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1NTER-MILAN 3-0 — L'attacco nerazzurro preme sotto la porta di Buffon 

IL TECNICO INGLESE HA FIRMATO IL CONTRATTO PER UN ANNO 

Mister Carver alla Roma 
Pace fra Bronée e Sacerdoti 

L'allenatore partirà oggi alla volta della capitale — Mercoledì dirigerà . 
l'alicnamento — Le scuse del giocatore danese ai dirigenti giallorossi 

TORINO. 2- — L'allenatore 
Jessie Carver, già della Ju 
ventus ed attualmente In fur
ia al Torino, ha firmato que
sta sera il contratto che lo 
lega per un anno alla Roma-

Secondo la notizia, perve
nuta in via segretissima " a 
Torino, l'allenatore inglese 
partirà domani alla volta del
la Capitale per prendere im
mediati contatti con i dirigen
ti del sodalizio giallorosso. 

Mercoledì pomeriggio alle 
16 Carver dirigerà il primo 
allenamento dei giallorossi, 
assistito dal suo interprete 
Gigi Peronace. ex portiere di 
riserva della Juventus. 

Carver ha lasciato il To
rino per disaccordi con !<• 
direzione sopratutto ' causai' 
da incompatibilità di caratte
re tecnico e dissensi sugli ac
quisti per la stagione in corso 

• • * 
La notizia, pervenutaci dal

la redazione torinesi", vieni1 a 
confermare le voci che coi re-
vano da pivi giorni negli am
bienti ipo i t i v i romani ma che 

trovavano i dirigenti molto l i -
servati. So lo ieri sera inìatt. 
questi, al le insistenti domando 
elei Kiornali'iU. promettevano dì 
sciogliere il loro riserbo que
sta !-era in una conferenza 
-tampn indetta per le o i e 20 
ammettendo che l ea lmente era
no in corso trattative pei un 
diietto:i« tecnico Uu affiancare 
» ViirKlien riuscendo a trova
re un - m o d u s v ivendi . - fia i 
due t e c n i c . 

E' oie.-umibile ormai rht 
tale conferenza non fai a nltio 
che confermare la notizia ili 
provenienza t o n n o e . nonché 
illustrare i motivi per i quali 

me aqh altri compagni d i so
cietà riprenderanno la loro 
orepaiazione atletica. 

* * * 
Questa mattina alle «ire 10 

«otto la iiuirla di Sperone, i 
biancoazziuu riprende!anno gli 
al lenamenti in vi^ta dell ' incon
tro di domintea p r o e m i a a 
Udine. Alla seduta erano tutti 
piesenti tiantie Spili io ancoia 
dolotar.te ilta caviglia Domain 
alle o i e 14.30. allo Stadio To
rino, i titolari disputeranno la 
ritunle partita di nlleiiamento 
settimanale lucontiaudo in a 
michevole il .. Laboratori Pai 
ma .., una squarti.t partecipante 

'-»>^<v *^i^^4-* , 

La convocfzione 

La Segreteria delta FIGC ha 
convocato per le ore 19 di 
oggi a Firenze (Grand Hotel) 
i seguenti giocatori: 

BOLOGNA: Cappello - Cer-
vcllatl; 

FIORENTINA: Cervato -
Chiappella - Costagliela -
Gratton - Magnini . Rosetta 
- Segato. 

INTER: Giacomazzi - Gio-
vannini - Neri - Nesti. 

JUVENTUS: BonipertI - Muc-
cinelli; 

LAZIO: Sentimenti IV -
Sentimenti V - Vivolo; 

MILAN: Buffon - Frignanl; 
NATOLI: Pesaola; 
ROMA: Galli - Fandolnni. 

Il signor Czeizler ha conio-
rato par oggi a Firenze tentare 
giocatori. Domani, nello stadio 
fiorentino, si svolgerà il pcnul-
tnnot allenaménto delle nazionali 
« A a « « B ». Lo compagine az
zurra tencrdi 13 settembre, al 
Cairo, disputerà la prima parlila 
di qualificazione per i campio
nati del mondo. I cadetti, il lo 
noiembrc, giocheranno a Boma 
contro l'A.I.K. di Stoccolma, una 
modesta squadra penultima nel 
campionato svedese. Dei 23 gio
catori 15 andranno al Cairo, gli 
altri 8. cui ne verranno aggiunti 
altri 7. faranno parte della Sa-
zionale B. 

