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LA FIORENTINA SUPERA IL GENOA" PER 3 - 1 
, -. . , i • -y L A >•» f 

Nella littoria dei libiti 
La superiorità della capolista concretata da 2 reti di 

FIORENTINA; Colagl iela; Ma-
gnlnl, Rosetta, Cappucci; Cenato, 
Segato; Mariani, Cren, Darci, 
Gratton, Vidal. 

GENOA: Frantosi; Carduni, 
Cattani, Becattlni; Corrente, Lar-
ben; Frizzi, Dal Monta, Flrotto, 
De Angellf, Bennike. 

Arbitro: orlandlnl di Roma. 
Reti: Bacci al 3V del primo 

tempo e al 15' della ripresa; Vi
dal al 23', Bennike al 36' dei se
condo tempo. 

(Dal nostro corrìipondanto; 

GENOVA. 7. — La Fioren
tina ha meritato di vincere, 
Miche es il Genoa è itato mch_ 
H> in ginocchio da due colos-
»-;ili papere della difesa; e, 
mentre cercava di rimettersi 
5n piedi, si è buscato fra capo 
t- collo, per... piede dj Vidal, 
la mazzata definitiva. 

Sarosi, in partenza, piazzò 
De Angelis (teoricamente nu
mero 10) alle costole di Cren; 
ma il « professore >• escogitò 
Mibito la contromisura, an
dandosi a riparare fra i ter
zini. fedelmente seguito da Do 
Angeli?, che contribuì ad ac
crescere cosi la frattura boli-
tamente esistente nell'attacco 
del Genoa. Che, in definitiva. 
ebbe durante tutta la partila 
un solo uomo pericoloso: Fi-
rotto 

In queste condizioni, per la 
difesa della Fiorentina la fa
tica non fu troppa: Magnini 
e Cappuci stroncavano le vel
leità delle ali rossoblu e Gei-
vato poteva dare una mano 
ti Rosetta spesso messo in dif-
licoltà dal bravo Firotto. 

Tuttavia l'inizio del gioco 
parve promettente per il Ge
noa: Cervato dovette comin
ciare col mandare a gambe 
levate Flrotto sul limite del
l'area, poi De Angelis spedi 
filtissimo un ottimo pallone 
servitogli da Dalmonte. 

Poi al 6' il primo grosso 
pericolo per i viola: Dalmonte 
nllunga a Frizzi, che supera 
Magniti!, entra in area e fa 
passare la palla sulla testa di 
Costagliola uscitogli incontro. 
Sembra goal fatto, ma Magni
ni riesce ancora a mandare 
in angolo. 

Ancora tre o quattro minuti 
di prevalenza rossoblu, poi la 
Fiorentina comincia a svilup
pare il suo gioco: progressiva
mente Gren avanza verso In 
prima linea e organizza il 
concerto: al 20' Gratton ì iesce 
(i sfuggire alla guardia «e-
noana e a presentarsi davanti 
n Franzosi. ma esita a lungo 
prima di tirare e Corrente ri
media, al guaio. 

Ma ecco che al 24' Bacci 
colpisce male un bel pallone 
datogli da Vidal e permette a 
Corrente di servire Frizzi: 
presa in contropiede la difesa 
viola è tagliata fuori, ma Friz
zi sbaglia il tiro. Nel nuovo 
rovesciamento di fronte è 
Franzosi a doversi produrre in 
una spettacolosa respinta di 
pugno su un gran tiro di 
Gratton. 

E qui matura il primo fat-
1 accio: una rimessa in gioco 
è contestata dall'arbitro che 
i affida ai viola: siamo davanti 
all'area di rigore rosso - blu: 
Cattani e Beccattini intavo
lano una dotta dissertazione 
in proposito con l'arbitro, che 
FC ne infischia. Cosi il pai-
ione va a Mariani che è li
bero — data l'assenza dì BPC-
cattini — e lo crossa. Bacci, 
altrettanto libero — data la 
tissenza di Cattani —. colpisce 
in mezza rovesciata. Franzo-
fi è sbilanciato e il pallone 
pe ne va lentamente in rete. 
invano inseguito da Larsen 
Che lo raggiunge troppo tardi. 

Nella ripresa il Genoa non 
muta schieramento e la Fio
rentina può quindi tornare al
l'attacco. 

E al quarto d'ora altro fat
taccio: Bennike si inteMardi-
tee a trattenere la palla in 
un interminabile duello con 
i viola: finisce per perdere 
e Mariani prontamente lan-

Genoa poiché una mezza doz
zina di tiri consecutivi ven-
i/ono tutti respinti sulla li
nea dai difensori del « blocco 
nazionale ». E mentre i ros
so-blu sono tutti all'attacco 
arriva la mazzata in testa: 
Magntnl arresta un'incursione 
dì Frizzi e porge a Gren, 
questi a volo a Vidnl che si 
beve Cardoni e (ila a rete; 
appena entrata in area, l'ala 
in piena corsa lascia parine 
una sventola memorabile sul
la quale Franzosi non può 
far nulla. 

