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FIORKNTINA-LKGNANO 2-1 — Il «professor» Gren in aziono nell'area llll.i 

La prima giornata ha confermato 
che le "grandi,, sono più di tre 

Roma, ÌNapoli e Fiorentina si affacciano minacciose ad insidiare l'egemonia ili Milan, 
Inter e Juventus - La Lazio, anche se battuta a Milano, conserva intatte le sue possibilità 

Al trillo d'inizio dell'arbitro 
— starter del campionato di 
calcio — l'allineamento delle 
diciotto squadre al nastro di 
partenza si è retto e l'equili
brio della vigilia è andato in 
frantumi di colpo. E dal fra
zionamento dei valori sono ve 
nute fuori le prime indicazioni 
sulle squadre, indicazioni però 
assai relative e che si limitano 
per ora allo stato di forma e 
di preparazione, che di valore 
tecnico in senso assoluto è an
cora presto per parlarne. 

Cosi si sono viste squadre già 
avanti nel lavoro, ben registra
te e altre squadre a corto o 
in «ritardo di preparazione; si 
sono visti reparti già bene 
amalgamati e reparti slegati, 
senza un minimo di coordina
mento: si sono visti uomini 
pronti e scattanti e altri ancora 
legnosi, con il fiato grosso dopo 
un po' di • corselte - . Ili bel 
gioco, poi, non se n'è visto mol
to; qualche sprazzo qua e là 
nel. corso dei vari novanta mi
nuti e nulla più. ma forse è 
presto per pretendete qualche 
cosa in questo campo. 

La giornata, come del resto 
testimonia l'alto numero di vin
citori al Totocalcio, non ha fat
to registrare grosse sorprese: 
le squadre, che avevano dato 
buona impressione nelle • a m i 
chevoli » pre-campionato, han
no tutte confermato ie loro 
qualità e il loro buon grado 
di forma. Forse ha deluso un 
po' il Milan. dal quale non si 
attendeva certo una prova gri
gia come quella che i rossone
ri hanno fornito ad Udine, forse 
ha sorpreso un po' la bella e 
generosa partita che hanno gio
cato i ragazzi del Torino a 
Genova costringendo al pareg
gio la favorita Sampdoria. for
se ha deluso un po' la Lazio 
che ha denunciato seri difetti 
proprio in quel quintetto di 
punta che doveva essere la sua 
• arma segreta - di questo tor
neo . Grosso modo, dunque. 
niente grosse novità r prono

stici rispettati ovunque grazie 
alle ferree leggi del fattore 
campo, che hanno imperato in 
ben sei incontri. 

Scaise. come sempre, le in
dicazioni di una sola giornata 
per stabilire una gradudatoria 
di valori, di squadre più brave I 
e di squadre meno brave, co-t 
munqur una constatazione v ie
ne spontanea: « il numero del
le grandi è cresciuto >. 

La prudenza consiglia ad an
dare adagio nel dare giudizi 
dopo una sola giornata di gare, 
ma nei risultati di domenica 
c'è qualcosa, che ci spinge a 
dichiarare che sicuramente que
st'anno al ridiale terzetto delle 
« grandi > si aggiungeranno al
meno due nuove squadre. Una 
di esse sarà la Roma? Forse 
si: la squadra gialloros^a ha 
dato spettacolo all'Olimpico 
travolgendo in maniera più net
ta di quanto non dica il ri
sultato un modesto (quanto a 
inquadratala e consistenza tec

nica). ma tenace Genoa. Il ri-f 
stillato vistoso per lo scarto di 
reti (4-0) è indicativo, ma quel
lo che fa più ben sperare nelle 
possibilità future della squadra 
romana è il suo alto potenziale 
atletico, la sua ricchezza di 
uomini di cla«>se e quel suo 
gioco che fa prevedere impor
tanti sviluppi. 

