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Gì,! 'A VVMSJVMMElWVi HPOHTMWi 
LA NUOVA LANCIA FORMULA 1 "™ «J*Ì™L- ™ 

Con una bella rete ili Bonaiin 
il Bologna passai Torino (10) 

L'esordiente rossoblu ha segnato alVlV del pri
mo tempo - Lievi incidenti a Nay e Antoniotti 

Ecco la nuova Lancia formula 1 che In questi storni sta provando ad Ospcclalcttl 

GLI SPETTACOLI 

TORINO: Soldan: Karma, Nay, 
Cuscella; Giuliano, Moltrasio; 
Biaeloli, Sentimenti HI, Anto
niotti, Iluht/, Boscolo. 

BOLOGNA: Giurtelli; G io van
nini, Ballrcl , Catto/?»; iMUmark, 
Jenssen; Mike, Uonalin, Cappello, 
Randon, Cervrllatl. 

Arbitro: St-aramella di Itoitia. 
Hete: Bonaiin all'I 1* del primo 

tempo. 
Tempo bello; temperatura non 

fredda; terreno in buone condi-
rloni. Spettatori 10.000 circa. 

N o t e : dopo 10 minuti di gio
co Antoniotti deve uscire per un 
Ire Berti malessere. Rientrerà ver
so il 21*. Al quarto d'ora In uno 
scontro con Mike Nay si ferisce 
alla testa e deve uscire dal cam
po per circa 10 minuti. 

NELLA RIUSCITA RIUNIONE DELLA «CAVALLERIZZA» 

Festucei vittorioso su Norol 
Spina pareggia con Znddas 

Successi di Dui Piuz e Hernardinello nel torneo I ral
lini e di Rollo e I anelli nel torneo Bernasconi -^ 

PESI GALLO: Znddas (Caglia
ri) Kg. 54.100 e Spina (Roma) 
Kg. 54.500 incontro pari in otto ri
prese. Arbitro Olivieri. FKSI ME-
n i : Kestucci (Roma) Kg. 73.200 
h. Norcl (Parigi) ks. 71.500 ai 
punti in 10 riprese Arbitro Ile 
Sanctis. 

TORNEO BERNASCONI (quar
ti di finale). PESI CALLO: l a 
ncili (ArC7zo) Kg. 51 b. Sisclla 
(Alessandria) Kg. 52.800 per ab
bandono alla quinta ripresa: Rol
lo (Cagliari) Kg. 5:< b. Musina 
(Sassari) Kg. 54 per arresto del 
conib. alla seconda ripresa. 

TORNEO KRATTINI (quarti di 
finale). PESI .MEDI: Dal Pia? 
(Roma) Kg. 73 b. Rossi (Porde
none) Kg. 72,600 ai punti in sei 
riprese. Arbitro Cinti di Ancona; 
Bcrnardinello (Trieste) Kg. 72,400 
h. Spallotta (Anzio) Kg. 7.1 ai 
punti in sei riprese. Arbitro Cin
ti di Ancona. 

Una bella serata uugi.iatica e 
stata offerta ìen ."-era «gli appas
sionati romani daH'organizyatorc 
Beroldo nel rinnovati locali della 
C'a\alleriz7a. per l'occnsione o a u -
uto in ogni ordine di posti 

L'incontro più atteso della se
rata era" quello che \edeva di 
fronte Festucei e Xorel ma ci 
scuseranno i lettovi se noi par-
.oicmo pilmu dell incontro Zud-
das- Spina che ieri sera e stato 
-en/a dubbio il più inte:e.->ante 
-opratutto per la brillante presta
zione del peso gallo romano Spi
na che ha concluso alla pari. 
superando ;e precisioni della \ i -
KI.IU. l'incontro che lo opponeva 
al pili tecnico e smaliziato sar
do ce campione d'Italia 

i! giocane pugile romano in
ietti. superati i momenti di emo
zione della prima ripresa, r par
tito \Ploce al contrattacco nella 
«econda ripresa e sopratutto net-

mente bersagliato con 1 suoi effi
caci colpi al corpo il tarneese. 
Nella i^ecomin metà del combat
timento peio Franco pier.deva 
decisamente l'iniziativa e a \ e \a 
gioco facile con il francese fiac
cato dai pugni ricevuti pi inni sui 
fianchi e sul le braccia 

La ripresa in cui Fe&tuccl ha 
marcato più nettamento la sua 
superioiità è stata la decima 
quw.iùo il potente ìagar/o roma
no colpiwi ripetutamente alla 
mascella il transalpini. 

Il ptinio incontro eliminato
rio del torneo Bernasconi ha vi
sto la vittoria del pe.->o gallo 
aretino TunellI MI Sl=ella. co
stretto all'abbandono alla quinta 
ripresa. 

