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GLI Al \i:\IUEXTI SPORTEVI 
PRESENTI TUTTI GLI ASSI SI APRE OGGI CON LA SASSARI-CAGLIARI LA STAGIONE CICLISTICA 

ma anche Hugo Koblet può dire la sua 
Poi ci sono ancora Ballali, Do Santi, Kornara, Albani, Minardi, Monli e gli stra
nieri che non vogliono lare le comparse - Incerto il tempo ma c'è clii spera nel sole 

COPPI è, conio sempre il granile favorito della corsa. Ma 
Kli avversari desiderosi di batterlo sono tanti e forti. Ci 

riusciranno? 

(Dal nostro inviato speciale) 

S A S S A R I , ti. — Questa mat
tina, appena svegli, oli uomini 
delta Sassari-Cagliari sono cor
si alla finestra e li, naso schiac
ciato contro i retri, hanno pre
so a scrutare dubbiosi il cielo. 
Pioverà? Noti pioverà? Torne
rà il sereno? Presto, per dare 
una risposta. Per ora il cielo 
è coperto da una i iupoloolia 
scura, bassa, quasi a lambire 
la terrazza del « grattacielo » 
di Sassari; anche la tempera
tura, che fino a ieri era mite, 
primaveri le , è scesa di colpo 
ed ora fa piuttosto fresco. Co
munque, si spera che non pio
va. I più audaci addirittura 
sperano che per domani mat
tina torni il sole. 

Le condizioni del tempo, na
turalmente, hanno fatto torna
re di moda il vecchio dilemma: 
a E' troppo presto per le corse 
delle biciclette. E' troppo pre
sto per dare il via alla sta-

ALLE ORE 15 ALLO STADIO OLIMPICO 

Decisa a tornare alla vittoria 
la Roma affronta oggi la Spai 

Quasi sicuramente privi eli Bernardin i ferraresi 
Quasi s icuramente p i n a di 

Bernardin il suo valente cen
i l o sostegno, scende oggi al lo 
Stadio Olimpico la Spai per 
affrontare In più solida squa
r t a romana. Priva di Bei m u 
dili e con poche speranze di 
portare via dalla trasfe i ta ro
mana anche un sol punto, che 
p i n e sarebbe per la s impatica 
ferrarese in sì brutta posizio
ne di classifica, tanto prezioso. 
Ma la Roma è s icuramente 
squadra superiore per levatu-
i.i tecnica compless iva ed in
d iv iduale agli ospiti e non vi 
dovrebbero essere dubbi sul 
u s u l t a t o . 

C'è poi a rendere il compito 
dei ferraresi difficile, impos
s ibi le d iremmo, se la Roma 
non ci avesse abituato a tan
te sorprese , il fatto che i fjial-
lorossi da c inque se t t imane 
non v incono né in casa né fuo
ri ed oggi vog l iono interrom
pere questa serie negat iva e 
cancel lare con una bella par
t ita le scialbe prestazioni de l le 
precedent i domeniche . 

LE MMKT1TK O I H I J t M ] 
St'IUK A: Novara-Atalanta. Genoa-Fiorentina, HoloRna. 

Intcrnazionalc. N'apoli-La/io, Milan-I'alermo, Legnano-Samp. 
cloria, Koma-Spal, luvctitiis-Tiiriiio, Trlestlna-L'dincse. 

Brutto momento quindi pei 
la Spai , la quale tuttavia non 
parte rassegnata e, come e suo 
costume, giocherà una partita 
impegnata e generosa nell'in
tento di conseguire il mass imo 
possibile o comunque di usci-
io dall 'Olimpico con ono ie . 

Quale sarà la formazione 
della squadra spall ina non e 
ancora eerto. Essu dipende in 
gran parte da Bernardin che 
al l 'ult imo momento (non e 
escluso del tut to) poti ebbe 
presentarsi in campo. 

Nel caso più probabile che 
egli non fosse del la partita lo 
sost i tuirebbe ai centro della 
mediana Busnell i , mentre Ste
fanini prenderà il suo posto ad 
interno destro. Nel complesso 

CON I GIOCATORI LAZIALI A POMPEI 

Puccinelli è convinto 
che la Lazio pareggerò 

Dello stesso parere è Burini — Anco
ra indeciso Sperone per la formazione 

pione ». Sono dei ruotivi looori, 
naJi coti la Sassari-Cagliari fi 
anni fa, ma chi li fa propri, 
sbaglia, ha torto. Del resto ba
sta dare un'occhiata all'elenco 
degli iscritti per avere una 
conferma: c'è Coppi, c'è Sla
gni, c'è Bartali, c'è Koblet: tut
ti i migliori, insomma. Quindi 
se gli uomini sono pronti, M* 
gli uomini non disertano in 
corsa, vuol dire che é proprio 
l'ora del via. E quest'anno, 
con i campioni che sono in cor
ta, sarà un'apertura « vera » di 
stagione; alla Milano-San Re-

I mondiali su strada 
in Italia nel 1955 

PARIGI, 6. — Dopo la tra
dizionale allocuzione del pre
sidente Achille Jolnard, ha 
avuto Inizio questa mattina, 
nel saloni di un grande al
lungo parigino, il 95. congres
so dell'Unione Ciclistica In
temazionale. 

Fra le altre decisioni il 
coni; ressi» lia accolto la do
manda dell'Italia di organiz
zare nel 1953 1 campionati del 
mondo su strada e su pista. 
K' stato pure approvato il 
programma dei campionati di 
quest'anno che si svolgeran
no in Germania. 

