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GLI AI lEXlllEXTI SPOR Ti VI 

NAPOLI-LAZIO 2-1 — Jeppsoti, liberatosi di Sentimenti V, segna la seconda rete 

QUESTA SERA SUL RING DELLA CAVALLERIZZA 

dì forfè romano Aìfonseiii 
contro il veloce ^euscher 

Gli incontri Buniva - Salvoldi, Idi - Faverzani, Spina - Denti. D'Au
gusta • Garutti e Beccaria - Calcaterra completeranno la riunione 

Questa sera alle ore 21 avrà 
luogo a Roma nei locali del la 
i Cavallerizza .> una interessan
te riunione pugilistica imper
niata sul-confronto fra il forte 
medio massimo romano Alfon-
-etti e il tedesco Teuscher che 
ha sostituito al l 'ult imo m o m e n 
to Il suo connazionale Bastian 
impossibilitato a venire in Ita
lia. 

Nel cambio però nulla si è 
perso dell ' interesse del l ' incon
tro dato che ne l record d e l 
tedesco Teuscher figura appun
to un pareggio con il forte 
colpitore Bastian. 

Tuttavia il favore del pro
nostico va accordato al roma
no le cui doti sono note: v e l o -
e t à ed efficacia nei colpi uni
to ad un- gioco di gambe vera
mente fìolevole per. un .pugile 
del. s u o peso. 

La sua preparazione fisica è 

IL PROGRAMMA 
FUORI TORNEO: pesi leggeri: 

Calcaterra (Roma) e. Beccaria 
(Roma) in sei riprese. 

TORNEO BERNASCONI: pesi 
(al lo: Garutti (Novara) e. D'Au
gusta (Catania) in sei riprese; 
Spina (Roma) e. Denti (Milano) 
in sei riprese. 

TORNEO FRATTINI: p e s i 
medi: Idi (Milano) e. Faverzani 
(Novara) in sei riprese; Buniva 
(Roma) e. Salvoldi in sei riprese. 

FUORI TORNEO: pesi medio
massimi: Alfonsetti (Roma) e. 
Teuscher (Berlino) in 8 riprese. 

stata poi. in vista di questo 
impegnativo incontro, molto 
curata e le .sue condizioni fi
n c h e appaiono eccel lenti . Da 
lui quindi ci si attende questa 
volta una bella prova, p iù con
vincente di quella c h e pur Io 
v d e vincitore contro il fran
cese Masson sul ring de l Tea
tro Italia, 

Deve stare attento però il no
stro, campione a non sottovalu
tare il suo avversario; d i lui 
si d ice che sia un atleta dal 
la boxe sobria, ag i le anch'egli 
sulle gambe e dal pugno so
lido. Qualità queste che gli 
hanno permesso di disputare 
eccellenti incontri con pugili 
molto qualificati quali il c a m 
pione d'i Francia de i medi H u -
mez, l ' ex campione d'Europa 
nei mediomassimi il tedesco 
Conny Rux. Zsusina Sachs e 
Muller. 

Ne l la stessa riunione verran
no disputati gli incontri va le 
voli per i secondi turni e l imi -
r.alon dei tornei nazionali 
Trattini (riservato ai medi ) e 
Bernasconi (riservato a i ga l lo ) . 

Ne l torneo dei medi saranno 
à: fronte il romano Buniva e 

turalizzato italiano. Buniva , che 
non vediamo più da l combatt i 
mento disputato con Bernardi -
nello l 'estate scorsa allo s ta
dio Torino, non avrà però v i 
ta faci le . Salvoldi, infatti, è 
un pugi le assai combatt ivo ed 
è stato difficile avversario a n 
che per Mitri, Festucci e D'Ot
tavio. Quale migl iore occasio
ne quindi , per il romano di 
mettere in luce contro il p iù 
esperto ed aggressivo antago
nista Salvoldi, tutto il suo ba
gaglio tecnico. Il suo maggiore 
allungo dovrebbe comunque 
consentirgli di stroncare gli at
tacchi d e l più piccolo Salvoldi . 

