
Pag. S — «L'UNITA»* Giovedì 19 novembre 1953 

GLM A VVEilIMMXilifHRfj?0H Will OLI SP I 

ALLE ORE 15.30 A MILANO NELLA SALA BAROZZI 

Oggi s'apre la conferenza 
sullo sport nell'U.R.S.S. 

Relazione di Boccali sul viaggio dei giornalisti sportivi nell' Unione Sovietica 

<Dal nostro inviato •pedata) 

MILANO, 18 — Si apre do-
mani al le 15.30 alla Sala Baroz-
xi in via Vivaio 7, la conte* 
r e m a di informazione sullo 
sport sovietico. 

Come è sorta l'esigenza di 
questa conferenza? Anzitutto 
dall'interesse crescente che gli 
sportivi italiani dimostrano per 
lo sport nel paese del sociali* 
« n o , dopo i grandi successi da 
esso ottenuti alla X V Olimpia
de di Helsinki. Si può dire che 
a Helsinki lo sport sovietico ha 
fatto il suo grande debutto 
mondiale, ha mostrato quali so
no le sue possibilità reali e so
prattutto le sue ancora vaste 
prospettive di sviluppo in ogni 
specialità. 

Il v iaggio che nell 'agosto-
settembre scorso un gruppo di 
giornalisti, tecnici, organizzato
ri sportivi italiani h a compiuto 
nell 'Unione Sovietica, visitando 
impianti e attrezzature a Mo
sca, Leningrado, Kiev , Tblissi e 
Stalingrado, prendendo diretto 
contatto con dirigenti, a l lenato
ri. atleti di fama mondiale, ha 
ancor più acuito l'interesse de l 
pubblico italiano attorno ai pro
blemi di un mondo sportivo 
nuovo, c h e in pochi anni ha 
raggiunto un l ivel lo di eccel
lenza mondiale . 

Quale è il « metodo > sov ie 
tico nel campo de l lo sport? 
Come è fatta la «uà organizza
zione e la sua struttura? Quali 
sono gl i sport più popolari e 
diffusi? Quali prospettive ci 
sono di venire a contatto diretto 
con q u e s t o mondo sportivo, 
attraverso incontri con atleti , 
squadre, società italiane? Que
sti sono gl i interrogativi che 
più di frequente si pongono gli 
sportivi e a questi interroga
tivi la conferenza dovrà ri
spondere. 

L'autorità e l'esperienza di 
coloro, che svolgeranno le prin
cipali relazioni, sono la garan
zia della serietà con la quale i 
vari problemi verranno affron
tati. Sulle esperienze e sui ri
sultati del viaggio della de le 
gazione italiana — su cui hanno 
ampiamente scritto 1 maggiori 
giornalisti sportivi sui loro gior
nali — parlerà il presidente 
dell 'Unione Sportiva Italiana, 
Leone Boccal i . Altri delegati 
prenderanno la parola nel corso 
della conferenza: Giorgio Fat
tori de « Lo Sport », • Ciro Ve -
rattl del « Corriere della Séra - , 
* el ice Borei de « L a Gazzetta* 
e v ia dicendo. 

Non v'è chi non veda l'im
portanza dell'iniziativa. N o n s i 
tratta soltanto di tirare le som
me del viaggio effettuato ma di 
operare un'apertura nuova, nel 
momento presente, quando U n 

te possibilità effettive si apro
no per una intensificazione dei 
rapporti sportivi tra l'Italia e 
l'Unione Sovietica. 

Dirigenti di importanti fede
razioni sportive, presidenti di 
società calcistiche e ciclistiche, 
di atletica leggera e di pallaca
nestro, hanno — nell'inviare la 
loro adesione al comitato pro
motore della conferenza — sot
tolineato il loro desiderio di or
ganizzare incontri diretti tra 
rappresentative italiane e rap
presentative sovietiche, nel
l'U.R.S.S. e in Italia. 

E' proprio di questi giorni il 
vasto interesse suscitato in Sve
tta, in Norvegia, in Austria, in 
Danimarca, in Finlandia per gli 
incontri diretti e le competi
zioni internazionali cui parte
cipano sempre più frequente
mente rappresentative sovieti
che. 

E l'Italia? Abbiamo le reite
rate dichiarazioni del nostro 
C.O.N.I., di Barassi, di dirigen
ti di altre federazioni e società. 

Purtroppo si tratta per ora, sol
tanto di dichiarazioni. Occorre 
passare dalle parole al fatti e 
Iniziare trattative dilette 

Se la nostra conferenza — 
cui hanno dato la loro adesione 
gli uomini più rappresentativi 
dello sport italiano, i giornali
sti e i tecnici più qualificati — 
riuscirà — come è certo — a 
dare un contributo propilo, ori
ginale alla maggiore conoscenza 
dello sport sovietico fra il lar
go pubblico degli sportivi Ita
liani e soprattutto a facilitare, 
con le sue proposte e le sue Ini
ziative l'intensificazione di rap
porti amichevoli , continuativi, 
tra lo sport italiano e quello 
sovietico, essa avrà reso un ser
vizio prezioso allo sport italia
no e si renderà davvero bene
merita di fronte a quanti amano 
lo sport e lo considerano, giu
stamente, uno degli strumenti 
più validi, oggi, per la pace, la 
amicizia e la collaborazione tra 
i popoli. 

