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GLI AWENiMENTi SPORTEVI GLI SPETTACOLI 

VALENTINA ZAKKVA la trionlatrice delle Rare ili CJun-
«Icnwald (vittoria nella prova ilei 10 chilometri di fonilo e 
vittoria nella stalli-Ila :iXa chilometri) guiderà la rappresen
tativa sovietica femminile ai campionati ilei monile di s i i che 

avranno luogo a febbraio in Svezia 

PRIMA GRANDE AFFERMAZIONE DEL CICLISMO SOVIETICO f 

Rostislav Vargasckin migliora 
il record di Morettini (l'HTIs) 

II nuovo primato del Km. da fermo (già detenuto dall'azzurro 
con il tempo di l'10"3/5) ufficialmente omologato daH'U.C.I. 

Principali primati mondiali dei dilettanti 

1 km. Vargasckin (l'KJiS) 
3 km. Auresm (Balia) 

io Km. Auresfii (Italia) 
20 km. Aureggi, (Italia) 
un'ora A u r e l i (Italia) 

(Mosca, 20-7-195J) III) ' 2 5 
(A «gorelli, ia-io-si) »>•.;:•• 
(Mgoreut, 30-io-ii) n ' i t i '2 , 5 
(Vigoreih, 31-IU-.V') j j ' i r i / s 

(Vigoreli!. 2t>-ii-st) km. -i:i.«wì 

si sempre alìeUuaU' con bi
ciclette di serie ed orano as
sai in voga i circuiti chiudi 
ed i cross campestri . Anche 
quet-to genero di naie. peiò. 
continua a riscuotoio mandi 
consensi. 

PARIGI , 12 — L'Unione 
Ciclistica Internazionale ha 
omologato og»ì il nuovo pri
mato ni o o d i a l e -u pista 
per il chi lometio con par
tenza da fermo stabilito il 

lodromo Vigorelli. di Milano 
L'atleta sovietico ha s tabi

lito il suo nuovo pr imato 
mondiale .sulla pista di ce
mento del < Velodromo Gio
vani Pionieri » di Mosca do-

20 luglio dello scoi so anno: P o ave ie partecipato alle 
dal giovanissimo maestro di prove del campionato na/.io-
s p o r t Mìvietico Ro.-ti.-lav naie di velocità (mille m e -
Vai'ga>ckin con il tt>mpo di 
l ' IO" e 2 quint i . 

11 record precedente (IMO" e 
3 quinti) appar teneva all ' i ta
liano Marino Morettini che 
lo aveva stabil i to il 18 ot to
bre 1950 sulla pista del Ve-

>niiini, 
ACCISA! 
GENOVA, 12. — In merito ali» 

dimissioni presentate cai presi-
cento cella Federazione Italiana 
Pallacanestro, comm. Alno Mai-
rano, dimissioni che hanno su* 
scitato vivo scalpore negli am
bienti sportivi italiani, il presi
dente adi» F.I.P. ha latto le 
seguenti dichiarazioni: 

« In questi otto lunghi anni 
che ho rotto la presidenza della 
F.I.P. ho potuto constatare — 
come ho detto nella mia lettera 
di dimissioni — che dirigere con 
rettitudine, amministrare con 
saggezza, lavorare con serietà e 
passione, mantenersi al disopra 
della mischia in posizioni di 
perfetta neutralità, non sempre 
sono fatti ed clementi apprez
zabili che comportino stima e 
considerazione. 

« Non critiche costruttive, che 
quelle sono sempre apprezzabili, 
e bene accette, ma distruttive 
ed offensive sono state mosse al 
min operato, costringendomi, sia 
pure a malincuore a rassegnare 
le dimissioni ». 

Richiesto di voler precisare 
quali furono i motivi che lo in
dussero ad una simile decisio
ne, il comm. Mairano precìsa 
che lo colpirono profondamente 
le aspre critiche mossegli in 
particoiar modo da una corrente 
frondista che opera ai margini 
del cestismo milanese. 

La mancata adesione italiana 
ai campionati del mondo che si 
terranno net prossimo ottobre a 
Buenos Aires, con la partecipa
zione di u n i dozzina di squa
dre, in maggioranza americane, 
e stata particolarmente presa di 
mira da alcuni tt oppositori », al
l'operato della Federazione. 

« Le critiche che sono state 
mosse a questo n'euardo — ha 
continuato il presidente della 
F.I.P. — sono assolutamente In
giustificate. Infatti la rinuncia 
italiana ai campionati del mon
do era stata regolarmente deli
berata dal Consiglio Federale, e 
comunicata al Comitato orga
nizzatore l'ultimo giorno utile 
stabilito dal regolamento. I mo
tivi che hanno indotto il Con
siglio direttivo della F.I P- a 
prendere questa decisione sono 
chiari e dettati sopratutto da 
un indirizzo morale che una fe
derazione dilettantistica deve 
costantemente seguire. 

« Il calendario dell'attività 
internazionale e già alquanto 
impegnativo dovendo affrontare 
gli incontri Italia-Francia a Pa
rigi, Italia-Spagna e Italia-Bel
gio in Italia e la disputa aet 
Trofeo Mairano. 

<c Non sembro quindi possibi
le al Consiglio Direttivo — e 
questa ne fu la ragiona princi
pale — richiedere ad atleti di
lettanti di distrarre un tempo 
eccessivo alle loro normali oc
cupazioni onda evitare che ven
ga impressa anche al basket 
una pericolosa spinta verso il 
professionismo. 

« Anche la decisione sui cam
pi coperti, che riconfermo este
re saggia • fondata nella so
stanza, mentre era prematura 
nei termini di attuazione, l'ho 
accettata a difesa con convin
zione perchè frutto di una de
liberazione di maggioranza, e 
ciò feci doverosamente, benché 
fossi di parerà contrario e lo 
avessi manifestato col mio voto 
personale. 

« Tale decisione, che ebbe poi 
una lunga proroga, sta ora dan
de; i primi frutti positivi, poi
ché ì bravi dirigenti di società 
dalla spinta federali presero lo
devoli iniziative per realizzare 
campi coperti, alcune delle qua
li stanno già introducendoci in 
atto n. 

