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DEBACLE DEGLI AMERICANI IERI SERA A VILLA GLORI 

I l vecchio Bayard Ionia alla willoria 
precedendo Karamaiow nel P. ttoma 

Gli spettatori in visibilio malgrado 1* inaspettata sconfitta subita dal favo
ritissimo Hit Song, apparso l'ombra del grande cavallo di una volta 

Vn boato di gioia quale da 
tempo non ricordavamo ha ac
colto ieri ti beniamino dei ro
mani. il redivivo grande Bayard 
al palo del Gran Premio Roma 
che esso si e aggiudicato grane 
alla intelligente coisa del « ma-
go » Ugo Bottoni e con la com
plicità della scarsa vena del 
«cavallo a icaz-ionet, the alla 
sua ricomparsa ha completamen
te deluso 

Hit Song non e più qui Ilo del
l'anno scorso: lo AI era già visto 
m sgambatura (forse troppo sc
lera per un cavallo a torto di 
lavoro) prima della terza i orsa 
allorché era appaiso ingabbiato 
e quasi prigioniero ni un siili.y 
attaccato cortissimo, te lo due 
ancor piti il tempo da risa im
piegato sui 2100 metri della prò-

a, un t'20''5 ut imi tilt nuit e 
certo degno del «trottatore lu
tante » che sulla pista di Jioma 
fi atei a entusiasmato al debutto 
con un folgorante 1 Ih'U' Hit 
Song ha avuto una «orsa fui tic 
ieri icin1 ma ncppiir < osi ha sa

puto ritrovare in arrivo quel suo 
spunto fulminante che aveva 
mandato in delirio migliaia e mi
gliaia di appassionati in tutta 
Italia e un cavallo che ha forse 
risentito degli cccesmt t sforzi 
impostigli ni gioiane età o per 
il quale biiogna cambiare meto
do di allenamento Son sappia
mo. quel che e (Cito e the se 
inette riso, pure ut queste con
dizioni ha preceduto tutti i suoi 
(Otlcghi timvrutini frenatisi in 
dilfit'jlta nei /assaggi o mal 
guidati. ciononostante e un Ca
tullo da a ricostruire » e per ti 
tiualc occot reni molto lai oro per 
iiportatlo ad essere quel <ica-
Litllo a ira-ione » <7ic tutta Hit-

La scheda TOTIP 
I.A COLONNA VINCEN-

1K: X, X; 2, 2; X. 2; 1. X, 
I, 1; 2, X. 

IL MONTI; ruol i : lì-
re 31.423.293. 

ropa ci invidiava 
Bayard ha trottato sul piede di 

l'21"3 al km.: un buon tempo 
ma che non sarebbe stato suffi
ciente ad assicurargli la vittoria 
se il fitto stuolo degli indigeni 
non lo avessero protetto dagli 
americani e se Hit Song fosse 
stato in condizione La sua vit
toria è scaturita dal i alido aiuto 
del compagno Vt-to che per lui 
si e sacrificato e dalla furberia 
di Ugo Bottoni che dandogli fia
to lungo l'ultima cuna e facen
dosi credere finito gli ha per
messo di riandarsene in dirittu
ra e sottrarsi al coriaceo liura-
mazow che ha tompiuto ieri 
sera a Vtllu (iloti una grande pro-

Iva Probabilmente sciita Itmpa-
• cirnza di Brighellit the lo ha 

e la non brillante proia degli 
americani e confermata dal ter
zo posto di Voltaire che certo 
non s\xrava in un simile piazza
mento la quota del totalizzatore 
che ha pagato 252 lire per dieci 
piazzato ne e la toiilroproia. 

Una buona coi sa ai rebbe fatto 
Migliti/ Fine ma e stato sacrifi
cato dal suo guidatore mentre 
iryliusseij non e apparto nella 
sua forma ungiture e non ha po
tuto fare di meglio chi termi
nare nella scia di Hit Song Egun 
Hanoi ci ha pregiutlttato <<in la 
solita mimosa rottura ni par
tenza tutte le sur possibilità 

Al bettint/ Hit Suini tra offer
to a 4'5 Bai/tiid a ,t e mezzo, 
Tiylifisscy a J. Migliti] t ine a I, 
Karamuzoie ti .5 ti quote supc-

portato prrmaturamente m ter-Utoit gli ulltt tini punta massima 
za ruota sulla penultima t ut va. hiulvcston t In ini liuto a Hitt 
liaramazuiL ai r ebbe finito tol\ Al ita lingaiti s/ilma tu testa 
prctatcrc su liayaid- ma la sto- ; subito at]ittii> atti (Iti Vi.io the gli 
ria delle torse non si può fare 
sui se Hui/nrd ha unto, ina Ma
ya r ti ! 

ha tallita forma di Hit Song 

TRIONFALE RITORNO DELL'« ALFA » ALLE GRANDI CORSE 

Manuel Fano si impone di classe 
nel r fir. Pr. Supercoriemaooiore 

Taruffi esce illeso da un incidente che lo costringe al ritiro quando era in testa 
alla corsa — // tedesco Ruesch investe un carabiniere uccidendolo e muore 

.(Dal nostro inviato speciale) 

MERANO, 6. — L'Alta Ro
meo e tornata alla vittoria e 
con l'Alfa è tornato a viticci e 
Manuel Fangio, il campione 
argentino che da un anno Uè 
si toglie la irrisoria vittonu ot
tenuta in una modesta coi .sa 
svizzera) non conosceva l'alio-
ro de l successo. Quando la 
musica ha diffuso le note del 
l' inno argentino, l 'asso ^ud 
amencai io ha pianto. 