Ormai è finita: la Fioren
tina si limita a controllare 
ia situazione, mentre il Ge-
•ioa continua ad attaccare a 
valanga cnparbiamente. e fi
nalmente segna a sua volta 
un bel goal: è Larsen ohe si 
destregpia egregiamente fra 
i difensori avversari noi al-
it'nfa a parabola a Bennike 
portatosi al centro: il ealvo 
>upern di scatti i difensori 
e. mentre Costagliola esce. 
colpisce a volo il nnllone spio
vente mandandolo in rete. 

CESARE MOR1X1 

Atalanta-Novara 4 0 
NOVARA: Corchi. Della Frera. 

Molina, Ile Tognl; Feccia. Balra; 
R e n i o . Janda, Piola, .Migliali, Sa. 
vionl. 

ATALANTA: Albani. Rota, Ber
nasconi, Corsini; Angelerl, Villa; 
Bruitola, Annovazzl, Kasmussen, 
Bassetto, Cergoli. 

Arbitro: Jonnl di Macerata 
Reti: Nel primo tempo J»1 '14' 

Bassetto, al 15' C'ergoli, al 43' 
Annovazil; nella ripresa al 39' 
Brugola. ____ 

NOVARA, 7. — Il Novara. 
squadra che allinea tanti g io
catori più che maturi, non ha 
potuto reggere il ritmo veloce 
imposto dagli atalantini. Al 14' 
prima sorpresa: in una puni
zione dal l imite Bassetto su
pera di misura la 'arr iera e 
manda la sfera alle spalle di 
Corghl. Approfittando dello 
smarrimento dei locali, un mi
nuto dopo Ceryoli, i a l m a m e n 
te servito da Kasmussen, entra 
in area libero e segna impa
rabilmente. 

La reazione dei locali, clic 
per lu verità lascia alquanto 
a desiderare quanto a morden
te, si infrange contro la linea 
difensiva vigi le ed efficace de
gli atalnntini. 

Con fasi alterne si giunge 
cosi alla fine del primo tempo; 
ma al 43" Kasmussen smista ad 
Annovazzi lanciato, il quale, 
superata la difesa dei locali, 
segna il terzo gol. 

L ripresa vede gli uomini di 
Piola tentare invano di ridur
re lo svantaggio. . inzi, al 34' 
l'arbitro annulla per fuori g io 
co un gol di Brugola, e 5' dopo 
un forte pallone tirato da Ka
smussen e respinto dalla tra
versa di Corghl è recuperato 
da Brugola. che incassa. 
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« L'avaro » di Molière 
al Teatro delle Arti 

MerprtaaU W-marzo, «11* ore 
1, lafCÒttpafnfa-ipettatorl Ita. fanl sapiA l'annunciata rapthe. 
ntapnVdeUa' cetnnwdia «L'A» 

j/nro&Co Mollar* MÉt 6. Tela. 
'no. AVe rWnT.'P/TOareta , P. 
Collino. T. Pierfederici. R. Gio-
vampietro, M. Riccardini, M- Vit
ti, ecc., regia di A- Ferten. Pie-
notazioni e vendita .al botteghi
no del Teatro tei 485-330 e pres
so i'ARPA (CIT) tei «84-318. 

'*- Checco Durante 
al Teatro Rossini 

Questa sera alle 21.15 precide, 
ottantesima replica della rum-
media di Caglicii «Alla fermata 
del Ufi» ncll'ititcì prelazione di 
Checco e Anita Durante. Pre
notarsi ai botteghino del Teatro 
tei. 52-770 oppure ARPA (.CIT) 
tei. 684-310 - •• -- • 
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FIORENTINA -'f iKNOA 3-1: Franzosi respinge su colpo di test.» di .Mariani (Teleloti,) 

PRKZIOSA VITTORIA OKI NKHA/.ZliHRI 

Con un goal di Lorenzi 
V Inter passa a Bologna 
BOLOGNA: Glorcelll; Ulovan-

nlni, Cattozxo, Zani; Pllniark, 
Jensen; Mike, Bonalln, t'appello, 
Randon. Cervellata 

INTER: Gliez/I; Vincenzi, Gio-
vannlni, Giacoma/zi; Neri, Fat
tori; Armano, Ma/za, Lorenzi, 
Buzzin, Skoglung. 

