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GLI AVVEMMEWTI SPORTTWM 

Tutto è ormai pronto: domani inizia il campionato di calcio, il ventitreesimo retto dalla formula dei girone unirò 

Campionato di preparatone 
allaqninla (oppa Rime.,, 

Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli appaiono le sole squadre in grado 
di insidiare le posizioni delle favoritissime Inter, Milan e Juventus 

Ancora ventiquattro ore di 
attesa, poi il campionato di 
calcio stagione 1953-54 andrà in 
scena e le diciotto squadre de l 
la serie « A » inizieranno la 
battaglia per l due punti, la 
battaglia per la classifica. Una 
preoccupazione sorge sponta
nea dall'esame della vigilia e 
riguarda l'aspetto tecnico del 
prossimo torneo, che dovreb
be essere un torneo di prepa 
razione, di affinamento, di ri 
finitura in vista della quinta 
edizione d e l l a « mondiale » 
Coppa Rimet che si svolgerà in 
Svizzera. 

> Il l ive l lo medio del nostro 
calrio si sa è molto basso; tol
te, infatti, due o tre squadre 
che per le capacità finanziarie 
dei loro presidenti raccolgono 
nel le loro file alcuni dei mi 
gliori giocatori d'Italia e d'Eu-

Il viola CERVATO 

ropa e posseggono quindi una 
intelaiatura rapace di far g io
co, Il resto al le altre compa
gini del campionato ital iano si 
dibatte ne l la pia sqnalida e 
sconcertante mediocrità. Le 
sconfitte a ripetizione del le 
varie squadre a n a t r e al lest i
te e 1 r i s o l u t i di questi ult i 
mi campionati , che d o s o la 
acomparsa del grande Torino. 
hanno sempre visto l a supre
mazia di Inter, Milan e Juven
tus (le tre squadre milionarie) 
sono lì a testimoniare questa 
amara verità. 

Ebbene stando rosi l e cose ai 
riuscirà ad ottenere in qaesto 
breve lasso di tempo, che ri 
separa dai campionati del 
mondo, un roigliorasaento del 
l ive l lo tecnico del nostro ton
n i ^ m modo da essere rappre
sentati in maniera dignitosa? 
La risposta si sa spetta al cam
pionato; noi ri auguriamo che 
atleti , allenatori, dirigenti a l 
meno una volta metta*» da 
parte I loro interessi personali 
e sì mettano al lavoro di buo
na volontà tenendo conto del
l ' impegnativa prova che aspet
ta II nostro calcio in terra di 
S v i n e r à . Ci auguriamo cioè, 
che anche ne l la fase più cru
ciale del campionato, atleti . 
allenatori e dirigenti non per
dano mal di vista il motivo 
principale di questo campiona
to, che d e v e essere di prepa
razione ai « m o n d i a l i » . 

Naturalmente, tutto « n e l l o 
che abbiamo detto non signi
fica sottovalutare la lotta per 
Io scudetto. No. perche la con
quista. di uà titolo Italiano e 
sempre un primato che affa
scina e perchè gli sportivi han
no I loro giusti diritti; soltanto 
è necessario inserire ae l m o 
t ivo chiave del campionato, 
quello pia Importante (perchè 
Investe tatto II nostre presti
gio) delia Coppa Rtmet. 

Aitisi denteato 41 rlg*ro sai. 

l'esame di vigi l ia e la cernita 
delle possibilità delle varie 
squadre di un campionato, cer
nita ardua in verità perchè 
poco si conosce sulla forma e 
sulle condizioni delle diciotto 
partecipanti. Quali sono co
munque le squadre che pun
tano allo scudetto? 

Per le ragioni che abbiamo 
spiegato prima, e cioè per H 
loro alto < potenziale finanzia
rlo », Inter, Milan e Juventus 
restano le grandi candidate al
la vittoria finale sìa per la 
loro maggiore consistenza tec
nica che per la maggiore di
sponibilità di uomini di classe-

Le tre squadre, in seguito al 
noto divieto di importazione 
che dei giocatori stranieri e 
date le scarse possibilità del 
mercato interno, hanno condot
to l a campagna compravendita 
all'insegna del motto: « Ognu 
no si tenga 1 suoi >. Cosi gros 
si mutamento non ci sono stati 
l'Inter e la Juventus al sono 
limitate ad un lavoro di rifi
nitura e di rafforzamento; il 
solo Milan ha fatto più delle 
altre per necessità; ha ringio
vanito la mediana con Moro e 
Bergamaschi e ha sostituito lo 
anziano, ma sempre b r a \ 0 
Gren. con l'atalantino Soeren-
sen. Grosso modo dunque l'in
quadratura delle tre « grandi » 
rimarrà simile a quella degli 
scorsi anni e identiche a que l 
le degli anni passati permango
n o di conseguenza le ambizioni 
di Inter. Juventus e Milan. 

