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GLI 11 I f : i f Iffi 1 7 1 SPORTEVI 
TERRANNO SEMPRE I « SOLISTI » NERO AZZURRI? 

Il quintetto di punto 
è il problema di Foni 

Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Palermo sono state 
le belle protagoniste della settima giornata di campionato 

Domenica negli spogliatoi 
dell 'Olimpico, dopo l'incontro 
con i gialiorossi, Foni appa
riva soddisfatto, quasi allegro. 
E a chi gh domandava il suo 
parere sul risultato di parità 
rispondeva invariabilmente e 
con tutta sincerità: « Un punto 
guadagnato: a Roma — siate 
sicuri — lasceranno le penne 
in m o l t i » . E Foni, che ben co 
nosce uomini e squndr e aveva 
perfettamente ragione: il pun
to strappato ai gialiorossi do 
menica è d'oro, è veramente 
prezioso per la squadra mila
nese. E' un punto che ha per
messo all'Inter di conservate 
ancora (e s iamo alla settima 
giornata) la imbattibilità con 
tutti i vantaggi psicologici che 
ne conbeguono; è un punto che 
ha permesso all'Inter di con
servare il primato del la clas
sifica gene ia le ; è un punto che 

dà all'Inter un margine ai 
vantaggio, sia pure minimo, 
per affrontare con serenità il 
derby milanese di domenica e 
le prossime dure partite. 

Ma proprio domenica, pur 
nella fortunata partita con i 
gialiorossi, sono emersi con 
chiarezza i limiti della squa
dra campione, limiti che ne 
rendono affannoso e farragi
noso il ritmo di gioco. L'Inter 
domenica, infatti, ha ribadito 
ancora una volta l'estrema po
vertà di manovra del suo at
tacco, un reparto che non ha 
un legame set io, ma che gioca 
senza ordine, senza i d e e chia
re tutto affidando al l 'est io di 
questo o di quel giocatore. E' 
un attacco che non mnuovrn: 
sono cinque uomini (quando 
Ai mano n o n retrocede) di 
temperamento e di classe d i 
versi e ognuno di essi segue 
l iberamente il proprio istinto. 

casalingo subito ad opera del 
Milan, piegando — più chia
ramente di quanto dica il ri
sultato — una S a m p d o n a v i 
tale e puntigliosa. Ma la noti
zia più bella per il calcio del 
centro-sud è venuta da Toiino, 
ove la Lazio, scesa in campo 
ritnaneggiatis-tima e ridotta in 
dicci uomini Per un infortunio 
del centromediano Spurio ha 
colto la prima affermazione in 
trasferta del la stagiono batten
do con un goal di Bergamo (toh 
chi torna a segnare!) 1 £-:•.-
nata di Cai ver. 

« Cachi » e Vivolo 

dì Mapoli contìnua 
E il goal dell'Inter di dome

nica né è chiara d imos t ia i i o -
ne: Mazza avanza e tenta la 
soluzione personale. Tira cioè 
fortissimo, ma la sfera b;itte 
rulla t iaversa e torna in cam
po; h è pronto Lorenzi che 
guizza, l'uncina, supera Renzo 
Venturi e poi precedendo la 
uscita di Moro tira nell'angolo 
opposto. Goal personalissimo, 
dunque, non frutto di un ia-
voro d'assieme, ma scaturito 
dall'abilità di Lorenzi e... dal 
l'indecisione di Moro, il quale 
doveva tentare di fermare il 
pallone, prima che esso battes
se contro la traversa o cubito 
dopo, per impedire che tor
nasse in gioco. 

Ma la storia, si sa è vecchie, 
e Foni si difende dicendo: « / 
solisti mi compensano del (ito-
co d'insieme ». Ma i » solisti . 
(a p r o p o s t o sembra ormai si
curo il ritorno di Nyers) dopo 
le fatiche de l lo scorso anno 
riusciranno a tenere anche 
questa stagione? E' da consi
derare poi che le squadre van
no abituandosi al gioco del la 
Inter, quindi sanno con mag
giore successo opporre le pro
prie forze difensive alle pun
tate frenetiche e convulse dei 
neroazzurri. - •• 

La difesa, imperniata sul 
classico Giovannini, continua 
frattanto ad essere il vero 
punto d i forza e1 ella squadra 
interista; è un reparto sano, 
vivo, scattante, che fa il suo 
lavoro con dil igenza e dec i 
s o n e . Gli uomini che lo com
pongono non sono 'ad ecce
zione di Giovannini) dei gran
di tecnici , ma si completano a 
vicenda e formano un blocco 
omogeneo e ben difficile a 
perforare. E' su questo blocco 
che Foni basa le sue speranze, 
mentre prosegue nel suo d i 
sperato tentativo di coordinar? 
il lavoro degl i attaccanti. Co
munque l'Inter, anche se la 
fortuna l'assiste più del neces
sario, non è squadra che d e 
merita il posto in c ^ s i f i c a 
che det iene . 

