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GLI AVVENIMENTI SPORTEVI 
VENERDÌ' CONTRO L'EGITTO L'ESORDIO NELLA COPPA DEL MONDO 

Al Cairo i "moschettieri azzurri 
La carovana ha lasciato Roma ieri sera alle ore 19 - Forse giocherà Vìvoio centro avanti 

$9 

Una fase del l 'al lenamento a l l 'Ol impico: VI VOLO e CERVATO palleggiano di testa 

I convocati 
per la " B , , 

La segreteria della F lGC 
ha convocato ieri mattina 
per l 'allenamento della Na
zionale B, che avrà luogo 
domenica all 'Olimpico con
tro l'A.I.K. di Stoccolma, i 
seguenti 11 giocatori: 

BOLOGNA: Cappello. Cer-
vellati: 

FIORENTINA: B a i c i ; 

INTER: Ghezzi, Giovanni-
ni. Nest i ; 

LAZIO: Sentimenti V; 

NAPOLI: Pesaola; 

PALERMO: Giaroli; 

ROMA: Galli , Arcadio Ven-
turi. 

Tutti 1 calciatori , ed 11 
massaggiatore Ferrarlo de) 
Milan, pure convocato, do
vranno radunarsi sabato se
ra al l 'Albergo Quirinale di 
Roma a disposizione del 
C.T. Czeizler. 

I s I 

La partenza da Ci.uupiiio: si r iconoscono MAGNINI, BONIPERTI. MUCCINELLI e SEGATO 

LA GIORNATA ROMANA DEI NAZIONALI 

L'allenamento 
a l l 'O l impico 

Gratton e Chtappdla al primo volo - Farabullini 
ha detto ; « Sono tutti in ottime condizioni » 

Mattinata dì primavera ieri 
e. Roma: cielo azzurro, tempe
ratura mite e sole , tanto sole, 
quasi un preludio di quel lo più 
intenso, più caldo d'Egitto. E 
in questo incanto gii « azzur
ri » a. disposizione del D. ,T. 
Czeìzler hanno svol to , prima 
del la partenza per il Cairo, la 
breve seduta di al lenamento 
fissata dai tecnici federali . 

I « moschett ieri » hanno fatto 
la loro comparsa sul verde ret
tangolo di gioco de l lo Stadio 
Olimpico al le ore 11 precise 
accolt i dagli applausi degli 
sparuti gruppetti di spettatori 
sparsi qua e là nel vuoto gri
gio del le gradinate; ai margini 
d e l campo nugoli di fotografi, 
giornalisti , i l cav. Biancone, 
Schiavio e gl i allenatori delle 
due squadre romane Carvcr. 
Varglicn e Sperone che hanno 
fatto gli onori di casa. 

Czeizler, che indossava una 
tuta blu e calzava le scarpe 
con i bulloni, ha fatto iniziare 
subito il lavoro facendo com
piere ai quindici atleti alcuni 
giri di campo intercalati da 
pause e da scatti di velocità. 
Quindi il D . T. ba fatto svo l 
gere una serie di esercizi a 
corpo l ibero e respiratori per 
una diecina di minuti , a l ter
mine dei qual i Mnccinel l i ha 
fatto ritorno negli spogliatoi 
per espresso desiderio di Czei
zler, i l quale non ha voluto 
sottoporre i l bianconero ad uno 
6forzo prolungato. 

Poi, dopo aver fatto compie
re alcune corse veloci con 
scatti. Czeizler ha formato sei 
coppie distribuendo a ciascuna 
di esse un pallone per effet
tuare I pal leggi . Per la crona
ca sono state formate l e s e 
guenti se i coppie: Frignani e 
Gratton, Segato e Rosetta, 
PandolSnl e Chiappella. Cer-
vato e Vivolo, Magnini e Gia-
comazzi. Neri e Bonipcrti . 

Intanto, mentre l e sc i cop
p ie si scambiavano il pallone 
con passaggi effettuati da fer
m o o in corsa Czeizler ha sot
toposto Sent imenti IV e Co-
stagl io la al sol i to bombarda
mento con tiri da vic ino e da 
lontano; naturalmente i due 
« vecchi » portieri hanno riva
legg iato in prontezza e colpo 
d'occhio. Verso l e ore 11.40 fi
schio di chiusura: gli azzurri 
hanno abbandonato il rampo 
e poco dopo — rivestit i gli 
abiti borghesi — hanno fatto 
ritorno in pul lman all 'Hotel 
Quirinale per la colazione. 

