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GLI AVI i:\IUE\Tl SPORTIVE 
PERDE UNA BATTUTA LA JUVENTUS NELLA PRIMA DI RITORNO 

Giornata nera per ì " superar ilici, 
A) R i c a g n i ha 

m a r c a t o an
c o r a un gol 

B) S e g a t o "gio
c a avanti „ e 
s e g n a 

C) G r a n d e par
tita di Rose t 
ta e G ratto n 
La Fiorenti
n a h a s e 
g n a t o b e n 
29 reti 

D) 

II terzetto dt-lle ~ grandi* :>i 
e rotto eli nuovo; stavolta al-
l appuntamento con i due pun-
t>. e mancata la Juventus, che 
a Vulmaurti, iut lo le raffiche 
nibbmse della bora (dai 40 ai 
50 km. orari, secondo ti giu
dizio degli esperti) non è riu-
.citu ad andare più ni la del 
pareggio con Iti .solido e rituie 
Triestina. A braccetto a quota 
2h> .sodo cosi arrivate dite sole 
.^quadre: la Fiorentina e l In
ter. Ma l 'equilibrio nini è rot
to. clic un punto non crea un 
fibìsMi; del reato poi *" media 
inglese la Juventus è addirit
tura in testa a più 1 in coni-
pilotila dell'Inter, mentre la 
biarentina segue in perfetta 
media. 

A Valmaura, dunque, nem
meno la Juventus ce l'ha fat
ta e il campo della Triestina 
itila diciottesima giornata resta 
< OH {incora inviolato, come 
quelli delle più titolate Fio
rentina, Juventus e Roma. A 
prima vista lo strano record 
dellu Triestina potrebbe sor
prendere, poiché è davvero in
dolito trovare una squadra dal 
campo ini'toluto relegata al 
qiiarfultimo posto della clas
sifica, ma un altro record — 
vcMtipre dei « milieu » di Roc
co — rimette a posto le cose. 
e caccia ria l'iitintivo moto di 
sorpresa. 

Si tratta del record delle 
sconfìtte in trasferta, che am
montano al numero di S. Al
l'imbattibilità casalinga, anche 
.<» (MI a ita da cinque \mreggi, 
fa riscontro, dunque, l 'assola
ta incapacità dì prendere pun
ti in trasferta (per ora un solo 
striminzito parropio) e la clas-
sifiea dei « mtilett •. si spiega. 

Tornando alla Jave è dove
rosi} riconoscere, comunque, 
the domenica i bianco-neri di 
Oliricrt hanno guadagnato e 
non pprso itti punto come so
stengono alcuni; infatti non si 
poteva pretendere di più da 
una squadra che mancavi di 
uno degli uomini-chiave del 
suo quadrilatero, di quel 
J. Hansen che è veramente in
sostituibile nel legare e nel-

MILAN'-UDINESE 2-1 Uno dei tanti attacchi rossoneri ROMANO con ima tempestiva uscita intercetta un cross 

l'armonizzare il gioco dell 'at
tacco torinese; aggiungete le 
non buone condizioni atmosfe
riche che hanno messo utsibil-
mente in difficoltà i bianco
neri (Bonipt'rti ha giocato con 
i guanti e Bertuccelli e Ferra
rlo con copnorccchi da scia
tori), aggiungete ancora la di
sperata volontà di punti della 
Triestina iti piena lotta per la 
sali>e;zu e l'utilità del punto 
strappato dai rugazzi di Oli
vieri a Trieste apparirà in tut
ta la sua chiarezza. 

Da segnalare il solito goal 
di Rictigni, che ora lui al suo 
attivo otto reti, nonostante le 
poche partite giocate. Poi c'è 
qualcuno che va in giro chia
mandolo - bidone - e qual-
cun'altro che dtsprecrn chi am
mira e .stima il giocatore, di
cendo die è comune destino 
degli italiani lasciarsi influen
zare dal ~ fascino del goa l* . 
Ma, .speriamo che ., l'uno* e 
.< l'altro >. si ravvedano. 

Fiorentina e Inter, come ab
biamo giù detto, hanno /e l i ce -
mente superato In prima gior
nata di ritorno guadagnando 
rispettivamente » due punti in 

palio. / n o i a di Bernardini, 
piccati dalle critiche dei .soli
ti tecnici ad oltranza, non si 
sono lasciati commnorere dal
le sorti del tartassatissimo Le
gnano, e hanno roue.sciato al
le spalle dell'esterrefatto Gatt-
dolfl ben quattri) palloni. £ 
uno di essi, proprio (/nello re -
auto al 44' della ripresa, porta 
la firma di Segato, quello che 
« n o n tira in p o r t a i , che * n o n 
appoggia gli attaccanti^. Ar-
mnndino, invece, in aperta po
lemica ha ieri cercato il suo 
goal per tutta la partita e alia 
fine ha avuto il premio che 
meritava. 

Ma la giornata nera dei cri
tici ad oltranza non è finita; 
oltre al'n bella partita di Se
gato. domenica al - Comunale *• 
di Firenze si è risto un grande 
Chiappell't, un grande Rosetta 
e un grande Gratton. E non 
dimentichiamoci di Cappucci; 
il terzino viola Ita sostituito 
C e n a t o — uno degli nomini-
chiave del blocco — nel più 
per/etto dei modi. Non un er
rore, non una incertezza: l'as
senza di Cervnto. st può dire, 
è passata quasi inosservata. 

