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ULi AVVENIMENTI &M»OR T I V I GLI SPETTACOLI 
DOMANI SERA DOMENICA A MONZA « SAGRA » DEL MOTOCICLISMO 

io moli mondiali in palio 
AL F O R O n 8 i "°-p-f l8l ,e Nazfoni 
Le impressioni di ^li
tri, Nuvoloni, Coluzzi 
*-• Vescovi raccolte «tu 

Enrico Venturi 

MITRI: «Delmina è un pugi
le che quando colpisco con I 
suoi «incaci destri addormenta. 
Quindi, per evitare Inconvenien
ti, mi sono ben preparato cu
rando in modo particolare II mio 
gioco di gambe e la velocità, ar
mi che spero mi permettano di 
tenere a bada il belga. Certo l'in
contro non è facile, ma in base 
ni risultati da me ottenuti in 
questi ultimi tempi mi auguro 
di fare un bel combattimento e 
di scendere dal ring del Foro Ita
lico con onore». 

Nonostante l'infortunio di Milani ia « Gilera » sarà presente 
alla gara — I tre motivi della attuale stagione motociclistica 
MILANO. 3. — Il Gran Pre 

mio Motociclistico del le Nazio
ni, penult ima prova del cam 
pionato mondiale , ha in pro
gramma l'effettuazione del le 
prove di c inque categorie pre
viste dalla - regolamentazione 
internazionale, e cioè del le 
classi 125, 250, 350 e 300 ce. 
nonché della categoria 500 
« s i d e » . 

Ebbene, dei dieci titoli in pa
lio (cinque per i conduttori e 
cinque di marca) soltanto uno 
appare scontato alla vigilia 
della competizione monzese, 
quel lo c ioè di marca del le 500 
« s i d e » dove la Norton, dal
l'alto dei suoi 32 punii, non 
può praticamente essere rag
giunta. 

Tutti gli altri, per logica 
conclusione, dovranno essere 
aggiudicati fra Monza e Ma
drid, in occasione del Gran 
Premio di Spagna. Comunque 
quest'ultimo vedrà la disputa 
soltanto delle 125, 250 e del lo 

500 sciolte, per cui Monza r i 
marrà definitiva per la 350 e 
i « side ». — 

Cominciamo quindi l 'esame 
della situazione da queste pri
me due classi: i « m o t i v i » fon
damentali dell'attuale stagione 
motociclistica sono stati tre. Il 
primo riguarda l'improvvisa 
ripresa dell'industria motoristi
ca germanica nel settore del le 
basse cilindrate dove la N.S.U. 
ha insidiato la M.V.-Agusta in 
tema di 125 e spesso battuto 
la Guzzi nel le quarto di l itro. 

Il secondo, decisamente per 
noi positivo, ha visto la Moto 
Guzzi dominare ne l le 350 spe
cialità per noi sconosciuta sino 
allo scorso anno e di pratico 
dominio della Norton e del le 
A.J.S.: la Guzzi, prima con u n 
modello ridotto nel la ci l indra
ta a 318 ce. e poi potenziato 
sino a 348 c e , ha sbaragliato 
la Norton tanto da meritare il 
pronostico prima del Gran P r e 
mio del le Nazioni. 

Lo scacco delle Norton 

NUVOLONI: « H o ala incon 
treto — come peso « g a l l o » — 
Venturi nel 1040 allo Sferisterio 
e in quell'occasione il verdetto 
andò al terraoinese; in verità 
pero non avevo perduto. Comun 
que spero di saldare ogni conto 
domanti sera all'Italico; mi do
vrebbe favorire il maggior peso 
e la mia maggiore esperienza. Ho 
svolto una severa preparartene 
al «Tor ino» • ho fatto molto 
« f o o t i n g » ; sono in buone con
dizioni fisiche a quindi, nono
stante le buone qualità di Ven 
turi, spero di non uscire battute 
dnli'inoontro ». 

COLUZZI: «Mi sono bene al
lenato per affrontare l'ex olim
pionico di Colonna Vescovi. 81 
dice che Vescovi non voglia far
mi terminare it combattimento 
• n piedi, ma io penso esattamen
te il contrario; tuttavia la que
st ione si risolverà, coma sempre, 
tra le dodici eorde del ring. M 
tento In ott ime ccndizloni fisi
che • morali e perciò ritengo di 
ooter disputare un buon com
battimento; cercherò di metter
sela tutta pur di riportar* un 
verdetto positivo ». 

•A-U^,'S _:^_* 

ra-VESCOVI: «Coluzzi è un 
Cazzo potente • vanta nei miei 
confronti una maggiore espe
rienza prnfeestoniatioa; il com
battimento di domani sera, dun
que, non aera «ertamente dal 
oiu facili. Sotto le aure del mio 
x manager» Nobili a In compa
gnia del paso gallo Spina ho 
•volta una eeria preparazione 
nella pa lastra « I n d o m i t a » di 
via Merwlana. Da professionista 
ho disputato cinque incontri 
tutti a cinque andati ben*; spero 
perciò ah* demani aera la serie 
positiva eoMlnuf, aneto* a* mi 
rendo eonta delle dimeoltà **t-
ttenti ». 

