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Palpitante vigìlia a Firenze 
per rincontro dello scudetto 

Fiducia nel «clan» viòla — la vendita dei biglietti e 
il problema dello stadio — Le preoccupazioni di Foni 

(Dal nostro corrispondente) 

FIRENZE, 26- — Tutta la 
città discute e... sogna uno scu
detto. Domenica, infatti, ul «Co
munale » con hi partitissima 
Fiorentina - Inter si concluderà 
per i viola il « mese di ferro >>, 
H'.tel mese di febbraio cioè die 
tante dure prove ha riservato 
a Rosetta e compagni. Dure 
prove, vero, ma le tre sia «/-
frolliate tutte superate di slan
cio, tutte superate m bellezza: 
violato l'Olimpico, costretta al 
pareggio la temuta Juventus, 
espugnata la Favorita. E dome
nica, nell'ultima prova in pro-
uramma per il mese di feb
braio, i viola avranno di fron-

E le altre? 

te l'Inter per la partita della 
decisione, per Ut partita dello 
scudetto. 

Tutta la città, dunque, è a 
rumore. Gli Aportiti fiorentini 
sono lincimi min volta mobi
litati, le discussioni e le pole
miche sono più numerose e ac
canile del solito: intanto la ren
dita det biglietti, malgrado i 
prezzi trifcitivi.'m>. cotitintuì a 
teiterp mi ritmo sostenuto, tan
to che M prevede che l'incasso 
record di 5S uiiiiont reali^uto 
receiilpnieute nell'incontro con 
la Juventus potrà essere su
perato se ti tempo saprà es
sere Mino. 

Si prevede inoltre che il lec-
cHio «.Coni umile >•. malyrudo lo 
accorgimento delle tribune wip-
plemcitan erette in occasione 
della partita con Iti Juve e con
servate per quella con ( nrro-|delle compagna1 teatiali Cluar 
(izrttrri, non riesca a ospitare, e Wanda Osiris-Macario II cai 
tuffi gli appassionati di Firen- ciò d'inizio verrà 
;e e delia Tosivi mi che des-de- « VVaiidisMtn.i » 

E I* altre? La Juventus cer
cherà di approfittare de! con
fronto diretto delle sue grandi 
avversarie per riguadagnare quel 
terreno malamente perduto in 
casa domenica scorsa contro la 
Lazio. Ma il cqmpito che la 
quinta di ritorno assegna ai 
bianconeri non è dei più facili ; 
essi dovranno, infatti affronta
re la Sampdoria a Marassi, uno 
dei tre campi rimasti ancora in
violati. A rendere più arduo il 
compito della Juve sta l'attuale 
delicata situazione della squa
dra di Tabanelli, situazione che 
impone ai blucerohìati dì co
gliere una brillante affermazio
ne per fugar via le piccole dif
ficoltà attuali. Anche la Juve 
però, se non vuol veder com
promettere definitivamente le 
sue possibilità di riconquistare 
lo scudetto, non può permet
tersi il lusso di altre battute 
d'arresto; partita incerta, dun
que. Senza pronostico. 

Cosi a Milano, ove contro un 
Milan ritornato alla vittoria con 
il clamoroso 0-0 di Valmaura, 
giocherà un orgoglioso e tenace 
Napoli. Evidenti i motivi tec
nici e agonistici dell'incontro; 
particolarmente attesa la prova 
del Milan, che se dovesse con-

LE NOSTRE PREVISIONI 
Atalanla-Gcnoa 
Fiorentina-Inter 
Lazio-Bologna 
Milan-Napoli 
Palermo-Tr testimi • 
Sampd erta-Juventus 
Spai-Lc&nano 
Torino-Roma 
Udinese-Novara 
Como-Verona 
Lanerossi V.-Marzotto 
Pro Patria-Catania 
Arstaranto-Venezia 

(Partite di riserva) 
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Piacenza-Sanremese 
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fermare di aver finalmente ri
trovato il ritmo buono potrebbe 
arricchire di nuovi motivi d'in
teresse le fasi finali di questo 
sconcertante torneo. Va ricor
dato, infatti, che a decidere del
le sorti dello scudetto potrebbe 
essere proprio il Milan, il quale 
deve ancora incontrare Juven
tus, Inter e Fiorentina, le tre 
candirete alla vittoria finale. 

Ancora due partite emergono 
dalla mediocrità, si tratta di 
Lazio-Bologna e Torino-Roma, 
due incontri che sono legati c'a 
un comune elemento di consi
derazione e cioè dall'incognita 
della stanchezza che grava sui 
giocatori torinesi e su quelli 
bolognesi per il recupero dispu
tato giovedì acorso, Lazio e To
rino, considerate le leggi del 
fattore campo, appaiono, co
munque leggermente favorite. 
Ma la Roma, che vuole decisa
mente tornare alla vittoria, può 
fornir» la gradita sorpresa. 

Le altre partite della giornata 
sono le seguenti: Atalanta-Ge--
noa, Palermo-Triestina, Spal-
Legnano e Udinese Novara. Co
me si vede in tutte è vivo e 
palpitante il motivo della sal
vezza; dì particolare dramma
ticità l'incontro della Favorita, 
che vedrà alle prese rosanero e 
rossoalabardati, i coabitanti di 
quota 14 

E. P. 

tecatini sono vaghe e contrad
dittorie per quanto riguurda lo 
impiego dei vari Giacoma::!, 
Neri, Nesti e Lorenzi. Si dice 
che VaUenatore ueroazzurro at
tenda ti rerdetto del medico 
soci a/e, prima di decidere. 