Le prove su strada avran
no luogo su un percorso" di 
15 km. del Klingcnring di So-
lingen. Il 'il agosto, i dilet
tanti compiranno II giri, pari 
a 165 km. mentre il storno 
successivo correranno I pro
fessionisti, su 16 girl, pari a 
:!40 km. 

I.a corsa di 100 km. dietro 
motori per professionisti si 
disputerà a Wupperstal, su 
pista di 500 in. e le gare di 
velocita ed inseguimento per 
dilettanti e professionisti si 
svolgeranno dal 21 al '•¥> ago
sto sulla pista di 41)0 metri 
di Colonia. 

(Dal nostro inviato special*) 

POMPEI. 6. — Eperone 1 ha 
pennata come Monzegho alia 
Melila del memorabile Lazio-
Napoli dell'Olimpico: ha porta
to i tuo i uomini, al.a vigilia 
oel retour-match con gli az-
vurrl. In un luogo - ameno. 
tranquillo. fuori dai rumori e 
dal rervcsismo della ritta. 
pensando forse di ripetere la 
impreca degli azzurri 

Quando d'Mio giunti a 
Pompei verso le 13. in ader 
go ci hanno a u e r t i t o che gli 
atleti erano a pranzo Una 
mera ora d attesa e poi. a 
gruppetti, i ragazzi di Spero
ne s o n o usciti r.el'.a *ujll. 
chiacchierando tra loro 

Ai-bordiamo per primo l'alle
natore. 

— Previsioni Speror .c 
— Maglio non vender chiac

chiere; i fatti li vedremo doma
ni al VOmero, dove si dovrebbe 
assistere ad una bella partita-

— Decisa la formazione' 
— No. 
— E vero che giocherete cor. 

tre laterali. vale a dire con Funi 
n.ezz'ala? 

— Anche questo resta an
cora da vedere, e poi chi dice 
che al Vomero dobbiamo solo di 
fenderei™ C'è tempo: qui *i s ta 
tranquilli • c iò fa bene «Ila vi
gilia di un incontro « s e n t i t o » 
come quello di domani. 

Lasciato Sperore abbui T.o 
trovato quattro r/e>nco-azzum 
tutti intenti a disputarsi alcu-
r.e centinaia d: lire a ramino 

I quattro erar.o: Burir.l. Bet
tolini. Puccine.li e Ser.tìmen-
:. v . Dei quattro 11 più loqua
ce è puccinelli. 

— ffon azzardo previsioni 
Tutte le partite nascono la do
menica anche quando l'avversa
rio e forte-, lo la penso cosi- E, 
si. e una partita difficile « s e n 
t i t a » per quei tanti motivi di 
interesse che fanno di Lai io-
Napoli un incontro a ee. Lei ora 
vorrebbe un pronostico — 
continue «d*uoei»: — favorito il 
Napoli, ma la Latio pareexerà. 
Oh, stnooca una coea — aggiun
ge con tono eeraflco la piccola 
a.a laziale — eperiamo che l'ar
bitro sia uno di quelli buoni» . 

T u t t o questo e Pucci » l'ha 
detto tutto d un nato Bravo. 
i.on c'è che dlrc 

— Conte vede la partita Bu
rini ' 

— Non vogliamo ripetere il 
risultato del «irono d'andata 

(0-4), ansi ci batteremo affin
chè quel famigerato risultato 
sia dimenticato, scompaia sotto 
I colpì di una nostra buona 
partita. 

— Di un pareggio \i accon
tentereste? 

— Certamente; giocheremo 
per questo. In sostanza il pro
nostico è per II Napoli, pero... 

— Però, invece, pure— — in
terviene Bettolini — Il Napoli è 
una bella squadra-

Sentimenti V e scuro In volto 
— Pensa alla partita di do

mani o a quelle che perde a... 
tavolino' 

•— Penso a queste— risponde 
asciutto 

— E di Jeppson che ne 
p e n s a ' 

— Se non 
ohe 

lu squadra tlo\ rebbi' con lo 
suddetti* possibili va l lant i pre
sentarsi cos i : 

Cami l lon i ; Lucchi, Bernar
din ( B u s n e l l i ) , Degli Innocen
t i ; Zamncrl ini , Castoldi ; Bu-
lent. Busnel l i (S te fan in i ) , Se
ga, Fkner, De Vito. 

La foi m a / i o n e (iella Roma, 
malgrado i quindici convocati , 
apparo già defunta e, .salvo de
cisioni del l 'ult ima o la , essa e 
la s e g u e n t e : 

A lbani ; K. Venturi , Grosso, 
El iani ; Bortolet to , A. Ventur i ; 
Ghiggia, Bronce . Bett ini , Pan-
dolfini e Periss inotto. 

L'informatore 

AI MONDIALI DI AARE 

L'austriaca Trulle K.ecker 
vince lo slalom speciale 

AARE. 6 — L'ultima gara 
femminile in progiamma ai 
campionati mondiali di sci. 
quella di slalom speciale, ha 
visto oggi il trionfo d e i l a u -
.-triaca Trude Klecker che ha 
corso le due discese (475 metri 
di lunghezza e 175 di d i s i v e l 
lo) in 61"32 e 60"61, totaliz
zando co=i il tempo di 2'01"93 
e precedendo nell'ordine la 
svizzera Ida Schoepfer, cam
pione de l mondo di di-ce*« li
bera. la .v.ede^c Sarah Tho-
ma'-son. la connazionale Regina 
Schoepf e la norvegese Margit 
Evvammcn. 

