venal), Victor, Bonflglio, Eazao 
(Paz), Zezinho, Durval, Edeiclo. 
Castro. 

Arbitro: Bovino della fed. bras. 
Reti: 1) tempo: 16' Renosto; 

2) tempo: all'8* Zezinho. al 24' 
Edelcio. 

Corner: 2 per la Roma; 5 per 
la uventu». 

Il secondo incontro amiche
vole (ma non. troppo quel lo d i 
ieri) disputato dalla Roma al
l'Olimpico ha registrato la v i t -

siliani entrano in campo por
tando una grossa bandiera i ta
liana, quindi 6l guadagnano gli 
applausi del le migliaia di spet
tatori (circa 50 mila) accorsi no
nostante la • giornata feriale. 
Dopo le rituali cerimonie l'ar
bitro dà il via alle ore 17,35 
precise. Inizio tranquillo e g io 
co a metà campo con leggera 
prevalenza glallorossa; nessun 
pericolo corre però la rete d i 
fesa da Walter (promettente il 
giovane difensore brasiliano) 
sino ai 14", allorché un rinvio 
corto di Salvador su tiro di 
Bortoletto. offre « . Renosto la 

prima occasione buona per s e 
gnare. L'estrema sinistra lascia 

di testa d i Galli trova la tra
versa a sostituire il battutissi-
mo Walter. In questo periodo si 
distinguono, tra i difensori av 
versari Salvador, Victor e Ar
naldo. 

Anche all'attacco i brasiliani 
cominciano finalmente a venir 
fuori armonizzando meglio le 
azioni offensive, ma i tiri a r e 
te difettano sempre di preci 
sione. Emerge per tecnica e re
sistenza Edelcio. che ha facil
mente ragione di Bortoletto e 
Azimonti. Al 37' primo muta
mento di formazione: esce Ba-
Kao ed entra Paz, ma il. r isul
tato n o n cambia s ino alla fine. 

Nel la . ripresa Frasi sost i tui
sce Bortoletto e Pedrazzoli P e -
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JUVENTUS S A N PAOLO-ROMA 2-1: azione sotto la rete bras i l iana 

a lam toria dei brasiliani del la J u 
ventus di San Paolo con il pun
teggio di 2-1. L'incontro, r ipe
tiamo tutt'altro che amichevole , 
ha avuto due tempi ne t tamen
te distinti; nel primo i g ia l lo-
rossi hanno premuto maggior
mente e sono riusciti a concre
tizzare La loro superiorità t er 
ritoriale c o n un bel goal d i 
Renosto; ne l secondo invece i 
brasiliani hanno prima pareg 
giato, poi sono andati in v a n 
taggio e infine hanno tirato a 
campare perdendo tempo e t en
tando di prendere in giro (con 
i loro funambolismi e le loro 
stravaganze da Clown) gli a v 
versari. 

Naturalmente, quest'ult imo 
periodo è stato il peggiore , in 
fatti, i giallorossi hanno e n e r 
gicamente reagito e quindi Io 
incontro è finito con una serie 
di duelli p i ù o meno cattivi . 
di conseguenza il pubbl ico si 
è acceso e quindi v i lasc iamo 
immagginare quel che è s u c 
cesso. 

La partita, come avrete già 
capito, non è stata dunque mol 
to bella e poche sono state le 
cose tecniche pregevoli che ha 
messo in mostra; i brasil iani 
hanno confermato in p i e n o le 
loro grandi qualità (controllo 
della palla, passaggi, dribling) 
e i loro grandi difetti ( indivi 
dualismo all 'eccesso, mancanza 
di gioco d'assieme e del tiro in 
rete); comunque la compagine 
brasiliana è compless ivamente 
una buona squadra e conta ne l 
le sue file giocatori veramente 
di classe. 

I giallorossi (che qualcuno 
vorrebbe portare pers ino in 
tournée in Venezuela) hanno 
dato nuova dimostrazione di 
stanchezza; molti sono ì g ioca
tori che hanno bisogno di un 
lungo e meritato riposo per r i 
temprare l e energie logorate da 
un estenuante campionato. La 
seconda prova romana di Ghig-
gia non ha fornito e lementi per 
un giudizio definit ivo; il p a 
raguaiano ha lavorato poco, 
specialmente nella ripresa, p e r 
chè scarsamente servi to dai 
compagni. L e cose che ha fatto 
tuttavia l e ha ben fatte; da 
tener presente che il goal g ial -
lorosso è s tato fatto su u n s u o 
precìso passaggio. Estroso più 
del gioco de i suoi compatrioti 
l'arbitraggio de l signor Bov ino 
della Federazione Brasiliana. 

Alcune note di cronaca: i bra-

partire un tiro che v; 
bire la traversa. 