Quest'anno, però, il loro 
compito sarà reso certamente 
più difficile dal massiccio ten
tativo di attacco (senza dubbio 
il più serio di questi ult imi 
anni) che le squadre de l cen
tro-sud porteranno per tron
care il predominio « nordista »-
II Centro-Sud punta le sue 
speranze su quattro squadre: 
Lazio, Roma, Napoli e Fioren
tina. compagini che negli ulti
mi campionati hanno già d imo
strato del le buone possibilità, 
anche se tutte sono poi man
cate ne l la fase decisiva ce
dendo al ritmo incalzante delle 
tre grandi. 

Le migliori del quartetto 
sembrano Homo e Lazio, squa
dre che hanno proceduto ad 
una Intensa campagna acqui
sti per motivi di rivalità stra-
cittadina e di « e a s s e t t a » (c'è 
l'Olimpico con 1 suoi I H mila 
posti da riempire). I giallorossi 
hanno rafforzato i l oro punti 
deboli con Moro. Gbiggla. Ce
l io e Renso Venturi, mentre 1 
h ianco-anurr ì lasciata Immu
tata l a di fesa hanno rinnovato 
per quattro quinti i l quintetto 
di punta eoa Vivolo. Burini . 
Foatanesi e i l «r ipesca to» 
Lof f i e n. 

n Napoli , dopo le strombaz-
rature elettorali del suo presi
dente, r-a finito eoa cambiare 
il so lo Casari con II bravissimo 
Buratt i lasciando immutato U 
resto: l a squadra partenopea è 
solida e robusta, ma su di essa 
grava l lnterorgat ivo del ren
dimento che potranno fornire 
I numerosi atleti anziani che 
conta nel le file. 

La Fiorentina, dopo i l «bat 
t i cuore» del lo scorso anno ha 
puntato al r a f f a n a a n a t o l a ' 
sciando Immutati i reporti d i 
fensivi e rinnovando completa
mente Il suo attacco eoa uomi
ni del calibro di Gren. Vidal. 
Bacci e Gratton. 

Certo è assurdo poter stabi
lire da oggi l e posizioni e i l 
rendimento futuro delle varie 
aquadre, ma crediamo — s e 
guendo le Impressioni del la v i 
gilia — che le quattro del cen
tro-sud sono le sole compagini 
tro-sud sono le "sole compagini 
che hanno serie possibilità di 
insidiare la posizione di predo
minio delle tre « g r a n d i » . 

E le altre squadre? Tra le 
p i* sol ide, ma non tanto da 
tenere II r i tmo del le prlmissi-

U »• • 

Iogna (forte dei giovanissimi 
Pozzan e Pivatelli e del recu
perato Cappello), la Sampdo-
ria (con i nuovi Tortul. Ptn. 
K. Hansen, Testa. Baldini) e il 
rientrante Genoa (eon i nuovi 
acquisti di Larsen, Bennike. 
Toncel l i ) . 

Un onesto campionato do
vrebbero fare anche l'Udinese. 
la Spai. l'Atalanta e 11 Pa
lermo (che ha rinnovato lar
gamente il suo quintetto di 
punta), mentre più incerte e 
confuse appaiono le possibilità 
del Torino, del Legnano, della 
Triestina e del Novara, squa
dre di modesta consistenza 
tecnica. A tutte comunque il 
nostro augurio di buon cam
pionato! 

ENNIO PALOCCI 

DfL 14 SET1EKIBRE 

uscirà a otto pagine 
con quattro pagine 
dedicate allo SPORT 

• 

Ampi servizi 
su tutti gli avve
nimenti sportivi 

• 

Leggete 

SERENA VIGILIA DI CAMPIONATO PER LE DUE ROMANE 

Risolto il "caso,. Ghiggia 
I biancoazznrri a Milano 

Sicura la partecipazione all'incontro con l'Inter di Vivolo 
e Lofgren — Rronée in contrasto con la società? 

Una bella notizia pei i ttloti 
giallorossi: he le suo condizioni 
tisiche saranno buone Gliigglu 
domani giocherà conno il Ge
noa. La F.I G C ha intatti tele
grafato ieri berci alla Roma che 
il giocatore uruguaiano dc\e ri
tenersi regolarmeme « cartelli
nato ». 