Fra lo azzurre d'Italia il mi
glior tempo e stato realizzato 
da Celina Seghi che ha corso 
in 205"ótì <62"85-61"68) c las-
-iiìcando-i ni nono po-~to. Ma
ria Grazia Marchelli si è c las-
fificata ventiduc.-ims m 2"10"29 
ed Anna Pel l i s - ier venticinque
sima m 21 .V02 

Nel la combinata la vittoria 
e andata alla svizzcrd Schaep-
ter davanti alla connazionale 
Bcrthod. la francese Schimith 
e l'americana Bun. 

ino resterà la qualifica di « cor
sa dei fiori ». 

C u l'incera? /Ilici ripresi/ 
dell'attività è difficile fare un 
pronostico: troppe incognite. I 
corridori non si (ittiirdailo 
•iriiiincno ti farlo; al massimo 
ullarguno le braccia e si limi
tano a dire: u Coppi già cam
mina!'. Oppure «Afn(;ni non 
fatica ». Niente d» più. 

De Sunti addirittura con tut
ta tranquillità risponde a tutti: 
« Parliamo del tempo, di ragaz
ze, di altre cose, ma lasciamo 
da parte le chiacchiere sulle 
biciclette ». Beato lui che può 
farlo! 

Una fatica inutile chiedere 
un pronostico. Abbiamo pro
vato anche con lu signora Li
liana Magni, ma eccovi la sua 
risposta e giudicate voi: ti Di 

solito non faccio mai prono
stici, per scaramanzia; spero, 
naturalmente, che vinca Fio
renzo, ma lo spero soltanto 
nel segreto del mio cuore. Pe
rò le posso assicurare che Fio
renzo è già a posto e cammina 
bene, lia visto oli ordini di 
urriro delle corse sarde di que
sta settimana? ». 

Grazie, signora Lilmna. 
Certo Magni già va forte e 

conosce le strade, quindi nes
suna meraviglia se domani n 
Cuol ian la Nivea dovesse con
seguire con Fiorenzo la sua 
prima vittoria. Inoltre il per
corro è adatto alle qualità di 
Magni. Infatti, dopo le d i s 
colia m i n a l i (una cinc/iiantina 
di chilometri di saliscendi e 
poi la salita di C'ampcda — 55.Ì 
metri — dorè è posto il Gran 
premio della montagna ) ci vo
li o 30 km. di discesa e quindi 
pianura a non finire, circa 120 
chilometri di strada pianeg
giante. 

Piiiieiiticuriitiio unii cosn: 
Magni oggi è ricco, ha i -»*t-
lioiii della Nivea (a proposito, 
si dice che circa 40 s iano i 
milioni .stanziati per quest'an
no), quindi avrà alleati, se ne 
vorrà, se ne avrà bisogno. 

Ma in corsa ci saranno an
che Coppi e Jvooiet. Il «cam
pionissimo » fui voglia di cor
rere e di far {iene per dare lu
stro alla maglia iridata che 
porta. Però dorrà fare bene 
a n e l i n o n e , dorrà correre con 
gli occhi bene aperti. Infatti 
si dice (ma sarà vero'') che 
due «case pubblic i tarie» ab
biano già stretto tru loro un 
patto unti-Fausto. Vedremo do
mani .sulla strada. In ogni caso 
Fausto ha buoni amici ed una 
squadra di ragazzi bruri e di 
grande qualità; a proposito, M 
possono tralasciare dalla rosa 
dei fat'onfi i nomi di Filippi 
e di (riMiinudi? Crediamo di 
no. 7'utto dipenderà dalle /usi 
delta (IH.MI e da Fal l i lo . 

GLI SPETTACOLI 

Lunga giornata d'attesa 
Koblet r Bartali sono molto 

amici tu questo periodo. Un 
periodo grigio per loro: infat-
ti tutti e due tornano alla 
corsa dopo un brutto inciden
te : Ugo dopo la caduta al 
«Tour*; Gino dopo la famo
sa disavventura automobilisti
ca. Quali saranno perciò le lo
ro condizioni? Va consideralo. 
inoltre, che sulle spalle di 
Bartali è calata un'altra p n -
mavera: il traguardo dei 40 
anni e ormai vicinissimo. Ma 
da Gino si può aspettare tutto 
E' un atleta eccezionale. Tuffi 
i suoi amici — e cosa risa
puta — f/Ji consigliali» affet
tuosamente di smetterla una 
buona volta di correre, oli ri
cordano la sua non più giovane 
età, gli parlano delle malin
conie del tramonto di un cam
pione, ma lui non sente nes
suno. Ha un dolore alla schie
na, ha una ferita alla fiumi -t, 
ma vuol correre lo stesso, non 
vuole smetterla. Che fura p e r o ' 

Lo stesso interrogativo, nu
che se in maniera meno dram
matica, si pone per Koblet, an
che lui non a posto completa
mente . Ma Ugo ha 29 anni! 

E tutti gli altri? I non più 
giovani, i giovani, gli stranieri 
dovranno tutti adattarsi a re
citare la parte delle comparse? 
Certo, il lotto degli « altri » è 
largo, ma una piccola rosu di 
nomi è giusto farla. Eccola: 
Fornara, Albani. Soldani (toh 
chi si rivede!), Minardi. Vati 
Steenbcrghcn, Monti, Ockerx :• 
Caput. 

la Mikkola vittoriosa 
re! fondo a Homlmenkollen 
OSLO. 6 — La corsa di fondo 

lo conoscete *o ' , femminile di Homlmenkollen sut 
lo vedete da anni come, in km e Hata vinta dalla fin-

posso conoscerlo io? Pero quan-| |andcse Tomi Mikkola. in 39'Jl". 
do mi e stato di fronte e «tato(seguita dalla svedese Annelisa 
a*mpr* un pericolo. E' un aw-ÌE"T s s"n- c o n ,40'05", , „ „ ,nm 

* 7 M-,mC.-,~ I Hanno partecipato alla tom-
versario aifnciie. locuzione 17 concorrenti, tutte 

N A N D O MORRA Scandinave. 