Due minuti dopo arriva il 
goal della Roma: Ghiggia esce, 
palla al p iede , da una mischia 
e scorto Renosto l o imbecca 
alla perfezione; il tiro di « T o -
ceto » questa volta non perdo
na e il goal è fatto: 1-0. Fiacca 
la reazione dei brasil iani; c o 
munque al 20* E d e l c h o ; u n g i o 
catore che ricorda molto N o r -
dhal, a conclusione d i una be l 
la azione condotta con Bazao 
lascia partire u n violent iss imo 
tiro che costringe Tessari ad un 
difficile intervento. 

I giallorossi riprendono poi 11 
predominio territoriale e per 
poco non raddoppiano; al 22' 
Pandolfini. dopo una bel la 
triangolazione con Perissinotto 
e Renosto. sfiora d i poco la tra
versa e al 25' un preciso colpo 

rissinotto; il tenore di gioco 
dei giallorossi non migliora, 
aumenta invece lo s lancio e 
l'iniziativa dei brasiliani. Al 2* 
su un prec iso cross di Reno
sto, Galli e Ghiggia bucano la 
palla perdendo una occasione 
d'oro p e r raddoppiare il van
taggio. 

Al 6' arriva il pareggio degli 
ospiti. Bonl ig l io batte una p u 
nizione accordata per un fallo 
di un difensore gial lorosso: la 
palla va a Durval . che passa a 
Castro; brev iss ima indecisione 
poi il brasil iano Imbecca Zi-
einho che scaraventa in rete 
con un tiro angolatissimo. Sul -
l'1-l i brasil iani accentuano la 
loro Pressione, comunque tutta 
la ridda de i pal leggi e dei nar-
cismi conclude poco; i g ial lo-
rossi subiscono passivamente lo 
effetto narcotizzante della utno-

» 

nstica impostazione del gioco 
avversario e non trovano la 
forza coordinatrice per orga
nizzare la reazione. 

Al 20' arriva DOÌ il secondo 
goal della Juventus di San Pao
lo; Edelcho, da lunga distan
za, lascia partire un violentis
simo tiro. Tessari, tocca ma 
non riesce a trattenere e la 
palla finisce In rete 2-1. 

A questo punto prende ad 
accentuarsi la serie dell'esibi
zionismo carioca e dei duelli; 
al 27' le durezze di gioco cul
minano con l'atterramento di 
Galli da parte di Arnaldo, con 
conseguente poco sportive rea
zione del centroavanti g ia l lo-
rosso. 

Si v a avanti cosi sino alla 
fine e l'incontro termina tra 
una salve di fischi; fischi per 
i giallorossi sconfitti (ma era 
Proprio il caso di fischiare?) e 
per i brasiliani (compreso l'ar
bitro) che si sono dimostrati 
cosi poco... amichevoli . 

GIORGIO NIDI 

SPORTE Vi 
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« PAGAIA » resterà o non re
sterà? Il desiderio degli spor
tivi romani è noto, ma forse 
la Lazio per le sue esigenze 
di cassetta lo cederà all'Inter. 
E farà un errore perchè gio
catori come Sentimenti V dan
n o vita e volto ad una squadra 

DOPO L'INFORTUNIO DI HENRI ENTKINGER 
V"> <? SfJ :s«éf i U&ì i . : à 

Costante Alcantara 
'-.'» V - 1 V. 

avversano 
Tiberio sta completando la sua preparazione nella 
palestra dello Stadio Torino sotto le care di Proietti 

Il pugile marocchino Costante 
Alcantara sarà l'avversarlo di Ti
berio Mitri nell'incontro che avrà 
luogo domenioa proesima al oam-
po di tennis del Foro Italico, 
nel coreo della bella riunione 
promossa dall'organizzatore ro
mano Edmondo Berardl. Alcanta
ra sostituirà infatti il francese 
Henri Entrlnger, che sabato scor 
so ha riportato un» profonda 
ferita all'arcata sopracciliare (in 
un match proprio contro lo stes
so Aloantara) e quindi non po
trà tener fede all'impegno preso, 

Alcantara è un pugile ten do
tato e il pareggio da lui ripor 
tato sabato a Parigi contro II 
quotato Entrlnger lo testimonia 
in pieno; e questo proposito ci
tiamo il commento .fatto dal
l'» Equipe >;, il più qualificato 
giornata sportivo di Franola, sul
l'incontro tra I duo: 

« Allo " Stadtum ", Costante Al 
cantaro, il longilineo peso me
dio mulatto, ha ottenuto una 
buon.» "performance'1 tenendo 
In scacoo II possente Henri En
trlnger. Scaltro e In progresso 
l'allievo di Chesnel meritava an-
oho di più».». 