I nomi dei chiamati non han
no stupito nessun sportivo: sono 
quelli che ognuno si aspettata. 
Dopo aver visto infatti sessanta 
giocatori, il signor Czeizler non 
ha trovato nessun gioranc de
gno della maglia azzurra: al 
contrario, saputo che Cappello 
sta giocando bene, ha messo an
che lui nella lista. Il che auto-
ricca a pensare che ti C.T. un 
uomo indubbiamente prudente, 
abbia voluto mettere insieme 
prima di tutto una squadra ca
pace di ulicere al Cairo 

Intanto per « montare n la 
partita del Cairo, la F.l.G.C. ha 
già fatto sapere che gli egiziani 
sono dei supertecnici pericolo
sissimi, brai issimi, ecc. ecc. 

A'oi per la verità non abbiamo 
mai listo gli egiziani e non pos
siamo dir nji nte però non ci 
risulta che abbiano vinto stra
ordinarie partite ed entusiasma-
to le folle con il loro gioco. Lo 
Fqitto ha dei formidabili lotta
tori, dei campioni nel solleva
mento pesi, ma non ha ancora 
una solida preparazione calcisti
ca, quindi et pare di cattivo gu
sto che la F.l.GC. vada raccon
tando queste cose per ti tramite 
dei suoi più o meno illuminati 
osservatori. 

Piuttosto se l'Fgitto ci batterà 
vuol dire che ha fatto dei passi 
tfa, o-ganie »n alanti e noi in
dietro. Ma osserviamo un po' 
questa 1-sta di convocati. 

I virfteri so*»o fc Cosfrqho-
la. Buffon. Sentimenti IV. E" 
s:a'.o <fimenfi<"nfo Ghetti, il 
quale, poiché non piace a qual
cuno in alto che sull'ex mode-

PRO-INTER IL CALENDARIO DELLE PRIME OTTO GIORNATE 

Soli auto per metà sincera 
la classifica della Serie A 

A confronto il ruolino di marcia della capolista, della Fiorentina e della 
Juventus - Questo sconcertante Napoli - I sei <: magnifici ^ della Fiorentina 

Attenzione, la classifica, alla 
8. giornata, dice il vero per m e 
tà. non inquadra, nel suo giusto 
valore, le fatiche, gli sforzi e le 
capacità delle varie protagoniste 
del campionato di calcio. La 
classifica, infatti, presenta, e in 
maniera piuttosto netta, le con
seguenze di quel calendario 
- p r o Inter» che ha caratteriz
zato le prime giornate; di con
seguenza essa risulta parzial
mente viziata. 

La prova ? Eccola. La squadra 
nero • azzurra e una del le tre 
squadre — in compagnia del Na
poli e dei Genova — che ha gio 
cato ben 5 volte nel le mura di 
casa e solo tre volte lontano dal 
caldo incitamento del pubblico 
amico. La Juventus, invece, che 
ha solo due punti in meno della 
capolista, ha disputato 4 partite 
in casa e 4 fuori, con uno svan
taggio evidente; ma ancora più 
clamoroso è il caso della F io 
rentina — distaccata di" tre pun
ti dalla squadra di Foni — la 
quale ha disputato tre sole par
tite in casa e ben 5 incontri in 
trasferta. 

Esaminando poi i singoli ruo
lini di marcia delle tre squadre 
si ha con maggiore chiarezza 

ed evidenza l'estrema differenza 
di compiti affrontati dall'Inter, 
dalla Juventus e dalla Fioren
tina. 

Foni ed i suoi ragazzi hanno 
conquistato ben 10 punti in c a m 
po proprio (5 vittorie) e solo 4 
in trasferta (una vittoria e 2 
pareggi) mentre la Juventus ne 
lia conquistati 7 in casa (3 vit 
torie ed un pareggio) e 5 fuori 
(una vittoria, pareggio e una 
sconfitta). La Fiorentina ha to
talizzato infine quasi lo stesso 
numero di punti: 6 in casa (3 
vittorie) e 5 fuori (2 vittorie, un 
pareggio ed una sconfitta), con 
una regolata marcia da perfetta 
inedia inglese. 

A questo punto una domanda 
si impone: « Se Juventus e Fio
rentina ave.«-ero giocato nel le 
stesse condizioni dell'Inter, cioè 
5 volte in casa e 3 volte fuori, 
la classifica sarebbe ancora la 
stessa ? I nero azzurri sarebbero 
sempre al comando con il mar
gine dei punti attuali ? Difficile 
rispondere ad un quesito di que
sto genere, ma con tranquillità 
crediamo si possa assicurare che 
qualcosa di diverso ci sarebbe 
senza dubbio se il calendario 
fosse stato meno <• pro-Inter. . . 