11 terzo « mot ivo >., analogo al 
secondo, è quel lo che ha regi 
strato lo scacco del le Norton e 
del le A.J.S. ad opera de l quat 
tro cil indri italiani nel la m a s 
sima cilindrata sciolta. Una v i t 
toria, o megl io una sequenza di 
successi •— con i capitoli s favo 
revol i di Mann e del T.T. Irlan
dese — che ha veramente sba
lordito. tanto da mettere gli 
amici inglesi nel la necessità di 
creare nuovi model l i . 

E marginalmente riferiremo 
come la Casa di Birmingham 
abbia dovuto abbandonare la 
lesi conservatrice del motore 
monoci l indrico, per mettersi 
al lo studio dei p iù potenti quat
tro cilindri. Queste, d icevamo, 
le ragioni della stagione moto
ciclistica 1953, e d i queste ra 
gioni bisogna tenere conto In 
sede dt previs ione. 

Nel la classe 350 dunque, la 
Moto Guzzi lotterà con la Nor
ton per la conquista del t i tolo 
di marca, partendo con i favo
ri del pronostico. U o m o di pun
ta del la Guzzi sarà l'inglese A n 
derson, che tante prove di sod
disfazione ha saputo offrire. A 
sua vo l ta la Norton affiderà l e 
sue possibil ità all'australiano 
Ken Kavanagh che, dopo l' in
c idente occorso a Ray Amiti, è 
d ivenuto automaticamente il 
caposquadra della Casa inglese. 

Sarà un duel lo impegnativo e 
affascinante che probabilmente 
culminerà con il migl ioramento 

dei primati monzesi , tanto più 
che qui sarà decisa l'assegna
zione dei due titoli, conduttore 
e marca. 

Ne i « s i d e » gl i italiani saran
no presenti per quanto è di lo 
ro pertinenza ne l campionato 
italiano valendo appunto la cor
sa d i Monza quale ultima c o m 
petizione de l titolo nazionale. La 
Gilera si sa, quest'anno non è 
scesa In campo, limitandosi a 
partecipare appunto alla gara 
del 6 settembre. Gli inglesi Oli
ver e Smith, ambedue su Nor
ton, lotteranno invece per l'ag
giudicazione del titolo mondia
le; quando pareva che Oliver, 
tre vo l te casco iridato, dovesse 
l iquidare ogni pendenza con il 
g iovane Smith, la sfortuna Jo 
tolse di mezzo all'Ulster e r i 
diede a Smith la possibilità di 
puntare all'ambitissimo tra
guardo. 

Smith oggi ha due punti p iù 
di Oliver e, giungendo secondo, 
come noi crediamo, terminereb
be alla pari del prestigioso Eric. 
Il punteggio di campionato i n 
fatti assegna 8 punti al v inc i 
tore di una prova e 6 al s e 
condo. 

P o i ci sono l e . 125, la 250 e 
la 500. Nel la 125 la N . S. U. di 
Haas e d i Armstrong darà lotta 
alla M.V. che cercherà di d i 
fendere i l suo titolo mondiale . 
A parità di punteggio, i l G. P . 
del le Nazioni dirà quasi certa
mente una parola decisiva. N e l 

la quarto di litro l'egemonia 
della Guzzi, scossa corno i l ò 
detto dalla N.S.U., subirà u n 
altro violento attacco. E' nostra 
opinione che la N.S.U. dispon-
ga di un solo mezzo potente In 
questa cilindrata e che quindi 
con una saggia tattica di squa
dra la Casa di Mondello possa 
far risalire le proprie quotazio
ni. La 500 è stata sempre la 
gara d'eccellenza, quella che ha 
richiamato i grossi favori del le 
folle. 

Diremo subito che il G. P. 
delle Nazioni è stato sfavorito 
dagli avvenimenti che si sono 
accavallati alla vigilia: innanzi 
tutto la dubbia partccipazlonu 
della Norton che venendo a 
Mon7a rlfchierebbe una bato
sta priva di precedenti (ovvero 
il precedente c'è stato e rispon
de al nome di Berna dove quat
tro Gilera e diverse A.J.S. so 
no terminate davanti alle Nor
ton): poi l' incidente occorso 
ieri in prova ad Alfredo Milani 
e che lo costringerà al riposo 
per quaranta giorni; infine la 
astensione di Colnngo che non 
si trova in condizioni di spi
rito per correre, per un recento 
lutto. 