Come si vede dunque un av-

LE DUE SQUADRE ROMANE HI RAFFORZANO 

Renzo Venturi alla Roma 
> ? . 'A IJ 

LazioH/ijìfìfrjtdoinehìck\ alio Stadio iOlimpico%—•'•? Quasi 
-••definitigli acquisti delle due ali Armano e Font attesi 

La « Boma » ha amentito ieri 
tutte le notizie circa una pre
sunta irregolare posizione del 
suo nuovo acquisto Chiggia con
tro il quale sarebbe ancora in 
vigore la squalifica di un anno 
a suo tempo inflittagli dalla 
Associazione uruguaiana di 
Foot-ball, rendendo nota la se
guente comunicazione prece
dentemente giunta dalla Fede
razione Giuoco calcio Italiana 
da parte della consorella uru-
guayana: « Alcide Chiggla pie
namente riabilitato è in condi
zioni di giocare in Italia Imme
diatamente ». 

• • * 
Proseguendo nella suo cam

pagna per il rafforzamento della 
sauadra la Roma ha acquistato 
ieri il terzino della Fiorentina 
Remo venturi, ri giovane gio
catore viola è costato alla Ro
ma una ventina di milioni, cioè 
quanto doveva ricevere per la 
definitiva cessione di Bacci. 

L'acquisto di Venturi, stando 
alla voce che girava ieri sera 
con particolare insistenza negli 
ambienti giallorossi. sarà segui
to a breve distanza da quello 
di Casari: la notizia per quanto 

non confermata dalla Roma, do
ve in proposito si mantiene il 
massimo riserbo, è pili che at
tendibile giacchi: sono ormai 
note da tempo le intenzioni dei 
dirigenti giallorossi di assicu
rarsi per la prossima stagione 
calcistica un portiere di sicuro 
rendimento. 

Dopo l'acquisto di Pasquale 
Vivolo la Lazio ha virtualmente 
concluso anche le trattative in 
corso con la Spai per l'acquisto 
di Fontanesi. il contratto per il 
passaggio dello spallino alla La
zio. infatti, dovrebbe essere fir
mato stamattina o tutt'al piti 
domani da • parte dei dirigenti 

DA DOMANI SUI CAMPI DELLO SP0RT1NG CLUB DI TORINO 

Italiani e suedesi di fronte 
nel li turno m "Coppa Davft., 

La rappresentativa italiana è composta da Cucelli, Gardini, Merlo, 
Marcello Del Bello e Sirola, e quella svedese da Bérgelin è Davidson "" 

* TORINO. 10 — Venerdì, sa-
bato e domenica sui campi di 
tennis dello Sporting Club i 
tennisti italiani incontreranno 
gli svedesi nel quadro degli in
contri in programma per il se
condo turno eliminatorio della 
e Coppa Davis » per fa sona Eu
ropea. Sarà questa la prima voi' 
ta che le rappresentative d'Ita
lia e di Svezia si troveranno di 
fronte in Coppa Davis; di con
seguenza ogni pronostico deve 
necessariamente rifarsi ai vari 
incontri amichevoli e al vari 
tornei internazionali ai quali 
hanno partecipato i tennisti dei 
due paesi 

' La squadra italiana è con 
composta: Gardini. Cucelli. Met
to. Marcello Del Sello e Sirola; 
quella svedese, dopo la defe
zione di Johansson, comprende
rà i soli Bérgelin e Davidson. 
L'assenza di Johonsson, riduce 

l'ATTlVITA' DB fltOTl. ITALIANI 

Ascari, Farina e Villoresi 
al ti.?, di Francorchamps 
Alla gara, che si disputerà il 21 giugno, 
parteciperanno 6 Ferrari e 5 Ma se rati 

BRUXELLES. 10 — Undici 
macchine italiane e tre piloti 
italiani parteciperar.no '.1 21 
giugno al Gran Premio Auto
mobilistico dì Francorchamps. 

I piloti saranno Alberto Asca
ri, Nino Panna e Luigi Villore
si. che saranno al volante cia
scuno di u n a Ferrari. Altre tre 
Ferrari saranno guidate dai:'In
glese Mike Hawthorn, dal fran
cese Louis Rosier e da! be'ga 
Jacques Ssswters. 

Le altre macchine italiane sa
ranno cinque « Macereti ». pilo
tate rispettivamente dagli ar
gentini Juan Manuel F a n g o . Jo
se Prollan Gonza"es e Onofre 
Msrlxnon, dallo svizzero Emma-
n a s i De Gragfenriea e dal belga 
Jahn Class. 

L'industria tattaoaic» parte

ciperà con tre H.W.. affidate a 
due inglesi Lance Mackltn e Pe
ter Cbùins. ed un belga. Paul 
Pi eie. 

