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GLM Ai ViJA Ili i:\TI SPORTIVE 
PIÙ' REALE IN MEDIA INGLESE L'EQUILIBRIO DEL TORNEO 

La Juventus ha raggiunto 
Inter e Fiorentina a + 1 

// Milan a ridosso delle prime — La Roma e il Napoli 
vedono aumentare il loro distacco — Vittoria dei rosanero 

Anche se nella classifica uff i - |ui campioni d'Italia e per un 
ciale nulla è mutato e l'Inter; limilo periodo li ha costretti 
conserva ancora il punticino di ad una d i fe sa affannosa e dif-
vantaggio su Fiorcnt na e Ju-j i .cue: pei lortuna dell intei la 
ventus, l'uiulieeMma g.ornata j difesa, imperniata su un Gio-
del massimo campionato di cai- , vanumi, che ogni morno l a c 
cio ha fatto registrare un s e n - | q u M a a u t o n t à e precisione ha 
sibile mutamento che \ i e n e a l l e t t o bene altrimenti sarebbe 
rendere ancora più u v a ed in- toccato al Napoli il grande lue-

Ancora una visione del derby dì domenica scorsa tra ginl-
lorossi e bianroazzurri. Una ardita uscita di Sentimenti IV, 
che respinge di pugno allontanando la minaccia. N e l l i foto 
sono riconoscibili Bergamo (numero 6) proprio a ridosso del 
suo portiere, Bronèc che sta scivolando in terra, Fuin e Pan-
dolfini che osservano, Sentimenti V che corre verso la sua 
porta, Galli con le mani levate, Antonazzi e Perissinotto; 
In fondo, pronto ad entrate in azione, si scorge Bredesen 

che è accorso a dar man forte ai suol difensori 

OGGI ALLE 19 APPUNTAMENTO AL « BAGLIONI » 

In raduno o Bologna 
trentuno " auutrabHi „ 

Convocati 8 giocatori della Fiorentina - Fra i 
nuovi chiamati Lorenzi, Martegani. Ricagni 

Per le ore 19 di oggi all'Ho
tel Baglioni di Bologna sono 
convocati, a disposizione del 
direttore tecnico per le squa
dre nazionali, che dirigerà l'al
lenamento di domani allo sta
dio Comunale di Bologna, i se
guenti giocatori: 

BOLOGNA: Ballacci. Cervel
luti; 

FIORENTINA: Bacci, Cerva-
to. Chiappella, Costagliola, Ma
grini . Gratton, Rosetta, Segato. 

INTER: Ghezzi, Giacomazii . 
Giovannino Lorenzi. Neri , Nesti. 

JUVENTUS: Bertuccel l i , Bo -
niperli . Ferrario. Muccinelli , 
Ricagni. 

LAZIO: Foll i . Sentimenti IV. 
MILAN: Buffon. Frignani. 
NAPOLI: Pesaola. 
PALERMO: Giaroli, Marte

gani. 
ROMA: Galli. Pandolfini, A. 

Venturi . 
Sono anche convocati i mas

saggiatori Farabnllini (Fioren
tina) e Ferrarlo (Milan). 

Questi nomi dei convocati 
per le due prossime partite 
internazionali della nazionale 
azzurra: quella dcll'U dicem
bre della Nazionale B con la 
Turchìa a Instanbul e quella 
del 13 dicembre della Nazio
nale A contro la Cecoslovac
chia, a Genova, per la partita 
di ritorno della Coppa Europa. 

Difficile a questo punto sta
bilire con esattezza le inten
zioni del C.T. Appare tuttavia 
chiaro sulla scorta dei nomi 
che il C.T- Czeizler riconfer
merà il blocco difensivo della 
Fiorentina per la Nazionale A. 
anche se non è d.a escludere 
che in esso opererà l'inclusio
ne dj un giocatore dell'Inter 
(Ciorannini o Giacomazzi). 
Per l'attacco invece non si ve
de ancora quale sarà la solu
zione che adotterà il C.T-, es
sendo la rosa dei convocati 
assai vasta e includendo alcuni 
giocatori mai chiamati prima 
d'ora come Marteaani e Rica-
gni. L'unica novità di rilievo 
comunque riguarda la convo
cazione di Lorenzi, il quale 
però, come è noto, deve la sua 
esclusione dalle ^recedenti 
chiamate in nazionale, al suo 
rifiuto di vinagiare in aereo. 

Sabato la riunione 
del C.F. della F.I.G.C. 