GIANLUIGI BRAGANTIN 

FRANCO FESTUCCI. la spe
ranza romana dei pesi medi 
avrebbe deciso dì abbando
nare il pugilato. La notìzia 
è stata confermata dui ma
nager Nobili , il quale non sa 
spiegarsi la ragione della 
grave decisione. Ci auguria
mo che Franco desista dal 
suo proposito e torni al più 

presto a combattere 

OGGI SCATTA LA PIÙ* GRANDE CORSA A TAPPE DEL MONDO 

Duello fra Lancia e Ferrari 
^ • « * . 

alla IV Correrà Messicana 
Gli interessi pubblicitari della gara sopravanzano il fatto sportivo 
20 mila soldati lungo Varteria panamerìcana per il servizio d'ordine 

LA RIUNIONE PUGILISTICA DI IERI A GROSSETO 

Polldori ha conservato il titolo 
superando ai punti Barbodoro 
/ / campione dei piuma ha meritato il verdetto — /7 grossetano 
Giannini supera nettamente ai punti il lodigiano Arghenini 

GROSSETO. 18. — Il campio
ne d'Italia dei pesi piuma Al-
tidoro Polidori ha conservato 
questa sera il titolo battendo net
tamente ai punti il triestino Xrl-
lo Barbadoro: rincontro ha avu
to luogo al Teatro degli Industri 
di Grosseto alla presenza rii un 
folto pubblico. 

Ecco la cronaca del combatti
mento. per cinque riprese i due 
pugili si sono attentamente stu-
diati senza impegnarsi eccessiva
mente: alla sesta ripresa è t.n-
trato in azione Polidori che ha 
portato a ségno qualche buon 
colpo incassato sema difficoltà 
dall' avversario; nella settima ed 
ottava ripresa i due pugili si no
no pressoché equii alsi alternan
dosi in 'schermaglie e corpo a 
corpo durante i quali il campio
ne d'Italia è riuscito a piazzare. 
alcuni diretti allo stomaco del
lo sfidante. 

Scarsamente combattute la 
nona e la decima ripresa; all'un
dicesima polidori è tornato al
l'attacco costringendo spesso fan 

NEGLI ALLENAMENTI DI IERI 

26 goal segnati 
da Róma e Lazio 

Lievi infortuni a Bergamo e Tre Re —- Sperone 
non ha ancora varato la formazione biancoaziurra 

Pioggia di goal negli allena
ment i sostenuti ieri dalle due 
squadre romane: la Lazio ne ha 
realizzati 14 e la Roma 12. Spe
riamo che 1 insolita prolificità 
dell'attacco gialloroseo e di quel
lo biancoazzurro sia di buon au
spicio per i dilficili incontri i i 
domenica prossima. Ecco brevi 
cenni di cronaca sui d u e a'.ic-
namenti-

La Roma, come annunciato, na 
affrontato allo Stadio Torino * 
equadretta della Flaminio J u 
\ e n t u e ; nel primo tempo Carwer 
ha schierata la 6te*>sa formazio
ne dell'incontro con il Novara. 
cioè: Moro, Renzo Venturi. Tre 
Re- Cardarelli; ce l io , Arcadlo 
venturi; Cbiggia, PandollinL 
Galli, Bronée, Perissinotto. 

I giailorossi. favoriti anche 
dalla modesta levatura tecnica 
della squadra allenatrice, hannu 
dato vita ad u n «ricco abbastan
za vivace; sono s ta \e realizzate 
te t te reti ad opera di GaiU (4) . 
Bronèe (2 ) e Pertesinotto ( l ) . 
Poco prima del riposo Tre He nu 
riportato una leggera diatorsio-
ne alla caviglia sinistra ed ba 
lasciato 11 campo. 

Nel secondo tempo Carter ha 
fatto arendere In canapo la ar
guente formazione: Albani. Ren-
70 Venturi. Grosso, Cardarelli; 
ce'.io. Bett l lo; CimpaneHL Pan-
dolfinl, Bettini. Pedrazsoii, Re-
nosto. Il livello di gioco è calato 
u n po', comunque I giallo-rossi 
hanno segnato ancora con Re-
r.osto (2 j . Pedrazzoll ( 2 ) e Bei-
tir.i. 

I tf&r.ccazzum dell» La»i-» 
hanno fatto la loro comparsa sul 
verde rettangolo dell'Olimpico 
alle ore 1*,30 precise; Sperone ha 
allineato da una parte la aqil» 
dia titolare e da l l 'a l t» una for
mazione di ragazzi rinforzata da 
tre titolari Ecco le formazioni 
schierate: 

TITOLARI: Bandici. Ar.tor.ai-
7L Sentimenti V. Montanari; 
Fuin. Bergamo: Puccinelli, Bra* 
desen. Vivolo. Burini, For.tai.ea: 

RAGAZZI: Sentlrrentt IV. Ga-
sbarra. Spurio. &&;abrml. Se ve
rini. Zampetti; Favole, Bravi, 
Ronzio. Lofgren, Di Croce, 

Nel primo tempo li gioco noti 
è s tato bello, tuttavia I titolati 
sono riusciti a segnare b»n cin
que gcal con Burini (3 ) . Vi volo 
(2 ) e Fostanesi lfella ripresa 
Sperone ha schierato la seconda 
possibile formazione delift «qua
dra azzurra effettuando cine ir 
seguenti sostituzioni: 1) Spurio 
al centro della mediana; 2 ) Sen
timenti V ai ano posto di terzino 
s inùtxo i A) InfgTfin intera» s i 

nistro: 4) Burini ala destra. 
In questa seconda («se del'al-

tenamento il gioco del quintetto 
di punta è apparso più pratico 
e sciolto specialmente ad opera 
di Vi\oIo e Fontanesl in giorna
ta di grazia; anche la difesa è 
apparsa più sicura con uno Spu
rio preciso ed autoritario al cen
tro della mediana. Numerose le 
reti; per la cronaca hanno rea
lizzato VivoJo (2) . Fontanesl (4) 
e Burini (3 ) . Come si vede d u i -
que i 14 goal della Lazio sono 
stati realizzati tutti da Vlvolo. 
Fontanesi e Burini. La squadra 
allenatrice h a segnato ur.a «bla 
rete con PuccineiU. 

