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TI SPORTI 
=*-* 

OGGI LA TERZA AVVENTURA DELLA RAPPRESENTATIVA "CONTINENTALE t i 

GII incontri 
precedenti 

Londra, 28 ottobre 1838: 
INGHILTERRA-RESTO DEL
L'EUROPA 3-0 (2-0). 

RETI: Hall al 20* • Lawton 
al 29* dal 1. tempo; Goudan 
•I 2B' dalla ripresa. 

INGHILTERRA: Woodioy 
(Chalaaa); Sprostan (Totten-
ham), Hapgood (Arsanal); 
Willlngham (Huddersneld). 
Cullla (Wolverhampton), Cop-
ping (Arsanal); Matthwes 
(Stoka City), G. Hall (Tot-
tanham), Lawton (Evarton) 
Goulden (West Ham). Boye» 
(Evarton). 

RESTO DELL'EUROPA; Oli 
viari (Italia); Foni (Italia), 
Rava (Italia); Kupfar (Ger
mania), Andreolo (Italia). 
Kltzinger (Germania); Aston 
(Francia), Bralne (ueigio), 
Piola (Italia), Zsangellar (Un 
Eheria), Brustad (Norvegia). 

ARBITRO: Jewell (Inghil 
terra) . 

» * « 
Glasgow, 10 maggio 1947: 

GRAN BRETAGNA - RESTO 
DELL'EUROPA 6-1 (4-1) . 

RETI: Mannion ( G B . ) al 
22', Nordahl (R.E.) al 24' 
Mannion (G.B.) al 33' su ri
gore, Steel (Q.B.) ai 35'. Lnw-

la squadra mosaico della F.I.F.A. 
aiironia a Wembley l'Inghilterra 

Boniperti il solo italiano che giocherà -1 tecnici inglesi ottimisti sull'esito dell'incontro 

BONIPERTI è l'unico ita
l iano chiamato a far par
te della « Continentale » 

ton (G.B.) al 27' del primo 
tempo autorete Parola - Da 
Ru (R.E.) al 29', Lawton (G 
B.) al 38' della ripresa. 

GRAN BRETAGNA: Swift 
(Inghilterra); Kardwiok (In
ghilterra), Hughes (Gallea); 
Macauley (Scozia), Vernon 
(Irlanda), Burgess (Qalles); 
Matthewa (Ingh.) , Mannion 
(Ingh.), Lawton (Ingh.) . Steel 
(Scozia), Lindel (Scozia). 

RESTO DELL'EUROPA: Da 
Rui (Francia); Petersen (Da
nimarca), Steffen (Svizzera); 
Carey (Eira), Parola (Italia), 
Ludi (Cecoslovacchia); Lam-
brechls (Belgio), Gran (Sve
zia). Nordahl (Svezia), Wil-
fces (Olanda), Praest (Dani
marca). 

ARBITRO: Reader (Inghil
terra). 

(Dal nostro inviato speciale) 

LONDRA, 20. — Fattorini te
legrafici, postini addetti allu 
consegna d<?» dispacci telefona 
ct entrano e escono da un edi
ficio grigio di W. 2,22 Lanca-
stergate, le cui finestre retro
stanti si aprono su Hyde Park 
dove il verde degli alberi ten
ta di vincere la fascia grigia 
di una itebbioltna umidiccia. Ci 
sembra impossibile che quel 
palazzo possa ospitare le Poste 
di Londra. Infatti non io é, 
malgrado il traffico degli agen
ti telefonici e telegrafici. Si 
tiatta invece della sede della 
Football Associatiorc che é ber
sagliata da oltre duecentomila 
richieste di biglietti d'Ingresso 
alla partita celebrativa dei 90. 
anno d'attività dell'ente calet-
stico che fin dal lontano 1863 
regola le cose calcistiche in In
ghilterra dopo che si ebbe la 
scissione della Federazione eh* 
presiedei>a tanto al calcio che 
al rugby. 