CCN UNA BELLA RETE DI PAVONE AL 4V 

Ascoli - Romulea 1-0 
ASCOLI: G a s p a r t ; Monaco. 

Rossi. Costantini; Nardi, TazztoH; 
Birillo. Marchetto. Guidetti, Pa
voni. Oddi. 

ROMULEA: Rendetti: Santelll, 
Veronici, Andreoii: Cervini, Cam-
podonieo; Giannone, Parise, Bas
setti, Di Gianvito. Sciamanna. 

R e t e : al 41' del primo tempo 
Pavoni. 

Una preziosa vittoria quella 
conquistata seri dall'Ascoli sul 
campo deila Romulea, ".ma vit
toria dovuta soprattutto aì'.a er
rata tattica adottata dai roma
ni nel primo tempo, 1 giallorossi 
infatti, dopo alcuni attacchi ben 
controllati dalla difesa ospite so
no andati via via arretrando, 
quasi avessero paura dell'avver
sano. permettendo ai marchigia
ni di farsi sotto e cogliere cosi 
al 41' del primo tempo, una bella 
rete con Pavona. una rete che 
doveva poi risultare quella de
cisiva. 

Accortosi delI'erYore commes
so i giallorossi si sono subito lan
ciati generosamente ali" attacco 
ma i marchigiani, ormai forti 
del vantaggio conquistato, si so
no chiusi in difesa ed hanno re
spinto con decisione ed acc.tr-

iterra tutti gli assalti dei romani 

alla porta del bravo Gaspan. 
Partita subito all'attacco la Ro

mulea costringe in area l'Ascoli 
ma man mano che i minuti pas
sano gli ospiti incominciano a 
farsi sempre più aggressivi e so-
r.o i romani a subire la loro ini
ziativa. Con azioni che si svol
gono prevalentemente nella me. 
tà campo dei romani si giunge. 
al 41*. alla rete di Pavona: una 
rete da manuale: la palla par 
tifa dal piede di Marchetto glun< 
gè in profondità a Guidetti che 
tutto spostato sulla destra dalla 
linea di fondo centra. Pavona 
raccoglie benché pressato da un 
avversano, «e r.e libera con una 
bella tìnta e fa partire una pre
cisa staffilata che rasenta il palo 
e si insacca nonostante il tuffo 
di Benedetti. 

Sa! secondo tempo c'è poco da 
raccontare. La Romulea attacca 
di continuo nel tentativo di ri
stabilire le distanze ma non e: 
riesce. 

KIEU 6 — Presenti più di ot
to mila spettatori l'ex campione 
europeo dei pesi massimi Karel 
S>s. ibelga), ha battuto netta
mente ai punti in 10 riprese il 
tedesco Hcuiz Seelisth. 

NELL' INCONTRO DI BASKET DI NAPOLI 

Per un punlo le azzurre 
ballono le belghe (51-50) 
La Franchini segna il cesto della vittoria nel drammatico tinaie 

ITALIA: Ronchetti L. (7), Baiti 
(9), Buttinl (9), Bradamante (5), 
fionda (1), Franchini (10), Li-
nari, Ronchetti F. (9), Santoro 
(1), Serpellon, Tommaslnl, Zu-
pancich. 

BELGIO: Van Geert (11), Ver-
set (1), Tubbaz (3), Van Der Hey-
den (4), Thys (3), Helaers (10), 
Ilaeven (3), Van Der Veeken (H) . 
Renders (4), Dhoosche, De Wli
di», Van Mol. 

Arbitri : Chuard (Svizzera) e 
Stefanovlc (Jugoslavia). 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI. 6. — Le ragazze ita
liane hanno \ in to sui palo dt 
arri\o e di strettissima misura 
il confronto con le cestiste bel
ghe. che epri'.a la «erte di par
tite internazionali che le nostre 
ragazze dovranno sostenere. 

Va detto subito che 11 con
fronto odierno, è stato combat-
tuu~<àimo. daii inizio alla fine. 
e che un pareggio forse avrebbe 
me-giio nìpccchlato l'andamen
to della ^ r a 

Solo negli ultimissimi istanti 
le azzurre hanno rimontato tre 
punti di svantaggio, e grazie ad 
un perdonale realizzato dalla 
faentina Franchini allo scadere 
Sei tempo, riuscnano ad assi
curarsi la vittoria, salutata da 
uno scoppio irrefrenabile di 
gioia, da parte de! numerosissi
mo pubblico predente 

Le belghe hanno mes.-o in \ e -
tnna un buon gioco una pre
stanza fisica ed una preparazio
ne atletica di gran n l i e i o ; la 
maggior parte dei loro canestri 
al contrano delle italiane sono 
-tati ottenuti su bellissime e 
riuscite anoni impostate sulla 
velocità e 1 e.-tro 

Le azzurre hanno palesato 
invece una insufficienza nel ti
ro. E" questo il solo appunto 
da muovere a.le ragazze di Fer
rerò che sono state ammirevoli 
per volor.ta e puntiglio. 

Appena iruz.ato l'incontro le 
belghe passavano in vantaggio 
con tre cesti, poi le italiane rea
givano ma to.to il Belgio ri
prendeva 11 sopravvento riuscen
do a condurre per 15-14 Porta
va r i u l t a in parità Liliana Ron
chetti. ma le ragazze belghe fa
cendo perno **u una Van Der 
Veeken Irresistibile e precise. 
nel far centro, vi portavano di 
nuovo in vantaegio flr.o a rag
giungere 11 30-.il a loro favore. 