Ne l le prime ore del p o m e 
riggio i calciatori hanno osser
vato il più assoluto riposo: le 
so l i te partite a carte, l e sol i te 
discussioni e l e sol i te brev i s 
s i m e passeggiate nei pressi del 
l'Hotel. Verso le 15.3», quando 
la carovana si stava preparan^ 
d o per recarsi all 'aeroporto dì 
Ciampino è arrivata una c o m u 
nicazione del la TWA (la società 
che gest isce la l inea Londra-
Roma-Cairo), per informare 
che la partenza era stata ri
mandata d i oltre un'ora per 
i l forte ritardo dell 'aereo. 

Infine verso l e 18 l a comit iva 
• n a r r a (composta dai giocato
ri, dai tecnici e d a un gruppo 
di giornalisti) s i è rerata a 
bordo di nn autopullman del 
l a T.W-A. a Ciampino; dai tec
nici dell 'aeroporto si è appre
s o che l 'aereo a v e v a fatto cosi 
grave ritardo perchè costret
t o » dirottare e quindi sosta
re lungamente a Ginevra per 
evi tare U ea t t ivo tempo. Circa 
le previsioni del tempo per il 
v iaggio da Roma al Cairo i 
tecnic i hanno dato tatt i 1 
s e r v e n t e gindit io: condizioni 
idea» . 

La cosa ha tranquil l izzato 
tatt i e specialmente Chiappel
l a e Gratton, che nel l ' immi
nenza del pr imo v iaggio in s c 

apparsi BOA troppo 

sicuri. Il più tranquillo e l o 
quace e stato Costagliela, i l 
qur-Je ci ha riconfermato l a 
sua grande gioia per la rea 
lizzazione di un suo vecchio 
sogno: vest ire la magl ia az
zurra. Czeizler. come suo s o 
l i to , è r imasto chiuso nel più 
assoluto riserbo; negl i u l t imi 
minuti abbiamo azzardato a n 
cora una volta la domanda di 
rito: « E la formazione? ». 

Czeizler ha sorriso, si è pas 
sata e ripassata da una mano 
all'altra la copia dell 'Europeo 
che a v e v a comperato, poi tra 
i dent i ha detto: « Forse g io 
cherà Vivolo. . . ». l*oi, senza 
darci il tempo di replicare ba 
fatto un cenno di sa luto con i l 
capo ed è sal i to sul la scaletta. 
« Forse giocherà Vivolo » non 
fa capire troppe cose, c o m u n 
que giocando Vivo lo l o sch ie 
ramento più probabile de l 
quintetto di punta (unico d u b 
bio ancora rimasto) appare i l 
seguente: Muccìnell i . Boniper-
ti. Vivolo, randolf inl e Fr i 
gnani. 

Abbiamo poi avvic inato F a 
rabull ini chiedendogli l e sue 
impressioni s u l l e condizioni 
dei quindici azzurri; il massag
giatore viola ci ha dichiarato: 
« Stanno tutti in salute sp len
dida, anche i l morale è buono. 
Speriamo bene ». Ult imi salut i 
frettolosi, ultimi lampi al m a 
gnesio, poi — ultimi del la ca 
rovana azzurra — sono salit i a 
bordo anche Valentini , Schia
vio e Farabull ini . 

Al le ore 19 precise l'aereo, un 
gigantesco « Costel lation » d e l 
la T.W.A. ha preso a muoversi 
su l la pista di Ciampino Est 
al la luce dei riflettori. Una 
lunga rincorsa poi s i è l evato 
alto ne l c ie lo di Roma per i l 
suo v iaggio verso il Cairo. 

La «Coppa del M o n d o » per 
l'Italia è ufficialmente iniz ia
ta: auguri « azzurri »! 