Sfortunate le romane 

Il « viola » GRATTON 

Una grossa sorpresa è stata 
riservata anche a quelli che 
sostengono che la Fiorentina M 
regge solo Milla difesa; con i 
quattro goal segnati al Legna
no l'attacco rioni ha raggiunto 
la raggilardei'ole cifra di ben 
2'J reti realizzale, cioè appena 
tre in meno di Inter e' Juven
tus e otto in meno del Mila
no, che detiene il primato dei-
la specialità. Veut inore goal; 
mica male, dunque, per una 
squadra che vive esclusiva
mente sugli nomini della di
fesa.' 

1 campioni d'Italia hanno 
colto domenica la terza vitto
ria in trasferta, ma hanno la
sciato tl terreno dell'Olimpico 
tra una selva di fischi e con il 
rituale — almeno quando s-i 
giocu a Roma — coro di - la
dri la-dn -. Il perché di que
sto atteggiamento del pubblico 
romano è noto: l'Inter ha vin
to una partila che obiett ica-
iiicnte doveva al massimo pa
reggiare, ma l'imprpcisioue de
gli attaccanti bianco-azzurri. 
una traversa a due pali, un 
paio di fortunose jKirate di 
Ghezzi hanno deciso il con
trario. 

La partila, anche se combat
tuta, e stata mediocre dal pun
to di vista tecnico; : nero-az
zurri hanno deluso per tl loro 
cauto atteggiamento, per la lo
ro tattica prudenziale che ba
dava più a distruggere, a sfa
sciare quel po' che ì bianco-
azzurri cercavano di fare, che 

ttta e orma: archiciata e l'In
ter può essere ancora una vol
ta fiera del suo molto - prima 
l'utilità e poi I estetica ,-. 

Per le mscguitrici la prima 
giornata di ritorno non e stala 
troppo allegra. Il MUan è riu
scito a vincere «• portarsi così 
a quota 23: ma qnnnui fatica 
per battere una Udinese ar
roccata in difesa e con Tu ba
ro terzino libero! Vero che 
Guttman è stato costretto a ri
voluzionare la formazione per 
l'infortunio capitato o Silve
stri quasi ali inizio rìeli'tncon-
tro. ma dal MUnn si attendeva 
qualcosa di più. La r i t tona 
del Af'lan e slata tuttavia fe
steggiata calorosamente dalla 

• tifoseria milanese (sia dai 
j i.( ro-.izzurri che dai rosso
neri) perché ha posto termine 
talli tradizione che da circa 
[due anni volerà imbattuta a 
S::la;o i l «impoiicn squadra 

Ifnu'nna 
j Alla Roim apriti Vissrgna-
• z<ltre ^ j p-rimntu settimanale 

LIEGI. 1 — Nell'incontro di- difensiva ;I camp-or.e Dal se - 'de l la f e l l i : COm*- noto, infatti, 
j-v.itvo al Palazzo dello Sport cor.do round in poi il belga c j £ g,alln-ro**i «-orio siali battit
ói Liegi il campione d'Europa penetrato r.ella d.fesa di Po l i - , . , n i M a r „ „ j ri.7 UJÌfl anX0rcU 
rie: pesi p.uma Jean Sneyers ha dor- provocando una « £ £ « ' « £ rf, Bronér realizzata a due soli 
hat-i.to a. pur.!. .1 campione « a . vivace r e s o n e *a parte dello, 
hsrn della categoria Altirioro italiano . 
Poi.don sulla lunsherza di 10 ì Comunque U ^ i u d i dell'in- | 'J'.ardr, .utli erano pronti 
rounds-

I„* supenorit" di Sr.eyers . . , 
ritmo del n->a7rh è «remato r 'Po-ler-dentemente, dopo li brutta 
"•don. forse con\ir.to di non far- I „ r l p iniziale, ora la ruota del-

IERI SERA AL PALA1S DI LIEGI 

/ / belga Jean Sneyers 
piega ai punti Pohdori 

Netta la vittoria dei campione europeo dei piuma 

a creare, a organizzare un gio
co. una manovra di attacco. 
Buona tuttavia la prova dei 
reparti arretrati, che hanno 
confermato ancora una volta 
la loro ringhiosa solidità. 

Dal canto suo hi Lazio, che 
è scesa in campo senza Ber
gamo e Fontanesi, ha deluso 
per la sua povertà di schemi 
tattici di gioco, per assoluta 
mancanza di chiarezza ne l le 
sue manovre: In foga e l'im
peto. comprenttbili dato l'an
damento dell'incontro, hanno 
poi finito per disorientare com
pletamente la squadra. Occor
reva i.ivece ordine e chiarez
za di idee. Comunque la par-

LA MEDIA PRIMATO 
INTER e JL'VK + t ; Fio

rentina in media; .Milan —4; 
Roma —5; Napoli —«: Samp-
doria —8: iiolojcna —9; Lazio, 
Genoa, Torino e No\ara —11; 
Spai e Triestina —13: Paler
mo e Udinese —U; Atalanla 
—16 e Lr-nano —lì . 

risultato, hanno creato le pre-> 
me.-.sc pi-r una sconfìtta forse 
immeritata in ordine all 'anda
mento del gioco, ma sicura
mente resa accettabile ria quel
la mancanza di ardore combat
tivo che solo poteva permette
re ai giallo-rossi di superare 
le barriere loro opposte dagli 
animosi genoani. Il Genoa lui 
avuto cosi un premio forse 
superiore u qiit-llo speralo, mu 
la Roma ni reritù non molto 
ha fatto per impedire che que
sto a rivenisse . . 