Cn minuto prima del termine 
della partita Bergamo ha accu
l a t o un forte dolore alla coscia 
6inistra. proprio nel punto ove 
alcune settimane fa riporto u u 
strappo muscolare. Un nuovo 
guaio, dunque, è venuto aa ac
crescere i dubbi che nutre Spe
rone per la formazione da alli-
reare domenica contro la Fio
rentina 

L'Informatore 

ternario alle corde; nell'ultima 
round il pugile grossetano si è 
mantenuto costantemente all'at
tacco colpendo ripetutamente e 
con efficacia l'avvertati» che è 
appaarva duramente proiato. 

Al termine dell'incontro, Bar-
bado— ancor prima che lenisse 
designato il vincitore ha levato 
IH aito il braccio dell attergano 
C lo ha abbracciato; l'arbitro ha 
quindi proclamato Pohdon an
cora campione d'Italia per la ca
tegoria dei a piuma ». 

La riunione comprenda a pu
re un altro incontro professioni-
ittco. quello fra i « piuma » Gian
ni di Grosseto e Arghenini di 
Lodi, vinto dal primo ai punti. 
e una sene di incontri fra dilet
tanti di Grosseto e di Veitetrl. 

Ecco il dettaglio tecnico: 
IJILETTANTI - PESI GALLO: 

Palancini (Gr.) b. Fabbri (Veli.) 
al pwnti; Domenichelli (Gr.) b. 
Cristofori (Veli.) per squalifica 
alla 3. ripresa. PESI WELTKR 
LEGGERI: Gambetti (GrA b. 
Mann! «Veli.) per arresto del 
combattimento alla 3. ripresa: 
Savelli (Gr.) b. Rocca (Veli.) al 
punti. PESI GALLO: Berlini 
(Gr ) b. Roffl (VelL) al punti. 

PROFESSIONISTI - PESI PIU
MA: Giannini Franco (Grosseto) 
Un. 57,300 batte Arghenini Giu
seppe (Lodi) kg. 57 ai punti in 
6 riprese; Polidori Altidoro (Gros
seto), campione d'Italia kg. 57,100 
batte Barbadoro Nello (Trieste). 
sfidante, kg. 56,800 ai punti in 
dodici riprese. Arbitro: Gitanti 
di Napoli. 

Gavilan vuoi conquistare 
il titolo dei pesi medi 

NEW YORK, 18. — II procura
tore del campione mondiale dei 
pesi medi Olson, Sidney Flaherty. 
ha respinto un'offerta di 100.000 
dollari per un incontro da svol
gersi l'anno prossimo con l'at
tuale* campione mondiale dei 
medio leggeri Kid Gavilan. 

Gavilan. da parte sua, è deciso 
a non rinunciare al titolo dei 
medioleggeri sino a che non 
avrà conquistato quello dei medi. 

Gregory. Premio Acquabona: Mi
rava, Mac, Kilt Premio Vi* Giu
lia: Fabiana, Kenifra. Trebasele-
ghe. Premio Orte: Spizicr, Tar
taro II Premio Cimino: Manna-
rese, Sprint. Eutelidas. 

Aumenta nell' U.R.S.S. 
la vendita di articoli sportivi 

MOSCA, 18 — La richiesta di 
articoli sportivi sta rapidamente 
aumentando nelle campagne di 
pari passo con lo sviluppo delle 
attività atletiche. Quest'anno, i 
negozi delle cooperative di vil
laggio hanno venduto un milione 
di biciclette e decine di migliaia 
di motociclette, oltre 1.200.000 paia 
di pattini per ti ghiaccio e più 
di 800.000 paia di sci. Centinaia 
di circoli sportivi rurali - hanno 
acquistato attrezzature per pale
stre e campi sportivi. 

Nel 1954 la vendita degli arti
coli sportivi aumenterà del 50 % 
per soddisfare le crescenti richie
ste — è stato dichiarato alla 
TASS — dalla Lega centrale delle 
cooperative di consumo. 

CITTA* DEL MESSICO, 18 -
Domattina alle ore 7 (corri
spondenti alle ore 13 italiane) 
oltre un centinaio di concor
renti» suddivisi in quattro ca
tegorie prende*anno il via dal
la cittadina di Tuxtìa Gutier-
rez, al confine con il Guatema
la, per la pi ima tappa della 
grande corsa automobilistica; la 
« Carrera » Messicana giunta 
alla sua quarta edizione. 

La p u m a tappa poiterà ì ton-
correnti a Oaxaca dopo uni 
marcia di 530 ciulomotu lungo 
un percorso montagnoso irto di 
curve strettissime, che mettetà 
a dura p iova i n u w i m e u a -
nici ed i piloti. 

Sarà questa tuttavia !,» gior
nata meno difficolto-a. dato che 
nel le quattro seguenti il chilo
metraggio da percouoto in cia
scuna di esse saia notevolmen
te superiote . 

