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INTER-SPAL 4-2 — Un bel colpo di testa di Skoglund. che si getta In tuffo raccogliendo 
un cross di Buzzin, che nella foto non appare. La palla finirà di poco a lato della rete 

difesa da Berlocchi 

Formidabile Magni 
Sfortunato torello 
Disertato dai campioni il Gran Premio 
delle Nazioni - Equilibrio nel « Pirelli 

GLI SPETTACOLI 

Ciclismo: un'altra domenica 
piena; c'era da scegliere, per tut
ti. In ho avuto fortuna; ho scel 
to bene: ho scelto, cioè, ti «Cri 
tcrium di Lugano e ho potuto. 
cosi, assistere all'impresa di e o 
eczionc che Magni, m gran /or. 
nifi, ha realizzato coti ('aiuto di 
uno scooter lanciato (con giu
dizio ) da Pclhzzari 

Maqiu ha sbaragliato tutto il 
campo con un'autorità che, an
che. faccia spettacolo: Magni ha 
« girato * regolare, per tutta la 
distanza km. 100 con un pas
so a 45-50 l'ora, con punte di 
l'elocttà che hanno toccato gli 
SO l'ora; Magni ha doppiato 
tutti gli avversari, t'ultimo dei 
quali, il più tenace, r stato 
ochers. come nella Roma-Xapoli-
Roma. 

L'exploit è d'eccezione, perchè 
(malgrado KObiet. OcUcrs, Schacr 
Van Stecnbergen, ne Santi. 

MENTRE CONTINUANO AD ENTUSIASMARE NAPOLI E FIORENTINA 

Nel bruciante inizio di campionato 
3 sorprese: Lazio, Milan e Novara 

Gli azzurri novaresi nelle prime posizioni della classifica, mentre deludono le squadre di 
Sperone e di Morselli — Scivolóne casalingo del Palermo — L'Inter a pieno regime 

EfammanciD, dopo la terza 
.giornata, la eia tifica del mas
simo campionato rii calcio due 
elementi balzani) .«abito in ev t-
rienza: primo la presenza ael 
Novaia nella zona alta; secon
do: la presenza di Milan e La-
z.o nella zona di ceda. Una 
parte delle generali previs.oni 
pre-campionato e, dunque. 
sbagliata? Sembra di «i, alme
no in questa prima fa;e del 
tcrneo. 

Certo alla \ igiha dell'attua
le campionato chi mai .si sa
rebbe sognato di pronosticare 
la bella partenza dell'undici 
novarese? Invece guardate og
gi la classifica: la^sù installata 
a quota .ì e m perfetta media 
inglese, c'è il Novara, l'ultima 
compagine del glorioso quadri
latero calciti co piemontese. E* 
un undic. che non brilla in 
tecnica e non cono.-ce le raffi
nate .sottigliezze del football. 
ma è una squadra vitale, fre
sca di energie. Una .«quadra 
s.-prattuUo che sembra aver 
ritrovato :1 gusto d: giocare 
per vincere dando fondo a tut
te le energie, rimboccando 
quando occorre le maniche se
condo le vecchie tradizioni del
la provincia piemontese (Casa
le. Pro Vercelli. Alessandria). 

Volontà, cuors ed energia: 
queste sono le tre armi del 
Novara edizione 1953-54. E con 

queste armi domenica gli az-
zurr. di Senkey hanno battuto, 
dopo una gara tirata ed incer
ta, la Lazio, una squadra che 
continua a deludere nonostan
te i numerosi uomini di classe 
che conta nelle sue file. 

Ma che cosa ha. dunque, 
questa Lazio? E' difficile .sta-
b.lirlo con precisione, comun
que il male più serio della 
compagine sembra il diverso 
linguaggio tecn.co che parlano 
, reparti della squadra. La di
fesa .?! sa è imperniata da al
cuni anni su atleti grezzi in 
faUo di tecnica, ma ricchi di 
energia e di impeto; l'attacco. 
invece, è composto per quattro 
quinti (togliendo Fontanesi) di 
uomini di grande classe, pal-
lecg:atori finissimi, stilisti del 
calcio. Questa frattura .stilisti
ca esistente f a difesa ed at
tacco rende difficile, dunque. 
alla squadra trovare una sua 
armonia, una sua fisionomia di 
gioco. E" necessario correre ai 
r p a n al più presto per smus
sare le divergenze e far si che 
la squadra trovi ordine ed 
emogenaità. Perchè, ad csem-
p.o. Sperone tiene fuori squa
dra un elemento come Fuin 
che meglio di Alzani e di Ber
gamo potrebbe trovare il mo
do di raccordare a metà cam
po i due differenti sistemi di 
gicco della .squadra? 