Richiesto se le sua dimissioni 
sono irrevocabili, il presidente 
della F.l.f*. ha risposto afferma
tivamente. Sappiamo pero che 
da ogni parte d'Italia gli giun
gono lettere, telegrammi • sol
leciti per farlo desistere dalla 
decisione presa, decisione che 
allo stato attuale delle cose 
sembra irrevocabile. 

« Sa le autorità sportive, il 
Consiglio Direttivo della F I.P. 
e le società si pronunceranno 
al riiuardo — ha concluso Mai
rano — ed interverranno fatti 
nuovi e chiarimenti precisi che 
possano giovar* al basket ita
liano ferse potrà rivedere la mia 
decisione a. 

ATTESA PER LA RIUNIONE DELLA LESA CALCIO 

Oggi la decisione 
per Napoli-Genoa 

Verranno squalificati Nesti, Mazza e Boscolo? 

Viva attesa regna negli am
bienti spentivi per l'odierna 
i:unione della Lega Nazionale 
di calcio, t arnione nel i-oi^o 
della quale dovranno essere 
esaminati ì numerosi incidenti 
verificati.-: nella sedicesima 
giornata di campionato e .-'. do
vranno prendere i provvedi
menti del vaso. 

Al c e n n o della discussione 
sarà sen/.a dubbio il reclamo 
Presentato dal Genoa contro i! 
risultato dell'incontro con il 
Napoli; : fatti verificatisi sono 
noti, tutto dipenderà dal refer
to s cr ino dell'arbitro Rishi eli 
Milano. Comunque a Napoli si 
spera che l'arbitro non abbia 
aggiunto male al male, mentre 
a Genova si è ,-icurì dell'appli
cazione dell'articolo 58 che da
rebbe la vittoria ai rossoblu 
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ta ie il ripetersi di a imili sconci 
che avviliscono e um.ht.no il 
gioco del cale >• 

* « • 
Oltre ai-li un. .u.-uti della se

dicesima un altro episodio con
tribuisce a tei.er agitate le ac
que del nostro calcio; sembra. 
infatti, che Agosteo sarebbe co
stretto a dare le dimissioni da 
componente della Commissione 
Tecnica per le squadre nazio
nali. 

I molivi di tale decisione an
drebbero ricercate nelle indi
screzioni tornite dall'Agosto» 
in alcuni scritti apparsi MI vari 
giornali italiani, indisciezioni 
incompatibili con l'incarico fe
derale che l'ex calciatori rive
ste. Si dice inoltro che Ago-
Meo avrebbe ironizzato — seni. 
p i e in qualità di giornalista — 
sul fatto che Piola durante la 
partita Italia B-Turchia si sia 
recato dietro la porta degli az
zurri per dar consiglio ai di
fensori travestito d" « fotogra
fo » in modo da evitare l'intei-
vento dell'arbitro. 

tii) dell 'Unione Sovietica du-
n m t e le quali si era lamento 
campione dell'U.R.S.S. di ve
locità bat tendo in un 'entus ia-

mante finale Rabotiakov e 
Zipinskim. 

E' stato, infatti, dopo uvei e 
vinto il campionato naziona
le di velocità che il giovane 
> maest ro di sport > ha vo
luto ten tare di migl iorare il 
pr imato mondiale del chilo
metro da fermo: l ' impresa gli 
è felicemente riuscita: al l 'ar
rivo infatti i c ionometr i han 
no segnato l'IO" 2/5, un tem
po di 1/5 migliore del pri
mato di Morett ini e di l " 3 / 5 
del suo precedente record 
pei sonale. 

Con quello dì Rostislav 
Vargasckin è la pr ima volta 
che il nome dì un ciclista so 
vietico viene scri t to sul Libro 
d'oro del ciclismo mondiale. 

Già all'inizio della stagio
ne Vargasckin era apparso in 
gran forma: dopo avere s ta 
bilito il suo nuovo pr imato 
personale sul chi lometro da 
fermo coprendo la distanza in 
l'l.V'7 egli lo ha nuovemenle 
migliorato ai campionat i di 
Mosca (i'13"5) nel corso dei 
quali ha anche stabil i to il 
nuovo pr imato nazionale di 
velocità in l'Oli"4. Poi, come 
abbiamo detto, il 20 luglio ha 
compiuto la g rande impresa 

At tua lmente il ciclismo sta 
conquistandosi nell ' Unione 
Sovietica una larga popolar i 
tà. Si s tanno sempre più or 
ganizzando . competizioni del 
tipo t radizionale nei paesi 
dell 'Europa Occidentale: in 
vari centr i si è, infatti, ini
ziata la organizzazione di cor
se su s t rada, in linea e a t a p 
pe. individuali ed a squadre . 
cor^e a cronometro . riuniim< 
su pista, ecc. 

Pr ima, invece, le compet i 
zioni ciclistiche venivano qua -

ÀI belga Van Meenen 
la « A^sjuMmieh » 

MINJEH. 12. — U lii'ls.i Htm 
Van Meenen l:a vinto <>É:HI pei 
distacco la quarta tappa del „iio 
ciclistico dell'Egitto l.i Avsiut-
Minieh, coprendo 123 km .lei 
pei coi.NO in 3 ine :t:i"'H' 

Al sci'otul.t poMo. culi :' 01 ' ili 
distacco dot vincitoie. M e ciak-
silicato il danese Alleici --CU A 
t:i" da Andcissen e munto il 
fi .incese Haiiebeike che lia lo
dolaio ni volala il in IR.» Van 
Cantei", sii inglesi G e IMI il e tla-
aliel ed il francese Ameline 

Con la vittoria odienti il nei 
e.» Van Meenen ha conqiiist.it>> 
il primo posto in clas^ihc.i scuc
iale (me V.HTIO") 

47 pugili iscritti 
al tonico Caviglia 
Al ionico nazionale di luigllalu 

« l'aiiitio l 'ansila», riservata ai 
dilettanti lueilio-nuissiiiit e mas
simi di 2. e J. catt-Korla, hanno 
aderita circa 5U atleti, IH rap-
lirfM'iitaiiia di .16 società. Sono 
stati esclusi dal Ionico perche 
passali in prima sene il massi
mo M'allevi (Novara) e i medio 
massimi Consolati (Verona) e 
(•reco (Torino). 

le eliminatorie. s l i ottavi di 
liliale, l i|iiarti ili linaio e le 
semilmali si disputeranno dal 11 
•il iu seminio con un/ut alle lì 
presso il Irai Artiglieria (via 
Strana 17), mentre le liliali 
avranno luogo il .'1 al 'teatro 
Italia (ini/io alle oro 21). 