Una delle nuove grandi sarà 
la Fiorentina? Forse si; i viola 
di Bernardini hanno esordito 
cogliendo l'unica vittoria ester
na della giornata sul non certo 
facile campo del Legnano e 
confermando così le serie in
tenzioni della vigilia. La squa
dra ha funzionato a dovere: ha 
preso il goal-lampo di Man
za rdo in apertura senza scom
porsi. ha retto al le sfuriate di
sordinate degli attaccanti • lil
la > e poi nella ripresa ha fatto 
valere il peso della sua elasse, 
ha raggiunto e superato gli av - j 
versar! per poi fini'e in puntai 
di piedi giocando sul vel luto. | 

E 11 Palermo? 
' Solida in difesa, con due la
terali che hanno rivaleggiato in 
bravura, la Fiorentina ha final
mente (erano anni che si s spet 
tava, vero tifosi viola?) un at
tacco coi fiocchi: Gren, come 

t sempre, ha fatto il suo lavoro 
alla perfezione lavorando dal
l'inìzio alla fine. Gratton ha 
sgobbato sodo. Vidal, Sacci e 
Mariani (quest'ultimo forse in 
non buona forma) si sono im
pegnati a tondo. Dunque la 
squadra c'è; bisognerà affinare 
certi difetti, eliminare alcune 
dissonanze, ma per queste cose 
non c'è da preoccuparsi. La 
squadra viola ha un • mago > 
cìic «i chiama Bernardini. 

I n a delle nuove grandi sarà 

fesa e- qualche squilibrio nel 
rendimento del quadrilatero. 
Difficile stabilire, dopo una i o 
ta partita, se quesU difetti sono 
da attribuirsi all'età piuttosto 
avanzata di qualche uomo o al 
ritaid" di preparazione di qual . 
che altro. Comunque se questi 
difetti spariranno. la via del 
Napoli potrà essere luminosa. 

Para la Lazio una delle nuo
ve grandi? Forte sì; certo, dopo 
la netta sconfitta subita a Ali
tano ad opera dei campioni 
dell'Inter le quotazioni dei 
bianco-azzurri sono un po' ca
late e non tanto per il risultato 
in se stesso (a Milano vince
ranno in pochi!», ma per certi 
scompensi del quintetto di pun
ta, scompensi ette a più di un 

l a media-primsto 
FIORENTINA: - 1. Roma. 

Napoli. Inter. J u v e n t u s Bo
logna. Novara. Milan e To
rino in media; Udine-c. 
Sampdoria. Spai, Ata!anta. 
Triestina, Lazio. Polermo e 
Genoa — 1 ; Legnano —2 

il Napoli? I-orse si; la >qua-i . . . . . . , Jt . - . _, _ „ „ _ | cronista hanno fatto nmpian^e-dra di Araadei, pur nel clima . . . * 
del . drrbv - del centro-sud. r * " I»*»»*"» d " ' ° ™™ a " » ° 
ha giocato con grande Iran- l " 3 r a t i n a giornata. una 

lnuill ità travolgendo il P a l e r m o » ^ £ , "- !. » * 
> e l giro di quindici minuti c o n ! I a ? < hi™' u d r e m o nelle pros-
•due goal irresistibili. Poi hai 
rallentato, ha segnato un altro; < 

•ffoal nella ripresa e ha termi-1 
'nato al piccolo trotto, come in! 
• un allenamento. La squadra) 
• partenopea non ha forzato, noni 
! ha giocato quindi al massimo j 
'del le sue possibilità, eppure ha! 
'dato una impressione di forza, 
di solidità, di vitalità atletica! 
di primo piano; qualche incer-f 
trzra si è registrala nella di- . 

OGGI ALLE CAPAXNEI.LE (ORE 13) 

Rientro di Granet 
nel "Premio Olmi t » 

Duello Toma - Vascpiino nel Premio Lido 

mostrato una organicità seria 
di squadra. Ila \ i n l o più per 
le prodezze per» anali di Lo
renzi e di Skoglund, clic per 
il \ o l u m c di gioco collettivo. 
tuttavia ha superato e 'netta
mente una avversaria che si 
presentava temibile. La Juven
tus Ita avuto vita facile contro 
una Triestina piena zeppa di 
riserve per i numerosi - aven
tiniani -, quindi è presto per 
dare un giudizio suila sua for
ma attuale; comunque si è vi
sto del buon gioco e un Uoni-
perti In splendide condizioni. 
Solo il Milan ha segnato 11 
l'asso a Udine e si è dovuto 
contentare di un pareggio, ma 
e da sottolineare elle la nuova 
Ldinc«c di fljgogno non è av
versaria da prendere sotto
gamba. 