Infatti nella seconda giornata 
venerdì 20, i concoi retiti effet
tueranno due tappe. Li .secon
da da Oazaca a PuebU (chilo
metri 407» e ÌA terza da Puebja 
a Città del Messico (Km. 128) 
per un totale di 535 chi lometn. 

Sabato 21 poi sai anno com
piute altre due tappe per com
plessivi 950 Km. e cioè la quar
ta da Città del Messico a Leon 
(Km. 420) e la quinta da Leon 
a Durango (Km. 530). 

Si prevede che circa la metà 
dei partiti sai anno ancora in 
gara dopo la seconda giornata 
e quindi è da piesumere che 
nella terza, la più impegnativa 
per i piloti e per le macchine, 
la selezione inciderà ulteuor-
mente sui iuperstiti 

Domenica 22 nella quatta 
giornata s i svolgeta la ^esta 
tappa da Durango a Parrai 
(Km. 404) e la .«et ti ma da 
P a n a i a Chihuahua (Km. 300) 
per complessivi 704 Km. 

Domenica sera a Chihuahui. 
le posizioni dei migliori do
vrebbero essere già delineate e. 
salvo imprevisti, l'ultima tao-
pa, la ottava e velocissima Chi
huahua Ciudad JuateA di chi
lometri 358 non dovrebbe cau
sare soi prese a meno che lo 
sforzo de l l e tappe precedenti 
più l'elevato regime di giri a 
quale saranno costi etti i moto
ri, non causino ritiri tra ì lea
der s della classifica. In totale 
t chilometri da percorrere so
no 3077. 

L'interesse maggiore della 
corsa si' accentra nella lotta, 
che si svilupperà tra le mac
chine eoncdrr'entì nella cate
goria sport internazionale, in 
cui è atteso un duel lo serra
tissimo tra lo squadionc ita
liano della < Lancia » e quello 
altrettanto agguerrito delia 
scuderia « Guastalla » e della 
« Spedizione romana » c h e 

scendono in campo con quat
tro macchine Ferrati 4aOo CC, 
affidate a Chinetti-Cornacchia. 
Maglioli-Cas-sani, e ai "omani 
Mancini-Serena e Ricoi-Sal-
viati, mentre una quinta Fer
rari, ma li ci l indiata .1000, 
verrà pilotata dal milanese 
Stagnoli. 

Lo schieramento della «Lan
cia» ù veramente imponente: 
cinque macchine, quattro del
le quali di cilindrata 3.300 C C 
ed una di cilindrata 3000. e 
-.iranno pilotate da autentici 
assi, l'argentino Juan Manuel 
Fangio che, sebbene alla sua 
prima Carrera, può gettare 
sulla bilancia il peso della 6ua 
classe nverdi ta da recenti 
successi, il romano Piero Ta-
ruffl, veterano di tutte e tre 
lo edizioni pi ecedenti della 
C a n e i a, il bielle-a? Giovanni 

Bracco, che l'hanno scorso 
condusse in testa buona parte 
della corsa e poi fu costretto 
a cedei e il passo, per un gua
sto alla frizione, all'agguerri
tissima « equipe » della Mer
cedes, Felice Bonetto, anche 
egli veteiano di questa corsa 
ad infine ti giovane Eugenio 
Castellotti promessa dell'auto 
mobiliamo sportivo italiano. 

Due «Goiclini •». affidate a 
Jean Behra e a Luca.-,, dovi eb
bero easeie le rivali estere al
le dieci macchine italiane, 
assieme ad una « Jaguar » in
glese e alla Talbot gran spoit 
4500 CC, che il noto corridoi e 
francese Louis Rosier porte
rà in gara, fiducioso di dire 
la sua sui rettifili del Messico 
settentrionale, gtazie ai 240 
cavalli che il motore della 
macchina può sviluppare. 

Un terribile collaudo 

RIDUZIONI ENAL: Adriaclne, 
Altieri, Aurora, Ambra Jovlnelll, 
Apollo, Allumerà, Bernini, Co
lonna, Cola di Rienzo, Colosseo, 
Cristallo, Centrale, Elio», Excel-
slor, Flaminio, Italia, Lux, Olim
pia, Orieo, Planetario, Roma, 
Rialto, stadium, Sala Umberto, 
Silver Cine, Tirana, Tuscolo, 
Verbano. 

T E A T R I 
ARTI: Ore 21 prima Compagnia 

Spettatori Hai. < La mandra
gola > di N. Machiavelli 

GOLDONI: Oggi riposo domani 
ore 21.30 Glgliozzi e De Chia
ra • Roma di Trilussa > 

LA BARACCA: Ore 21,30: C.ia 
fjirola - Fraschi « Liberaci dal 
male», novità, di G. Giannini. 

DEI COMMEDIANTI (Via A. Pa
pa - P. Mazzini): Oro 21.30: 
« Teresa Raquin » di Zola, pre
notazioni 684316 e al botteghi
no del teatro 

PALAZZO SISTINA : Ore 21,15 : 
C.la Dapporto « Baracca e bu
rattini ». 

ELISEO: Ore 21: C la Pagnanl 
Bagni-Ninchi: «Il protendo 
mare azzurro » 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
i l i l t u t u i l l u n i • I M I I I I I I i m i " u n 

Al Teatro 
SISTINA 

trionfa 
~CMU 

un 
Intanto Poi ganizzazione ma

stodontica della corsa ha com
pletato ì suoi piepatat ivi . 