Arbitro: Massai di l'Isa. 
Rete: Al 35' della ripresa Lo

renzi. 
Note: tempo beilo, terreno In 

buone condizioni, spettatori 4(1 
mila circa; al 15' tlella ripresa 
Randon rimane azzoppato in uno 
scontro con Ruzzili e passa al* 
l'ala sinistra quasi inutilizzato, -t 

BOLOGNA. 7 - - Cimi ctmie ini 
condotto l imoni poitito. per lo 
poni iuciMUtft «lei Mio nUiirco 
e per i rarissimi llii \ernnieiite 
»7/eceuti \ei.so ]« lete «li Glor
celll. l'Inter non itvtehbe meii-
tuto n^^i eli ltLsclure 1>> .stadio 
bolognese con l'imeni posta. H se 
al 25' Lorenzi è nuscito ud «s-
steurore ella sua squiidra l'uni
co pre/iORo gol tlellu p«rtlt«. ciò 
è stato più per iiicclerito del por-
tere rossobltì. il quale M è la
sciato cogliere spIu/./ntò da;T-'4so-' 
terra apparso ni più paratine,' ti
rato strila sua destra da oltre 
dieci metri. ::' • 

Questo striminzito vantaggio 
l'Inter noti lui combinato più 
nulla di buono mentre' 11 Bolo-
°na ha Invece cercato l'arrtm-

ba;ji;io e Mircbbo riuhcitu foi^e 
tt |iaiegi;lai'e se. al 43'. un torte 
Ilio a tlLstanm ravvicinata dei 
tosso nontifin. .sfuggito, una \ol-
ta tanto aliu stretta guàrdia di 
(ìioviinriini non avesse casual
mente tiovato nella sua traicl-
torln una «ambii di Olie/zi or
mai latttuto. 

A r e t i inv io la te 
Juventus e Torino 

Annullato per fuori gioco un goal di 
Hanseu — Un rigore parato «la Soldati 

calo il «catenaccio» riuscendo « 
contenere efficacemente gli attac
chi juventini. 

Dopo un inizio con attacchi ai-
r ia a Bacc i . I l c e n t r o avant i i»*"" . »• >8" si ha l'episodio forse 
è nero n e t t a m e n t e nrei-etiutu P1" emozionante di tutto Tmeon-
• D " ° n e * l a n ! f m e p , r t L ^ c , u ; " l t r o La pressione dell'attacco ju-

fJa Cat tan i . c h e contro l la la u n t i n o sfociu in un tiro di John 

JUVENTUS: Viola; Bertuccelll, 
Ferrarlo, Manente; Plnardi. Gl-
mona; Mnccinelll, Rlcae.nl. Biml. 
parti. John Hansen, Praett. 

TOSINO: Soldan; Farina. Nay. 
Cuscela; Giuliano, Moltraslo; Bo-
scolo. Bacchetti, Antonlottl. Bahtz, 
Bertoloni. 

Arbitro: Maurelli di Raaaa. 
Note: Verso la meu'nra di gio

co Ferrarlo si è ferito In uno 
scontro fortuito con Moltrasio ed 
è passato, del tatto inefficiente. 
all'attacco. Al i r del primo tem
po Solstan ha parato un calcio di 
rigore tirato da John Hansen. 

^ LesjwanoSamprJoria 2-2 
LEGNANO: Gandolfl; Morelli, 

Lupi. Pian; Miniutsi, Sassi II; 
Manzardo, Ejderflail. Mustoni, Re
vere. Motta. 

SAMPUORIA: Pia; Gratton. 
Fommei. Podestà: MAI'; Agosti
nelli; Testa, K. l U i u . n . lutdinl, 
Tortur. Sabbatella. 

Arbitro; Marchese di Napoli. 
Reti: Tortili al 20' del primo 

tempo; nella ripresa Revere al 
r . Hansen al «"' . Sasji (rigore) 
al 33'. 

Triestina-Udinese 2-1 
TRIKST1NA: Miciari; Maldint, 

Gan/cr. Valenti; Petagna, Gian
nini; Lurentini, furti, Secchi, 
ilorigo, Soerenscn. 

(JflfNKSK : Romano: Stucchi 
Tubarti, TOM»; Orzan. Invernlz/I; 
Ploeger. Menegotti. Virgili, Bel-
traudl, Castaldo. 

Arbitro: Bernardi di Bolugna 
Reti: Nel primo tempo al 10' 

Curii su rigore, al 28' Serriti, al 
33' Castaldo. 

Note: Giornata primaverile, ter
reno un po' viscido, spettatori 
20.000 circa. Angoli 4 a 4; lieve 
incidente a Romano (33' della 
ripresa) In seguito ad uno scon
tro con Secchi; al 38' Bertrand! 
si pniduceva uno strappo Illa co-
scia. clie lo rendeva praticamen
te inutilizzabile. 

TRIESTE. 7 — La Triestina è 
riuscita a battete l'Udinese e con 
essa la ti adizione clic mai. fino a 
oggi aveva visto gli Alabardati u-
scire vittoriosi nei confronti con 
i «cugini» friulani. La partita è 
stata piodiga di emo/.ioni data la 
incertezza del ilsultato finn «l li
vellili di chiusura. 

L'ini/io è tutto di mai va ti te
stina d ie si spinge decisamente 
all'attacco impegnando a fondo la 
ictroguardia bianconera e al 10' 
i ìosso-alabardati passano in van
taggio: Ganzer effettua un lungo 
i invio e la palla giunge sui piede 
di Socieiisen clic la rimette a 
Secchi il «piale ha dinanzi a se 
Tuh.iro: il centro-avanti triestino 
ccicu di superarlo effettuando 
uno pei fetta tnvesciata. ma il 
pallone termina sul braccio del
l'Udinese c-Bciiiaidi fischia il ri
gore che Corti trasforma. 