Alla Roma, dunque, e man
cato l'ardore combattivo, la 
rdlotttà ferrea di vittoria; for
se un pareggio rappresentava 
il più alto dei sogni gial lo-
rossi p forse proprio in questo 
era l'errore. E' necessario aver 
coraggio, osare, credere nella 
ptoprui forza specialmente 
quando si è impegnati in un 
drammatico inseguimento co
me quello attl.uie. 

Anche il Napoli ha dovuto 
subire una battuta d'arristo 
alla » Favorita >• e buon per i 
partenopei che il signor Belle 
di Venezia abbia concesso, 
proprio nel finale dell ' incon
tro, un discusso rigore. In ogni 
caso il A'apoli noti ha dettieri-
tato coti'pletameiife il pareg
gio; Ut squadra si è battuta co
raggiosamente, ha retto e non 
ha vacillato sotto le sfuriate 
offensive dei rosa-nero paler
mitani, e ha arcato, ogni vol
ta che ha potuto di portarsi 
generosamente all'attacco. 

La r e m sorpresa dell' incon
tro è .-.tata la squadra sici l ia
na d i e ha finalmente formio 
una bella e ìuminovi prora, / l i 
sordo e paziente lavoro di Mi
rica sta affiorando pian piano; 
il Palermo sta ritrovando di 
settimana in settimana sicu
rezza, coraggio, idee e gioco. 
Da particolare au.spicio per le 
sorti della squadra rosa-nero 
il ritrovato funzionamento del 
quadrilatero: De Grandi e 
Martini attraversano attual
mente un grande periodo di 
forma e Cavazzuti e Bizzotto 
fauno del loro meglio. In ogni 
caso, domenica a Udine st ve
drà se la resurrezione del Pa
lermo è un fatto acquisito. 

Ancora tre le partite da esa
minare: Spal-Novara, Torino-
Sampdorta e Bofogna-Atalau-
fi . Kelle prime due si è regi
strata. secondo le previsioni. 
la vittoria delle ptidronc di 
casa, anche se per l'incontro di 
Ferrara c'è lo strascico pole
mico che ha portato all'espul
sione di Carghi e Sega e che 
ha costretto il Novara a gio
care ben 27" con Return in 
porta. 

A Bergimo l'Atalanta ha in
cassato la terza sconfitta casa
linga ad opera di un Bologna, 
che chiuso sullo 0-0 il primo 
tempo si è scatennto nella ri

presa trascinato da ciuci ri-
spettnbileWcrzctto comporto da 
Pozza». Cappello e Pivulelli. 
La nuova sconfitta aggrava la 
già critica situazione dei ber-
gama^chi. che vedono sempre 
più profilarsi l'abisso della B. 

ENNIO 1WI.OCCI 

OGGI RIPRENDE LA PREPARAZIONE 

Per Roma e hi/io 
sedute atletiche 

Hroni'o. non riesce a perdonarsi l'autorete 
Tre giorni di riposo a Fuin e Antonazzi 

GLI SPETTACOLI 

AUTOMOBILISMO 

Prima domanda d'iscrizione 
alfa XXI Mille Miglia 

MILANO. I. — La prima do
manda di iscrizione ;il);i XXI Mil
lo Miglia, e giuntu dalla Califor
nia. E" il pilota Harrv C Steele 
il quale da la sua adesione alla 
gara annunciando che correrà con 
una Aston Martin. 

La Renault ha assicurato la 
presenza ufficiale di cinque mac
elline, mentre numerose -scude
rie francesi scenderanno a Bre
scia con agguerrite squadre 

I tedeschi oltre alla Mercedes 
e Porsche, saranno pre:-enti an
che con la piccola D K \V. e con 
la B.M.W., incaricati di questa 
ultima fabbrica hanno avuto in 
questi giorni un colloquio a Bre
scia con gli organizzatori. 

Moiale basso, ma non depie.s-
so nel * clan gia)loio.>tiO » dove 
la .sconfitta di domenica con il 
Genoa viene generalmente coii-
s ideiatu ion ie un parogg;<> mo
lale . Naturalmente :1 più .- ne-
iii » è Bronée che non n e > i e a 
peidonais i l'ìnvolontai io et ro
te che è costato la «confitta al
la sua squadta. 

Neil ' inferme! in sjialloro -̂ i ol
i t e .i Galli, che continua \ i > •-
lita cura, .mino entrati lei i a r 
che Bronèe, sotto c o n t n l l o per 
un duro colpo ncevu»o a'( una 
caviglia, e Azimonti, che .il 1" 
di gioco ha ì icevuto da Cara-
pellese un fo l le colpo alle reni. 