L'alto numero delle vetture 
(e degli equipaggi) partecipan
ti a questa quarta edizione del
la massacrante competizione 
hanno indotto il governo del 
Messico a prendere le dovute 
misure per il servizio d'ordine 
lungo tutti i 3077 chilometri del 
percorso. Il ministero della di
fesa del Paese ha, quindi mobi
litato circa ventimila soldati di 
truppa e li ha disseminati sulla 
arteria che, partendo da Tuxtla, 
attraverso il Messico, raggiun
ge CiudaJ. al confine con gli 
Stati Uniti. 

Questa arteria mterpaname-
ricana rassomiglia in pai te alle 
direttrici dell'America del Sud 
e queste direttrici hanno dato 
l'idea della grande competizio
ne automobilistica: la « C a r i e -
ra » infatti è nata sull'esempio 
delle « carreteras » ed in pochi 
anni ha 1 aggiunto la .seconda 
posizione nella classifica della 
popolarità delle grandi corse 
automobilistiche. La prima in
fatti è tenuta, sempre, dalla 
classica manifestazione automo
bilistica americana, la < 500 mi
glia > di Indianapolis, la quale 
det iene anche il record dei pre
mi che gli organizzatori metto 
no in palio. Al secondo posto, 
anche in fatto di premi, trovia
mo la « Correrà » i .:ui orga
nizzatori hanno stanziato oltre 
70 milioni di l ire per i vincitori 
assoluti del le varie categorie 

Mp l'importanza della corsa 
messicana non risiede soltanto 
nei premi: essi rappresentano 
soltanto una infima parte nel 
gioco dell'interesse, costituito. 

secondo il nostro avviso, dal
l'enorme cartellone pubblicita
rio che il traguardo di Ciudad 
innalza per la vettura vincitri
ce e uer il pilota. Alla prima 
epre i maggiori mercati del 
mondo ed all'altro la strada 
della celebrità e quindi degli 
enormi ingaggi. 

Ogni nuova edizione è desti
nata u stabilire un nuovo re 
cord nella partecipazione per
chè il cartellone pubblicitario 
della corsa richiama ogni anno 
nuove case e nuovi piloti. Gli 
industriali hanno capito l'im
portanza commerciale, hanno 
fiutato gli affari che possono 
venit fuori da un'affermazione 
del loro prodotto nella corsa 
del Messico ed hanno ingaggia
to una furibonda schermaglia 
tra dì loro, per mano dei l i -
spettivi piloti. La posta in gio
co, troppo preziosa, è diretta
mente proporzionale al rischio: 
difatti, non è uno scherzo av
venturarsi lungo le strade del 

Chlaa* Nuova: Vita col padre 
Cine-Star: Via col vento (13,30, 

17,30. 21.30 ingr. cont i 
L'Iodio: L'oro dei Caralbi 
Cola di Rienzo: La vedova allegra 
Colombo: L'amore più grande 
Colonna: Storia di un detective 
Colosseo: Il prigioniero ribelle 
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VITTORIO DE SICA 

DI MADAME DE. 
Imminente al CORSO 
I l t i l t M I M I M I M I M I H MIMI I I M I M M I 
Corallo: La sepolta viva 
Corso: Salto mortale 
Cristallo: La grande sparatoria 
Delle Maschere: I vitelloni 
Delle Terrazze: Vita di un com

messo viaggiatore 
Delle Vittorie: La vedova allegra 
Del Vascello: La vedova allegra 
Diana: L'oro dei Caralbi 
Doria: Regina senza corona 
Eden: La saga dei pionieri 
Espero: 11 fantasma galante 
Europa: Salomè 
Excelslor: Solitudine 
Farnese: Attanasio cavallo va

nesio 
Faro: Nostra signora di Fatima 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
Fiammetta: Deeam Wife (17.30. 

19.45. 22» 
Flaminio: Le chiavi del paradiso 
Fogliano: Viva la rivista 
Fontana: Attente ai marinai 
(ialleria: Quo Vadis? 
Giovane Trastevere: Rita da 

Cascia 
Giulio Cesare: Il prezzo del do

vere 
Golden: Mare crudele 
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DANIELLE DARRIEUX 
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C.ia Billi-Riva « Caccia al te
soro > 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Chec-
co Durante « Al raduno dei 
tifosi > 

VALLE: Ore 17: « L'ultima stan
za » di G. Grene 

OPERA DEI BURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Ore 16.30: C.ia 
Stab. diretta da M Signore!!! 
* AH Babà e ì 41) ladroni » e 
• • K-u etto « La cicala e la for
mica > 

DI MADAME DE. 
Imminente al CORSO 
I I I I I I I I I I I M I M M I I I I M I I I M M I M M I I l 
Imperlale: Anni facili (iniz. 10,30) 
Impero: Penne nere 
innuno: Traviata '53 
Ionio: L'urlo della foresta 
Iris: Riso amaro 
Italia: Diario di un condannato 
Livorno: Un vagabondo alia cor

te di Francia 
Lux; Capitano di Castiglia 
Manzoni: Legione straniera 
Massimo: La collina della felicità 
Mazzini: Omicidio 
Metropolitan: Moulln Rouge 
Moderno: Anni facili 
Moderno Saletta: Parata di splen

dore 
Modernissimo: Sala A: Le chia

vi del paradiso. Sala B: Il ri
torno di don Camillo 

Nuovo: Koenigsmark 
Novocine: Minnesota 

QMORE-CITTQ 
CINEMA - VARIETÀ' 