Ma chiariamo subito le cose: 
è stata, quella di oggi, una 
grande vittoria di Fangio e 
dell 'Alfa? Se si guarda al cam
po dei partenti, nutrito, anche 
se molti erano -vantaggiati da 

Mi ad e italiane. Ed e pei que
sto che ben 15 conconent i si 
sono ritirati, nella maggior par
te a causa di sbandamenti; e 
pioprio per i n o sbandamento 
il corridore Hans Ruesch è 
uscito fuori di .stiada I n v o l 
gendo i! carabiniere 27e»»e 
D'Egidio Aldo, di Merano, uc
cidendolo sul colpo e ferendo 
un altro g.ovane. Il corridore 
è arrivata al l 'ospedale in co:i-
c'i/.ioni gravissime. E' all 'ospe
dale anche Coi tese, ma le Mie 
co-idiz oni sono rassicuranti 

A untili notte ti tedesco Ruesch 
e deceduto <iU'o*>pcdulc di Bol
zano do \e eia Muto iteo\eruto 

Ecco la cronaca: ;il \ i a . Ta-
lufli si piazza m tc-ta, segtl to 

L'ordine d'arrivo 

una cilindrata t ioppo piccola, diì yimgUK C a s t e l l a i e Bo
ia vittoria del più popolare l l c t t o - , , u b i t „ l a c c a t i , par tnano 
campione argentino e meritata. ] D L . o i i v e n a e Mantovani In 
Se in vece si guarda allo svol- j , l U e ! >t'ord:iie. la folla ha ap-
gimc-nto agonistico del la gara. p i a U U I t o - i .mcorrent. per :1 
allora si riscontiamo delle o r - p L n .„ t I . | t l o d e l „ , r o . l u l a f o i_ 
costanze che lo hun-.o iridub- l d notevole, stipata lungo tut-
blamente l a v o n t o . 1» A n t i ro ) 
di Taruffi al secondo giro quan
do, dopo e.SL-crsi piazzato in te
sta, era costretto ad Abbando
nare, perchè uscito di strada: 
2) l'altro ritiro — e questo più 
favorevole pei Fangio — di 
Bonetto che, con la sua astuzia 
e la sua esperienza, era riusci
to a dominare per ben 11 giri. 

Queste sono le circostanze 
che hanno favorito Fangio, ma 
sarebbe ridicolo affermare che 
il sud americano ha vinto sol
tanto perchè aiutato dalla for
tuna. Si dove riconoscere che 
il caposquadra dell'Alfa ha sa
puto imporri grazie ad una tat
tica efficace: invece di spinge
re, come e suo solito. Fangjo 
ha saputo essere continuo e 
preciso, finché la macchina di 
Bonetto, leggermente inferiore 
di cilindrata, ha dovuto fer
marsi per un g ius to che può 
essere anche considerato diret
ta conseguenza del lo sforzo a 
cui era stata sottoposta 

Fangio. dopo il r.tiro di Ta
ruffi, è stato .sempre in secon
da posizione ed ha saputo p i -
zientemente aspettare: questo è 
stato il suo merito maggiore 

Il primo Gran Premi.• Cor-

l i FANGIO MANUEL «Ar
gentina) su « Alfa Romeo » 
3001) cine, che ha compiuto i 
15 giri del circuito, puri a chi
lometri 270. In ore 2.0r23"4/5 
al la media oraria ili chilometri 
127,161; 2) Mantovani Sergio. 
su Maserati, in 2.15*57"l/5; 31 
Xogherira Pinto (Ferrari 3008) 
in 2.08M.V2/5 (giri 14); 4) Bor
doni Franco su Cordini 2300 
ini 2.0901 "1/5 (siri 14); 5) Ca-
liìauca Giulio su Osca 1452 in 
».09'U "1/5 (giri 14); 6) Mìeres 
su Ferrari 2715 in 2.16'42" «gi
ri 11); 7) Musiteli! Giulio, su 
Ferrari 2000 in 2.07'33"2/5 (13 
siri): 8) Gilctti F.milio. su Ma-
trrali 2000 in 2.09'4ri/5 (giri 
13); il) Lualili Edoardo su Fer
rari 2000 in 2 . 1 0 W 2 / 5 : «Ri-
ri 13); 10) Piazza Bianca Ma
ria su Ferrari 3000 in 2.17'22" e 
un quinto (giri 12); 11) Argen-
ciano Raffaele, su Lancia Pa
ganelli in 2 2.V2.V1/5 («tiri 12). 

to il percor-.o. Po:, :1 pr inu 
l emaggiore annovera qui-.di al P f ' ^ S S i - al traguardo viene 
-no att ivo la già menzionata 
vittoria d: Fangio e l'altra 
molto importante dell 'Alfa Ro
meo che da tre anni non cu-
nosceva la cioia di un .-ucces-
SD Con questa vittoria, la casa 
milanese -) riaffaccia nlla ri
balta dell'attività sportiva na
zionale e intemazionale 

Un aspetto interessante della tovan 
para odierna è stato il percor
so che. snodandoci su un cir
cuito di 19 km attraverso strn 

tagl ato in quest'ordine: Ta-
rufli. Bonetto, Castellazzi e De 
Oliveira; la inedia di Taruffi e 
di km. 126.562. 

N'ul secondo g.ro Taruffi esce 
d: strada; Bonetto prende il 
comando. Passagg.o al traguar
do nel seguente ordine: Bonet
to. Fangio. DÙ O l i v e r a Mdn-

loti lottano per la tittoiiti. De 
Ohveira, sfoggiando una gian 
bravura, riesce, pur con la F e i -
rari 2000, a mantenersi in terza 
posizione. Dietro d: lui, il gio
vane Mantovani <->ii la Mnse-
lati 2000. 

Il carosello l o i l i m i a i, (nu
oto ordine. Bonetto e Fang.o 
doppiano molti a v v e i s a n , alcu
ni si r i tnano «pei guasti e 
sbandimenti» ma sembia cho 
tutto questo non .ntcrf-si. la 
folla si appassiona alla lotta 
de: due pumi che coriono qua-
s. appaiati Ad ogni g.io, si 
assiste, -ul lett i l ideo di ai rivo, 
ad una tutta entusiasmante 
Bonetto ha pe lò sempre la me
glio. Le previsioni ^ono che 
questi ce lo tara. AHT1. giro. 
*.i verifica I colpo di -cena: 
Bonetto :i cau-a di n.ne al eam
bio. è co-'retto al ritiro Fan-
gio pa-Sa 'il testa e la coi sa 
non avrà più stor.a. 

Anche il duel lo De O h \ e . i a - | 
.Mantovani per il .secondo poi ìo j 
è risolto ria un ine dente: 'lj 
portoghese dovrà ritirarsi p e - | 
un gua-to c i differenziale 

Oli ultimi giri -ono veramen
te privi 'li >>g:i 'attratt i la; ma 
il pubblico comincia a -folla
re. I concorrenti pascano stac
cati l'uno dall'altro, quasi fos
sero in gita turistica. 