Le azzurre si riprendevano e 
incitate e gran voce da circa 5 
mila spettatori, recuperavano e 
passavano in vantaggio per 
45-43. 

Da questo momento l'incon
tro è stato altamente dramma
tico. Le belghe infatti al scate

navano e segnavano cesti su ce
sti mentre nelle italiane veniva 
a mancare 11 mordente che solo 
negli ultimissimi minuti ha 
spronato le azzurre a spingere 
a fondo. , 

Tra le migliori indicheremo 
la Van Der Veeken — grande 
realizzatrice —. la Heiaers la 
Van Geert e la Renders in cam
po belga; tra le nostre atlete 
meglio delle altre hanno gioca
ti e la Franchini, 

N. M. 

Roma - Borletfi 
oggi alla « Cavalferiua » 
Nel quadro degli incontri riel 

massimo campionato nazionale j« 
pallacanestro la Roma incontre
rà domani, nei locali della € Ca
v a l l e r i a » il Borletti. L'incon
tro avrà inizio alle ore 18. 
Isoccorso invernale compreso). 
Per l'incontro il traincr «*-iall i-
rosso ha convocato Cerioni. I>> 
Carolis. Marietti. Asteo. Ferretti. 
Kratzer. Palermi. Fortut-ato. 
Mazzullo. Pasqualir.i. Capitani e 
Coccioni 

Sono umili linoni, di gente fur
ba e audace, che conosce ì M'-
greti delle corse, che sa tro
vare il modo di t'cmrc fuori 
al momento ^giusto; gente au
dace, ({nello che ci m u l e per 
una corsa che .si firevede viva 
e combattuta. 

• • • 
dormita lunga, quella odier

na, comi* tutte le giornale di 
vigilia. Sembra che le ore non 
{lassino mai. 

Oggi i ragazzi sono tornati 
a .setto!», gli uffici .statali han
no ripreso a In t'orare ed i 
co m ine rem li ti hanno rispettato 
i turni ili apertura e di chiu
sura; però l'attesa per la corsa 
è n r a , presente oriiiir/ne. Al 
Tiirrtttiniu, quartiere generale 
della Sassari-Cagliari, stalo dt 
assedio; Milla porta, dei poli-

iriofli Iciiffoiio a bacili le bunde 
dei cacciatori di autografi. Ma 
i ragazzi riescono sempre a 
trovare il modo di entrare nel-
l'alberqo ed avvicinare Magni, 
Bartali e Cunicola. Anche t 
pot inot i ! muoiono dalla voglia 
di parlare con Coppi. 

/.a sveglia è suouuta presto 
s lamane {ter i corridori: mas
saggi, colazione e poi — per 
chi ne aveva voglia — una 
breve sgambata. Il primo a 
lasciare il Turritama è stato 
Koblet alle ore 10,30: Ugo che 
indossava un vistoso maglione 
rosso con strisce gialle, se ne 
andato solo. Prima che partis
se gli abbiamo chiesto: « Quan
ti chilometri? ». 

« Chissà — ci ha risposto am
miccando il cielo scuro — for
se un chilometro, forse 50. Ar
rivederci ». 

Poi sono usciti anche oli ni
tri; Cunicola o andato con Mi
nardi a fare aggiustare una 
sella, Bartali si è imbottito di 
flinmali e poi si ù allontanato 
in bicicletta scortato da Cor
rieri e Bresci. Magni ha, in
vece, preferito passeggiare in 
macchina con la signora Lilia
na ed alcuni amici: la macchi
na della Nivea, s'intende. 

Nel pomeriggio, alle ore 16, 
in piazza Santa Maria, presso 
gli stabilimenti del mobilificio 
Solino*, si sono iniziate le ope
razioni di punzonatura. Niente 
grosse nouita di ril icuo. Com-
mouenfc. ancora una volta, è 
stato l'affetto degli sportivi e 
della popolazione di Sassari 
per i corridori: ci sono stali 
applausi per tutti. 

ENNIO PALOCCI 

PER DILETTANTI U.V.I. 

Oggi sulle stratte del Lazio 
il Gran Premio Tito Marconi 

Dopo un proficuo ed intenso 
lavoro organizzativo, i bravi di
rigenti della Polisportiva Indo
mita. aprono oggi, col Gran Pre
mio « Tito Marconi ». la stagione 
ciclistica dell'anno *54. gara que
sta alla quale potranno parteci
pare soltanto i dilettanti tesse
rati all'U.V I . di prima e secon
da categoria. 

Vivissima è l'attesa negli am
bienti sportivi per la disputa di 
detta gara che si svolgerà lungo 
:I percorso seguente : Cinecittà. 
CapanneHe. Cecchma. Anzio, Net
tuno. Cisterna. Velletri, Pratone. 
Rocca di Papa. Crottaferrata. Ci
necittà (arr.voi per un comples
sivo di Km 120 

CONCERTI 
Rodzinski all'Argentina 

O g g i , alle ore 17.30. al 
Teatro Argentina il M. Arthur 
Rodzinski dirigerà 11 concerto 
dell'Accademia di Santa Cecilia. 
Le musiche in programma sono: 
Glinka: « Ruslan oe Ludmilla» 
(ouverture); Prokofiet: Sinfonia 
n. 5; Cialkowskl: «Sinfonia nu
mero 5 ». I biglietti sono In ven
dita al botteghino del teatro dal
le 10 alle 17. 