Domani a Wembley si UIOCJ 
Inghilterra-Continemc, un in-
contro al quale pareva negata 
ogni sujìeriore importanza, ma 
che per i britannici riveste ora 
grande interesse. Cessate le 
ucci di una « combinée *, i bi
glietti sono spariti dalla circo 
lazlone legale per passare nelle 
mani dei bagarini che ora fan
no affari d'oro. I « bob » (poli-

ceman inglesi) dalla caratteri
stica mantel'tna lucida e dal
l'elmo di linea aerodinamica 
rovesciata, irrompono in ogni 
gruppo sospetto di contrabban
do dei biglietti. Ma ogni mon
do è paese e i londinesi, nui-
f/ar» con più austerity, fanno 
concorrenza ai rumorosi « tn-
trallazzisti >. di casa nostra. 

Dall'Italia sono giunti in ae
reo Bomperfl e Nordhall e 
— poterà mancare? — il pm-
sidentissimo Barassi, che do
mani sera, more solito, parte
ciperà al banchetto offerto da 
sir Stanley Rous, il noto arbi
tro, a un migliaio di coni'itati. 

Qui, dopo una breve paren
tesi di pessimismo, la fiducia 
pare sia ritornata; si prevede 
un successo della squadra tn-
glexe. E' opinione della mag
gioranza degli sportivi che sa-
sa sufficiente la buona coesio
ne dei singoli reparti nell ' in
sieme della squadra per assicu
rare agli inglesi il successo. Del 
resto una vittoria britannica 
rientra nella tradizione degli 
incontri F.I.F.A. Nelle due pre
cedenti edizioni si registrano, 
Infatti, altrettante vittorie del 
padroni di casa. I mosaici ma
lamente assestati degli schie
ramenti continentali non riu
sciranno mai a spuntarla di 
fronte alla compattezza degli 
avversari insulari. 

Il parere di Winterbottom 
Così net 1938 (il 26 ottobre 

si celebrava il settantacinque
simo anniversario della F. A.) 
a Londra, gli inglesi prevalse
ro per 3 reti a 0. Nella squadra 
continentale giocavano gli ita
liani Olivieri, Foni, Rava, An
dreolo e Piola. E così ancora 
il 10 maggio 1045 a Glasgoio i 
~ continentali » subirono un'au
tentica Waterloo con 6 reti al 
passivo e una sola all'attivo. 
Parola, l'unico italiano m cam
po, fu tra i giocatori più a m 
mirati. 

Tra i precedenti ài questi in
contri fra formazioni interna
zionali giova ricordare anche 
la partita Europa Occidentale -
Europa Centrale giocata a Am
sterdam il 20 giugno 1937 t 
vinta dai centro-europei {fra, 
questi Olivieri, Serantoni, An-
dreoli, Meazza e Piola) per 3-1. 

Mercoledì •" « Continental» » 
cercheranno di riscattare Itt 
ti adizione avversa: impostata 
su una difesa con netta preva
lenza austriaca e su un attacco 
ove Boniperti e Nordahl do
vrebbero giocare un ruolo de
terminante, la squadra delia 
F.I.F.A. potrebbe anche trova
re l'occasione buona per spun
tarla. 

Proprio quando parerà che 
l'accordo per varare la squa
dra della F.I.F.A. foste rag

giunto, alcune divergenze tec
niche hanno rimandato all 'ul
tima ora la formazione che do
vrà rappresentare la Federazio
ne internazionule. membri del 
Comitato di selezione sono: 
Munos Calerò (Spagna) , Oss-
nuinn (Svizzera), Gas-ton Bar-
reau (Francia) e W. Nausch 
Austria). Presidente di questo 
comitato è l'olundese Karel 
Losty, il quale proprio oggi ha 
dichiarato che ciascuno dei suoi 
collaboratori ha idee proprie e 
propri concetti tattici e che 
perciò dopo una riunione per 
scambiare i rispettivi punti di 
vista decideranno In schiera
mento che domani a Wembley 
dovrei incontrare l'Inghilterra. 

Secondo Lotsy, i gìocatoTi 
della F.LF.A. non hanno a lcu
na possibilità di vincere per
chè la squadra di Wintt-rbot-
fom è troppo forte per un mo 
Hiico di giocatori riuniti salo 
alla vigilia dell'incontro. 