Rossoneri senza "professore,, 
Csme già detto il Milan è li mano a: ragazzi di Berr.ar-

l'altra squadra che con la La-Idini. ma è anche vero che la 
z.o desta sorpresa per le con
tinue negative prestazioni; an
che a Genova, infatti, pur op
posti ai mrdestiss.mi blucer-
ch'.ati colla Sampcoria i rosso
neri sor.o stati battuti. E .so
prattutto il Milan ha giocato 
male, senza convinzione-: la 
.squadra ha queifanno abdica
to persino alla sua posizione 
ci --grar.de.» e rinunciato al 
suo prestigio tanto da allinea
re a Marassi una formazione 
tipo-catenaccio c o n Beraldo 
(mediano destro) alle costole 
il Baldini, e Silvestri spcsta-

fortuna premia gli audaci. E 
gli audaci — nella partita di 
Tonno — sono «tati i viola, che 
rifuggendo le varie tattiche 
ostruzionistiche in uso sui va
ri campi di calcio hanno gio
cato contro la grande Juven
tus a vis^ aperto, con il solo ar
retramento a metà campo (per 
il lavoro di raccordo) di Gren. 

La Juventus, anche se non 
è riuscita a vincere, ha dimo
strato tutta la sua forza di 
squadra; solida in difesa, pra
tica e manovriera nella media
na (ove il vecchio Parola nel 

to r.elìa zona centrale e Sce- ruolo di laterale sembra aver 
rensen e Liedho'.m che arretra- ritrovato la .sua giovinezza), 
vano a turno. Dei vecchio M ì - Ì p ; ù che sufficiente all'attacco 

.aus. in maglia sersibili progress: e: forma....canero palermitani rono statiJquoif- c s t a t o concesso un gior-
Tonno. mfatt.. j Naturalmente chi ha guada- costretti al pare?g o da un Le-.no di libertà per sistemare ai-

lari del - profetar. . Grer. b e n ! c v e a l I e c 3 n c e n z e del settore 
pochi seco • pr-jii r.ma-:i. j.nistro fa riscontro il buon 

Intanto :i vecchio e finito.lavoro d. quello destro e di 
(«econ-io i tecn.ci ros.-oneri)'Bcnipert:. E intanto John Han-
~ professor - Gren cont.nua a .--en continua a far regstrare 
raccogliere applaus 
v.oia; anche a 
lo svedese ha d.sputato ur.a i grato maggiormente della fer-
bella parti'a e nello sfibrante j 
lavoro di raccordo a metà cam- : 
pò che gli aveva impesto Ber
nardini. Bravo Gren e brava 
la Fiorentina tutta! La squa
dra viola ha confermato a To- I 
rino le sue grand: possibilità! 
imbrigliando nelle so!:àe retij 
dell3 sua difesa Io scatenato i 
attacco della Juventus: è vero! 
che un p-.zz-.e-> di fortuna (=ot-' 
to ferma c i tre pali) ha datoiL 

mata imposta alla Juventus* 
dalia Fiorentina sono .-tati .! 
Napoli e l'Inter, che vittoriosi 
— secondo le prevision. — nei 
secondo turno casalingo c i -sta-
g one sono rimasti -oh m te
sta alla classifica, uniche squa
dre a punteggio pieno. Ambe
due le squadre hanno vinto a 
largo punteggio: ì nero-azzurri 
hanno travolto la Spai (4-2) e 
gli azzurri partenopei hanno 
umiliato l'Atalanta con il 
punteggio tennistico di 6-3. 

Due i protagonisti dell'in
contro: a San Siro Buzzin e al 
Vernerò Jeppwon. 11 ragazzo 
neroazzurro ha disputato una 
bella partita sia per volume 
di gioco che per abilita tec
nica: Jepp.>on, beh Jeppson uo-
no?*ante la guardia stret'a di 
Villa e Rota ha realizzato 4 
goal e per un centroavanti può 
ba>tare vero'.' 

La prova del Napoli è .stata 
superba: gli •• azzurri - hanno 
lavorato per un'ora circa l'A
talanta ai fianchi — por dirla 
in gergo pugilistico — e poi 
quando gli avversari -tremati 
di fatica sono crollati esausti 
hanno raccolto il bottino. Qual
che preoccupazione hanno de
stato però le incertezze della 
difesa, incertezze che hanno 
fatto inca.-sare i primi tre goal 
del campionato, mandando al
l'aria quello zero che figurava 
in classifica i meriti di Bu-
gatti e compagni. 