Facile e sbrigativa la vittoria 
del gallo cagliaritano Rollo sul 
corregionale Musina nei secon
do incontio del torneo Berna
sconi. Alla seconda ripresa, in
fatti, l'altro ai bit io poneva fi
ne al combattimento rimandan
do nel suo angolo Musine 

Nel primo degli incontri del 
torneo Frattini il successo, ma 
di niisma. andava al medio ro
mano Dal Piaz.. che disputando 
un discreto incontro, batteva il 
pordone&e Rosai. Nell'altro in
contro netta, sebbene fischiata, 
la vittoria del triestino Bernar-
dineiio MII pugile an/ iate Spal
lotta 

ENRICO VENTURI 

T'ORINt) 25 — l a partita 
ìiu/iata in modo itivoievole per 
il Torino veniva ben presto pie
na in mano dai hologiie-ii che M 
penavano pericoioiamente au'at-
t a eco 

Al 9 gli ospiti ottenevano u 
loio piiino calcio d angolo e dc>-
po due minuti impiovvlaumen-
ic. i aggiungevano il siici caso 
l'n lancio di Randon raggiunge
va Donami: Nay acattava. ma 
non riuaciva ad inteiceliare e 
cesi l'esordiente mezzo deliro 
rosaoblù non aveva cHtficoUil a 
legnare nonoMaiite la dispera
ta uscita di So.daii 

Due inlortuni lievi cosiiinge-
vano prima Antoniotti e poi Nay 
ad allontanarsi dal campo pei 
una diecina di minuti 

Al 20' rientrato Antoniotti il 
Torino «i rianimava, costringen
do Glorcelli ad un » elio imer-
vento su tiro di Muntz 

Al '22' contrattaci o del Uoli>-
gua: tallo Ui mani di tiiuliauo 
e puui/ ione dai limite per i iel-
sinei che restava senza esito 

Poco dopo in una mischia in 
area bolognese i»ei l e u tie vol
le i difensoii felsinei riusciva
no a respingere ìoituno^aiuenie 
altrettanti tiri dei granata 

Alterne azioni fino alla fine del 
pi imo tempo 

Nella ripresa la pai tua. coltel
lata come il primo dH numerosi 
falli, vedeva quasi costantemen
te l torinesi all'attacco nel ten
tativo di raggiungere i. paleggio 

Una jiericolosa puntata a lete 

ai ìegistrawt ah 8 pei menu» 
di Boscolo il cui imi finiva peiò 
sopra la traversa Seguiva di 
contropiede una p ioppa ia di 
Bonaiin \ei&o la lete gianata. 
interrotta piuttosto duiamenie 
da Nav. 

Altte azioni gra: aia tino a". 'J2' 
quando il goal del paleggio nem-
t-iava cosa falta al '2'2 su UHI 
di Ilosculo il poitieie I oli giicac 
usciva e perdeva il pai.one tua 
jiiopuo mentie hopiagg'uugeva 
Iluht/ del l iu to ili t-m. 1 a lbino 
icrmava l'azione pei il piecedon-
to fuon ciuco dell ala granala. 

Altro momento jeilcoloso pei 
(ìioift'lli al 25 cost ic l lo a de
viale in angolo un Mute i n o 
di Uiagioli 

Al 32' nuove emozioni ali al-
.ur.go di Moltrasio llc<;co.o Acce
cava il tuo. (ìiorceih u.sciva a 
vuoto ed intctveuiva i.i estiemi» 
Piimaik. tu l io minile peni per
chè l'arbitio aveva già :.^dilato 
.1 .'non gioco di Boscolo 

Al 1:1 Moitras'.o lanciava Ali-
loiuotti che passava a HoacoiO. 
ma 1 ala Univa a lato 

Sabato a I^imi/e 
si ri unisce la C.A.F. 

F1RENZE."*25 — La Commis
sione d'Appello Federale (C.A.F.) 
della FI.G.C si rluniià a Fnen-
ze sabato prossimo alle !O0 

Nel corso della riunione, cui 
non e dato ancora sapere se potià 
partecipare il Presidente della 
C.A.F.. prof. Di Gennaro di Na
poli. indisposto, t-ar.mno esami
nati numerosi ricorsi fra cui 
quello del « Napoli » avveiso alla 
deli ber.i/ione della Lega Nazio
nale in ordine alla partita Napoli-
Genova per la quale venne asse
gnata la vittoria al Genova per 
2 a 0 e dell'allenatore Frossi in 
merito al suo passaggio dal 
« Monza » al « Torino », 

CONCERTI 
ARGENTINA: Oggi ore 17.30 con. 

certo del soprano Elisabetta 
Schvvarzkopf che canterà mu
siche di Bach. Mozart. Beetho
ven. Schubert, Schuman, Bra* 
hms, Wolf e Strauss. Bigliétti 
al botteghino del teatro dalle 
HI alle 17. 

TEATRI 
« Rigoletto » e « Il Console » 

al Teatro dell'Opera 
Venerdì 26 febbiaio ripo-o. Sa. 

bato 27. alle ore 21. ultima l e -
plica del « Rigoletto • di G. Ver
di (rappr. n. 5*2). diretto dal mae
stro Oliviero De Fabrltiis. Inter
preti piincipall: Giuseppina Ar
naldi, Giuseppe Di Stefano. Aldo 
Fiotti. Domenica 28. alle ore 17, 
lappresentazione in abbonamento 
diurno con «Il Console» di Gian 
Garlo Menotti diretto dal mae
stro Gtanandrea Gavaz/em. 

Cherco Durante 
al Teatro Rossini 

La compagnia di Cliecco Du
rante è giunta alla 70* replica 
della divertente commedia di 
Caglieri • Alla fermtaa del 66 • 
che si sta rappresentando da Ire 
mesi al teatro Rossini in piazza 
Santa Chiara 

« La Mandragola » 
a orezzi familiari 

Da oggi a martedì 2 marzo 
compreso, ultime repliche. a 
prezzi familiari Platea L- 600, 
Galleria L. .100 della « Mandra
gola • ti N. Machiavelli. Gli ora-
ìi: feriali ore 21. sabato ore 16 
e 21. domenica ore 16 e 19. Pre
notazioni e vendita presso il bot
teghino del Teatro tei 485-5.10 e 
Plesso l'ARPA (CITI. tei. 684-316 

L. Caron ' 
d'amore con 

Serenata a 

di 

K < » i a ' 

IN VISTA DEGLI IMPEGNATIVI INCONTRI DI DOMENICA 

Roma e Lazio in ritiro 
Sia « mister » Carver che Spe

rone in viola dei difficili incon
tri di domenica prossima con il 
Torino (Roma) e con il Bologna 
(Lazio) hanno ieri pol la io in ri
tiro i loro uomini. 