Alla fine, però, un caldo ap
plauso accoglie la vittoria di 
Fangio che viene incoronato! 
con l'nlloro Viene anche fattoi 
l'alza bandiera: prima quella 
italiana e poi quella argentina. 
mentre gli inni nazionali de! 
due paesi risuonano nell'aria 

Ha vinto l'Alfa Romeo, ha 
vinto Fanaio; ma hanno vinto 
un pò tutti poiché bastava ar
rivare m oani giro entro i pri
mi dieci eia— ificati per avere 
un pi ermo. Il pr-mo Gran Pre
mio Cortemaggiorp può riirs' 
qu.nd: riuscito 

CJ. ih 

gnaulai u It stalli < seguito da 
Voltaire, tiara mu^nu <• da Hit 
Song partito foltissimo. Ut que
sto ordine i tinullt si presenta
vano dopo t pitim MIO mctn ed 
Hit Song, t/ia a ridosso dei primi 
sembruia tu er totsu iinta t.gan 
Hanoi er mei a intln ni partenza 
ni'-iitrc Migliti/ Fitte r/o/io una 
rottura sulla ]irtma finta in cut 
sembrata dovi sse iiitxnc in stec
calo ad Hit yt.situa ali estinto 
Ai 1000 mrtn tuia puntata di 
Migliti/ Ftnt (Ostimgeia Hit Song 
ad tiscue dalla sua tomotla po
sizione allo stri iato per tonte-
neila- al set ondo passaggio con
ducati srmpie lliiyaid ton Vizio 
ai fianchi A t,nestn ptintu Uri-
ghentt. uniti Ifmndo i tempi, an
data ali attacco ton Karamazow 
che velina tostitIto ut terza ruo
ta da Vuio mentre Hit Song si 
mantenei a m posizione di attesa 
seguito da Mtghly line l rt/hui-
sey. Saint L'Itnr. tutti portatisi 
al largo Ai 400 finali Vizio ne 
aveva abbastanza e Htnamazuw 
si portata ut fluiteli! di Hatjard 
gettando in tetza titotu Hit song 
da cui un ano si atlcndeia ti so
lito, irreststibtlt . spettacolare t et
to- Bottoni diiut /iato a metà 
flirta ti Italiani (In seminala 
stiacciai» ma the un et e se ne 
riandai a ttm In smalto dei tem
pi d'oio puma dell'in gì esso in 
dirittura intuiir, litiiamiizow cer
cai a di riagguantarlo negli ulti
mi metii menlie ul lart/o Hit 
Song non ptot/retlnu più Cost 
era Volimir nella scia di Bayard 
•ilio stcettitti a t onquistaic la 
tcr^u moneta menti e Hit ira 
'finirlo datanti ti Tri/huSsey the 
ai et a girato l'ultima curia ni 
quatta ritolti r non ai riti resi
ti ito allo slorìO 

Trionfo per fgn Bottoni (ini
ettore ili ben t infine torse nella 
serata/ il giro d'onore. Bat/ard 
tornala mi essa e fotogiatato ni 
tulle le f.osc tome tu bei tempi 

GIOVANNI BUFFA 

GLI ALTRI INCONTRI "AMICHEVOLI „ DI IERI 

* * ' > , ' » 

M Di misura il Milan 
piega la Juve (3-2) 

/ rossoneri sono apparsi più veloci dei 
bianconeri die si sono ripresi nel finale 

MILAN: Buffon (Galluzzo;]laiwMd è stata ottenuta da Mo-
Pedroni. Si lvest i i (Zagatti); iro con un forte tiro da 30 
Bergamaschi, Tognon, Moro; j metri. 
Vicariotto. Beraldo, Nordhal, | Le reti della Juventus sono 

Soerensen. Frignani (Longoni) . ì s tau- seynaie entrambe nel se-
JUVENTUS; Viola. Ti avia, ' condo tempo una da Bomperti 

Manente; Opezzo, Ferrarlo, yrazic ad una •< papera .. del 
Piccinini iSe t tcmbi in i ) ; Muc-j Portiere Galluzzo e una da J. 
ciucili. Gnnona • Montico). ' Hansen con un forte tiro. 

[j$Q*-W*£j> «ÌBonipe i t i , J. Han-en. Praest I .4M'attiro del Milan anche 
'5 ' - ' , , , , v w - , .. . . ! due pali per merito di Fnyna-

,.r i V ^ , ? " .'. .7 " e M , U"" '»' <• l'outìom. Bene nel secon-
e>re hanno svolto un pi l i fero- \do tcmpo

y
 hl Jurentus e / t t d,-_ 

le gioco, senza forzare ecces 

LAZIO-ROMA 1-0 — I n liei colpo di testa all'indictro ili 
Galli: il pallone però finirà fuori 

smaniente. Il Milan. nel pri
llilo tempo, ichtvrundo la for
mazione tipo con la sola va
riante di Beraldo al posto del-

' l'indispoitib;le Liedhohn. lui j 
messo >n mostra un veloce \ 
tjioco d'attacco. Molto fenta e 
appurai ut questo periodo la \ 
Juventus 

Speculimi nte attivi si ÌOIIO 
"l'istruì: A'< rdhnl. Vicariotto e 
Soerensen. Nordltal è stato lo 
autore ih due retini astrandosi 
molto prontti L'altra rete ini-

I DI K I.NCO.VI Iti I.VH'KINA/.IO.NAI.I DI Milli 

Fiorentina-Dynamo 4-1 
Napoli-Universiclad 2-2 

I viola si sono scatenati nel secondo tempo -1 partenopei sono calati nella ripresa 

Fiorentina-Dynamo 4-1 
FIORENTINA: Costagliola. Ma

gioni Cenato chiappelia Ro. 
bettu, Seguto; Marinili Gren. 
Ducei, Unitton Output ini > 

OVNAMO: Kralj. Slkic Hor-
vut, MuntUlu. Horvut II Clzunc, 
Re/ek. Con?c iKorniL i ajkov«kl 
II. Itenko 

,1/OllrO; Muiuhelli (Il Milano, 
bpctlutori: 15 mila ijKn Angoli: 
7 jiei la Iioieiitliia 

He ti nel II tc.npo al li Cia~ 
-puiinì, al i:< Mariani, al 33 
Grntlon ni 40 i/ii=|>arliii al 44 
Dvuinic 

FIRENZE. (> — \ ui a attinia-
uell 

l'estrema sinistra Oaspuiini. pro
veniente dall'c Alaaslo s. che ha 
vultdutncnte ricoperto il ruolo 
dell'infortunato Vtdal. segnando 
due reti. 