Il motivo centrale di questo 
campionato e cioè l'attacco del
le quattro squadre del centro 
sud ìll'egemonia di Milan. Inter 
e Juvc, non deve far sottova
lutare le altre squadre. Degne 
di nota nella prima giornata 
Ir affermazioni del Bologna 
(con in squadra il « recupera
to » Cappello) suIl'Atalantà e 
del Novara su una spaesalissi-
ma Spai: particolarmente signi
fica Ilvo il successo dei novaresi 
che hanno trovato in Mariani 
(ire reti) un goleador di prima 
qualità. La Samp, che in ge
nere si preferiva per il fattore 
campo al Torino, si è lasciata 
imporre il pareggio dai radazzi 
granala, ma bisogna sottolinea
re che sin dall'inizio le è ve 
nuto a mancare l'apporto del 
suo uomo più in gamba, Karl 
Hansen. infortunatasi. 

E' il Palermo? La squadra 
siciliana, pur battuta dal Na
poli. non è dispiaciuta. E* stata 
avversata dalla cattiva sorte 
nell'azione della prima rete e 
poi, pre'-a dal nervosismo si è 
nn po' disunita, tuttavia ha 
«foggiato in campo un buon 
font-hall <* delle buone indivi
dualità come Martini, Giarrizzo 
e Martegani. Il gioco di assieme 
e l'armonia tra i reparti non 
«onn ancora a buon punto, ma 
il campionato è appena comin
ciato. 

ENNIO P A i . o r n 

Fane io con la RRM 
al Goowocl T r o p h y 
I J O N D R A """\4~ - l/arcentirin 

Jua.i Manuel Fangio guiderà 
una B R M inglese nel Goo-
«rxl Troph*- che si tiib-jutera H 
26 settembre 

DOPO LA FRANCA VITTORIA DI MAGNI NEL GIRO DEL VENETO 

A Padova la "corsa nazionale 
ha trovalo il soo campione? 

Ridotto ad un lume le speranze di Petrucci e Margini — Delude 
Astrua che risente ancora le grandi fatiche del « Tour de Franco > 

(Dal nostro inviato spaoiala) 

PADOVA. 14 — Un Magni 
fuori dell'ordinario, che le IUI 
che lo dice...» non uco idava 
più di saper cainriinure, con 
t«nta facilità, anelli in salita. 

.. ...mi parerà d'urcr reni cni-
itt; pensa, ho uttaicu'o sulle 
rulline del Posso di C i o c . cu 
Sommo.' Ma quel clu- h u mi 
sorprende e il fatta clic in ali
tila .. ho stuccato nati . 

Questa e una ìnteivi.Mp col 
quasi campione d'Italia, e una 
intervista ci>n F i o r i l o Maiali. 
il quale, ieri, nel givo del Ve
neto, ha sbaragliato il campo. 
Un campione completo, ioti, 
Magni. 

. . . E peu.snrr d ie I» riuilm 
ero rnsseuiuifo <i unii cois-u r/ri-
f/io.' AJi parerà d'ai e ie . la ri-
yi/ia, le gambe di leuno Ma 
quando a Cittadella. IMI risfo 
.wapparc Pefriifci non /io resi
stito; gli /io datn In r a m a , l'ho 
preso. Crederò di scatenare. ro
si, Coppi e Barrali. KicordK' 
Sci passato e ti ho chiesto' che 
cosa fanno Coppi e lìartali? . . 

— Si; Coppi e Bai tali stava
no camminando, tranquilli, ruo
ta a ruota. 

— Allora mi sono fatto corag
gio, e ho tentato l'arreuuira. 
Avevo il passo aoife anche in 
salita... 

— E in discesa -' Giù per il 
Pian delle Fugazze hai stacca
to tutti, ma poi MnCRini e tor
nato sulla tua ruota . 

— Troppo lontano il trnrjnar-
do; e c'ero nuche un po' di 
renfo contro la corta. Se poi 
fossi rimarlo per strada che fi
gura avrei fatto'' Meglio la 
compagnia di Alnquuii. eh e ieri 
cani in unirà forte 

— E la volata'' 
. Ero sicuro delle mie forze; 

sono partito in testo, ho resi
stito all'attacco di Magami al
la dtstcnira, /io m i t o . 

— ...Cosi ora puoi dire d'es
sere quasi campione d'Italia. 

— Quasi... Certo eia- ho un 
bel x'antaggio. E la 7re Valli 
di Varese è una corsa nella 
Quale, di solito, mi trovo ab
bastanza bene. Pero, in tutte le 
corte, ci può essere la sor
presa , 

No; forse la - Corsa Nazio
nale »• ha già trovato il suo uo
mo: Magni, infnìti. con la vit 
toria nel Giro del Veneto ha 
ridotto a un lume le speranze 
di Petrucci e Mnggini, ha fatto 
il buio nel campo di tutti eli 
altri uomini di rincalzo ed ha 
levato, definitivamente, di mez
zo Coppi e Bartali. i quali for
se hanno voluto dare un altro 
colpo (mortalo?) alle oiu p i o 
ve ilei campionato della strada. 