H consiglio federale della FIGC 
si riunirà sabato prossimo a 
Roma, per discutere il seguente 
ordine -del giorno: 

esame della situazione sportiva 
e finanziaria: rapporti e attività 

internazionale; casi vari gioca
tori: ratifica provvedimenti di
sciplinari a carattere delnitivo; 
provvedimenti per firma richieste 
di tesseramento per società di
verse; esame di questioni pro
poste dalla segreteria federale; 
cambiamenti denominazione so
ciale; domande di affiliazioni so
cietà; esclusione società dai ruoli 
federali; fusioni società. 

Il calciatore Trevor Ford 
ceduto per 50 milioni 

LONDRA. 30. — 11 nazionale 
gallese Trevor Ford, centro-attac
co de] Sundcrland. è stato ceduto 
al Cardift City per 30 000 ster
line pan ad oltre 50 milioni di 
lire. 

Il Ford risulta cosi il giocatore 
inglese più costoso poiché è 
stato ceduto tre \o l te per un 
totale di 69 500 sterline (circa 
120 milioni di lire). 

La società originaria lo Sawan-
sea aveva ricevuto per lui 10 000 
sterline e l'Aston villa ne aveva 
ottenuto CO 500 dal Sundelvand. 

FULMINATO CRISOSTOMI AL PRIMO ROUND 

Cavicchi vince per k.o. 
Il romano Pozzi batte Fuiano per abbandono 

BOLOGNA, ::o. — La riunione pugilistica, svoltasi questa 
sera alla Sala Borsa di Bologna, imperniata su quattro in
contri professionisti, ha visto soltanto uno dei combattimenti 
andare fino a termine: ciucilo fra il sardo Piti e il laziale 
Antonelll, nei pesi medio leggeri, i low ha prevalso il primo 
ai punti. 

Complessivamente, la riunione non è stata di alto va
lore tecnico. Ha iniziato la serie il peso leggero Sarti che, 
dopo aver piazzato un duro colpo all'avversario nel corso 
delle prime scaramuccio, raggiungeva il romano D'Amato 
con un sercn destro al fegato facendolo crollare a terra per 
11 conto totale. 

Tra i medioleggeri Pin e Antonelli la lotta si è protrat
ta sino al limite delle sei riprese, ma i pugili si sono troppo 
spesso rifugiati nel corpo a corpo. Nelle due ultime riprese 
Antonelli partiva a fondo ma il vantaggio di Pin era ormai 
consolidato e la vittoria gli è stata giustamente assegnata. 

Rapidissimo anche il terzo incontro fra i massimi Ca
vicchi e Crisostomi: match di rivincita poche a Civitavecchia 
Crisostomi era stato messo K. O. dal bolognese. 1 brevi 
Istanti della ripresa hanno visto Cavicchi toccare di sinistro 

T al mento r Crisostomi finiva alle corde. Dopo quattro passi 
era ancora Cavicchi a stringere l'avversario In angolo e 
rolpirlo non troppo forte di destro al plesso solare. Criso
stomi andava al tapprtto e tentava vanamente di risollevarsi 
al 9. mentre il pubblico disapprovava apertamente. 

Il medioleggero Fuiano, nell'ultimo incontro della serata, 
Ita cercato di opporsi con il mestiere alla potenza e alla 
resistenza del romano Pozzi. Nelle tre prime riprese Fuiano 
ha messo parecchie volte in difficoltà l'avversarlo entrando 
spesso di sinistro e colpendo duramente, alia quarta ripresa 
però l'anziano barese ha cominciato ad accusare il dispen
dio di forze iniziale e la quinta lo vedeva nettamente In 
balla del suo avversario, rinvenuto fortissimo, che lo ha 
martellato di sinistro e di destro al volto finché, stretto un-
ennesima volta alle corde, Fuiano si è arreso alzando un 
braccio. 

IN SOLE OTTO PARTITE DEL CAMPIONATO 1953-54 

Oltre 204 milioni incassati 
da Roma e Lazio all'Olimpico 

Dai 177.353 spettatori paganti che hanno assisìto alle prime nove 
partite del campionato scorso si è saliti ai 346.109 ili quest'anno 

L'importanza tecnica, spet
tacolare ed economica, cui il 
calcio nella capitale è assur
to risulta chiaramente da 
un'inchiesta condotta s u l l a 
base delle prime nove par
tite di campionato Da essa 
risulta, infatti, come la pre
dilezione pel giuoco del cal
cio, sino ad ieri compressa 
nel pur capace Stadio Tori
no, abbia potuto sboccare in 
cifre imponenti e particolar
mente significative. Si può 
nel contempo aggiungere che 
non il calcio romano soltan
to. ma quello nazionale ad
dirittura. abbiano avuto nuo
vo impulso dall'agibilità del
l'imponente impianto. 