L'occasione perduta 
Ma. allora, l'Inter usurpa il 

posto di leader della classifica ? 
Lontano da noi questo dubbio, 
all'Inter non si può rimprovera
re assolutamente niente, essa ha 
preso il calendario come è ve 
nuto e l'ha utilizzato in suo fa
vore in maniera completa, poi 
se la fortuna l'assiste più del ne 
cessario questa è un'altra cosa. 
Anche nel derby di domenica 
Foni ha avuto dalla sua la « dea 
bendata »; dopo un primo tempo 
incerto ed equilibrato, infatti, i 
nero azzurri si sono trovati di' 
fronte, nella ripresa una q u a 
dra con solo 9 uomini validi per 
'gli infortuni di Zagatti e Beraldo 

U MEDIA PRIMATO 
Inter + 1 ; Fiorentina, i n 

venti» 0; Napoli — 1 ; Mllan 
—2; Bologna, Roma. Samp-
doria —3; Novara —4; Lazio, 
Spai — 5; Genoa. Triestina, 
Udinese 6; Atalant*. Paler
mo, Torino —7; Legnano 8. 

ed una squadra per di più co 
stretta a rivoluzionare il suo 
schema tattico (Beraldo a guar
dia di Skoglund) ed aprire di 
conseguenza le maglie del suo 

rxese uria volta ha dato un giù- 'i'.-ootivo prudenziale. 
d'Zio negativo e non ruol ricre
dersi. v ene costantemente la
ssato m disparte nonostante sia 
m forma zmaghante e (in que-
s'o momento) abbia dimostrato 
di essere superiore a Buffon. Ci 
da dire inoltre che ci sembra 
fagliato the il s-gnor Cse-.zler 
dica e ripeta che Buffon è il 
mtg'iore e lo consideri marno-
ubile, perché Sentimenti IV e 
Cosfflghofa oggi parano bene co
me il milanista, v n c a contare 
che Sentimenti IV ha grande 
esperienza interna-ionalc. 

1 terzini sono: Jfoonm». Cena
to. Giacomazzi e Scnttr.entt V. 
I due viola che continuano a fu
roreggiare negli Stadi, saranno 
forse i titolari e allora vedrete 
che la mediana sarà anche lei 
tutta viola e Cioè ccmvasta da 
Chiappella, Rosetta, Segato. A'on 
crediamo che il signor Czeizler, 
arendo sottomano un blocco pro
vato ed effetente come quello 
forentino. ri rinunci per r.refe-
rirqh un wowfco ccnposJo da 
interisti, fiorentini e romani. 

Tra il* att/rr~intt cnnvoCDti e-
sono esattamente Quattro centro 
i r a i fi: Vicolo. Cappello. Rom
perti. Galli. 

Boninerti potrebbe anrhe es-
fere utilizzato come mezz'ala r-* 
qli altri o e*tifrawint( o mente. 
perché è notorio che non ro*n 
in grado di sostenere un fatt-
co«o lavoro di spola. 

Crvellatì e Muccmelli sono 
le ali destre, Pandolfini è l'unica 

Nella ripresa, dunque, quan
do Skoglund non si è trovato a l 
le costole quel mastino di Beral
do (che così bene lo aveva bloc
cato nel primo tempo) l'Inter si 
è scatenata: il biondino ha preso 
a condurre la danza, a semina
re il panico nella difesa avver
saria, Lorenzi ha preso a corre
re per il campo, portandosi die
tro il difensore Tognon e Xyers. 
con i suoi fulminei smarcamenti 
al centro, ha'segnato uno dopo 
l'altro i tre gol del suo trion
fale ritorno. Dunque anche se i 
nero azzurri (Ghezzi e Nyers so
prattutto) hanno giocato una 
bella e generosa partita, la serie 

fortunata del l 'Inter continua. 
In sede di pronostico avevamo 

detto che 1*8. giornata di cam
pionato presentava un'occasione 
al Napoli per far buoni progres
si in classifica; invece la buona 
occasione — grazie a Baldini e 
compagni — l'ha avuta la J u 
ventus, che vittoriosa in casa 
contro un"agguerri:a Udinese, è 
balzata al secondo posto in c las
sifica in condominio col Napoli . 
La Juve ha vinto per un solo gol 
di scarto, ma ha fallito tante 
buone occasioni per l' imprecisio
ne dei suoi uomini di punta. 

La rete decisiva è stata realiz
zata dall'esordiente Ricagni, un 
atleta che ha confermato i pregi 
ed i difetti della scuola sudame
ricana: perfetto palleggiatore, a-
bile nel ~ dribbling » e pronto 
nei tiri a rete, è apparso poco 
mobile, poco adatto al nostro 
giuoco veloce. 