A l t r e partecipazioni: Jean 
Behra (Francia); Maurice Tttn-
tlgnant (Francia). Barry Schei! 
(USA). Fred Wacfcer (USA) e 
Georges Berger (Belgio), ta t t i 
sa Gordinl; i l . belgs André Pi
lette s u Connaught; il belga 
Charles De TOrnaco s u Cooper 
Bristol e 11 be'.ga Arthur Legat 
•ni 

SY*TJ>ITY. 10. — jjei corso di 
un incontro di rugby disputatosi 
in una cittadina della provincia. 
la nazionale americana di rugby 
è stata battuta da una, rapnxsv 
sentativa nrovisctal« d i Sydney 
per 34-21. 

senjibifmenie le possibilità del
la rappresentativa svedese, in 
quanto toglie alla squadra la 
possibilità di risparmiare Bérge
lin (piuttosto fragile nel fisi
co) e di presentare un duo più 
robusto e più atleticamente a 
posto nell'incontro d i doppio. 

Comunque Bérgelin e Davdson 
non sono da sottovalutare; casi 
attraversano attualmente un 
buon periodo di /Orma, grotte 
al continuo peregrinare per l 
vari paesi d'Europa. Tra i mag
giori successi riportati, in que
sti ultimi tempi, dai due sve
desi sono da ricordare la vitto
ria di Davidson su Rose e quella 
di Bérgelin su Seixas al torneo 
internazionale di Roma. 

Nel doppio essi non sono perà 
temibili e per due volte sono sta
ti. infatti, battuti dai nostri Cu
celli e Del Bello; l'incontro dun
que si presenta equilibrato ed 
incerto, secondo il parere dei 
tecnici d'Italia e di Svezia gli 
e azzurri » dovrebbero prevalere 
di stretta misura (3-2). 

In attesa delt incontro serena 
fiducia regna nelle due squadre 
e i vari giocatori hanno tutti 
dichiarato di estere in buona 
forma e di sperare, naturalmen
te, nella vittoria. Martedù e ie
ri. intanto, gli e azzurri » si so
no allenati sul campo di da 
TV Novembre; t primi a provare 
sono stati Merlo e Cardini alle
nati da Pails. Successivamente 
Curem e Marcello Dei Bello 
hanno incontrato PaUs-Siroia; 
tutti hanno dimostrato di essere 
in buone condizioni. Auguri. 

Stasera a Villa Glori 
H «Premio Volture» 

La riunione di oggi a l l ' ippo
dromo di Vi l la Glori si imper
nia sul Premio Vulture, dota
to di 630 mila l ire di premi 
sulla distanza d: 1700 metri , 
che vedrà ai nastri .sette buoni 
tre anni tra I quali la scelta 
appare particolarmente diffici
le dato l 'equilibrio de i valori 
in campo. 

S u una impressione perso
na le proveremo ad anteporre 
Atlantico, vittorioso al debut 
to a Villa Glori e che ai a v 
varrà neHa guida d i U g o Bot-

Itoni , • Bora , U m a n o e N a p o 

leone. Colombo potrebbe for
nire la sorpresa. 

La r iunione avrà inizio al le 
21 e comprenderà a l tre sette 
corse che diverranno probabil
mente n o v e per l o sdoppia
mento prevedibi le de l Premio 
Valmontone. 

Ecco l e nostre selezioni: Pre 
m i o Vico: Pr inc ipe di Sorio, 
Aiarnola. P r e m i o Viticuso: 
1. d iv . : Bandella, Pilo, Grezza. 
Premio Valiepietra» jVfariefana, 
Lanfranco, Alex. Premio Vero-
Ut Fernandez, Sciacallo, Cor
rado. Premio Vicalvi: Paesa-
nello, Marcella Bunker, Val 
Festa. Premio Vulture: Atlan
tico, Bora, Umano. Premio Vi 
ticuso: 2. d iv . : Be l la Hanover, 
Narciso, Bello, Scugnizzo. Pre 
mio Valmontone: Murzuk, Zo
llano, Verbailo. 

Orario: 21, 21,20, 21.40, 22,05, 
22,30, 22.55, 23,20, 23,45. 

RENZO VENTURI, Il nuovo 
terzino acquistato dalla Roma 

delle due società. L'accordo sa
rebbe stato raggiunto sulla base 
di trenta mi/ioni, una somma 
questa abbastanza forte se si 
pensa at rendimento scarso for
nito dall'attaccante estense nel
lo scorso campionato. 

Intanto si ha notizia che in 
settimana il presidente bianco-
az-zurro. Tcssarolo, impostosi al
l'attenzione generale per la ra
pidità e la decisione con cui fia 
impostato e condotto in questi 
giorni la campagna acquisti del
la Lazio, partirà per Milano dove 
si incontrerà con Masseronl atto 
scopo di definire le trattative 
in corso per M passaggio di Sen

timenti V fra i nero-azzurri e 
di Armano alla Lazio. 