Ecco l'elenco dei putidi parte
cipatiti: Ittissiiu «.Svrejiiiul, Car
rara (Cremonu). Ceneiia Ilde
brando Treviso), l't-s.irmi (Ile
nia), Coulissi» (.Mestre), t osmi 
(Lucca), (iaratinaiu (lloio^iiai, 
Fciltigo (Verona), Kuhera (Ito-
ma), Plana lltiiiitgiia), l'ilottt 
(ttieti). lluuat (turino), haviana 
(Treviso), Slmeoli (Napoli), Rtz-
/ati (Irie.sic). Scisi-iain (l'ivila-
vecclna), f o s e li / a (.Messina). 
Hi.inrlii (Pesaro), Aiello Pasqua
le (Avellino), Aliasi.» (.1 orino i, 
Haiinoli (Torino), Uomini (Vero
na), c'amponc-srlu (Itoniat. inti
toli (Imola). li'.Viiiire.i (leonini. 
Dentini Donato (Napoli), IH I l-
dre (Galtarate). l)ini:ii;i:io (Trie
ste). Crespino (l'i\ nave» ilici). 
t'iorim (Dolomia), denotili ( \ e l -
letri). (ìliirastante (Ortona). Ila-
ver (Roma). .Mancini (I .nonio). 
Mainiteli) (l'orli). Meni uni (Car
rara), Moiitamiani (Livorno). 
Mieln (A In Doro), Palermo (Or
tona), Piatti (Alessandria), 'l'ani-
Murami ( Brindisi ), Kicciolml (Ilo-
ina 1, Seisciani Diano ( Civita vec
chia I, Cosentino (l'orimi). 

DEFINITO IL PROGRAMMA DEGLI A22DRRI DI CALCIO 

Lunedì le convocazioni 
per l'incontro con l'Egitto 

Sfaserà la FJ.G.C, comunicherà la lista dei 22 pro
babili alla F.l.F.A. e alla Federazione egiziana 

In un colloquio elle hu mulo 
luo^o uni [ue^so in I iCic a.» il 
Segretario yenein'.e Vnienti'n ed 
il Dilettole 'l cenno C/ei'lei. <' 
stato definito 11 t'ii'i;:.t:uuia oi-
gmiiz/jitivo de«4ii azzini t pt i I.» 
juossmia r.ettitmiia In :o-c a 
regolamento nel campionato del 
mollilo, che .stabili-co che per 1*" 
gaie della competl/lorie pieiuiii-
naie in nstu ili '-"2 ".menimi ne
ve esseio notificata 10 «inrni pil
lila. dell'incontro al ^f ••.tetano 
della KUA ed alla l-odeiii/iftiic 
aviers.irla. questa sera In F1GC 
provvederli alla relativa comuni
cazione. 

I a convocn/iivie i)ei!a -.ijuadrn 
nii/innulo dei 'nolani voii,\ di
ramata domenica seni. 1 ipr..":. 
lori "smanilo convocati a Bologna 
nella serata di lunedi 18. n «oii-
centramento suri» luogo all'ul-
l:ei»o Buglioni. La squadra MI-
Mena. martedì un lueie allena
mento. 

t.B convocazione degli azzurri 

DOPO LE MULTE INFLITTE AGLI ATLETI BIANCOAZZURRI 

11 presidente dell'* Interna
tional Box ine Club » ha an
nunciato di avere firmato un 
ccntratto che impegna il cu
bano Kiil t iavi lan ad incon
trare il campione dei pesi 
medi Cari Bobo Olson di 
San Francisco in un incon
tro per il titolo a Chicago il 
2 aprile- Nella foto: Olson 
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per 2-0. Vedremo comunque 
quello che deciderà la Lega. 

Un alUn reclamo ?:»rà m di
scussione: quel lo presentato 
dalla Roma co-Uro la .squalifi
ca di Eliam per due g.ornate. 
reclamo che chiede la riduzio
ne della sanzione ad una .-o'.a 
domenica. 

Attere -ono ^nche \r de< i^io- s«ro/o si irnprqm a m>xarla se 
ni per gli incidenti -i: Torino J, o,anroa;c»irri riusciranno a ' i"-
culminati con le espulsioni de! jryrr la partili. 
granata BOÌCOÌO e dei neroaz- | Xon i oqìiamo cntiarr m mr-
zurri N'est. e Mazzi . Ci . . u g u - i ^ / o alla multa laM-xin'ìn ai Irt-
r:amo che la Legd ag:>ca con'for/- i! giudizio filila tua oppor-
-cren;tà. ma cor. forza per evi - t'inttn: prrò — tanto prr late 

La crisi della Lazio imputabile 
ai giocatori a air allenatore? 

Gli attaccanti ri sono, manca ima fisionomia ili ";incn — 1/allcna-
nifMito «lei giullorossi — Verrà ridotta la squalifica ad Kliani ? 

Il i l i o inahontentri. Ir no/e- un c ' e m p i o — «ori <-i \rniba qiu- su il benino ••// « >>(,r\i \<jtt<>nastt 
mifht: e Ir apprensioni sii-tritate 
'li uà Fratttna dalla sconfitta su
bita dalla Lazio a Itergamo e so-
piattutt(> tlalla de/udrnte wrom 
fornita dalla .srjiiadra si sono coii-
crrti-zati in mi grate proli ed h 
mento preso dalla Giunta Esent
ino del Sorìah;-.o la rinate ha in
flitto a tutti : QioratoTi una mul
ta di l.rr 20 000 nav-uno ptr 
t scarso attortameli''* ai rotori 
sociali ». 