Il Napoli, dopo la fat:co5a e 
stentata vittoria su : triestini , 
si è tacciato imbrigliare dome
nica da una S a m p d o n a pratica 
e decisa che ha rinunziato ad 
ogni schieramer.to a testuggine 
ed ha lottato a v:so aperto re-
st .tuendo colpo su colpo. L'at
tacco partenopeo é apparso in 
cattiva giornata, lento e pigro 
nelle azioni; forse tutto si sp ie -

Ja con la cattiva giornata di 
eppuSon. il cui morale (per il 

complicato caso Lazzar:no) non 
deve essere molto a posto. 

La F.orentina. :ntanto, conti
nua a collezionare punti in tra-

mczz'ala destra e Gratton I uni
ca mezz'ala sinistra, pesaola e 
Frignoni le ali sinistre. 

Scartiamo Gratton, ancora 
acerbo, e vediamo come si può 
formare la pnma linea: Mttcci-
nelti (Cenrellati) Pandotfim, 
Cappello tGalli o Vivolo) Boni-
perti. Frignoni fPesaola). Gira
te fin che volete la formazione 
xtarete che una mezz'ala ci 
manca sempre: quelle che et so
no sono scadenti. 

Certamente prima di decidere 
definitivamente il signor Czeizler 
aspetterà le cronache delle par
tite di domenica prossima; per 
ora il problema dell'attacco è 
confuso e difficilmente risolvi
bile. 

MARTIN 

.>ferta. Domenica è .stata la vol 
ta del Novara che ha dovuto 
dividere a metà la posta in pa
lio con gli uomini di Bernar
dini o per dn megl io ton la 
difesa di Bernardini, un i epar 
to che ha strappato gli applau
si ai tifoni novaresi, che ha e n 
tusiasmato Piola predente a l 
l'incontro e ha fatto s c i i v e r e 
alla Gazzetta dello Sport un ti
tolo che dice testualmente: 
J. Sei personaggi (fiorentini) in 
ceu-a della magl ia azzur ia» . 
L'attacco invece ha deluso un 
po', ma s i sa che Gren non 
gradisce molto campi o d i fen
sori di piovincia. 

Punti in trasferta hanno gua
dagnato anche la Roma e B o 
logna. I gialloro55i privi di 
Bronée e di Renzo Venturi han
no giocato una partita medio-
che contro una mediocrissima 
Triestina, una squadra che fa 
del gioco maschio e de' l 'esuhe-
ranza atletica le sue armi prin
cipali. In vantaggio di ^.vie reti 
nel primo tempo, la Rum., s. 
è lasciata raggiungere, ^'•.•7,e 
ad un autogol di Celio o a l u i » 
papera del lo strambo Mo.o . La 
squadra comunque ha r:.-~?.n.t.to 
in maniera seria e precida !'«.— 
>enza di Bronée, un uomo che 
dà ordine e autorità al suo 
gioco. Speriamo di vede: io pre
sto in campo. 

I rossoblu sul campo di Fer
rara hanno chiuso al'a pnf: un 
incontro povero *H c o n t e l u t o 
tecnico ma combattevo, twato e 
drammatico come tutti : d e i -
by » emiliani. IJ risulta - -> co
munque va a tutto mei ito del 
Bologna che ha giocato senza 
Jensen e Cattozzo (sost tuiti dr. 
Nolli e Ballacci) e che poi hn 
dovuto fare a meno anche d'. 
Garcia il quale al 18' del pr imo 
tempo si è prodotto uno st ira
mento muscolare 

La Spai, che ha esercitato un 
maggiore predominio territoria
le, non è riuscita a concludere 
per l'immaturità e l'ingenuità 
dei suoi attaccanti Degni di 
nota nell'incontro i duell i Cap
p e l l o - B e r n a r d i n e C e r v e l l a t i -
Dell'Innocenti, concludisi tutti e 
due a vantaggio degli .«Pallini. 

A proposito, signori del la Ro
ma. voi che avete cercato a 
lungo e ancora cercate un bra
vo terzino, avete mai sent i to 
parlare di un certo Gianfranco 
Dell'Innocenti, reclutato a Tor-
oignattara e adesso spall ino? 

All'Olimpico la Lazio ha v i n 
to, ma senza troppi merit i . 
contro un Palermo che ha g io
cato tutto il secondo tempo col 
suo portiere Pendiber.e all'at
tacco e con l'ala destra di Ma-
50 in porta. Per di più i rosa-
nero avevano dovuto rinunciare 
a Giaroli che ha avuto la di
sgrazia di perdere il padre in 
questi giorni. L'incontro, dun
que. non ha potuto fornire 
quelle md raz o-.i ere ci *. 

aspettava per g iudicale il l ea 
le mighoi amento della sauadra 
di Sperone e Bevilacqua-, per
ciò è tutto rimandato all' in
coili i o di domenica prcssim.i al 
-i Moretti » con l'Udinese. 