Galvanizzati dal successo 1 pa
droni di casa insistono negli at
tacchi alla porta difeso da Ro
mano ed al 28' raddoppiano il 
vantaggio con Secchi che devia in 
rete un preciso traversone di Lu. 
centini. Al 33' l'Udinese raccorcia 
le distanze con un gol di Castaldo 
conseguente ad un calcio d'an
golo battuto da Ploeget. 

Al 44' Virgili ha sul piede una 
« palla d'oro » ma la sciupa per 
troppa precipitazione. 

La ripresa e stala giuocata in 
tono minore e ha visto una certa 
superiorità dei bianconeri 

— I gìauala. par-- LEGNANO. 7. — La seyna-TORINO. . . „ „— 
liti per pareggiare, hanno appli-l tura e aperta dayli ospiti al 

20": dalle retrovie iansen scor
s e Torini al centro del campo 
e gli passa la palla. Fuga v e 

rn i la : po trebbe met t er la a ia 
tn o po trebbe a l lungar la a 
F r a n z o s i : i n v e c e t enta in cor-
*"a. con u n o s top , u n d i e t r o 
front c h e d o v r e b b e tagliar 
fuori Bacci. La complicala 
manovra non riesce e Bacci 
.-e ne va come un lampo fin 
.-itila linea di fondo, da dove 
< ffettua un tiracelo diabolico 
che manda il pallone a insac
carsi alla confluenza dei pai:. 

Allora il Genoa cambia 
lattica: Larsen e De Anaeìis 
invertono i ruoli e tulli i 
rosìo-blu si proiettano sotto 
la rete viola: sono un paio 
di minuti infernali in cui la 

Hansen e Soldan non arriva che 
a respingere la palla: so questa 
sopì aggiunge Manente che spara 
verso la porta vuota, si precipita 
Cuscela e riesce a deviare iti 
corner con le mani. Rigore indi
scutibile. Lo tira John Hansen ma 
Soldan è sulla traiettoria e para. 

Al 35' e al 36* due vivaci azioni 
granata e. subito dopo, un tiro 
di Boniperti è nutralizznto in area 
da un gomito di Moltrasio: l'ar
bitro. data l'assoluta involonta-
rieta del fallo, non riscontra gli 
estremi per il rigore. 

Nella ripresa Ferrari, infortu
nato. si presenta al centro del
l'atto eco. 

Al 24' si vede finalmente un 
gol: è John Hansen che lo segna 
di testa su lancio di Manente, ma 
l'arbitro aveva fischiato tempesti* 

s o r t e n o n è cer to a m i c a del vamente il suo netto fuori gioco. 

loce di Torini «palla a spalla 
con Lupi. Gandolli indugia fra 
i pali e Tortul da circa dieci 
metri tira di sinistro e lo batte. 

Nella ripresa il Legnano pa
reggia con una fulminea rete 
Ejdetìall serve lungo a Kcvere 
fra due difensori, l'interno le-
gnanese entra velocissimo • in 
area e varca la linea di porta 
con la palla. 

Al 31' la Sampdona ritorna 
in vantaggio per merito di 
Hansen su punizione. Al 33 
nuovo pareggio del Legnano: 
Ejdefiall in area e atterrato 
malamente da mie avversari e 
l'arbitro concerte il .. rigore » 
che v i ene battuto da Sassi 11. 
Pin. sbilanciato, respinge for
tunosamente di piede, riprende 
lo stesso Sassi e -nette in rete. 

estrema aiea palermitana: al 7' 
il Palermo è in angolo. Batte 
Frlgnani e Liedliolm raccoglie 
da pochi passi segnando dal bas
so in alto. 
lietamente libero a pochi passi 
da Buffon, sciupa un preziosis
simo e dosato passaggio di Ca-
vn/zuti clic- gli offriva la più 
facile possibilità di pareggiare. 

Poi il Palermo si decide ad 
allargare il gioco. Al 20' De 
Grandi passa a Martegam che 
viene ttuasi sgambettato ,n i.ica 
«li rigore e tira difettosamente. 
Un minuto dopo, il l'alcuno 
scende luogo la destra con ùn.i 
veloce' triangolazione Iniziata da 
ili '{Alaap e completata' da Mar
tini.'"Sii una corta respinto di 
Ihitfon interviene Do Grandi the 
fulmina in rete. 

Poi iicoinineia l'aasediu alla 
porla < palermitana ,a .- Pandibene 
effettua un gran numerò di pa
rate, spesso difficili 

Al 40" Pendihene rotola a ter
ra in seguito a una car-.-i.i. Kgli 
non si è ancora completamente 
rimesso al 43' quando Frignani, 
da difficile posizione e senza 
potere controllare il tiro, aggan
cia un pallone giunto dalla de
stra e fortunosamente .trova la 
via della rete e della vittoria 

ARTI: Riposo. 
DEI COMMEDIANTI Riposo. 