Fcco il testo del telegramma 
imiato alla Roma dalla tcdei-
cnlclo- « Emettiamo tenera ur
etra faxorc giocatore lihiggia Al
cide Edgardo. F.to Fedcrcalcio » 

Ed ecco come .sono andate le 
cose: La Federazione di calcio ha 
chiesto alla Roma !a copia del 
permesso di soggiorno concesso 
a Ghiggia alla Tue di giugno e 
per tutta la durata del contratto, 
la Roma ha fornito 1 altro ieri 
(|uuntn richiestole e ieri la Fe
derazione ha dato il benestare 

Non e è dunque da meravigliar
si s^ domenica Ghiggia disputerà 
la sua prima partita di campio
nato tanto più che noli allena
mento di giovedì egli »• Hpparso 
in ottime condizioni fisiche 

All'altra ola. ormai cartate le 
candidature Tre Re e Azlmonti. 
ancora -sofferente Ronosio. para 
sicuramente Bettini Poi il resto 
la formazione gialloros<-a dov rob-
be esseie la stessa che ha gioca
to contro la Lazio il secondo tem
po e cioè: Moro. Renzo Venturi 
Grosso. Cardarelli; Celio Ventu
ri; Ghiggia ( Perissinotto) Pan-
doinni. Galli. Bronoe Bettini. 
Varglien intanto ieri som oltre 
al sunnominati ha convocato an 
che Tre Re 

Chiuso 11 « caso » Ghiggia sta 
nascendo alla Roma il caso Bro-
n e C II danese infatti da un pò 
di tempo in qua se ne \a In giro 
con la faccia scura, i soliti bene 
informati assicurano che la ra 
gione del cattivo stato danimo 
del giocatore è da ricercarsi in 
alcuni dissensi di natura econo
mica sorli fra lui e la società 
e Quando Sacerdoti dare tutto 
quello che ini spetta — aviebre 
detto 11 biondo danese — io /or 
iiarc grande Broncc? » 

Ieri a tarda sera si o riunito 
il consiglio della Roma il qua 
le. dopo aver approvato all'una
nimità la relazione tecnico fi
nanziaria del presidente comm 
Sacerdoti, ha proceduto nl!a no
mina dei vice-presidenti a norma 
dello statuto. Sono risultati eleo 
ti l'on Baldassarre e U n Piero 
Crostarosa; inoltre il presidente 
ha nominato presidente della 
commissione tecnica il consiglie
re Campilli e ha incaricato il 
dott. Donati di portare a termi
ne le trattative per la costitu
zione della sezione di pallaca
nestro. 

• • • 
In vista dell'incontro con 1 In

ter Sperone ha convocato irvi 

IL GIRO DEL VENETO: IV PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO 

Se 
la, 

Coppi 
corsa 

dirò, ' 
sarà 

s-

st99 
sua 

II duello Magni-Pctrucci promette l'emozione dei colpi a sorpresa 

(Dal nostro inviato spostalo) 

PADOVA. 11. — Foglie mor
te, sul le strade: un altro anno 
di eorse che se ne va. Restano 
ancora, tn calendario, una doz
zina di gare; sono le gare d'au
tunno, che cominciano domenica 
col Giro del Veneto. Poi ver~ 
ranno la Bordeaux-Parigi e la 
Coppa Bernocchi (20 settem
bre). ti Gran Premio delle Na
zioni, il Criterium dei Derny a 
Lugano e il Giro di Reggio Ca
labria (27 settembre), la Parì-
gi-Tours (4 ottobre), la « T r e 
V a l l i - di Varese (11 ottobre). 

della corsa nazionale, è a quota 
zero. E Boriali ha un solo punto. 

La corsa nazionale interessa, 
inuece, ai campioni di rincalzo: 
interessa, soprattutto, a Magni 
e a Petrucci, che hanno fatto un 
buon bottino di punti (8) nelle 
corse di primavera, e che ora, 
a rigor di pronostico, hanno al
meno il SO per cento delle pro
babilità di vittoria. Forse sta 
meglio Magni, il quale può di 
sporre di una squadra a m i c a ; 
Petrucci dovrà far tutto da so
lo: la - Bianchi - e Coppi, infat
ti, gli rifiutano qualsiasi aiuto. 
Non è bello, ma è così. 

il Gran Premio di Lugano f i8 Comunque, la posizione di pri-
ottobre), i l Giro di Lombardia rtlepio che hanno Magni e Pe-
(25 ottobre), i l Trofeo Baracchi 
(4 novembre) e, se si farà, il 
Gran Premio del Mediterraneo 
(7-13 novembre). 

Sul Giro del Veneto spicca 
un cartello bianco rosso e ver
de: - Campionato d'Italia, quar
ta prova -. Non ha una grande 
fortuna la corsa nazionale: i 
campioni, gli - assi », non la ve. 
dono di buon occhio. Dicono, gli 
- assi - , che la corsa nazionale, 
in fante prove, porta via tempo. 
Ma VU.V.l. insiste. Cosi si assi
ste a una specie di sciopero 
bianco: Coppi, per esempio, do
po tre prove, nella classifica 