ENNIO PALOCC1 

Un bel l ' intervento di SENTIMENTI IV s o t i ro di Czeizler 

1 CAMPIONATI TCUGBYSTÌCO K CESTISTICO 

Infranta nella pallacanestro 
la snpremaila del "Borlelli,, 

Nel rugby il Treviso guida ancora la classifica ma il Rovigo è a un solo punto 

Pallacanestro 
L« borpiesa che aspettavamo è 

venuta: il Gira hn buttuto il Bor-
letti e il campionato di pallaca
nestro ha dimostrato subito Ul 
non voler seguire la falsariga dei 
precedenti che videro un Bor-
letti « volpe fuggente » e tutte 
le altre dietro nel vano tenta
tivo di mettergli il .. ta le sullo 
coda. 

Quest'anno Stefanini o compa
gni hanno trovato del buon pa
ne per i loro denti e mentre nel 
pronostici generali precampiona
to si dava credito solo alla Vir-
tus. oggi bisognerà rivedere ogni 
giudizio e considerare anche 
le « chances » del Gira, della Ro
ma. fortissima con il nuovo ac
quisto Kratzer, e delia Goriziana 
succeduta alla Benelli nel ruolo 
di « strapaesana » di turno. 

Circa il rendimento dei cam
pioni d'Italia non dobbiamo pe
rò preoccuparci. Quest'anno Ru
bini ha volutamente presentato 
la squadra a corto di prepara
zione per farla trovare in cre
scendo \erso la fine del torneo. 

LE CINTURE DI ROMA ALLA e CAVALLERIZZA 

Il campione italiano Serti 
supera il generoso Calvano 
Vittorie di Simonetti, Ferrazzi, Mammuccari, Ciampini e Rischia 

Turpin sospeso 
a tempo indeterminato 
NEW YORK. IO. — La Commis

sione atletica di New York ne: 
suo comunicato settimanale ha 
reso noto che il pugile Randolpn 
Turpin. campione britannico dei 
pesi medi e stato soppeso a te-»» 
pò indeterminato dalla suddett» 
Comml^-slone « nell'interesse 3e 
pugilato ». 

Alla presenza dei soliti e fe
delissimi* sono continuate ieri 
sera alla Caiallenzza le semifi
nali del torneo pugilistico Cin
ture di Roma. La riunione di 
ieri sera ha fatto registrare in
contri interessanti e combattu-
ti. ma purtroppo ha fatto regi
strare anch': un paio di verdetti 
discutibili. 

nell'incontro più atteso della 
serata il campione italiano dei 
pesi piuma Serti ha battuto il 
generoso Calzano a termine di 
un combattimento accanito e 
ncco di fast stilistiche. Serti si 
è assicurato ti verdetto grazie al 
suo maggiore allungo e al suo 
veloce sinistro ed efficace destro; 
buona comunque, è stata la pro
va di Calvano. apparso molto at 
tiro nella seconda ripresa e nei 
finale della terza. 

CAMBIO DELLA GUARDIA AL MILAN 

Basini "esonerato 
Gutmann nuovo D.T. 
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Basini confinerà a fare il direttore sportivo 

MILANO, io. — Presso te sede 
sociale si e riunito questa sera il 
Conste»o Direttivo «ella Milan 
Foot-baI Club; al termine «ella 
sedata e stato «tramato il seguen
te comunicato: 

« Il Consiglio Direttivo «ella Mi
lan Koot-bal Club, riunitosi la se 
duta odierna, adite le dtehJaraslo-
ni del comme*«atore Basini in 
tese a raggaagliare il consiglio 
snirimpossiailtta di svolgere ade
guatamente le mansioni «1 diret
tore tecnica stante i suoi perso
nali impegni Fna Invitato a con
tinuare nella sna opera di diret
tore sportivo della società e su 
proposta delio stesso comm. B a 
sini ha deliberato di assumere 
quale direttore tecnico il signor 
Bela Gutmana». 