Mister Carver *>e ne e andato 
u Rapallo poitando con àk Alba
ni. Moio, Renzo ed Aicadio Ven
turi. Grosso. Ebani. BortoleUo, 
Ghiggia. Bronée, Bettini. Pandoi-
Ilni. Perissinotto e Renosto. A 
Rapallo t giocatori resteranno 
sino a sabato sera ed in tutta 
tranquillità cureranno al massi
mo la :oro preparazione tisica 

Per quanto riguarda la forma
zione gli unici dubbi riguardano 
la porta e l'attacco Intatti per 
la guardia della rete Carver do
vrà scegliere fra Albani e Moro 
(p iù probabile che scelga li pri
mo che il secondo) e j>er l'at
tacco Ira Rencsto e Bettini. Se 
sceglierà Renosto la prima linea 
assumerà il seguente schiera
mento: Penssinotto. B r o n é e . 
Ghiggia. Pando'.fini. Renosto. He 
invece «icegiierà Bell ini 1 attac
co si schiererà nel modo seguen-

FRANCO FESTUCCI 

la terza, ne". cor5*» dc:.« qia»".e 
colpiva con un precido oestro ai 
r.er.to I av versar.o e i e accusava 

i'. coipo. Si rimetteva peiò subi
to il sardo fin dai.a ripresa se
guente e riprendeva giazie al:« 
sua consumata eopfcnen/a. in ma
no 1 incontro tenendo » «istanza 
1 avversano e con precisi sinistri 
e ricorrendo spesso ai corpo a 
torpo nei cors-o dei qua.i l'ex 
campione marcava un leggero 
vantagg.o. i; romano pero non 
. a .r.ai desistito daha lotta e :.a 
sempre cercato prepotentemente 
ci: rompere il gioco dell aviersa-
. e con efficaci « Look > sinistri 
(• cestri, e i e non ci nido aono 
ciunti sui'.a taccia e su: corpo 
.ì Zudd&a. N"ei:e ultime due ri-

prete ;n specie il romano ha ten
tato il tutto per tutto ma Zud-
cas è riuscito a controllare be-
i e ;a robusta azione dell'avver
s i n o . aKa qua'.e ha sempre ro
s i c a t o con precisione, anc.ie se 
:.on con \e.ociiA II verdetto c i 
parità, inutile dirlo, ha soddi-
-:atto il pubb.ico. A nostro pa-
:cre una leggere superiorità è 
-lata marcata da Zuddas più con-
t .nuo e più preciso colpitore. 
Tuttavia un premio andava con
cesso ai romano |>er i. suo co-
• ng^to e la sua potenza, perciò il 
verdetto tro,a concordi anci.e 
r.'>t 

Netta e stata la vittoria di Fe
stucei sul forte parigino tren
tenne Norej. Netta sopratutto 
iie.la seconda parte tle.I'incon-
-JO C&V.b quinta Cioè aKa deci
ma ripresa Fino alla quinta In
vece i". combattimento e stato 
rr.o.to equilibrato e n-.o'M colpi 
«•mistri e destri sono stati asso 
Mti da'.Ia mascella di Fe-tuccl. 
:. <juaie a sua m.ta r.a n;>etuta 

te: Ghìggia. Bronée. Bettini. 
Pandolfini. Peris^iiintto. 

Galli. Colio e Tre Re nono an
cora a riposo 

* * T 

Sj^eione ha portalo con t>e a 
Castelgandolto 10 uomini e cioè: 
Antonazzi. Alzani. Bergamo. Puc-
cineili. Burini. Viiolo. Funi. Bet
tolini. Bredescn e Spurio 

Prima di partire jier il « rul
lo » i biancoazzurri avevano par
tecipato all'incontro di allena
mento disputato al Torino con
i l o il « Maccarese » Nel corso 
della prova durata due tempi di 
45" ciascuno, sono state reali-z
zate otto reti; hanno segnato: 
Bettolini (2) e Palombim nel 
primo tempo e Bettolini ( 2 ) . 
Puccinelli. Fontanesi. Aizpuru 
nel secondo. 

Nel primo tempo Sperone ha 
fatto scendere In campo la se
guente iorinazione: laidort (por
tiere del Maccarese la cui rete 
era di'esa da Sentimenti IV). 
Montanari. Spurio. Fuiiassi; Al
zani. Bergamo; Fuin. Burini. 
Bettolini Palombini e Puccine:-

U. Nel secondo tempo per mi 
aura piecauzlouale Speionc ha 
rinviato negli spogliatoi Senti
menti IV. Alzani. Bergamo. Fuin. 
Spurio, e Burini, A «ottituirli 
sono entrati invece iJe Fazio. 
Carradori. Panizza (iardelli. Fon
tanesi, Aivpuru 

Per quanto riguaida la forma
zione che dovrà atfroutare il Bo
logna non si sa ancora quali 
siano le intenzioni di Sperone 

E' perii opinione comune che 
Il trainer biancoazzuiro nconter-
mi la formazione che domenica 
scoi sa ha pareggiato a '1 orniti 
con la Juventus Ne: caso che 
Fontanesi non potesse giocare 
a cau^a della nota frattura al 
dito medio delia mano il s u o pi>-
sto verrebbe preso da Puccinelli. 