IL U B I O D'ORO 
19M: Pogliafll 
1912: Roncon 
W22: Slvocei 
1933: Glrardenro 
1924: Girardengo 
1925: Girardengo 
192*: Girardengo 
1927: Piccin 
1928: Biada 
1939: Canaxxa 
1931: C a n a a n 
1934: C a n a n a 
1935: Bergamaschi 
193C: Scorticati 
193S: Secando Magni 
1939: Leoni 
I N I : Coppi 
1942: Favall i 
1945: Casola 
1947: Capai 
194t: M a t t i n i 
1919: Coppi 
1959: Casata 
1951: B e v l l a t o s » 
1952: Gr 

N. B. — Nel 1999 e ael 
1912 U corsa si d ispaio In 
dae teppe; ae l 1912 l a corso 
fa rinarrata a l di let tast i . 

tracci può essere attaccata, spe 
cxalmente da Astrua, Benedetti 
e Grosso, che seguono a 5 pun
ti, da Ferrari ch'é staccato di 
4 punti, e da Albani, Muggini e 
Barozzi a quota 3, e non certo 
rassegnati: Muggini, Benedetti e 
Barozzi, le cui condizioni di for
ma sono buone, giuocheranno 
grosso nel Giro del Veneto. £ 
Astrua. invece, i giù; su Astrua 
pesano ancora le fatiche del 
-Tour-. Ferrari è un uomo da 
sprint. Albani torna al le corse 
dopo la disgrazia di Savigliano. 

Difficile ta posizione di Mi
nardi. Zuliani e Rivola a due 

fiumi; Banali, Defiltppts, Beri-
acqua. Padovan, Rossello, Gi-

smondi. Baroni e Martini, fra 
gli altri hanno soltanto un pun
to. A zero è Coppi. Il campione 
del mondo può vincere e ti Giro 
del Veneto e le - T r e V a l l i - di 
Varese, e arrivare cosi a quota 
12. Ma si può pensare che Ma
gni o Petrucci. in due corse, non 
riescano a mettere insieme 5 
punti, almeno ? 

Il Giro del Veneto chiarirà 
ancor meglio le posizioni; si 
tratta di una corsa abbastanza 
dura, che può acere una solu
zione di forza; il Giro del Ve 
neto è. per capirci, una gara che 
s'addice a Coppi, del quale, nel 
» libro d'oro -, già spicca, tre 
rolte il nome: 1941, 1947, 1949. 
D'altra parte, ecco anche i no
mi di Favalli (1942), di Casola 
(1945 e 1950), di Ma poi ni (1948), 
di Bevilacqua (1951) e di Grosso 
(1952); vuol dire che anche gli 
uomini del passo e dello sprint 
possono aver fortuna sul tra
guardo di Pfldora. 

E* la strada della corsa, ben 
scelta e ben studiata, che dà a 
tutu la possibilità di « essere in 
gara . ; per gli uomini della mon
tagna ci sono le arrampicate al
l'Altopiano dei Sette Comuni e 
al Piano della Fugaxzt; per •» 

uomini del passo c'è una velo
ce discesa e c'è un lungo pezzo 
di pianura, prima del nastro. 

Il Giro del Veneto dorrebbe 
essere una bella corsa: il duello 
Alaam-Petrucci — fra due uo
mini che sul piano tecnico si 
valgono — promette l'emozione 
dei colpi a sorpresa. E può dar
si che nel duello intervenga 
Coppi. In favore di chi, semmai? 
Non certo di Petrucci. Comun
que, Coppi è in gran forma e in 
grande euforia: corre tutti i 
giorni, e tutti i giorni, si può 
dire, vince. Anche nel Giro del 
Veneto il campione del mondo 
farà una corsa d'impegno ? Se 
alla domanda Coppi risponderà 
si (e questo è l'augurio, e que
sta è la speranza...) la gara, già 
in partenza, avrà la sorte se
gnata. 

ATTILIO CAMORIAXO i 

sera dodici giocatori, che patti-
ranno questa mattina alle 8.40 
per Milano 

I convocati ono: Sentimenti 
IV Antona7/i Sentimenti V. Al-
7«ni Bergamo Malacarne, Burini. 
Dredesen Vivolo Lo!gren. Fon
tanili e Pulcinelli ; qtieat ultimo 
in qualità di riserva nella even
tualità che Lofgten pei un liacu-
ti//arai del suo raflfieddoie non 
scenda In campo In questo caso 
infatti Sperone farebbe giocare 
Puccinelll ali ala destra e hpo-
sterehr-e Burini a mezzo sinistro 

L'assen/a di Lofgren è comun
que una eventualità delle più 
remote giacche prima di dirama
re le convocazioni Sperone si e 
ben assicurato sullo stato fisico 
del giocatore I>e voci secondo 
ie quali non giocherebbe Vivolo 
tioveno una esauriente risposta 
nelle convocazioni. 