L'energica presa di posinone 
della tifoseria rossonera contro 
Busmi. ritenuto responsabile del
la sconfitta con l'Inter • della 

brutta prova di domenica con 11 
Genoa ha costretto il vecchio so
dalizio milanese a prendere s e n 
provvedimenti. Busmi in questi 
giorni e stato violentemente at
taccato anche dalla stampa mi
lanese per le assurde tattiche 
ostruzionistiche imposte alla squa
dra; con particolare vigore gli so
no state mosse aspre critiche per 
la partita con il Genoa nel corso 
della quale Susini contro una 
squadra che giocava il catenac
cio ha schierato anche lui una 
formazione a catenaccio mante
nendola cosi dopo aver segnato il 
primo goal, dopo aver segnato il 
secondo goal e dopo aver segnato 
il terzo. Intanto, mentre Gutmann 
diventa nuovo D. T., si ricomincia 
a rimpiangere Morselli. 

TI Torino è partito neri mat
tina per Lione ove cggl incon
trerà la squadra locale, tra i 
granata debutterà Antoniotti. 

Tra i seconda serie onesta la 
prestazione del peso medio Si-
monetti che ha battuto di mi 
sura Gioì annetti, un atleta che 
non ha saputo sfruttare a perfe
zione il suo maggiore allungo. 
Mei vclters Ferrazzi ha superato 
con licic margine di punti il 
combattilo Pergola; nei gallo 
Mammuccari ha ottenuto grazie 
ad un compiacente verdetto la 
vittoria sul pugile della Roma
na Gas Mammoliti. 

Tra i terza sene il peso mosca 
Rischia ha costretto all'abban-
dono jVibbi alla terza ripresa, il 
peso leggero Ctampmi ha pre-
talso ai punti su Marput e l'al
tro leggero Pedctta ha riportato 
la vittoria sul combattilo Bolli. 
Xci tcelters leggeri Tosi si fi ag
giudicato per squalifica il ver
detto nell'incontro con Risi del
la Colombo: la decisione del giu
dice Oltiien è stata accolta 
/giustamente) con fischi lace
ranti. Stasera, sempre alle 20.30, 
in programma altre semifinali. 

E. V. 

Il dettaglio tecnico 
Iti SERIE (Semifinali): PESI, 

MOSCA: Rischi (ATAC) b. Nibbi • 
(Aurora) per arresto del combat
timento alla terza ripresa; PCS1 
Leggeri: Ciampini (C. Col.) b. 
Marini (Ferr.) al punti; Pedctta 
(Ind.) b. Bolli (C. Col.) ai pun
ti; WELTERS LEGGERI: Risi (C 
Col.) b. Tosi (ATAC) per squali
fica alla II ripresa. 

II SERIE (Semifinali): PESI 
GALLO: Mammuccari (VIS) b. 
MammoMti (Romana Gas) ai 
punti; PESE WELTERS: Ferrazzi 
(C.S.M.) b. Peritola (Ind.) ai plin
ti; PESI MEDI: Simonetti (C.S..M.) 
b. Giovannelli (Rieti) al punti. 

I SERIE (Semifinali): PESI MO
SCA: L'rbani (Bertela) b. Petran-
celi (Mattatoio) per forfait eiust.; 
PESI PIUMA: S e n i (C. Col.) b. 
Calvano (C.S.M.) ai punti. 

Ecco i nuovi campioni: Pesi 
mosca: Sterl icchio (Lazio); P e -
si gallo: Bonafè (Emil ia) ; Pesi 
piuma: Maciarello «Campania); 
Pesi leggeri: Gerosa (Lombar
d ia ) ; Pesi uelterg leggeri: Ma
riani (Venezia Trident ina); Pe
si welters; Paris (Venezia Tr.) ; 
Pesi welters pes : Testa (La
zio) ; Pe\«i medi; Boschim (La
zio); Pesi medio massimi: Ger
mini (Lazio); Pesi massimi: S i -
meoli (Campania) . 

Sabato Italia • Austria 
di hockey su ghiaccio 

BOLZANO. 10 — Le nazionali 
di hockey tu ghiaccio d'Italia e 
di Austria si incontreranno sa 
bato sera al Palazzo dei ghiaccio 
di Bolzar.o 

I,"esperienza degli scorsi anni 
deve pur u\ergll insegnato qual
cosa ea intatti in viiba milanese 
non ci si preoccupu molto di que
ste pi Ime presta/toni negative. 