Abbiamo pescato il C. T. In 
glcse in sede della Football 
Assocìation e non si è fatto 
pregare per farci alcune di
chiarazioni. Winterbottom è un 
uomo cordiale e quando parla, 
un azzurrino cravattino a far
falla fa l'altalena sul pronun
ciato pomo d'Adamo ritmando 
te frasi che l'intervistato cer
ca di rendere chiare rinuncian

do allo * slang „ dialettale. 
,« Confermo la formazione trn-

nunclata. Non credo alla faci
le vittoria de l miei ragazzi , .mu 
ci spero. I nostri avversari co-
noscono l'arte del football ed 
ogni partita resta da vincere 

fier tutti: qualunque sia il va-
ore tecnico. La superiorità si 

vede solo nel campo di gioco: 
non prima. Penso che tra un 
mese incontreremo l 'Ungheria, 
l'avversaria più temib' le del 
momento e la partita d i doma
ni dovrebbe costituire una va
lida esperienza per affrontare 
I più pericolosi avversari ma
giari ». 

I giornali londinesi dedicano 
molto spazio a questo incontro 
con la F.I.F.A. e fanno i più 
strani commenti . In tutti, però, 
prevale un senso di facile ot
timismo. L'Evenmg Standard 
ha promosso fra i suoi lettori 
un referendum per appurare 
una graduatoria dei più popo
lari giocatori britannici. Ecco
ne i risultati: 1. Stanley Mal-
thews (Blackpool); 2. Len Du-
que Min (Tottenham); 3. Saan 

LE FORMAZIONI 
INGHILTERRA: Mt-rriok; 

Ramsey, Eckersley; Wrlehl. 
Ufton, Dlckinsun; Matthews, 
Mortensen, Lofthouse, Qulxall, 
Mullen. 

RISERVE: 
low, Alien. 

Ditchburii, Bar-

RESTO DELL'EUROPA: Ze-
man (Austria); Navarro (Spa
gna), Posipal (Germania), Ila-
nappi (Austria); Clajkowski 1 
(Jugoslavia). Orwirk (Au
stria), Boniperti (Italia). Ru
bala (Spagna), Nordahl ( S \ c -
zia), Vukas (Jugoslavia), Ze-
bec (Jugoslavia). 

RISERVE: Beara (Jucosla-
vla), Blosra (Spagna), Basora 
(Spagna), DI Ste/ano (Spagna). 

selezionati della squadra della 
F.I.F.A. avevano sostenuto sul 
campo del Fu 111 a ni un leggero 
allenamento stilla palla e si so
no prodotti m azioni di legge
ro impegno. 

Tutti i giocatori sono appar
si in eccellente stato di salute 
e di forma ad eccezione di 
Nordhal e Boniperti. Il primo, 
in specie, risente ancora «li una 
confusione muscolare alla gam
ba sinistra ed è stato pi retò 
sottoposto dopo ì alicnamento, 
a un lungo trattamento da par
te del noto massaggiatore in
glese Walter Max. Si spera tut
tavia che lo svedese del Milan 
possa essere in campo domani. 

Meno timori destano le con
dizioni dì Boniperti, a neh'egli 
sottoposto a un energico mas
saggio per lenire una leggera 
lussazione alla spalla che lo in
ventino sì è prodotto nell'ulti
ma partita di campionato. 

Gli inglesi, per completare la 
toro ospitalità ai giocatori, ve
ramente squisita, hantio asse
gnato alla comitiva della FIFA 
un cuoco specializzato nei cibi 
continentali. 

C. A. 

STASERA A NEW YORK: TURPIK-OLSDN 

Chi succederà a "Sugar.,? 

STASERA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La Lazio al lavoro 
per sanare la crisi 

/ biancoazzarri in ritiro ad Asti — La prepara
zione della Roma in vista dell'incontro con Vtnter 

Bratram (Charlton); A. Tom 
Finnep (Prestom); 5. Ali. Ram
sey (Tottenham); 6. B. Wright 
(Wolves); 7. G. Gobb (Totte-
nham): 8. Ron Burgess (Totte
nham); 9. Dickisan (Port
smouth); 10. tìarme (Totte
nham). 