Domani mattina avrà inizio 
il torneo ragazzi della S S La
zio al quale paiteciperanno la 
Radiosa e cinque formazioni spe
rimentali blonco-azzurre (una 
utile «elezione in vista del cam
pionato). che hanno assunto il 

co a7z.urn e cioè: Vivolo Burini. 
FontaneM, Sentimenti IV e Ma
lacarne. :i programma dc4la gior
nata inaugurale prevede: cam
po Rondinella - ore 9. Fotitanesi-
Sentlmenti IV. ore 10 45- Mala
carne Bui lnl , ore 11.30. Radio-
sa-Vivolo 

L'Informatore 

Dannerlein migliora 
il record dei 4 stili 

NAPOLI, i l . - - Questa sera 
nella piscina del molo Stello a 
Napoli il nuotatore Costantino 
Dannerlein di Napoli ha battuto 
Il primato nazionale nei quattro 
stili detenuto da Macaria. 

F-gil ha Infatti coperto la di
stanza di metri too nuotando nei 
quattro stili diversi nel tempo 
di 5" 46" 7/10; record precedente 
S'51" 6/10. 

Rosi in America 
Paolo Rosi, il noto pugile ita

liano « leggero » e partito questa 
sera in aereo per New York. 
per una scric di Incontri al Ma-

nome dei più noti giocatori binn- dison Squarc Garden. 

DOMANI IL XXIV G. P. D'ITALIA 

Ascari il più veloce 
nelle prove a Monza 

// vum pione del motulo lui girato in 
2'02"9 ullii medin di chilometri 184M0 

MILANO 11. Ali autodromo 
di Monza dove domenica verran
no disputati la V Coppa Inter-
Kuropa e II XXIV O P d'Italia 
hanno avuto inizjo stamane io 
prove ufficiali. 

Nella mattinata sono scesi in 
pista I concorrenti della Coppa 
Inter-Europa Le velocità più 
elevate sono state raggiunte da 
Leto di Priolo su Fiat 8 V in 
2 34"! alla media di km 147 177 
da Luglio su Alfa Romeo 1000. in 
2'34"4 da Sanesi su Alia Ro
meo in 2 30 3 

Lo squadrone delle Fctran e 
stato il primo ed il più attivo 
ce»n l'assistenza personale del 
costruttore modenese, ad iniziare 
le prove del u . P.'nCl pomeriggio 
Ascari non ha perduto tempo ad 
assegnarsi con 2 02 9 media km 
Ifl4 540 quello che doveva restare 
il miglior tempo della giornata 
ma che per altro è inferiore al 
record ufficioso di Fangio con 
la Maserati di 2 2 ' netti (media 
km 105 001) Anche Fangio ha 
iniziato gli allenamenti ufficiali 
nei tardo pomeriggio, ma II auo 
miglior tempo e risultato di 
2 4 "6 e cioè inferiore al secondo 
miglior temp odeila giornata sta
bilito da Farina con 2 3 "9 (me
dia km 1 A3 050) il tempo di 
Fangio è stato eguagliato anche 
da Villorcsl mentre in 2 4 0 ha 
girato II quarto pilota di pun»a 
delle Ferrari I inglese Havvthorn 

Brundage ha visitato 
gli impianti di Roma 

Reduce dalle visite a Buda
pest. Vienna e Locarnr tutte 
citta aspiranti al Gioch. Kstivi 
Olimpici del 1960. ti presidente 
del Comitato Olimpico Interna
zionale e da ieri ospite nel C O N I 
a Roma. 

Accompagnato dal dirigenti 
dell'Ente. Brundage nella mat
tinata ha visitato a lungo la zo
na del Por» Italico sofferman
dosi compiaciuto allo Stadio 
Olimpico e alle Piscine. Rias
sumendo poi le sue impressioni 
Brundage ha dichiarato: « L'Ita
lia ha gli pronto tutto quello 
che serre per l'organizzazione 
di una Olimpiade, eccetto il ve
lodromo che pero t di imminen
te costruzione, lo sono in ottimi 
rapporti con I dirigenti dello 
sport Italiano e sono sicuro 
che se I Giochi venissero » 

dipende da me, ma dal vóto 
del Congresso del CIO; tuttavia 
faccio agli sportivi Italiani lo 
augurio che essi possano vedére 
premiate le loro aspirazioni ». 

GIRO D'INGHILTERRA 

Bruno MONTI secondo 
al traguardo di Newcasfle 
NEWCASTLE. IL — L'italiano 

Bruno Monti si è classificato al 
secondo posto nell'odierna tappa 
del Giro d'Inghilterra: al primo 
posto si 6 classificato l'inglese 
Da ve Bcdwell in ore 6.35'. 

O G G I 

ROMA 
PALLANUOTO 

Al Foro Italico 
Lazio-Triestina 

Con gli incóntri di oggi e do
mani la Lazio concluderà la sta
gione pallanotlstira 1953; questa 
*er* Il sette laziale affronterà la 
Triestina, squadra che non ha 
inibizioni di classifica, ma che 
scende a Roma derisa a ben fl-
surare. il favore t"el pronostico 
e per i romani. 