La (orza tlel Borletti s>ta nel
l'equilibrio dei vaioli dei suol 
componenti perchè vicino e dei 
veri « luoriclasse » quali sono 
Romanutti. Stefanini e Pagani 
d sono Gninha, Reina, Galletti e 
Dongiovanni che sanno integrar. 
si i n f e t t a m e n t e nel loro gioco. 
K se questo può dirsi anche del 
la Virtus (|>erció la si considera 
come la più qualificata a con 
tendergli il t i tolo) non può pe
rò ancora dirsi del Gira e della 
Roma che basano tutta la loro 
forza su un numero relativo di 
uomini di classe. 

Comunque tutto questo non 
fa che ravvivare un torneo che 
minacciava di avviarsi con la 
stessu monotonia degli scorsi an 
ni. Ben \enguno anche le oltre; 
il Varese, per esempio, che par 
tito con grandissime ambizioni 
non è ancora riuscita a guada
gnare u n punto, e la Reyer, più 
calibrata di quanto non si cre
da, ad ostacolare il cammino 
delle «favorite», ne guadagnerà 
certamente l'interesse del cam
pionato che appare uno del più 
equilibrati del dopogueria. 

Rugby 
11 Trevi<-<> è uscito indenne dal 

minati) campo bresciano mante
nendo la bua posizione di capo
lista. ma non va sottovalutata la 
prova del Rovigo che Sottendo 
il Panna per 16 a 0 sta mante-
ncndogiisi a contatto di gomito 
pronto ad approfittare del suo 
primo passo falso. 

Non così bene (• andata per 
l'Amatori, costretto al pareggio 
dai cugini del Milano. Due pun
ti di distacco non fono tanti da 
colmare, ma l'Amatori non ha 
ancora dimostrato quella conti
nuità di rendimento che hanno 
invece il Treviso o il Rovigo. 

Brescia. Aquila e Milano for
mano. a « quota 4 ». il gruppet> 
to delle squadre di centro clas
sifica: tutte e tre possono con
siderare la partita di domenica 
come positiva anche ^e Brescia e 
Milano hanno conseguito solo dei 
pareegl. in quanto ottenuti con
tro Treviso ed Amatori. L'Aquila 
ha invece colto 11 successo pieno 
contro una Roma forte del rien
tro di Rosi e Barliari ma ancora 
lontana dalla forma dell'anno 
scorso. 

La squadra romana dovrà co
munque risalire di quota. II suo 

Quattro panili laziali 
campioni efei « r o t i l i » 

BOLOGNA, 10 — Alla pre
senza di un pubbl ico numeroso, 
sul r ing del la Sala « Borsa ~ di 
Bologna, si sono conclusi ieri 
«era, con la disputa degl i in
contri di finale, i campionati 
italiani per « n o v i z i » d i pugi 
lato. 

IMPORTANTI QUESTIONI ALLO.D.G. 

Saboto e domenica a Parigi 
il Congresso della F. I. F. A. 
Sarà discussa anche la riorganizzazione del CE. 

PARIGI. 10. — La Federazione 
Internazionale di Calcio (FIFA) 
si riunirà a congresso sabato e 
domenica nella sede delITJKESCO. 
Nel corso della riunione saran
no prese importanti decisioni-
All'ordine del giorno figurano in
fitti tra l'altro. :a modifica degli 
stotuti (più nella forma che nel
la sostanza) e soprattutto la 
riorganizzazione del Comitato Ese
cutivo della FIFA in modo da 
ottenere una più giusto riparti
zione in seno a questo organismo 
direttivo. 

Data l'importanza della riunio
ne. almeno una cinquantina fra 
le 81 Federazioni affiliate alla 
FIFA saranno rappresentate. Tra 
esse figurano le delegazioni della 
Confederazione sud-americana. 
quelle dell'Unione Sovietica, quel
le dei Paesi a democrazia popò-

sottoposto ai delegati, prevede d: 
portare da 11 a 15 il numero 
dei membri: alcuni di essi non 
dovrebbero più essere eletti dallo 
insieme del congresso, ma da 
raggruppamenti regionali. Que
sta riforma mira ad ottenere, in 
seno al Comitato, una rappresen
tanza nell'insieme della FIFA. 

nppuuuumetuo è momentaneo; 
<•»(> è dovuto più allo disconti
nuità del nuovo « pacchetto » di 
imschia che alla cattiva forma 
del singoli. La Roma attuale e 
una squadra che uno volta re
gistrata dovrebbe farsi temere 
anche dagli squadroni che oggi 
btainio dettando legge. 