Secondo alcune i nd t v regioni 
trapelate da'ih ambienti nffieia-
Ji bianroaz-iirii li multa snref>-
hr irremeabile: non <"• pero da 
escludere rhe. itila i KjiVa dello 
incontro cr,n la SnmjxfoTia. Te*-

SULLE .\LYt DI ROCCARASO 

Venerdì s'iniziano 
i campionati di sci 
Le gare valide per la seconda e terza categorìa del 
Settore Centro-Sud si concluderanno domenica 

sto multare un Hrcdevn quando 
tutti sono fO»i« or/fr ne} rii ono-
v r i c jirf non ri/esr il yyntjli'ne 
giocatore in rampo 

Muffa a parte, ci scmbm «'fir 
i dirigenti biam.'o-azzuiri sbagli
no nel ritenere imputabile allo 
scarso altarcamciitrt d'i yiotafoi'i 
ai tolort sociali la cnsi della La
zio. crisi che un ere drte essere 
attribuita agli errori della dire
zione tecnica f:' ruort divu.ssio-
nc, infatti, che Viinlo Brrdexen. 
Burini Fontane ai. Pucrinej/i. 
Lofyrcn siano d«"i r>no»u cjenicn-
u; dunque se .sinora non sono 
rms'itt a troinre l'intesa e l'af-
f.atamento n' /rjvif i la responsa
bilità prima di questa situazione 
dei e e.ssere attribuita all'allena
tore della squadra 

F. ormai, quinti all-i fine del 
girone ri andata, noti \t può por
tare ancora la qiuxtificnzionr del
le prime partite. c,oè the gli al-
taicantì non marciano perchè 
troppo digerenti tra loro per 
temperamento por qualità di 
gioco. Ora te In squadra non m 
t urti dire che Sperone non e rin
vilo ancora a darle una propria 
fisionomia di gioco; è w(*$satir. 
ctuiTidi mittnrr indirizzo al fu 
r,rrstr> 

(Dal nostro corri*pond«nt«) ciale. staffetta 3 ,̂11» Km e ai-
«cesa libera, ttì ecco il prò-

SULMONA. 12. - Da veneraiI f?vamma 
a domenca organica!! «Milo! C.io«dil: a r m o oei roncor-
«Sci C.ub Kociar^so> e callo! « m i c l o r o "Hemazione negli! 
* Sci Club Napoli » avranno juo-

Jen intanto i h.an'-oazzurrt 
hanno ripreso la loro prepara-
zione sostenendo al Tonno una 
bre- e tfffnfT atletica et} una 

i « partitella » di pallavolo; .sta
mattina torneranno ad allenarsi 
di nuoto. 

Alla proiu di ieri, pur essendo 
presenti ai Ijordt del campo, non 
hanr.u partecipato Finn ed Al-a-
m non ancora (Ompletamente n-
rncMi da?! attacco influenzale 
a> n?o. 

go a Hoecaraso i campionati na
zionali c i sci (2. e 3. categoria» 
per il settore C'entro Sua Italia. 

Le gare in programma in ize 
ranno venerai mattina, alle ore ». 
con la disputa Cella prova d 
fendo sulla distanza Ci la Km.. 
tuttavia, date le instabili condi
zioni atmosferiche, il Comitato 
per l'Appennino Meridionale, in
sediatosi al Ci rande Albergo di 
Roccaraso. e la Commissione 
Tecnica si riservano di modin-
carc gli orari delie gare qualora 
le condizioni atmosferiche non 
ne permettessero la disputa in 
quelle (issate. 

II programma dei campionati 
prevede la disputa di sene prove 
e cioè: Fondo Km 15. Slalom gi
gante, Slalom speciale, i ano spe-

ore 18 sorteggio del 
numeri per le gare di lonao e 
slalom gigante. 

Venerdì: ore !*: gare di lonao 
km. 15 (località Conca dOroi; 
Ire 14: slalom gigante «pista .Na
poli»; ore 18: sorteggio dei nu
meri per fé gare di slalom spe
ciale e salto speciale. 

Sabato: or* 10: slalom speciale 
«pista n. 4 del Belisario•; ore 14: 
gare di salto speciale i trampoli
no Roma»; ore 18: sorteggio dei 
numeri di gara per le staitene 
e la prova di discesa libera. 

Domenica: ore 9: stafietta 3x10 
chilometri «località Conca d'Oro»; 
ore 10: disees» libera iptsta Na
poli»; ore 16: comunicazione ulrt-
ciale delle classifiche e premia
zione 

PANFILO DI JORIO 

ycìj,- ftr.rya il morale e alle 
stelle r.rr la franca rittona ripor
tata sul Legnano e soprattutto 
perche m quella occasione t'at
torto ha mostrato di avere final
mente ritrovato il gioco brillante 
e redditizio che da qualche tem
po ci era perduto. 

Qualche piccola apprensione 
desta la difesa. i,ia si spera di 
tarla scomparire con ti rientro 
in squadra di Ehan, (cui la C 
A.T. doirebb* ridurre la squali
fica) e Jo spostamento di Tre Re 
al centro della mediana. Le ron-
diìioni di Grosso sono nuoliora-
tc. ma non al punto da far spe
rare nel suo rientro contro ti 
Uiian 

lert i giaiiorossi dopo a^cr pre-i 

alle cine ti-! massaggiatine hall 
no sfistriiuln umi bine soluta 
atletica, l'ai i ri lui fatto dispu
tare qualche rpr-t di campo i or
se. s<<iffi, jKiff«'i/'/i. f i n . «" i n f i n e 
ha riin iato i ipaìtornssi itcrjli spo-
tlluitm dando ILIO tiDnuntamen
to j>* r <•')•]! irnifriiigio f." assai 
prottab'le ifir. or/r/i. il framer 
romanista tattm disputare il rt-
tualr tfiìnpp'i >••/ti rilancile sitili 
:>a!la 

L'informatore 

Il Comitato Esecutivo Ce\ CIO 
a Losanna il 17 gennaio 
LOSANNA. 12 -- Ulto Mayer. 

cancelliere del t'nmitatn Olimpi
co Inicrna/ionale lu annunci.no 
rhe la riunione 'lei Comitato 
Esecutivo ilei t ' i t i , avrà luogo 
a Losanna il Jì gennaio. 