Coppi e Bartali. nel Giro del! 

Veneto, si sono tenuti lontano 
dalla muchin; può riarsi che 
Bartali (.come dice. » non ab
bia trovato il tempo per lare 
un po' di allenamento per la 
corsa; può darsi che ("oppi co
minci a sentire nelle «ambe il 
peso delle piccole fatiche dei 
tanti Maggi, che sono la e ioee 
e la delizia della sua g lande 
eoi sa di Lugano. Eatto Ma che 
Coppi e Bartali, nel Giro del 
Veneto, non tono stati p iota-
gonisti, anzi 

Ma il grande battuto nel Gi
ro del Veneto e Petrutei 11 
quale ha perduto lo .«mallo, lo 
ri, con una maglia u una sma
nia...) nuova. Peti ucci ha JÌIUO-
eato d azzardo; .se lanciato — 
cioè — in paiten/d. K pareva 
che la .sua azione t spavalda, tm 
troppo..) potes.se aver fortuna. 
Invece, a niez/a strada. Peti-uc
ci s'è ai leso; per colpa di una 
crisi di fatica: crampi alle gam
be. Il fatto conferma la neces
sita che ha Petrucci «li darsi 

una più dui a .vorza d'atleta. 
Non si può negare, infatti, che 
nel givo di un anno Petrucci 
ha fatto progressi per quanto 
riguarda la .. tenuta ... 

Una delusione anche Asti uà, 
sul quale pesano ancora le 
glandi fatiche del . . T o u r . , gri
gie le corse di Padovani Bevi
lacqua, Gismondi, Grosso. Co
letto. E la fortuna ha girato le 
spalle a De Filippis, a Bene
detti. a Fornara. Buone corse, 
invece, di Margini, (battuto 
soltanto allo sprint, e in una 
maniera che sorprende. .* di 
Zwliani e di Volpi, di Roma, 
Martini. Minardi, Sartini, Mo-
lesco. Canea . Barozzi e. Ano 
n un certo punto di Selvatico, 
Conterno. Coletto. Bartalini e 
Gaeeero 

Nel complesso, una eorsa dal
la nuale s'aspettava qualche co
sa di più vivo, di più brillante. 
Perche ìi"u c'era A>ltaito Ma
gni. nel Gi io del Veneto!... 

ATTILIO C'AMOKIANO 

•*}* 

MAGNI r MAGGIM in fuga sul Pian delle Fugazze 

CON COPPI, BARTALI, MAGNI, FILIPPI E GLI ALTRI CAMPIONI 

Questa sera a Caracolla 
il "Circuito degl i assi,, 

(I circuito sarà chiuso alle 18,30 e le gare inizieranno alle 19,30 con la corsa dei difettanti 

Stasera gli *p<~>rìtrt romani p<y- tiri monda fausto Corpi, dal 
Iranno tributare gli onori del 
trionfo al campione del mondo 
dei proirssioni\ti Fausto Coppi 
ed all'iridato dei « puri » Riccar
do Filippi, ridila riunione nottur
na che l'Unione S ;»r /ua Roma
na Ita preparato ed organizzato 
txin 00111 cura 

Matte l'J.ZO (ora di i»n;io del
la gara nei dilettanti) in poi si 
succederanno sui magnifici tiah 
della Pa^cqq.ata Ari her)lo<jica. 
illumtiati a giorno, le gare riser
vate alle due categorie di cor
ridori 

tra i t puri » nresenU alla riu
nione fiutano, oltre al campio
ne del mondo, anche gli • az
zurri » Zurr-one'/i. iVrncjn*. Fab
bri e fonemi e 32 fra i migliori 
corridori del Ltur> che »t urino 
distinti nella presente stagione. 
i n ct>mpTso il campione regio
nale Trapc 

I professioni%tt irtiecc sono 27 
e tono cupitanatt dal campione 

campione d'itaìtn . uscente Gino 
Bsrtali e. da quello.. quasi en
trante Fiorenzo Magni 

Correranno inoltre. Astrua. 
Fornara. Dcfittppis, Gtsmondi. 
Petrus,, Albani. Correa. Milano. 
Giatchcm, C'trriert. Baronti. Ro%-
selìo. Baroni, Martini, Maggint. 
Minardi. fleti/acqua. Bonmt, 
Volpi. S"ldant. Baroni V . Barto
lo-zi e Ciancala 

l otri del circuito nscriati ai 

GETTO DEL l'ESO 

Nuovo primato europeo 
del cecoslovacco Skobla 
FRAGA, l i , — IL cernsln-

\ a r c o Firi Skobla ha miglio
rato. con un getto di m. 17.36, 
il primato europeo del getto 
del peso che nel giugno 
scorso egli sle»so aveva sta
bilito con m. 17.31. 