Altro bel confronto è quel 
lo che opporrà il mi lanese Idi 
(vincitore de l romano Dal Piaz) 
e il taurino pugile novarese Fa
verzani. • 

Nei gallo fa spicco l'incon
tro fra la speranza romana Spi
na. protagonista del bel c o m 
battimento sostenuto con il sar
do Zuddas e il mi lanese Denti , 
un atleta coraggioso ma che 
non dovrebbe ostacolargli la 

vittoria. Atteso poi il debutto 
del focoso pugile .-.-iciliano 
D'Augusta contro il tot mese 
Garutti. 

Promette di esseri' emotivo 
infine l'incontro ti a i d u e pt-M 
leggeri romani Beccaria - Cai-

GLI ASSI ITALIANI HAKHO PIENAMENTE DELUSO 

Non ha trovato rivali 
Koblet in Sardegna 

Continuano a permanere serie le condizioni di Pagotto 
(Dal nostro inviato special») 
CAGLIARI. 8. — Un relo di 

fri.sfecrci è sceso sulla jes'ia 

scinti ancora uno gamba dolo- è rimasto sorprtwo (lallazione 
rante per l'incidente di cui e 
rimasto vittima e che ha pro
vocato quello successivo di Po-
gotto, ha esclamato: * Povero 
ragazzo. Maledette biciclette. 
(idillio solo pene.'- . Uli altri 
hanno annuito con il capo, 

della Sassari-Cagliari: in unti 
squallida stanzetta dell'Ospeda
le civi le un ragazzo di venti 
anni lotta disperatamente tra 
la vita e la morte. E' Beppe 
Pagotto, il capo-equipe degli 
italiani all'estero; e venuto dal
la Francia, ove lavora, per fa
re le corse m Italia, ira gente 
che parla ia sua lingua, per 
fare !<• corse con Coppi, con 
Bartali, con Magni. A/a non ha 
aiuto fortuna. i . 

Sulla strada, proprio quando "" , " , " ^rrere. in lungo 
il traguardo di Cagliari, era 

Atmosfera di smobilitazione 
stamane negli alberghi della 
citta; i corridori e i oiormtii.stt, 
elle non sono riusciti a partire 
nella serata di domenica, su
bito dopo la corsa preparano 
biciclette e bagagli. Pretti, con-

tl largo per la città- ancora 
portata di mano, la jella ha 
Jennato la sua bella generosa 
corsa. Un incidente battale, ma 
di gravi conseguenze. E' -an-< 
dato cosi: s: era a venti chi
lometri dall'arrivo e i! gruppo 
filava: gli uomini si davano 
battaglia per classificar.si tru i 
pruni venti. > 

Ad un tratto l'imprevisto: 
/sotti e Giudici venivano a col
lusione e cadevano. Pagotto, che 
veniva dietro allargava per non 
finire loro addosso, ma andava 
inori strada e cozzava contro 
un albero. Uno schianto, un 
grido, poi il ragazzo cadeva 
senza vita, imi fango del pic
colo fosso che costeggiava la 
strada. La corsa lia avuto un 
brivido freddo di pulirà, gli uo
mini per un attimo s< guarda
vano negli ocelli senza parlare. 
poi r iprendevano a spingere. 
f." dura la legge della corsa. 

Ora il ragazzo è alla seconda 
Divis-ione chirurghi dell'ospeda
le di Cagliari. Siamo stati a tro
varlo stamattina, di buon'ora. 
insieme a Barlalim. a Barozzi, 
a Padovan e Giudici. Lino spet
tacolo da far stringere il cuore: 
Pagottt, ha la testa fasciata 
quait completamente. Solo gli 
ocelli restano fuori dalle ben
de, ma Pagotto non riesce ad 
aprirli, tanto sono gonfi. 