Molto problematica sembra 
anche la partecipatone all'in
contro di Nuerx, ii quale m 
queste ultime partite non ha 
conflitto molto, imi noi credia
mo che Foni di)Ucilmenle ri
nunci ad un uomo della classe 
del >< (inni de Stepino >•. 

PASQUALE BARTALESI 

Chiari-Osiris 
oggi al Torino 

Oggi alle 15,30 si svolgerà allo 
Stadio Torino l'annunciato tu-
contin calcistico Ira le squadre 

dato dalla 

rebbero assistere alla grande 
partita della sltgioue 1953-54. 

E a questo proposito ci sem
bra r/ittsto porre ancora una 
volta " con jorza il problema 
di ampliare il » Comunale >., 
tino stadio ormai non pi» al
l'altezza d> una grande città 
sportiva come Firenze. Come 
n ricorderà l'amministrazione 
democratica aveva lanciato a 
suo tempo un progetto che pre-
redera addirittura di raddop
piare [e capacità del -Comu
nale <,. portandone Ut regolare 
capienza a 120 mila persone, ma 
con l'avvento del sindaco d.c. 
La Pira il progetto (che renne 
approdato prima e insabbiato 
poi dal CONI stesso) sembra 
ormai dimenticato. Ci .sembra 
sia giunta l'ora di •• ripescarlo >•• 
tutta Firenze sportiva lo esige! 

Nel clima di ardente attesa. 
che caratterizza tutte le vigi
lie, viola e bianconeri conti
nuano frattanto a prepararsi 
per il grande incontro. La Fio
rentina ha portato a termine 
ieri la ilio preparazione; tutti 
i riolii sono in perfette condi
zioni fisiche e tutti su di giri. 
litiche ÌC ben .si rendono conto 
delle difficoltà del compito die 
li attende. 

Bernardini, che questa setti
mana ha rinunciato a far di-
.s-otitarc fa consueta partitella a 
due porte, e molto fiducioso 
nella forza della sua squadra e 
crede che i suoi ragazzi, co
munque raduno ie- cose, figu
reranno bene. Per la formazio
ne .nulla di nuovo: scenderà ni 
cympo- cjHci!(lr tipo, quello di 
(aule rittono.se partite. Prini 
e Cappucci saranno le riserve 
di turno. 

Poco ii sii. invece, dell'undici 
che allineerà Foni. Le notizie 

L'incnsM) della punita, i • LIi 
prezzi sono 400 lire per le tri
tume e 200 per i distinti sarà in
teramente devoluto a favore del
le maestranze teatrali delle due 
compagnie 

QILi.Iv^SlPlB'TrTÀGO-IJI 
r f ln lPPOTI ••.|.\storla: Giuseppe Verdi con P. 
LUrt \ , t .n 11 . Crefcsoy e A. M Ferrerò 

r~~,~ri~ listr/sll: C w i « « Astra: La passeggiata, con Rascel Concerto Morelliozering | Atlante-, pauia 
, , , , . , , ' Mttialitj: Questa è la vita ?«n 

, coniar,; ali,Argentina - l . ^ . . ^ ™ , . Bnrgla ron 
•rnopUMti alle'oro 17.:tOval Teatro M Caro! 

Argentina il'Mo.tJlih.epne Morel- Aureo: La nemica con E. Cegatit 
li dirigerà TI'Concerto dell'Acca-'Ausonia: Giuseppe Verdi 
deniia di Santa Cecilia al quale ' 
prenderà parte il violinista Men-
rik Szermg. In programma musi
che dt Salvlui'cl; Szimanowski e 
nrotims Biglietti in vendita al 
botteghino del teatro dalle IO al
le 17. 

Barberini i L'irresistibile Mister 
John con J. Wayne (Ore 13,45 

17.53 2« 22.20) 
Bellarmino: Ore 17 concerto vo

cale e strumentale . . . 
Belle Arti: Il ventaglio 
lleriiiul: .Mi/ar con Dawn Odams 
llolugna: Sangaree con F. l.amas 
llraiiraecio: Sangaree con F. La-

mas 
Capannello: I conquistatori della 

Su te 
Capitui: l.a tunica con J. Sim-

mons (cinemascope) 
Capranlca: Ballata .selvaggia con 

Cì. Cooper e B. Stanwicli 
Capratiirlietta: L'isola nel cielo 

con J. Wayne 
Castello: Cavalleria rusticana con 

Kerima 
Centrale: Io confesso con A. 

BaMer e M. Clift 
Centrale Clainpiiio: Condannatelo 
Chiesa Nuova: Indianapolis 
Cine-Star: Giuseppe Verdi eoo 

1'. Ciessoy e A. t'errerò 
('Iodio: Cavalleria mstìc-nna con 

Kit una 
, , . ii ... , - , ,!*""•» •" Rienzo: Giuseppe Verdi 
Questa sera alle Jl.in e domani t „„ ,, r r e s s o v e A Keirero 

alle 17.J0 e 21.L. 1 eoliche tic la l'olonilio: Un albero cresce a 
brillante commedia • Mienzc. Bo-Ì n , , m k , x a L . o n D . M l , 

Keale: Sangaree con F. l.amas 
Rex: Giuseppe Verdi con P. 