Martedì ore 21,30: « 11 baibiere 
di Siviglia > di Bcuniarchais. 

felLISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « L'ora della fantasia ». 
di A, Bonaeci. 

GOLDONI: Ore 21,15: • Firenze-
Bolugna si eambia > ni (J. Ca
taldo. 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
ORIONE: Mercoledì 10 ore 21. 

Concerto sinfonico vocale. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 

Anna Magnani in < Chi è di 
scena » 

PIRANDELLO : Ore 21.15 : < La 
morale della signora Dulska », 
con P. Borboni. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.lo: 
C ia di operetta di Vienna t La 
vedova allegra » di Leliar. 

ROSSINI: Ore 21.là: Compagnia 
Checco Durante < Alla fermata 
del (i6 » di Càgltert. 

SAURI: Ultima settimana della 
Compagnia Waltcì Chiari in 
« Contiocorrente ». Unico spet
tacolo ore 21.45. Prenotazioni 
al botteghino teatro e ARPA-
CIT. tei. 565 352 e C84.309. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: I predoni del Kansas 

e rivista 
Altieri: Cielo sulla palude e riv. 
.Ambra-lovinelll: Sangue sul nu

me con C. Calvet e rivista 
Aurora: Gianni e Pillotto al Polo 

Nord e rivista Mino Nin'. 
La Fenice: Tormento che uccide 
, e rivista 

Principe : Jolanda la figlia del 
corsaro nero e rivista 

Ventini Aprile : Signorine noti 
guardate i marinai e rivista 

Volturno; Labbra proibite e rivi
nta. Apertura ore 14. 

NAPOLI-LAZIO 2-1 
(Continuazione dalla 3. patina) 

non u crebbe consefjiieiire in 
(inalilo Buyufti intuisce il tiro 
ed è pronto «Ila parala, ma in
terviene Ciccarelli che deviti in 
angolo. Stiliti rimessa Btioofti 
rodi e p . fn . ma, press-ufo. per. 
de Ut s/eni clip i-*« a Burini 
il t/iiuJe fini »ecfO e ulto: Blt-

yafft, però, era aia pronto a 

MiianPatermo 2-1 
PALERMO: Pendibene, untol i . 

Marchetti. Boldi; Martini, Giaru-
li; Di Maso, De Grandi, Enra. 
Cavazzuti. Mantegani 

MIL.AN: Buffon; Silvestri. To-
gnnn. Zagattl; Moro. Bergama
schi; Beraldo. Soerenscn. Nor-
dhal, t.irdholm, Fngnani. 

Arbitro: Sraramella di Roma 
Note: spettatori 3t.oea circa, 

giornata di sole, terreno buono/ 

I cannonieri della « A » 
17 reti: Nordahl; 
13 reti: .leppso-n; 
12 reti: Bacci. Soerenscn: 
11 reti: Bassetto; 
10 reti: Boniperti. Liedholm, 

i'antlolfini. Ricagni; 
9 reti: Pivatel l l ; 
8 reti: Amadei . A r m a n o ; 

Cappello. Conti, Galli. 
Manzardo: 

? reti: Beltrandi. Brighcn-
ti II. Bufiti, Rasmussen, 
Virgili: 

ti reti: B a l d i n i . Bullent, 
Breileseu, Bronéc, Curii. 
Gratton; 

.*> reti: Bennike. Bercarich, 
Buzzin. Eitlefjall. Fonta-
nesl. J. Hansen. Janda, 
Lorenzi, Martcgani. Mot-
la, Nyers . Piola, Praest. 
Sassi II. Skogluml, Vidal. 
Vi volo. 

Italia: Inganno con G. Terzetti 
Livorno: Riposo 
Lnx: Il più comico spettacolo del 

mondo con Totò 
Manzoni: Gelosia con E. Crisa 
Massimo: Viva la rivista 
Mazzini: Le tre spie con V. Lelgh 
MaiMUa «'ora: Riposo -
Metroaolltaa: Gli uomini prefe

riscono le blonde con M. Mon-
roe (Ore 15 17 11.50 80.40 22.45) 

Mederà*: La mie legge 
Moderno fialetta: Questa è la vita 
Modernissimo: Sala A: Giuseppe 

Verdi con P. Cressoy e A. Fer
rerò. Sala B: Sul sentiero di 
guerra 

NUOTO: Operazione Z con R. Mit-
chum 

No vocine: Saloni* 
Odeon: Balocchi e profumi 
Odescalchi: La ragazza della do. 

menica con M. e G. Champion 
Olympia: Sangaree con F. Lamas 
Orfeo: La città sommersa con II. 