A Mii>\ iltianiiitu neli.i ^lutnuni 
ili lunedi IH I i-unatti! i cotuo-
ni'i Uni limilo pie-.cnu.isi «il u'.-
Lerno (.ialini u Milano nella se 
i.ita di iiieicoiedi 20 l.-ssi sosii-r 
ialino ;;iow<l; iu,a Lie\e pinti-
tu ili allenamento. I.u h'eilereul-
l'IO HHltClil »;|| 1I//1IU, (Olii odi
ti per Italia-hintto ud a^-istere 
min nani l'alia luiditlti'iiu anelli' 
per poitaii> ai più i;io\all| col 
n'olii il lo:(i iiicitamentii 

l'eitnnto i •'.locatoli della ria 
/lottale t-ne \niiuntio ic-^Hteic nl-
l'incontro '•ì poileianno neili 
•jlornatu di mereoledì a Holo«nu 
di» dose ripartuntino con u tieno 
.leiie 17 44 

L'olandese Leo Horn 
erbilrerà Italia-Egitto 

L'AJA. 12 LniniHlese Leo 
Morii, elle arbitrii la partita lu-
KhiItcrra-UiiKliena Ululerà I m-
l'ontiu llalia-hf*iUo. valevole per 
la Coppa Himcl. che M iliaputera 
il 24 pernialo ,i Milano. Segna
linee saranno altri mie arbitri 
olandesi- .1. 
Selupper. 

HronKhorst 

IPPICA 

K«iciltm Vamica 
nel Premio Aeque 
La lavorila Vandea si •• aEKi"-

dicata lacilmciite il Premio Ac-
ipie IL. 51XMHHI. ni. IWiin. priiv.i 
di eeiitro della riunione ili ieri 
a Villa (ilnrl. liotlando la di
stanza sul piede di l a i al Km. 

Al via Vandea andava in tesla. 
seguita «la Speranza Alia. .Marie-
tana ed Iberia mentre «>>JI\".I «-ra 
m rottura In retta di ironie Cac
ciari portava lliena al largo di 
Sperali/.i Mia. i\uil.i di nmlatn 
Imo m retta liliale in. e mentre 
Vandea si distaccava l.ieile vm-
etlrloe. Speranza Mia \emv.i a 
conquistare la pia/za «I onore lai 
galoppo!. 

Sonno della ciurla 
Miualiiit .iva Lio delle 

CONCERTI 

Quartetti di Beethoven 
venerdì a Santa Cecilia 

Venerdì alle ore 17.30 nella Sa
la di Sanla Cecilia in via dei 
Greei 17. il Quartetto Loewen-
guth eseguirà i quartetti in sì 
bemolle op. 18 n. 6; in fa minoie 
op. 05 e in do diesis minoie op. 
lai di Beethoven, niglietti m 
vendita da 0-431 all'ufficio con
certi in via Vltioiia ti. 

TEATRI 

All'Opera ultima 
de « La fanciulla di neve » 

Ogni fuori abbonamento alle 
ore 21. ultima replica de ' La 
f.uu-iull.i di neve » di N. Rint-
iky-Koisakof trappies 11. 2tìi. 
I it'i'.i dal iraesiio Vi'toiio Olii 
l.'e;.i:eti piineipali- Klen.» Itt/-

11 1,. \Iv • uni r.'iaz/i::.'. fìabrie.'-
.1 'l'iu-e;. Amalia P.ni. Kimenla 

Zaieska, Pene Munteaiiu. Cian-
;..110110 Citelli Vito 111' T. 11.1:110. 
l'Inno Cl.ih.iss. t> Ailel.o ?.."is<i!i.i-
1.1 M.iestio del coio c;m«;eppe 
L'o.'C.t Hetli.i e i-otcb^Mili.i «I. 
Lemude Mass.nc. 

Domani, alle ole 21. prima In 
-iblio'ianiev.'o s c a l e ile < l Cava

ci 1 di Kkeln'i '> di 11. Zaiidonai. 
•oMcen.ua e dhet'.i dal maestio 
O.'iv.eio IX- K.iluriis, Inierpieii 
u'.neip.il. Cìi.iieiii l'iile:zini. Hi-
\t M.dal:.(s:, (iuuuiella Borelli. 
Muto P'cclii. Ciiampteio Mala-
suin.i. Antonio Ca-srielli. Vito 
olisca Mai la-io Cai uso Ilenia di 
!{!>•> .odo Mmcsisi 

La Mandragola » alle Arti 
al terzo mese di repliche 
A'.'e me 21. ìephe.i della coni

li ed .1 in 5 .un di N Maclu.i-
velli: <- La M.mdiauola ••. di cui s' 
.> iniziato il :l mese di lepiiclu* 
l'utti ' «.«ivedl e tulli i sab.it: 
alle oie Ut tepliche della divei-
leniisslma commedia In 5 atti di 
<S:o«- >-. I.'iso;.i dei pappagalli"' 
con Bonaventura prigionieio de-
î li antiopofasj.. l'ienoiaztotii e 
vendita pre«o il liottei>tiino del 
Icil io 'ci 4fl.V>:!0 «• plesso l'Alpa 
Cu. «el fiiH.IHi 

Galantuomo per transazione 
da venerdì al Goldoni 

E' I issata al Goldoni pe: Venet-
ilì Li ali e 21.!."» la puma della 
commedia satirici -t Galantuo
mo per transazione» di Glraud 
nella .nu-rpretazione di Cesai ma 
Gliernldi. Loi is Gl7zi. Corrado 
Atintcelli. M 11 is.i Mantovani. P e 
lili P r i v i m i Itefiia «li Giovanni 
C.ileinloii ^i en.i di l'i anco Ca-
«lell.ml 

Seconda settimana al Rossini 
di « Alla fermata del 66 » 

Ila inizio, con lo spettacolo di 
questi» scia alle 21.là. la ^ecOu-
(l.i settimana di stiepiloso suc
cesso della commedia di Cullici i 
(Alla leiiii.-it.i del Gli «,. nella 1.1-
terpielazione ili ("hecco ed Anita 
Dinante 

K' validi la i iduzione ENAL 
:• !.i «iieei.ile tiduz.ioue per ut: 
•ituden'i- J'ienoiazioni al bottc-
::liino del teatro tei. 52770. oppu-
e all'Aipa rit . lei na43l(i. 