Messico ad una media elevati.-»- Alhambra: Squalo tonante e ri
sana lungo tutti i 3077 chilome- .,Y, , s ta . , , . „ 
tri del percorso, ruvido nel MIO A l U ' r , : La vendetta di Aquila 

, .. . . . . ,, nera e rivista 
asfalto, pericolosissimo nelle ,\mbra-Iovlnelli: 
sue curve che devono essere , mera e rivista iPalarzo- Zingari 
forzatamente affrontate ad una i i > , . . . . u , i , • • t i M i i n i M i i i i i i l , , . , . . , . , ' „ . . ,, „. 
velocità elevata, con le tempe-

Odeon: L'isola dell'uragano 
Odesralchi: Dramma nella Ca-

sbah 
Olympia: La marcia del disonore 
Orfeo: I bassifondi di Los An

geles 
, 4 Orione: Ultima preda 

6 l r*"|Ottaviano: Fermi tutti arrivo io 

rature che fanno l'altalena, con 
i suoi rettilinei che sembra 
debbano raggiungere l'infinito. 

Queste caratteristiche delle 
strade costituiscono un terri
bile e rigoroso banco di prova 
per il motore e collaudano alla 
perfezione ogni tipo di vettura. 
Che l'acquirente del tipo della 
macchina affermatasi alla «Car
rera» non riceva, poi, dalla casa 
un model lo simile, è un'alt.-a 
cosa. 

TUTTA PARIGI DICE: « JACQUES E' UiN FENOMENO! » 

Anquetit canipione 1 Oenne 
è il nuovo idolo dei pnirigini 

Cinquanta lettere al giorno, contraiti, riceoimenti, giornalisti, proposte di ma
trimonio e pacchi di fotografie - Il breoetto di tornitore - I genitori di Anquetil 

Favorita Fabiana 
nel Pr. Via Giulia 

Sul Premio Via Giulia, corsa 
di 2200 metri riservata alle sole 
femmine di tre anni, si imper
nia la riunione odierna alle Ca-
pannelle. 

Fra le sette partenti fa spicco 
Fabiana che sulla base delle ul
time prestazioni è preferibile a 
Kerifra. Trebaseleghe che nel
l'ordine vanno favorite. La sor
presa potrebbe venire da Pri
vante. 

La riunione comincia alle 14. 
Ecco le nostre selezioni per le 

corse in programma. 
Premio Velabro: Loke. Sigfri

do. Le Gragnard. Premio Casal-
vierl: Gordiano. Cencia, Pintu-
ricchio. Premio Acqui: Vernet. 

DECISO AL IV CONGRESSO DELLA PALLAVOLO 

Gli "europei„ nel 1955 
avranno liioyo a Bucarest 

BUCAREST, 18. — Venti 
paesi sono stati rappresenta*.; 
al IV Congresso del l 'Associa-
zione internazionale di pal la
volo , che ha concluso i l 16 n o 
vembre a Bucarest i suoi la 
vori . Il Congresso ha a m m e s 
so in seno al l 'Associazione l e 
organizzazioni del la Repubbli
ca popolare di Cina, dell"Au
stria, dell 'India, del l 'Egitto e 
de l le Spagna. 

Paul Libaud (Francia) è sta
to rieletto presidente: i rap
presentanti del l 'URSS, del la 
Romaria. de l la Cecoslovac
chia. della Polonia, del Bras i 
le, de l Portogallo e deg l i S ta 
t i Uni t i sono stati e lett i v i c e 
presidenti. 

Il Congresso ha deciso d i or
ganizzare i campionati maschi
li e femminili europei a Buca
rest nel 1*55 e d i tenere il 
campionato mondiale a Par i -
f i n e l 1956, 5e non venissero 
inclusi tornei d i pallavolo nel 
programma d e i X V I - Giochi 
Olitnpic^ 

(Dal nostro inviato apaoiala) 

PARIGI, 18. — Tutti, un po', 
conosciamo Parigi; tutti amia
mo Parigi: una grande città, 
bellissima. E poi, Parigi Jn e 
disfà, inventa, domina, attrae. 
Parigi crea: nello sport, Pa
rigi sa. l'arte, di imporre gli 
uomini all'attenzione delle fol
le di tutto il mondo. Ecco il 
nuovo idolo di Parigi: è Jac
ques Anquetil! . < A-

* * • t ^ 

Jacques Anquetil è nato a 
Mont-Saint-Agnan (Rouen) V8 

dia il figlio, il quale non ha 
ancora vent'anm, e già ha 
riempito casa di coppe, me
daglie. trofei. 

Dice papà Anquetil: - E' un 
fenomeno, Jacques!... ~. 

E mamma Anqueitl ripete: 
'Jacques è un fenomeno!...-. 

Tutti, ir» Franciu. dicono: 
'Anquetil è un fenomeno!..*. 

Chi è. dunque, quest'Anque-
til che Paripi lancia? 

E' un buon ragazzo, Anque
til: ha la voce dolce, un viso 
dai tratti fini e delicati: sotto 
gli occhi di Anquetil crescono 

matematica. A 16 anni è poi 
uscito dallo scuola professio
nale di Sntteville col brevetto 
di tornitore. 

Fu, appunto, alla scuola di 
Sotteville che Anquetil truvó 
l'amico (di cui ecco il nome: 
Maurice Dieullois) dui quale 
ebbe l'idea di far della bici
cletta, di far Ir corse. Qual
che mese d'allenamento, e poi: 
via! A 17 anni, dopo quattro 
gare, Anquetil raggiunge il 
primo traguardo: è tanta la 
gioia che subito il ragazzo de
cide: - Farò "1 corridore! . 