. . Cressoy e A- Ferrerò 
HUlto: Il più comico spettacolo 

del mondo con Totò 
lllvoli: Ha. .ballato una -ola estate 

Ore 16.15-18 45-*2 
Roma,: Le belle 'della notte con 

G, lxrilobrigida 
Itubiiio: Legione del Sahara con 

A. I.add 
Salario: Anni difficili con Um

berto Spadaio . ..- . 
Sala Eritrea: Riposo i , ' s 
Sala Umberto: Vivere insieme ' 

TEATRI 

« Rigoletto » e « Il Console » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi, alle tire ai, ultima replica 
del « Kieoletto » di G, Veidi ti.ip-
presentaxione ti. 52). diretto dal 
maestro Oliviero De Fabntiis 

Domani alle ore 17, 1 appi esen
ta/ione in abbonamento diurni) 
de «Il Console» di Gian Cai lo 
Menotti, diretto dal mae-tio C.1.1-
nandiea Gavaz/em 

«Firenze-Bologna si cambia» 
al Teatro Goldoni 

IL centravanti della Fiorentina t.IAN'CAHLO BACC1 

PER DIFENDERE I SUOI DIRITTI AL TORNEO DI VIAREGGIO 

LÌI Roma non sì presenta III rampo 
per ripetere rincontro conti Milan 

Mi. i 
l i ioco 

giallo 

' t -r- ' 

-rossi sono decisi 
per disputine hi 

ii scendere sul 
scmiiiiiiile con 

ierrciio di 
il \ ieeii/.ii 

lognn sì cambia » di Gasp.ire Ca
taldo. Ulclietti Arpa Cit e al Tea
tro :»5e8cy. 

Giure 
Colonna: Frine cortigiana d'O

riente con K. Kleus 
Colosseo : Il giuramento dei Sioux 

con J Clianiller 
Corallo: lluuor.su 
(.orso : t'n gnu no in pretura 

Ole ir>-Hi.45-lH.4(l-20.40-,22.4O 
con i'. Ile Filippo e S pam-
paiuni 

t'olloleiigo: Cenerentola 
Cristallo. Moulin Houge con '/.su 

Z>a Guhor i« J. Feirer 
Del Quiriti: Ce posto per tutti 
I;elle Maschere: Storia di tre 

j amori con K. Douglas e A. Pie-
Prenota/ioni e \elidila pies-i, ni 1 angeli 

l#ittegliino del Teatro tei. 4855301 Delle Terrazze: Il pirata Yankee 

« La Mandragola » 
a prezzi familiari 

Da oggi a inaitedtt 2 compreso. 
ultime repliche, a prezzi l.muli.i-
n: Platea I. 600. Galleria l. :i00. 
della « Mandragola » di N. Ma
chiavelli. Orari feriali oie 21. sa
bato ore 1(1 e 21, domenica ore Iti 
»• l ' I . 

e press.» l'Arpa CU. tei attratti 

(Dal nostro corrispondente) 

VIAREGGIO. 20 — Lu Ro
ma non >i e prestatala oggi a 
disputare la ripetizione dell'in
contro con il Milan .stabilito 
dalla CoiiMiii.sxionr tecnicu del 
Torneo iiiferrni:toii(i(c yioraui-
le di Viareggio. 

L'arbitro Poggi di Pisa, che 
era stillo designato a dirìgere 
la (jara Poma-Milaii. ha atte»o 
iiM-uiio la -squadra romana ed 
alle 14.53 ha rimandato 1 gio
catori del Milan uj)(i .spoi/liutoi. 
/ ro.siO-nen rnicoao in tal mo
do . per rinuncia, un incontro 
che ureivuo rcyolurmeiitc per
duto, sul. terreno di (/'nco. 
' Strana s'orte quella della Ro
ma- costretUi a subire da parec
chio tempo gli errori arbitrali. 
Ed è stato drloroso per 1 ragaz
zi giallorossì russeynarsi alla 

che {pungono, in/atti, da Man- idea della rinuncia. Ce lo dice-

LA PREPARAZIONE DELLE DUE ROMANE 

va l'espressione dei loro voltitsposta a! quesito un h»-u oosto. 
(mando .siamo .stati a rullarli j Negli ambienti sportir- .sera 
ali Hotel Rivieni Gol], dove j operato, da parte d. I n>Mo-nen. 
soim alloggiati. un un gestii di signorilità enn-

Ma il premuto dellu .società .si.vteiite nella rinunci 1 a pr,--,--
e.siyeru ima tale liiifu di con- j{/utrt- il tonico. Tuie jiesto 1 
dotta. Prima 1 dirigenti hiiiiiio\miliut:sti non Inumo m'tes,, di 

AKT1: Ore 17-21 « I.a Mandr.k-
isola » di Machiavelli 

IIKI KIMMKIIIAM'I: Ore 21.:«): 
- Il Barbiere di Siviglia » ili 
Heaiunarchai.s Scruta d'-moie 
di A. Baghetti 

EI.ISKO: Ore 21: C.ia Stabile d" 
lioma « L'ora della fantasia • 
di A Bonaei'l. 

COI.DONI: Oi«> 21.15 • Firenze-
Bologna M cambia» di G. Ca
taldo 

| . . \ FIAB\ AL TKATKO SISTINA 
Martedì 2 marzo ore lf».:i(l-
« Tamburino > liab.i inu.xieale di 
G Bugiardi 

IIPKIIA DKl BUKATTINI: Ole 
16,:t0 * Il corvo e Cappuccetto 
Rusv.) » di M SignorelU 

PALAZZO SIM'INA: Oie 21.15-
C :a (K,i is-Macario • Made in 
H A - : 

l'IUANDKI.LO: Oie 21 * F.nrico j 
IV- di I'it.iiidello con 1.. l'i-, 
eass4> 

(Jt \ I l'Iti» lONIXNK: Ole 21 
Faiit.isi.i iniis'calt- n.ipo!ctaua di 
A Cureio - Funicoli funicola >• 

ItOSSINI: Ote 21- * Alla (erma-
t.i di-I li'! - ili Cuglien. Coni
li ignia di Chet'Lo Durante 

con J Chandlei 
Del Vascello: Sangaree con F. 