Ancora due le pai l ite da esa
minai e: Genova-Tonno e Ata-
lanta-Legnano. A Marassi i 
rossoblu, perduto pei un inci
dente Serantont. non sono riu
sciti a p iegate !a coraggiosa 
i esistenza della .-quadra gra
nata. 

A B e i g a m o invece l'Atalanta, 
che teneva immutata la fisio
nomia de l quintetto d: punta 
poi tando Annovazzi a mezz'ala 
e Ra«>mu«Tii a centravanti , ha 
superato, con un punteggio che 
non si discute (4-1). il Legnano 
conquistando cosi la sua prima 
vittoria in questo campionato. 
I mutamenti di Feri ero hanno 
avuto successo: hanno segnato 
proprio Annovazzi e Rassmus-
>en d u e gol c.ascuno. 

Con la vittoria dell'Atalanta 
una sola squadra resta ancora 
alla r.cerca della prima affer
mazione: il Legnano. Che ì lilla 
vogliono continuare ancora nel 
va e vieni fra la A e la B? 

ENNIO PALOCCI 

HltON'L'K è tornato da ieri a fare parte dclLt rosa dei titolari 

«ni «in addivenuti a tale dec i 
sione. R o t e i à anche comi- com
pito di tale conferenza stampa 
scioglici e il dubbio, che pei -
mane sulla posizione m Var 
qlien 

Resterà questi alla Roma i 
*p resterà con quali mansioni? 
Lo saliremo questa «eru-

L'altra notizia di ri l ievo che 
riguarda la Roma è l'avvenuta 
riconciliazione fra la -.ocietà r 
Brmieé. Il jr'yc..tore danese ha 
rhie-to «-cu-a a Campilli e ni 
presidenti* Sacerdoti Cos-i ene 
il caso Broneó può considerai.si 
lef i intivamente chiuso con si«i 
de laz ion i di tutti e la Roma 
notrà nuovamente avvalersi 
Iella sua grande mezz'ala. 

Tutti ì giallorossi. che hanne 
partecipato all' incontro con In 
Triestina, si t tovano in buone 
condizioni fisiche ed oggi iusie-

TERZA GIORNATA DELLA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA 

Vivaci combattimenti 
nelle Cinture di Boma 

Bella vittoria del piuma Galvano su Di Francesco 

Ieri sera gli appassionati della 
« noble art • romani che hanno 
assistito alla irr/n serata del tor
neo delle « Cinture di Roma ». 
hanno lancialo I.i « Cavalleriz
za ». dove si sta svolgendo IH 
classica competmonc dei « puri • 
del pugilato regionale, soddisfatti 
più delle sere precedenti. Tutti i 
pugili, infaiti. che si sono suc
ceduti «.ul nr.i; con l'intento di 
conquistare l.i vittoria, hanno 
profuso tutte le loro energie 

Agli onori della cronaca i due 
pesi piuma priin.i s e n e Coivano 
the ha battuto al punti l'altro 
• soldatino» romano Di France
sco I due antagonisti, nelle tre 
ripreso hanno messo in mostra 
tuito il loro ricco bagaglio pu
gilistico Questa sera sempre alla 
siesta or.» la bella manifestazio
ne continuerà nel suo pro
gram m.: 

Il d e t t a g l i o t e c n i c o 
111 SERIE (ottavi di finale: 

PIUMA: Impeductia (Andate) b. 
Caringl (I. Liti) ai punti. LEG
GERI: Perfetta (Ind.) b. Lattavo 
(I. Liri) ai punti; Ciampini (C. 
C.) b. Terhzzi (Ind.) ai punti. 
H'ELTERS-LEGGERI: IH Stefa
no (C. Verrhia) b. Campioni 
(C. C.) ai punti. WELTERS: Di 
Giuseppe (Aurora) b. Pleniee» 
(C. Vecchia) *i punti; Rocca 
(Sani.) b. Moro (Rieti) per for
fait; Rosati (Rieti) b. Pazzaglini 
(C. C.) ai punti. 

I SERIE (quarti di finale: PIU
MA: Galvano (C.S.E.) b. Di Fran
cesco (Audace) ai pnnti. 