Padova. Trieste e Parma sono 
fuori di ogni discussione, per 
quanto i triestini abbiano dlmo 
strato di essersi subito assuefat
ti ai clima della divisione supe
riore. Quello che ci meraviglia 
è li Panna, una delle più quali
ficate compagini dei rugby ita
liano e che quest'anno appare 
assolutamente priva di mordente 
e di uomini di classe. 

Da domenica prossima però. 
con gli incontri Treviso-Rovigo e 
Amatori-Brescia ci si dovrebbe 
vedere più chiaro ed è special
mente da Treviso-Rovigo che do
vrà uscire fuori la più seria can
didata alla vittoria finale. 

REMO GHEBARDI 

IERI ALLE C A P A N N E L L E 

A Rio della Grana 
il Premio Riccione 
Condiicendo da un capo all'altro 

dei 2000 metri della prova. Rio 
della Grana si è agigudicato nel 
più facile dei modi il Premio 
Riccione, prova di centro della 
riunione di ieri alle Capannelle. 
Stregone, partito coi favori dei 
pronostico, é Unito al posto 
d'onore 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore: 

Pr. Cattolica- Il Castiglia. 21 El
zeviro Tot.: V. »3 Acc 13 

Pr. Pesaro: 1) Edelink. 21 Ful-
Fui. 3» Berllngue. Tot.: V. 43. 
P. 15. 41. 12. Acc. 865. Dup. 80. 

Pr. filmini; i ) Bussi. 2) Gau-
grm. 3) Mogliano. Tot : V. 30. 
P. 17. 22 23 Acc. 89. Dup 105. 

Pr. Cervia: 1) Aurava. 2) Black
out . 3» Lazarine. Tot.: V. 83-
P. 28. 15. 68 Acc. 114. Dup. 359. 

Pr. Riccione: 1» R!o della Gra
na. 2) Srcgone. Tot.: V. 28. P. 15, 
1C Acc. 25. Dup. 137. 

Pr. Gradara: 1) Zeli. 2) Fior 
d'Avena. 31 Diasi rat Tot.: V. 44. 
P. 26, 57. 59. Acc. 503. Dup. 103. 
D. A 3&500 

Pr. Scntotlh'a; 1) Mitra, 2» L'O
deon. 3) Moggar. Tot.: V. 9 P. 35. 
22. 34 Acc. 301. Dupl. 511. 

Tournée in Danimarca 
della « Dynan» » 

COPENAGHEN. 10 — La 
squadra sovietica della « Dyna-
mo » disputerà in questo mese 
tre partite in Dammare*, in
contrando il 22 novembre ad 
Aerhua una rappresentativa dei-
Io Jutland, il 28 novembre a Oo-

i a r e T V maggior Vàrtè"deHe~F^- |P«n«S h e n " n * «quadra a carat-
derazloni europee e la Cina. I1*** nazionale ed II 29 novem-

II progetto di riorganirzazioneibre ad Odcnse la squadra del 
dal Comitato Esecutive che aarà'Funen, 

Per Roma e Lazio 
prosegue il lavoro 

Tut:i • calciatori biancoazzurri. 
tranne V.vclo e Sentimenti V, 
partiti per il Cairo con la co
mitiva del • nazionali ». sono 
convocati per questa mattina al
le ore 10 allo Stadio Torino dove 
Sperone farà svolgere una leg
gera seduta atletica a base di 
esercizi ginnici, corse e palleggi 

• * • 
I giallorossi riprenderanno og

gi alle ore 14.30 la loro prepara
zione atletica. Non si conosce il 
programma dei giallorossi poiché 
« mister Carver » fra t suoi si
stemi ha anche quello di « deci
dere alla giornata » quel che 
fare. 

• • • 
Sabato come abbiamo già an

nunciato nella nostra edizione 
di ieri, allo Stadio Torino si di
sputerà il * derby > capitolino 
dei rincalzi. La partita è valida 
per il campionato riserve. 

Domenica a Budapest 
Ungheria-Svezia 

BUDAPEST. 10 — La squadra 
nazionale ungherese di calcio in
contrerà domenica prossima qui 
a Budapest la rappresentativa 
nazionale della Svezia. 