Contro i 177.353 spettatori 
(oasanii) delle prime nove 

RITORNANO LE CORSE AL TROTTO 

Oggi a Villa Glori 
il "Premio Fiuggi» 

A Ponzano i favorì del pronostico 

L'ippodromo di Villa Glori t Proveremo a preferirlo agli 
riapre oggi i battenti per la sta-(altri concorrenti appunto in pre-
gione Invernale di corse al trot- visione di una intelligente tat
to: ima riunione di grande in 
teresse e che già per domenica 
13 annuncia l'internazionale Pre
mio della Rinascita cui Faranno 
presenti i migliori trottatori eu
ropei del momento 

II programma della prima 
giornata è caratterizzato da una 
«erte di prove di grande Interes
se ed incertezza: campi quanto 
mal numerosi e pronostici parti
colarmente difficili. 

Al centro della riunione e '1 
Premio Fiuggi, dotato di 735 mi
la lire di premi sulla distanza di 
2100 metri in cut saranno ai na
stri, probabilmente, dodici ca
valli: Ponzano che ha avuto in 
aorte lo steccato e che potrà gio
varsi del non indifferente aluto 
di Gencina che gli partirà a fian
co appare molto ben situato nel 
confronti di Vernano, Mary Ha-
nover. Tramano, Verniero. Cal-
veston e Vandea che dovrebbero 
essere I tuoi avversari più peri» 
colo*!. 

tica di scuderia lasciando a Ver 
bano. sempre a suo agio sulla 
pista di Roma. Galveston e Tra
mano nell'ordine il compito di 
invertire le previsioni della vi
gilia. 

Di buon Interesse nella stessa 
giornata il ben dotato Premio 
Fucino in cui Mandorlo, favo
rito dalla sorte che gli ha asse
gnato lo steccato, dovrebbe ave
re la meglio su Ugayalli 

La riunione avrà inzio alle ore 
1 4 » . Ecco le nostre selezioni: 

Premio Fontechiari: Ole, Aiti
no. Premio Fortebraccio: Tablna, 
Stella d'Italia. Premio Farfa: 1. 
div.: Carziagò. Imperioso. Anas
sagora. Premio Fortebraccio 2. 
div.: Mazzocchio, Guardiana. 
Premio Prosinone: Vavlero. Aze-
»tma, Montello. Premio Fiuggi: 
Ponzano. Vernano, Galveston 
Premio Farfa, z div.: Baviera. 
Diavolo Nero. Grezza. Premio 
Fucino: Mandorlo, Cjayalli. Pre
mio Parta X. div.: C r a t T l l u a , 
Grand Gulgnol, Ateo. 

partite del campionato 1952-
1953 stanno infatti i 346.109 
spettatori (paganti) delle cor
rispettive gare del campio
nato in corso; un aumento 
che ha originato un maggior 
introito c h e comparativa
mente può sintetizzarsi co
me segue: 

ROMA - UDINESE: 10 mi
lioni e 018.000 del 1953 contro 
i 9 milioni 816.000 del 1952 
(entrambi gli incontri giuo-
catì allo Stadio Torino). 

ROMA - TORINO: (Stadio 
Torino 1952: 7.790.000; Stadio 
Olimpico: 18.700.000-

ROMA - INTER: 25.395.000 
(1952) contro 12.667.700 ('53). 

LAZIO - JUVENTUS: 19 
milioni 989.000 (1952) contro 
31-347.000 (1953). 

L A Z I O - N A P O L I : 20 mi
lioni 237.000 (1952) contro 
36.411.000 (1953). 

ROMA-NOVARA: 8.075.800 
(1952) contro 12.667.7000 (953). 

LAZIO - FIORENTINA: 4 
milioni 602.000 (1952) contro 
36.700.000 del 1953. 

Manca il confronto ROMA-
GENOVA (milioni 20.389.000 
allo Stadio Olimpico) in 
quanto nella scorsa stagione 
la squadra genovese non mi
litava nella massima serie. 

Complessivamente le due 
società romane nelle 8 par
tite sopraeltate hanno incas
sato la g r o s s a cifra di 
204 636.700 di lire. 