In tema di mezzo litro quindi 
vi saranno da ammirare l e 
quattro cil indri di Mandello, 
che la Guzzi ha già provato 
con esito positivo, e quel le di 
Cascina Costa, con la M.V. che 
tende n riacquistare quel le p o 
sizioni da le i già detenute. Que
sto il quadro della vigil ia: con 
la nota polemica di Masettl 
che. in gara ne l le 125 per M o -
rini. correrà con una Gilera 
Saturno, indubbiamente m e n o 
potente del le altre quattro c i 
lindri il T. T. la gara di cartel
lo della stagione, quella più af
fascinante. A Monza dunque il 
6 settembre. 

ANGELO P I N A 8 I 

Lorenzefti i l pfù veloce 
nelle prove 3 Monza 

MONZA, 3. — Bulla pista di 
Monza sono proseguiti gli ali* 
namentl In vista del G. P. deli» 
Nazioni, penultima prova del 
campionato motociclistico del 
mondo. 

Il miglior tempo della gior
nata è stato ottenuto da Loren-
zetti su Guzzi 350 in 2'19", alla 
media di km. 1S0.16S, media che 
costituisce u nuovo record uf
ficioso della categoria. Anche U 
campione del mondo Umberto 
Masettl ha girato a forte anda
tura con una M.V. quattro cilin
dri, ma la sua partecipazione al
la gara è ancora incerta. 

1NTER-M1LAN 3-1 — Nel trunirioiinle incontro precampionato tra le squadre milanesi 
la vittoria ha arriso al nero -azzurri dell 'Inter apparsi più a buon punto e più refiUtrati 
«lei cugini rosso-neri. Nella foto: una Incursione ili LORENZI tra le retrovie milanìste; 11 
tiro finale del centroavauti \crrA però parato dal portiere del Milan CiALLUZZl 

LE PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO DI CALCIO ALLA RIBALTA C LE PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO DI CALCIO ALLA RIBALTA ) 

La Fiorentina di Bernardini 
punterà alle prime poltrone 

Immutata In difesa e rinnovato il quintetto di punta 
I quadri della compagine oiola — Rimpianti per Venturi 

LÀ PREPARAZIONE IN VISTA DEL « DERBY » DI DOMENICA 

dove goal segnali dalla Lazio 
nell'allenamento alio stadio 

La carovana giallorossa rientrerà a Roma questa sera 

Sotto la guide, di Sperone la 
Lezio ha disputato ieri l 'annun
ciato incontro di allenamento 
contro una squadra mista di al
lievi e r i s e n e ; 1 titolari apparsi 
in buona giornata hanno dato 
vita ad u n gioco place\oìe e a 
volte addirittura brillante. Per 
la cronaca 1 incontro è termina
to con il vistoso punteggio cu 
9-0 a fa\ore dei titolari. 

La Lazio e s=ce?a in campo nel
la etest* formazione che ha di
sputato il primo tempo nello 
Incontro c o n l'Universidad con 
la tola variante di Fuin al po
sto di Bergamo. L'ex sampdorta-
no ha pero partecipato all'alle
namento atletico svoltosi prima 
della partita. Queste le forma
zioni al l ineate: 

TITOLARI: De Fazio. Antonaz-
zi. Malacarne, Sentimenti V; Al-
zani. Fuin. Burini, Bredesen, VI-
vo!o. Lofgren, Fontanesi. 

SECONDA SQUADRA: Senti
menti IV. Mancini (Di Veroilj, 
Cialabroni (Spurio) , Panizza II 
(Furiassi); Barbacani (Montana
ri) . Zembeiii (OerrodOTi); Golia-
ni (Pucc-.nelll). Bravi (Pistacchi) . 
Albani (Bettol ini) . Pirelli (Pa-
lomttn i ) . Mazzoni (Alzpuru). 

Ecco brevi cenni di cronaca: 
:a netta, superiorità del titolari 
E! è subito concretata in u n bel 
goal di Burini al 2'. Due minuti 
dopo Sentimenti IV (CocM era 
a guardia dei'.a rete dei ragazzi) 
è s ta to battuto da Vlvolo che ha 
co ne: oso u n a bei;* azione inizia
ta- da Burini e proseguita da 
Bredesen. Al 5* Vivolo ha segna
to il terzo goal girando In porta 
un perfetto passaggio di Lofgren. 

Al IO* spettacolosa parata di 
Sentimenti IV s u tiro di Lofgren 
ed al 23* goal di Bredesen: 4 a 0 . 

Ti norvegese ha poi segnato 
nuovamente al 24. al* 32 e «1 35". 

Nel secondo tempo, durante 11 
quale la formazione dei regHzzl 
è stata rinforzata da Di Verol», 
Furiassi, Montanari. Puccineli 1. 
Pistacchi e Bettolini ì titolari 
hanno segnato altre due reti. 