Le condizioni di Sentimenti V 
e di Di Veroli sono notevolmen
te migliorate e domenica ponan-
nc> esaere aicuramente in cam
po. Bredesen lamenta un picco
lo dolore al piede destro ma non 
tale da dentare eccessive preoc-
cupaviom 

L ' i n f o r m a t o r e 

le prime 14 tappe 
del Giro d'Italia 

MILANO. :J5. — Il percorso 
del Giro d'Italia l»54 va gra
datamente delineandosi. La 
« Gazzetta dello Sport • ha 
annunciato, inratti, the dopo 
le prime sei tappe che porte
ranno i corridori da Palermo 
all'Aquila, il Giro attraverso 
l'Umbria e la Toscana punte
rà MI Chiaiiciano e da qui 
proseguirà per Firenze, Cese
natico. Abetone, Genova, To
rino e Brescia; dove è slata 
fissata la seconda ed ultima 
giornata di riposo. Ha Bre
scia il Giro si trasferirà a 
Salò (o Gardone) ove avrà 
luogo la partenza delia 14. 
tappa a cronometro individua
le, che porterà 1 girini a Ri
va del Garda. Le ultime let
te tappe, talune delle quali 
comprenderanno la scalata dei 
colli dolomitici ed alpini to
no in via di definizione. 

Kccu intanto le tappe finora 
stabilite: 

2» maggio - 1. tappa: Paler
mo (in circuito a cronometro 
a squadre); 23 maggio - Il 
tappa: Palermo-Tormina; '-'4 
maggio - III tappa: Reggio 
Calabria-Catanzaro; 25 mag
gio - IV tappa: Catanraro-
Bari; 26 maggio: riposo a 
Bari; 27 maggio - V tappa: 
Bari-Napoli: 28 maggio - VI 
tappa: Napoli - L'Aquila: 29 
maggio - VII tappa: L'Aquita-
Chianclano; .10 maggio - VIII 
tappa: Chianciano - Firenze; 
31 maggio - IX tappa: Firen
ze-Cesenatico; I. giugno: X 
tappa: Cesenatico - Abetone; 
2 giugno - XI tappa: Abetone-
Genova; 3 giugno - XII tap
pa: Genova-Torino; 4 giugno-
XIII tappa: Torino - Brescia; 
5 giugno: riposo a Brescia; 
6 giugno - XIV tappa: Salo 
(o Gardone) - Riva del Garda 
(individuale a cronometro). 

ARI'I: Oie 21: « La Man Ir 
di Machiavelli. 

BEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
< Il Barbiere di Siviglia > di 
Beatimarchais Senta d'onore 
di A. Baghetti 

ELISKO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma e L'ora della fantasia * 
di A. Bottacci. 

GOLDONI: Ore 21,15 « Firenze-
Bologna si cambia» di G. Ca
taldo. Ore 17.30 a prezzi fa
miliari 

LA FIABA AI. TEATRO SISTINA 
Martedì 2 marzo ore 16.:»: 
« Tamburino » fiaba musicale di 
G. Baglardi 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15-

C ia Osiris-Macario < Made in 
Italv >. 

PIRANDELLO: Ore 17 familiare: 
* Enrico IV » di Pirandello con 
L. Picasso 

QUATTRO FONTANE : Ore 21 : 
Fantasia musicale napoletana di 
A Curcio • Funicoli funiooM • 

ROSSINI: Ore 21: «Alla fer%ia-
ta del Ci » di Cal ier i . Com
pagnia di Cbecco Durante 

SATIRI: Ore 21,43: C.ia Walter 
Chiari ' Controcorrente ». di 
Marcile-!. Metz e Walter 

VALLE: Riposo Imminente «Am
leto • comoagnia Gammati 

riNFMA.vAwrrA' 
\lliAmbra: Winchester 73 con J. 

Stewart e rivinta 
Altieri: L'avventura di Lady X 

e rivista 
Ambra-Iovinelli: Lo sperone nu

do con J. Stewart e rivista 
Aurora: Le due madame e riv. 
La Fenire: Il mulino sulla Floss 

i- rivista 
Principe: Siamo tulli inquilini 

con Fabrizi e rivista 
Ventun Aprile: Assalto al cielo 

e rivista 
Volturno: Giuseppe Verdi con 

P. Cressoy e A. Ferrerò * ri
vista (apertura ore Mi 

( CONCLUSI I QUARTI DI FINALI:) A l . T O R N E O DI VIARKC.GIO 

CINEMA 

Juventus e Udinese in semifinale 
Juve • Viareggio 3-0 
C. G. C. VIAREGGIO: Palestini; 
I r c d i a n l , Ercolini, Pampana; 
Marcili. Fulceri; Lenzi, Ventnrl, 
Vannucchi R., Gnidi, Nicodeml. 

JUVENTUS: Vavassori; Robet
ti, Orlando. Crosto; Emoli. Fra
teschi: Permea, Montico, Pon
toni, Del Grosso, Barengo. 

Arbitro: Frati di Firenze. 
Reti: nel primo tempo al 7' 

Permea, al 2!)' Barengo. al 33* 
Emoli. 

(Dal nostro corrispondant*) 
VIAREGGIO. 25. — Sella 

giornata odierna sono stale de
signate le uh mie due se mi fi
naliste della Coppa Carnevale. 
Si trott i della Juventus e del-
ì'Udinrsr che hanno superato il 
Viareggio e la Simpdorìa. 