Tuttavia se te trattative per 
l'acquisto di Armano jìossnno 
considerarsi avviate decisamen
te a buon fine quelle per « Pa
gaia » sono ancora in alio mare 
giacché l'Inter offre trenta mi
lioni più Padulazzi mentre la 
Lazio vuole SO milioni in con
tanti. 

Domenica 14 corrente alle afe 
16.30 avrà luogo allo Stadio Olim
pico una partita amichevole fra 
l'Inter e ta Lazio, in quest'in
contro. con ogni probabilità. 
soTdiranno in maolia bianco-az
zurra i nuovi acquisti laziali Vi' 
volo. Fontanesi e Armano. 

(.'Informatore 

Milan-Affelko Madrid I I 
MADRID. IO. — La squadra 

italiana del «Mllan ha pareggia
to oggi a Madrid con l'Atletico 
Madrid (1-1). Gli italiani che 
hanno dominato per tutto ì'ar-
co del 00 minuti di gioco hanno 
difettato notevolmente nel tiro 
a rete. La rete del Mltan è «tata 
segnata da Longoni al 41' del 

versarlo niente affatto da sotto
valutare, ma un pugile forte • 
aggressivo ohe costringerà certa
mente il nostri Mitri a dar fon 
do a tutte le sue energie. Tibe
rio, intanto, in vista della diffi 
olle rentrée romana sta portan
do a termine la sua preparato
ne nella palestra dello Stadio 
Torino sotto la oura del suo 
manager e procuratore Luigi 
Proietti. 

Il triestino è in buone condi
zioni fislohe e morali • spera di 
festeggiare con una bella e con
vincente vittoria il suo ritorno 
sui ring romani, ritorno parti 
colarmento atteso da - tutti gli 
appassionati della « noble art ». 

E. V. 

Johnny Brafton vittorioso 
ai punti su Danny Womber 
tMONTHEAb. 10. — 11 pugile 

Johnny Bratton, di Chicago, che 
aspira ad incontrarsi iOn «Kid-> 
Gavllan per il campionato mon
diale dei medio-leggeri, ha bat
tuto ai punti Danny Womber, di 
New York. 

Il 18 giugno al Vigorelli 
Festucci - Royer Crecy 

MILANO, 10. — Dna riunione 
pugilistica al Vigorelli è stata 
fissata 11 18 giugno. Franco Fe
stucci si batterà con Jacques 
Royer-Crccy campione- ufuclale 
di Francia. Lol concederà a For-
mentl la rivincita de l lo ; scorso 
gennaio, ma il titolo di campio
ne d'Italia detenuto da Loi non 
sarà In palio. Mario ciccarelli di 
Isola Lift avrà di fronte il sardo 
Ertelo Meiis. Un Altro- Incontrò 
vedrà di fronte il triestino Bar-
badoro e il parigino Lucten 
Mcralnt. 

Lazio-Duisburq di pallanuoto 
domenica sera allo Stadio 
Domenica sera 14 c.tn. nella 

Piscina dello Statilo Nazionale 
* Torino » si inaugurerà la sta
gione natatoria romana con un 
incontro di pallanuoto interna
r o n o le fra le squadre della S. S. 
Luzio e la squadra dei Campioni 
di Germania il Duisburg 98 che 
Inlztera cosi la sua tournée in 
«alla. 

Domenica si disputerà 
la «Coppa Fantigrossi» 
Non potuta effettuarsi per cau

sa di ordine pubblico il 4-6-53 
la gara Coppa Fnntlgrossl, orga* 
aizzata dai CRAL Romana-Gas 
verrà disputata domenica 146-53 
sempre sull'anello del viole Gu
glielmo Marconi. La gara al è 
arricchita di altTi premi in da
naro. che verranno messi in pa
lio ogni c inque giri del circuito. 
Pertanto si dà appuntameDto a 
tutti gli iscritti, alle ore 7.30. 
con partenza ore 8. Si fa pre-

primo tempo. Fra gli italiani s i tente che detta gara è riservata 
sono imposti Longoni, B'iffon.ltoltanto per dilettanti dell'U. 
Tognon e Grcn. M.S.P. 

spenneou 
• BIOIIZIONJLE^L —..CINE»*,; 

bri ^^APfé^^rn^, 
C'oloBJia, Colè*<rl e»riisv*olcrfsto, 
Cristallo, Centrale, Elios, Excel-
slor, Lux, Flamlaio, Olymplay Or-
Ito, Planetario, i^alto, Hsaia . ; |U; 
atNàv-Salà Umlkirto. •tfvtf Clnt, 
Su#ewin$»a, Xljscolo^ f » r | § n s ; 
TEATRI: feuseo,;Gold<**yptf*s\» 
dello, Sistina. 