GIORGIO ASTORRI 

Ultim'ora 
LONDRA. 20. — Dopo una 

riunione tenuta nell'albergo •!• 
Richmond il comitato di sei- -
zicne della squadra continen
tale ha annunciato la composi
zione della squadra che doma
ni affronterà a Wembley la na
zionale inglese e che diamo in 
altra parte del giornale. 

Nella mattinata i diciassette 
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DOPO L'OPERAZIONE DI IERI NOTTE 

Migliorano lentamente 
le condizioni di Bartali 
Riuscito felicemente l'intervento chi
rurgico - Pericolo di bronco-polmonite? 

(Dal nostro inviato special*) 

MILANO. 20. — Nel la sera 
di lunedi, al l ' improvviso, K> 
condizioni di Bartali si sono 
fatte gravi. I medici che (al
meno con i giornalisti...) ave 
v a n o escluso complicazioni 
ex tra referto, all ' improvviso, 
hanno dovuto far preparare i 
ferri. Nel la notte dì lunedi c' i 
stato un consulto fra il prò 
fessor Mangione di Firenze e 
il prof. Oselladoro di Milano, 
risultato: operazione d'urgenza. 

Erano l e ore 23, Bartali 
che aveva passato una giorna
ta tranquilla, che aveva rice
vuto visite e visite e che. fra 
l'altro, aveva detto: « V o m ì 
poter fare l a Milano-San Re 
m o 19*t ». veniva trasportato 
in sala operatoria. 

Che cosa accadeva, dunque, 
a Bartali? 

Vista l'anormalità del decor 
s o del la malattia d e l campione 
i l quale, all ' improvviso, ne l lo 
sera di lunedì veniva agitato 
da una forte febbre, per il 
sopragginngere di m a paresi 
intestinale di origine sospetta, 
i medici decidevano di effel 
tnare nna laparatomia esplo
rativa per constatare se la pa
resi fosse dovuta ad nn ver
samento epatico nel peritoneo. 

Era questo un intervento dif
ficile e per l e condizioni di 
debolezza del campione e — 
sopratutto — per la necess i t i 
di a n a forte anestesia. Si trat
tava, infatti, di ana operazione 
assai lunga. Ma tat to (a quan
to pare) è andato bene, L'in
tervento è riuscito in maniera 
felice, i l chirurgo ha consta
tato soltanto nn modico versa
mento di tanaae nel peritoneo. 

Un M i e t i l a » mtéìtm the 
t r a n q u i l l i l a è ane l i* efce è sta
to diramato « m m m u n g i t o i 
n o : « „ par maaeaada segai 
di riflesso de l la eaaalissaxfone 
intestinale • , le condizioni ge
nerali deUrrafenno permango
n o bnone coti da non destare 
preoccapazi inl ». 

Secando i l prof. Maagtove • 
il prof. Oselladoro a Bartali 
esiste ora 11 pericolo di ana 
brooco-polanwite . Ma data la 
ecce i ianrte ototitaamma l a i c a 

del campione questa malattia 
potrà essere scongiurata o, co
munque, guarita. 

A. C. 

SOLLEVAMENTO PESI 

Nuovo primato mondiale 
del so/iejuojvanov 

BODOLSK, zo. — U sollevatore 
di pesi sovietico Dimltri Ivanov 
ba battuto il primato mondiale 
del tre movimenti olimpici, cate
goria pesi leggeri con 372^as kg. 
(114,500 118 IO) . ti primato pre
cedente era stato stabilito dal
l'americano P. George, ai cam
pionati mondiali di Stoccolma 

la « Siena-f irenie » 
rinviata al 1. novembre 

FIRENZE. 20. — Per motivi dj 
carattere tecnico la « 1. Coppa 
automobilistica Slena - Firenze » 
organizzata dall'Automobil Club 
che doveva disputarci domenica 
25 ottobre su un percorso di 
complessivi km. 72. o «tata rin
viata a domenica 1. novembre! 