II SERIE (quarti di finale): 
GALLO: Morzilli (Atar) b. Ar
naldo (C.C.) ai punti. 

ttendy Turpin arrestato 
per avere Ferroso una donna 

NEW VORK, 2. — La polizia 
ha arrettalo un individuo a no
me Randy Turpin, accusato di 
aver percosso una donna, tale 
Adele Daniels. Questa lo ha ac
casato di averla percossa il gior
no 2C ottobre. 

LAZIO TALERMO: 3-» — Vivola »e*na U prima r t t« 

D'Aqala contro Valiojnat 
il 15 novembre a Parigi 

AREZZO. 2. — Mario D'Agata. 
campione italiano dei pesi gallo, 
recente vincitore della prima se
rie di Francia Gress. incroctera. il 
15 prossimo i guantoni con il n. 2 
di Francia. Valignat a Parigi .In 
caio di vittoria, il pugile aretino 

incontrerà, sempre a Par»?i, il 2!) 
novembre, il pugile francese Co. 
lomb. 

Loi-Visintin 
per il titolo tei leggeri 

i l campionato di promozioni1. 
Per l'i ccasionc i prezzi di 

ini'res'.n allo Stadio f.nno stati 
fidati in lire 200 p«:r le tribù 
no ini in I n e 100 per ì Di
stinti. 

L'Informatore 

laiio riserve - S$ei 
domani all'Artiglio 

Domani mattina alla ore 10,30 
sul campo Artiglio avrà luogo 
un incontro amichevole di cal
cio fra la Lazio riserva e la Spes, 

A tine mese a Roma 
l'assemblea generale ACI 
Il 29 iimembre .si riuuiiA u 

Rom« ÌI Consiglio Generale dei-
l'Autotiinhiie Club d'Italia. Per 
il 30 Moieiubic il Presidente del
l'A.C. I. ha comocato a Roma 
l'Assemblea Generale dell'Ente. 

Saliti a 200 i concorrenti 
della. IV Carrara messicana 
CITTA' DEL MESSICO, 2 — 

Quasi 200 corridori prenderanno 
parte alla grande traversata au
tomobilistica del Messico, che si 
svolgerà dal 19 al 23 novembre. La 
dotazione cei premi in palio su
pera ì 100 000 dollari. 

di 

Donarli primo allenamento 
cegli azzurri in Argentina 
BUF.NOS AYRES. 2. — La rap

presentativa degli atleti italiani. 
giunta ieri sera a Buenos Ayres. 
dove incontrerà sabato e domeni. 
ca prossimi, la selezione argenti
na. ha ORSI un programma abba
stanza intenso di carattere pura
mente rappresentativo. 

La giornata di domani sarà de
dicata agli allenamenti in l ista 

jdell'incfintro di sabato. 

RIDUZIONI ENAL: Ambascia
tori, Astorla, Arenula, Astra, 
Aurora, Augustus, Ausonia, 
Alhambra, Appio, Atlante, Ac
quarlo, Bernini, Castello, Corto, 
Clodlo, Centrale, . Cristallo, Del 
Vascello, Delle Vittorie, Diana, 
Eden, Excelsior, Espero, Garba
teli», Goldenclne, Giulio Cesare, 
Impero, Iris, La Fenice, Maislnl, 
Manzoni, Massimo, Nuovo, Olim
pia, Odesralchl, Orfeo. Ottavia
no, Palcstrina, Parloli, Planeta
rio, Quirinale, ftex, noma, Sala 
Umberto, Salarlo, Tuscolo, Tir
reno, Trieste, Verbano. Savola. 
TEATRI: Goldoni. 

TEATRI 
' ARGENTINA: Ore 21.30 con

certo inaugurale, diretto dal 
M. Guido Cantelli 

ELISEO: Ore 21: C.ia Eduardo 
e Titina De Filippo « Miseria 
e nobiltà » 

noi .DONI: ore 21.15: « Roma de 
Trilussa » di Gigliozzl e De 
Chiara 

SISTINA: Ore 21.15: C.ia Giu
sti Tognazzi: «Barbanera bel 
tempo si spera 

QUATTRO FONTANE: ore 21: 
Comp. Bilh e Riva: «Caccia al 
tesoro ». 

VALLE: Ove 21: «L'aiuola bru
ciata » di U. Betti 

LA BAU A('C A: Ore 21.30: C.ia 
Girola-Fraschi: « Questa vec
chia casa > di U. Berrlnl 

TEATRO SISTINA 
Ultimi giorni di 

( . H ' S T I - T O C . X A Z Z I 

BARBANERA . . . 
bel tempo si spera 
tino ul giorno 10 (ANCHE 

NEI FESTIVI) 

P R E Z Z I 
PER TUTTI 
Poltronissime L. 1600 
Poltrone » 1100 
Galleria (poltr.) » 700 
Galleria » 400 

Ingresso compreso 
DOMANI 2 SPETTACOLI 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: II mondo le condanna 
Altieri: L'uomo senza volto 
Ambra-Iovlnelli: Mani insangui

nate 
Aurora: Aquile del mare 
La Fenice: L'ultima freccia 
Principe: La pista di luoco 
Ventini x\pi*le: Il cucciolo 
Volturno: La conquista della Ca

lifornia 

CINEMA 
A.B.C.: Zappatore 
Acquario: Un turco napoletano 
Adriano: Quo vadis? (15.30, 19.15. 