CON IE 8DIEIWE SEDUTE ATLETICHE AU8 STADIO «TORINO» 

Giollorossi e bioncoazzurri 
riprendono gli allengmonii 

Nessun giocatore infor tunato — Domani giocherà la Roma 

dilettanti sono 15 mentre i pro-
Icistonisti dot ranno percorrerne 
35 con inizio alle ore 21 

Per l'accesso al circuito, il pub
blico potrà usufruire det seguen
ti ingressi: 

— Via Drtuo (tribuna, autori-
la, stampa, «ntu'i, scruti, corri 
dori e direttori spartii i); 

— Fiaccole di Porla Capcno 
"OfK/ivo tfi Ariim'' (biglietti 
per il rrtinnito d 'armo e grandi 
mi-alidi i; 

— San Saba (biglietti popo
lari): 

— fornaci del Viale Cristoforo 
Colombo (biglietti popolari) 

Pnirbc il circuito verrà Chiuso 
> il traffico alle ot-r 17JO il pub-
] blico j-otrà acceden i dalle ore 
18J0 in noi 

Xumernrr Coppe e premi sono 
I in palio per ambedue le corte ti 
j che fa prevedere eh' tanto i di
fettanti che i professionistt per
iranno tutto il loro impegno pei 
\dare al pubblico sportiva romano 
! uno spettacolo degno dell'acco-
' g'tenza che rerrà loro riservate. 
; G. x. 

I deliziosi, giovanissimi protagonisti del film «L'età del
l'amore»: .Marina Vlady e .Michel Deck. Al lilm prendono 
parte anche Aldo Fabrizl, Fernand Gravey e Xenia Valder?. 

Regia di Lionello De Felice 
• I I I I I I M I I M I I I I I I I I M I I I I I I I I M I M I t M I M I M I I M I H I I t l l l l l l l l I t l M I I I I I I I I I P 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: ore 21: C.ia Cimara-Bagni 
« Oh, amante mia > 

LA BARACCA: Ore 21.20: e An
goscia di Hamilton » 

PALAZZO SISTINA: Venerdì, 
ore 21 grande debutto della 
Compagnia Nava 

COLLE OPPIO: C.ia Nino Lem
bo, alle ore 21,15 in « Colpi 
di grancassa » 

PIRANDELLO: 17.30-21,15: «Zoo 
di vetro » 

LUNA PARK E.A. 33: Attrazioni 
internazionali. Ingresso L. 100 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Il Principe delle volpi 

e rivista 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-Io vinelli: L'ultima rapina 

e rivista 
La Fenice: I misteri del Mato 

Grosso e rivista 
Principe: Fuga in Francia e rlv. 
Ventun Aprile: Sotto il sole di 

Roma e rivista 
Volturno: Il ritorno del vendi

catori e rivista 
A R E N E 

Castello: Sciacalli nell'ombra 
Corallo: Elsa Pòppiyn in Grecia 
Chiesa Nuova: I cari parenti 
Colombo: Boomerang 
Delle Terrazze: I guerriglieri 

delle Filippine 
Del Pini: Cuore ingrato 
tsedra: Trader Horn 
Esposizione: Una donna In cer

ca di brividi 
Felix: La mia donna h un angelo 
Ionio: E' arrivato l'accordatore 
Laurentina: La ròccia di fvioco 
Lucciola: Se avessi un milione 
Lux: II* lupo della Sila 
Nuovo: Maria Walewska 
Paradiso: Il grande cielo 
Pineta: Delitto nella notte 
Prenestina: La carrozza d'oro 
S. Ippolito: Verso le coste di Tri

poli 
Taranto: La cortina del silenzio 

CINEMA 
A.D.C.: U sorriso della Gioconda 
Acquario: Primo peccato 
Adriano: L'oro del Caraibl 
Alba: Prigionieri del passato 
Alc>one: La grande avventura 

del generate Palmer 
Ambasciatori: Marmittoni al 

fronte 
Anlene: Toto le Mokò 
Apollo: La meticcia di Sacra

mento 
Appio: Le nevi del Chillmangiaro 
Auuila: I banditi di Poker Fiat 
Arcobaleno: Tar/an and the she-