E ben lo sanno i piallerò-=i 
di Vargl ien. i quali, dopo aver 
dettato legge ne l primo lemnc. 
si sono trovati di fronte nella 
ripresa, proprio quando crede
vano di concludere, una squa
dra fresca, combattiva, ricca 
fiato e di energie . Perciò la 
Roma, anche se non è riuscita 
a troncare la serie positiva dei 
campioni, va elogiata l o stes
so per la bella e generosa 
condotta di gara: quel che più 
rallegra è poi il fatto che fi
nalmente anche lo nostre po
vere squadre del centro-sud 
tensono testa densamente a 
quel le che per tradizione e per 
solidità finanziaria sono le 
granài protagoniste dei cam
pionati italiani di c a l c o . 

RÌMCOMMO rosanero 
La settima, infatti, ò stata 

una grande giornata per *utte, 
le squadre del centro ?vft. Se 
la Roma ha bloccato l'Inter, la 
Fiorentina è andata a pren
dersi un altro punto in tra
sferta e su un campo noto
riamente avaro come quel lo 
dei rossoblu bolognesi . I viola, 
pur senza Maenini ancora in
fortunato, hanno giocato una 
generosa partita, sono andati 

in vantaggio per primi e SOIM 
stati raggiunti solo a quattro 
minuti dalla fine, quando il 
pubblico, convinto de l risulta
to, aveva già preso a sfollare 
il <> Comunale ». 

E il Napoli continua la sua 
marcia in avanti, la sua marcia 
di avvic inamento alla squadia 
guida de l torneo, a quell'Inter 

La media primato 
INTER: - f i ; Fiorentina, 

Juventus e Napoli: 0; Mi
lani — 1 ; Bologna, Novara, 
Sampdoria e Roma: —3; 
Spai: — 1 ; Genoa, La/ io , 
Triestina e Udinese —5; 
Palermo: —G; Atalanta, Le
gnano e Torino: —7. 

che ormai ha un solo punto 
di vantaggio. Domenica gli az
zurri partenopei non hanno 
brillato come le altre volte, 
ma nel le partite di calcio tal
volta si gioca, come ti fa gio
care l 'avversario; e se l 'avver
sario — come nel caso del la 
Triestina — gioca un superca-
tenaccio (Rocco ha fatto scen
dere in campo un terzino ad
dirittura a mezza ala sinistra) 
allora non resta che attaccare 
così come v i e n c nel tentativo 
di far .saltare il muro difensi
vo Fortuna, che dopo 55 mi
nuti domenica ci ha pensato 
Jeppson. 

Il Palermo, che tutti davano 
in crisi e che tutti considera
vano spacciato, sì è preso una 
pronta rivincita de l lo scacco 

La partita non è stata bella 
dal punto di vi<=t;> .stiattamen
te tecnico (nessuno si poteva 
attendere di più da due squa
dre a pezzi) , ma si è rivisto 
finalmente quello spirito di 
battaglia che era proverbiale 
d»lla Lazio ed insieme si sono 
rivisti un grande Vivolo e un 
Cochi * prendirigore ». Risorti 
a Torino i b iancoazzurn do 
vranno ora correre, accentra 
re i tempi, non subire più bat
tute d'arresto per recuperare 
il tempo perduto e guadagnare 
quel posto in classifica che 
meritatio per diritto. 

E le altre partite? Le sor
prese — come dicono i mil io
ni del Totocalcio — sono state 
numerose; cosi si è visto il 
Milan reduce dai trionfi del 
« Vomero » e de l la • Favori
ta » essere costretto al pareg
gio da una Atalanta ringiova
nita da Ferrerò con l ' immis
sione di numerosi « p i v e l l i ' : 
così si è visto, ma il fango 
spiega tutto, la Juventus non 
l iuscire ad andare più in là 
del pareggio contro il mode
sto Legnano; cosi si è visto il 
quotalo Novara tornare bat-
tutissimo dal campo del Ge
noa con due goal nel sacco- A 
Udine invece niente sorprese: 
la Spai ha continuato nelto 
sua serie positiva costringen
do al pareg"in le • zebrette •• 
di Bigorno. Gli spalimi metto
no punti vc\ carniere; penda
no a ou-Tido verranno i tem
pi difficili! 