L'undici deilu Dvnunio di SJa-
gubriu, cho alllneuMt uomini del 
vulore del uuzionuH Horvut II. 
Cujkov-ki II. U\oinic e Mumula. 
partito u gran velocità nel primo 

i tempo con un gioco lineare ina 
' p i n o di so-tnn^a per 'n ttnpiC-
'ci-ioue del tini a lete di tutto 
i il quintetti) di uttacco e neita-
1 niente controllata nella npicsa 

Nel secondo tempo al fl' Gaspa-
1 rini -oipiciidevu ti poitiere sla
vo con un tiro da 25 metri e a) 

na di distanza dull un/ io u « . , g . M l l r i u I „ b u c a , C I O d'angolo. 
tnassinio campionato di calcio l u | l l r u , u , a , l n realizzando 
atioientinu» ha coniemiato nei»'.. .1 - . - - .. 
l'amichevole contro "li Man del 
la IHnamo di Zug.ilalit. il suo oU 
timo stalo di forimi la sicurezza 
dei teparti arretiau r la poten 
/ii del quintetto di attacco che 
si avvale della t la-->e di Oren « 
della sicurezza di ricambi e di 
tuo a ìete del trio Mariuni-Dac-
ci-Gratton. L'n altm gradita sor. 
pre.-a -il e H\utu oagi da i viola-

LOTTA APERTA NEL PRIMO 6IR0 AUTOMOBILISTICO 

Padova-Triestina 2-2 
PADOVA: Bolognesi. Orlando. 

Scannellato (Contini): Rudelli. 
Mate (Scannellato). Zanon; A-
gnoletto. Pison. A veda no. Novel
lo. Stivanello. 

TRIESTINA: Nunan (Cantoni) 
Bclloni. Valenti: Petagna. Oan-
7er. Giannini; Lvicentini. d ir t i . 
Ispiro (Jenssen). Dorigo I-
ppiro). Soerensen (Rossetti). 

Reti- Agnoletto al 1* e al 21': 
I.uccntini al 31\ Curti al T9*. 
totti nella ripresa. 

Taraschi su "Giaur,, 
vittorioso a Salerno 

Cabt'lla costrrtto al ritiro al 31° giro quan
do .memorava avviato verso la vittoria 

-ie difficili. pre-senta\a m linea 
ò: ma-5im3 quelle che sono lei intanto, mentre i due forti pi 

legnano-Novara 2-1 

SALERNO, ti — Alla pre
senza di foltissimo pubblico, si 
è disputato oggi il I Giro Au
tomobilistico di Salerno, per 
vetture della categoria 750, ma
nifestazione valida per il cam
pionato italiano di categoria. 
Prendevano il via 23 piloti ita
liani che disputavano la gara 
in due batterie. 

I dieci finalisti hanuo dato 
vita ad una gaia assai movi 
mentata. Infatti, fin dalla par
tenza si è delìenato un emo
zionante duello fra Taraschi e 
Casella, fra i qua l i .ha tentato 
di inserirsi Leonardi. Al quin
dicesimo giro Casella riusciva, 
dopo una lotta entusiasmante. 
a superare Taraschi assumendo 
decisamente il comando nella 
gara. A questo punto la corsa 
sembrava già risolta, tanto de
cisa era l'azione del pilota dol

ila Stanguell ini . il quale in po-
ichi giri era riuscito a distac 

Da questo momento, il d u e l - j ,«-«•%•%»«•» e n r „,«,,.,„ ! c a r e n i u n centinaio di metri 
lo Bonetto-Fangio « protrarrà I h ^ t u i t o ?t" Novara p e r ^ u T r ^ 1 avversario Al trentunesimo 
per ben 11 g i n . Le due mac- „ a , l n a T, pTimo tempo e ter- K""o pero. Casella, che a \ c \ a 
eh.ne sn ngeranno al m a s t i n o : | minato con il risultato di uno I fatto registrare il più veloce 

a zero a favorr del Legnano ciro. era costretto al ritiro per 

LK MAMFKSTA/IOM Pl.R II. PALIO AMICI OKU l'MT.V : 

Al giovanissimo RuSChenafNello "indicativo» di atletico 
la 1000 metri sul leverei"»0™ record di Costigiione 

Ai posti d'onore Dì Tullio e Lopettuo Bell'ordine 

Ieri mattina si e disputata | ( i lo ni testa e ha conquistato 
nel le acque dei Tevere una < un discreto vantaggio che ha 
bellissima gora di nuoto a stile mantenuto fino alla fine. Ecce-
Itbero su di un percorso di I rionale il suo tempo {5*22") 
1000 metri e precisamente daj La gara aveva n tù io alle 12 
Ponte Umberto a Ponte Ca-\precise: i concorrenti seguiti da 
stel Sant'Angelo iun buon numero di spettatori 

La manifestazione o r o a i t u . a - l p r c n d c r a n o il ria. Si portara 
ta dall'UlSP, per il Mese del-1 presto aranti Monio. ma dopo 
la Stampa, in collaborazioneì cinquanta metri era Ruschena 
con. la sezione Ponle-Parìonc\chc con calma e a grandi brac-
e perfettamente riuscita arnzte lc ia ie si faceva largo, seguito 
al popolare Ciriola - che rial da Lopctuso e Di Tullio. Le 
messo a disposizione le barche ^distanze fra i tre di testa cra~ 
per seguire i concorrenti. no sempre invariate. Infatti Ru 

Alla corsa hanno partecipato 
un discreto numero di nuota
tori, alcuni già esperti di tali 
gare, altri invece al primo ci
mento. Ha vinto sbaragliando 
il campo il numero sette Ru-
schena, un giovane che conta 
solo Io anni. Infatti ti Rusche-
no. con una accorta condotta di 
gara ha avuto presto ragione 
di tutti gli avversari. Robusto 
nel fisico, come un gladiatore, 
it ~pischelletto - come è stato 
tubilo soprannominato, e par' 

scheua conservava i suoi otto 
metri di vantaggio, sui campa 
gni di fuga, grazie alla sua agi 
le e fresca bracciata che gli 
permetteva di raggiungere it 
traguardo facile rìncitorc. 

L'ordine d'arrivo 
1) Ruichena VZ": 2) Di Tul

l io a i r ' ; 3) L o p e t u o • 11"; 
f) Momo a 18"; 5) P u s i l l i a 
•2"; 6) P c m u u a Si"; 7) Car
t o l a a 1'; 8) Bevi lacqua a I T ' ; 

Il brillante atleta dell" U.l.S.P. lui saltato 
ni. 6,28 nel lungo - Primo Pelagalli nel peso 

S: e svolta ieri a'.'.a « Farnesi
na * l'annunciata riunione indi
cativa per la formazione della 
squadra laziale da inviare alla 
e finalìssima > del « IV Palio Ami
ci dell'Unità». 