La Roma, dopo la confitta di 
Firenze, si è presa una pronta 
e bella rivincita a =>pe.-e del
l'Udinese. una squadra che pu: I 
posseaenùo un limitato reper-j 
torio tecnico, ha il suo punto j 
di forza nella vitalità fL-ica ej 
morale dei suoi uomini di re
troguardia. I giallorosM han
no vinto con un punteggio, che 
non ammette discussioni, ma 
hanno dovuto faticare più del 
necessario per ever raeione 
degli avversari e far saltare il 
«catenaccio» allestito ria Bi-
goeno. 

Comunque la .-quadra, che 
mancava di Galli, ha giocato 
complessivamente bene; le uni
che note non belle sono venu
te dalla difesa che ha accusato 
più di una battuta a vuoto. 
Niente allarme però. Varclien 
ha a sua disposizione elementi 
esperti cime Trs Re ed El ani 
e puft tu.-are le eventuali falle. 

sono trovati a lottare per il 
pareggio, raggiunto, come no
to, proprio allo scadere cei 
tempo. L'incontro di Trieste *t 
spiega invece con l'assurdo ri
torno al mezzo sistema impo
sto alla .-quadra da Rocco; pro
mettente la prova del Genoa, 
una vecchia cara squadra che 
ha tanto bisogno di ritrovare 
morale e fiducia. Forza grifo
ne! A Bologna rispettato in 
p-eno il pronostico: i rossoblu, 
senza forzare, hanno liquidato 
con il più classico del punteg
gi (2-Oì un deludente Torino. 

ENNIO PALOCCI 

Anche Fausto (oppi 
al Gr. Pr. di Lugano 

LUGANO 28 (AC.) - toppi 
hiv firmato il contralto d'ingag
gio che lo impegna per il Gran 
Premio di Lugano, corhd a cro
nometro nulla diatan/a di Km. 
75.500 che si disputerà il 18 
ottobre. Con Coppi saranno in 
gara, anche Kubler. Hartali Van 
E.->t. Fornara, Astrua Schaer. 
Brun e. forse, Bobet. 

St dice che la cifra A ingaggio 
per Coppi tocca fé fors» supera)idi Partali 
51 milione di lire. 

» 

Wagtmans..) la corsa, mai, man
co per un attimo, ha irCso in 
forse il nome dell'uomo che la. 
vrebbe tinta: nei « Criterium » 
di Lugano, Magni ha dato a tutti 
una lezione rfi pofe/ua. di classe. 

Sotto ti segno del JHÙ forte è 
nato, dunque, a «Criterium » rii 
l.ugavo, uva coivi i he fina for
tuna. 

• * • 
• / campioni, gli tassi*, que
st'anno. si sono fenuti alla lar. 
ga dal Gran Premio delle S'a
zioni, la corsa a tic-tac dei *Fran 
ce-Soir ». Cosi ha vinto Anquetit, 
un ragazzo che non Ita ancora 
venfanm, ch'r nato a Rouen. 
che pesa kg 68. che è alto m. 
1,74. che, t5 giorni fa, *è im
posto, dt forza, nel OMO delle 
Coste della Manica 

Anquetil ha guadagnato con 
6'4l" di lantaqqio sul piazzato 
Creton, e ha realizzato un buon 
tempo: 3 32 25"7/5. sulla distan
za di km 140.2 (media 39,630 
l'ora). Soltanto di 24"4/5 è più 
scadente del rcrord della corsa 
(Koblet: 3.3V50") 

Modeste sono slate Ir torse di 
Berton. Btomme e f>upon(. che 
erano gli uomini piti tu vista; 
insufficiente Nolten. invece. Co-\ 
tetto (nuovo e solo) s'è messo 

)m mostra, con una corsa bri/-1 
'Jantr, be/Ia JJ ragazzo della1 

I « Frejus » è alato battuto saltali. 
to da Anquetil e Creton; ma da 
Creton non <* arrti-afo lontano: 

,51" è il distacco. 

Petrucci (con Guemnt e Gan-
dinij e andato a tentar la sorte 
nel Belgio, nel Giro deue regio. 
ni /ìammitighe ritifo da Mertens. 
in votata, davanti a ne Smct. 
Rickaert. Sterkk, Rossrl 

.von ha avuto fortuna, pctruc
ci; la sua audacia d'audacia di 
uno scatto che — dopo 5 ore dt 
corsa — lo portò davanti al grup
po tu fuga...) è stata colpita dal 
bastone della iella: il leader del
la « L-ygic » ha fatto uva brutta 
caduta, per colpa di un ragazzo 
che. all'improvviso, qh ha taglia
to la strada. 

All'ospedale dt St Pierre di 
Bruxelles, a Pelrucci hanno det
to che la botta non è qrai-e. pe
rò, Petrucci ha paura dt non po
ter fare la Pangi-Tours. la corsa 
che dà i punti buoni ver la dos
ai fica Acl trofeo ryesqrange-
Colombo. 