ENNIO PALOCC1 

GIRO n i LOMBARDIA: il romano BRUNO MONTI transita 
sol i tario sul Cìhisallo ina poi verrà raggiunto nel piano 

111 SCENA THOR 

I! Ponte Mìlvio 
alle Caparmene 

la riunione di oggi all'/ppo-
dro delle Vapannclle si impernia 
sull'interessante Fremto ponte 
Animo dotato di 630 nula lire 
di pumi sulla distanza di 1800 
metri ni pista grande cui sono 
rimanti iscritti sette caialli. 

I fai ori del pronostico sono 
per il qualitativo Thor. già vin
citore al rientro sulla pista ro
mana. e ben situato al }>eso con
tro il quale non ci sembra che 
uè Kajac a -solo inesco chilo. né 
Formitene già preceduto da Tlior. 
possano aceaviixtre eccessive 
pretese. 

in buon interesse nella gior
nata i premi « Due Piramidi » e 
* Pastini * in cui i faiori del 
pronostico saranno rispettila-
mente jter la regolare I.ocomoti' 
te (malgrado ti grave peso e 
la presenza di rrcpaiade e 
Kihka i» fai orcioli condizioni,; 
e ver caldeo die dovrà perù 
guardarsi da Granatalo, tornato 
ni ottima forma 

I .i riunione avrà mieto alle 14 
Fi < o /e nostre selezioni: 

l'r. Alpinr Isonzo Wngner; 
P'. città Giardino- (.iiiscn. luroe; 
pr. Maioso: IngriU. Labrador. 
Fiilchetto; Pr. Une Piramidi: Lo-
comotive. Trcpulade KUikti; 
Pr. Fonte Milvia- '1 lior. Form tie
ne. K a a k ; l'r. Pastini: Caldeo. 
Cìinnatello. AUMlo; Pr. \'ujnaccxa-
Oia/iruk. Vulcin. Pinturlcchlo 

ASriCHININA 
previene il raffreddore 

cura l'influenza . 

sostiene il cuore 

PER IL SUO CONTEGNO SCORRETTO VERSO E GIOCATORI 

Il Rapid a Monlcvideo 
MONTEVIDEO, 26 — I>e a«2 

maggiori società calcistiche nel
l'Uruguay. il Pentirai ed il Na-
clonal, hanno firmato dei con
tratti con 11 Malmo (Svezia) 11 
Rapid (Vienna) e l'Alimiza 
(Perù) che incontreranno nel 
corso di un torneo organizzato 
a Monte video per t prossimi 
mesi di gennaio e di febbraio 

La Roma esclude Bronee 
dalla "rosa,, dei melari 

Oggi ni Torino (oro 15) Roma B - Snmpdorin B — / bian-
coiì/./.uvri od i gialiorossi riprendono oggi In prepunr/.ioiie 

Colpo di scena in via del Qui
rinale: ieri sera il Consiglio 
Direttivo della Roma, in pieno 
accordo con l'allenatore Var
glien, ha escluso dalla rosa dei 
titolari la mezz'ala sinistra da
nese Helg Bronee per il suo 
contegno scorretto e provocato
rio verso i dirigenti e i compa
gni di squadra prima e dopo la 
partita con t'inier di domenica 
scorsa. Al pronvedimento, che 
retrocede Bronee nella squadra 
riserre, farà seguito la rituale 
denuncia alla Lega nazionale 
che il sodalizio giallorosso pre
senterà per la convalida in sede 
federale. 

La decisione del Consiglio 
Direttivo, anche se trapelala a 
tarda sera, si è subito diffusa 

provocando enorme impressione 
tra i tifosi gialiorossi e tra gli 
sportivi della Capitale. La de
cisione della A. S. Roma, anche 
se prira di un giocatore del 
t'alore di Brouée la squadra nel 
particolare e difficile periodo 

attuale, é stata accolta con se
renità e l'iene giudicata giusta 

Il - caso ~ Bronee, infatti, du
rava da parecchio tempo. Come 
noto, il danese, che ha un ca
rattere estremamente difficile, 
non e riuscito a trovare con 
compagni di squadra e con 
dirigenti un rapporto amichevo
le, ma più ro/fe ha provocato 
dissapori per ti suo modo di 
fare «Ue;:osiO. 