Una fase del combattimento FAMECHON-SNF.VF.RS male
vole per il tìtolo di campione d'Europa dei pesi piuma, svo l 
tosi sabato scorso sul ring del Palaia d e s Sporta di B r u x e l l e s 
e finito con la vittoria del campione belga (a destra nel la foto) 

LA SECONDA SELEZIONE PER LE SQUADRE NAZIONALI 
T 

Oggi si allenano a San Siro 
i 29 convocati di Czeizler 

IJÌ Roma ha ripreso k>ii hi *>uo 
prejinrazionc atletici! in M^ta <lc. 
diti ielle i'.!Co:itii) c<>:i 1 I'.ittT m 
programma per tlon en:ca picr.-
Mimi. Vurglien hn f<itt» disputa
re alcuni esercir! ginnici, ijual-
cho giro di campo ed un po' di 
palleggi 

Moro non è partito IUT Mi'.a-
no dovo oggi hi disili, t ru ti se
condo allenamento deg.» « azzur
rabili » adducendo u scusante 
una « diplomatica » lombaggine 
La vera -ragione deU'as^en/a del 
glailorot>f<o va peni ricercata, n 
nostro avviso, nello dichiara/io
ne fatte du CVeuIer all'indomani 
dell'allenamento di Ilolcgnn: 
% Solo Buffon e Boniperti sono 
sicuri di giocare al Cairo ». 

Noi non possiamo condividere 
i! pensiero di Moro ( « Se C'/ci-zIer 
ha già i! s u o portiere perchè deb
bo sottostare ad una lnutlie ìa-
tlca? ») , ina è evidente che una 
bromi porte di resjxiiKsnbillta ri
cade sul D T . 11 quale non 
avrebbe dovuto !ascinr«i Muggire 
tale ammibsionr A Moro ricor
diamo comunque che occorre an
che un portiere per la squadra 
B e che vestire in mnglin del ca
detti è tanto onorevole quanto 
vestire quella della « A ». 

Oggi la Roma terrà una nuova 
seduta atletica e domani dispu
terà la eolita < partitella » di al
lenamento infrasettimanale con
tro una formazione misto di ra
gazzi e riserve 

• » » 
Nel « clan » !A-/:UÌC perdura ia 

atmosfera di malcontento susci
tata dal recenti rovesci Cc'la 
squadra blancoazzurra- Per que
sta sera intanto, come abbiamo 
già annunciato, è convocata una 
riunione straordinaria del Con
siglio Direttivo ne", corso delia 
quale verranno prese delle mi
sure atte a sanare l'attuale fil 
tuazione. 

Intanto. doj>-j 1 al lenamento 
che conterranno oggi contro I ra
gazzi e le riserve. 1 biancoazv.ur-
ri partiranno 'per Asti, ove si 
tratterranno sino a poche ore 
dall'incontro con li Torino. Lo 
scopo del ritiro è quello d: tene
re I giocatori lontani dall'atri.o-
sfem arroventata e pole-nlca del
la caplta'e e prepararli serena
mente all'immancabile ripresa 

Solite voci: nel « c l a n » bian-
coarzurro «I parlava ieri eern di 
due probabili acquisti: Bacchet
ti e Nyers La voce è etata però 
smentita dai dirigenti bianco»7-
7Urri 

L' Informatore 

ne all'altezza delle tribune se 
riandava e Mitra doveva accon
tentarsi del secondo posto da
vanti al favoritissimo Almnrò. 

Pr KAKFA: 1. Turbolenta; 2 
Zoldana. Totaliz. v. 31!. p. 16 Iti. 
acc. 38. - l'r. IvUSSKLLO: 1. Sci-
rosso; 2. Hodnnl. Tot. v. 12. .ice. 
16, dtlp. 34. « l'r. UE! l'ASClll: 
1. Top; 2 Mitra. Tot. v. 105, 
p. -18 17. acc. 674. dup. 73. — l'r. 
TOHHIONE: 1. Potawatomt; 2. 
Corelli. Tot.: v. 3ì. p. 18 17. acc. 
34. dup. 253. - IT. CHIAHAVAL-
LE: 1. Villa Glori: 2 Valancien-
nes. Tot. v. 12. acc. 12, dup. :w 
- Pr. PKIMAVALLE: 1. Loco

motive; 2. Mogitano; 3. Jacopo 
Tot.: v. 31). p. 11 19 15. acc. 120. 
dup. 39, d a. 6360. — Pr. UHAUO: 
1. Arniorique: 2. Plnturiccliio; 3 
Senza Pensieri. Tot.: v. 46. p. 17 
27 17. acc. 20.1. dup. 160. 