* * « 
Volata anche sul legno della 

e pisfa magica » di Milano; an. 
che il Gran Premio Pirelli s'r 
concluso in volata: Attreggi, il 
dilettante che ha tt record del-
l'ora, è sfrecciato davanti a Tom-
masini. donneschi. Porta, Mal-
viciin e a ima pattuglia dt altri 
29 uomini, fra i quali Fabbri. 
.Von cera invece Filippi.. 

Milano come Reggio Calabria: 
anche a Milano, infatti l'ultima 
fase della corsa h stata rannata 
da una grossa caduta; per terra 
Ponzlm, Van Cauter, sobrero. 
Staocagnan, Banfi, per terra an
che Arenarti, si, questo non e 
un anno buono per il « ragazzo » 

(Dal nostro inviato speoinlo) 

LUGANO, 28. — Quest'anno, 
proprio, la fortuna non e amica 
di Kobttt-

Dopo la disgrazia cha gli è 
capitata nel "Tour", il campio
ne • tornato, lari, alle corse di 
Impegno; a Lugano, Koblet vo
leva far bella figura. Ma le sue 
gambe non sopportano ancora 
le grandi fatiche; cosi, dopo 14 
giri del «Criterium», crack...! 
lìrt dolore fondo, un muscolo 
della gamba in convalescenza 
ohe ai strappa; Koblet e di nuo 
vo nei guai. 

Koblet e triste: parla e ha un 
nodo d! pianto alla gola: 

— Hanno rftglor.e i medici-
dovevo aspettare ancora qualche 
mwie. Ma . 

(Koblet ha bisogno di fare 
soldi; s'è messo in affari, fuori 
delle corse le cose non gli sono 
andate bene). 

— E ora il tuo programma 
qual'e? 

— Rimnceiò n qualche ln-
i^oggio ina domenica correrò In 
Carda Poi sotto con Ir « Pei 
Giorni »; ne dovrà fare una mez-
?a di-?/iìia :n coppi» con Vo". 

RIDUZIONI KNALi Ambascia
tori, Asteria, Arenula, Astra, 
Aurora, Augustus, Ausonia, Ap
pio, Alhambra, Atlante, Acqua
rlo. Bernini, Castello, Corso, Ciò-
dio, Centrale, Cristallo. Bel Va
scello. Delle Vittorie, Diana, 
Eden, Kvcelslor. Espero, Garba
teli», Goldenrlne, Giulio Cesare, 
Impero, La Fenice, Mazzini, Mas
simo, Nuovo. Olimpia, Odescal-

jrlii, Orfeo, Ottaviano, Paltatrlna, 
, Parioll. IManetario. Quirinale, 
Rev Roma, Sala Umberto, Sa
lario, Salone .Margherita, 'rusco-
lo. Tirreno, Verbali». 1 LATRI: 
Sistina 

TEATRI 

Alt 11: Ore il: C.ia Cimara-Ba-
gn: t O amante mia » 

PALAZZO SISTINA: Ore 2t: 
C.ia Sorelle Nava: * Tre per 
tre.. Nava » 

ORIONE: Ore 21,:i0 «I piccoli 
di l'odrecra » 

VALLL: Ole 21.13 < Passeg
giando per Napoli » (Piedigrot-
ta 1933i 

LA BARACCA: Ore 21..il). «Tut
ti hanno visto » 

C I N E M A - V A R I E T À ' 

La signora senza c«-

Burer Foiie tara arche la «Sei 
Giorni it di Par^i In ottobre, a 
Zur'fjo. ;r>i batterò fon Pattcr-
«.on. iti un « match » a in^e^ui-
ive- tr> 

— Niente corse su strada? 
— Pei ques: anno. : n (on 

tutta urorxibi'.itù tornerò ale 
co-se in linea rel'.a M''av.o-i-h".-
rpiro 

— Si dice che cambierai "rra I 
glia" par le corse in Italia, è, Alhambra: li comandante Jnon-
vero? ! 1ÌV e rivinta 

—- l'ort-e s.. niH 'tfn ho an* 
cirn de.- -.o Ir.'.ree uè; lo oor:>c 
In t-'. i7?e:a diferde-o e:.(orti i 
co'nr. de! a <t Clio » 

— E per le corse in Francia? 
— Reste: o con Pe.i>sier a 

« lii Tf-r'o » 
— Farai II "Qiro", un altro 

anno? 
— t"h:n! Non ^o 
— E il "Tour"?». 
— J-"i hfiiz altro' 
Ma potrà Koblet, sopportare 

(con la sua gamba matta) le 
fatlohe dolle grandi corse a tap
pe? Il dubbio e lecito. Anohe 
Koblet non è tranquillo; non 
per niente, Koblet hn un nodo 
di pianto alla gola. 