Lama* 
Diana: Cavallet la . rusticana con 

Kerima 
Boria: Moilìin Rooge con J. Fer-

rer e Zsa '/.su Gabor 
Edcluflss: Gonne al vento 
Eden: Sangaree con F Lanias 
Ksperu: Operazione 7. 
Europa: Ballata selvaggia con G. 

Cooper e B Stanwych 
i:\iclsior: Lucrezia Borgia con 

M. Carni 
Farnese: Luci della ribalta con 

Charlie Chaplin 
Faro: Canzone pagana con K. 

Williams 
l'iaiunu: Cento anni d'amore con 

G Fei7Ctti e 1 Gnller 
Fiammetta: Cantava! con Fer-

nandel (Ore 17.30 19.45 22) 
riamliiio: Luereziu Borgia con 

.11. Caro! 
FoRliano: La muta degli Antipo

di con F. Williams 
Fontana: L'età dell'amore con 

Fabn/i 
Galleria: LiH con !.. Caroli 

™„r„i,j„rt. „, „ „ „ , „ ,„„„„ „„ „„„„„ ,..„ _ „ „„.„„ SA.ì;^'!;'!;vV'V7 ,Vn,',..,w."v.!."-!,;:S;: 

Beiiirii ed Albani 
in campo a Torino 

' - ' . l i ; t 1 .11 £ " • ' * * " " * ' 

Nella Lazio forse Bettolini all'ala contro il Bologna inazione Vi««%'•Ho«"cw-!«,mg,,lll,, 

iniueittf iiftcunta mercoledì 
icor.so lontro il Milan. Hanno 
ricor.M) contro in decisione del
la toiiimi.sjuniif tecnica, hanno 
cercato di sapere perche l'ar
bitro Rastrelli di Fircnrc non 
abbia pitto recuperare iieH'iu-
tervallo dei due tempi i cinque 
minuti giocali in meno. Forse 
il direttore di gara, coinè ha 
scritto nel suo rapporto, non 
51 era' accorto dell'errore'.' Ep
pure i giocatori 'lei Mi Imi era
no coni da lui per fargli no
tare l'irregolarità commessa. 

Quah sono allora le ragioni 
per cui l'urlitiro si è reso re-
spolistibile liei putiferio che .si 
è scatenato nell'ambiente del 
torneo? La linea di condotta 
del *•!(/. Rastrelli, appare troppo 
itruuu ai romani perché non .si 
coni.'incauo di essere persegui- ' 
fa fi e non si abbaniìomno adi 
amare cou>idern:ioni mi' attua-, 

\Ie organizzazione calcistica un-! • 
Jrioiiuip. j STOCCOLMA 26 - Hanno a\ 11-

lu un est e yiu.ste preoccupa-1 Xn ,n'"7Ìo. allo stadio d| Stoccol-
CO.Wfal.l-» 2?*:.,*"* P'«'«'«"« rt" Prinrlpc 

die nuovi fatti noi, mterren-
gaiio a imitare la situazione — 
ad aftroutare nella pr.uiu ie-
mi/inaie il L'ine Rossi 

Che il pubblico, comunque, 
îa bea disvosto nel con)ronfi 

dei rosso -11 e ri. dopo le polemi
che di r;tif»fi due giorni, sareb
be troppo pretendere. Al Cam
po dei Pini il tifa sarà' tiittó 
per'una squadra. . 

Nei s'ecando incontro si tro
veranno dt fronte Juventus ed 
Udinese. Lunedi M armano le 
/inali. 

WALTKIt I>I:L SEPPIA 

MONDIALI DI IIOCKLY 

,iS 0 

YÌiliirmsi1 ;i Siomilma 

(ìarbatella: Anime sul mare con 
G Cooper 

Giovane Trastevere: L'uomo del 
.N'evada 

Giulio Cesare: Le avventure di 
Pan di W. Disney 
Giuseppe Verdi con P. 

le e strumentale I Cressov e A Ferrerò 
SAIIKI: Ole 21.45: C.ia Walter, Imperlale: Cento anni d'amore 

Clii.ui • Controcorrente ». di con G. Ferretti e 1. Galtcr 
Marchesi. Metz e Walter j ilngicsso con» ore 10.30 ?nt.l 

VAI.I.K: Hipo,o Imminente «Ani-1 Impero: Mnilliu Houge con J. 
Fci rei e ?.sa Zsa Gabor 

liiilmio: Giuseppe Verdi con P. 

sia con G. Lollobrigida (scher
mo panoramico) 

Sradium: Storia di tre amori con 
Kirk Douglas e Pierangei: 

•Supercinfma: Canzone appassio
nata con N. Pizzi * 

Tirreno: Giungla 'd'atfalto ' con 
M. Monrqe e J. SterÙng ' 

iTrattevere: La maschera tu fan-
1 go con G. Cooper 
iTtevi: L'avventuriero della Lui-

slana con T. Power 
l'fiianon: Erganolo con E. Crita 
,Trieste: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e • A. Ferrerò . e • A. . . 
Sala Trasnontlna- l'adorabile i n - " r i l s r o , o : L'asserllo di Forte Point .".e; ' adoratale in- V p r b a n o . C l n c m a d - a l t r l t e m p l 

c . t, .. r. . , c o n L Padovani 
Sala Mgnoli: Cenerentola Vittoria: Giuseppe Verdi con P. 
Salerno: PapA diventa nonno con | Cressoy e A. Ferrerò 