TEATRI 
ARTI: Ore 18: «Gli allegri bu

giardi » e « La notte. degli uo
mini ». 

ELISEO: ore 21;15: Stagione lirica 
di primavera « Cavalleria rusti
cana ». • . - . . • • - • • • • 

GOLDONI (P. Zanardelli): Ore 
21,30: Giornale Romano e Vec
chia Roma» di GlgUozzl e De 
Chiara. 

LA BARACCA: ore 21.15: C.ia 
Girola-Fraschl « Il piacere del
l'onestà » di Pirandello. | 

PALAZZO SISTINA: Ore 2 1 : ' 
Renato Rascel in , « Attanasio i 
cavallo vanesio >. . < 

PIRANDELLO: Ore 51: Como.! 
Teatro Italiano « Essere », di | 
Chiarelli. i 

Sala Traspontlna: Il giardino s e . 
sreto i \ 'ì . ) 

gala -Umberto^ Piovuto dal cielo 
Salone Margherita: Me li mangio 

vivi 
Sant' Ippolito : Il comandante • 
- Johony .,- -,, 
jSfEtòtift l/iqtlros ^la di Carlo 
Bsfediors} Mio Aglio il forzato 
àfcdlalnjL'Bùtere »- r -
• iperéJaems ;.' Il -massacro ' di 

Tombstone 
Tirreno: I dannati non piangono 
Trevi: Da quando sei mia 
Trlanen; Il tallone di Achille 
TÌ«estn,La': sbòrnia di Davide 
TjsèilflfiIlfa'ritaaBna dell'Opera 
V r f t P * l 0T»Iliò;dt Ali Babà 
• m w H a f Gianni e Plnotto tre le 

educande 
Vittoria Ciamplno : Ombre su ' 

Trieste 

LE GARE DEL » TOUR1ST TROPHY » 

Anderson su Guzzi 250 
vittorioso a 
/ / tedesco Haas al secondo posto - Sfortu
nata corsa di Lorenzetti, costretto al ritiro 

DOUGLAS, (isola di Man). 10. 
— L'ingle&e Fergus Anderson. 
giudando una « Gtrrzi 250 c e ». 
ha vinto oggi per la seconda volts 
consecutiva II « TouriSt Trophy » 
della categoria coprendo I quat
tro giri del circuito i n 1.46M" 
alla media orarla di km. 135.500. 

Sul secondo giro Anderson ha 
segnato H tempo di 20*29" cor
rispondente alia media orarla di 
km. 137.r83.-Questa media è su
periore di circa u n chilometro e 
mezzo a queila realizzata l'anno 
scorso con partenza lanciata dal
l'italiano Bruno Ruffo. 

Al secondo posto, dopo u n 
emozionantissimo duello soste
nuto col vincitore nel settore 
montano del circuito, si è clas
sificato Il tedesco Haas su NS.D. 

Nell'ultimo giro Haas ha fatte 
sforzi disperati per strappare la 
vittoria all'Inglese, senza pero 
riuscirvi. Egli ha iniztato li giro 

. % • . - ; 1 ì i ^ ^ 

• >ì • • irt , f i * ' 
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CAMPIONATI EUROPEI DI PALLACANESTRO — La giovane squadra italiana che ha par-
t e d a * * a l Toraea d i Mosca e lasstncaadaai al ssttiaaa 

con 26" di svantaggio ed a.metà 
giro era già riuscito a rosicchiare 
al suo avversarlo 9" quando que
sti accortosi delia minaccia for
zava ulteriormente !a sua mac
china riuscendo a mantenere li 
vantaggio rimastogli sino al tra
guardo. Il terza posto è andato 
al tedesco Wunsche su D.K.W. 
ed il quarto all'inglese Whcelei 
su • Guzzi ». 

Assai sfortunata è stata la cor
sa dell'italiano Lorenrettl co
stretto al ritiro in seguito ad 
una caduta. Dall'incidente Lo
renzetti è uscito Indenne, ma la 
macchina ha subito dei sgravi 
danni impedendogli cosi di ri
prendere la gara. 

Sino a! momento del ritiro 
rilalleno aveva sempre occu
pato li terzo posto alle spelle 
di Haas. 