NEW YORK. 20. — Itamlolph 
Turpln ritenterà domani sera 
sul ring del Madison Squarc 
(«urdeti di New York di ricon
quistare il titolo mondiale del 
pesi medi affrontando il pugi
le delle I lawai Cari « Bobo » 
Olson. 11 suo compito non è 
però furile perchè l'ex mari
naio è un atleta che boxa bene 
in l inea ed ha uno stile parti
colare (impostato sul brio e la 
velocità) che renile dilTicilc 
colpirlo; Turpln, comunque, fi
da nella sua potenza e nel suo 
montante sinistro. 11 gioco del 
pronostico (ma chi si fida di 
esso?) favorisce Olson per 11 
a .">: Ray Sugar Robinson, cho 
i iuontrò a suo tempo ambedue Areuula: Amante crudele 
, . . Ariston: Torna piccola Sheba 
i rivali di domani sera, ha di 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL: Aurora, 

Alhambra, Bernini, Brancaccio, 
ClnesUr, Cristallo, Exrelslor, 
Fiammetta, Nomentano, Olimpia, 
Orfeo, Pllnius, Planetario, Reale, 
Roma, sala Umberto, Tuscolo, 
Vernano. 

T E A T R I 
ARGENTINA: Ore ifi: Concerto 

diretto da Luciano Hosada 
ARTI: Ore 21: e i a Cimara-

Bagnl « Oh amante mia » 
BLISEO: Ore 21: d a Eduardo 

e Titina De Filippo in < Mi
seria e nobiltà » 

GOLDONI: Ore 21.15: «Roma 
de Trilussa » 

PALAZZO SISTINA! Ore 21,15: 
« Barbanera bel tempo si spera» 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
«Caccia al tesoro * con Dilli-

Riva-D^AIbert 
VALLE: Domani ore 21 « Piccolo 

Teatro Città di Roma » « L'aiuo
la bruciata » di U Betti 

LA BARACCA: Ore 21.30 «Qual
cuno s'avvicina » 

LUNA PARK E.A. 53: Attrazio
ni Internazionali, automlcropt-
sta. Ingresso L. 100. 

OGGI al B A R B E R I N I 
a Kmnrte richiesta e per 

SOLI DUE GIORNI 

IL GRANDE PECCATORE 
con GREGORY PECK 

AVA GARDNER 

Venerdì in serata di « Gala » 
presentazione dell 'atteso film 
Paramount In technicolor 

IL CAVALIERE 
DELLA VALLE SOLITARIA 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: Amaro destino e «-lv 
Altieri: n capitano di Castlglia 

•; rivista 
Ambra-Iovlnelli: Quando le don

ne amano e rivista 
Aurora: Il disonesto e rivista 
La Fenice: Primo premio Maria 

Rosa e rivista 
Principe: Angoscia e rivista 
Ventini Aprile: Il signore in Mar-

fina 
Volturno: Melodie immortali e 

rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Elena paga il debito 
Acquario: La famiglia Barrott 
Adrlaclne: Fifa e arena 
Adriano: La conquista della Ca

lifornia 
Alba: Jolanda la figlia del Cor

saro nero 
Alerone: Un marito ideale 
Ambasciatori: Prigionieri delia 

città deserta 
Anlene: Vecchia America 
Apollo: Paula 
Appio: L'amore che ci incatena 
Aquila: La canzone del Missis-

lini 
Arcobaleno: Les vacances de 

monsieur Hulot 

Colonna: Inferno verde 
Colosseo: Naso di cuoio 
Corallo: L'uomo dai cinque volti 
Corso: Il favoloso Anderson 
Cristallo: I lancieri alla riscossa 
Delle Maschere: Quando le don

ne amano 
Delle Terrazze: L'ingenua mali

ziosa 
Del Vascello: Negli abissi del 

M. Rosso - I pescatori alati 
Diana: li figlio del Texas 
Dorla: Femmina senza cuore 
Edelweiss: Condannatelo 
Eden: Trader Horn 
Espero: Una bruna indiavolata 
Esposizione: Tra due bandiere 
Europa: La vedova allegra 
Excelslor: Zingari 
Farnese: I bassifondi di Los An