Devil 
Arenuta: l cinque segreti del 

deserto 
Arlston: Quando le donne amano 
Astoria: Un manto ideale 
Astra: Il ritorno dei vendicatori 
Atlante: Tra mezzanotte e l'alba 
Attualità: Notte di perdizione 
Augusti!*: L'ultima «a di Carlo 
Aurora; Cinque poveri in auto

mobile 
Ausonia: n ritorno del vendica

tore 
Barberini: Quando le donne 

amano 
Bernini: Le ore sono contate 
Bologna: Le nevi del chil lman

giaro 
Brancaccio: Le nevi del Chill

mangiaro 
Capltol: Mano pericolosa 
Capranica; Niagara 
Capranithetta: Gardenia blu 
Castello: Sciacalli nell'ombra 
Cine-Star: Il cantante matto 
Chiesa Nuota.: I cari parenti 
Clodio: Verso la luce 
Cola di Rienzo: D3 qjando « i 

mia 
Colombo: Boomerang 
Colonna: Perdono 
Colosseo: La traccia del serpente 
Corallo: Elcna Poppyn in Grecia 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: L'amore piti grande 
Delle Maschere: Non c'è posto 

per lo sposo 
Delle Vittorie: L'assassino è In 

rasa 
Delle Terrazze: I zuernzy.eri del

le Filippine 
Del Vascello: Marmittoni al 

fronte 
Diana: Gli a..-.mulinati dell'Atlan

ti co 
Dori»: Le avventure del capita

tane Honerblower 

Edelweiss: La sbornia di Davide 
Espero: Tarzan sul sentiero di 

guerra 
Esposizione: Una donna in cer

ca di brividi 
Europa: Niagara 
Excelslor: L'urlo della foresta 
Farnese: Carovana d'eroi 
Faro: Gianni e Pinotto contro 

l'uomo invisibile 
Fiamma: Illusione 
Fiammetta: Above and Beyond 
Flaminio: Il ribelle dalla ma

schera nera 
Fogliano: L'urlo della città 
Fontana: Cavaliere in nero 
Galleria: A sud rullano 1 tamburi 
Giulio Cesare: Il diario di un 

condannato 
Golden: El Giingo 
Imperiale: Trader Horn 
Impero: Il sergente e la signora 
Induno: Passione selvaggia 
Ionio: Regina Cristina 
Iris: Il collegio si diverte 
Italia: Gli ammutinati dell'Atlan

tico • 
Lux: Il lupo della Sila 
Manzoni: La luna attesa 
Massimo: Verso la luce 
Mazzini: Femmine bionde 
Metropolitan: Niagara 
Moderno: Trader Horn 
Moderno fialetta: Notte di per

dizione 
Modernissimo: Sala A: Il delfino 

verde. Sala B: Caccia all'uomo 
nella giungla 

Nuovo: Maria Walewska 
Noverine: L'angelo scarlatto 
Odeon: ti caporale Sam 
Odescalchl: Il figlio del Texas 
Olympia: Città atomica 
Orfeo: La divisa place alle si

gnore 
Ottaviano: La roccia di fuoco 
Palazzo: Era lui si si 
Parlolt: Dan ti terribile 
Platino: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Planetario: Il fuciliere del deserto 
Plaza: Legione straniera 
Pllnlus: Il terzo uomo 
Preneste: Il sergente e la eignora 
Primavalle: Il grande Caruso 
Quirinale: El Gringo 
Reale: Le nevi del Chillmangiaro 
Rex: El Gringo 
Rialto: II guanto verde 
Roma: Vendetta sarda 
Rubino: Condannatelo 
Salarlo: Pinky la nesra bianca 
Sala Umberto: I ragni della me

tropoli 
Salone Margherita: Le chiavi 

del paradiso 
Sant'Ippolito: Verso le coste di 

Tripoli 
Savoia: Le nevi del Chillman

giaro 
Silver Cine: La donna <-he vole

vano linciare 
Splrndore: L'uomo della Jamaica 
Staitiiim: II romanzo della mia 

vita 
SupcrHnem»: L'oro del Caralbi 
Tirreno: El Gringo 
Trrii: Purcml 
Trianon: Le infedeli 
Trieste: La signora Parkington 
Tiiscolo: Sangue bianco 
Vertano: Il caporale Sam 
Vittoria: L'assassino è in casa 
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Domani alle ore 22 «Gala» al 
RIVOLI e QUIRINETTA 
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II r omano Russo 
campione " esordienti » 