Ryan 
Orione: Riposo 
Ottaviano: C'è sempre un domani 
Palazzo: Le avventure del capi

tano Honerblower con G. Pcck 
Palestrlna: La marea della morte 

con B. Stanwlch 
Parioll: Magia verde 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentario 
Platino: Sangue sul fiume con 

Corinne Calvet 
Plaza: Amori di mezzo secolo con 

S. Fampanini 
Pllnlus: L'asso nella manica 
Preneste: La vergine sotto :i tetto 

con W. Holden 
Prlmavalle: Le nevi del Kili-

mangiaro con G. Peck 
Quirinale: Io amo con I. Lupino 
Quirlnetta: Carnaval con Fernan

d a (Ore 15.45 17.45 19.45 22) 
Quiriti: Riposo 
Reale: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart e G. Lollobrigida 
Bey: Riposo 
Rex: La stirpe di Caino con J. 

Carradine 
Rialto: Sangue sul fiume con (J. 

Calvet 
Rivoli: Carnaval con Feri-amicl 

(Ore 15,43 17.45 lrj.45 22) 
Roma: Il grande cielo 
Rubino: Fantasia di W. Disney 

Salario: Buttcrfly americana 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Fantasia di Walt 

Disney 
Sala Traspontina: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Destini di 
. donne con C. . Colbert e M 

Morgan 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart e G. Lollobrigida 
Silver Cine: K Napoli canta con 

G Rondinella 
Smeraldo: li grande vessillo con 

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

ba Alagi con M Vitale (scher
mo panoramico) 

Stadium: La passeggiata con R. 
Rascel 

Supercinenia: Il traditore di Fort 
Alamo. Ore 15.45 - 17.20 - 19.05 -
20.45-22.20. 

Tirreno: Accadde a Berlino con 
J. Mason 

Trastevere; Riposo 
Trevi: Pane amore e fantasia con 

V. De Sica e G. Lollobrigida 
Trlanon: Il quarto uomo 
Trieste: Accadde a Berlino con 

J. Mason 
Tuscolo; Non c'è posto per lo 

sposo 
Vernano: I gioielli di Madame 

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

V. Price 
Vittoria Clamplno: Riposo 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA; 
Adriacine, Adriano, Alba, Alcyo-
ne, Ausonia, Astorla, Arlston, At
tualità, Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna, Capito!, Capra-
l l l l l l l l M I U I I I I I I I M I I I I I I I I I I H I I I I t 

Imminente all' 
ADRIANO e SUPERCIKEHA 
HlLl » S.NFÌ pn-«'«-£ 

î Swft. 

nica, t'apranichetta, Cristallo, Eu
ropa, Esperta, Elios, Excelslor, 
Fogliano, Fiamma, Induno, Ita
lia, imperiale. Moderno, Metro
politan, Olympia. Orfeo, Roma, 
Sala Umkerto, Superclnema, 8a-
sola, Smeraldo, Splendore, Tusco
lo, Trevi, Verbano. TEATRI: Arti, 
Commedianti. Rossini, Goldoni, 
Pirandello, Satiri. 

iM'hiiii'oliir «li 

TEATRO DEI SATIRI 
8-14 Marzo 

ULTIMA SETTIMANA 
di repliche della 

Compagnia Grandi Spettacoli 

ut 

CINODROMO RONDINHIA 
Questa 6era alle ore 18. riu

nione coi6e Levrieri a parziale 
: er.etìcio della C.R I. 

CINEMA 
.A.B.C.: Il sentiero degli apaehes 
Arcuarlo: Stona di tre amori con 

K. Douglas e A. Pierangell 
Adriano: Traditore di Fort Alamo 

con Glen Ford (Ore 14.30 16 
17.10 I-I.20 21 22,45) 

Alba: Primavera di sole 
Alcyone: Il tesoro dell'Africa con 

lì. Bogart e G. Lollobrigida 
Ambasciatori: Magia verde 
Attiene : La mazurka di papà con 

V. De Sica 
Apollo: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Appio: il tesoro dell'Africa con 

li. Bogart e G. Lollobrigida 
Ailtiila: Bagliori sulla jr.ngla 
Arcobaleno: Ile walkcc". by night 

lOre 1B 20 22) 
Wrcniila: I miserabili con G. Cervi 
Ariston: Ti ho sempre amato 

lOre 14.40 16 18,40 20.40 22.40) 
con A. Nrr/zari 

Astoria: L'uomo che parlò troppo 
Astra: Accadde a Berlino con Ja

mes Macon 
Atlante: Puccini con G. Ferzettl 
Attualità: Questa è la vita -.un 

Fabrlzi e Totò 
Augustus: Non mi sfuggirai 
Aureo: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Ausonia: Labbra proibite 
Barberini: Gli uomini ureferisco-

no le bionde con M. Monroe 
• Ore 15.15 16.55 18.40 2O.S0 
22.30) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Donne proibite con L. 