TEATRI 
« Don Carlo » all'Opera 

Oggi, alle ore 17, replica del 
«Don Carlo» di Verdi diretta da 
G. Santini. La rappresentazione 
e fuori abbonamento diurno. 
Interprete principali: Caterina 
Mancini, Elena Nicolai, Franco 
Gorelli, Tito Gobbi, Boris Chri-
stolT e Giulio Neri. Maestro del 
coro Giuseppe Conca e regia di 
Bruno Nofrl 

Successo di « Dulska » 
al Pirandello 

Oggi alle 1G e 19 repliche della 
applaudita commedia di 7.apolska 
• La morale della cignoni Dul
ska » con In brava Paola Bor
boni protagonlbta insuperabile, 
i.iinio Balbo, Alfredo Varallo e 
gli ottimi artisti del complesso 
Stallile diretto da Lamberto pl-
catso UltM'.'ttl AUPA-CIT e .',1 
Tea ti o 

« La Mandragola » 
a prezzi familiari 

ORRI alle oic Iti e 19. ultime 
definitive due repliche a orezzi 
laminari: Platea L 600. Giillc-
ua U 1100 della commedia: «La 
inandrnKOla . Mercoledì 10 mar
zo alle oie 21. pi una rappresen
ta/ione della l'ommedia « L'Ava
ro » di Molière nella Interpre
tazione della Compagnia Spetta
tori Italiani Prenotnzioni e ven
dita plesso il botteghino del Tea-
l io tei. 485-5:10 e presso l'ARPA 
(CITI, telef. 681-316. 

Il quartetto Smetana 
domani all'Eliseo 

Il « Quartetto Smetana » di 
Praga, che sta cffettuantlo una 
tournée nelle principali città Ita. 
liane, riscuotendo ovunque un 
caloroso successo, giungerà a 
Roma domani per tenere un con
certo alle ore 17 à| Teatro Eliseo 

Centrale Clamplno: Luna rossa 
con Claudio Villa 

Chiesa Nuova: Stella' solitaria 
Cine-Star: La maschera di cera 

con V. Prlce 
Clodlo: Moulln Rouge con J. 

Ferrer e Zsa Zsa Gabor 
Cola di Rienzo: La maschera di 

cera con V. Prlce 
Colombo: L'ultimo del moicani 
Colonna: Chi è senza peccato 
Colosseo: La maschera di fango 

con G. Cooper 
Corallo: Dicci canzoni d'amore 

da salvare con N Pizzi 
Cor.o : Un giorno' in pretura 

con P. De Filippo e S. Pani-
panini (Ore 15 16.45 18.35 20.25 
22.35) 

Cottolengo: Papà diventa mamma 
con A. Fabrizl 

Cristallo: Lucrezia Borgia con 
M. Caro! 

Del Quiriti: Il cacciatore del 
Missouri con C. Cable 

Delle Maschere: Giuseppe Verdi 
con P. Cressoy e A. Ferrerò 

Delle Terrazze: Da quando -ci 
mia con Mario Lanza 

Del Vascello: Le avventure di 
Peter Pan di W Disney 

Diana: Moulln Rouee con I. Cor
rer e Zsa Zsa Gabor 

Grande Successo al l ' 
A R I S T O N 

con 

TI HO . 
SEMPRE RHUTO/ 

AMEDEO NAZZARI e 
MYRIAM BRU 

OGGI AM.E CAPANNELLI: 

Valesana ed Algoma 
favorite nel " Ceprano 
L'odierna riun-.one di corse al 

galoppo all'ippodromo delle Ca
panneHe si impernia sull'inte
ressante Premio Ceprano dotato 
di 787 mila lire di premi sulla 
distanza di 1400 metri in pista 
piccola. 

Nove cavalli sono rimasti iscrit
ti ma di essi quattro sono dubbi 
partenti: tra quelli che saranno 
sicuramente ai nastri ci sembra 
che Valesana. cui la corsa for
nita nell'Optional in cui giunse 
quarta dovrebbe aver giovato 
menti una leggera preferenza su 
Algoma che ha vinto bene al 
rientro ma battendo poco. Vol-
scia potrebbe invertire il prono
stico se risulteranno confermate 
le voci di scuderia che la dicono 
molto in ordine ma il grave peso 
(dovrà rendere tre chili a Vale
sana ed Algoma) ci sembra un 
grave handicap. Ragionamento 
che vale anche per Sybillina 
mentre, malgrado il peso favo
revole. Vadena ci sembra infe
riore alle altre concorrenti 

Molto interessante nella stessa 
giornata il confronto sul duemila 
metri del Premio Pifncto tra Lu-

99 

coli. Bendis e Granet che rien
tra sulla p:sta romana dopo una 
sene d. buone prestazioni for
nite a Napoli che gli danno di
ritto all'onore del pronostico. 

La riunione avrà inizio alle ore 
14.30. Ecco le nostre selezioni: 

Prem-.o Pigneto: Granet. Ln-
coli; Premio Sudario: Plogoff. 
Farindoia. Mandriola; Prem:o San 
Gallo: Vivat. Scadérla Mantova 
(Raboso. Zorzi); Premio Fonti-
Gioconda Marini. Dnrbo, Semira
mide; Premio Ceprano: Valesana, 
Volscla. Algoma; Premio Pilotta: 
Zecca d'Oro, Zampillo, Melcatina; 
Premio RubatUno: Kenifra, Al-
moro. Aitilo; Premio Terme: 
Folletto, Jacopo, Esllle. 

De Marco nuoto campiore 
tfel monito dei « leggeri » 
NEW YORK. 6. — Paddv De 

Marco di Brooklyn ha battuto 
ieri sera al punti, in un Incontro 
svoltosi al Madison Square Gar
den. il trentenne Jimmy Carter. 
laureandosi cos nuovo campione 
mondiale dei pesi leggeri. 