« 

Itio Bravo con John 

La belva dell'autostra-
E. O'Brien 
L'amore che ci mea-

turco napo-

crudele cor. 

('(iliniilio: 
Wayne 

Colonna: 
da con 

Colosseo: 
t eoa 

t'orallu: Anime s>ul mare con Ca-
ry Cooper e George Raft 

Corso: Cinema d'altri tempi con 
Walter Chiari (ore 10. 18. 
20. 22» 

CntlolenKo: Enamorada con Ma
ria Felix 

Cristallo: Pazzo d'amore con Re
nato Rascel 

Delle Maschere: Frine. cortigiana 
d'Oru-nte con E Kleus e P. 
Cressoi.v 

Delle Terrazze: Un 
tetano e<m Totò 

Del Vasrello: Mare 
Jack Haivkms 

Diana: Follia scatenata 
OH ria: Il guanto verde 
Kilelweiss: Il mistero del V :i 
Eden: E Napoli eanta con Gia

como Rondinella 
Esperii: Mercato di donne con 

Veia Ralston 
Lurop.i: La ninfa degli Antiporti 

con F William* e V. Mature 
Ewelsior: L'incantevole nemica 

con Silvana Pampanim 
Earnese: Cantando sotto la pioR-

cin -on Jane Kelly 
taro: Sarabanda tragica con Ste

wart Gr.inger 
rianima: Vacanze romane con 

G. Peck e A. flepbiirn 
Eiammi'tta: The capitain's para

dise con A. Guinness e J. De 
Carlo (Orario: 17,.M, 19.45. 22) 

Flaminio: La sposa sognata con 
Ueboiah Kerr e Caiy Grant 

l'o^liaiio: fili avventili ieri di 
Plsmouth con Spencer Tracy 

Galleria: Il scigente Bum con B. 
I lineaste! e V Mayo 

KR0NE 
S I N O AL 

20 
GENNAIO 

ore 16 
Ten 

e 21 piecise 
ccuiscaldata 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21,30: 
« La piccola fonte » di Bracco 

ELISEO: Ore 21: C.ia Ricci «Cri
mine peVfetto » -

OPERA DEI nviiATTIXI: Doma
in, alle ore 16.30: « La bella e 
Ja brutta ». « La triste storia 
ile! mezzo galletto » di Maria 
Siijnorelli e « li Minuetto » di 
Bncc henni 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C ta Rascel « Alvaro piuttosto 
coi sarò ». 

PIRANDELLO: d a Stabile di
rena da L. Picasso ore 17, fa
miliare di: « Enrico IV» di Pi
randello. 

QUATTRO FONTANE: Alle ore 21. 
rivista in due tempi « Il dito 
iicll'oceliio » 

RIDOTTO: Ore 21.IS: C.ia Cesco 
naseggio « l 4 rusleglii ». 

SATIKI: Ore 21.45: C.ia Walter 
Chiari t Controcorrente » di 
Marchesi. Metz e Walter 

VALLE: Ore 21- Teatro Citta di 
Roma « Candida » di Shaw 

CIUCO KHO.VE: Ore 16-21 Varietà 
e attrazioni internazionali. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Naviganti 

Splendore: Quo Vadìs? (schermo 
panoramico) con R Taylor e 
D. Kerr 

Stadinm: Gli sparvieri dello 
stretto con Yvonne De Carlo 

Superrlneina: Il sergente Bum 
(Spett. 15.15. 17.50. 20, 22.15» con 
B. Lancaster e V. Mayo 

Tirreno: L'incantevole nemica 
con Silvana Pampanini 

Trastevere: Riposo 
Trevi: La legione del Sahara con 

Alan Ladd 
Trìanon: Paura con Richard 

Wrigth 
Trieste: Salto mortale con Fre-

derich March 
Tuscoto: Oro maledetto con T y -

rone Power 
Verbano: Gli amori di Cristina 

con Fred Me Murray 
Vittoria: Balocchi e profumi con 

Tamara Lces 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Alliambra, Bernini, Brancaccio, 
Cinestar. Cristallo. Evielsior. 
El'os. Fiammetta, Nomentano, 
Olimpia, Orfeo, Plinlus. Plane
tario. Reale. Roma, Sala L'mber-
lo. Tiisrolo, Verbano. TEATRI: 
Commedianti, Rossini, t ' i t i - o 
Krone. 
l i m i l i i n u m i m i m i m i 

CINODROMO RONDINELLA 
Questi» seni itile ore IO u l 

ulone colse levrieri a ri«i/:.i e 
» c-eticio della C R I 
m i i i i i i n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i n i n 

OGGI IN ITALIA 

Ore 8-8.M: onde di m. 18.61: 
Ore 12.45-13,15: onde di me

tri .U.57; 
Ore 13.15-13.30: 

tri 3 1 - 4 1 : 
Ore 17,.10-18: 
Ore 1!!-1!).30: 
Ore 19,30-20: 
Ore 2U-20.30: 
Ore 20.30-21: 

49 - 233,3 - 3 

onde di inc

ollile di m. 41 - 4!); 
onde di m. 233.3; 
onde di ni. 30.88; 
onde di m. 252.75; 
onde di ni. 41 -