L'episodio che ha fatto tra
boccare il vaso si è verificato 
domenica scorsa. Innanzi tutto 
il Bronee, nel corso del secon-

V UNIONE SOVIETICA INTENSIFICA I RAPPORTI SPORTIVI 

La squadra inglese Arsenal 
invitata a giocare a Mosca 
Savin ha lasciato Londra — La « Torpetlo » è giunta ieri a Berlino 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 26. — I adornali di 
Londra pubblicano starnano la 
notizia, cho circolava e ia da al
cuni giorni, secondo cui il pra-
sidsnto doWAssociazion» sovie
tica di calcio • il vice presidente 
della F-I.FJV. Savin, ha invitato 
la squadra inglese « Arsenal » a 
Mosca per un incontro con una 
squadra sovietica, probabilmente 
la « Dinamo ». 

Savin, che è partito oss i da 
Londra, dove aveva assist i to allo 
incontro Inghilterra-Continente, 
ha dichiarato al «Dai ly Express 
di aver fat to una offerta in que
sto senso al dirigente dell'Arse-
nal Whittaker, proponendo il 
prossimo lucilo come eventuale 
data dello incontro. < Vi sono 
molti dettagli ancora da sistema
te — ha precisato Savin — e nul
la è s tato ancora deciso » 

Dal canto suo Whittaker ha 
dichiarato che l'Areenal non ha 
ancora ricevuto un invito uf
ficiale. 

Il dirigente del calcio sovieti

co, il quale sabato scorso ha 
assist ito all'incontro Arsenal-
Charton, ha dichiarato che gli 
sportivi sovietici sarebbero lieti 
se incontri tra le principali 
squadre inglesi e sovietiche di
venissero una consuetudine. 

« Noi sappiamo molte cose del 
vostro calcio — ha detto Savin — 
Asbai d: più di quanto voi non 
conosciate del nostro Xoi ammi
riamo molto la sportività e la 
capacità dei vostri giocatori Sa
rebbe un erar.de lattore r.e ie 
amichevoli relaz.oni tra i nostri 
pae.si f-e le nostre squadre po
tessero incontrar»» più »pesso » 

Riferendosi alla possibilità 
che l'Arsenal accetti l'invito, 
Savin ha rilevato ch« per un in
contro tra le squadra inglese e 
la Dinamo ogni posto nello sta 
dio di Mosca sarebbe venduto 
in anticipo. 

La Dinamo incontrò l'Arsenal 
a Londra o t to anni fa e viri 
dopo una partita appassionante, 
il cui ricordo è rimasto vivissimo 
tra gli sportivi inglesi, a l l a New 
Chronicle » dedica oggi un edi-

LEGJfAN O-JUVENTCS I-I — Sol fan coso campo dei « lilla » la .Invento» non è nascita ad 
andare piò In l i del pareffio. Nella foto: un ardito tuffo d i Longoni mi piedi J. Hanscn 

toriate alla notizia di una even
tuale partita di rivincita dichia
randosi lieto della prospettiva 
che « torse non piacerà ai «.e-
natore Me. C'arthy a 

LUCA TREVISANI 

U Torperfo a Berlino 
BERLINO. 20 — La squadra 

di calcio moscoiita « Torpedo » 
è g iunta oggi a Berlino per di
sputare quattro incontri r.el.a 
Repubblica Democratica. Per la 
ultima partita, che e»i disputerà 
18 novembre, i dirigenti calci
stici de.la Germania Democrati
ca hanno proposto ai co.leghi di 
Berlino Cnest !a formaziore di 
una rappret>entfct:\a berlinese 
comprender te e:ocatcn e orien
tali » e « ocndental . » L e autori
tà eporti-, e di Berlino Oie^t de
cideranno in proposito domar.: 
sera 

SCACCHI 

Trionfano i sovietici 
il torneo (fi Zurigo 

ZURIGO. 26. — Il lorr.»>o in
ternazionale di scacchi si è chiu
so a Zurigo con ur.a clamorosa 
vittoria dei sovietici, che <i sono 
aggiudicati i primi tre posti con 
Smlslov. Bronstem e Keres. La 
classifica è stata la seguente: 