caterra che darà l 'avvio alla 0»"""'<' ••"«""• «rrini l i era 

bella manifwtaz.one. Calca- |Vf,f/°J/^V/ ".,.°"„. .?™„rf°?"*.I"""-' 
terra, l educe dal netto » pa- " 
reggio .. conseguito a Genova 

un 
posto tu aereo da trovare, an
cora un biglietto da comprare, 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Secondo concerto Rodzinski 
per l'Accademia di S. Cecilia 

Domani alle ore 17,30 al Tea
tro Argentina il M o Arthur 
Rodzinski dirigerà per l'Acca
demia di Santa Cecilia il suo 
secondo concerto. Il programma 
comprende: Rossini: « Il bar
biere di Siviglia». Sinfonia; Mus-
sorgski; « Kovàncina », introdu
zione; Gershuini: « Un america
no a Parigi »; Beethoven: V Sin
fonia. 1 biglietti sono in vendita 
al botteghino del teatro dalle 
ore 10 alle ore 17 

di Koblet, ma poi perche non 
ha reagito, pereti e non si e 
battuto? Nel - ciati - del cam
pionissimo si dà una giustifi
cazione ed e questa. - C'oppi 
non voleva vincere, gU bastava 
il successo in circuito. Coppi» ORRi riposo. Domani, al!» ore 
però voleva far vincere r'ilip-l21- replica del «Don Carlo» di 

, . ' ' n V n r J , 1 - - , . , . , . - . . CHI ^ i . d l l n 
pi, per consacrarlo , campione -
e per questo lo ha lasciato an
dare con Gaggero e poi gli ha 

TEATRI 
Domani « Don Carlo » 
al Teatro dell'Opera 

Astra: La maschera di cera con i No vocine: Fuga all'ovest 
V. price IOdeon: Mano' pericolosa con R. 

Atlante: Gli ammutinati dell'A- Widmark 

muli lato dietro Gismourii 
Questa giusli/ìcazione però 

giusti/ìca poco Infatti, come si 
può pensare di far vincere 
una corsa a Filippi, d i e per 
(inaliti) bravo non è ancora 
maturo, non è ancora esperto. 
(|tiaudo il ragazzo si mette si 

con il milanese Paini, troveià 
infatti nel forte ed ìruiento 
picchiatore Beccaria un diffi
cile avversario. 

K. V. 

Una mostra di pugilato 
in ottobre a Roma 

In occasione del congresso del-
l'A.I.B.A., che si terrà a Ronia il 
16-17 ottobre, la F.P.I. organizze
rà una mostra internazionale del 
pugilato che avrà uno speciale in
teresse tecnico e storico. Il Co
mitato, che si interessa di tale 
organizzazione, ha già raccolto e 
sta raccogliendo del materiale 
interessantissimo specie dal pun
tò di vista artistico e culturale. 

è arrivato il medico per la vi
sita e lo ha .scosso dolcemente, 
con curii dicendo: - Sveglia 
Beppe, ci sono qui degli amici 
tuoi, dei corridori, sono venuti 
a trovarti -. II ragazzo si e 
scosso dal suo torpore e hu 
risposto. - Grazie. Li ringrazi 
dottore Non riesco a vederli 
('111. sono? ». 

£ ' triste veder soffrire così. 
E le notizie, (incile se sono mi
gliori di ieri, non sono ancora 
buone purtroppo: oltre alla 
trattura nella base cranica t 
sanit.iri credono che Pagotto 
ubbia fratturato anche il baci
no e la clavlcola. Comunque 
Un leggero miglioramento c'è. 