A^che se gli atleti presenti m 
campo erano pochi, : resultati 
tecnici sono stati soddisfacenti. 
Il miglior « exploit » e stato rea
lizzato da Castiglione Enrico 
(Flaminio» che ha saltato in lun. 
go m. 6.28. nuoto record della 
U1SP. Inoltre lo stesso atleta ha 
compiuto un salto, nullo di po
chissimo. d; 6.35. Come *i vede 
la stoffa c'è e se Castiglione lo 
volesse, potrebbe fare molta stra 
da Al secondo posto si è classi
ficato Ross) con 3.80. La misura 
no ne ottima, ma Rossi ha mi
gliorato il suo « personale ». 

Nei 100 metri sì è registrata la 
vittoria di Ross un 12**2 che si 
è imposto per il suo bruciante 
scatto finale. Secondo Cavalli e 
terzo Casu In 12-3. La finale 
dei secondi era vinta da Bianchi 
tn 12"4. Nei 100 m. riservati agli 
atleti « federati > Di Censo ha 
conquistato nettamente la vitto
ria 112") su Bonamano e Vercesi. 

Ne! lancio del peso da 5 Kg. 
r. p.u forte è stato Pelagaìll 
(Monte Mano) che s: e avvici
nato agli 11 in. e mezzo. Secon
do Maja'.etti e terzo Romagnoli. 
con lanci superiori agii II m. Da
nieli. fuori gara, ha stabilito il 
nuovo primato dcll'UISP con 
14.10 Anche Bonamano si e fat
to notare superando i 13 metri. 

Nell'alto due at'eti con 1.55. 
Ca*u del Volsmio. e Gentili del
la Lungaretta. Terzo Natile con 
1.50. Saiaroli. fuor: gara e fuori 
allenamento, ha saltato, per l'en
nesima volta 1.70 

Infine si sono disputate due 
pro\c del G P. Mezzofondo, sul
ta distanza di 3000 metri. La pri
ma prova era appannaggio di 
Bianchi (Acli), fa\orito dal con
socio Costantini, che non ha di
sputato la volata per la prima 
piazza. Il tempo è stato di 9*34". 
Questo tempo è stato poi mi
gliorato nella seconda prova vin
ta di forza da Crisostomi, della 
UISP Civitavecchia. Crisostomi 
ha regolato allo « sprint » Breg» 
e Reali. Quarto era Bilottl (UTSP 
Roma! che procedeva Spadaro. 

CARLO SCARINGI 

la rottura del differenziale. Per 
Taraschi era cosa facile aggiu
dicarsi la vittoria. 

L'ordine d'arrivo: 
I) TARASCHI (Giaur) che 

copre i 107,20 km. di percorso 
in 1,2'23" 2/10, al la media di 
km. 101,766: 2) L e o n a r d i 
(Giaur); 3) Bandirti (Bandini); 
4) Bondl (Bandini); 5) Sapid i -
sa (Giaur); 6) Mazini (N'ardi 
Danese) . 

Il giro più veloce è stato co
perto da Casella al 20. alla me
dia di km. 110,260. 

A Ponilni la Milano-Rapallo 
RAPALLO. 6. — Si e disputata 

oggi, sul tradizionale percorso, la 
B. edizione della Milano-Rapallo. 
gara internazionale per dilettanti 
di I e II serie. Alla gara hanno 
partecipato 27 corride-ri. fra t 
quali gli azzurri Ponzini. Fanti
ni e Ctolli. 

Inizio veloce -ui 42 chilometri 
all'ora e fuga di Malvicim net 
pressi di Casteggio erre, solitario. 
condurrà per circa 60 chilometri. 

Quindi il gruppo si scuote e 
raggiunse i! fuggitivo, ma una 
foratura di Ciolli scatena l'of
fensiva di Ponzini e d: Fantini. 
I-a Scoffera vede ancora ij grup
po unito e a Genova sono st-m-
prc al comando i migliori Scilla 
salita della Ruta transita o;imm 
Mocagnan. ma Ponzini riesce ad 
avvantaggiarsi nella discesa e a ! 
presentarsi «olo a Itraguardo ! 

Ecco l'ordine d'arrivo-

la acconcia ìete Fasi alterne con 
qualche azione in contropiede 
degli -lavi e al 33' su lancio di 
Bacci Grntton con un wolentlv-
slmo tiro batte\a per la terza 
volta Kralj Gli s lau cambiava
no due uomini ma non riusci
vano ad impedire al viola di s>e-
gnure ancnia con Gasparlnl 
(40 ) Soltanto allo scadere del 
tjenipo il centro avanti D\or-
ntc (44') di testa sorprendeva 
C'ostinola segnando l'unica re
te nei i suoi colori. 

Napoli• Universidad 2 - 2 
NAPOLI. Uuguttl. COtlUisCill. 

Vinye, Castelli GramagUa. Gra
nata. Vitali, I-onnentin. Jepp-
oon. Amadei. Pesaola. 

UNIVfcRSIDAD Ul CARACAS. 
Borracha. Reublnh. Benite Fan-
toni, Fernando tantoni . Eouza, 
Caratigli. De Vel\a. Mosquelra 
Zezinho, Paulinho. Mlnhuretnna 

.4rt>itro. Marcnese dt tratta-
maggiore. 

fleti, nel l. tcnqio ai '2S Ama
tici, al 43 Souia ; nel ;> tempo 
all'IP Minguerlniia al 35' Vitali. 

NAL'OLI. 6 "— Uopo un primo 
tempo giocato m maniera eccel
lente. durante il quale il Nupoll. 
oltre ad a\ere quasi sempre nel
le mani li dominio del gioco, 
a\eva realizzato con una rete 
personalissima di Amadct. e si 
era \ i s to negato un pili cospicuo 
bottino da un palo colpito In 
pieno da Vitali, e da un errore 
di mira dt Jcppson. che tutto 
solo dtnanti al portiere, a ieva 
tirato Molntemente. ma aito 

Proprio allo scadere dei tempo 
stesso 11 Caracas riuscita a por
tarsi in parità, con un'azione 
condotta da uno del suol mi
gliori giocatori, ti mediano Sou-
7«. il quale ricevuto un passag
gio in avanti da Zezinho. la con
cluderà con un tiro imparabile. 