S. Traey {Vittoria CUmplno- Il brigante di 
Salone Margherita: Accadde a Tacca del Lupo con A. Naz.-

Bcrlmo ••un C. Blooiu ^ari 
Sant'Ippolito: Due bandiere al- I . 

l'ovest ' ItlDl/.lONl KN'Al. - ClNfc.MI: 
Savoia: Sangaree con F Lamas • Bernini, Centrale, Cristallo, fcx-
Silver Cine: Mercato di donne ' celslor, Elios, Orfeo, Planetario, 
Smeraldo: PapA ti ricordo con Roma. Sala Ciliberto. Tuscolo. 

L. Padovani I TEATRI: Commedianti, Goldoni, 
Splendore: l'ane. amore e tanta- Pirandello. 
t i i i i t i imi i i i i i i i i i i i i imi t i i i i i iu i t i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i t imi i i i i i i i i i i i 

leln » compagnia Gasinan 

CINEMA-VARIETÀ' 
Mli.llnlira: Winchester T.\ con J 

Stewait e rivista 
Altieri:- L'avventura di Lady X 
"e%rivista 

Ambra-loviiielli: Lo s.peione- nil-
tlo con ./. Steiv.ut e rivista 

Aurora: Speroni e calze di seta 
e rivista 

La Fruire: Il mulino sulla Floss-
e rivista 

Principe: Siamo tutti iiupuliiu 
con Fahri/i e rivista 

Vrntiin Aprile: Assalto al cielo 
e rivista 

Volturno: Giuseppe Verdi con 
I* Cressoy e A. Ferrerò e ri
vista (apertura ore 141 

CINEMA 

f|lie.ste 
:iont M m.serisce Bertil rhr Ita apertn i giurili. 

nati mondiali di Imtkcv 
ghiaccio. Durante 

ciò rer.so manltevtazioni c/ior.l-' I.a prima partita ha 

\.IVC.: Carica eioua 
Ai't|ii.irio: I gioielli di Madame 

V. De 

Le due squadre romane, come 
è noto, sono ambedue lontane 
dalla Capitale: la Roma a Ra
pallo con tredici giocatori, la La
zio a Castelgandolfo. 
• La. Roma ha ieri :>volto un leg
gero allenamento e oggi partirà 
alla volta .di Torino. Tutti : aio-
calori. secondo notizie pervenu
teci da Rapallo stanno bene. Sul
la formazione le ultime informa
zioni danno per eerto che Albani 
giocherà ai posto di Moro. Allo 
attacco pare anche sicuro -me 
Bettìni giocherà al posto di cen
travanti. mentre resta da asse
gnare il ruolo dì ala sinistra ni 
predicato fra Renosto e Peris-
sinotto. In conclusione la for
mazione più probabile, dati i tre
dici uomini che Carver ha por
tato con sé. appare la seguente: 
Albani; R. Venturi. Gro^su. Elia

de.. con D. Daineux e 
Sica 

Adriano: Ballata selvaggia ioli 
G Cooper e B. Stanwicli (Ore 
14.45 10.55 IH.50 20.45 22.40) 

Alba: Il itile negli ocelli con I. 
| Galter e G. Feizetti 

visto una j Atryone: Sangjice « 011 F 1-iina.i 
partita da questi disputata e vm- ' mh quali l: torneo d< l'.-arey-1 tarile villana per T-I (3-1 1-0 Ambasciatori: Luciezia Bolgia 
ta contro 1! Milan I dirigenti ' gio. Non si fa niente p c in- *"0> °> l , ; l Cecoslovacchia -sulla imi .11 Carni 
giallorossi. urtati dalla maniera \coraggiare » tornei (/•orfici' ^ , Svizzera. I.a squadra svinerà La |j Amene: Ca\ allena rusticana imi 
faziosa d: procedere della Coni-. „, cn'ntr'hiiisre nl'n loro il. ni- ' n r e x a | s " . , , r , l a V"">* mela del! Kerim;. 
missione tecnica del torneo bau- ! . ' . ' . , l , r im" '""I"' l>oi i irt osloxacthli Apollo: L'angelo dell'amore 
no. come è noto. sP<)rt„ un re- ' C O " " " ' ; n "' nrlnlr, ,11 hanno dominati) pur dando l'ita Appio: Sangaree con F. Lama» 
clamo 1 cui termini -ono sta»l|*f"''5', valore. 1 pressione di non spincrre a fondo. Ai|iiila: Attanasio cavallo valle
rei' noli ieri II reciamo iMiggia j Per questa sera è atteso l'nr-i Nel secondo inrflntro detta clor- sin con Rascel 
,tl quattrt. pùnti: li il reclamo ! ri,-,» del presidente della s«-1 nata la «puiIra dellH.K S S. si èl Arcobaleno : I! est miiiuit dr 
del Miiai. non e stato notificato ciefù. eomm. Sacerdoti, col qua- .«eHmmlr Imposta alla Finlandia 1 Sc'tv.eit.-er (Ore '«-20-21 

' battendola prr J-l lArennla: La rivolta «li Haiti 
le «ini concordala ogn. futura' . \ristmi: Cento anni <l"anioie :on 