La (oppa di Romania 
alla «flamira resele » 

BUCAREST. 30 — SI e s to l to 
ieri a Bucarest l'incontro tra la 
squadra della Casa Centrale del
l'Esercito. campione della Repub
blica Popolare Romena per 11 
1053 e la squadra « Flamura Ro-
•scle » di Arad valido per la finale 
delia coppa della Repubblica Po-
po:are Romena. La vittoria è 
andata quest'anno alla « Flamura 
Rosele » che ha battuto, col pun
teggio di u n o a zero, la sua 
avversaria. 

la «Ityomofìfd Soinbafel» 
fittorioia in Romania 

BUCAREST, 30 — Alla presen
za di 50 000 spettatori si è svolto 

certa la lotti» pei il primato. 
Al ludiamo alla quarta v i t tona 
in trasferta d.'lla Juventus, vit
toria che ha permessi) ai bian 

rito di battere gli imbattuti 
Un e lemento importante del 

l'undicosima Riornata di cam 
pionato è la confeima del cre-

coneri di Olivieri di raggimi-1 scendo ros.sonoro; il Milan, in-
gere la Fiorentina e l'Inter al1»1*». è andato a conquistarsi 
quota -f- 1 in media inglese. Da a l t r i d u c , l J U n t l s u , u n , _ t e i Z e n ! > 

sottolineare poi che i neroaz 
zurri di Foni sono sempre fa
voriti nei confronti dei viola 

non certamente facile conio 
quello del Torino e si è portato 
così a ridosso delle tre squadre 

e dei bianconeri dal fatto d i 1 ' 1 t e s , , a ' ,a t r 0 P u n l i d a l l Inter 
aver giocato una partita m p i ù i f a "()1! ri«e punti drlla Juven-
in casa: l'Inter ne lui , . , O C B t e ,««•«*• ^ H a Fiorentina. 
sei contro le c inque di Kioren-I L a J:1ll«'»d''' milanese, quella 
Una e Juventus . 

II successo della Juventus a 
Ferrara è poi molto significa
tivo per gli svi luppi del torneo; 
esso sottolinea, infatti, le mag 
giori capacità offensive sui 
campi esterni della squadia 
bianconera nei confronti dei 
campioni d'Italia. L'Inter, in
fatti. su c inque partite giocate 
fuori casa è riuscita a vincerne 
una soltanto (a Bergamo con
tro una del le squadre più de lu
denti di questo torneo) e ha 
pareggiato tutte le alti e quat
tro; la Juventus , invece, ha to
talizzato ne l l e sei partite g io 
cate lontano da Torino ben 
quattro vittorie, un pareggio e 
l'unica sconfitta di questo tor
neo (contro la La / io all 'Olim
pico) . 

Anche la stessa Fiorentina sta 
meglio — per quanto riguarda 
gli incontri esterni — dell'Inter 
avendo totalizzato due vittorie 
tre pareggi e l'unica sconfitta 
(a Milano contro l'Inter). Di 
conseguenza se Juventus e F io 
rentina continueranno con q u e 
sto ritmo ne l l e partite fuori 
casa (e niente lascia supporre 
il contrario) la supremazia de l 
l'Inter corre serio pericolo. 

Le osservazioni fatte natural-
mrnte riportano il discorso 
«mila tattica di gioco che le tre 
squadre mettono in pratica. 
Bianconeri e viola, sia in casa 
che fuori, g iocano aperto, s en
za accorgimenti tattici per una 
difesa ad oltranza, mentre i 
neroazzurri di Foni continua
no a giocare con il catenaccio 
per motivi cosidetti « utilitari «; 
ma a conti fatti anche il m o 
tivo di utilità sembra discuti
bile poiché l'Inter con il suo 
catenaccio ha guadagnato s ino 
ra soli 6 punti in trasferta c o n 
tro 1 9 della Juventus e i 7 

stessa squadra che qualche set 
'Umana fa sembrava deeisa-
! mente fuori dalla lotta per il 
pi imato, si è ì imessa in corsa 
riaffermando cosi un diritto 

, che le spetta. Particolare im
portante: a Torino il migliore 
rossonero è stato l 'ex-juventino 
Piccinini, un atleta che sta por

tando finalmente nella squadra 
di Gutmman quell'ordine e 
quella precisione che manca
vano. 

La Itoma ha subito, invece 
un'altra battuta d'arresto e il 
suo distacco dalla capolista è 
salito a quattro punti: un pic
colo abisso e domenica i gial-
lorossi saranno ospiti della Ju
ventus! L'undici di Carver non 
è riuscito nemmeno questa vol
ta a liberarsi del timor panico 
che gli mozza le gambe — vero 
complesso d'inferiorità — nei 
confronti con i cugini bianco-
azzurri e ha dovuto acconten
tai si di un pareggio. 