Facile è ttata la vittoria del
le zebre Jucentine che non si 
sono impegnate eccessivamente 
contro il Viareggio. 

A mezz'ora dal fischio d'ini
zio infatti la Jitrentus aveva 
messo ai sicuro il risultato li
mitandosi poi per il resto de: 
confronto a controllare le sle
gate azioni offensive degli av
versari. La scarsa resistenza 
opposta dal Viareggio, che pa
re si è battuto con grande vo
lontà ed entusiasmo malgrado 
la tormazione rimaneggiata non 
ci consente di esprimere ur, 

LI NOSTRE mmm 
Atalanta-Genoa 
Fiorentina-Inter 
Lazio-Bologna 
Mikui-Kapoli 
Palermo-Triestina 
^ampdoria-Jtiventas 
Spai-Legnano 
Torino-Roma 
L'dinese-N'o va ra 
Como-Verona 
Lanerossi-Marroito 
Pro Patria-Catania 
Arstaranto-Venexla 

(Partite di riserva» 
Salemitana-Brescia 
Piarenza-Sanremese 

X 
l-X-2 

1-X 
1-X 

1 
X-2 

X 
1-X 

X 
1 
1 

i-x-; 
i 

X 
ì 

giudizio sulle reali possibilità 
della Jave m q u e t o torneo che 
la vede in semifinale senza al
cuna difficoltà. 

La cronaca non è molto ricca 
di episodi. La Jnce si porta in 
vantaggio al T per opera del
l'ala destra Permea che sor
prende il non molto efficace 
guardiano toscano. 

Sempre n! pi eco! o frol lo le 
zebrf raddoppiavo al 29' Quan
do Barengo fila tutto solo a 
rete, inutilmente ostacolato dal 
terzino destro Frediani. e se
gna imparabilmente. 

Al 33' la Juve ottiene il ter
zo goal. L'azione del goal na
sce da corner: batte Barengo Io' 
difesa locale respinge. Ripren
de Emoli dal limite dell'areai 
e staffila a rete imparabilmen--
te 3 a 0. ! 

Omini la gara non ha piùì 
storia. La Juve pensa ille *e-ì 
mifmnli e bada a risparmiarsi.' 

WALTER DEL SEPPIA J 

La Roma si rit ira? 
VIAREGGIO. 25. — Colpo di M-ena al torneo giovanile. 

Nella notte di ieri è stato comunicato che la gara Roma-
Mlian, vinta dai giallo rossi per 1 a », e sUta annullata 
per errore tecnico. 

La decisione, adottata dalla Commissione Tecnica, e 
stata determinata dal fatto che l'arbitro Rastrelli di Fi
renze, che diresse l'incontro, ha riferito ne) suo rapporto 
di aver chiuso il primo tempo al 40. minuto. 

La notizia dell'annullamento della gara e l'ordine di 
ripetizione ha messo in subbuglio l'ambiente romano. I 
dirigenti della società giallorossa hanno immediatamente 
avvertito il presidente Sacerdoti che e rientrato nella capi
tale ed hanno inoltrato un reclamo. L'allenator eBodini ha 
detto rbe la Roma attende l'esito del reclamo ma che fin 
da ora è da escludersi che i romanisti srendano in campo 
contro il Milan per ripetere un incontro che meritatamente 
hanno vinto sul campo 

Nel clan romanista, si è convinti che l'arbitro sia stato 
oggetto di forti pressioni da parte di alcuni dirigenti fede
rali che si trovavano a Viareggio. Intatti, per lo meno 
sorprendente appare il fatto che ne l'arbitro, ne I due 
segnalinee si siano accorti dell'errore e. fatto ancor piò 
grave, che il direttore di gara non abbia fatto recuperare 
I cinqoe minnti non glnocati prima che si iniziasse la 
ripresa, dato che. nell'intervallo, i giocatori del Milan si 
erano recati da lui facendo notare l'errore commesso. 

Frattanto ieri gli organizzatori hanno fissato la ripeti
zione dell'incontro per domani ponerigglo alle M4#. Le 
altre semiflnaliste. domani, riposeranno. 

Sampdoria - Udinese 3-1 
SAMPDORIA: KubaUino; Zan- friulani hanno perù dovuto cu

cirli, Minalic, Pastorino I; Otto
nello Fumi. Pastorino 11. Ron-
ron. L'rzerchlni. Del Grosso. Rec-
cagno. 

UDINESE: Cudicini; Mlloeco. 
Sant, Marzocco; Defendi, Ftoret; 
Degano. Cnlot. Sandri, Delpin, 
Rien. 

Reti: nel primo tempo al 23' 
Uzzecchini su ca ldo éi rigore, 
al 35' Cnlot; nella ripresa al 39' 
Sandri. 

(Dal nostro corrispòndento) 

VIAREGGIO. 25 — Il c o n 
fronto fra S a m p d o n a e Udinese 
è stato assai combattuto ed ha 
avvinto gli sportivi presenti 
per i continui rovesciamenti di 
fronte e l'incertezza de l risul
tato Anale. La vittoria ha pre
miato l'Udinese, la «quadra chs 
i prono.-tici davano battuta. I 

dare per piegare la Sampdoi ia 
e vi sono riusciti quasi m - zo
na Ce;arinj - dopo avere ri-
monrato lo v a n t a g g i o di una 
rete subita $u calcio di r:g»r-. 
al 23' del primo tempo. 

Ed ecco alcune note di c o -
naca. Al X Ronzon sfiora il 
successo, mandando a lato una 
palla da goal. La Samp attacca 
in prevalenza nei primi 20 
minuti di gioco. Al 22' Pasto
rino II viene atterrato al li
mite dell'area. La punizione 
conseguente non ha esito. 