,v* ••SM^ --*-

La r:nmone odierna alfipoo- Isi provi mealio r'otar-' dettai 
d'arno delle Carxirnelte si in-J oioi-jiiti sira comunque il prc-l 
rterr.ia sui Prcm-.o Febo do'i-oi ri-o Udo (lire 6C0 mila, n e t n 
"il premi per :0O mila lire sul..' !:CK)); 1:1 cui Tor.i.z ci scmora i l | 
itsxanzl di ìleo m%'n in P « * T ~:<7!!0-«- anche te dOrr.i ' ca lere 
Qrandc: se: carchi soao zscril'.' 'nìvc c'i'.i e ^-.ezio a VIH-«%-»£C. ' 
ella prora, capeggiati d i Al* j In riunione ai ra mitro alle' 
moro con •# chili II t.er.sionr.T 0 aV,e 15 Fero le notlre selezioni; 
delia Scuderia Man'Oia j-artira; P r e m o Olm. Grand. .Alibi. _ 
con t Jaron del i>rot*>s:«co a^chc '< Prem-o Lido. Tvma, Vatquir.e.j 
te I« forma comp'essiva tìeì'.a i Pren-.o Febo Aimoro. Caldeo^ 
scuderia non sembra delle pin\Bendn: Prerr, o Fa77^:0. Mani-jsiine giornate. Anche a 
brillanti: ma le condizioni d i ì 'ou . Labrador. Scn-i Pensieri, 
peso, la favorevole distanza e lo ; Premio Torre n p.e:ra; Cila, 
classe di Alm-rò impongono que- i Aliti. Trcr-a!r:Je, Premio De'.fi-

Resiv'.ta. Pni an!r, Foi/tcule 
Premio Mo-/f Ta.-:aro 

braxo PAXDOLFIXI 

I,a carovana dei calciatori 
biancoazzurri che hanno parte
cipato ali incontro con l'Inter è 
rientrata ieri a Roma: mancava
no Burini. Vivolo. Bereamo e 
Fr.nta'ic-i. ai quali Sperone ha 

' conce:-:-'' una giornata di liber
tà per recarsi a salutale le ri- j 

''ncttive famiglie I quattro g i o - | 
calori rientreranno a Roma oggi ì 
in tempo utile per partecipare 1 

riprendere gli allenamenti atle
tici e domani pomeriggio, allo 
Stadio Tonno, farà disputare una 
< partitella » di allenamento pro-

Nuova maglia 
d'Inghilterra è 
Robinson.- col tempo totale di | 

j DESIO. 14 — Il romano Al-'i 
! rarr» Rus«o ha vinto stamane ai 
I Desio il =-ecc.ido campionato c i - . 
I ~ltstico italiani "esordienti ' di- [ 
j sputato su un percorso di 80 km.) 
1 Ja 66 concorrenti selezionati dal ' 
' Comitati Regionali • 
: Ecco la classifica: . > 

1. Russo (S S. Lazio» che com-i 

ore 465438". Secondo e l'inelese 
babilmente contro la formazione Robert Mitland con 16 .W58 

Milano1 all'allenamento pomeridiano. 

ito oronosffeo 
Tra gli acrersan i più forti 

dorrebbero essere Caldeo. Moo-
gar e Bendi* dtfjìcflnicnte tepa- J 
raò'li mentre Kenifrn appare 
tutt'allro che fuori corsa jaio-
rìta come è dal peso lesrgcro^. 