Darncll 
Bologna: li tesoro dell'Africa con 

II. Bogart e G. Lollobrigida 
Brancaccio: I! tesoro dell'Africa 

con II. Bogart e G. Lollobrigida 
Capannelle: Riposo 
Capltol: La tunica con J. Sim-

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

Dexter 
Capranichetta: Ballata selvaggia 

con T,. Stanwlch e G. Cooper 
Cartello: La città sommersa con 

If. Ryen 
Centrale: Torna piccola Sheba 

con S. Bootbe 
Centrale Ciampino: La taverna 

dei sette peccati 
Chiesa Nuova: Stella solitaria 
Cine-Star: Accadde a Berlino con 

J. Ma.-on 
Clodio: 1 gioielli di madame de.. 

I con D. Darrieux 
I Cola di Rienzo: La maschera di 
i cera i-.n V. Price 
! Colombo: Pelle di rama con J. 
' Chandler 
Colonna: Femmine bionde 

parare. Il finale è del Napoli Colosseo: Le avventure del capi. 
tue imbastisce alcune buone a- tano Hornblowcr con G. Peck 
ztorti salvate da Sentimenti V Corallo: Inrante.-imo dei mari del 
e .4jifonnr~t. Infine al 45' è Sen- ' h , , „ . 

, , , . . . . ,' .. „ Corso: Un g-orno :n Pretura. 
Lieve ind iente al 4»' djeUa ri-l <•'"?''}}'. JV c/te. <i»itICI|KI , itila \ c o n p ^ F i , l p p o „ s P f l r n . presa a Pendihene che ha termi-j pcrL/rinne su' Amitdet' il tfimfp] panimi Ore lfi-lS-20-22. 
nato dolorante l'incontro. 

Reti: Nella ripresa al 
er,i >Utto ottimami-nu 

I.ird- ' / r Jeppson 

MILANO. 7 — Battuti m par 
tenza in linea tecnica, 1 rosa-
neri si sono ostinati nell'ado
zione del « catenaccio ». mentre, 
con molta probabilità sarebbero 
pervenuti a un risultato positi
vo se avessero attuato un gioco 
più aperto. 

Chiusosi a reti inviolate 11 
primo tempo, che aveva visto 
azioni alterne con una leggera 
prevalenza dei rossoneri, nella 
ripresa comincia l'assedio della 

tf rritoy Cottolensn: La diva in vacanza 
l Cristallo: Anime incatenate 
Delle Maschere: Giuseppe Verdi 

con P. Cressoy e A . Ferrerò 
n*nc Terrazze: Ergastolo con 

Sentnnentt V.ma uno ,uambet-\n5ìr
Cv«totit.. Vn a m c r i c s m o a 

io « mette a terra. , p a r i g l c o n G . Keliy 
Si fa riva subito dopo la La-] Dei Vascello: u poi comico apet-

I IVI IVI I INI INI ai C inema 

Capranica ed Europa 

II film che attualmente a Milano sta battendo gli incassi di 
- P A N t i , A M O R E E F A N T A S I A 

'"****************'***"""******'<r*"****f*r**rr*fWf********************************** 

tui solfo: 
SI OSTINI 11 HOH 

noia», a| »r U* GW4|. ,al 44'i .4,^,, , . c o i Xap&i •ll'atiOfco' 
f W - ? t : _ U . t 5 | ^ ?|n«.-:fP In rfpr**<£ Jii^rp >uAri.-, 

jnics/n di Vitali Jeppson erifa 

IL CAMPIONATO CALCISTICO MINORE IN CIFRE 
Seri* B Seri» C 

I risultati 
•Brescia-Vicenza 2-t 
*CaUaia-AIesttndria 4-t 
"Cen*»-Fnaf«lln 2-9 
*Man»tt«-rr« Patria S-S 
•Meastna-newikine •-• 
•PadOTn-Cagiiat-i I-I 
•ravia-Madean 3-J 
Trevi— M i n a •-• 
•Ver«*a-8nl«raltana 3-3 
Le partite di domenica 

Pr* Pstrta-Breacin; Verena-
Cagllari; Salernitana - Cerne; 
Meaxa , Manette; Metleiui-
Meantea; Faafalto . Padova; 
AleeaaaernvPavia; Cotanta -
Piombina; Vieeaaa-Trevi»o. 

La clasaifica 
Catania 23 13 
Pro Patria Zi l e 
Como 
Cagliari 
Vicenza 
Verana 
Brescia 
Modena 
Marsatto 
Menta 
Salrrnil . 
Pavia 
Messina 
Trevi»© 
Fnatal la 
Alessand. 
Padova 

23 
13 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
23 

Piombine 23 

Il 2 43 20 34 
X 4 3S 2« 28 j 

! • 7 fi 2C 15 27 
I* 7 « 26 21 27 
18 7 S 27 22 27 
9 8 fi 33 27 2S 
8 8 7 27 2« 24 
fi 11 fi 27 2t 23 
8 7 • 2fi 27 23 
7 9 7 U 2* 23 
8 7 S 22 29 23 
7 7 9 31 41 21 
i l i 8 Ifi 18 28 
5 9 9 15 27 19 
fi fi 11 23 29 18 
4 9 9 25 33 17 
4 9 18 2f 39 17 
4 8 11 12 25 16 

I risultati 

Livorno--Ars . Taranto 
*C'arbosarda-Pisa 
•Carrarese-Siracusa 
'Catanzaro-Maglie 
*F.mpoli-Laeehese 
•I .ecce-Venezia 
I.ccco-*ManloTa 
* Parma-Piacenza 
•Sanremese-Sambened. 