geles 
Faro: Amo Luisa disperatamente* 
Fiamma: Torna piccola Sheba 
Fiammetta: Ruby Gentry 
Flaminio: Marito per forza 
FoKllano: L'amore che ci inca

tena 
Fontana: Trieste mia 
Galleria: La conquista della Ca

lifornia 
Giulio Cesare: Niagara 
Golden: Notte di perdizione 
Imperlale: La vedova allegra 
Impero: Cuore forestiero 
Incitino: Notte di perdizione 
Ionio: L'assassino è in casa 
Iris: Gianni e Pmotto fra 

row boy 
Italia: Irma va a Hollywood 
Lux: Africa strilla 
Manzoni: Noi peccatori 
Massimo: Il figlio del Texas 
Mazzini: Chi è senza peccato 
Metropolitan: Guardie e ladri 
Moderno: La vedova allegra 
Moderno Saletta: La Lupa 
Modernissimo: Sala A: Quando 

le donne amano. Sala B: Not
te di perdizione 

Nuovo: Lancieri alla dlscossa 
Novocine: Il leone di Amalfi 
Odeon: Il pugnale misterioso 
Odescalchl: Mercato di donne 
Olympia: Bella ma pericolosa 
Orfeo: Il delitto del secolo 
Ottaviano: Eterna Eva 
Palazzo: Jungla d'asfalto 
Prima valle: Dietro la marcherà 
Parloli: Mariti su misura 
Planetario: Gli assassini sono 

fra noi 
platino: Illusione 
(Maza: Il ritorno di don Camillo 
Pllnius: Prima comunione 
Preneste: Cuore solitario 
Quirinale: Via col vento 
Diilrlnetta: Il bruto e la bella 
Reale: Negli abissi del mar ros

s o - I pescatori alati 
Uex: Melodie immortali 
Klalto: Paula 
Rivoli: Il bruto e la bella 

d i lani lo che vincerà * Bobo » 
Olson pur dopo un match assai 
combattuto. GII organizzatori 
prevedono che assisterà all'in
contro un folla di oltre 16 mila 
persone e contano quindi sd 
incasso di circa 150 mila dol
lari. Altri 60 mila dollari do
vrebbero giungere dalla radio 
e dalla televisione. Ciascuno 
dei due atleti riceverà il 30 

]pcr cento dell'incasso globale. 
La televisione trasmetterà l'in
contro in tutti gli Stati Uniti, 
eccezione fatta per la provin
cia di N e w York. Nella foto: 
CARL « B O B O » OLSON. 

Astarla: Notte di perdizione 
Astra: Melodie immortali 
Atlante: Carovana d'eroi 
Attualità: La Lupa 
Augustus: Passione selvaggia 
Ausonia: Notte di perdizione 
Barberini: Guardie e ladri 
liernini: Fuga all'ovest 
Bologna: Negli abissi del Mar 

Rosso - I pescatori alati 
Brancaccio: Negli abissi del Mar 

Rosso . I pescatori alati 
Capttol: Titamc 
Capranlca: La vedova allegra 
Capranlrhetta: I vitelloni 
Castello: Prigionieri della città 

ilescrta 
.Centrale: Eterna Eva 
Cine-Star: Illusione 
C'Indio: Prigionieri della città de

ferta 
Cola di Rienzo: Il più grande 

spettacolo del mondo 
Colombo: Melodie eterne 
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Roma: Valanga gialla 
Rubino: II sole splende alto 
E.ilarlo: Anna 
Sala Umberto: Il caporale Sam 
Salone Margherita: Destinazione 

Budapest 
Savola: L'amore che ci Incatena 
Silver Cine: I banditi di Poker 

r"laat 
Splendore: La città che non 

dorme (schermo panoramico) 
Stadium: Passione selvaggia 
Stipcrcinema: La conquista della 

California 
Tirreno: Niagara ' 
Trevi: Un turco napoletano 
Trianon: La provinciale 
Trieste: La tragedia di Anna 

Karenina 
Tuscolo: Frutto proibito 
Verhano: Marito per forza 
Vittoria: L'isola dell'uragano 

MILANO. 20 — Mezz'ora pri
ma dell'ora stabilita, tutti i 
calciatori convocati a Milano. 
per il raduno « a z z u r r o » ave
vano raggiunto il luogo d'ap
puntamento. Il primo ad arri
vare è stato i l palermitano 
G i a n i z z o giunto in compagnia 
del massaggiatore Farabullini; 
l'ultimo il fiorentino Mariani. 
Uh solo assente; Moro, il quale 
ha fatto s p e r e telegraficamen
te d: nan poter venire perchè 
affetto da una noiosa forma di 
lombaggine. 