Cressoj e A. Ferrerò 
Ionio: Un marito per Anna Zac

cheo con S. rampaiMm . 
Iris: Tamburi lontani 
Italia: Cavalleria rusticana con 

Kciima 
Livorno: Peggv la studentessa 
l.u\: Il figlio di Ali Babà 
Manzoni: Storia di tre amori con* 

K. Douglas e A. Ferrerò 
Massimo: Cavalleria rusticana 

con Kerinia 
Mazzini: Il principe di Scozia 

con E. Flyiui 
Medaglie d'Oro: Bill sei grande 
Metropolitan: Ballata selvaggia 

con G, Cooper e B Stanwicli 
lOre 15 1H.40 I8.:t5 20,25 22.45) 

Moderno: Cento anni d'amore con 
G Ferretti e 1. Galter 

Moderno Saletta: Questa è la vi
ta -un Totò e Faonzi 

.Modernissimo: Sala A: Giuseppe 
Verdi con P. Cressoy e A. Fer-

tre 

anche a'ia Roma come vogliono 
le norme federali; 2) '! regola
mento non ammette alcuna pro
cedura d'ufficio: .1» non sono am. 
me.sIi da. regolamenti fcdeiai: 
reclami per motivi tecnici: 4i re-1 , . ._„• 
•entemcn'c :1 Consiglio Federale r " p " " f 

ha deliberato che in ca'M simili ipmfestn presso le superiori un 

L'Italia sesta nei mondiali .112 trine per il riconosci tupiitt» 
dei buoni diritti della società t 

eiaUn-rosxi. La Roma mtamo rfj jcj per pattuglie iiifHfarì 
nnurpiiire i'ii:ioue di' " • • 

' SOLLEFTEA tSvezia». 26. - Le 
. . , , . . . i . . . _ „— , rappre*entaf. e scandinave si so-

.sbagli Minorano eie . non conta tonfa dell,, FIGC. Come pr<-]no aggiudicate oggi 1 primi etn-
fiCU'" d ' C J i ; f a Z Z m ^ , vaVCii "»° '"'«» '>' 'ittita protesta 1 » f|iie po-t: dei ta.np.onato del la stes-a del! arbitro ma va.e il ' » (mondo ri. « 1 ner oaltiier.r- mi-risultato acauisito sul campo rat/arri £/!.il'(i-ro.«.<i */ preicn- , ' . * • . , '*.' , . " " " ' " " " " acuui MI» ÌUI I-JM'FU. , i» " e Ijtari l,a rap;>re-« ntatiVii italiana 

_ . ^ _ , . Il reclamo, che appare moitulteranno ilomam, per disputare 
m: Bortoletto A -Venturi: Ghig- f o n d a t o e ^ I 
già. Bronee, Bettini. Pandolrini.], Perissinotto iRenosio) 

* * » 
Grande eco sta avendo negli 

ambienti giailorossi l'ingiusta mi
sura presa contro i ragazzi della 
Roma partecipanti al torneo d: ^ 
Viareggio: l'annullamento della J disputar» Ja »em;f»na.'c «litro 

j Vicenza. 

.he ha trovato eor:-,^ ,<•„„/{naie con il Vicenni. 
=enso anche nee.- ambienti delia „ . . . . 

* Si presenterà, naturalmente. Segreteria fedcra'e della F LG C 
? presso il Pres.dente de'l'A.I A..'anche il Milan. C'os-ti succede
ndo ha però finora approdato sd j r„ allora"* Gli orqinizzatori so-
alcunché I dtngent: romanisti. . . 1 , , , . 
confermano comunque che oge: : " 0 " , s f l t"»bnra.;.ili. In Lega 
ragazzi scenderanno in campo per iRepionalr Toscana, d altro 'can

to pare clic non abbia liuto ri-

•o e piazzata ai sesto posto. Ecc«# 
ia classifica 1) Fin.and.a tl.sqj.i-
dra 2.14 27; 2j Svezia i2. squadra) 
11626; 3i F'r..ar.dia 12. squadra) 
2 15 26. 4. Svezia 11 squadri! 
2 17.41: 5. Norvegia ' L «quadrai 
2 18 40; 61 Italia 1 squadrai ;n 
22151; 7« Norvegia «2 squadrai 
22606: 81 Svizzera 11 squadra) 
2 20 00: 9i S- :zzera '2. squadrai 

G. Ferzetti e l Galter (O.e 
Lìdi 17.40 20 15 22.401 

I CAMPIONATI DI SCI PER LAVORATORI 

Oggi 0 Pian dei Resinelli 
le gore di fendo e slalom 

Circa ottanta atleti-lavoratori in lizza - Domani 
le prore di discesa libera maschile e femminile 

PER I TITOLI DELLE PROVE ALPINE 

S'inaugurano ad Aare 
i "mondiali,, di sci 

LECCO. 26. — Sullo nevi di 
Pian Resi nei il, con La disputa 
selle prove AI fondo maschile e 
di sialoni maschile e femminile. 
si apriranno domani, sabato, 1 
campionati nazionali di sci per 
lavoratori. 

Alla bella manifestazior.e pren
deranno pane una ottantina di 
atleti-lavoratori selezionati nelle 
care provinciali e regionali svol
tesi in ogni parte d'Italia; saran
no ìnfaui rappresentate ben di
ciassette province e cioè: Bellu
no. Bologna. Reggio Emilia. Tren
to. Padova. Modena. Torino. Fi
renze. Parma. Salerno. Frosì no
ne. Arezzo. Pistoia. Lecco. Mila-
r.o. iteria e Perugia. Inoltre sa
rà ai tv ia» anche una rappre-
-en:anza dt Prato. 