2-1 
3-0 
2-1 
4-1 
2-9 
f-9 
1-9 
I- l 
1-1 

Le partite dì domenica 
Catanzaro-Arstarante; Ma

glie-Empoli; Carrarese-Lecce: 
Carbesarda-Lnechese: Livor
no-Mantova: Sambenedetteae-
P»rm«: Plaeema-PIsa; Vene
zia - Sanremese: Lecco - Sira
cusa. 

La classifica 
Parma 23 12 8 
Lecre 23 9 l i 
A. Taranto 23 12 4 
Venezia 23 7 12 
Sanremese 23 

23 
23 
23 
23 
23 

Empoli 
Livorno 
OarboAar. 
Piacenza 
Lecco 
Sanbened. 23 
Catanzaro 23 
Carrarese-
Pisa 

Siracusa 
Lucchese 
Maglie 
Mantova 

9 7 
7 11 
9 7 
7 18 
9 5 

3 31 13 32 
3 32 21 29 
7 34 26 28 
4 21 21 26 
7 32 25 *% 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

7 28 25 25 
S 22 23 24 
9 41 32 23 

7 8 23 2t 23 
7 8 38 29 23 
6 9 29 39 22 
9 8 22 28 21 
7 9 22 48 21 
6 19 22 27 28 
5 12 31 38 17 
5 12 «9 42 17 
7 13 14 39 13 

zio con alcune nrionj che però 
>M>H Hiiin.'o Jortniiu. Una incur
sione di Fontane.*! r iene aunul-
tata tu angolo, la susseguente 
mischia sembra essere risolta 
da Lofgren con un uro ango-
'ato ma Bugjtt: *• mt/.i per 
p-ir.irc: ;»;rece inferr/enc Vi
nci/, che alza '«« sfera e pO:. 
prpsvtfo ifii l'irn.'o. u stento T,?. 
scc a rinrinrc. Poi è Jeppfon a 
sprecare min occasione buona ! 

tacolo del mondo con Toto 
Diana: Viva la rivista 
Doria: Luci della ribalta con 

Charlte Chaplin e Ciaire B!oom 
Edelweiss: La taverna della li

bertà 
Fden: I; pirata Barbanera con R 

Newton 
Espcro: Come nacque il noatro 

amore 
Ttiropa: Salvate il re con A. 

Dexter 
E\ceUinr: Magia verde 

_ . . . . 'Farnese: Le tre spie con V. Lelght 
non tirando a poeh, metri d a ' F a r o : , . - o r o del CaraiW 
Sentimenti IV. Fiamma- r>nfn anni rf'ar Gli attacctn dei leali acq'.f-
.'tfuio npore e a' 10' ti Xnpo'.i 
replica 12 goal. E' andata così: 
«ti lungo rimnndo di l 'tney 
Sentimenti V salta per antici
pare. fallisce la palla che spio
ve si'ì piedi di Jeppson solo 
i pochissimi mcrri dalla rete. 
Invano Sentimenti IV tenta m 
use:: .•; Jppp..on. c<iInus*imo, in
fila rasoterra. 

Lo La;io spara le ultime car-
iMicey negli tilftmi mintiti. Sono 
(momenrl in etti la difesa parte-
nomea è chiamata al lavoro; 
tutto va bene però fino ni 39' 
allorrliè Biioarti sbaglia l'uscita 
su traversone di Burini, tira 
quindi Lofpren. Ciccarelli s. 
tuffa il posto di Bugatti e lo 
arbitro non ha difficoltà a 
concedere il sacrosanto rigore 
che Burini trasforma in goal 
nlìa destm di Bugattf. 

Il goal fa vedere rosso ai la
ziali che sì lanciano allo sba
raglio ma è ancora II Napoli 
ad impegnare Sentimenti IV* 
con Jeppron che, rirerufa la 
palla dn Vitali, spara aito. 

Fiamnia- Cento anni d'amore rcn 
G Ferrrtt» e I Galter 

Fiammetta: So Big con J. Wymin 
tOre 17..T0 19.45 22) 

Flaminio: L'amore più grande con 
R. Walfccr 

Fogliano: Sangue sul fiume con 
C. Ca'.vct 

Fontana: Perdonami 
Galleria: Lill con L. Caron 
fiarbatrlla: I giotelU di madame 

de. . con D. Darrieux 
Giovane Trastevere: Proibito ru

bare 
Giulio Tesare: II o.rat<> Barba

nera con R. Newton 
Golden: Accadde a Berlino con 

J Mason 
Imperiale: La mia leRge (inizio 

ore 10.30 antimi 
Impero: La vergine sotto il tetto 

con W. Holden 
Inrtono: La maschera di cera con 

V Prtce 
Ionio: Il principe di Scozia con 

E Flynn 
Iris: Il sergente Bum con B Lan-

caster 

Leggete 

Rinascita 
»*•*£* »oot 
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