La Roma, che si è allenata ieri 
a Maglio di Sopra rientrerà que
sta. sera a Roma, Intanto si ap
prende che Bettlnl h a lasciato 
Montalbleri senza e \ e r e raggiun
to ancora l'accordo economico 
con la società. SI preceda tut
tavia che tale accordo verrà rag
giunto nel coreo di u n colloquio 
che 11 giocatore avrà a Roma con 
Sacerdoti. • 

Le condizioni di Pandolfinl « 
Celio sono notevolmente miglio
rate tanto che 1 due giocatori 
possono dirai guanti , quelle di 
Renosto destano ancora qualche 
preoccupazione. 

L' Informatore 

Vittoria di Urrà 
nel Premio Torre Argartina 

Trottando sul piede di l'22"8 
al km. Urrà, in preparazione per 
il Gran Premio Roma, si è ag

giudicato Ieri aera il Premio 
Torre Argentina, prova di centro 
della riunione di corse al trotto 
a Villa Glori. 
.Al via Papiniano andava in 
tenta dopo breve lotta con Uga-
ralh che al accodava. Nulla di 
mutato per un giro poi Voltaire 
s i portava ai fianchi d i Papi
niano Ai 40O finali Ossani chia
mava Urrà che dopo aver girato 
In terza ruota la curva finale 
piegava in dirittura la resistenza 
di Papiniano che conservava la 
seconda moneta davanti a Uga-
yalli rinvenuto molto forte. 

Ecco il dettaglio tecnico; 
Pr. Tor MUlina: 1. Malizia 2. 

Guardiana 3. Emo Tot.: V 10 
P. 10-17-14, Acc. 32; Pr. Torre 
Maura: 1. Nerone 2. Incantesimo 
V. 22 P. 20-75 Acc. 163 Dup. 33: 
Pr. Tor Salienza: I. Nola 2. 
Montcllo V. 24 P. 15-11 Acc. 21 
Dup. 62; Pr. Tor Fiorenza: L 
Fiorentino 2- Ugonotto Tot.; V. 
15 P. 13-23 Acc. 38 Dup. 35; Pr. 
Torre Argentina: 1. Urrà 2. Pa
piniano Tot.; V. 47 P. 11-10 A c c 
80 Dup- 81; Pr. Tor df CuidO; 
I. Verbano 2. Lillina Tct. : V. 14 
P. 11-1* Acc. 36 Dup. » : Pr. TOT 
Sanguigna: 1. Mistra] 2. Frugo
l e r ò Tot.: V. 18 P. 13-19 Acc. 43 
Dup. 29 

(Da l nostro corrispondente) 

FIRENZE, settembre — L.i 
apertura del campionato dt 
calcio si UDutcimi a ynuitii 
passi e negli ambienti sportivi 
si parla multo in onesto pe 
riodo de l le possibiiilù della 
mioun Fiorentina dt Bernardi
ni, uno squadra considerata 
da tutti come Una delle più 
Interessanti della stagione 
1953-54. Le due belle presta
zioni fornite negli incontri 
precampionato con il Servette 
e con il Milan tono venute poi 
a con/ertnaTe le -impressioni 
del tecnici e del giornalisti: là 
squadra viola, infatti, è a p 
parsa già a buon punto, sicura 
e manovriera in difesa, prati
ca e decita — anche se anco
ra non bene amalgamata — 
nel • quintetto di punta. Una 
squadra dunque che mira tu 
alto, una squadra che dopo le 
amarezze dello scorso campio
nato vuole quest'anno ben fi
gurare. 

Il lavoro dei dirigenti e del
l'allenatore del sodalizio vio
la per il rafforzamento della 
aquadra verteva cu u n mot i 
vo ben noto: il rafforzamento 
della- linea attaccante, croce e 
delizia del tifosi nella stagione 
passata. Si cercava ti poten
ziamento dell'attacco e il po
tenziamento è venuto con gli 
acquisti del rossonero Gren, 
del bolognese Bocci , del la-
riano Gratton e dell'uruguaia
no Vidal. Per il quinto uomo 
i tecnici hanno puntato sulla 
conferma di Mariani. 

Gente nuova, dunque, gente 
che non ha Giocato mai insie
me, tuttavia il nuovo quintetto 
di punta si presenta, a lmeno 
sulla scorta delle prime indi
cazioni, un reparto con tu l l e 
le carte in regola ppr impor
si. Lo scarso a / / iatamento che 
csiftr tra i cinque uomini di 
punta e le loro diverse qua
lità tecniche e agonistiche 
renderanno la manovra lenta 
e non tanto sicura nei-primi 
tempi , ma la classe dei sin
goli certamente faciliterà il 
compito per rnophingere quan
to pri*7J»n un'ottima orchestra
zione dassien»»* 

Comunque in caso dt ne
cessità l'allenatore de l la Fio
rentina può sempre contare su 
alami giovani e promettenti 
rincalzi, capeggiati da quello 
spericolato Novelli che già si 
impose, nelle ultime gare di 
campionato dello scorso anno, 
quando Bernardini gli affidò 
il compito di guidare la pri
ma linea viola. 