ATTILIO t'AMORIAXO 

NON UNA CORSA, MA UNA GITA TURISTICA 

Ha deluso 1'allesa 
il Giro di Calabria 
Incidenti e scorrettezze nella volata finale 

I.a XV edizione del Giro delia 
Ca'.nnria ha deluso le asj ottati
ve molti gli aescnti illustri, ma 
forse per questo si pcn6a\u che 
Io s ottime mediocrità » pie-enti 
asrebl-ero fatto una «.orsa hi era 
da rx;nl blocco importo dalla 
triade dei o grandi » Porche < lo 
non è stato'' 

Fornara non ha irai iranno 
alla tattica logicamente toinpo-
reggiatrlce dei duetto dell Atala 
Astrua-Maggini Ad un certo 
punto (qunsl II meta della tsali-
tn della Linilna) il piemontese 
-*'o meiso n condurre il gruppi» 
che *>ah\n tranquillo nel punto 
In cui si »»pc:tn\ann .-rintiKe 
da tutte le patti Astrua ha rft-
'o I! gioco a Mul ini e ne-^uno 
Rlielo ha impedito 

Solo Banali:.i e Cor.terno han-

pado (poi o>.) ha allungato 
una mano pei nenaif la coioh 
di ( lai.cula che certaii.enu- 6i 
sarebbe piazzato meglio Gradini 
anche lui. mentir stasa per \e-
mr mori con la poto:./a del suo 
sprint che lincia ha dovuto iiti-
lentare pei non Unii e nel muc
chio provocato — ^cn/n colpa — 
da Frcolni che - e trascinato nel
la caduta Roma v Bartalini dopo 
l'urto con Miliardi (che però era 
Kin stato tniriiato fuori) 

In dotmimn se dovessimo par
lare solo della tn.se culminante 
dosremmo dire che neppure In 
volata ha i.fieno uno -.peltacolo 
ni tul:r,.cotone con quel po' po
di velociftì che aveva portato al
la ritinti i. Manzini. Ghidmi. Bra-

j*n!a e Morcscn 
Piir ceicar.do di non farci 

A. C. 

no voluto tentare un allu: no. trascinare da una critica tiop 
ma MacKmi si e dlir-so per con-|po npmta .siamo costretti a dire 
to .-.u .molle ; er evitare che Mi-j(he !u naia di Restio (che gii 
nardi M accodasse ai due. co- nrguniz/uton hanno preparato 
mur.que il ìorr.agnolo a'-'-ueia-
cendosi al ritmo rinunciatolo 
de;;li altri non ha mal messo 
Il capo luort Cosi !a tiritera del
la corsa ha continuato la sua 
calma e scolorita andatura 

F. la fine é «nata anche arruf
fata con una . gara ai piazza
menti. gara non del tutto orto
dossa perche un atleta della Tor-

PER LA LAZIO SERIE LE CONSEGUENZE DI NOVARA 

A Palermo e T-ie-te 
fono rcg.-trate !e due tt-i eh* 
nnezze--r»rpre,r; ^eì!a t e - z a 

" V.» •• Favor^a . : ro 

Malacarne soffre di nevrite 
Bredesen e Fontanesi contusi 

Oggi la Lazio e la Roma riprendono gli allenamenti 

Vziì scwrf feri aera alla Lazio itoporrà i giocatori ad una inten-
dove il malumore per il ripe
tersi delle prore negative delta 
squadra ve. sempre pi» accen
tuandosi, 

Intanto i calciatori bianco-az
zurri che hanno partecipato alla 
sfortunata trasferta novarese so
no rientrati ieri mcttina a Roma 
e sono stati m « u cubito in li
berta con l'ordine di pretentirsi 
oorji" (ore 15-30) allo Stadio To
rino per la ripresa degli cllena-
mcntf settimanali. 

Della comitiva bianco-azzurra 
mancano Burini e Bettolini, ci 

La media primato 
Inter, Napoli • Fiorentina 
— 1 ; Juventus, Novara in 
m o d i * : Roma • S d e g n a — 1 ; 
Palermo, Sampetoria, Triaatì-
na. Lagnano, M i lan a Spai 
— 2 ; Lasio, Canoa, lldlnaaa 
a Torino — 3 ; A ta lenta — 4 . 

er.ano pratico e decido, men
tre a - V a l m e u r a - i ros^oala-
bardatì c i Rocco hanno dovuto 
dividere la posta in p3Ì:o con 
un Genoa che fì-almente dà i 
primi .sintomi di r'pre-a. Par
ticolarmente de'uder.'e. >io-po 
la bella prova con !'Udinr ie 

j » V U t l ' U C f l U pC 
cuni affari privati. I due gioca
tori rientreranno a Roma oggi 
in tempo utile per partecipare 
all'allenamento. 