Oggi pomei iggio « mi»ter » 
C u ver fai a riprendere la pre-
Ptint7ionp atletica in vista del 
difficile confronto con la Kio-
ìentina. Intanto la Roma, in 
con-qrieiazione che negli ultimi 
tempi per alcuni nuotiti ì d' 
partu-olare ìnte ies -o sono .stati 
aumentati i prezzi di ingresso 
all'Olimpico, ha piocisato ieri 
sera che in occasione dell'atte
so ìtu'ontio con ì « v i o l a » di 
Bernardini non veira ptaticato 
alcun aumento. 

Musi lunghi anche alla La
zio. ove si impreca contro la 
••fortuna • del l 'Intel , è opinio
ne geneiale , infatti, nel clan 
hiaiH-oaz/.ui i o t-he contro i cam
pioni d'Italia la Lazio non sia 
riuscita a .segnale solo perchè 
la ie te di Ohe/71 era stregata. 
Comunque K'a >i pensa al fu
turo e si .spera di poter co-
g h e i e un i "saltato positivo do
menica a Legnano. 

Questa mattina i calciatori 
bi.incoa/zuri ì. tempo pei met
tendo, r ipiendeinnno la Prepa-
i.i/.ione allo Stadio .Tonno , se 
il tempo saia cattivo l.i seduta 
avrà luogo in palestra. Notizie 
dairinfetmei ìa: ad Antona/./i e 
Funi, v.ttime di leggeri infor
tuni, sono .stati coni essi t ic 
giorni d: riposo le biro condi
zioni non destano eccessive 
pieoccupa7iom e si c iede i he 
domenica giochi'' anno 

L'informatore 

colare eia'denza ti tegotare Spar-
tivcnto vite ha aliato ut sente to 
steccato e Lupetto clip MI UH 
campo non numeroso come questo 
potrebbe /lealmente trounre la 
sua grande giornata. A 2» metri. 
l'omino Obliu, uno dei migliori 
evienili della generazione, iiial-
r/nnlo l'iucOfinita della rottura in 
partenza citi e soggetto, t.ppara 
come il cattano da battere-

La riunione autrt fintio alle 
I4,M e comprendo(i otto colse 
(che diverianno con ogni proba
bilità noce dati i campi mollo 
numerosi ). 

Ecco le nostre selezioni. 
Premio Tirreno- Almos, Capal-

diu.i. Ragia- Pieiino Jouio; Bl-
smu. Negione. Corrado. Premio 
.•\((ri(.tico- Galoppino. Zangola. 
Umiliata Premio Ltgiire: Gamba-
svelta, Ultra. Tartauigi Premio 
dei Mari: Oblio. Spartivcnto, Lu-
petta. Premio Eneo: Valverde, 
Blindici ma, Ntin/ia. Premio Me-
<|!tr'rnii»-o: Tei rune. l'enee. Flin-
ders Premio Even (2. din.) Mnn. 
ginevio, LaiidoUiua. Filovia 

O ^ i ti Villa (ilori 
il Premio elei Mari 
L'udrei mi r (unione di corse al 

trotto (iirippnctroiuo di Villa Glori 
si imperimi sull'iiiteicssuiile Pre
mio del Mari, dotato di premi 
per 525 ìr.iln lire suiti, disturna 
ili IKSlI mrfrj ni cui .saranno ni 
nastri sci buoni tre unni divisi 
in due nastri. 

jlllo start si mettono ut jrarff-

SUL mEzzo mioiio 

Battuti da Sacchi 
Harris e Patterson 

WANG ARATTA (Austia-
li.i). 1. — L'italiano fcnzo 
Sacchi ha colto oggi una 
brillante .ltreriuaziuue sul 
campione britannico Ret; 
Harris battendolo nella fi
nale del « d e r b y » per (I m e i -
zo miglio di W'uugarHtta. La 
pista locale ha uno svi lup
po di un terzo di miglio 
(metri 530). La riunione si 
e svolta in notturna. 

L'italiano era in lesta sul
la striscia che segna l'ulti
mo « 1 iirlong » (ni. 201,17) 
precedendo di due lunghez
ze Harris. In un primo mo
mento sembrò che il cam
pione inglese potesse supe
rare Sacchi nell'ultimo «-en-
tiuain di metri ma l'italiano 
ha risposto con pronta 
energia ed ha tenuto a ba
da l'avversarlo dopo un 
enio/ionante duello, sino a 
vincere per una gomma. 

L'ultimo « furloug » era 
compiuto in Lt". Terzo si 
è classilìcato l'australiano 
Stan Ilaly. Sid Patterson è 
terminato in ult ima posi
zione. 

CONCERTI 

Secondo incerto Scherchen 
per l'Accademia. S. Cecilia 
Domani. «1 Teatro Argentina 

avrA luogo il secondo concer
to diretto da Hermann Scher
chen per Santa Cecilia. In pro
gramma figurano : Beethoven ; 
< Leonora Iti » (ouverture); Mo
zart: «Sinfonia 1 »: Verdi: «Quar. 
tetto in mi minore per orchestra 
d'archi»; Bruni-Tedeschi: «Mes
sa per la Missione di Nyondo > 
(per soli, coro e orchestra); Bee
thoven : « Fldello » (ouverture*. 
Maestro del coro Bonaventura 
Somma. Biglietti al botteghino 
dalle ore 10 alle 17. 