Questa mattina t gio-.ani del-
1 LISP di Lecco, che in collabo 
-.azione con le altre organt77a/to-
TII democratiche dei luogo hanno 
r.i-ato la organizzazione, hanno 
lAto.gll ultimi ritocchi ai prepa-
. trivi. 

La gara d: ^or.tìo ;r.jziera alle 
10.30 e quella th slalom lenimi-
nlle alle 14.30; sutito dopo =i 
disputerà la prova d: e'-alom ma
schile. Le gare rL d.scesa lif-era. 
maschile e sem-.i.ir.iie s : svolge 
ranno domenica matura. 

Accanto a::e ea-e P̂ r : Ca.:.-
pionarj nazionali scib-titi dei la-
voraion si stolgerà pure ai Re-
s.r.e;;:. domenica 28 rebr.raìo. una 
a'.ira importante rr.ar:ife-ita7ione| 
i; secondo Raduno invernale oei! 
iavoraton. organizsato dai CET. ! 

l e pattinatiti sovietiche j 
Titroriose sulle danesi ; 

STOCCOLMA. 26. — Nel cor=o, 
di un incontro amichevole, svol- ; 
to«i ieri sera a Stoccolma, le | 
paliinatrici «ovietiche har.no bar- 1 
tufo la squadra svedese, aggiu-1 
dicandosi 1 primi otto posti nella 
prova de» 500 metri e t primi 6 
nei 3 0Cf» metri Le corse sono 
stale ambedue vinte dalla sovie
tica Rina Sukova: i 500 metri tn 
50"2 e i 3 000 metri in 5'36"5/I0. 

Sperone ha portato fon .-è a 
Castelgandolfo 10 uomini a: qua': • 
ieri si è aggiunto Sentimenti IV' 
mentre Sentimenti V. Di Vero!:.. 
raggiungeranno probabilmente lai 
comitiva oggi. doDO essersi sotto
posti a una nuova visita medica.) 
Le idee sulla formazione con cui. 
ìa Lazio affronterà il Bologna 
rimangono tuttavia assai nebu
lose Certo e < he Fontanesi ion 
giocherà, e che io «oM.tmrà P11--

. einelìi mentre Fu:n r:marra me/. . D C . .-,,. n , • A . „ 
Ifala. S. avanza anche l'ipote-i AARE. >fi_- Dom-m ad A a - | « 
tche Sperone metta in squadra re un p.cCo... pae.-ino. di*ta:iTe 
Bettolini. :n gran forma in que- • 700 chilometri -la St.iccoima, 
*to periodo, e cor^eguentemente' - ; ( ) nel p:ù -cttentr.ona'.e dei 
spogli Fu:n nuovamente a me- oi-srreiM s\cv.e>i avrdr.no inizio 
diano con nuovi soostament:. : , . proVf» alpine eie. camnioniii: 

l*X Xl'OVO (1 K A X I) H 
Sli'CCKSSO .«I l'inemu 

S M K K A L I) O 
(Piazza fola di Rienzo) 

I.KA PAUOVz\NI 
ri un film umilivi ed iivvin-
cer.tf dej «linde rimartele 

pMifor-.damintf.- t'ilpiti 

PAPA' TI RICORDO 
A V V I S O 

La Dilezione del Cilienili. 
pei 1 vit,iit- .ifl'illaiiicnti. 
c«i:i-iglia il pubtilico di n -
deie ii liim dall'uuziti 
Spettai oli ore: 13,15 - 17.15 -

13 - 20.40 - *»»;»o 
(Oggi validità KNAL) 

rero Sala B: Storia 
amori con K. Douglas 

Nuovo: Cavalleria rusticana con 
Kcrima 

Novocinr: Intrepidi vendicatori 
con H. Conte 

Odeon: Villa Borghese con V. De 
Sica e E Cianni 

Odciralrhl: Î i marea della mor
te con H. Stanwych 

(llvmpia: l̂ i sperone nudo con 
J Stewart 

Orfeo: Bellezze- in motoscooler 
tou .1 Barzizza 

jorlone: L'amore non può allen
itole 

Ottaviano: Il principe di Scozia 
1 011 K. FI v ini 

l»3la//tt: 11 tlelfino vt-rtle con V. 
lleflui 

Palrslrina: Sul sentiero i>l guer
ra con J Hall 

l'arioli: Lucrezia BorRia con M. 
Carni 

l'Iaiietario: La casa del corvo 
j l'Ialino: Moulin Rouge con J. 

Ferrer e Zsa Z*a Gabor 
Tiara: Squadra omicidi con E 

('• Robinson 
Plinius: Oh occhi che non sor

risero ton E Taylor 
Pren^ste: Moulin Rouge con J. 
Ferrer e Zsa Zsa Gabor 

Quirinale: I.f» sperone nudo con 
J. Stewart 

Qtiirinrlla : Ha ballato una soia 
estate Ore 16.15-18.45-22. 