Tutti ì giocatori <i frofcrio in 
buone condizioni fiisiche ad ec
cezione dt Bettolini, Bredesen. 
Fontanesi ("colpiti duramente du-

V na-epy-ft Ì-*P—n, .-*«>•' Pali.-'- \rant* l'incontro) e Malacarne, 
m„? i ~™~" £-Z il c h e al «e^">e delPircontro hi 
mo. . .0-a. .e.o c- "-'-3 'elacciuolo un noioso nacuti2zarsi 

ginocchio ti-eronaehe — hanr.o p-e?o alla ideila nevrite ai 
leffMra l'incontro =3ttovs:u-jnf5tro. 
f'jr.do ?ì: avversari e cvfì *:' Offsr» pomeriggio sperone sor

se seduta atletica 
Alla Roma dopo la franca vit

toria sull'Udinese è scomparsa 
anche quella sfumatura di ram
marico che si notava all'indo
mani dello partita di Firenze. 
Tutti i giocatori sono usciti in
denni da! confronto con i bianco
neri e questa mattina afe ore fl 
riprenderanno la loro prepara
tore atletica in vista dcll'fn-
fontro di Bergamo. Per quell'ora. 
infatti, il trainer giallorosso ha 
conrocato allo Stadio Torino ti
tolari e rincalzi. 

Domani pomeriggio i titotari 

Demani all'Appio 
Chinotto Neri-Caracas 

Domani alle ore 1S il Chi
notto Neri affronterà ani aoo 
campo (Appio) I'Univeraldad 
eli Caracas. Lo atoadra, rene-
melana dopo gl'Incontri diesa
tati in Italia ha vinto tra l'al
tro contro il Monaco per 3 a 1 
ed ha parenUtO con il Tolo
ne (•-•). 

disputeranno la solita partitella 
di allenamento: la squr-dra alle
natici e e non e stata ancora scel
ta. ma mollo probabilmente sarà 
una formazione mista di riserve 

con tnnta appassionata cura) 
non ha offerto certamente uno 
spettacolo sportivo condito di 
lotte e careyzato dalla velocità 
perche quando «>i va a trenta di 
inedia lo spettacolo non può c~-
«ere che penoso 

Il percor-o. poi. lo htcsbo r-e-
guito nelle edizioni pacate. 
avrebbe potuto offrire una ijara 
ricca di slanci e di episodi di 
colore. Forse, come ha suggerito 
qualcuno «arebfcc stato meglio 
seguirlo in senso interso: ma è 
una scu^a» Kors-c K" lo spirito 

.che malica ni e \o'.te li percors-o 
|diventa piti o meno duro holtan 
ito *=€ gli at'eti infondono nella 
|gara quell'agoni-.:r.o che diffe-

Ì
'iei.ria !o «.pnn, da ni.a •inneg
giata ricreativa 

E i ìrar.ccìP Venuti con ì ->r> 
c'.iti propo-iti ' e'.lìcoii .'ero fcom-
! parsi anche P*M r.ei grigiore ec-
reralc: bOio Gavuhier ha tentalo 

jdi fare qualcosa, ma n-.o:to poco 
{anche lui 

GII or-?anÌ77atori e q!i «nortl-
-l ca!ahre-!i n<--n meritavano cer
to tele compendo alle loro iati-
che e al loro entusiasmo E non 
si venea. poi. a dire che RegKio 
Calabria sta troppo distante per-

Antbra-lovinelli: Vecchia Ame
rica e rivista 

I.a Fenlre: Roccia di fuoco e nv 
Principe: Stringimi forte tra le 

tue braccia e rivista 
Ventun Aprile: 1.'onorevole An

gelina e rivista 
Volturno: l.a figlia elei regci-

mcnto e tivista 

ARENE 

Castello: Mani insanguinate 
Corallo: Parrucchiere per Minora 
Colombo: Il 13 non risponde 
Pelle Terrazze: l.a corriera del

la morte 
Pei pini: L'amore è belio 
Fsedra: La lupa 
Esposizione: Festival dei ragarzl 
Felix: L'impero dei Ranjjesters 
Laurentina: Condannatelo 
I.u\: Squali d'acciaio 
Monteverde: I 7 peccati capitali 
Pineta: S Giovanni Decollato 
Taranto: Naso rii t-uoio 