I concerti sforici 
alla Sala Capizucchi 

Oggi, alle ore 21.13, 11CII3 Sala 
Capl/ucchl (Piazza Campiteli!, :!) 
avrA luogo U Quinto concerto sto. 
rlcn sull'evoluzione del Preludio 
dal 1600 al 1!)00. dedicato a « Kle-
gia e dramma coi preludi di Cho-
pln e Scriabme ». Illustratore il 
maestro Cesare Valabrega. Ese
cutrice la pianista Marta De C011-
eitns 

TEATRI 

Ultima del « Romulus » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi riposo Domani, alle 21. ul
tima replica del * Ronuihis » di S 
Allegra (rappresentazione n 3R>. 
diretta dal maestro Oliviero De 
Fabritils. Interpreti : Elisabetta 
Barbato. Maria Benedetti. Fran
co Corelli. Gian Giacomo Guelfi, 
Augusto Romani e .Margherita 
Bagni (recitante!. Regia di Acll 
Carlo A7Zolint. 

Giovedì 4, alle ore 21. prima in 
abbonamento serale de « La Bo-
beine» di G. Puccini, concertata 
e diretta dal maestro Gianandrea 
Gavanenl. Interpreti principali: 
Clara Petrella. Marinella Meli. 
Gtusenpe Di Stefano, Glanglaco-
ino Guelfi. Italo Tajo. Saturno 
Melettl Maestro del coro Gtu-
senne Conca Regia di Riccardo 

1 Moresco. 

« La Mandragola » alle Arti 
Oggi, alle ore 17. concerto del 

trio della Radio svizzera con L. 
Sgrì7?l (pianista). A. Scrosoppt 
1 violino), E. Roveda (violoncello). 

Tutto le sere alle ore 21. sa
bato alle 17 e 21. domenica alle 
16 e 19 continuano le repliche 
della famosa commedia in 5 atti 
di N". Machiavelli: «La Mandra
gola » che, nella interpretazione 
della Compagnia Spettatori Ita
liani. si sta renlloando da oltre 
DO sere. Prenotazioni e vendita 
oressn II botteghino del Teatro. 
telef. 4^5:10 e presso l'ARPA-CIT. 
telef RR4318 

Colosseo: CittA canora con Ma
ria Fiore 

Corallo: Gianni e Pinotto fra le 
educande con Bud Abbot e Lou 

Corso: Donne proibite con Lea 
Padovani e Linda Darnell (Ore 
15.45 17.15 19 20.50 22.40) 

Cottolengo: Terra di giganti 
Cristallo: La cieca di Sorrento 

con A. Lualdi 
Dei Quiriti: Riposo 
Oelle Maschere: Villa Borghese 

con De Sica e A. M. Ferrerò 
Delle Terrazze: C'è posto per 

lutti 
Delle Vittorie: I| sole negli oc

chi con G. Fcrzcttì e I Galter 
Ilei Vascello: La vergine sotto 

il tetto con W. Holden e D. 
Niven 

Diana: Salomè ( on Rita Hajwort 
Daria: Essi vivranno con Bogart 
Edelweiss: Paradiso di donne 
Eden: Dicci canzoni rl'amore da 

salvare con N\ Pizzi 
Espero: La vergine sotto 1! tet

to con W. Holden e D. Niven 
Europa: L'urlo dell'inseguito con 

V. Gassman 
ExceUior: L'eredità di Fornandei 

(on Fernandel 
Farnese: Tempesta sul Conjo 

con Jusan Hayward 
Faro: Scaramouche con Stewart 

Granger 
Fiamma: Giulio Cesare con M. 

Brando e O. Kerr 
Fiammetta: The swond and the 

roM; (tecnicolor di Walt Di
sney) con Richard Todd (Ore 
17.30 19.45 22l 

Flaminio: Il mistero del castello 
nero con Boris Karloff 

Fogliano: Va capriccio di Ca
roline Cherie con M. Carol 

Fontana: Robin Hond e 1 com
pagni della foresta 

Galleria: Lo sperone nudo .on 
J. Stewart (Spett. 15.13 17.10 
1!) 20.50 22.45) 

Cimane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: L'amore non iu;o 

nttendore 
Golden: lo confesso con M. C'ift 
Imperiale: Mizar con M. Buferd 

I CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI A TAIlVISIO 

Vittorioso Arrigo Deiladio 
nella prova di fondo (30 km.) 

Ottavio Compagnoni ha abbandonato la gara al 30" km. - De Florian al 2. posto 

•IARVISM 1 — Arriso T>C. 
ladto. il tiralo at:et« della -scuo
la alpina di P. S Mocna, hh 
co'.to e^»i una brlllunio nffer-
tna/.loiie nella prova di fo:ido 
sui 30 km con in «piale si «lOtio 
conclut-e u Tarcisio, le «aie del 
'a prowt nordicii dei campionati 
italiani di sci 

l.a ir ara è istoia enio/ioiiante 
ed incerta «lino a.la fìtie 3») «"• 
r.e!l ultimo chilometro, intatti 
Del!i»(!io. dopo avere iniinniuto 
alcuni concorrenti con-.e Ottavio 
Compagnoni e De P.orian. •* 
riuscito et prevalere (li appena 
22 su De Florian Mlsn.eti e 
Zannili, c'.iifesificntisl nell ordine 
ai posti d onore 