Nuovo atterramento dell'ala 
destra blu cerchiata al 23' in 
area di rigore. La massima pu
nizione e trasformata da Uz
zecchini. 

L'Udinese reagisce e al 35' 
riesce a portars: ia parità. Ot

tiene un caìcio d'angolo 1>V.lu
to da Degano; nella succe^-va 
m.schia il mezzodestro Culot la 
.=punta e dt tprta mette in rete. 
La partita si fa accesa e ir 
due squadre invano Tentano "ti 
superarsi. 

Dominio iniziale della Ud ne-
se in apertura di ripresa; i<oi 
la Samp ?i fa pericolosa, ma 
non riesce a passare; quando 
ormai in tutti si fa strada la 
convinzione dei tempi supple
mentari. ecco al 39' .scatta 
Sandri, in sospetta posizione di 
fuori gioco; il centro avanti 
friulano calcia deciso e la sfe
ra si insacca al di sotto della 
traversa. Niente da fare per 
il portiere sampdoriano. La 
reazione della sua squadra non 
approda ad alcun risultato. 

W. D. S. 

A.B.C.: Aquile tonanti 
acquario: Il prigioniero di '/eli

da con S. Grangrr 
Adriano: Ballata selvaggia con 

O Cooper e B. Stanwich «Ore 
14.45 16.55 18.50 20.45 22.41» 

4tba: ("ari7oni sul ghiaccio 
ajryone: I gioielli di Mariani» 

de... con V. De Sica e TI Dar-
neux 

Ambasciatori: Lucrezia Borgia 
con M. Carol 

Anienr: Gic::ni e Pillotto al Po
lo Nord 

Apollo: L'angelo dell'amore 
Appio: 1 gioielli di Madame de... 

con V. De Sica e D Darneux 
Aquila: Tarantella napoletana 
Arcobaleno : II est nilnuit dr. 

Srh\veit7er (Ore 18-20-22». 
Arenula: La rivolta di Haiti 
Ariston: Cento anni rt'amore con 

G. Ferzetti e 1. Galter (Ore 
15.05 17.40 30.15 22.401 

4storia: Giuseppe Verdi ci,n P. 
Cressnv e A. M Ferrerò 

Astra: La passeggiata con Ttascel 
Atlante: La casa del corvo 
Attualità: Questa è la vita ~on 

Fabrizi e Totò 
Atiguttuc: Lucrezia Borgia con 

M. Carol 
Anréo: Lo -sperone nudo con J. 

Stewart 
Barberini: t/lrresistibile Mister 

John con J. Wayne (Ore 15.45 
17.55 20 22.20» 

Bellarmino: Il delfino verde con 
V. Heflin 

Belle Arti: Riposo 
Bernini: Mizar con Dawn Odami 
Bologna: I gioielli di Madame 

de... con V. De Sica e D. Dar-
rieux 

Brancai ciò: I gioielli di Madame 
de., con V. De Sica e D Dar-
rieux 

Capannelle: Hipotn 
Capitol: La tunica con J. Sim-

mons (cinemascope) 
ICapranlra: Ballata selvaggia con 

G. Cooper e B. Stanwich 
Capranichetta: L'isola nel cielo 

con 1. Wayne 
Castello: Cavalleria rusticana con 

Kerima 
Centrale: Io confesso con A 

Baxter e M. Clift 
Centrale Ciampino: Riposo 
Chiesa Nnova: Indianapolis 
Cine-Star: Giuseppe Verdi con 

P. Cressoy e A. Ferrerò 
Clotfio: Cavalleria rusticana con 

Kerima 
Cola di Rienzo: Giuseppe Verdi 

con P. Cressoy e A. Ferrerò 
Cote-otto: Eroi senza gloria 
Coteaaa: Frine cortigiana d'O

riente con E. Kleus 
Calasseo: Tradimento 
Corallo: Ha fatto 13 
Corso : Un giorno tn pretura 

Ore I5-18.45-U.4O-20.40-22.4O. 
con P. De Filippo e S Pam-
panini 

Cottalemge: Riposo 
Cristallo: Moulin Rouge con Zja 

Zsa Gabor e J. Ferrer 
Dei QalriU: Il castello dei Dra

go vi e 
i Delle Maschere: Storia di tre 

amori con K. Douglas e A. Pie-
rangeli 

Del Vaxrl la: I gioielli di Ma
dame de... con V. De Sica e 
D Darrieux 

Diana: Ergastolo 
noria: Moulin Rouce con J. Fer

rer e Zsa Zsa Gabor 
F.delneiss: Ragazze vienneai 
Eden: Sangaree con F Lama» 
F.spero: I trafficanti della notte 
Barava: Ballata selvaggia con G. 