52,75; 

coraggiosi Alliamlira: 
e rivista 

Altieri: !„i strada del carcere e 
rivista 

Amhra-lnvinrlli: Oh avventurie
ri di Plymouth con Spencer 
Tracy e rivista 

Aurora: Il mio bacio ti perderà 
e rivista 

La Fruir r: Cronaca di un de
litto eoo Gianni Salitocelo e 

CINEMA 

rivista 
i he non Principe: Alt-ool e rivista 
Vallicene. Venlnn \prile: La costola ili 

vincitore al galoppo «HI Premio, Adamo nm S. Tracy e K. Hcp-
Mareia e dava oer buona il ' l i - ' , u , r " «' r'Visla 
iialet' .nannelle' di .speranza Mia ;»«»llnrn«i: Foci all'ovest e rivista 

IT. Pia: 1 Melatimi 2 .Nunzio 
Total v. :tt. p 2» 42. aie l.i>; 
l'r. .Marna: 1. Lio delle V'allicci
le; 2 Uinmleg. Tot. v. 2». p. Vi 
IH. «ice. «SI. duo. «.!,: IT. S. Paolo: 
1 Asce; 2 Eloro: X Sorcett.» «la 
Brivio 'lot v --vi; p l'.l 1!» 11!». 
•ire. «17. «lup 2-ìV: IT. «lei l'r-
schiera: 1 Italiano: 2 An-tstasi.-i; 
:: Sempenia 'loi. v iti. p IH 2i; 
3H. aie. f.l>. rtup. 2.11; IT. Aretosa-
1 /.arma: 2 Borio Itanover; .i 
Negus Tot v. 16. p. 12 16 21. 
are -11. dup. 58. IT. Afqiir: 1 
Vandea: 2 Speranza Mia. Tot 
v. 11. p. in p». ace -ìl. dup. 2:i: 
IT. «'Utilità: 1. Dona: 2. Vecchia 
Romagna. Tot. v. 14. p 11 12. 
are -ti. (lup 25». rt a. Hill.». 

IN VISTA DEI CAMPIONATI DEL MONDO 

A Forlì e a Pavia i raduni 
per le ginnaste azzurre 

I lavori della Giunta della Federginnastica 

I-a Giunta esecutiva della f e 
derazione Ginn-istica d'Italia, riu
nitasi a Bologna sotto la premi
nenza oel conno Ginanni. ha tra 
l'alno, deciso di non fare svo^ 
gere alcuna attività internazio
nale tao eciezione di quella già 
stabili?..) .ilie nostre squadre na
zionali iiu--chil<" e femminile pri
ma nello svolgimento de» Cam
pionati del Mondo del -954. 

I,a Giunta ha inoltre deliberato 
che in vista dei • mondiali * le 
migliori ginnasi* vengano sotto
poste ad accurata e metodica pre-
p&ra7ione Cosi nei giorni 16 e 17 
gennaio le ginnasi/» del nora 
verranno concentrale a Pavia. 
mentre quelle del Sud e di Trie
ste verranno riunite a Forlì il 31 
gennaio p v E' slato anche deci
to di abolire, d'ora in avanti, gli 
incontri fra raoprestntative re
gionali in quanto e ferma inten
zione della Federazione di valo
rizzare al massimo le società cnc 
sono la base essenziale e prezio
sa della vita e dei progresso del
lo soort. Pertanto anche la Coppa 
Bimani sarà riservata alle so
cietà. 

A.H.C.: Chiuso per ordine della 
ijue^tura 

Attillano: Kocnig.smark ton Sil
vana Pampanim e R. Lupi 

Ailruno: 1) .-ergerne Unni cori 
U. Lancaster e V. Mayo 

Alba: M. 7 non risponde 
Alijonr; La cicca «li Soi renio 

con Antonella Lualdi 
Ambasciatori: Il prigioniero di 

Zi-nda con Stewart Granger 
\niene: Viva la rivista con Isa 

Harzizza. C Campanini e Wal
ter Chiari 

Apollo: Frine cortigiana d'Orien
te c«>n E Kleus e P. Cressoy 

Appio: I-a cieca di Sorrento .-on 
Antonella Lualdi 

Aquila: I clienti di mia moglie 
con Barbara Kale 

\rrobalrno: The man Betiveen 
iSpetl. IB. 20. 22» 

tremila: .Manto e moglie 
\ i i s ion; Vacanze romane con O 

Peck e A. Hcpburn 
Astoria: Fuga all'ovest 
Astra: Gii sparvieri dello stret

to con Yvonne Sanson 
Atlante: Oengis Kan 
AttiialitA; Storia ai tre -in-.r. 

con A. M Pierangeli e Kirk 
Augiistus: CJiuochi proibiti con 

Ungine Fotsey 
Aureo: Il ponte di V*aterl<-o con 

Robert Taylor e Vivien l.cigh 
\usonia: Amore in città 

Giovane Trastevere: Riposo 
t.lullo Cesare: Il prigioniero di 

Zenda con Stewart Granger 
Collidi: Torna piccola Sheba con 

R. Lancaster e S Roothe 
liniierlale: La pa.sscgglata con 

Rasce; i inizio ore 10.:m ani.) 
Impero: Il caporale Sitili 
Inchino: Fuga all'ovest con V. 

1-lndtois e !• Christian 
Ionio: tlagliori sulla jungla 
Iris: Manti su misura 
Italia: La diva con Dette Davi? 
Livorno: Riposo 
*..ii\-, L'omlnnnatelo 
.Manzoni; Frine cortigiana d'O-

ilente con E. Kleus e P. Cres-
soy 

Mnssimo: Follia scatenata 
Mazzini: Toma piccola Sheba con 

B. Lancastcì e S. Boothe 
Mciropulliaii: Pane anioie e n.i-

tasin con V. De Sica e C- Lol-
lobrlg.aa 

Moderno: La passeggiata con 
Rascel 

Moderno Saletta: Stona d! trr 
aniori con A M. Piera-well t 
Kirk Douglas 

Modernissimo: Sala A: Salto 
mortale con Fredenc March 
Sala II- Sul ponte del sospiri 
coti Frank Latimore 