I.H e"rn »<1 e svo.ta roti una 
te-njicratura r f>id:<>.si:i « e In 
parte *.otto la neve caduta lenta 
ma costnnte:nente fin vert>o ì» 
11 

\1 " via ' i concorrenti, fra l 
quali con e abbinino «letto si n«s-
ifiva Ottavio Compagnoni tor
nato alle gare dopo 11 noto Inci
dente di «tlcum giorni lo. *a 
6ono l a n c i t i \e.oct mi.la pitta 
e l>e:i presto :1 grujrpo s i è al

lungato In unii lnteitiilnabi e 
fila Indiami 

Doiio fasi allei ne ed eimrzio 
limiti, d ie a\eiu:io uinmantit'.i 
la corMi di una splendida ìncei-
t e / /n . ali ini / io del trelite-amr 
ehiloinelro e tratihilut'r prua' 
Ottavio Compagnoni debilito H 
l'15" da Deiladio e l'45 ' da I-c 
Florian Poco dopo pero Cor:.-
IxiKiioni. per il riucutl/zarsl di: 
dolore «li anca recentemente fe
rita. ha ah'andonnto la Mina 
mentre Deiiadio. con ui. mcr.i-
Mglioso rilormr". e riuscito * 
ruggiungcrc e poi miperaie Dr 
Florian Al traguardo 22 se,t.i-
nr>u:io i due atleti 

Valentino Chlocrheui che al 
12 km. eia tmnsi ta lo ni «»ecol.-
da posiyioi.e ed ni 15 km ir> 
ter/a. ha abbandonalo .a &a»a 
alcuni chilometri prima deirwr-
nw» Î -,«!e".o e "a ^«ra degli al
pini ì (piali lutnim piazzato a.la 
terzo pofciv.o: e il tenente Mi 
muetti. alla (piatta Zauolit. a. a 
fcclti:r.« Liii^i Carrara e a.la 
decima Ejti-> 

Ureo la classiti! a : 
1. Deiladio ATTIRO (P. S. Mile

na» In I..WI4"; 2. De Florian l e-

derlro (!'. S. (aurini) 1.5B'J6 "; 
{. Misnielli It.uttsta t i ruppe Al
pine) l.59'0X"; 4. 'Zannili Camillo 
;Trup. Alp.) a.irO'26": 5. Prucker 
Alfredo (S. f. Kaldrena) 2.0P2II": 
i. Moscie Giaromo (Fiamme Gial-
•e Preda/zo) 2.03'lo": 7. Carrara 
l.ulKl (Truppe Alpine) 2.03'49"; 
R. Dell'Animila (S.A.S. S. Maria) 
2 .0SW; a. chatillar (S. e . 'i»r-
Bnon) J.0SM4"; 

/ sovietici a Davos 

r. annestata evidente sin dall'im-
? o del confronto e Polidori. r.o-
r.vtar.'e il suo coraggio, non * 
•j si riuscito a costringere alla 

Scontro e stata di breve durata. ; giura re *ut'.~-nevlubiìtta del 
c dalla quarta ripresa lnfa-ii._ il j poreggio. Poco di recriminare." 

cela a superare l'avversano c i 

r ~\ 
Leggete domani 
il terzo artifolo 
(lcirìn<>hiesta di 

Attilio l'anioi'iaiio 

w u l l a c*riwi 
del cicl ismo 

V J 

parso semplicemente de* ritroso 
la fortuna gira a favore del 

'Geno-i. che m due settimane 
':s< e r sto regalare quattro pun di giungere alla fir.e 

Alla quinta ripresa, la pode- t . , -, 
rosa e precisa boxe di Sneyers |f'- rf«" alila Lega Sazinnale e 
ha mevso in sena difficolta lo j due do Brrr.iee. 
italiano che per due volte e stato j Pero sulla prestazione dei 
sul punto di essere atterrato 
Alla sesta ripresa Polidon e sta. 
to ammonito perche tratteneva l'avversario 

Da questo momento Polidon é 
ricorso spesso all'aggancio per 
evitare di finire K O. ed è riu
scito nel suo intento finche alia 

• decima ripresa e nnvei.uto ten
tando di sorprendere il belga 
'Sneyers ha fronteggiato l'otfen-
?tva dell'italiano ed ha reagito 
efficacemente riprendendo l'ini
ziativa. 

Ha diretto l'incontro l'ex cam
pione mondiale dei pe»i medio-
manimi francesi G. Carpenner. 

gnllo-rt'ssi ci sembra giusto 
riportare una acuta osserpazio-
ne dell innato della rosea Oi-
trr io Baccani, il quale scrive: 
. Ma anche con le sue gravi 
ioenne in fase costruttira, la 
Roma «irebbe uscita imbattuta 
dal terreno di Marassi, ove la 
sjortuna sotto forma delle p i i 
bandii de l le outoreti n o n 
l'avesse pres i di mira; ma del 
resto i romanisti nulla hanno 
da rimpiangere in quanto essi 
stessi con il loro apparente di

stacco doliti importanza di un 

TENNIS 

A Rose il titolo australiano 
SYDNF.Y. 1 — U lampionaio 

australiano senioics del singolare 
f. sialo appannaggio di Mervyn 
Rose che ha avuto ragione di 
Kex Har'wig per 6-2. 0-G. 7-4. 6-2 

LA RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA 

Presenta questa sera alle 
ore 21 sulle stazioni ilei 

Programma Nazionale 

PEER GVNT 
poema drammatico di lieti. 
rik Ibsen. musiche di Ed-
vard Grleg. 