Si lvio Piola. arrivato in 
mattinata, si è intrattenuto 
lungamente con Czeizler rul 
suo prossimo viaggio in Egitto 
dove assisterà alla partita 
Egitto-Francia con lo scopo di 

osservare ria vicino i prossimi 
avversari de&U - azzurri - . 

Come noto i convocati sono i 
seguenti: 

ATALANTA: Bernasconi, Ca
de l i , Corsini, Rota. 

BOLOGNA: Cervellati. Poz-
zan. 

FIORENTINA: Mariani. 
INTER: Brighenti II, Lo

renzi. 
JUVENTUS: Ferrano , Ma

nente. Montico. 
LAZIO: Vivolo. 
LEGNANO: Motta. Sassi II. 
MILAN: Bergamaschi, To -

gnon, ZagattL 
NAPOLI: Bugatti. Comaschi. 
NOVARA: Passerin. 
PALERMO: Giarrizzo. 
ROMA: Moro. 

SPAL: Bernardin, Olivieri . 
SAMPDORIA: P m , Tortul . 
TORINO: Giuliano, Moltraslo, 

Tagnin. 
Ecco le d u e formaz.oni ^he 

si incontreranno domani al le 
ere 15 a San Siro in una par
tita di due tempi di quaranta
cinque minuti: 

Squadra verde: Bugatti , Co
maschi, Manente (Za gatti); 
Bergamaschi (Fecc ia) , Tognon 
'Ferrarlo). Sassi; Cervellati o 
Vivolo (Montico), Brighenti , 
Lorenzi, Motta. 

Squadra gialla; Pin, Rota, 
Corsini, Giuliano, Bernasconi 
(Bernardin), Moltrasio; Maria
ni. Olivieri (Tagnin) , Tortul 
(Giarrizzo), Pozzan (Passarin) , 
Cade IL 

Senza Coppi la « Bianchi » 
al «Giro di Lombardia » 

MILANO. 20. — Al giro di 
Lombardia di domenica prossi
ma. in assenza di Coppi, la 
m Bianchi » scenderà ugualmente 
in Uzza c o i la squadra rinfor
zata da tre campioni belgi: 
Schils. recente vincitore della 
« Parigl-tours ». Ketcleer e De-
valcke. Coi tre belgi correranno 
per la «Bianchi* nel «Giro di 
Lombardia » : Miìano, Carrea. 
Crippa. De Rossi. Giaccherò e 
Gaggero. 

IERI ALLE CAPANXELLE 

Sorpresa eli Top 
nel Pr. dei Parchi 

Top ha fatto ieri registrare 
una grossa sorpresa nel Premio 
del Paschi (600 000 lire, m. 2800». 
prova di centro delia riunione 
di ieri alle Capannello, che si e 
aggiudicato conducendo da un 
capo all'altro della corsa resa 
severissima dal terreno trasfor
mato in un pantano da un tem
porale scatenatosi sull'Ippodromo 
poco prima dell'Inizio delle corse. 

Al via andava al comando Top 
affiancato da Moggar che regi
strava un palo di scarti e seguito 
da Mitra e Almorò. Alla grande 
curva era sempre Top a condur
re mentre Moggar era già fuori 
corsa. In dirittura Top si disten
deva allo steccato attaccato da 
Mitra e Almorò al largo. Mentre 
Almorò cedeva Mitra sembrava 
poter avere la meglio: ma Top 

ma i denti 
al Chlorodont, 
che denti! 

I 
sani fort i belli 

con dentifricio 
v 
• Chlorodont Jh] anticarie al fluoro, 