1» Smislov (URSS* con 18 
punti: 2i. 3» e 4» Bronstem 
• URSS». Keres (URSS» e Restiev-
ski (Stati Uniti» con 16 punti 
ciascuno; 5i Petrosun (URSS) 
con 15 pun'i; 6» e 7) Geller 
<URSS) e Kajdorf (Argentina) 
con 14 punti e mezzo; 8) e 9) 
Kotov (URSS) e Taimanov 
«URSS» con 14 punti; 10) e l i ) 
Sverbakh (URSS) e Boleslavsky 
ilTRSS> con 13 punti e mezzo; 
121 Srabo (Ungheria) con 13 pun
ti: 13» Gligorie (Jugoslavia) con 
12 punti e mezzo; 14) Euwe 
(Olanda» con 11 punti e mezzo 

Turpin sotto indiresti 
per i metodi f alleumente 
LOXDRA. 26. — Un dirigente 

della Federazione Pugilistica In* 
glese ha reso noto aggi che è allo 
studio una relazione sul «metodi 
di allenamento poco ortodossi ed 
inadeguati > seguiti da Turpin. il 
campione britannico dei medi. 
alla vigilia del suo Incontro per 
il titolo mondiale con « Bobo > 
Olson. 

E' probabile che alla relazione, 
presentata dal segretario della 
Federazione. Teddy Waltham, pre
sente all'incontro di New York 
segua una decisione disciplinar*. 

HELG BRONEE 

do tempo, di sua spontanea vo
lontà e contravvenendo olle 
precise dispotirioni dell 'al lena
tore Varplien e retrocesso in 
difesa per - marcare - Lorenzi, 
invece di imbastire e dar vita 
alle azioni offensive della squa-
dradra giallorossa. 

Negli spogliatoi il danese 
avrebbe poi — stando alle in
discrezioni raccolte — provoca
to numerosi i n c i d e n t i con 
vari compagni di squadra per 
appunti e rimproveri fuori luo
go; infine il Bronee avrebbe re
spinto e in maniera non certo 
gentile le osservazioni mossegli 
dal consigliere giallorosso Cam-
pilli. 

Questi incidenti hanno pro
vocato naturalmente le legitti
me reazioni di tutti i giocatori 
qialloros*': e di vari dirigenti, 
la società cosi per il suo buon 
nome e per il suo prestigio si 
è vista costretta a prendere un 
serio provvedimento disciplina

re c/ie troiicfii uno stnto di cose 
assurdo e tnconcejiibi/e per una 
moderna organizzazione spor
tiva. 

Ora ci auguriamo che Bronee 
capisca la legione, che rifugga 
dalle ripicche inutili e che, ri
conosciuti i suoi errori, cerchi 
di eliminare al più presto il 
disagio attuale. E a ristabilire 
la buona armonia lo aiutino, 
nell'interesse della Koiitu, i di
ne/enti e soprattutto i suoi com
pagni di squadra. 

* * • 
La mancata vittoria sull'In

ter. anche se compensata in 
parte dalla bella prestazione 
/ornila dalla squadra, ha lascia
to scontenti i tifosi gialiorossi, 
che puntavano al successo pie
no. Ala ormai quel che è fatto 
è fatto e bisogna pensare alle 
prossime inipegiiativc partite. 

Oggi i titolari gialiorossi ri 
prenderanno allo Stadio Nazio
nale (con inizio al le ore 15) 
contro i rincalzi della Samp
doria. 

Contro i bncerchiati Varolien 
allineerà quasi sicuramente: Al
bani. Azimonti. Stefanelli, Elia-
iii; Bortoletto. Bete/ l i ; .Andreo-
li. Pi'drn:;oli, Bel l ini . Giiaruac-
n . Kenosto. Domani poi i ra
gazzi gialiorossi ospiteranno — 
seriijirc allo stadio -Torino*. 
— quelli della Triestina per la 
Coppa CE A. 

Nel clan biancoazznrro final
mente è tornato il sereno e si 
spera che la vittoria di Torino 
segni l'inizio della pronta ri
scossa della squadra di Sperone. 
Una gran parte dei giocatori è 
rientrata a Roma ieri; aagi, in 
tempo per partecipare alla se
duta di allenamento, rientre
ranno i fratelli Sentimenti. Vi
volo. Puccinelli e Bettolini i 
quali hanno usufruito di un 
breve permesso per visitare le 
!oro famiglie al Nord. 