ARTI: Ore 16-10: «La Mandra
gola > di Machiavelli 

DEI COMMEDIANTI: Ore 17: 
< Il barbiere di Siviglia » di 
Beatlmarchais 

ELISEO: Ore 16-19.30: C la Sta
bile di Roma < L'ora della fan
tasia » di A. Bonacci 

GOLDONI: Ore 17,30-21.15: « Fi
renze-Bologna si cambia » di 
G Cataldo 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
15-17.:tO. «Il corvo» e «Cap
puccetto Rosso • di M. Signo
r i l i 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21.15: 
C la Anna Magnani « Chi è di 
scena > 
PIRANDELLO: Ore 16-19: «La 
morale della sig.ra Dulska > 
con P. Borboni 

QUATTRO FONTANE: Ore 17.15-
21.15: C.ia di operetta dt Vien
na' < La vedova allegra » di 
Lchar 

ROSSINI: Ore 16: « Alla fermata 
del 6(5 » ed ore 19 < Il cacio 
Mil maccheroni » C.ia Checco 
Durante (prezzi normali) 

SATIRI: Ore 21.45: C.ta Waltei 
Chiari « Controcorrente ». di 
Marchesi. Metz e Walter. 

VALLE: Ore 17: C la Teatro di 
Arte Italiano «Amleto» con 
Gasmann 

ARTISTICO OPERAIA (Vìa del
l'Umiltà 36): Ore 16.45-20.15: 
« Il padrone delle ferriere » 
4 atti di Ronet 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhamhra: Perdonami se mi ami 

e rivista 
Altieri: GII sparvieri della citta 

e rivista 
Ambra-Iovinrlll: La stirpe dt 

Caino con J. Carradine e rivista 
Aurora: Il figlio del Texas e ri

vista 
Esperò: Villa Borghese con De 

Sica e E. Ciannl e rivista 
La Fenice: Tempeste sul Congo 

con R. Mitchum e rivista 
Principe: Ne vada Express con 

R. Scott e rivista 
Ventun Aprile: L'avamposto de

gli uomini perduti e rivista 
Volturno: La maschera di cera 

con V. Prlce e rivista 

CINEMA 

Dorla: Luci della ribalta con 
Charlie Chaplin e Claire Hloom 

Edelweiss: Squilli al tramonto 
con R. Milland 

Eden: Le avventure di Pctei Pan 
di W. Disney 

Esperò: Villa Borghese con V 
De Sica e E. Cianm 

Europa: Salvate 11 re con A. 
Dexter 

Excelslor: Sangarcc 
Farnese: Il più comico spct'a-

colo del mondo con Totò 
Faro: L'oro dei Caraibl 
Fiamma: Cento anni d'amore con 

G. Feizettl e I Gr.lter 
Fiammetta: So Big con J. Wyman 

(Ore 17.30 19.45 22) 
Flaminio: Ruby fiore selvaggio 
Fogliano: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Fontana: La legione del Sahara 

con A Ladd 
Galleria:' LUI con L. Caroli 
Garbatclla: Sangarce 
Giovane Trastevere: Il bandito 

di York 
Giulio Cesare: Il o:rata Barba

nera con R. Newton 
Golden: La maschera di cera con 

V. Prlce 
Imperlale: La mia legge (inizio 

ore 10.30 antlm.) 
Impero: Io confesso con A. Bax

ter 
Incitino: La maschera di cera con 

V Pricc 
Ionio: Il principe di Scozia con 

E. Flynn 
Iris: L'amante di ferro con A. 

Ladd 
Italia: Moulin Rouge con J. Fer

rer e Zsa Zsa Gabor 
Livorno: I conquistatori della 

Sirte 
Lux: Il più comico spettacolo del 

mondo con Totò 
Manzoni: Sangue sul fiume con 

C. Calvet 
Massimo: Moulin Rouge con J. 

Ferrer e Zsa Zsa Gabor 
M«T/inl: La ninfa degli Antipodi 
Medaglie d'oro: Il comandante 

Johnny con G. Cooper 
Metropolitan: GII uomini prefe

riscono le bionde con M. Mon-
roc (Ore 15 17 18.50 20.40 22.15) 

Moderno: La mia legge 
Moderno Saletta: Questa è la vita 
Modernissimo: Sala A: Giuseppe 

Verdi con P. Cressoy e A. Fer
rerò Sala B: Le avventure di 
Peter Pan di W. Disney 

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

Novoclne: Salomè 
Odeon: Il mistero del castello 

nero • 
Odescalchl: La ragazza della do

menica con M. e G. Champion 
Olympia: Sangaree con F. Lamas 
Orfeo: Lucrezia Borgia con M. 

Carol 
Orione: Colt 45 con R. Scott 
Ottaviano: Lucrezia Borgia con 

M. Carol - Matlnè ore 10.3C: 
Robin Hood e i compagni del
la foresta 

Palazzo: Le avventure del capi
tano Honerblower con 3 . Pcck 

Paridi: Sangaree con F. Lamas 
Planetario: Sangue bianco con 

C. Colbert 
Platino: Io confesso con M. Clift 
Plaza*. Amori di mezzo secolo con 

S. Pampaninl 
I'Uniiis: Frine cortigiana d'Orien

te con E. Kleus 
Preneste: Io confesso con A. 

Baxter 
Primavalle: Le nevi del Kill-

manglaro con G. Peck 
Quirinale: Giuseppe Verdi con 

P. Cressoy e A. Ferrerò 
Qulrinrtta: Carnaval con Fernan-

del (Ore 15.45 17,45 19.45 221 
Reale: Le avventure di Peter 

Pan di W. Disney 
Rey: Maria di Scozia con K. 