Ter domani partitissima tra le 
due eterne rivali Lazio e Fio
renti». Esaminando il calendario 
degli ultimi tre anni la Fioren
ti» parte favorita, ma 1 bianco-
•tz7tirrl si balleranno derisi a ro
vesciare il pronostico per con
cludere con una bella vittoria la 
ultima prova di campionato. 

Tutte e due le partite si svol
geranno alla Piscina coperta del 
Foro Itallro con inizio alle ore 
22 e saranno precedute da gare 
di nuoto e tuffi. . 

BOXE 

Morabito-Krnnzdfor 
all'Arena « Regola » 
Al centro della manifestazio

ne pugilistica che si svolgerà 
stasera (ore 21) all'Arena Regola 
figura l'Incóntro tra l'ex cam
pione dei «gallo» Morabito e II 
napoletano Kranzdror sulla di
stanza di x round. Il program
ma prevede Inoltre altri tre 
match professionistici: Beccarla 
Tamaglio (leggeri), Consorti-

(welter») ; attraenti neontrt tra 
<, «.o.ii. u......lini* ,L De*»<t 

riunione organizzata dalla S. S. 
Cavalleggerl. 

Conti I - Fuiano 
alla « Romana Gas » 

Questa sera all'Arena Ostiense 
«vra luogo una interessante 
riunione di pugilato Imperniata 
sul seguenti inrontri professio
nistici: Conti I-Fulano (uelters), 
Caleaterra-Ladisl (leggeri) e 
Matteotti - Bcrtilfazl (leggeri). 
Completeranno' la riunione, che 
iniz->rà alle ore zi, interessanti 
Incontri dilettantistici. Organizza 
la « Romana Gas ». 

CALCIO: Presso la sede della 
I f I S P . m via Sicilia 168 C sorto 
aperte le iscrizioni per i nuovi 
c.'-mpionati provinciali categorie Inizio alle ore 18,50. f r e n i pò 
Ragazzi. Allievi. Amatori. >.-• . 

CALCIO 

La Lazio B incontra 
il Sanlorenzo Artiglio 

La simpatica squadra del San
lorenzo Artiglio, neo promossa 
al campionato nazionale di IV 
Serie, InizlerA oggi la sua attivi
t i incontrando in partita ami
chevole la forte compagine del
la Lazio B, che comprende nel
la sua formazione elementi già 
affermatisi nella serte nazionale, 
come De Fazio, Furiassi, Mon
tanari, Palombint, Spurio ecc. 

I/incontro che si disputerà al 
campo Artiglio sito in via Boe-

IN PALIO DUE MAGLIE TRICOLORI 

A Ferrara il campionato 
a squadre dell'U.I.S.P. 

A Salsomaggiore in gara gli esordienti 

Dontniif. Ferrara e SalxOmao-
g-orc saranno teatro di due in-
portanti qare ciclistiche del-
fUISP. valevoli per il titolo (fa
llano aliicui a squadre ed esor
dienti. 

Alia garu di campionato di 
Ferrara hanno aderito già tutte 
le squadre emiliane, pfemonfe*!. 
fombnrflc. toscane e venete Men
tre scriviamo oltre reaioni stan
no inviando i loro ixcrtttt. lo 'ma
nifestazione ciclistica *i presenta. 
come gli scorai unni con un 
forte schieramento di squadre e 
cto va a tutto vnniaagio dello 
oara che impegnerà qli alliet't 'n 
un percorjo particolarmente adal 
to per una gara a cronometro a 
tijt/ndre. 

Tecnicamente la corva si pre
senta quanto mai interessante per 
conoscere lo sviluppo dell'UlSP 
nello specifico campo delle gare 
a squadre. Il pronostico vede ne' 
torneale fax o-iti oli emiti tn< re 
cent» 1-mcifori dei tre titoli per 

corxa ver la conquista del titolo 
A Salsomaggiore i debuttanti 

correranno per la conquista del 
titolo italiano su strada in una 
qara individuate. Ogni anno un 
atleta che si rivela, ogni anno 
una premessa positiva per I* 
nuore energie eh* andranno art 
arricchire il patrimonio ciclisti
co Molti atleti nati nell'VISP 

SPSTTfiCei! 
RIDUZIONI ENAL: Aurora, 

Centrale, Cristallo, Excelslor, 
Galleria, Orfeo, Planetario, Ro
ma, Sala Umberto, Smeraldo, Sa
lone Margherita, Tuscolo. 

i T E A ! RI 
j/IRTI: Ore 21 C.la Cimara-Bajjni 

« O amante mia > 
LA BARACCA: Ore 21,30 « Vól-

perga » di Antonio Greppi 
LUNA PARK E.A. 33: Attrazioni 

internazionali. Ingresso L. 100 
OPPIO: 21,15 « Vedova allegra » 
PIRANDELLO: 17.30-21.15: «Zoo 

di vetro » 
C I N E M A - V A R I E T À ' 