L'Informatore 

2 compresse prese insieme troncano 
il raffreddore al primo insorgere 
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RIDUZIONI KNAL: Ambascia
tori. Attoria. Arenula, Astra. Au
rora, Aiigiistus, Ausonia, Aitiam
ola, Appio, Atlante, Acquario, 
Bernini. Castello, Corso, C'Indio, 
Cristallo, Centrale, Del Vascello, 
Delle Vittorie. Diana, Kden, Kv-
celsior, Esperò, Garbateli», Gol-
deiiciue, Giulio Cesare, Impero, 
La Fenice, Mazzini, Mair/oin, 
Massimo, Nuovo, Olimpia, Odr-
scalchi, Orfeo. Ottaviano. l'ale-
strlna, Partoti, Planetari». Qui
rinale, Kr\ , Roma, Sala Umber
to, Salario. Tuscolo. Trieste. Tir
reno, Verbano. TKATltl: Sistina. 

TEATRI 
Ali l'I: Oro 21: C in CimarJ-Ba-

Kni" «Oh. amante mia» 
KL1SEO: Ore 21: C.ia Eduardo e 

Titilla De Filippo in « Miseria 
e nobiltà », 

GOLDONI: Ore 21,15: «Roma de 
Trilussa » di Gigliozzi e De 
Chiara. 

LA BARACCA : Ore 21,30 
Girola-Fraschi « La 
atti di Duvemays. 

PALAZZO SISTINA: 
C.ia Giusti-Tognazzi « Barbane
ra. bel tempo si spera ». 

QUATTRO FONTANE : Ore 21 : 
1C ia Bil l i-Riva-D'Albcrt « Caccia 
al tesoro ». Coreogr. G. Geert. 

VALLE: Ore 21: «L'aiuola liru-
tiata » eh U netti 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: I misteri di Hollywood 

e rivista 
Altieri : Napoli eterna canzone 

e rivista 
Anibra-Iovinclli: I banditi della 

città fantasma e rivista 
Aurora: Il mago di Oz e rivista 
La Fenice: Notte di perdizione 

e rivista 
Principe: Indomiti della vita e riv 
Ventini Aprile: Le sei mogli di 

Barbablù e rivista 
Volturno: Il più grande spettacolo 

del mondo e riv. lap. ore 14.15) 
CINEMA 

A.U.C.: Stona di una donna per
duta 

Acquario; Credimi 
Adriano: li cavaliere della valle 

.volitarla 
Alba: Spettacolo Walt Disney '53 
Alcyone: Ai margini della * me

tropoli 
Ambasciatori: L'amore che ci in

catena 
Anione: I sette dell'Orsa Maggiore 
Apollo: Chi è senza peccato 
Appio: Legione straniera 
Aquila: Obiettivo X 
Arcobaleno: Man on a Trigntrone 
Arenula: Gianni e Pinotto fra 

le educande 
Ariston: Vita inquieta 
Astoria: II più grande spettaco

lo del mondo 
Astra: Fiamme sulla costa dei 

barbari 
Atlante: Il generale Quantrill 

Attualità: Una di quelle 
Aiigiistus: ti romanzo della mia 

tita 
Ausonia: Il più grande spetta

colo del mondo 
Barberini: 11 cavaliere della val

le rutilarla 
Uomini: La diva 
Bologna: Legione straniera 
Urani-accio: Legione straniera 
Capito): I vinti 
L'apranica: Canzoni canzoni can

zoni 
t'apranichetta: I vitelloni 
Castello; Il figlio del Texas 
l'entrale: Il quarto uomo 
Centrale Clamplno: La notte è 

il mio regno 

-/MMINfltrt 
RIVOLI QUHUNHtt! 

« I HAMtlSON 
DUI MIMI* 

LETTO* 
MATRIMONIALE 

Chiesa Nuova: I,a canzone del 
Mississipi 

Cine-Star: Il più grande spetta
colo del mondo 

Clodlo: Jolanda la figlia del Cor
ta ro nero 

Cola ili Rienzo: Un turco na
poletano 

Colombo: La città del Jazz 
Colonna: L'ultimo gangster 
Colosseo: La cortina del silenzio 
Corallo: Sangue a Casablanca 
Corso: Il favoloso Andersen 
Cristallo: La collina della felicità 
Delle .Maschere: Quando le don