Cooper e B Stanwych 
Exceisior: Lucrezia Borgia con 

M. Carol 
Farnese: Luci della ribalta con 

Charlie Chaplin 
Faro: Il ratto delle zitelle 
Fiamma: Cento anni d'amore ron 

G. Ferzetti e I Galter 
Flamaietta: Plonder of the «un 

con J Ford (Ore 17.30 1».4S 23) 
Fissami*: Lucrezia Borgia con 

M. Carol 
Fogna»*: Farmi tutti arrivo io 

con T. Scotti 
Fontana: Ali del futuro 

Galleria: LUI con 
turbateli»: Fuga 

C. Webl) 
Giovane Trastevere: 

Vallccliiara 
Giulio Cesare: Le avventure 

Peter Pan di W. Disney 
Golden: Giuseppe Verdi con 

Cressoy e A. Ferreio 
Imperlale: Cento anni d'amore 

con G. Ferzetti e I. Gditir 
(Ingresso coni, ore 10,30 pnt > 

Impero: Moulin Rouge con J. 
Ferrer e Zsa Zsa Gabor 

Induno: Giuseppe Verdi con P. 
Cressoj e A. Ferrerò 

Ionio: Obiettivo X 
Iris: Tamburi lontani 
Italia: Schiavo dell'odio 
Li\onlo. La spia dei lancici i 
Lu \ : Carcerato con E. Cris<i 
Manzoni: Storia di tre amori con 

K. Douglas e A. Ferrerò 
Massimo: Ergastolo 
Mazzini: li principe di Stona 

con E. Flynn 
iMedaelie' d'Oro: Itiposo 
.Metropolitan: Ballata selvaggia 

| con G. Cooper e 13 Stanwich 
; (Ore 15 16.40 18.35 '.JO.US 22.45) 
Moderno: Cento anni d'amore n m 

G. Ferretti e 1. Galter 
Moderno Saletta: Questa e .a vi

ta .ioli Totò e Fanrm 
Modernissimo: Sala A: Giuseppe 

Verdi con P. Cressoy e A. Fer
rerò. Sala B: Storia di ti e 
amori con K Douglas 

Nuovo: l.u città Miinmert-a con 
R. ft.\nn 

.Vovocinc: L'incantevole nemica 
con S. Pampanim 

Odeon: Il hoya di Lilla con H. 
•Ira zzi 

Odescalchl: La uiurcu della mor
te con B. stanwyi-h 

Olympia: Lo sperone nudo con 
J. Stewart 

Orfeo: Fratelli d'Italia con E 
Mauni 

Orione: Il cane delia spo.sa 
Ottaviano: Il principe di Scoria 

con E. Flynn 
Palazzo: V. Napoli canta mn t; 

Rondinella 
Parioli: Lucrezia Borgia con M 

Carol 
Planetario: Astronomia 
Platino: Moulin Itotigc con J. 

Ferrer e Zsa Zsa Galior 
Pia/a: Squadra omicidi con E. 

n . Robinson 
Pllnlus: Avventura al Cairo 

Preneste: Moulin Rouge con J. 
Ferrer s Zsa Zsa Galior 

Quirinale: Lo sperone nudo con 
J. Stewart 

Quirlnrtta: Ha ballato una -.ola 
estate. Ore lli.I5-lB.4r.-22 

Reale: 1 gioielli di Madame ac . 
con V De Sica e D Dorrieux 

Rey: Riposo 
Re*: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A Ferrerò 
Rialto: Il pili comico spettacolo 

del inondo con Toto 
Rivoli: Hu ballino una -.ola estate 

Ore I6.15-1H.45-22 
Roma: Artiglio insanguinato 
Rubino: Lasciami sognare 
Salario: Anni difficili con Um

berto Spadaro 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Vivere insieme 
Sala Traspontina: l.a valle dei 

monsoni 
Sala YUnoIi: l.a fiamma clic si 

spegne 
Salerno: Il padre della snopa con 

S. Trac.v 
Salone Margherita: Accadde a 

Berlino con C. Bloom 
Sant'Ippolito: Vecchia America 
|Savoia: I gioielli di Madame de... 
I ••ra V. De Sica e D. Darrieuv 
Silver Cine: Piovuto da ciclo con 

'tasccl 
Smeraldo: Papà ti ricordo con 

L Padovani 
Splendore; Pane, amore e fanta

sia con G. Lollobrigidu i scher
mo panoramico) 

Stadium: Storia di tre amori con 
Kirk Douglas e Pierangcli 

Supercinema : Amori di inezro 
secolo con S. Pampaiuni (Ore 
15.40 17.40 19.50 22.30) 
Ore 22 gala di « Canzone ap
passionata > 

Tirreno: Un marito per Anna 
Zaccheo con S. Pampanini e 
M. Girotti 

Trastevere: Il massacro di Tnmh-
stone con M. Monroe 

Trevi: L'avventuriero della Lui-
siana con T. Power 

Trianon: Sciacalli nell'ombra 
Trieste: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Tusrolo: Gianni e Pinotto contro 

l'uomo Invisibile 
Verbano: Cinema d'altri tempi 

con !.. Padovani 

Vittoria: La legione del Sahara 
con Alan Ladd 

Vittoria Ciampino- Il brigante di 
Tacca del Lupo con A. Naz-
rari 

ANNUNCI SANITARI 

RIDUZIONI KNAL - CINEMA. 
Alhanibra, Bernini, Centocelle, 
Cristallo. Delle Maschere, Due 
Allori, Exceisior, Galleria, Jonlo, 
Modernissimo. Olimpia, O r f e o , 
Principe, Plaza, Planetario, Qui
rinale, Quirinetta, Rivoli, Roma, 
Rullino. Sala Umberto. Salone 
Margherita, Tuscolo, Vittoria. 
TEATRI: Arti, Commedianti, 
Goldoni. Pirandello, Rossini, Sa
tiri, Sistina, Quattro Fontane. 
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K uscito il n '2 di leubiaio. di 