I \enezuelam. tutti giocatori 
\e:oci. molto abili nel dribbling 
e r.el passaggio anche se poco 
precisi ne: tiro a rete. j>er 1! loro 
gran correre del primo tempo a-
\ e \ a n o costretto ti Napoli an
cora in late di collaudo e dt 
rodaggio » spendere in llato più 
di quello che era necesano. Ac
cade™ cosi che all'inizio della 
ripresa il quadrilatero del locali 

si MlIìoscia\a e gli ospiti potevano 
portare molti jicrlcoli alla rete 
del Napoli e pote\ano anche por
tarsi in \uniuggio con l'alu sini
stra Mlnguerinuu che *-aettnva 
In rete su una dilettosa parata 
di Buguttl. 

Per una \ e m i n a di minuti 11 
Napoli sembrai a alla inerte de
gli ospiti — tiuiine qualche spun
to individuale di Amadei e Vitali 
— nlu alla mezzora la squadro 
azzurra a i e m un ottimo ritor
no che te permetteva ul 35" di 
leaiizzure con Vitali la rete del 
uaregglo su una lespintu coita 
del bravissimo portiere vene/ue- ' 
lano su ' una centrata di Pe- ' 
suolu | 

Moro. Tnyiioii e Bergamaschi. 
fesa del Milan. specialmente 
Bene della Juventus Boniper-
(i, jl/uccziiell!. Ferrano e Set 
tembrini. 

Palermo-Messina 3-1 
PALERMO: Tessari (Pendibe-

ne>, Oiaroh, Bettoli (Boldi): De 
Grandi (Martini). Marchetti. Biz-
zotto (Scarpato); Lucchesi 'Di 
Maso). Giarrizzo. La Rosa, Ca-
\azzuti, Prunecchi. 

MESSINA. Vellutini. Zonch. 
| Avellani (Piovani); Calzavara. 
Cardano. Bassi; Fabbri (Nicolet-
ti». Mannocci (Ronchi). Bran. 
Colomban (Ferraris) Moro. 

I Reti: nel primo tempo al 1' 
Giarri«o. ed al 31' La Rosa Nel 
secondo tempo al 10' Giarrizzo su 
rigore ed al 37" Ronchi 

I PALERMO. 6 — Il Palermo 
! ha presentato ni suo pubblico la 
| squadra che dalla prossima do-
I menici inizierà le fatiche del 
j campionato La presentazione era 
I molto attesa sia per vedere g>o-
' care l'argentino Giarrizzo e sia 
' per saggiare il grado di prepa-
: razione raggiunto dai vecchi e 
jdai nuovi giocatori in IIIPKIÌH ro-
, sanerò. 
i La galoppata odierna non ha 
potuto fare 11 punto sul grado 
di preparazione del Palermo. La 
squadra è di certo migliorata nel 
confronti dello scorso anno ed 
oggi avrebbe potuto far molto 
di più se Martegam non fosse 
stato tenuto prudenzialmente a 
riposo per tutti e due i tempi. 
Giarrizzo <i è dimostrato, a 
sprazzi, buon giocatore e padro
ne della palla: La Rosa ha avu
to in Giarrizzo un continuo ri-
fornitore e se avesse avuto un 
maggior senso della rete avreb
be potuto segnare di più. Tessa
ti ha parato ottimamente nel pri
mo tempo, degnamente sost'tui-
to nella ripresa da Pendicene. 

Gli incontri di ieri 

Cecoslovacchia-Bulgaria 2-1 
V I E N N A , 6 — In un in - ì 

contro in ternaz iona le di c a l - j 
c iò v a l e v o l e per il c a m p i o - j 
n a t o m o n d i a l e , la C e c o s l o v a c - i 
c a i a ha b a t t u t o oggi a Sof ia 1 

la Bu lgar ia per d u e a u n o ' 
d o p o a v e r c h i u s o il p r i m o 
t e m p o in v a n t a g g i o per d u e Modens-4Spal 
a zero. ' Udinose-*Treviso 

*-Fìorentina-Dynarno 
Lazio-Roma 
«Palermo-Messina 
^Napoli-Caracas 
*Mi lan-Juv«ntus 
vLcgnano-Novara 
"Monza-Atalanta 
Alessandria-*Torino 
^ Padova-Triestina 
Ganoa-Sampdoria 

4-1 
l-O 
3-1 
2-2 
3-2 
2-1 
4-2 
2-1 
2-2 
3-2 
2-1 
3-1 

ENTRAMBE LE SQUADRE GIÀ' A BUON PUNTO 

Nel derby della Lanterna 
prevale i l Genoa (3-2) 

Nella Sampdoria il qluiclri 1 alerò non è 
apparso ancora completamente registrato 

GENOA: Gualazzi tD'Ambro
si ) . Melandri tCardoni), Becca-
tini; Acconcia, Cattani. Greme-
se: Dalmonte, Larsen, Seratoni 
(Firottoj , Bennike. Toncell i 
(Pravisanoj . 

SAMPDORIA: Pin. Balhco, 
Podestà; Mari, Fommei, Corti: 
(Conscia); Conti, K. Hansen, T e 
sta, «TortuD Tortul (Gotti) , 
Baldini. (Sabatel la) . 

ARBITRO: Liverani di Torino. 
RETI: Dalmonte al 14', Sera-

toni al 19' del primo tempo; 
Pravisano al 10'. Tortul al 24., 
Conte al 39' della ripresa. Spet
tatori 25.000. 

GENOVA. 6. — Ambedue le 
squadre hanno mostrato un gra
do di preparazione già avanza
ta. fatta eccezione per uno o 
due giocatori, dando vita ad una 
partito ricca di agonismo e, per 
lunghi tratti, anche di bel gioco. 
Il Genoa ha prevalso per meri to 
principale delle due mezze ali 
che hanno dato alle azioni una 
impostazione tecnica e redditi
zia. Tutta la squadra peraltro. 
ha girato a .̂-a> meglio 

Il primo sol e staio segnato 

DUE VITTORIE DI ATLETI DELLA S.S. AMICI DELL' WITA' 

A Fusari il G. P. Alimentaristi 
1» PONZINI Renato -Aurora! 

s s s : ! g f l Cannine la Coppa Ferranti sic a 1"; 3) Moccagnan a 
Baldini a PSO"; 5) Fmessi s.t.; 
6) Clolli s t ; 7i fantini a 2'25"; 
6) Faccln: 9) Calvi: 10» BoTzini. 
tutti col tempo di Fantini. 