L'incontro ha deluso e ha d e . 
luso anche la Roma che non è 
riuscita ad imporre il suo gioco, 
anzi ha subito quello avver
sàrio impostato sulla battaglia 
ad oltranza, sul gioco maschio. 
La Lazio ha giocato una parti
ta d'orgoglio e di puntigl io e 
ha il merito di aver fermato la 
Roma, nonostante l'attuale sen
sibile differenza di classe e 
nonostante la « crisetta » che 
bolle nella pentola biancoaz-
zurra. 

Risorge il Bologna 
Il Bologna è risolto a Legna

no interi onipendo cosi una se 
rie di grige esibizioni; ha rea
lizzato il goal della vittoria Pi-
vatelli. il quale — secondo le 
c ionache dell'incontro — ha 
giocato una grande partita. Bra
vo è stato anche l'esordiente 
Turchi, un ragazzo che si è 
prontamente inserito nel gioco 
della squadra rossoblu e ha 
messo in luce dei buoni numeri. 

Palermo e Sampdoria. rispet
tando le previsioni della vigi
lia. hanno superato gli avver
sari che il programma della 
giornata aveva loro messo di 
fronte; i rosanero hanno battu
to un Genoa, che continua con 
perseveranza nella sua sconfor-

La media inglese 
Fiorentina, Juve, Inter 
Milan 
Napoli, Roma, 
Bologna 
Novara 
Lazio 
Palermo, Spai, 
Udinese 

Samp 

Triestina 

Atalanta, Genoa, Torino 
Legnano 

-l 1 
—1 
—3 
—5 
—C 
—7 
—8 
—9 

—10 
—11 

toria. ma l'Atalanta è riuscita, 
con il punto incasellato, a pas
sare il fanalino di coda al Le
gnano 

ENNIO PALOCCI 

GLI SPETTACOLI 
Farnese: La grande sparatoria 
Faro: Trieste mia 

.*nim»: Aprile a Parigi 
riammetta: Geneviève (17.30-19.30) 

laminlo: Via col vento 
'obliano: La vedova allegra 

Fontana: Anime sul mare 
Uaiieria: Ci troviamo in Galleria 
Giulio Cesare: Vita inquieta 
Golden: Canzoni canzoni canzoni 
Imperiale: Gli avventurieri di 

Plymouth (inizio 10.30 ant.) 
Parlo», Planetario, Quirinale,iImpero: Allo sbaraglio 
Rex, Roma, Sala Umberti, Sala-! uiduiio: Canzoni canzoni canzoni 
rio, Tirreno, Tuscolo, Trieste, ionio: Ncvada Express 
Verbano, Rivoli, Qulrlnetta. TEA- iris: Venere e il txotessore 
TRI: Sistina. IItalia: Traviata 53 

T E A T R I ,Lux: Passione selvaggia 
I Manzoni: Anna perdonami 

ARTI: Ore 17 concerto del vio- Massimo: L'urlo delia toresta 
loncellista Morst Jan con la Mazzini: Traviata '53 

RIDUZIONI ENAL: Ambascia
tori, Asteria, Arenula, Astra, Au-
Kustus, Ausonia, Alhambra, Ap
pio, Atlante, Acquarlo, Bernini, 
Castello, Clodlo, Centrale, Cri
stallo, Del Vascello, Delle Vit
torie, Diana, Eden, Espero, Ex-
celslor, Garbatella, Goldenclne, 
Giulio Cesare, Impero, Iris. La 
Fenice, Mazzini, Manzoni, Mas
simo, Nuovo, olimpia, Odescal-
chi, Orfeo, Ottaviano, Palestrlna, 

tante mediocrità. La marcia al-
l'indietro ha portato i rossoblu 
a quota sette, al penult imo pò 
sto della classifica: è necessario 

rio violato con un punteggio 
chiaro e fuori da ogni discus
sione (3-1) il difficile campo 
della Spai. 11 ritorno alla v i t to
ria della Juventus — dopo la 
battuta d'arresto di domenica 
con l'Inter, coincide con il 
rientro in squadra di Ricagni; 
il sudamericano ha realizzato 
un altro goal e ha giocato una 
partita intel l igente e generosa 
mettendo ordine e precisione 
nel quintetto di punta. 