La difesa r quella de l lo «Tor
so anno f i l e e quale; anche 
in questa stagione dunque fi 

punto di forza dall'intera 
squadra. Q\mlche dubbio e qual
che incertezza nascono conside
rando l'età del bravo Costaglie
la (ormat non è più un giovi
netto), ma siamo sicuri chi' il 
32enne Leonardo, anche se dif
ficilmente potrà eguagliare l'è-
levauto rendimento delle iiie 
ultime annate, non deluderà 

Ne siamo sicuri perchè co
nosciamo la serietà dell'atleta 
e il suo attaccamento ai co
lori viola. Identico discorso si 
può fare per Rosetta, elemen
to d'ordine della retroguardia 
su cui pesa però Vinterrogatlvo 
della tenuta. In ogni caso an
che per i reparli arretrati non 
mancano elementi di rincalzo. 

E l'umore dei tifosi? In ge
nerale gli sportivi viola sono 
abbastanza soddisfatti e dalle 
toro rituali discussioni traspa
re una buona dose di «Itinii-
emo per il rendimento della 
squadra nel prossimo torneo: 
un po' di malumore ha creato 
la cesrlone di Renzo Venturi, 
validissimo rincalzo e prezioso 
tutto-fare in difesa. 

Anche le partenze d> Viciani 

e Beltrandi non hanno incon
trato le generali approvazioni, 
trattandosi di elementi Utili e 
volenterosi: d'altra parte non 
era giusto che questi simpatici 
atleti restassero eternamente 
delle riserve. E' sulla questio
ne dei rincalzi, quindi Che gli 
sportivi fiorentini non sono 
completamente d'accordo coi 
loro dirigenti, mentre la for
mazione-tipo raccogli" la mag
gioranza' dei suffragi. 

Sono giuste le critiche, e 
fondati i Umori, degli sportivi 
sul delicato problema dei rin
calzi, tanto necessari i» un 
campionato lungo e durissimo 
come si presenta quello che 
i la per iniziare? In parte si, 
perchè elementi come Venturi 
e Viciani davano in partenra 
Più affidamento dei loro gio
vani sostituti, ma evidentemen
te i dirigenti e l'allenatore 
« viola » hanno preferito sfol
tire i « ranghi » e dare fiducia 
ai vari Capiteci, Becacci, Sa-
raggi e Segato, ti campionato, 
al quale spetta sempre l'ulti
ma parola, dirà chi aveva ra
gione. 

L'obiettivo "viola a 
Da parte nostra pur essendo 

d'accordo — una volta tanta 
— nelle sue lùtee generali con 
l'impostazione della campagna 
compra-vendite della Fioren
tina, condividiamo, in parte, i 
timori degli sportivi, pur ri
conoscendo ai sostituti ottime 

N U O T O 

Migliorato* i l record 
(fella 4 x 1 0 0 mista 

TORINO. 3. — H primato 
italiano di nuoto della tuf 
fetti 4 v 100 mista è stato 
stasera battuto nella piscina 
del Centro Sportivo Fiat. Il 
tempo impiegato è di 4'4«" e 
7/10. 

Componevano la staffetta, 
Cavar!, Crescio, Piana, Pa
llata. 

qualità e buone possibilità. 
Ecco ali effettivi «u cui po 

trà contare la Fiorentina edi
zione 1953-54: 

Portieri; Costagliola, Grandi, 
Persi. 

Terzini: Magami. Cfvato, 
Capiteci, Cirri, Lallt. 

Mediani: Chiappella, Rosetta, 
Magli, Soragai. Becacci, Mari, 
Sadum. 

Attaccanti: Mariani, Gren, 
Bacci, Gratton, Vidal, Novelli, 
Primi. Colla e Gasperini. L'ot-

reparto dovrebbe essere il timo Segato potrà essere uti

lizzato nella duplice mansione 
di mediano-attaccante. 

Questa la compagine « vlo-
la », una squadra che interessa 
e che ha destato già buona 
impressione. Auguriamoci the 
tutti t giocatori, titolari e ri
serve, sotto la guida di Ber
nardini, sappiano lottare con 
tnergia, lealtà e serietà di in
tenti, affinchè la squadra rie
sca a far parte del ristretto 
numero di quelle compagini 
(Lazio, Roma e Napoli?) che 
daranno battaglia alle tre 
«grandi», per tentare di rom
pere finalmente la loro supre
mazia e rendere cosi H cam
pionato più incerto ed inte
ressante. 

Questo obiettivo ci sembra 
reulizzablle per la compagine 
del pigilo: del resto il sacrifi
cio degli sportivi esige il mas
simo sforzo per raggiungerlo. 
in bocca al lupo vecchta Fio
rentina! 