Seeuono altri dicci corridori 
classifìcatL 

BASEBALL 

Italia-Belgio 7-3 
ITALIA : Carnuti Marcucci, 

Lachi. Tavant. Ber.detti. Masci, 
Malmuci. Cameroni Canziani, 
Tagl iatosel i 

BELGIO: Van \cker. Bronr.er, 
Gillet Verrert Dt; Roch Me-
etach. MoreO. Borrfior.s. Van 
Hi merdai 

MILANO, fi — Il terzo lncon-
tro intemazionale (secondo del
la stagione) della squadra na
zionale Italiana di base ball sì 
è concluso con la sua prima 
vittoria degli azzurri che hanno 
superato gli avversari belgi, met
tendo in vetrina la solidità e 
l'ottimo rendimento dell'impian
to difensivo, grazie al quale han
no potuto evitare punti al pas
sivo fino alla eettlma ripresa. 

Si feono particolarmente di
ètimi Tagliaboschi. Marcucci e 
Bernini. 

Giovanni Fusara e Leone 
Cannine , ambedue della S i i . 
<• Amici dell'Unita •> hanno col 
to due brillanti affermazioni in 
due interessanti gare ciclistiche 
disputate ieri, rispettivamente 
il G.P. Alimentaristi per ve te 
rani e la Coppa Ferranti. 

ella prima gara, dotata del la 
Coppa Cadrini. dopo fasi a l ter
ne con tentativi di Frezza, Mo-
rettoni, Mennim. De Giorgi, il 
gruppo ri presentava compatto 
sul nastro del traguardo e la 
parola decis iva spettava alla 
volata finale che era vinta da 
Giovanni Fusari seguito n e l 
l'ordine da Luigi Bellomarint 
del la S S . Ospedalieri e da a l 
tri atleti del la S.S. Amici dc l -
lTJnità, Egidio De Giorgi e F u 
rio Ventura. 

La seconda gara, organizzata 
dal Gruppo Sportivo Quartic-
ciolo e riservata a dilettanti ed 
al l ievi UISP . registrava i l ne t 
to successo di Leone Carmine 
primo al traguardo di Tor de 
Schiavi, davanti a Marcotul-
U è l i G.S. Frenesie . I concor

renti hanno dovuto percorrere 
quattro \ o l t e per un totale di 
160 chilometri il percorso Cen-
tocel le . Casihna. Tor Tre Teste. 
Prenestma. Tor de Schiavi . Pri
ma del v ia i corridori sì sono 
recati a deporre una corona 
di fiori al mausoleo del le Fos
se Ardeatine. 

TORNEO POLIGRAFICI 

1CAP-UES1SÀ 1-0 
Nella seconda giornata del Tor

neo « Petrarca » dei Poligrafici. 
Ieri al campo Almas sono scese 
in campo le formazioni del-
r U E S X S A . e della J G A T . 

U E. & I S A : Masci: Scan-
-lavim. Pietnni . Di Giacomanto-
mo Sforza. Pregagnoli: Vecchia-
relli. De Angeli*, Biagiottt Chi-
stolini Cappelli-

I. G. A. P.: Savi; Panieri. Ca-
Ulini. Giuliani. Cappelli. Fran-
eoni. Margheritim Cilento. Ga-
leffi. Cavallari. Cerri. 

RETI: Giuliani ( I - G A P ) al 
38' del secondo tempo. 

Per l 'U-I^SJSA. si e distinta 
la mediana (formidabile) ed i 
terzini deHT G.A.P : bene anche 
Giuliani. Cerri e gli altri. 

da Dalmonte. che ha ripreso il 
pallone, respinto da Pin su v io 
lento tiro di Bennike . Poco do
po Toncelli fuggiva velociss imo 
e lanciava Seratoni che sparava 
nell'angolo basso, segnando il 
secondo gol. 

Nel la ripresa venivano sosti
tuiti tre e lementi per parte, ol 
tre al portiere D'Ambrosi nel 
Genoa, e la partita calava leg
germente di tono. Il Genoa però 
manteneva il controllo e segna
va ancora con Pravisano dopo 
una stupenda azione di tutto il 
quintetto. La Sampdoria aveva 
poi un discreto ritorno a ac 
corciava la distanza prima con 
Tortul. e poi con Conti su mi 
schia in area. 
Hi i m m i l l i i n i m i ut i i i m i u n i n 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenesa. Gabinetto Medico 
r«r la cura delle disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica. endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatrtmoniall 

Grand'Ufl. Dr. CAR1ETTI 
Piazza EsquiUno. 12 ROMA (Sta. 
zione). Visite 8-12 e 16-18. festivi 
8-12 Non si curano venere* 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine - Deflcenze 
costituzionali - Visite e cure trre-
matrtmoma - Studio medico 

Prof Dr. DE BERXARDIS 
Specialista derm. Doc sT steli 
Ore 9-13. 16-19. festivi I«-12 
e oer appuntamento . Tel «MS4 
Piazza Indipendenza 5 (Stazmne* 

STUPO 

VCMCREE 
« • « • « I - P « < 

Disfunzioni 
•KSSUAIV I 

V A * f C O * S •»• 

ALEREDO STROM 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISI UNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. M - K S . ore l - z t . Festivi 8-13 
[Decreto Pref. 31543 dei 7-7-1952 

spenneou 
TEATRI 

PIRANDELLO: alle 21,15: com
pagnia Gheraldi Mantovani in 

in « Zoo di vetro » di Tennessee 
Williams - -

COLLB OPPIO: festival della 
Operetta. Alle 21.15: «La don
na perduta ». 