22.30). 
Alba;..Chi.e senza peccato 
Alcyone: La conquista della Ca

lifornia 
Ambasciatori: Legione straniera 
Aniene: Il giardino incantato 
Apollo: Quando le donne amano 
Appio: Casablanca 
Aquila: Il grande Caruso 
Arcobaleno: Battle circus (18, 

20, 22» 
Arenula: Marmittoni al fronte 
Ariston: I perseguitati (orario. 

15.3U - W.15 - 22.30). 
Astona: Via col vento (16,20-21) 
Astra: La conquista della Cali

fornia 
Atlante: L'ultima rapina 
Attualità: La vedova allegra 
Augusto*: Un turco napoletano 
Ausonia: La conquista della Cr> 

lifornia 
Barberini: La maschera di cera 
Bellarmino: Pinky la negra 

bianca 
Bernini: Traviata '53 
Bologna: A 3ud rullano i tamburi j 
Brancaccio: A sud rullano i tam-ijg 

buri ' § 
Capltol: Parata di splendore g 
Capranlra: La maschera di cera S 
Capranichetta: La vedova a l l egra i3 
Castello: Paula i | | 
Centrale Quanuo le donne amano j g 
C'entrate Ciampino: Moglie P c r

; S 
una notte ; g 

Chiesa Nuova: Quando torna p r i - . g 
ma vera |§§ 

Cine-Star: La conquista della | B 
California , 3 

Clodio: .Negli abissi del Mar Ros-j§| 
so . 1 oescaton alati §j 

Cola di Rienzo: L'età dell'amore \m 
Colombo: Vagabondi al chiar di | 

luna | 
Colonna: Da quando sei mia > 
Colosseo: Due settimana d'amore I 
Corallo: Il figlio del Texas 
Corso: Le vacanze del signor i 

Huiot j g 

grande 

spettacolo del mondo 
Delle Terrazze: Queebec 
Delle Vittorie: L'età dell'amore 
Del Vascello: Casablanca 
Diana: Attanasio cavallo vanesio 
Dorla: Ivanhoe 
Edelweiss: Le colline camminano 
Eden: Fratelli d'Italia 
Espero: 11 disertore 
esposizione: 'ira aue bandiere 
Europa: La maschera di cera -
Excelsior: Legione Straniera 
Farnese: La airena del circo -
Faro: Il lattaio bussa due volte*, 
Fiamma: 1 perseguitati 
Fiammetta: 117,30 e 19.30): The 

moon is blue 
Flaminio: Un turco napoletano,-; 
Fogliano: Casablanca ' < 
Galleria: Quo vadis? (spettacoli: 

13. 16.10. 19,15 e 22). 
Giulio Cesare: Fermi tutti arrivo 

io (Tino Scotti) 
Golden: La conquista della Ca

lifornia 
Imperlale: Il cavaliere della val

le solitaria (Inizio 10.30). 
Impero: Lettera accusatrice 
lnduno: li più grande spettacolo . 

del mondo 
Ionio: Oro maledetto 
iris: Da quando sei mia 
Italia: E| Cringo 
Lux: Enrico Caruso 
Manzoni: L'oro dei Caraibi 
Massimo: Attanasio cavallo va

nesio 
Mazzini: Spett. Wal Disney 1933 
Metropolitan: La maschera di ce

ra e documentarlo 
Moderno: Il cavaliere della valle 

solitaria 
Moderno Saletta: La vedova al

legra 
Modernissimo: Sala A: Il più 

grande spettacolo del mondo; 
Sala B: La conquista della Ca- -
lifornia 

Nuovo: L'età dell'amore 
Novocine: La meticcia di Sacra- * 

mento 
Odeon: Ancma e core 
Odescalchi: Destinazione Buda

pest 
Oivmpia: Casablanca 
Orfeo: Spett. Walt Disney 1953 
Ottaviano: Niagara 
Palestrina: Inganno 
Palazzo: Lo sparviero del ciek 
Parloli: Spett. Walt Disney 1953 
Planetario: L'uomo proibito 
IMaza: Vita inquieta 
Plinlus: Totò a colori 
l'reneste: Lettera accusatrice 
Quirinale: Via col vento (spet-