Le due ipotesi di squadra P-"". mondiali d. sci a l l e quali par 
ebbero quird: e"ere !e *eg:ien- .gcip^j-ar,;. , 1 0 3 a > r n : n i c =« trebberò quird; c-«ere !e *eg 

ti: Sentimenti IV; Antonazzi. 
Sentimenti V. D: Veroli; Aliar.i, 
Bergamo. Burini. Fuin. Vivolo. 
Bredesen. Puceirelli Oppure Sen
timenti IV; Antonarzi. Seniimen-
ti V. Di Vero!». Finn. Bergamo; 
Bettolini. Burini. V'.voio. Brede-

tien. Puccìne.li. 
L'informatore 

:mmrs; a: metile a s ,\- e .e: 
*••! ai fin". l'.'it-Ji. qui. ad Aarc. 
a-."eiiìi 1 .S-..V.«-nei i-« qualità »': 
partec.p'inli. ma pre.-c-nti 1:1 
quólltà 't. o--crva*-ir.. :1 camp.) 
e più aperto 

Le ma^^.or. preferenze <le'.ì« 
vigiiiM vann . comunque liei 
camp.» ma.-ch '.e agli austriaci 
che. as.-c:ile l'azzurro Z*.-::o C.i-[ 
lo. p.ingo:.u c u i loro Schao.-j 
aer. Pravvaa. Sp e x u.-,rt .sen:i| 
ipi.'eca 5U tu*.!. 1 t *<•!.: . mai;- IIIIMIMMIIIMIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIM 
giori f̂ .s-i ti agii aii.s~trìaci <:o-l 
vrebberi vtn.re dai nc.:vege-cj 

ipa-eranno marle-JEr.k.ser. e •;.ìl france-e Couttc:.! 
P-.vi 'i. C >'.it. che sia inten-j 

Il 2 7 f ingw a Vietna 
Italia • Austria giovani 

a-inne. 
Ma «lima», avrà iuog.» .s.i.-

tan'.o \s cerimonia inaugura'.e 
mentre > -^rc prenderanno u 
v ia comer.ica cor. !o slalom ^pc-
ca le maschile. pro>egui ranno 
luntsii con la «bee-a Ubera 
i"e.Tim.n:Ie. 
.11. riprenderanno mercoledì 
cun l i -Ulom gigante m a ^ h -

Grande successo al 
S U P E R C I N E M A 

i'.e. giovedì con lo slalom gi-
j^ante femm nile. venerdì vi sa-
ira nuovamente riposo, mentre 
'-abato -sì disputerà lo slalom 

NAPOLI. 26 — Si * riunitoj.pecalc • femminile e domeni-
queita sera all'albergo Vesuvloica la oi^ce-n ì.bera macchile. 
il tonslRlio federale della FIGC. ', gara con la qua!e .-i conclu-

Tra le decisioni pia Impor- aeranno ; campionati. Sei pro-
Unti n e quella relatiTa allo (ve in tutto quindi, ma che ê v. 
incontro internazionale tra le Legneranno o'.to titoli, essendo 
vquadre « primavera» •d'Italia in palio anche il titolo maichi-
ed Austria, the si terra a Viea- le e femminile della combJvata 
n i i i n tintilo a chiusura del- Chi saranno i maggiori pre-
la «Settimana olimpica, di tendenti 0 questo titolo? Men-
Vienna ». tre a Falun il duello si rc.-trin-

-ame:i".c- curando p^rò la loro 
preparar..one aci Aare. gli ita
liani Gi:.-i e Bruno Burrini, 
Gartner. M i e i . . Gartner Davi
de ed Otto G'.uck dovrebbero 
Lmilar.* ni una onorevole di-
fe.-a. 

Più aperta ancora la lotta nel 
campo femminile dove al for
te lotto delle a'j-rr.ache e del
le tt-dest-he e del'e^ svizzere, le 
ital.ane si postino c-mtrappor-
re con p.ù .siicces-so con la Ce
lina Seghi, la Pelbssier e la 
Maria Grazia Ma-chelli. 

AL RIVOLI e QUIRWETTA 
UHV ìt-plicii 

. UFI. pur SENSAZIONALI: 

rjfiffl CANNES BER LINO 
PUMTAMLESTE 

W M S S ^ , 
ULLA JAC0BSSON 
POLKE &UND0UIST 

. t,DNf M C ^ f N 

Romani affrettatevi a 

vedere il film che ha 

superato ogni record 

PANE, 
AMORE 

FANTASIA 
-il Cìnoiiiii 

Splendore 
Platea L. >00 < 

IliHlrib. TITANI S Ì 

- l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l f l l l l « H i t l l l l l l l l 

CINODROMO ROWNNaU 
Questa sera alle ore Ifi. riu

nione corse Levrieri a parziale 
1 er.ef»CK> della C.R I 

Rinascita 

CON UNA SCATOLA DI < :•] , \ ' : f 1 

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

IN POCHI MINUTI AVRETE PRONTA UNA SQUISITA 

MINESTRA DI VERDURE. RICCA Dt ORTAGGI. 

GENUINA E GUSTOSA. COME FATTA IN CASA 

L'ACCURATA CONFEZIONE GARANTISCE UN PRO

DOTTO PERFETTO. DELLA MASSIMA ECONOMIA 

. Ditta LUIGI PESCHIERA - BOLOGNA 

VI FARESTE FOTOGRAFARE 
X I N QUESTO STATO? NO* 

ro" c <n»i l i ; j :« *'!?»« 
oc; •*** e»z > t 

l em» H s l'Ia c i n c i n in 
«ce.«•« « • • • > « • brunn* . 

O 10 ». 9*r*nt.tc« v«« ««.'•'• 
l u C . l t O . 1 . «91.1 l«m« 10 a j r t « -
0 01 v, 9«rjnf ic* •-• • • ! ' • • 
dfi'cr m#. wOw^cjliAlft a*rl'C»> 
« - m r - r »*»••* » « ' I» a» ;.« 

et' e» -» 

Ufficio Vendite: VARESE - Via Velerà, 9 
Cercansi rappresentanti per zone libere 
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