Siamo usciti dall'ospedale in 
silenzio. Poi Guidici, che tra-

SECONDO LA NOTIZIA DI UN SETTIMANALE SPORTIVO 

Moro abbandonerebbe lo sport 
alla fine dell'attuale campionato 

• 

Infortunati nella Lazio A ivolo. Antonazzi v l.ofg*I-IMI 

G Verdi (rappr. n 581. diretto 
(del maestro Gabriele Santini. In

terpreti principali: Caterina 
Mancini. Elena Nicolai. Fraiiio 
Corelli. Tito Gobbi, Boris Cbri-
stoff e Giulio Neri. Giovedì 11, 
alle ore 21, prima dell'* Andrea 
Clieiiicr » di Umberto Giordano. 
concertato e diretto dnl maestro 
Angelo Qutsl.i lnli'rprjii prin
cipali Renata Tebaldi, Mario 
Del Monaco, Paolo Sl lven. Lari 
Si-ipiom. Gudio Dmi'i e Gino 
del Signore. Ittita di Giovaceli). 
no Fonano, coreografia di Gu
glielmo Monesi. Maestro del coro 
delle due opere: Giuseppe Conca 

Il « Barbiere di Siviglia » 
al Teatro dei Commedianti 
Al Teatro dpi Commedianti 

iv. Achille Papa - Quartieie 
Mazzini» ultime repliche del 
Baibiere di Siviglia di Beau-
mairchais Oggi, mai tedi, ultimo 
spettacolo serale alle ore 21,30. 
Mercoledì e giovedì spettacoli 
alle 17,SO Prenota?ione e ven
dita biglietti all'ARPA (CITI e 
al botteghino del tpatro Prezzi 
!.. 500, L :t00 e L. 200 

tlantico 
attualità: Questa è la vita ~on 

FabrizI e Totò 
Augustus: Non mi sfuggirai con 

E. Flynn 
Aureo:, Sangue sul fiume con C. 

Calvet 
Ausonia: Labbra proibite 
Barberini: Gli uomini preferisco* 

no le bionde con M. Monro^ 
(Ore 15.15 16.55 18.40 20.30 
22,30) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: 11 muro di vetro con 

V. Gasmann 
Bologna: 11 tesoro dell'Africa con 

H, Bogart e G. Lollobrlglda 
Brancaccio: li tesoro dell'Africa 

con II. Bogart e G. Lollobrlglda 
Capannelle: Riposo 
Capitol: La tunica con J Sim-

mons (cinemascope! 
Capranlca: La spiaggia con M. 

Carol e R. Vallone 
Capranlchetta: Ballati selvaggia 

con B. Stanwich e G. Cooper 
Castello: La citta sommersa con 

H. Ryan 
Centrale: Il prezzo del dovere 
Centrale Ciampino: La taverna 

del sette peccati 
Chiesa Nuova: La sbornia di Da

vide 
Cine-Star: Accadde a Berlino con 

J. M ason 
Clodlo: I gioielli di madame d«... 

con D. Darrieux 

KOBLET compie risieme con GAGGKKO il giro d'onore 
dopo Li vittoria l o n s r g u i u nel la Sassari-Cagliari 

ancora una .. prilliti - da appia
na re. Una faticaccia, pero Pret
ti è contento: è riuscito a or
ganizzare una cor.sn perfetta, 
una corsa che gli lui dato sod
disfazione. E' s.afa bella, tirata, 
(/rammarica e incetta sino agli 
ultimi chilometri: per di "più 
un nome di lusso, quello di 
Koblet, e venuto a firmare que
sta edizione, dandole lustro e 
fastigio. Vedrete quest'ultra 
unno die sarà la Sussuri-
Cugliuri! 

Polemiche e discussioni, in
tanto, proseguono a non finire, 
come ogni dopo-corsa. Su vn 
punto, tatti .loiiii d'accordo: 
Koblet è stato il migliore, il 
più forte. Koblet. sulle strade 
di Sardegna, non hu trovato 
rivali. Sentile il parere d> Bar-
ititini, ti ciciista-coutarliiio ili 
Mon'icifino. uno di quelli che 
hn fatto la lunga, strepitosa 
cavalcata con Koblet. 

' Con Hugo non c'era niente 
da fare. E' semplicemente for
midabile, di un'altro class,: 
Dovevate lederlo quando è 
scattato ull'tntzio: una furia. 