Hepburn 
Rex: La maschera di cera con 

V. Prlce 
Rialto: Cinema d'altri tempi oon 

W. Chiari e L. Padovani 
Rivoli: Carnaval con r.jr>»LiiiIcl 

(Ore 15.45 17,45 1Q.45 22) 
Roma: L'angelo scarlatto 
Rubino: Storia di t ie amori 
Salario: Frutto proibito 
Sala Eritrea: I conquistatori del

la Sirte 
Sala Umberto: Il quarto uomo 
Sala Traspontlnm: La rosa nera 

con T. Power 
Sala Vignoll: Tomawah scure di 

guerra 
Salerno: I tre moschettieri con 

L. Turner 
Salone Margherita: Destini -il 

donne con C. Colbert e M 
Morgan 

Sant'Ippolito: L'assalto 
Savoia: Le avventure di Peter 

Pan di W. Disney 
Silver Cine: E Napoli canta con 

G. Rondinella 
Smeraldo: Il «rande vessillo con 

J. L. Barrault 
Splendore: La pattuglia dell'Am

ba Alagi con M Vitale (scher
mo panoramico) 

• n i n n i m i i n i l i il i l i l i m i l i 

WALT » S \ I : Ì • . .M»in= : 

i&5jftj 
Irt l l l lKi i lnr M. 

m i i i u n I M I •• M i m i l i l i m i i l 
SUdlum: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Superclnema: Il traditore di Fort 

Alamo (Ore 15,15 16.30 18,40 

Tirreno: Accadde a Berlino con 
J. Mason 

Trastevere: Tamburi lontani con 
G. Cooper 

Trevi: Pane amore e fantasia con 
V. De Sica e G. Lollobrlglda 

Trianon: Balocchi e profumi 
Trieste: Accadde a Berlino con 

J. Mason 
Tuscolo: La montagna del sette 

falchi 
Verbano: I gioielli di Madame 

de . con D, Darrieux 
Vittoria: La maschera di cera con 

V. Price 
Vittoria Ciamplno: Inferno verde 

P LFGGETB 
1 

Rinascita 

A.B.C.: Serenata amara con C. 
Villa 

Acquarlo: Cavalleria rusticana 
con Kerima 

Adriano: Traditore di Fort Alamo 
con Glen Ford (Ore 14.30 16 
17.10 19.20 21 22.45) 

Alba: Il principe di Scozia con 
E. Flynn 

Alcyone: Le avventure di Peter 
Pan di W. Disney 

Ambasciatori: Sangaree con F. 
Lamas 

Anlene: La rivale di mia moglie 
Apollo: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Appio: Le avventure di Peter 

Pan di W. Disney 
Aquila: Ci troviamo In Galleria 

con N. Pizzi 
Arcobaleno: He walked by night 

(Ore 18 20 22) 
Arenula: Pietà per i giusti con 

K. Douglas 
Arlston: Ti ho sempre amato 

(Ore 14.40 18 18.40 20.40 22.40) 
con A. Nazzari 

A storia: La maschera di cera con 
V. Prlce 

Astra: Accadde a Berlino con J.' 
Mason ! 

Atlante: Puccini con G. Ferzetti 
attualità : Questa è la vita ton I 

Fabrtzi e Totò 
Augustus: La leggenda dell'arcie

re di fuoco con V Mayo 
Aureo: Giuseppe Verdi con P-

Cressoy e A. Ferrerò 
Avsonia: La maschera di cera 

con V. Price 
Barberini: Gli uomini preferisco

no le bionde con M. Mcnroe 
(Ore 15.15 16.55 18.40 20 So 
22.30) 

Bellarmino: Un uomo tranquillo 
con J. Wayne 

Belle Arti: Passione d'amazzone 
Bernini: Donne proibite con L. 

Darnell 
Bologna: Le avventure d; Peter 

Pan di W. Disi.cy 
Brancacrlo: Le s v e n t u r e di Pe

ter Pan di W. '3-tr.ey 
Capannelle: Screnata amara con 

C. Villa 
Capitoli La tunica con J. Sim-

mons (cinemascope) 
Capranira: Salvate il re con A. 

Dexter 
Capranichetta: Ballata selvaggia 

con B Stanvnch e G. Cooper 
Castello: Io confesso con A. Bax

ter 
Centrale: La ninfa degli Anti

podi con E. Williams 

costa 

so» 
e.15000 

rasatura 
veloce 
morbida 
impeccabile 

e concorre a ricchi 
premi: teie visori-
radio - lucida trici 

PHILIPS 
R A S O I E H T T P IC I 

~tlàHtf&- de&\ tectacc^ 

RISULTATI VI ESTRAZIONE GRANDE CONCORSO 
\ PREMI DEL 27-2-195* 

1. premio: 1 televisore Philips - Sig. Perotti Piero 
Casale Moni. . certif. gar. n. 6003/979290. 

2. premio: 1 lucidatrice Philips - Sig. Stagi Sergio 
Torino - ceri. gar. n. 5095/984362. 

3. premio: 1 app. radio Philips - Sig. Pasta Giovanni 
Torino - cert. gar. n. 5635/582758. 

i. premio: 1 app. radio Philips _ S:g. Capetta Ugo 
Noceto (Parma-) - cert. gar. n. 6214/979212. 

LA PROSSIMA ESTRAZIONE AVVERRÀ' 
II. 15 APRILE P.V. 

ANTHONY DEXTER 
rinnova il successo 

RODOLFO VALENTINO 

«SALVATE II RE!» 

CAPMIACA ed BMCf A 
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