Nel pr«mto Olmi farà la sui 
ricomparsa romana Granet che 
mi KCO metri della corsa do. 
rrehbe limitar»* ad un canfrr di 
minte darà la modextia dcpli 
aBrerjan, 

tuttavia la Lazio ha ribadito la 
solidità dei suoi reparli arre
trati e ha messo in luce e ie-

Premiazione dei ciclisti jn 
all'Àssoc. «Amici dell'Unità» Emi" £ 

Stracià I menti di buona classe. Se si 
1 elimineranno in tempo I difetti 
lapparsi, se non si perderà tera-

partenra. come gli altri 
Lai io potrà sperare 

,ancora. 
Oggi nel locali dell'Associazio

ne «Amici dell'Cnlti > In v i a ; . . _, _ , """"__ 
della Cordonata n. 3 avrà i n „ K 0 h*"n« ripreso a c a m m i n a r - s p e 
la premiazione del vincitori d e l - l " , U l " ' n t « - I-Inter ha battuto 
1* gare ciclistiche. | U Lazi», la • ma non ha 

Tutti 1 calciatori hiancoazzur-
n si trovano in ottime condizio
ni fisiche ed oggi pomeriggio ri
prenderanno allo stadio la loro 
preparazione atletica in vi*la 
dell'incontro casalingo che do
menica prossima li opporrà al 
Legnano 

• • * 
Anche nel «clan» giallorosso. 

dove il morale è alle stelle per 
la franca vittoria riportata sul 
Genoa, tutti 1 giocatori godono 
ottima salute 

delle riserve o contro una for 
maziorc mista di rincalzi e ra-
K3771. 

L'Informatore 

GIRO D'INGHILTERRA 

All ' inglese P a r k e r 
l ' o r a v a t appa 

LLAUNDUDNO. 14 — L'ingle
se Clivc Parker ha" vinto oggi 
l'ottava tappa del Giro ciclistico 
di Inghilterra, compiendo i SOI 
chilometri del percorso da Mo-
recambe e Llandudno in 4J0'44". 
Secondo si è piazzato, a due 
lunghezze. l'Inglese Lea Wilson, 
che ha preceduto di una forn-

terzo il belga Guiderdoni, con 
46 58'nl" 

Dopo 1 primi tre sono arrivati 
[altri 12 corridori, con Io stesso 
;tempo del primo e cioè: 4» Mai-
tland (Ingh.); 5» Monti (Italia); 

K e < e e , B r i a r n i p l c ** «° * m ~ a * **™>™ » ' zngi^c Brian ! ̂  2 , v a „ a m e d j a ,,, t m 35 a^ . . 
; Z. Bassi 1 Pavia 1; 5. Gatti (V0-1 

ehcrai; 4 Borgo (Gorizia). 5." 
Ptttaluga «Genova» 

Fabbri • Pontini vittoriosi 
a Porto San Settimo 

61 Thomas (Ingh.i 
(Ingh.): 8) Bailes 

[Talhot e Rohlnson 
iGeneste (Francia): 
! (Francia). 
I Nella classifica individuale 
l'italiano Luciano Chtti è tren
tesimo col tempo di 5 42'40" 

Questa mattina Vargllen far* J ma U connazionale • LeMa Scalea. 

Ft isaro ba l l e Ibi 
VERCELLI. 14 — Walde Fu-

saro. ex campione italiano pesi 
leggeri, ha battuto stasera ai 
punti l'austriaco Kurt Ibi. 

»' S e PORTO SAN SETTIMO. 14. —, 
«Ingh.); 9) A Porto San Settimo si e dispu-j 

(Ing;t.i: 11) tata oggi l'attesa gara a crono-} 
12) Baie? (metro per coppie organizzata 

dalla società ciclistica San Cri 
spino Esperla. Alla (ara che si e 
svolta sa sette girl del Circuito 
per un totale di km. S0.50 hanno 
partecipato otb> coppie. Essa e 
stata vinta dalla coppia Fabbri-
Ponzlnl. I due azzurri hanno co
perto gli 80.50 km. del percorso 
alla media di km. 38.103. Al se
condo posto, distaccata di ben 
TST'. si e classificata la coppia 
Manieri*Berardt. - . J 

\ m \ \ \ DELLA UBnEiiU HiXASIITA 

^re grandi rimle lììmlrale 
della Siuova Gina 

quindieir.a'.e. una cop:« L- 90 
abbonamento annua!* L. 1000 

mensile una copia L- IJ0 
abbonamento annusi-; L 1500 

mensiìs un» copia L. 130 
abbonamento annuale X. 1530 

Uno a'ocuT#ifazc->» sa-n^-a vrvo eofwo'a 
»«'»• grondi co-iqd*» po-'fei»*, •vNsmvn'-
c>«. soco't m cvhwaU dV poooh onasa 

Per abbonamenti e acquisti di numeri separati rivolgersi 
alla LIBRERIA RINASCITA». 7ia delle Botteghe Oscure 2. 
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