Ecco rordir.e d'arrivo: 
1) Fergus Anderson su Gozzi 

230 ce. in I.46-53"; 2) Haas (Ger.) 
su x . s u . in I.4TI0"; 3 ) wuns -
cne fGerm.) su D.K.W. in I.5I"20" 
4) wnee'*r ( G B . ) su Guzzi In 
1.52*40-; 5) Wi'Iis ( G B . ) su Ve-
locette in 20008**; 6 ) Wood (G. 
B.) su Guzzi in 2.01 W -

VOLO A VELA 

teccnf wwGate stabilito: 
dal sovietico llcfaeiko 

• •"*••-•••••*• ri 

LO.YDRA. 10 — H sovietico 11-
chenHo ha battuto il record mon
diale di voto a vela II 26 maggio 
•scorso vo'ando per 9 «re a bòrdto 
di un aliante a due posti e co -
prer.do il percorso di 130 cii'ld-
metri da Mosca a Stalingrado.-

11 record precedente era dete
nuto fin dal 1938 da un altro i»o-
viet.co. Kartashev. eoa uà ->er-
corso di 210 chilometrL 

T dati relativi al record dì 
llchenko saranno inviati alla Fe
derazione Aeronautica Interna
zionale per l*oiroN)9azfone. 

; tjYerpooi-St.tpBis 5-t j 
ST. LOUIS. 10. — La società 

calcistica Inglese dei fjverppo) 
ha colto oggi il suo ottavo soe-
cesso in terra americana batteri» 
do per 5-1 la rappresentative, di 
St. Louis. Il primo tempo era 
terminato con 1! punteggio CI 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: La congiura del rln-
Altierl: Il grande peccatore e rlv. 
Ambra-lovlnelll: Cantando sotto 
La Fenice: Il sogno di Zorro e rlv. 
Manzoni: Appuntamento con la 

morte e rivista '• ' 
Principe: Musica per i tuoi sogni 

e rivista 
Ventun Aprile: Amo Luisa dUpe-
•"ratamente e rivista -n. •» < 
Volturno: Il sergente Carver e rlv*. 
Esedra: L'urlo della foresta > 
Lucciola; Il ribelle di Castiglia 
Delle Terrazze: So che mi uc

ciderai ..• .,- . .-

CINEMA 
A.B.C.: La porta dell'Inferno. 
Acquarlo: La canzone del Missis-

sipl . . . . 
AdrUclne: L'inafferrabile 12 
Adriano: Il mistero del castello 

nero 
Alba: 1 tre moschettieri 
Alcyone: Forza bruta 
Ambasciatori: - Uomini alla ven
atura ' :'•• .-, . . - i-: 

Anieaè: Gigolò e Gigolette, •> 
Apollo: Il sergente Carver' ' » 
Appio: L'ultima zia di Cario ' 
Aquila: Città canora 
Arcobaleno: Barry 
Arenala: Il sepolcro, indiano. 
Aristea: Polizia miniare , A 
Astori*: Breve {Incontrò '-' 
Astrai II sergente Carver ' * 
Atlante: Rapsodia in blu 
Attualità: Il giuramento del Sioux 
Augustns: Africa sotto i mari 
Aurora: L'autocolonna rossa 
Ausonia: Il sergente Carver 
Barberini: Polizia Militare 
Bellarmino: I cow boy del deserto 
Belle Arti: E la vita continua 
Bernini: Gli innocenti pagano e 

doc. ine. regina Elisabetta 
Bologna: Fulmine nero 
Brancaccio: Fulmine nero 
Capannello: Jlm della jungla : 

Capltol: L'oro maledetto 
Capranica: L'ultima rapina 
Capranlchetta: Francis all'accade-

mia e doc. 
Castello: Sangue bianco 
Centocelle: Bellezze al bagno * 
Centrale: Capitani coraggiosi (gio

vedì per ragazzi) 
Cine-Star: n talismano della Cina 
Clodlo: Bufere 
Cola di Rienzo : Preferisco la 
. vacca'"->•'"--:'•-••:••":">'-•.^ • '• 
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al METROPOLITAN 
e 4 FONTANE 

Il delitto del secolo 
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Colombo: La prova di fuoco 
Colonna: Totò cerca casa 
Colosseo: Il canto dell'India 
Corallo: Gianni e Plnotto fra 1 

cow boy 
Corso: L'altra bandiera 
Cristallo : La peccatrice di San 

Francisco 
Delle Maschere: La casa del corvo 
Delle Terrazze: Adultera senza 

peccato 
Delle Vittorie: Preferisco la vacca 
Del Vascello: Il figlio di Ali Babà 
Diana: Spartaco 
Doris: Sarabanda tragica 
Eden: Via col vento 
Espero: Gli occhi che non sor 

risero 
Europa: L'ultima rapina 
Excelsior: Mia cugina Rachele 
Farnese: L'altro uomo 
Faro: Terra selvaggia 
Fiamma: Il capitalista 
Fiammetta: A queen ls erowened 