PASQUALE BARTALESI 

RIDUZIONI ENAL: Adriano, 
Ambasciatori, Aurora, Alhambra, 
Della Maschere, Due Allori, Ex-
celslor, Galleria, Ionio, Manzoni, 
Modernissimo, Olimpia, Orfeo, 
l'iaza, Quirinale, Roma, Rublao, 
Sala Umberto, Splendore, Sa
voia, ' Baione Margherita, Tusco-
le, Trieste, Vittoria. 

T E A T R I 
BELVEDERE DELLE ROSE: Ore 

22: «Una noce a Savina» --
COLLI O V F l o r O r e 21,15: « san

terellina» 
LA BARACCA: Ore 21,30 < Am

leto > 
LUNA PARK E.A. 53: Attrazioni 

intemazionali. Ingresso L. 100 
TEATRO DEI 7 MILA: ore 21.30 

Rivista acquatica americana: 
« Aqua parade ». 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Corriere diplomatico 

e rivista 
Ambra-IovinelII: Nc\ada Express 

e rivista 
La Fenice: Scaramouche e ri

vista 
Principe: Ai vostri ordini si

gnora e rivista 
Ventini Aprile: 47 morto che 

parla e rivista 
Volturno: Il romanzo della mia 

vita e rivista 

ARENE 
Adrlaclne: Mentre la citta dorme 

I Appio: Sua maestà 11 fabbro 
ferraio 

Ars: Il Rigoletto 
Aurora: Il romanzo di Lilian 

Russel 
Castello: Carnet di ballo 
Corallo: Ragazze da marito 
Colombo: Il mio avventuriero 
Delle Terrazze: Il solitario del 

Vcxas 
Del Pini: Impero del gangsters 
Esedra: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Esposizione: Paula 
Felix: La gang 
Ionio: Totò sceicco 
Laurentina: I figli di nessuno 
Livorno: La guida eroica 
Lucciola: Virginia 
Lux: Tutto il mondo ride 
Monte verde: La fidanzata di tutti 
Nuovo: I ragni della metropoli 
Orione: Gli Indomabili 
Paradiso: Androclo e il leone 
Pineta: I sette dell'Orsa Maggiore 
Preneatina: Giungla di asfalto 

, Ippolito: In montagna sarò 
tua 

Taranto: Voto di marinaio 
Venus; Totò e i re di Roma 
Urbe: La tribù dispersa 

CINEMA 
Acquarlo: La maschera di fangc 
Adrlaclne: Mentre la città dorme 
Adriano: L'ultima freccia 
Alba: Notte senza fine 
Atcyone* El Tigre 
Ambasciatori: L'oro maledetto 
Amene; Maria di Scozia 
Apollo: I cavalieri del deserto 
Appio: Sua maestà il fabbro 

rerralo 
Attuila: Ultima minaccia 
Arenula: Uomini dalle 2 vite 
Arlston: Notte di perdizione 
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IL C I N E M A 

COMPIETAMEN7L 
RINNOVATO EP ABBBtMJO 

CON COMOO/SSIMÀ 
POlTRONE IN GOMMAPIUMA 

e NUOVO IMPIANTO 
DI ARIA CONDIZIONATA 

PROIETTA SEMPRE 
GRANDISSIMI FILMS 

ITALIANI E STRANIERI 
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Astoria: Un vagabondo alla cor
te «li rVancia 

Astra: Il romanzo della mia vita 
Atlante: Agguato sul fondo 
Attualità: Viva la rivista 
Augustus: Agenzia matrimoniale 
Aurora: Il romanzo di Llllin 

Hussell 
Ausonia: Il guanto verde 
Barberini: Inganno 
Bellarmino: Il nemico di Napo

leone 
Bernini: Il cantante matto 
Bologna: El Tigre 
Brancaccio: El Tigre 
Capital: Le chiavi del paradiso 
C'apranlra: Gardenia blu 
Capranicbetta: Puccini 
Castello: Carnet di ballo 
Centrale Clamplno: Le miniere 

di re Salomone 
Clne-StaT: Delllno verde 
Clodio: Carnet di ballo 
Cola di Rienzo: Il mulino sulla 

Floss 
Colombo: Il mio avventuriera 
Colonna: Tre storie proibite 
Colosseo: Filibustieri in gonnella 
Corallo: Ragazze da marito 
Corso: Il grande Incontro 
Cristallo: La sepolta viva 
Delle Maschere: Il pugnale mi

sterioso 
Delle Vittorie: Appuntamento 

con la morte 
Delle Terrazze: II solitario "del 

Fiammetta: Bud Abbot and Lou 
Costello go to m a n 

Flaminio: Lancieri alla riscossa 
Fogliano: Sua maestà il fab oro 

ferraio 
Fontana: La città della paura 
Galleria: L'ultima treccia 
Giulio Cesare: 11 romanzo della 

mia Vita 
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Grande « Prima » 