II Congresso ha approvato la 
proposta di indire tornei di 
pallavolo al Festival mondiale 
della g:oventù e degli student: 
de l 1955, sotto la guida e lì 
controllo dell'Associazione in
ternazionale. Su mozione de l 
la Delegazione * sovietica, il 
Congresso ha deciso d: .stabi
l ire i regolamenti di pallavolo 
-*ul model lo di quel'i in uso 
nel l 'URSS. 

Rientrati feri a Mosca 
•>• hockepH mietici 

MOSCA, 18. — La aquadra scelta 
di Mosca di hockey sul ghiaccio 
è ritornata ieri dal suo viaggio 
nella Repubblica Democratica Te
desca e in Cecoslovacchia. J gio
catori sovietici hanno disputato 
cinque incontri all'estero: 1 con 
la squadra nazioaale della R. D. 
Tedesca e 3 con la nazionale ce
coslovacca. Essi hanno vinto Quat
tro partite e ne hanno pareg
giata una (con la Cecoslovacchia 
par 4 a 2 * 

« Sola contro tatti, l'aquila alca la testa ». c o s i u disegnatore de « l'Eqalpe » commen
tava per i « Lanedì di Cintano » la strenna difesa di Coppi nel l 'emninm Italia -Francia, 

otnnisisa v into dai francesi nonostante le prodezze del « c a m p i o n ì s s i m o » 

gennaio 1934; Anqueit l ha, 
dunque, 25 anni meno di Cop 
pi. Quindici anni: cioè, una vita 
per un uomo di Sport. 

La madre di Anquetil è una 
donna piccola, sottile. Il padre, 
invece, è un uomo grande e 
grosso, che commercia in fra
gole a Quincampoix e che (a 
vederlo in faccia...) ha una 
gran simpatia per il buon vi
no della sua terra. 

Il signor Anquetil -padre di
chiara: ~Sono un ciclista: non 
ho mai fatto torte, ma (ve lo 
giuro...) sono un ciclista. Se 
mia madre non ti fosse oppo
sta aUa mia vocazione (ch'era 
quella di far le'corse^.) chissà 
dove• sarei arrivato*. Insom~ 
ma; a me pare ohe, un po', 
U •ìfluor. ^naudti. padre invi" 

due vene blu d o r è si legge (se 
sono più o meno gonfie...) la 
stanchezza, la nervosità, la fa
tica, la pace del corpo e del
l'anima. 

Anqueti l diventa rotto, quan
do gli sì parla delle sue vitto
rie, dei suoi successi. La sua 
vita non ha ancora aneddoti; 
** se Anquetil cerca nei suo 
passato qualche presentimento 
sul suo talento futuro, troca 
soltanto una gran gioia, il gior
no che, a quattr'annì, ebbe la 
tua prima bicicletta. 

Tn rifa sua, Anquettl non è 
mai stato malato; qualche ro l 
la è nerooso, H ragazzo. Alla 
scuola di Quincampoix, dov'è 
stato fino all'età di 13 anni, 
Anquetil s'è distinto come al
lieto modello e molto brano in 

Corse e vittorie: nel 1951, 
l'anno d'inizio dell' attwttà, 
Anquetil guadagna 7 gare; nel 
1952, Anqueti l pianta la sua 
giovane e fresca bandiera su 
altri dieci traoufflrdi. E nel 
295J, Anquetil è già campione; 
un campione nelle Corse con
tro il tempo, soprattutto: in
fetti, s'impone nel ~ Gran Pre
mio delle Nazioni ~, trionfa 
nel « Gran Premio di Luga
no - , .ti difende nel - Trofeo 
Baracchi- contro un Coppi di 
eccezione. E. in pista, ni Vel 
d'Hiv (due volte...), Anquetil 
tiene lontano Coppi! 

La gloria di Anquetil è fre
sca fresca; la gloria di Anque
til i stata consacrata, tei tet-
l imane fa, d a Francit Pelitsier, 
il guai* A geem d* mi^ p # f . 

l e » — della Marca, c ioè, clic 
ingaggia Koblet, nelle corse m 
Francia — gli ha proposto un 
contratto da professionista che 
i! ragazzo ha accettato. 

Cinquanta lettere al omrno, 
soldi, contratti, ricevimenti, 
giornalisti, proposte di matri
monio (o d'amore, sempltcc-
nicnte...), pacchi e pacchi di 
fotografie d'un Anquetil stile 
Hollywood: l'~ en/nnt-prodipe -
corri' sulla strada della cele
brità. Ma Anquetil è un ragaz
zo con la testa sul colto: e 
fr.rse non si farà bruciare le 
ali da fatti extra-sport: An
quetil continua, infatti, a im
porsi un regime di vita seve
ro, giornate d'allenamento du
re. e dice: - ... è ancora presto 
per far l'amare!*-. 