ne amano 
Delle Terrazze: Noi due soli 
Del Vascello: Alice nel paese 

delle meraviglie 
Diana: El Tigre 
Doris. Il ritorno del vendicatore 
Eden: Il mercante di Venezia 
Espero: Tempo felice 

mi' • -a due bandiere 
Europa: Canzoni canzoni canzoni 
Kxi-elsior: L'amore che ci incatena 
Farnese: Il figlio del Texas 
Faro: Meravigliosa invenzione 
fiamma: Vita inquieta 
Fiammetta: The glass v a l e 
Flaminio: Gli ammutinati del

l'Atlantico 
Fogliano: Legione straniera 
Fontana: C e sempre un domani 
Galleria: La città spenta 
(itnlio Cesare: Casablanca 
Golden: Il più grande spettaco

lo del mondo 
Imperiale: II cavaliere della val

le solitaria - Inizio 10.30 nnt. 
Impero: Prigionieri delle tenebre 

Induno: Napoletani a Milano 
Ionio: Il pugnale misterioso 
Iris: Koenigsmark 
Italia: Il terrore di Londra 
Luv: Voto di marinaio 
Manzoni: Melodie immortali 
Alassimo; I lancieri alla riscossa 
Mazzini: I bassifondi ui Los An

gele"; 
Metropolitan: Canzoni canzoni 

canzoni 
.Moderno: Il cavaliere della val

le solitaria 
Moderno Saletta: Una di quelle 
Modernissimo: Sala A: Un turco 

napoletano. Sala B: L'amante di 
ferro 

Nuovo: I bassifondi di Los An
geles 

No vocine: La regina di Saba 
Odeon: La carica degli Apaches 
Odescalchi: Il prezzo del dovere 
Olympia: Colpevole di tradimento 
Orfeo: Mariti su misura 
Ottaviano: Chi è senza peccato 
Palazzo: Tizio Caio e Sempronio 
Palestrlna: Napoletani a Milano 
Parioll: Chi è senza peccato 
Planetario: Rapsodia in blu 
Platino: Il peccato di Anna 
Plaza: Il ritorno di don Camillo 
Plinius: Francis all'accademia 
Preneste: L'angelo scarlatto 
Quirinale: Via col vento (16-20,30) 
Quirinetta: Il bruto e la bella 
Reale: Legione straniera 
Rex: Ai margini della metropoli 
Rialto: Melodie immortali e doc. 
Rivoli: Il bruto e la bella 
Roma: La lettera di Lincoln 
Rubino: Illusione 
Salarlo: Molok 11 dio della ven

detta 
Sala Umberto: Serenata amara 
Salone Margherita: Mare crudele 
Savoia: Legione straniera 
Silver Cine: I lancieri del Da

kota 
Splendore: I pascoli d'oro 
Stadlum: Melodie immortali 
Supercinema: La città spenta 
Tirreno: Artiglio insanguinato 
Trevi: Mano pericolosa 
Trlanon: Il mistero del castello 

nero 
Trieste: Legione straniera 
Tuscolo: Il mondo le condanna 
Verbano: Ivanhoe 
Vittoria: Attanasio cavallo va

nesio 

Letto matrimoniale 
al RIVOLI e QUIRINETTA 
Il Rivoli e la Quirinetta hanno 

il piacere di comunicare alla loro 
affezionata clientela che con una 
imminente serata di « gala > verrà 
dato inizio alla attesissima pro
grammazione del film Columbia-
Ceiad. premiato a Venezia per la 
migliore interpretazione. « Letto 
matrimoniale » (The Fourposter) 
tratto dalla nota commedia di 
Jan de Hartog ed interpretato da 
Lilli Palmer e Rex Harrison. 

Una Ferrari vince 
la corsa di Sowe/ja 
ALBANA'. 26. — La cor*a au»o. 

mobilMtica internazionale di So
ttesa. riservata alle vetture sport. 
è stata vinta dall'americano Wil
liam Spear. su Ferrari, che ha 
coperto le 250 miglia (km. 402.3251 
alla media oraria di km. 150. Si 
«ino poi classificati John Fitch *u 
Cunningham e PhiI Walkers. nure 
su Cunnlngham. 