CORSO CINEMA 
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SCHERNO! 
PANORAMICO 
agS5g . vnfitmttf W^-

IL GRANDE 
INCONTRO 

c o n 
ALEX NICOL, AUDREY TOT-
TER, CHARLES WINNINGER 

E* un film Republic 
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Golden: Gunga Din 
imperlale: Il più grande spetta

colo del mondo 
Impero: La banda del tre stati 
Induno: La ribelle del Sud 
Ionio: Notte senza fine 
Iris: Maria Waleska 
Italia: Vecchia America 
Livorno: Guida eroica 
Lux: Tutto 11 mondo ride 
Manzoni: I gangsters 
Massimo: Magnifico scherzo 
Mazzini: Lasciami sognare 

Genoa - tayBo &M) 
GENOA: Gualazzi (D'Ambrosi. 

Melandri ( Cantoni ). Beccatici; 
Acconcia. Ot tan i . G r t m c i i 
fChtumento); Dal Monte. Larsen, 
Seratoni 'Flotto). Bennike (Pra-
viiano). Toncelli. 

RAPALLO. 3. — Sul campo di 
Rapallo il Genoa ha disputato 
oggi una partita di allenamento 
In vista del prossimo derby cit
tadino con la Sampdoria, contro 
la squadra locale. 

TI Genoa, pur non avendo an
cora raggiunto un netto miglio
ramento rispetto alle ultime pre-
straziom amichevoli. 

TI gioco è stato abbastanza pia
cevole e le reti, quattro per tem
po. sono state segnate in questo 
ordine: Toncelli al 6*. Larsen al 
\X. Seratoni al 3*3*. Dal Monte al 
41'. Nel secondo tempo hannn 
segnato Pravisano al 6*. ed a) 
12'. Flrotto al 19'. Toncelli al W . 

Stasera al "Vigorelli,,: Coppi-Patterson 

COITI e PATTERSON In a l i e n e tn l la p i t ta del V e l a t o l o * corinete dorante l a vittoriosa 
prova di Inseguimento a coppie . Questa sera I due « m o n d i a l i » saranno di fronte sulla 

pista del « V i g o r e l l i » : a chi d e i d i e lo scettro dell' inseguì mento? 

MILA>0, 3. — sulla pista ma
gica del Velodromo Vi;oreIli 
avrà luogo domani sera l'atteso 
confronto fra Fausto Coppi e lo 
australiano Patterson (campione 
dei mondo deirlnsegalaento), 
confronto definito dalla stampa 
sportiva il « mateht del secolo ». 
Tra Fausto Coppo e «Gyd» c'e 
tempre un vecenlo cento da re
golare, una verehla questione «1 
supremazia da definire e domani 
«era i due non si risparmleranno 
pur di superarsi. 

Per Coppi vincere significa ac
coppiare moralmente alla maglia 
Iridata della strada anche quella 
dell'inseguimento; per l'austra 
(Uno vincere significa confermar 
il il più forte • inseguitore • del 
mondo. 

Oltre a Coppi e Patterson sa
ranno di scena al Vigorelli ancne 
Van Vllet e MoreuJnl, I due Iri
dati della velocità pura, che in
contreranno I loro avversari di 
Zurigo. Van Vllet avrà infatti di 
fronte Harris. Sacchi e il cam
pione «Ital ia Maspes e Morettin] 
U tedesco Potremhelm e Plnarel-
lo. Messina e Filippi, altri due 
campioni del monda, capeggeran
no due squadre di azzurri in un 
omnium In tre prove con un in
seguimento * squadre. E' inoltre 
In programma II G. P. «La Clas-
aali • con Coppi. Patterson, Ma 
m i , Ferrucci, Piazza. Mlaardl, 
Conte, RJgent. Rossette, Formare, 
r>enllppls. Astrua, Maggtnt, Mar. 
tini, De Rossi ed altri. 

Barrali, Coppi e Magni 
si «Girojfel Veneto» 

MILANO. 3. —*per II campio
nato assoluto su strada I seguen
ti professionisti scelti sono stati 
iscritti d'ufficio al Giro de! Ve . 
neto (13 settembre), quarta pro
va di campionato assoluto su 
strada: Albani, Astrua, Bartall, 
Bevilacqua, Coppi, Fornara, Mag-
glni, Magni, Minardi. 

La classifica del campionato 
dopo la terza prova è la se 
guente: 1) Magni punti «; 2) Pe -
trucei p. S; 3) Astrua p. 5; 4) 
Benedetti p. 3; S) Grosso p. 3; 
f ) Ferrati p. 4; 7) Albani, Baroz-
zl e Magglnl Luciano p . 3; lo) 
Minardi. Rlvola e Zullanl p. 2. 