Alhambra: Totò a colori e riv. 
Ambra-Iovinelli: Il romanzo del

la mia vita e rivista 
La Fenice: Il romanzo della mia 

vita e rivista 
Principe: Quando 1 mondi si 

scontrano e rivista 
Ventini Aprile: li mistero del 

marito scomparso e rivista 
Volturno: Passione selvaggia e 

rivista 
A R E N E 

Ars: I sabotatori e varietà 
Aurora: Cameriera bella presen

za offresi 
Delle Terrazze: I 10 della legione 
Del Pini: Rancho Notorius 
Esedra: Trader Horn 
Esposizione: Una donna in cer

ca di brividi 
Felix: Le belle della notte 
Giovane Trastevere: Il brigante 

di Tacca del Lupo 
Ionio: Giungla d'asfalto 
Laurentina: Il ponte di Waterloo 
Livorno: Il capitano di Castiglia 
Lucciola: Riso amaro 
Lux: Carovana d'eroi 
Monleverde: Stirpe dannata 
Orione: Un evaso ha bussato al

la porta 
Paradiso: Il generale Quantrill 
Pineta: Licenza premio • 
Prenestina: El Paso 
Taranto: Altri tempi 
Trastevere: Il canto del fiume 
Urbe: Cristoforo Colombo 
Vmus: M. 1 non risponde 

C I N E M A 
A.B.C.: La donna che inventò 

l'amore 
Acquarlo: L'angelo scarlatto 
Adriano: L'oro dei Caraibi 
Alba: Era lei che lo voleva 
Alcyone: Le nevi del Chlliman-

giaro 
Ambasciatori: Eterna Eva 
Anlene: Me li mangio vivi 
Apollo: La maschera di fango 
Appio: Le nevi del Chìlimangiaro 
Aquila: II grande gaucho 
Arcobaleno: Pickup on Soutb 

Street 
Arenula: Trieste mia 
Arlston: Quando le donne amano 
Astoria: Il fantasma galante 
Astra: £1 Grlngo 
Atlante: Francis all'accademia 
Attualità: Notte di perdizione 
Angustila: Tarantella napoletana 
Aurora: Cameriera bella presen

za offresi 
Ausonia: Passione selvaggia 
Barberini: Quando le donne 

amano 
Bellarmino: L'uomo venuto da 

Sontano (tecnleolor) 
Belle Arti: I bevitori di eangue 
Bernini: L'ultima freccia 
Bologna: Le nevi del Chìliman

giaro 
Brancaccio: Le nevi del Chlli-

martgiaro 
Capannelle: Femmine del mare 
Capitol: Attanasio cavallo vanesio 
Capranlea: Niagara 
Capranlchetta: Niagara 
Castello: La maschera di fango 
centrale Clampino: Perdonami 
Cine-Star: Jolanda la iglia del 

corsaro nero 
Chiesa Nuova: Il sortilegio delle 

amazzoni 
Clodlo: L'avventuriero delle 

lande v 

Cola di Rienzo: Da quando sei 
mia 

Colombo: Gli indomabili 
Colonna: Il colonnello Hollister 
Colosseo: La carrozza d'oro 
Corallo: Oro maledetto 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: La maschera di fango ' 
Delle Maschere: Il guanto verde 
Delle Terrazze.- I io della legione 
Del Vascello: Le nevi del Chì

limangiaro 
Diana: Vecchia America 
Doria: Un americano a Parigi 
Edelweiss: La canzone del Mis-

sissipi 
Eden: Diario di un condannato 
Espero: Perdutamente 
Esposizione: Una donna in cer

ca di brividi 
Europa: Niagara 
Excelslor: Bvvana Devvil 
Farnese: Francis all'accademia ' 
Faro: Obiettivo X 
Fiamma: Illusione 
Fiammetta: Turn the Key Softhy 
Flaminio: Francis «.ll'accademi* 
Fogliano: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Fontana: Signorine non guarda

te i marinai 
Galleria: A sud rullano t tamburi 
Giovane Trastevere: Il brigante 

di Tacca del Lupo 
Giallo Cesare: Le nevi del Chi-

hanno conosciuto mooofori / or tu - i„ 0 l m /" g i Ì" >
I 1 

ne i« campo nanonatc. E se ?^\°'n:, B e ' , a m * Pericolosa 

cn«- »«- • . . . . . . in >,-...>-.!:•.. m | a p,-sj„. ftOK e detto, comunque 
gnau a Roma, la loro organtz- | c h e u pronostico resti chiuso per 