Barre* nuovo campione 
australiano tfei welters 

SYDNEY. 26 — Allo Stadio di 
Sydney George Barnes ha con
quistato il titolo australiano dei 
medio lezgeri battendo ai punti 
Peran Mikus 

A CWfRI IT I CPU I MITMMTI AMERICANI 

Castoldi Verga e Selva 
al Gran Premio di Miami 

Le fare sì svolgeranno dal 26 al 29 dicembre 

MIAMI. 26 — AI e Gran pre
mio interr.azton«le » che et svol
ger* dal 26 al 29 dicembre in 
occasione delle regate per la 
coppa Orange. prenderanno par
te anche tre motonauti italiani: 
Mario Verga. Ezio Seiv» ed A-
cbille Castoldi, eh*, detengono 
vari record» europei e mondiali 

Verga he. vinto 11 4 ottobre 
scorso a Milano il campionato 
europeo per gli entrobordo da 
corse fino ad 800 kg., battendo 
vari competitori della Germania 
della Francia, della Svizzera e 
dell'Italia. Selva st è piazzato se
condo, dopo aver vinto l'edizio
ne del 1952. 

Castoldi ha stabilito u n nuo
vo record mondiale lì 15 ottobre. 
realizzando sulla, base misurata 
di u n chilometro, sul Lago d'Iseo. 
una media di oltre 240 km. orari. 

Parteciperanno pure alla cor

sa anche vari campioni americani 
fra cui Curtis Martens. Nel cor
so della manifestazione, si di
sputeranno diversi altri premi, 
compresa un» maratona lungo la 
spiaggia di Miami. 

Due sawrfre brasiliane 
in towniée negli Stati Uniti 
RIO DE JANEIRO. 26. — Due 

squadre brasiliane di calcio stan. 
no cercando di organizzare "ina 
serie di incontri negli Stati Uniti. 

A tale scopo Giullte Coutlnho e 
Roce Rapoho. rappresentanti del
l'* America Club», si recheranno 
In questi giorni a New York, ove 
muteranno trattative a tate scopo 
con I rappresentanti delle due 
squadre locali. 

Anche 11 vice-presidente del 
«Flamengo Club». Fadel. sarà a 
New York nei giorni prossimi per 
concludere analoghi accordi i 

c/jZfrÙC gtOAUÙ, ÌAù62A*)KeÙ^'<TKA cU 

PERSKI/mm 
A V V I S I INI I 
Dottor 
DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura sc lerosa»* 
delle vene varicose 
VENtKfcJt - rELLK 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 125 
l e i 354.501 . Ore 8-20 - Fest. 8-13 

STROM (JOTTOR 

ALFREDO 
VfclNk VARICOSE 

VENEKEfe • fKLL» 
Ulb»UN£IUNI BfcdsUAXJ 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso ftazza dei Popolej 

rei Cl-929 - Ore 8-20 restiti a-13 
Decreto Pret 21542 dei 7-7-lS5i 

u Xè pioggia nò vento mi lamio spavento)) 

10.000 
IMPERMEABILI 

CARRÈE OVATTATO 
DOPPIO TESSUTO A 

L. 10.000 
TESSUTO MAKÒ GARANTITO 
DELLE MIGLIORI MAnCHE 
TINTE SOLIDISSIME 

I la del Plebiscito 115-lli 
i l Telefono: 

1 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di Qualsiasi origine - Oefl 
cosUtunonaU - Visita • cor* pra-
matrimonia - Studio medico 

Prof. Dr. DE SEKNAKDIS 
Specialista derni. Doc. «*. CDCO. 
Ore f -U , 1«-U. festivi 1*-1S 
e per appuntamento . TeL «tMM 
P i u r r à ln1tr»«»n<t«»T»r» 5 »«?t«Ti»>n«»« 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele senza 
operazioni con Iniezioni aciero-
sanu Palermo via Roma 437. 
!»»«# 171» 

ENDOCRINE 
urtogenexa. Gabinetto 
per la cura delle distunzioni 
sessuali di origine n e l l e pai» 
chtea. endocrina conauitanotu • 

cut* pre-poatmatruaoBlali 

farflffi. Dr. CARliTTt 
Piazza Eaqulllno. U ROMA «Sta. 
rione). Visite 8>1S e l*-ia. festivi 
S-1X Mao «1 rame • i w i a i 

D o t i PENEFF-Specialista 
OermtxtrtiatMtta a P a n a t a l a 

«ecrezioae Inferma - BNDOCKUNI 
DIS» UNZIONI SVMUAXJ 

Paiestrn n tat 3 - ore t -I l - 1«-It 

SttVO 
«K0 ... 
VENEREE a.f^nc-

• E M I I A I I 
VAfMCOSC 

> im.i.tM* 

http://erar.de