C I N E M A 

Acquario: I-a regina dei despe
ra dos 

Adrlacine: Furore sulla citta 
Adriano: Sangaree 
Alba: Ammutinati dell'Atlantica 
Alcyone: Dramma sul Tevere 
Ambasciatori: Manti su misura 
Alitene: II fuciliere del deserto 
Apollo: Passione selvaggia 
Appio; Gli amanti di Toledo 
Aquila: Bongo e I tre avventu

rieri 
Arcobaleno: The crliel sea 
Arenula: La spia del laco 
Ariston: La lupa 
Astoria: Pigmallonc 
Astra: La figlia del reggimento 
Atlante: Il falco rosso 
Attualità: L'età dell'amore 
Augustus: Femmina senza cuore 
Aurora: 11 richiamo della foresta 
Ausonia: La figlia del reggi

mento 
Barberini: 11 ritorno di don Ca

millo. 
Bernini: Gardenia blu 
Bologna: Dramma sul Teiere 
Brancaccio: Diario di un con

dannato 
Capito!: Mano pericolosa 
Capranica: I vitelloni 
Capranlchetta: Nlagara 
Castello: Mani insanguinate 
Centrale: L'urlo della foresta 
Centrale Clampino: Ragazze da 

marito 
Cine Star: L'uomo la bestia e U 

virtù 
l'Iodio: Lancieri alla riscossa 
Cola di Rienzo: Gli amami di 

Toledo 
Colombo: Il 13 non risponde 
Colonna: Il tallone di Achille 
Colosseo: La bastarda 
Corallo: Parrucchiere per signora 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: La grande avtontura 

del generale Palmer 
Delle Maschere: Puccini 
Delle Terrazze: La corriera del

la morte 
Delle Vittorie: Legione straniera 
Del Vascello: Il quarto uomo 
Diana: Madonna delle 7 lune 
Dorla: Hocce rosse 
Eden: L'uomo la bestia e la virtù 

Novocine: 
melie 

Odeon: Verso la luce 
Odesoalchi; Attanasio cavallo 

raneslo 
Olympia: La grande avventura 

del generale Palmer 
Orfeo: Primo peccato 
Ottaviano: Verso la luce 
Palazzo: Sarabanda tragica 
Parioll: L'assassino è in ca»* 
Planetario: Il grande cielo 
Platino: Iolanda la figlia del 

corsaro nero 
Pla/a: Quando le donne amano 
Pllnlus: Oro maledetto 
Prcneste: El Tigre 
(Jutrlnale: Gli amanti di Toleds 
Qulrinetta: Magia verde 
Reale: Dramma su Tevere 
ilex: La figlia del reggimento 
malto: Il cantante matto 
(tivoli: Magia verde 
Roma: II cuore del nord 
Rubino: Il cantante matto 
Salarlo: I' ribelle de; =tid 
Sala Umberto: Allo sbaraglio 
Salone Margherita: Ninoctca. 
Savola: Una madre ritoma 
Silver Cine: Mamma 
Splendore: La valle dei bruti 
Stadium: Puccini 
Siipcrcinema: Sangaree 
Tirreno: L'ultima freccia 
Trevi: II più grande spettacolo 

rtM mondo 
Trianon: La gente mormora 
Trieste: La signora delle ca.nelle 
Tuscolo: Telefonata ^ tre mo^il 
Verbano: Madonna delle 7 lune 
Vittoria: La figlia del reggimento 
un i t i i i i i i i i i ni n i n n i l i i n u m i l i 

OGGI IN ITALIA 
Ore 8-8.30: onde di m. 31.57; 
Ore 12.45-13,15: onde di me

tri 31,57; 
Ore 13,15-13,30: onde di me

tri 31 - 13.11; 

Ore 17.30-18: onde di m. 41 - 4M; 
Ore 19.30-20: OGGI NEL MON

DO: onde di m. 30.88; 

Ore 20-20,30: onde di m. 25 . 
32-19 -252.75; 

Ore 20,30-21: onde di m. 233,3-
252.75: 

• I I M i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I t t 
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ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine . Deticenze 
costituzionali - Visite • cure pre. 
matrimonia - Studio medico 

Prot. Dr. DE BEKNARDIS 
Specialista derm. Doc st. med. 
Ore tt-13, 16-19. festivi 10-13 
e per appuntamento . lei. 4tt484 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

IMMINENTE A ROMA 

ENDOCRINE 
Ortogenesa. Gabinetto Medico 
per la cura aelle disfunzioni 
sessuali di orìgine nervosa psi
chica. endocrina consultazioni a 

cure pre-postmatrlmonlall 

Grand'Uff. Dr. CARLEITI 
Piazza Esqullino. 12 ROMA (Sta
zione). Visite 8-12 e 16.1B. festivi 
8-12 Non si curano veneree 