i le squadre delle altre regioni. 
•tuffi -- -

zazione sarà senz'altro ottima. 
L'assegnazione del Giochi non altro. Da qui l'interiste dell» 
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EMILIO MARCONI, che d o m a n i a Grosseto affronterà Lof per II titolo llalU.«o dei l eg 
geri ba terminato ieri a R o m a la preparatone «e l la palestra, del i v o m a a a i c r Maav-
cinl. n racaaw, eoe fca des ta lo «tt lma Impressione nel lavoro svolto a l tocco e «I * • * • 
ektoK-bolL à i i r n t M i e l o s o »er l'esito del match. Marroni è ripartito ieri sera ol le 
U Ì - C m u * o a » » ™ « • t e t I M I «Ita vol t» «1 Ci 

questo e un motivo di aunurto 
gli atleti profonderanno nella 
corsa allJ maglia Incolore il me 
- lo di se stessi. 

La gara si svilupperà su un 
percorso di «9 Km. circa: Salso 
maggiore. Fidanza Tab'ana, Pag
ato D ina, Salsomaggiore (Km 
ZZJiOÌ da ripetersi t?e volte per 
un totale di Km. 63,401) notevo
le è il numero degli iscritti on-
che a questa gara alla quale af
fluiranno debuttanti di quasi tut
te le reaiont d'Italia. 

IL PALIO DELL'UNITA* 

Novizi a confronto 
domani sul Tevere 
Domani avrà luogo sul Te

vere una seconda gara natatoria 
per atleti novizi e cioè che non 
siano mai stati tesserati alla 
FIN; la partenza verrà data alle 
ore l ì precise da Ponte Umber
to e l'arrivo a Ponte Sant'Ange
lo. La lunghezza del percorso e 
di 600 m. Le Iscrizioni si ri
cevono presso il e . H. UISP (via 
Sicilia 168) e presso l'Associazio
ne Amici dell'Unita in Via del
ta Cordonata 3 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII 

La commovente storia di nn 
amore prematuro 
I I I H H H I I I I I I I t t l l l l t M I I I I I I I I I I I M I 

IL CINEMA 

S P L E N D O R E 
si è assirarato l 'esclasiva del 
capolavoro del la Cinematogra
fia francese, magistralmente in 
terpreUto da nn grandissimo 

attore 

ICRRt BHHBSWR 

LUDHO DELLA 
J. 

OGGI IN GRANDE 
• PRIMA» AMOLtrTA 

Imperiale: Trader Horn 
Impero: La regina dei desperados 
Induno: II figlio della funa 
Ionio: Dora bambola bionda 
Iris: La maschera di fango 
Italia: Madonna delle 7 lune 
Livorno: Il capitano di Castieli» 
Lu*: Carovana d>r«i 
Manzoni: Il quarto uomo 
Massimo: Gli ammutinati del

l'Atlantico 
Mazzini: Vecchia America 
Metropolitan: Nlagar& 
Moderno: Trader Korn 
Moderno Saletta: Notte di per

dizione 
Modernissimo: Sala A: Giustizia 

di popolo. Sala U: Madonna 
delle sette lune 

Nuovo: Oro maledetto 
N'ovoclne: Gunga Din 
Odeon: La regina dei desperados 
Odescalehl: L'amante di Toledo 
Olympia: Il cavaliere del deserto 
Orfeo: Vecchia America 
Orione: Un evaso ha bussato 

alla porta 
Ottaviano: Kuma Tzai Kuma 
Palazzo: Luci della ribalta 
Palestrina: Madonna delle 7 lune 
Parioll: Francis all'accademia 
Planetario: La provinciale 
Platino: Il romanzo della mia 

vita 
Plaza: Legione straniera 
Pltnios: Il tesoro dei Sequoia 
Preneste: La regina dei despe

rados 
Quirinale: El Grlngo 
Qninti: Bagliori a Oriente 
Reale: Le nevi del Chìlimangiaro 
Rea: La signora senza camelie 
Rialto: II quarto uomo 
Roma. Il mgante della foresta 
Rallino: Ho scelto l'imors 
Salario: Ivanhoe 
Saia Umberto: Ninna nanna dt 

Broadwav 
Sala Trsspontina: Ragazze vien

nesi 
Salone Margherita: Le chiavi 

del paradiso 
Sant'Ippolito: La rosa nera 
Savola: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Silver Cine: Totò le Moko 
Splendore: L'uomo della Jamalca 
Stadia»: La leggenda . dell'ar

ciere di fuoco 
Saperemema: L'oro del Carsici 
Tirreno: Iolanda la figlia del 

Corsaro Nero 
Puccini 

TI canto delle sirena 
Trtanon: n mondo le condanna 
Trieste: TI romanzo della mia vita 
Tascata: Aspettami stasera 
Versano: Uomini 
Vittoria: La lunga attesa 
Vittoria Clampino: Il bindolerò 

stanco 
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