LA BARACCA: ore 21.30 «Am
leto ». * ' 

CINEMA-VARIETÀ' 
Mhambra: Tortura e rivista 
Ambra-Iovlnelli: La maschera di 

fango e rivista 
La Fenice: Giungla d'asfalto .? 

rivista 
Principe: Linciaggio e rivista 
Ventun Aprile: Stanotte t'ho so

gnato e rivista 
Volturno: Iolanda la figlia del 

Corsaro Nero e rivista 
ARENE 

Adrlacine: La donna che voleva
no linciare 

Appio*. Koenigsmark 
Aurora: Totò a colori 
Castello: . Il \illaggio dell'uomo 

bianco 
Crist. Colombo: L'on Angelina 
Delle Terrazze: Stazione Termini 
Del Pini: Il -egreto del golfo 
Esedra: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Esposizione: Ferini tutti arrivo 

io e documentario 
Felix: Viva Zapata 
Jonlo: Perdonami se mi ami 
Laurentina: Perdonami 
Lucciola: Il brigante di Tacca 

del lupo 
Lux: Il corsaro dell'Isola Verde 
Monte\ erde: Cuori sul mare 
Nuo\o: La fiontleta indomita . 
Pineta: Dan il terribile 
Prcnestina: I fiqli non «1 ven

dono 
Tarantoi II fiume 
Venus: Il ^ergente di leffno 

CINEMA 
A.U.C.: '1 errore sul Mar Nero 
Acquario: Normandia 
Adriarine: La donna che voleva

no linciare 
Adriano: L'ultima freccia 
Alba: Gianni e Pinotto nel giar

dino incantato 
Alcyone - Marmittoni al fronte 
Ambasciatori: Sua maestà ti fab

bro ferraio 
Attiene: La donna che volevano 

linciare 
Apollo- Frontiere Indomite 
Appio: Koenigsmark 
Aquila: Ragazze alla finestra 
Arenula: La città nera 
Ariston: Notte di perdizione 
Astorla: Il caso Paradmc 
Astra: Iolanda la figlia del Cor

saro Nero 
Atlante: La donna di Tangerl 
Attualità: I disperati 
Augustus: Paura 
Aurora: Toto a colori 
Ausonia: 11 ìomaivo della mia 

vita 
Barberini: Inganno 
Belle Arti: Odio di sangue 
Bernini: Solitudine 
Bologna: Marmittoni al fronte 
Brancaccio: Marmittoni a] fronte 
Capitoli Attanasio cavallo va

nesio 
Capraniia: Uardent<i blu 
Capranirhetta: Puccini 
Castello: Il villaggio dell'uomo • 

bianco 
Cine-Star: 11 romanzo della mia 

vita 
l'Iodio: li caporale Sani 
Cola di Rienzo: Prigionieri del

la città deserta 
Colombo: L'on. Angelina 
Colonna: La valanga gialla 
Colosseo: Maria di Scozia 
Corso: 11 grande incontro 
Cristallo: Maria Walc-sk.i 
Delle Maschere: Lancier. alla 

riscossa 
Delle Terrazze: Stazione Termini 
Delle Vittorie: Sangue sotto la 

luna 
Del Vascello L'amore più grand* 
Diana: Androclo e il leone 
Doria: Angelo scarlatto 
Edelweiss:. Ali del futuro 
Eden: L'amore più grande 
Espero: Gonne al vento 
Esposizione: Fermi tutti passo io 
Europa: Gardenia blu 
Excelsior: Caporale Sani 
Farnese: L'oro maledetto 
Faro: Voto di marinaio 
Fiamma: Notte di perdizione 
Fiammetta: (ore 17,45, 19.45. 22): 

Aprii in Paris 
Flaminio: Il pugnale misterioso 
Fogliano: Koenigsmark 
Fontana: Il gigante della foresta 
Galleria: L'ultima freccia 
Giulio Cesare: Teresa Venerdì 
Golden: li romanzo della mia 

vita 
Imperiale: Il più grande spetta

colo del mondo 
Impero: La grande passione 
Induno: Il romanzo della mia 

vita 
Ionio: E mi svegliai signora 
Iris: C'è posto per tutti 
Italia: N'evada Express 
Lux: Il corsaro dell'Isola Verde 
Manzoni: Frontiere indomite 
Massimo: Africa sotto i m a n 
Mazzini: Rimorso 
Metropolitan: Fermi tutti arri

vo io 
Moderno: II più grande spetta

colo del mondo 
Moderno Saletta: I disperati 
Modernissimo: Sala A: Il quarta 

uomo: Sala B: Don Lorenzo 
Nuovo: La frontiera indomita -
No\ocine: Dan il terribile 
Odeon: Il terrore dei Navajo* 
Odescalchi: Diano di un con

dannato 
Olympia: L'assassino è in case 
Orfeo: Angeli senza cielo 
Ottaviano: Rimorso 
Palazzo: Il marchio di sangue 
Paridi : Frontiere indomite 
Planetario: Il dr. Ciclopys 
Platino: Chiamate Nord 777 
Plaza: Paula 
Plinius: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Preneste: Chimere 
Primavalle: La regina d'Africa 
Quirinale: Non c'è posto per lo 

sposo 
Reale: Marmittoni al fronte 
Rex: La signora Parkingtoti 
Rialto: I gangsters 
Rnbino: Delfino verde 
Salario: Voto di marinato 
Sala Umberto: Il temerario 
Salone Margherita: Servizio t e -

greto 
Sant'Ippolito: U grande Caruso 
Savoia: KoeniBsmark 
Silver Cine: Condannatelo 
Splendore: La grande sparatori» 
Stadium: La madonna delle 1 

lune 
Snpercinema: L'ultima frecci» 
Tirreno: Inferno verde 
Trevi: Le nevi del Kilimangiaro 
Trianon: Mister Belvedere suo

na la campana 
Trieste: La madonna de l> sette 

lune 
Verbano: La piccola principessa 
Vittoria: Il romanzo delTa mia 

vita 
Vittoria Ctampino: La mascnera 

iì: Celare Boreia 
RIDUZIONI E.X.A.L. — CINE

MA: Adrlacine, Alcione. Alba Au
sonia. Aurora. Astorla. Ariston. 
Attualità. Arcobaleno. Barberini, 
Bernini, Bologna, C a p r i n i » . Ca-
praniebetta. Capitol, Cristallo. 
Esperia, Europa, Excelsior, Fo
gliano. Fiamma. Galleria. Inali
no. Italia. Imperiale, Moderne, 
Metropolitan, olimpia. Orfeo, Re
ma. Sala Umberto. Salone Mar
gherita. Snpercinema. SavaU. 
Splendore. Tuscolo, Trevi, Ver
bano. TEATRI: Pirandello. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
9> MOBILI U la 

A. ATTENZIONE!!! Alle Grandi 
Gallerie BABUCCJ eccezionale 
vendita . PREZZI LIQUIDAZIO
NE - Colossale assortimento 
mobili ogni stile. Esclusività m o 
dem Fiera Milano 1953. Portici 
Piazza Esedra. 47 < Moderno > 
Piazza Colarlenzo (Cinema Eden). 
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