(Incoronaz. regina Elisabetta) 
Flaminio: Ai confini del delitto 

e Totò cerca moglie 
Fogliano: L'ultima zia di Carlo 
Fontana: Il caimano del Piave 
Galleria: II massacro di Tomb

stone 
Giulio Cesare: L'ultima zia di 

Carlo 
Golden: II sergente Carver 
Impero: L'avventuriera di Tangeri 
ladano: Gianni e Plnotto fra le 

educande 
Ionio: Cleopatra 
Iris: Le infedeli 
Italia: Perfido invito 
Lux: Ultimatum alla Terra 
Massimo: Siamo tutti Inquilini 
Mazzini: Chimere 
Metropolitan: Il delitto del secolo 
Moderno: M. 7 non risponde 
Moderno Saletta: Il giuramento 

dei Sioux 
Modernissimo: Sala A: Il pirata 

yankee: Sala B : Ultime della 
notte 

Nnovo: Cantando sotto la pioggia 
No vocine: l i corsaro dell'isola 

verde 
Odeon: La grande conquista 
odesralenl: Carnet di ballo 
Olvmpia: Serenata amara 
Orfeo: Rarezze inquiete 
Orione: Santo disonore 
Ottaviano: L'ora della verità 
Pab-irt©: Ammutinati a Sìnr Sing 
Parloll: La tua bocca brucia 
Planetaria: Ultima rais. Inter. 

Documentario 
Plaza: Luci sull'asfalto 
Pllnini: L'uomo della torre Eiffel 
Frenesie: TI Arilo del dottor Jektlì 
Quattro Feataae: Ti dell'Io del 

secolo 
Onirtnale: H sere-ente Carver 
Qairtnrtta: I migliori anni della 

nostra vita. Apertura ore 1*. 
Reale: Fulmine nero 
Pe*: L'ultimo gangster 
RUlfn: Ti msrnlfico scherzo 
Rivoli: I mintoli anni della no

stra vita. AoertuR» ore 16.. 
Roma: Temoesta sul Tibet 
Rnh'no: T-* "eewnda di Genoveffa 
Salario: Primavera 
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IL CAPITALE 
LIBRO 1 . VOI* IH 
Pagg. M4 • U 800 
Rilegato Lira t£0« 

Con tacito solino* n cose* 
pista il libra I dell'opera 
fondamentali del coctatlsnto 
tctcntUlco. Un'opera che, 

> per t'attenta, fedeli tradii* 
tlons dall'originale, *i di
stingue da tutu le altra 
irecedentemente apparse tn 
Italia e costituisce an aero 
successa editoriale. Oltre 
cento patine di Indici ano.' 
lirici (delle materie, del 
nomU delle epcrt citate, 
ecc.), prezioso strumento 
per la consuttazione e la 
crttdlo. arricchiscono Questo 

Dolttme 

RICHIEDETELO PRESSO 
LS MIGLIORI LIBRERIE 
O DIRETTAMENTE ALLE il 

EDIZIONI R I N A S C I T A 
Via Tommaso Salvis i n. S 

B O M A 
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.-OGGI cU ••.V4*i 
RIVOLI, OUIRINETT 

Dato l'enorme successo si ripete 
il 10. film del FESTIVAL dei 
«GRANDI DELLO SCHERMO» 

FREDRIC MARCII 
MYRNA LOY 

I MIGLIORI .'ANNI 
della nostra vita 

Ingresso continuato L. 300 

Inizio spettacoli ore 16 . 
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OGGI Grande Prima ai Cinema 

IMPERIALE e MODERNO 

M-e-sUtlB! 
-BBHNMU 

KB1T 
Ili 

JUfUfttjaifr* 

POLTRONE L. 300 

• • l l l l l l l i t t l t l S l l l l l l l l I l l l l l l l t l U l l t 

ZXìGI R E G I M I 
TI:-"-COLO*. 

Imminente al Cinema 
FIAMMA e ABISTON 

•GGI REGm 
T^tcuwÌOL0K 

tata, taétcfu tZiifu&iazùz j£ 
I FILM MALEDETTI 

/^BACIO^VENERE 
GARONtR ROBERT WALKER 
W SEUEB UNtVlBSM. 

AVA 

13 ffA&^k* 

15 
G<WOl 

5£HE "'E"ÌNEV D Ì H A ANDREWi 
•MIA ftPBiwmti FOX 

VfMDELliCim 
1 duat UWCASUR lUABUH SCOTT 

KlKK DOi-GlAS 
ts-M B M*S*IM PMAMOVHT 

STANOTTE 
S0RGEHAU SOIE 
a&-4 ,• -t / irav ccxumAn 

17 

! 
««tre 

ODtflWrUCABUI 
t HW.HUM R-fOiMS « STAM 

| eesémF.&fyr/mt x>A*c7 

SMIRACOLO 
*4VILLAGGIO 

55**** v*tfl iewrBsieo*ttijf 

"rttes&cmTmutwrtmimxms 
I N I 

OGGI «r-risna» al 
• • : x , 

Capranica ed Europa 

I. ULTIMA 
li/lPIN/l 

V'C'DP S£*'Uf 

PHJttOH 
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