La nazionale ungherese «ten
derà in campo nella stessa for. 
trazione che l'anno scorso ha 
vinto alle OTimpiadi di Helsin
ki il titolo olimpionico del cal
cio e cioè- Grosics. Buzan*ki. Lo 
rant. Lantos. Bosztk, Zakartat 
Budal. Kocats, Htdegkutl. Puskas 
Czlbor. 

RIDUZIONI ENAL: Aurora, 
Alhambra, Bernini, Brancaccio, 
Cinestar, cristallo, Excelslor, 
Fiammetta, Nomentano, Olimpia, 
Orfeo, Pllnius, Planetario, Reale, 
Roma, Sala Umberto, Tuscolo, 
Vernano. 

TEATRI 
GOLDONI: Ore 21.15: « Roma di 

Trilussa» di Gigliozzi e De 
Chiara 

PALAZZO SISTINA: Domani 
gran gala C.ia Dapporto: « Ba
racca e burattini > 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
C.ia Billl-Rlva «Caccia al tesoro» 
ORIONE: Ore 21: * Amleto > 
VALLE: Ore 21: «L'aiuola bru

ciata» di U. Betti 
LA BARACCA: Ore 21.30: C.ia GL 

rola-Fraschi « Angoscia » 
OPERA DEI BURATTINI (Vico

lo due .Macelli): Domani ore 
16.30 Stabile diretta da M. Si-
gnorelli 

C I N E M A . V A R I E T À 

Alhambra: Incantesimo tragico e 
rivista 

Altieri: Bellezze in bicicletta e 
rivista 

Ambra-Iovinelli: Un turco napo
letano e rivista 

Aurora: L'incendio di Chicago e 
rivista 

La Fenice: Ragazze alla finestra 
e rivista 

Principe: Genoveffa di Bramante 
e rivista 

Ventun Aprile: Gli indomiti del
la vita e rivista 

Volturno: Ai margini della me
tropoli e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Milano miliardaria 
Acquarlo: L'amante di ferro 
Ailnutiu: Quo Vaais/ 
Alba: Paula 
Alcyone: Traviata '53 
Ambasciatori: A sud rullano i 

tamburi 
Aniene: Casablanca 
Apuiiu: Il più glande spettacolo 

del mondo 
Appio: Le chiavi del paradiso 
Aquila: Lulù bella 
Arcobaleno: A mwtlonaire lor the 

Christy 
Arenula: I morti non parlano 
Aratoti: La vergine sotto n trito 
Astoria: Via col vento 
Astra: Mano pericolosa 
Atlante: Omicidio 
Attualità: Il cavaliere della val

le solitaria 
Augustus: L'età dell'amore 
Ausonia: Alano pericolosa 
Barberini: Moulìn heuge 
Belle Arti: I tre soldati 
Bernini: 1 vitelloni 
Bologna: La marcia del disonore 
Brancaccio: La marcia dei diso

nore 
Capitol: GII amori di Cristina 
Capranica: Moulin Rouge 
Capranlchetta: La vedova allegra 
Castello: Illusione 
Centrale: Fiamme alla costa dei 

Barbari 
Centrale Ciampino: Il tallone di 

Achille 
Chiesa Nuova: Addio Broadvvay 
Cine-star: Ai margini della me

tropoli 
Clodio: Illusione 
Cola di Rienzo: Fuga all'ovest 
Colombo: Figlio, figlio mio 
Colonna: II ribelle dalla masche

ra nera 
Colosseo: Guglielmo Teli 
Corallo: I pirati di Barracuda 
Corsxi: Le vacanze Jei signor 