nei: A I / r i 
SOVIETICA 

Sommario: li 14 unti/o elenio-
i,| pei il Sov.et Supieuio (di 
l'ini cito C e n o n i ) . Il sonno cu 
in 1 ulctMitV, S M T . una ilftla 
eh" .spiceli i Micco-i-ii dell'anii 
coltura sovietica (di Lisa ho»»). 
l.c [imposte di Molotin u Beni 
no (di n i n o Luhich), Mutvo 
U>44' Houoninlov e Kostile\ nel.i. 
Muillo ili Badoglio (di Nicola 
t'attedili) , bmloiiie e omi/oin 
ail'ouline de. nimno (di Ruben* 
le t lcschu, tìi labin icano piiniat: 
-.iill uutiisimclu Moscii-SimteiOjiol 
(di Luciano \ unt imi ) . La Re
pubblica Russa dieci giorni d: 
l ieno dti un contino ul.'altio (ti 
Minio Spada) . Mo-cii dal XXXII 
plano (di t i io iunm Geit i ianeuo) . 
Le lingue itegli l'uni (di Elida 
no Ba//iue!li ), l a vecchia liu
tai una (mei unto di lini N'tighi-
bin). Inolile, fotospi vi/i sii Bo
li-, t-ciikoi. campione eiuoiicoUi 
paltinaniUo e sii Multe e I.Vnil 
din, autista di taxi a Mo-cu 
l'n'ir.npia lotwionncu dall'URSS. 
la rubrica de^ll .scacchi, lo con
suete cronache deiln pintlu/iouc 
e della cul l imi . Il calenilaiio so. 
\ letico e la consueta pauiiia 
« noma tuie e tispoatc» 

111 ciuc-sto nte-^so numr.'n: un 
aiticolo ili Oia^io Uuibien. sc-
.•leieiio UeH'Ahiooiiuiontj Huliu 
URSS. Mille nuove pisopettne 
ti. -cambi cconoii'ici o culturali 
lui l'It'ilia »• l'Unione Sovietica 
Una tltclii.ir.i/iniio del vicediu-t 
tore tiencialc della CTI". Mario 
Montesi. -a ' turismo italiano 
nell'URSS K dichiara/ioni di Re. 
noto Sacerdoti, presidente doliti 
« Roma ». di Kithel Monaco, pre
sidente tlell'As-ociazione lntlu-
•-trle cinc'iiatoyiatlche. di Ciiuiio 
Carlo Aruan e di Vincenzo 'loi-
raca Una copia co-la 50 lue. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

. DI OGNI ORIGINI 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

• • • prematrimoniali 
PROF. DR. DB BERNARD1S 

Ore 3-13 . 16-19. test. 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 3 (Stazione) 

EHDOCHIHE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delle sole dlsfun-
rionl sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre. 
fi\ce. nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre post» 
matrimoniati. 

Grand'UH. Dr. CARIETTI 
Piazza Esqutllno n. 12 - Roma 
(Staz.l. Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi R-12 Non si curano veneree 

S ESOIIILIIf 0 
V E N E R E E D.sfyn«ion; 

« -» .« . - • - • S E S S U A L I wtrB*MO«»-

V g N I V A R I C O S I W»M tanosmm 
S A N C U Ì » u > • « • • M M 

Il OTTO K 

ALFREDO STRON 
VENE VARICOSE 

VENEREI PELLt 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Plana del popolo) 

Tel 61.929 . Ore 8-20 . FesL 8-12 
l i t r i Pre t N' 'ZI.S47 r|el 7.l- |>lS2 

STRO Uiiltui 
UAVIU 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura sclerosante d*ue 

V RNB VAKJCtlfil 
VENKKKB . HEULst 

DISFUNZUN1 SKScttlAU 

VIA COLA DI RIENZO 152 
rei M*3ni . ore 8-za reat 8- l i 
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CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 16. riu

nione coree Levrieri a parziale 
: er.eilcto della C.R I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) I I I M . M I - K t I A I . I I . IZ 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camereletto pranzo.ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa-
cilitarloni - Tarsi 32 < dirimpetto 
Enal). 10 

• I 4HTI» CICLI SHOKI 

SCOOTERS - moto revisioni, n -
n!C5«a a punto motori . garan
zia - sollecitudine. Gallaratc. 2. 

CON UNA SCATOLA DI 

Zuppa di verdura concentrata 
P E S C H I E R A 

IN POCHI MINUTI AVRETE PRONTA U N A SQUISITA 
MINESTRA DI VERDURE. RICCA DI ORTAGGI, 

GENUINA E GUSTOSA. COME FATTA IN CASA 

L'ACCURATA CONFEZIONE GARANTISCE UN PRO
DOTTO PERFETTO. DELLA MASSIMA ECONOMIA 

Ditta H U G I PESCHIERA - BOLOGNA 

OGGI al SUPERCINEMA«e22 
DOPO 1.0 STRI.PITOSO SUCCESSO DI IERI 
Ali." KI.ISKO INTERVERRÀ' PERSONALMENTE 

Nìlla Vizzi 
che canterà al microfono le più belle canzoni del suo repertorio accompagnata da 

LUCIANO SANGIORGI v ALBERTO COISTINISIO 

SULLO SCHERMO «Grande Prima» di: 

CANZONE APPASSIONATA 

€©•: Mia PIZZI — Cerar,! LANDRY — Vhm SILENTI — Cemrt 
FANT0NI e con ELISA CEGANI e UMBERTO SPADARO 

Regia di G. S I M O N E L L I 
ta fili predino da DONATI e CARPENTIERI per l'aAtnefla Oiiemtirilct • E M » 
AVVISO AL- PUBBLICO: la vendita dei biglietti (a prcixo normale) onde evi tare asse sa
cramenti avrà Inizi» a l l e ore 21. 
Sono abolite tutte 1«» tcs -ere e le entrate di favore. 

'.-,.• i -V'ift / 
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