La Fiorentina ha giocato e 
vinto al « piccolo trotto » con
tro una Triestina più dura del 
previsto; i v iola non hanno 
brillato, come le altre volte. 
hanno accusato qualche incer
tezza qua e là e si sono dovuti 
contentare di una vittoria di 

ieri alio stadio « 23 Agosto » di stretta misura, colta con un 
Bucarest l'incontro di calcio trai goal del « professor • Gren. 
le squadre «Locomotiva ori -1Qualcuno degli osservatori pre

della Fiorentina. 
Comunque Inter. Fiorentina . . . . • 

e Juve hanno colto domenica correre al più presto ai ripari 
nuove affermazioni: clamorosa se non si vuole fare di nuovo 
quella dei bianconeri , che han- » s a l l ° i n a-
l ì . .:_t„.„ . .„ «nnin io in I blucerchiati della Samp, 

\ i tsa Rosei e » di Bucarest e 
« Locomotna Sombatel • della 
Repubblica Popolare ungherese 
La squadra ungherese ha ripor
tato la vittoria col pUi.tepKlo di 
uno a zero ed ha inaugurato con 
questa partita !a sua to.irnée in 
Romania. 

AL TORNEO DI VIENNA 

Allo svizzero HaeveI 
il titolo della spada 
VIENNA. 30. — Il Campionato 

Internazionale di Vienna per ]a 
spada è stato vinto dallo svizzero 
HaeveI, che ha preceduto l'un
gherese Balthasar ed il francese 
Fabrc. L"unghere«e Szakovics. 
campione mondiale, si è classi
ficato appena al quinto posto. 

SÌ nti alla partita ha detto che 
la squadra di Fulvio Bernardi
ni comincia ad accusare la fa
tica del velociss imo inizio del 
campionato: forse è presto per 
dirlo poiché una sola partita 
non fa storia, tuttavia il pro
blema della « stanchezza » si 
preientera — anche se molto 
più in là — quasi certamente 
ed è megl io pensarci in tempo. 

L'Inter, nel corso di una par
tita inferiore al le previsioni. 
h i battuto un Napoli rimasto 
in dieci uomini dopo soli 37' 
minuti di gioco per uno strap
po riportato da Formcntin. 
l'unico • lavoratore » dell'attac
co partenopeo. La squadra di 
Monzegho ha giocato, come al 
solito, un incontro apertissimo 
e ha tenuto testa bravamente 

DOPO IL DURO DERBY DI DOMENICA 

Biancoazzurri e giallorossi 
riprendono lo preparazione 

Domenica a Torino giocherà Renosto? 

Tutti i calciatori tialtorossi 
che hanno partecipato domenica 
al « derby » con la Lazio, a* si 
eccettuano l« aolit* eontuaioni, 
immancabili in una partita Gio
cata all'inscena dalla «cr in ta» 
coro* quella di domenica, si tro
vavano in buon* condiiioni f i 
siche • pronti a riprenderò la 
proparaiion*. I più «acclaceati» 
sono Galli, Ohig-ia, Aroadio Vari-
turi, Parisainotto • Colio. 

La squadra fjalleressa ripren
derà nella giornata di oggi il la
voro di preparaaiono; Career, 
considerando che Perissinotto 
qua>i eertamente mar* squalifi
cato in seguito alla ««pulsione 
di domenica, ha intemiono di 
curar* particolarmente ftenosto 
il quale dovrebbe fare il suo 
ritorno in squadra. 

Peggiori, ma non tali da de
star* serie preoccupazioni, cono 
Invece lo condizioni di alcuni 
biancoazzurri. largamo ha un 
forte dolore alta mano, proba

bilmente lussata. Fontane*! ha 
un leggilo stiramento alla coscia 
poi cui dovrà star* a riposo qual
che giorno, Antonazzi, Sentimen
ti V, Vivolo * Brodeoen risulta
no anch* colpiti più o mano du
ramente. Si tratta tuttavia di 
contusioni ed *scor lattoni eh* 
non pregiudicano certamente il 
rendimento degli atleti. 

In mattinata, naturalmente, i 
giocatori biancoazzurri riprende
ranno la preparaiion* in vista 
del duro incontro di domenica 
prossima con la volitiva Spai; in 
programma p*r oggi solo eser
cizi atletici. 

hanno collezionato altri due 
punti a spese del Novara, una 
squadra che dopo il prometten
te inizio di torneo sta calando 
sensibilmente. Al . Moretti » lo 
scontro tra Udinese e Atalanta, 
« cenerentole » della classifica 
è terminato senza vinti né v in
citori: un salomonico 2-2 ha 
deciso la partita. L'Udinese ha 
perso cosi una buona occasio
ne di cogliere una seconda vit-

Domani si riunisce 
la C.T. della F.I.G.C. 