Hulot 
Cristallo: L'altra bandiera 
Delle Maschere: Napoletani a 

Milano 
Delle Terrazze: 1 ragni della me

tropoli 
Delle Vittorie: Fuga all'ovest 
Del Vascello: Gardenia blu 
Diana: Spettacolo Walt Disney 
«oria: Il ponte di Waterloo 
Edelweiss: Core forestiero 
Eden: Soldato di cioccolata 
Espero: Il delfino verde 
Furona: Moulin Rouge 
Excelslor: A fil di spada 
Farnese: Notte di perdizione 
Faro: In Manciù mistero d'Orien

te e doc. 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
Fiammetta: Moulin Rouge 
Flaminio: I banditi della città 

fantasma J 

Fogliano: Le chiavi del paradiso '• 
Fontana: Iolanda la figlia del 

Corsaro nero 
Galleria: Quo Vadis? 
Giulio Cesare: Il più grande spet

tacolo del mondo 
Golden: Trader Horn 
Imperlale: Arrivò l'alba (Inizio 

spettacoli ore 10.301 
Impero: La donna che volevano 

linciare 
loduno: U più grande spettaco, 

lo del mondo 
Ionio: L'uomo la bestia e la 

virtù 
Iris: La matadora 

Italia: La grande avventura del 
generale Palmer 

Lux: Santo disonore 
Manzoni: Il più grande spetta

colo del mondo 
Massimo: Spettacolo Walt Di

sney 1053 
Mazzini: Il sole splende alto 
Metropolitan: Moulin Rouge 
Moderno: Arrivo l'alba 
Moderno Saletta: Il cavaliere 

della valle solitaria 
Modernissimo: Sala A: li teroro 

dei Condor. Sala B: Il figlio 
del Texas 

Nuovo: Gli amanti di Toledo 
Novocine: Paula 
Odeon: Sette ore di guai 
Odescalchl: Qualcuno mi ama 
Olympia: Gunga Din 
Orfeo: Teresa Venerdì 
Ottaviano: Il sole splende alto 
Palazzo: La corsara 
Palestrina: Notte di perdizione 
Parloil: Irma va a Hollywood 
Planetario: Rass Internazionale 

H»> doi-umentario 
Platino: Il prezzo del dovere 
l'ia/a: Terna nircoia Vneba 
Pllniiis: La grande passione 
Preneste: La donna che volevano 

linciare 
Primavalle: Il viale della spe

ranza 
Quiriti: Estremamente pericoloso 
Quirinale: Via coi vrento 
r»nlrlnett.T Letto matr'moniale 
Reale: La marcia del disonore 
Rex: Traviata '53 
Rialto: Core forestiero 
W'V"H: telil i ma'nm miale 
Roma: I misteri del Mato Grosso 

Rubino: Stirpe dannata 
Salarlo: La dominatrice del de 

stino 
Sala Umberto: Condannatelo 
Salone Margherita: li favoloso 

Andersen 
Savoia: Le chiavi del paradiso 
Silver-Cine: Bufere 
Splendore: Magia verde 
Stadlum: Noi peccatori 
Supercinema: Quo Vadis? 
Tirreno: Il più grande spettaco

lo del mondo 
Trevi: La lupa 
Trlanon: Attente al marinai 
Trieste: Solitudine 
Tuscolo: Core ingrato 
Verbano: Bella ma pericolosa 
Vittoria: La conquista della Ca

lifornia 
Vittoria Ciampino: Città in ag

guato 

FUNARO 
POTEVA DIMOSTRARE CHE I 

EOO GMORi\M 
DELL9 EH POSSE Bi LE 

S O N O U N A R E A L T A ! ! ! 

ACCERTATECENE l ! ! 

APPROFITTATENE! ! ! 

Migliaia di BORSE, BORSETTE, 

VALIGIE, NECESSAIRES ED OGNI 

articolo di PELLETTERIA VENDUTI 

a PREZZI INCREDIBILI -ASSURDI 

IMPOSSIBILI- CONVINCETEVI!!! 

l'EtoE'E %TE€ES -

FUIAfiO VUOL 
«... ricordate 
DIR DENARO 

F.lll M. & L. RUSSI 
PIUttPà*UMOnO,2 

VIA Dft (ORSO. 44 

VIA SU. VENERO. 16 

P A G A M E N T I 
R A T E A L I 
S I N O A 

20 
M E S I 

SALA da PRANZO 
IMPERO 

C O M P L E T A 
MWAHO PAlISSoKMO 
con specchi I 

pezzi 9 L. 

C A M E R A 
MATRIMONIALE 

MODERNA 
COMPLETA 

M06IH0- ACERO 

"VSnLIBM 
•ìò.»*y 
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