^ESdUILINQ 
V E N E R E E D.sfuniioni 

" T SESSUALI 
V I N I VARICOSE a*, nnauas 
^•e*«m —mi ••••pam». - «SAMGlfS 

HtmtroBi ;oo.r.CMA*o* i»t<*uaz+ 
«a CAM» MMma «l (kiin«MiM-Ma^ 

Dot i PENEFF-Specialista 
Dermosifilopatia e Ghiandole 

secrezione interna . ENDOCKINB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestro 38 Int. 3 - ore 8-11 - U-1S 

DOTTOR O T D f l a a a l 

ALFREDO O l K U l f l 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

II film più originale della sU-jCORSO U M B E R T O N . 5 0 4 

«ione, che commuove e diverte i ( P re M O Piana del Popoio> 
isiiiMMfiiMfiitiiiiMiiMtttMiiMM I Tel. «1-929 . Ore 8-30. Festivi 8-13 
Esperò: L'urlo della foresta j Decreto Pref 21542 del 7-7-1952 
Esposizione: Festival dei ragazzi 

• ragazzi. Per giovedì e venerdì 
mattina Vr.rglìen ha in program- [che questa è una umiliante for
mo due leqgcre sedute atletiche.[ma di ipocrisia che na<<onde 

L'informatore '<rr.a non troppo) ur-a evidente 
_ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ _ inunta di ^valutazione per le ™are 

jdel Sud 

GIORGIO MBI 

II Giro d'Italia 1954 
part irà da Palermo 

Il « Boca » in Europa 
BUENOS AIRES. 28 — La squa

dra calcistica bonearer.se «Boca 
Juniors > giocherà qumdtci partite 
In Europa nel prossimo Inverno 
La prima sarà giocata a Parigi il 
6 dicembre La squadra quindi 
Si recherà m Spaglia. PortO£al!o < L'on Giuseppe D'Anpelo. asses-
Italia e Turchia. .sore per il Turismo Io Spettacolo 

~ ~ ' — ~ ~ ~ • " ~ - ~ ^ ~ ~ ~ ~ Je lo Sport della rejfio-ie SIciiiana 
!s! è incontrato ieri a Roma con 

{
'Vincenzo Torriani. direttore dello 
Ufficio organizzazione della « Gaz
zetta dello Sport »; nel corso del 

. . - „ colloquio è stato deciso di far 

Atleti soriefici 
in tournée in Norvegia 

Uliva sovietica di atletica leg
a/era, fra cui alcuni detentori di 
record mondiali e campioni olim
pionici, è giunta oggi ad Oslo per 
prendere parte ad una riunione 
internazionale di atletica lefgera 

partire da Palermo :I 37. Ciro 
d'Italia, in considerazione anche 
dell'ottimo risultato offerto dalla 
organizzazione siciliana durante 
l'edizione 1919 ed in accoglimento 
delle ins.stenti richieste degli 

che avrà luogo giovedì prossimo.'sportivi meridionali 

Europa: I vitelloni 
Excelsior: Il figlio del Texas 
Farnese: Mani insanguinate 
Faro: L'indossatrice 
Fiamma: La lupa 
Fiammetta: Jcopardy 
Flaminio: La matadora 
Fogliano: Una madre ritorna 

[Fontana: Torbide acque 
I Galleria : Bernadette 
Giulio Cesare: Paula 
Golden: L'ultima frecc.a 
Imperiale: La lupa 
Impero: L'assassino e in casa 
induno: L'uomo la bestia « la 

virtù 
Ionio: Gli assassini sono tra noi 
Iris: Toto Tarzan 
Italia: Oro maledetto 
Lux: Squali di acciaio 
Manzoni: La famiglia Bartet 
Massimo: Madonna delle 7 lune 
Mazzini: Gli ammutinati del

l'Atlantico 
Metropclitan: II ritorno di don 

Camillo 
Moderno: La lupa 
Moderno Saletta: L'età dell'amore 
Modernissimo: Sala A: Puccini. 

Sala B: La matadora 
Nuovo: Uomini 

Dottor 
D A V I D STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cora sclerosante 
delle vene varicosa 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 1 2 5 
Tel. 354.501 - Ore 8-20 - Fest. 8-1S 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed Idrocele aenza 
operazioni con iniezioni sclero
santi. Palermo. Via Roma 457. 
Telef. 17139. Venerdì e sabato a 
Catania a data da destinarsi. 

Sarebbe un bel sorrìso 

sa i ! Curate la sanità d'eDa tocca 
coi l'oso gradeTole del Cblorodoit 

aiticarie al fluoro: è il mezzo più 
semplice ed efficace per combat
tere il flagello della carie. 

Io opti astuccio di dentifricio Qdorodoot, 
sema aumento dt preso, ina scatola di men
tine IT ebe prolaof ano l'aUone del Onoro per 
lotta la pomata e mantentono fresca la bocca. 
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