Domani mattina si radunerà a 
Bologna la commissione tecnica 
della F.I G.C. per l'attività inter
nazionale 

Gli ungheresi a Santiago 
pel campionato di Pentatlon 

SANTIAGO. 30. — II ministro 
unfiheiese desìi sport Guyla He. 
Kyi, giunto a Santiago insieme 
alla squadra partecipante ai cam
pionati mondiali del pentatlon 
moderno, ha fatto alcune dichia
razioni in merito alla vittoria 
ottenuta dai calciatori magiari 
contro l'Inghilterra. 

« Abbtf/mo vinto a Londra — egli 
h.i detto — perelit) giocavamo con 
uno stile migliore e le condizioni 
/isichc e mo«-nli dei nostri oio-
catori non potevano, forse, essere 
migliori. 

L'allenatole Leyvay ha dichia
rato da parte sua che ritiene gli 
ungheresi In grado divincere il 
campionato di squadra ammet
tendo invece che quello indivi
duale potrà rimanere appannag
gio dello svedese Lars Hall. 

A Werner-Nielsen 
la « corsa felle 8 ore» 

COPENAGHEN. 30 (A.P.). — La 
coppia d.incse WeWrner Nlelsen 
e Van Klamer ha vinto netta
mente la * corsa internazionale 
dellp otto ore >. disputatasi al 
Velodromo d'inverno di questa 
capitale 

1 vincitori hanno percorso chi
lometri 30,12 Secondi, a due giri 
dai vincitori, sono arrivati gli 
olandesi Derkscn e Piantar- Nel 
pomeriggio la corsa è stata so
spesa per un'ora e mezza 

collaborazione del pianista Karl 
Ulrich Wolf. - Ore 21 : « i.a 
Mandragola » di N. Machiavelli 

UE1 COMMEDIANTI: Ore 21.30-
« Teresa Raquin ». 

GOLDONI: Domani ore 21.15 
Teatro diretto da G. P. C a l i 
gari « Diana non vuole amo
re » di G. Meano 

l . \ ti »" \< • V <*-e ì\.\f>~ C.i? Gt-
rola-Fraschl « Il piccolo santo » 
di Roberto Bracco 

PALAZZO SISTINA : Ore 21 : 
C ìa Dapporto « Baracca e bu
rattini ». 

QUATTItO FONTANE : Ore 21 : 
C.ia Billl-Rtva « Caccia al te
soro ». 

ORIONE: In allestimento « Il 
giocoliere della vergine » di R. 
Ducan. Teatro Pop. diretto da 
F Castellani 

ROSSINI: ore 21.15: C.ia C. Du
rante: * Al raduno dei tifosi ». 

VALLE: Ore 21- C.ia Citta di Ro-
ma « L'ultima stanza » di G. 
Greene. (Pre^zl ridotti). 

R I T R O V I 
GRANDE LUNA PARK (Largo 

Pannonla - P. Epiro): Attrazio
ni . Novità - Radar. Già E A. "53. 

C I N E M A - V A R I E T À 
Alhambra: Il mistero del castello 

nero e rivista 
Altieri: Quel fantasma di mio ma

rito e rivista 
Ambra-Iovinelli; Caccia all'uomo 

nella jungla e rivista 
Aurora: Il solitario del Texas e 

rivista 
La Fenice: Il sonnambulo e riv. 
Principe: Lo spettro di Canter-

ville e rivista 
Ventun Aprile: Tra mezzanotte 

e l'alba e rivista 
Volturno: Mercato di donne e 

rivista 
C I N E M A 

A.U.C.: Vagabondo a cavallo 
\ iol iarlo: tra' Diavolo 

Adriacine: Irma va a Hollywood 
Adriano: Gli avventurieri di Ply

mouth (15.30. 18,15, 20.30. 22,40) 
Alba: Piovuto dal cielo 
Alcyone: Destinazione Budapest 
Ambasciatori: Le ore sono con

tate 
\n lene: La Brande sparatoria 
Apollo: I vitelloni 
Appio: La vedova allegra 
Aquila: Le jene di Chicago 
Arcobaleno: Hans Christian An

dersen (18. 20. 22) 
Arenula: Il re della Luisiana 
Ariston: Aprile a Parigi. Inizio 

spett. 15-16.50-18.50-20.50-22.50 
Astoria: Mercato di donne 
Astra: Canzoni canzoni canzoni 
Atlante: La donna che volevano 