Interpretazione della 
compagnia di nrosa di vil
lano della R. A. I. 

Orchestra diretta da Al
fredo Simnnctto. 

Kcgìa di Alberto Casella. 

DEI COMMEDIANTI: Riposo. 
ELISEO: Ore 21: « L'allodola » 
GOLDONI: Ore 21.15: t Galan

tuomo per transazione » di Gi
ra uri 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Rip«i»o. 
PIRANDELLO: Ore 21.15 C.la Sta

bile di L. Picasso « Enrico IV > 
di Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.3(1: 
« Il dito nell'occhio » rivijta in 
«lue tempi di Parenti, Fo e 
Duraro 

RIDOTTO DELL'ELISEO: Ore 
21 l.V C ia Ceset» Basegglo 
« Sior Todaro brnntolon » di 
Goldoni 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 
Durante < Alla fermata del 
fi6» di Caglicri 

SATIRI: Ore 21.45: «Controcor
rente » di Marchesi. Metz e 
Walter con Walter Chia-i 

VALLE: Ore 21: C.la Piccolo 
Teatro Città di Roma « Candl-
da » di Shaw 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: Il ponte dei senza pau

ra con Randolph Scott e riv. 
Altieri: Bagliori a mezzogiorno e 
compagnia di rivista 

Ambra-Jovinelli: Io '-onfesso con 
A. Baxter e M. Clift e rivista 

Aurora: Non ci sarà domani e 
rivista 

La Fenice: Ergastolo con Fran
co Interlenghi e e rivista 

Principi*: Il mondo le condanna 
con A. Valli e A. Nazzari e 
rivista 

Ventun'Aprile: Tre storie proibite 
con E. Rossi Drago e rivista 

Volturno: Inferno di fuoco con 
M. Windsor e W. Eliot e riv. 

OOC:i un eccezionale avveni
mento cinematografico al 

RIVOLI 
e 

QUIRINB1 TA 
;CQNNES 
BERLINO 

PUNTP DEI ESTE 

I-a «quadra, sovietica, che parteciperà ai campionati caropci di pattinaggio sol ghiaccio di 
velocità che ti svolgeranno questa settimana in Norvegia è già arrivata a Davos. Nella Io-, 
to (da sinistra): i sovietici BORIS SCILKOV, recentemente laureatosi campione del mon
do a Sapporo. e EUGHEN GRISCIN. terzo classi fi calo ai mondiali si intrattengono con il 
campione norvegese ROALD AA8 nel cono di nna delle varie manifestazioni organizzate in 

precedenza dei campionati eu ropei 

CINEMA 

e P. Stoppa (Inizio ore 10.30) 
impero: Il bruto e la bella con 

Kirk Douglas e Lana Turuer 
Indurlo.- Io ctinfesso con Anne 

Ilaxter e Montgomery Clift 
Ionio: Bufere con S. Pampanmi 

e J. Gabin 
Iris: Incantesimo del mari del 

sud con Jean Simmons 
Italia: La figlia del reggimento 

Animella Lualdi 
Livorno: Riposo 
Lux: Più forte dell'odio 
Manzoni: Balocchi e profumi con 

Tamara Lees 
Massimo: Il favoloso Andersen 

con Datiny Kave 
Mazzini : E Napoli canta con G. 

Rondinella 
Metropolitan: Squadra omicidi 

con E. G. Robinson (Spett. 15.43 
17.55 20 22.401 

Moderno: Mizar con M. Buferd e 
P. Stoppa 

.Moderno Saletta: Giuseppe Ver
di con P. Cressoy e A. M. Fer
rerò 

Modernissimo* Sala A: Un t « . 
pnecio di Caroline Cherie: SaU 
B: Mare dei vascelli perduti 
con J. Dcrek e W. Hendrit 

Nuovo: La valle dei bruti cun 
Rod Cameron 

Novorine: Le vacanze del signor 
Hulot con Jacques Tati 

Odeon: Il grande eroe con Fer-
liandel 

Ode-.caIrhl: Cavalleria rust:can« 
i-in M. Britt e Kerlma 

Olympia: La vergine sotto il tet
to con W. Holden e D. Niven 

Orfeo: Omicidio con Kirk Douglas 
Ottaviano: E Napoli canta con 

G. Rondinella 
Pala/70: Cani e gatti 
Parioli: Aprile a Parigi con D. 

Day e R. Bolger 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentario 
Platino: Il brut? e la bella con 

K Douslas e L. Turncr 
PHnius: Capitan Ardente 
Preneste: Gli avventurieri ! 

Plymouth con S Traey e Ge
ne Tierney 

Primavalle: Era lei che Io \ n ! | . 
j va con W Chiari e L B'.-è 
{Quirinale: Cinema d'altri tempi 
• con W. Chiari e L. Padovani 
1 Quirlnrtta: Ha ballato una sol.t 
I estate con Lrlla Jacob ;cn 

A.B.C.: Macbetli con O. Wellcs { Reale: Intrepidi ven-Lcatori 
Acquario: Aprile a Parigi con Rex: Inferno di fuoco con M. 