•acoli 16 e 20.30). 
Qu.rinetta: Letto n.atrimonlale 
Reale: A sud rullano I tamburi 
Rex: La conquista della Califor

nia e documentano 
Rialto: Quando le donne amano 
Rivoli: Letto matrimoniale (spet

tacoli orario fisso: 10. 18.-I5 e 22) 
Roma: Obiettivo X 
Rubino: L'uomo la bestia e la 

virtù > 
•Salario: La tua bocca brucia 
Sala Traspontina: I miserabili 
Sala Umberto: Vedovo cerca mo

glie e documentario 
Salone Margherita: Il favoloso 

Andersen 
Sant'Ippolito: Tre pas=i al nord 
Savola: Casablanca 
Silver Cine: Conflitto 
Splendore: Canzoni canzoni can

zoni 
Stadium: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Superrinema: Quo vadis? 
Tirreno: Agguato sul fondo 
Trevi: II ritorno di Don Camillo 
Trlanon: L'uomo del Ncvada 
Trieste: Casablanca 
Tuscolo: Duello nella foresta 
Verbano: Melodie i.umortall 
Vittoria: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Volturno: La conquista della Ca

lifornia 

MEHRING 

LA LEGGENDA 
DI LESSING 

Pp. 358 
L. 1.000 

EDIZIONI RINASCITA 

KERGENTSEV 

LA COMUNE 
DI P A R I G I 

Il calendario 
internazionale di basket 

E' stata accettata la shda 
Bruno Visintm ai campione d Ita 
iia dei pesi leggeri Duilio Loi. Lo 
incontro dovrà effettuarsi entro e 
non oltre il 31 gennaio 1954. I 
contratti d'ingaggio do-, ranno per
venire alla Segreteria della FPL1 La Federazione Internazionale 
in tr:pì:ce copia, entr oe non oltre, Pa!Iacane>tro ha diramato li sc-
• I 1. gennaio 1954. guente calendario delle manife

stazioni :nternaz:onah negli anni 
1954 e 1955: 

Aprile 1954: Trofeo Mairano. 
Maggio 1954: IV Campionaot Eu
ropeo Femminile iSofia-Bulgaria). 
Ottobre 1954: if Campionato Mon
diale Maschile (San Paolo del 
Brasile ». Maggio 1955: IX Cam
pionato Europeo Maschile (Buda
pest-Ungheria). Giugno 1955: II 
Giochi del .\Icd:tcTT«.neo (Barcel-
;ona-Sp&gna). Ottobre 1955: II 
Campionato Femminile Mondiale 
1D10 de Janeiro-Brasile). 

Sthulz e Derkien in testa 
alla « Sei giorni » di Berlino 

BERLINO. 2 - -Nella ' Sei 
giorni " berlinese, iniziataci si
multaneamente a quella di Dort
mund. sono in testa dopo 67 ore 
di corsa il tedesto Schulz e lo 
olandese DerK^cn. che hanno per
corso km. I 747. 

DOMANI SI CORRE LA «CLASSICA» A COPPIE 

Sorteggiate le partenze 
del XII Trofeo Baracchi 
Kcrclv Knblcr sì ritira all'uhìino momento 

BERGAMO. 2 — Nella ?ede del 
comitato organizzatore è Malo 
sorteggiato oggi 1 ordine di par-
lenza delle 12 coppie che merco
ledì 4 novembre parteciperanno 
al dodicesimo Trofeo Baracchi 

Le partenze avverranno secon
do 11 seguente ordine: 
ore 12.00: Glsmondi-Fa\ero 

» 12.04: Piazza-Conte 
> 12.08: Van Est-Wagiaman6 
» 12.12: Aatrua-De Filippi» 
> 12,16: Fornara-De Roasi 
> 12.20: Monti-Landl 
» 12 24: Magni-Aurcz?! 
» 12,28: ScMls-De Walk 

» 12 32: Petrucci-Martir.i 
^ 12.36. Coppi-Fllip;>i 
» 12.40: Altant-Nenclni 
> 12.44: Anquetil-Rolland 
Le otto coppie prime ciasMfl-

cate nella prova su strada, par
teciperanno a due pro\e «uppie-
mentarl in pista consistenti In 
un eiro a cronometro con par
tenza lanciata e un'auiirallaa 
su dieci giri. 

Contrariamente all'attesa, ira 
I partecipanti non figura lo sviz
zero Kubler che avrebbe dovuto 
correre in coppia con il conna
zionale Graf. 