linciare 
Attualità Anni facili 
Augusttis: Le chiavi dH oaradiso 
Ausonia: Mercato di donne 
Barberini: Amore in città. Inizio 

spett. 15.35-18.05-20.20-22.40. 
Bernini: Magia verde 
Bolosna: La vedova allegra 
Brancaccio: La vedova allegra 
Capito!: La tunica (cinemascope) 
Capranica: Siamo donne 
Capranlchetta: Salomè 
Castello: Non c'è due senza tre 
r>ntrp'e: Notte di perdizione 
Centrale Ciampino: I sette pec-

rati 
Cine-Star: II dottor Jekyll 
('Iodio: A Suri rullano 1 tamburi 
Cola di Rienzo: Mare crudele 
Colombo: Polizia militare 
colonna: Marmittoni al fronte 
Colosseo: Show Boat 
Corallo: L'ingenua maliziosa 
Corso: La sposa sognata 
Cottolrn^o tvia del Cardello 24): 

Un fidanzato ocr due 
Cristallo: Casablanca 
Delle Maschere: Via col vento 
Delle Terrazze: La sirena del 

circo 
Del Vascello: I vitelloni 
Diana: Delfino verde 
Moria: La grande sparatoria 
Edelweiss: Lo sparviero del Nilo 
Eden: Anna perdonami 
Espero: Anna perdonami 
Europa: Siamo donne 
Kxcelsior: La diva 

Metropolitan : Amore In città 
Moderno: Gli avventurieri di Ply

mouth 
Moderno Saletta: Anni facili 
Modernissimo: Sala A: Vecchia 

America; Sala B: Canzoni, can
zoni, canzoni 

Nuovo: Le chiavi del paradiso 
Novoclne: Il ribelle dalla ma

schera nera 
Odeon: Ai margini della metro

poli 
Odescalchl: Parata di splendore 
Olympia: Solitudine 
Orfeo: Marito per forza 
Ottaviano: Regino senza corona 
Palazzo: I gangsters 
Parloll: Luci sull'asfalto 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentarlo 
Platino: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Plaza: Moulin Rouee 
Pllnius: TI ponte di Waterloo 
Preneste: Allo sbaraglio 
Prlmavalle: Il dottor Jekill 
Quirinale: Le ore sono contate 
Qulrlnetta: Gelosia (16-18.45-22) 
Reale: II grande incontro 
R*x: Destinazione Budanest 
Rialto: Anna perdonami 
Rivoli: Gelosia iltì-18.45-22) 
Roma: La donna che Inventò 

l'amore 
Rubino: Mano pericolosa 
Salario: Dramma sul Tevere 
Sala Umberto: Il collegio si di

verte 
Salone Margherita: Le vacanze 

del signor Hulot 
Savoia: Il grande peccatore 
Silver Cine: Le nevi del Chill-

manglaro 
Smeraldo: Moulin Rouge (scher

mo panoramico) 
Splendore: Il bruto e la bella 

«s-hermo panoramico) 
Stadlum: Da quando sei mia 
Snperclnema: Ci troviamo In Gal

leria (15.30-17.50-20-22.15) 
Tirreno: Canzoni canzoni canzoni 
Trevi: Il cavaliere della valle 

rolitaria 
Trlanon: Canzone del Mlssissipi 
Trieste: La vedova allegra 
Tiis<-olo: La giostra umana 
Verbano: Quando le donne amano 
Vittoria: Destinazione Budapest 
Vittoria Ciampino: Gigolò e Gi

golette 
M I M I I i l l l I M M I I I I M I I I I I I I I I I I M l H I 
OGGI Grande « P r i m a » al 

CORSO CINEMA 

anche l'uomo è una macchina..., 

r e. 

Anche l'uomo è una macchina 

"A il «no corpo de\e eticrt coMantcmenle ed accuratamente lubrificato 

L'olio d'oli*a BertoUi, estratto dai frutti dei secolari 

uli\eli della l.urcliesia. è imparejtsiabilc per gusto e proprietà nutritive. 

Leggero e digeribili*i:mo anche dasli «lomachi d"'*>»'i. 

l'olio d'ulna Bertolli protegge la vostra u lu le . 

Barnes ffflorioso per k.o. 
SYDNEY 30 — 11 campione 

australiano dei medio leggeri 
George Barnes ha difeso vitto
riosamente il suo titolo batten
do per ruorl combattimento alla 
11. ripresa l'ex campione Tommy 
Burna. 

olio d'oliva BERTOLLI 
f/Sf/f 
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