Dei suoi guadagni, Anquetil] 
ancora non parla. Anquetil si 
allena ire f o l l e in iptlimuiia: 
km. 100 il martedì, 150 chilo
metri il giovedì, km. 70 il ve
nerdì. Il raga;:o dorme dieci 
or** al giorno, non beve vino; 
ogni tanto, Anquetil fuma 
qualche sigaretta leggera. Nes
suna dieta: Aiiquetil evita, pe
rò, il mangiar troppo grasso. 
A Jacques piace la musica e 
il cinema. Nel sonno, Anquetil 
parla: parla dei «uo> rirali di 
Cor.«,a, che sogno 

Ripeto: niente donne, per 
Jacques. Papà A'iqu*-:!!, infat
ti. fa dire al ragazzo- -Se Ci 
reno le donne, non e è la bi
cicletta: una covi ^caccia l al
tra. Per or*i, dero amare sol
tanto la bicicletta -. Pcipa An
quetil sorveglia anche gli in
teressi di Jacques; però, fu le 
cose con giudizio: . Jacques 
potrebbe guadagnare due o tre 
volte la settimana — per ogni 
riunione, cioè — SQ mila fran
chi-francesi; ma Jacques è gio
vane; troppe corse potrebbero, 
poi, rompere le sue gambe... -

Il 1954 sarà una stagione ca 
rìca, per Anquetil; si capisce 
che il ragazzo non farà il 
'Tour-. Anquetil ammira Ko
blet e Coppi; Anquetil non co
nosce Barrali; Anquetil pensa 
che Hassenforder sarebbe un 
gran campione se avesse la te
sta a posto. 

17 Bobet, il campione al qua
le Anqueti l porta r ia la popo
larità? Anquetil non parla di 
Bobet; già cane e gatto, A n 
quetil e Bobet? Si . 

ATTILIO CAMOUAKO , 

AL F I A M M A 
. . .sì continua a rìdere con . . 

LA VERGINE SOTTO IL TETTO 
Terza settimana di successo 

Aurora: Terra nera e rivista 
La Fenice: Dramma sul tevere 

e rivista 
Principe: Inferno verde e riv. 
Ventun Aprile: I sabotatori e riv. 
Volturno: Alare crudele e rivista 

C I N E M A 
A.B.CV. Erano tutti miei figli 
Acquario: L'ultima freccia 
Adrlarine: Africa sotto i mari 
Adriano: Salomè (ore 15. 16.45, 

1£M5. 20.45. 22.45) 
Alba: L'avventuriero delle lande 
Alcyone: I morti non pagano 

tasse 
Ambasciatori: Il ritorno di don 

Camillo 
Anlene: La matadnra 
Apollo: Traviata 53 
Appio: Viva la rivista 
Aquila: La favorita del mare

sciallo 
Arcobaleno: Madame de . . (18. 

20, 22) 
Arenula: Duello senza onore 
Arlston: Anni facili (15. 16.30, 

18.35, 20.40. 22.45) 
Astoria: La lupa 
Astra: Il mulino sulla Floss 
Atlante: Nervi di acciaio 
Attualità: Parata di splendore 
AtiRiistus: Melodie immortali 
Ausonia: Il ter/o uomo 

alette vt>jùo 
MOIJLIN K O U G E / 

Le visioni proseguono al 

BARBERINI 
CAPRANICHETTA 

METROPOLITAN 
t'LTIMl OIORNI DI REPLICHE 

Barberini: Moulin lu.uRe 
Bellarmino: I-a famiglia passa-

guai fa fortuna 
Belle Arti: La sbornia di Davide 
Bernini: La citta che non dorme 
Bologna: 1 morti non pagano 

ta*sc 
Branrarrio: I morti non pagano 

lasse 
Caparmene: Santa Maria 
Capito!: II sole negli occhi 
Capranlca: Salomè 
Capranirhetta: Moulin Rouge 
Castello: Le vie delia città 
Centrale: Giovedì per i ragazzi: 

Gianni e Pinotto fra i cow boy 
Centrale Ciamplno: L'uomo in 

nero 

Galestrina: 11 grande incontro 
Partali: I bassifondi di Los A n 

geles 
Planetario: Rassegna Internaz. del 

documentario 
Platino: La rivolta di Haiti 
Plaxa: I perseguitati 
Pllnlus: Quattro ragazze all'ab

bordaggio 
Preneste: Penne nere 
Primavalle: Core ingrato 
Quirinale: Il prezzo del dovere 
Qulrinetta: Letto matrimoniate 

(16. 18.45. 22) 
Quiriti: La giostra umana 
Reale: La vedova allegra 
Rex: La lupa 
Rialto: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Rivoli: Letto matrimoniale (10, 

18.45 22) 
Roma: Il padrone delie ferriera 
Rubino: Gardenia blu 
Salario: La conquistatrice 

CHARLES BOYER 

DI MADAME DE. 
Imminente al CORSO 
Sala Eritrea: Estremamente p e 

ricoloso 
Sala Umberto: I misteri di Holly

wood 
Sala Traspontina: La campana 

del convento 
Salone: Margherita: Le vacanza 

del signor Hulot 
Savoia: Viva la rivista 
Silver Cine: Parrucchiere per s i 

gnora 
Splendore: La maschera di cera 

(schermo panoramico) 
Stadium: El Gringo 
Supercinema: Salomè (15.35. 17.55 

20.05. 22.15) 
Tirreno: Trader Horn 
Trastevere: Kangaru 
Trevi: Una di quelle 
Tris non: Perdonami se ho pec

cato 
Trieste: Viva la rivista 
Tuscolo: Ragazze alla finestra 
Verbano: Zingari 
Vittoria: Via col vento (13.30. 

17.30. 21.30 ingr. cont.) 
Vittoria Ciampino: M. 7 non ri

sponde 

= Le««e 
= RINASCITA 

! H i l i (li flit 
PORTATA 12-15 QUINTALI 
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Concessionario M. IASTELLETTI 
Via Crtfceasfe •. 47 • 
Tel. 5«l.m tONU 
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