Rcris Daye e Ray Bolger Windsor e W. Elliot 
Adriano: Lo sperone nudo 'Rialt«i: Balocchi e prff imi ioi; 
Alba: Parata di splendore con! Tamara Lee* 

Ezio Pinza [Rivoli: Ha ballato imi s*ila esta-
Alcyone: Intrepidi vendicatori coni te con tflia Jarohson 

Richard Conte (Roma: I tre corsari 
Ambasciatori: La valle del hiuti , S a ' a Cmbertn: Cronaca di un de-

(juijAtmsoiirouisQitqDCT! 
AWTM4/TSS0M 

NOU&SK T0H[fllM _®J 
Orario spettacoli: Feriali 16.15 -
lg.15 - ZI - Fest ivi: 15,15 - 17.45 -
Prrnotazioni: Rivol i 46.0M3 -
QnirinetU S7.0t.12. 

con Rod Cameron 
Aniene: La figlia del reggimen

to con A. Lualdi e C. Crocco'o 
Apollo: Sul ponte dei sospiri con 

Frank LaUmorc 
Appio: Intrepidi vendicatori con 

Richard Conte 
Aquila: II fuciliere del deserto 

con Gary Cooper 
Arcobaleno: Sitting pretty Ore 

IR 20 22» 
Armida: L'ultima minaccia con 

Il Bogart 
Ariston: Giulio Cesare con M 

Brando e D. Kerr 
Asloria: Inferno di fuoco coti 

M. Windsor e W. Elììot 
Astra: Io confesso con Montgo

mery C'ift 
Atlante: Qualcuno mi ama con 

Betty Hutton 
Attualità: Giuseppe Verdi con A. 

M. Ferrerò e P. Cressoy 
Aut;ii<.tus:: IJZ sposa sognata con 

D. Kerr e C. Grant 
Aureo: Bellezze in motoscooter 

con Isa Barsizza 
Ausonia: Inferno d! fuoco con 

M Windsor e "ff Elliot 
Barberini: Il muro di vetro cor» 

Vittorio Gassman 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Lucrezia Borgia con M. 

Carol e M. Serato 
Bolotna: Intrepidi vendicatori 

con Richard Conte 
Brancaccio: Intrepidi vendtcato.-J 

con Richard Conte 
Capannelle: Riposo 
Capito!- La t'into-t (cinemascope) 

con Jean Simmons 
Capranica: L'urlo dell'inseguito 

con V. Gassman 
Capranirhetta: L'avventuriero del

la Luisiana con Tyrone Power 
Castello: I vinti con Interlengni 
Centrale: Fuga all'ovest con V 

Lindfors e P. Christian 
Centrale.Clampino: Deslder:o e 

amore 
Chiesa Nuova: Mater Dei 
Cine-Star: l.a vedova allegra con i 

Lana Turncr 
Clodio: E-;si vivranno con H Bo. 

gart e Jane AHison 
Cola di Rienzo: Io confesso con 

Anne Baxter 
Colonna: Mata H*ri con G. Garbc 

segreto 

n girata 

luto con L Sini 
Sala Traspontina: ti 

Fatima 
Salone Margherita: 

Barbanera 
Savoia: Intrcntd: vendicatori 
Silver Cine: Il r:ber.e da'.U ma

schera nera 
Smeraldo: I-a pr:-rion:era di A-

malfì «schermo panoramico) 
Splendore: Pane, amore e fan

tasia 
Stadium: Un capriccio d! Caroline 

Cherie con Martin Carol 
Sunercinema: Lo sperone nudo 

con J. Stewart (Spett. 15.45 
U.45 19.50 22.25) 

Tirreno: Io confesso con Anna 
Baxter 

Trastevere: Rtroso 
Trevi: Storia di tre amor: con 

K Douslas e A M Pierar-gc'i 
Trianon: La confessione della si

gnora Doyle 
Trieste: Inferno di fuoco con M. 

Windsor e T. Elli.it 
l'osmio : Totò e le donne con 

! Totò 
Verbano: Ruby fiore selvaggUi 

con Jennifer Jones 
Vittoria: Dieci canzoni d'amore 

da salvare con G Rondinella 
Vittoria Clamrdno: 4? r.-iorto che 

parla con Totò 

RIDUZIONI ENAL: Adriaci»*. 
Ambasciatori. Attoria, ArenuI*. 
Astra. Ausn»tus. Ausonia, Alham-
bra. Appio. Atlante. Acquarlo, 
Bernini. Castello. Corso, Clodto. 
Centrale. Cristallo. Del VasceUo 
Dell» Vittorie. Diana. Eden, Ex
ceUior. Espero. Garbateli», Gol-
dencine. Giulio Cesare, Impero. 
Italia. La Fenice. Mazzini, Man
zoni. Massimo, Nuovo. Olimpia. 
Odrsralrbi, Orfeo. Ottaviano, 
Palestrina. Parioli. Planetario. 
Quirinale. Quinnetta. Rivoli, Rex. 
Roma. Sala Umberto, Salario. 
Tuscoio. Trieste. Tirreno. Varca
no. TEATRI- Commedianti. Ros
sini, Valle. IV Fontane, t i b e o . 
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