.\ovorinc: H mare dei vascelli 
perduti 

Nuovo: Cronaca di un «lelitto 
Odeon: Mare crudele con Jack 

Hawking 
Odcscalclu: I7n marito per An

na Zaccheo con M. Girotti e 
S Pampanim 

Olympia: Il prigioniero di Zenda 
con Stewart Granger 

Orlt-o: Anni difficili con Umber
to Spadaro 

Orione: Riposo 
Ottaviano: Tormento che uccide 
Palazzo: Sr-uali dì acciaio 
Parioli: Servizio segreto con Joel 

Me Crea 
Planetario: Rassegna Internazio

nale «lei doc. 
Platino: Le miniere di re Salo

mone con S. Granger 
Plaza: Il principe di Scozia con 

•:rrol Flymi 
t'iiuiiis: Sangue a Casablanca con 

L. Hubrich 
Preneste; Il caporale Sani 
Prima valle: Il lenente Giorgio 

« on Massimo Girotti 
Quirinale: Torna piccola Shcha 

con B. Lincaster e S. Boothe 
Qiitrinetia: l.tll con Lesile Ca

roli e J Pierre Aumont iSpett. 
16.15. ir..45. 22l 

Quiriti: Mamma con B. Gigli 
Reale: La cicca di Sorrento fon 

Antonella Lualdi 
Rey: Sherlok Holmes ! 
Rex: Salto mortale con Fredcrich | 

Manli j 
Rialto: Perdutamente con Joan, 

L'rawfr.rd 
Rivoli: LUI con Lesile Caron e j 

J. Pierre Aumont (Spett. 16.15( 
18.45. 221 I 

Roma: I miracoli non si ripetono ' 
Rubino: Inganno con Gabriele j 

Ferzetti 
Salario: La lettera di Lincoln 
Sala Eritrea: Riposo i 
Sala Traspontina: Il delfino ver-i 

de con Van Hcflin 
Sala Umberto: La regina di Sa

ba con Gino Cervi 
Salerno: Mio figlio profe.-sore 

con Aldo Fabrizi 
Salone r-iarcherlta: Villa Borghe

se con De Filippo. De Sica. A. 
M Ferrerò e G. Philipe 

Sant'Ippolito: Tre pazzi a zonzo 
Savoia: l_» CK-C? «1» Sorrento con 

Antonella Lualdi 
Sil\er Cine: l„» grande i \ventu

ra del generale Palmer 
Smeraldo. I. nemico pubblici-

r. 1 i..n Ferp.anilel e Zsa Z-?a 
Gabor 

Ore 22-"2'»,30: onde di ni. 233,3 
-278; 

Ore 22.30-23: onde di m. 41 - 49; 
Ore 23.30-24: onde «li ni. 233,3 

- 278. 
Ascoltate e fate ascoltare 

«(HKII IN ITALIA» la \ o i e 
della verità e della pace. 

i n i u n i i i m i li ii n ni m i il m i 

DAMDE LA IO LO 
(Ulisse) 

CLASSE 
1 9 1 2 
con una lettera di 

Luifl Lotico all'autore 

Pagg. M8 . u eoo 

Edizioni di Cultura Sociale 

netti migliori L i b r e r i e o 

p r c u o eli Editori Riuniti 

Via Tommaso Salumi 8 • Roma 

MEHRING 

U LEGGENDA 
Di IESSING 

pp. 338 
L. 1.000 

EDIZIONI RINASCITA 

L E M l\ 

Materialismo 
ed empiriocriticismo 

GII sviluppi della fl.osofla 

marjuta ti» un'opera clas

sica dt grande attuanti, 

« I classici del marxismo » 

P a « . 357 L. l .QOO 

Kdizìonì Riruseit» 

nelle migliori L i b r e r i e o 

p r e s s » git Editori Riarmi 

l'r" Tommaso Salvint 8 - Rom 

e fati.» 
Lr.l.o-

fllarbenni: Pane uno" 
sia con V. De Siri e 
brigida 

Bellarmino: R-.p-.j-
Belle Arti: Enrico V con l^u-

rence Olivier 
Bernini: La vergine so'p. •: tetti. 

con \V. Ho'.den e D ".'.veo 

Sara dato il massim -sviluppoi 
all'attività «Ielle Mjurdrc allievi 
ed esordienti e ciò allo scopo di 
stimolare r.l ni.is.simo il recluta
mento dei giovani Anche questa 
importante attività »ira circo
scritta nell'ambito delle coclea 
federali, le quali, dalle «elezi-.ti! . 
regionali potranno pervenire t,. | Bologna: I.a cieca di Sorrento 
no al vertice della manifesta/io- \™n Antonella Lualdi 

, ^ . Brancaccio: I J cieca di Sorren-
ne che si concluder* con lasse- f o con Antonella Lualdi 
gnazione del molo di campione | t'apannelle: Riposo d'Italia allievi ed esordienti. 

Domenica al Terminillo 
con il C.E.T. fell'UlSP 

Domenica avrà luogo la crtn-
sueia gita domenicale al Termi
nillo organizzata dalla sezione 
C E T d e l l ' U l S P Le iscrizioni. 
si ricevono lutti i pomeriggi 
dalle "re 17 alle 20 nei locali 
de l l ' i r i s P provinciale «Via Si
cilia 168-c — tei. 474-483». si chiù. 
deranno improrogabilmente ve
nerdì sera La quota di nar'e-
cipafionc e aisai modciia. 

ICapitol: I J tnnua .cmemiscopet 
! con V. Mature e J. Stmmons 

Capianica: l.i ninfa deg!; An
tipodi con E. Williams e V 
Mature 

Caprantrheita: 1^ avventure d: 
Peter Pan d: Walth Disney 

Castello: Il sonnambulo con Fer-
nandel 

Chiesa Xnova: Ije mille e una 
notte 

Centrale: La figlia del reggimen
to rcn Antonella Lualdi 

Cine-Star: Le vacanze del signor 
Hulot con Jacques Tati 

Clodlo: Le ore sono contate 
Col» di Rienzo: La citta som

mersa con Robert Ryan e A. 
Quinn 

Kenma ed Ettore Manni seno rispettivamente Lola e Turiddu 
nel film .CAVALLERIA RUSTICANA» diretto da Carmine 
Gallone - Ferraniacolor - Distribuzione: MINERVA FILM 
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