Seguono con punti 1 numero
si corridori tra cui Bartall, Be
vilacqua. Brasala, Clancola, Con. 
te. De FlUppls e Restello Vin
cenzio. 

Vinto da Danilo Baroni 
il (irorito lei Titano 

S. MARINO. 3. — Il n . Circuì 
to del Titano, disputato oggi, è 
stato vinto da Danilo Barozzl. che 
ha coperto 1 72 km. del percorso 
in 2 9*6" alla media di km. 33.400. 
SI sono poi classificati: 2) Coppi 
tBianchi) a 36"; 3) Carrea (Bian
chi) a l'IT"; 4) Giaccherò (Bian
chi) s.t.; 5) Minardi (Legnano) 
a 2*24"; 6) Martinini (Indip.) s.t.: 
7) Bar tali (Bartali) a 2'54". 

Seguono, a pochi secondi altri 
17 concorrenti, fra cui Bobet, Ma
gni. Astrua, Corrieri. Brcsci, Ri 
vola, ecc. tutti in gruppo. 

Il 5 ottobre a tekester 
(erteli affronta BadBeri 

Leicester, X — l'organizzatore 
inglese Joe Jacob* ha annuncia-
to oggi di aver concluso le trat
tative per rincontro cae vedrà 
di fronte 11 5 ottobre a Leicester 
Il campione inglese del pest 
massimi Don Cockell e fi cam
pione Italiana Stila categoria 
Ubar BacUlerl. 

D a OGGI al 

BARBERINI 
InaugurasJone del ia n u o v a Sta
gione Cinematografe* e o o In 
grande produzione MANENTI 

la più umana interpretazione d i 
N A D T A G R A T e 

GABRIELE FERZETTI 
Regia di G. B R I G N O N E 

Del Vascello: Il caporale Saro 
Diana: Scherazade 
Dorla: Roccia di fuoco 
Eden: Il romanzo della mia vita 
edelweiss : Cani e gatti 
Espero: Anime sul maro 
espost i tene: Paula 
Barena: Gardenia blu 
b e e l a t o r : Le ultime della notte 
Farnese: Bandolero stanco 
Varo: Ubera uscita 
Fiamma: Notte di perdizione 

E.A. '53 Teatro dei 7 mila 
continua U successo di 

AQUA PARADE 
Stasera Ore 21,30 

S A B A T O a DOMENICA 
ult imi D U E giorni di per
manenza In Ital ia del la 
Compagnia con due spetta
coli giornalieri. Ore 18,34) e 
21.30. 

Org. E. N. A. L. 
Superprod. Teatrali 

Ivaldi e Sbisà 

Metropolitan: Paula 
Moderno: Il più grande spetta

colo del mondo 
Moderno Saletta: Viva la rivista 
Modernissimo: Sala A: Il quar

to uomo. Sala B : Il guanto 
verde 

Nuovo: I ragni della metropoli 
No vocine: Arciere di fuoco 
Odeon: Citta canora 
Odescalchi: Il diario di un con

dannato 
Olympia: L'angelo scarlatto 
Orfeo: L'ultima rapina 
Orione: Gli indomabili 
Ottaviano: Lasciami sognare 
Palazzo: Francis alle corse e R i 

fatto 
Parloll: Valanga gialla 
Platino: Delfino verde 
Plaza: Bella ma pericolosa 
Plinim: Dan il terribile 
Prenestc: La banda dei 3 stati 
Primavalle: Non c'è pace fra ali 

Ulivi 
Quirinale: Sua maestà li fabbro 

ferraio 
R.r«: Il romanzo della mia vita 
Reale: El Tigre 
Rialto: Prigionieri del passalo 
Roma: Il ribelle di Castigli» 
Rubino: Te' per due 
Salario: La croce di Lorena 
Sala Umberto: Più forte dal

l'amore 
Salone Margherita: Servizio s e 

greto 
Sant'Ippolito: In montagna sarò 

tua 
Savola: Sua maestà il fabbro 

ferraio 
Silver Cine: Senza bandiera 
Splendore: La grande sparatoria 
Stadium: II ponte di Waterloo 
Superclnema: L'ultima freccia 
Tlrreho: Prigionieri del passato 
Trevi: Le nevi del Chlltmanglaro 
Trlanon: Uomo proibito 
Trieste: Fiamme sulla costa dei 

Barbari 
Tuscolo: Scarpette rosse 
Verbano: Polizia militare 
Vittoria: Il giuramento del S ioux 
Vittoria Clamplno: Regina Cri

stina 

OGGI Grande « Prima » 
ai Cinema 

CAPRAHKA ed EUROPA 

OGGI ECCEZIONALE « P R I M A » A L 

SifTOl-IPBUs- fiiUEIH 
QUESTO GRANDIOSO FILM INAUGURA 
LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 1933-34 
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L ULTIMA 
FRECCIA 
J..̂ P0WER 
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