Con la netta, bella. 
sulla Spai in via dei Quirinale 
ed in seno alla tifoseria giallo-
rossa è tornato quasi completa
mente il sereno. Diciamo quasi 
completamente perchè qualche 
piccola nube ancora c'è : e si chia
mano Moro e Bronée. Sul primo 
1 tifosi sono divisi: c'è chi lo ri-
\uo le in squadra al più presto. 
chi dice che contro l'Inter do
menica prossima solamente Mo
ro può rappresentare una s icu
rezza e chi invece sostiene «pal
letta» Albani. «Palletta — dico
no i suoi sostenitori — è un 
prodotto delia Roma è 'sempre 
andato bene, grosse «papere» 
non ne ha mal commesse — e 
con ciò intendono maliziosa
mente attribuire a Moro la 
sconfitta con la Fiorentina — 
ed e quindi giusto che giochi 
anche contro l'Inter, tanto più 
che ormai la Roma non ha più 
alcun diretto interesse nella 
lotta per lo scudetto ». 

Di questa opinione, a stare a 
quanto pubblicava ieri il gior* 

Salvoldi di Grenoble, ma n a - n a l e dei tifosi giailorossl sareb-

vittona {be anche C'arver «il quale vie
ne attribuita la seguente rispo
sta a chi gli chiedeva .->e il neri-
tro di Moro sarebbe stato prc«>-
simo o n o ' • Non saprei, ma »e 
va tanto bene Albani |>erche 
cambiare » 

Naturalmente Moro e assai 
dispiaciuto di er>tei^ Mulo ince
so a ripeso II portiere « nazio
nale » non "-"a dar-M pace che 
proprio a lui. sebbene indiret
tamente. -M taccia coipa delia 
sconfìtta con i \ i«ia di Bernar
dini. Anzi secondo quunto pub
blicava ieri un .-«ttimanuie 
sportivo romano Moro starebue 
addirittura accarezzando l'idea < 
di ritirarsi dallo sport attivo 
alla tìne del campionato-

Questa mattina intanto «e m: 
ster» Carver larà riprendere gli 
allenamenti atletici in vista de! 
difficile Incontro con l'Inter 
Tutti i titolari — ce l lo e Tre 
Re compresi — e '.e ri'-erve so
no stati, infatti, convocati per 
le ore 10 allo stadio Tonno 
Nessuno dei giocatori che han
no partecipato all'incontro con 
la Spai e uscito infortunato 

ALLA F I N E D I Q U E S T O A N N O 

Gli hockeysti sovietici 
giocheranno in Italia 

STOCCOLMA, 8. — La 
squadra sovietica, campione 
mondiale di hockey su ghiac
cio. effettuerà una tournée in 
Europa alla fine di quest'an
no. La notizia è stata data, 
oggi dalla Federazione di 
hockey su ghiaccio svedese 
la quale ila dichiarato che 
sono già stati presi i neces
sari accordi per incontri in 
Svezia, Svizzera e Italia. I 
.sovietici giocheranno a Stoc
colma: il 12 e il 14 dicembre, 
a Zurigo e a Basilea, contro 
la Svizzera, il 19 e il 21 di
cembre e il 26 dicembre con
tro l'Italia. 

Una squadra di hockey su 
ghiaccio svedese giocherà con
tro l'URSS a Mosca nel gen
naio dell'anno prossimo. 

Iniziati ieri gli dttemmerrti 
collegiali dei cestisti anatri 
VARESE. 8 — S» sono iniziati 

ieri a Varese gli allenamenti col . 
legiali della nazionale italiana Oi 
basxet che il 13 marzo gareggerà 
eoo il Belgio a Milano. 

I 16 atleti convocati, e precisa
mente: Rubini. Pagani. Stefanini. 
Roroanutti (BorletU). Riminucci 
(Pesaro). Celioni (Roma). Canna 
(Virtus). Bongiowanni. MacoratU 
(Gira), Alesmi (Varese). Fora. 
stieri. Cambini e Negroni (Vir-
tus). MargtoeriUni (Lazio). Roch-
liteer (Pavia). Damiani (Triesti
na). si sono posti alle dirette di
pendenze dell'incaricato per la 
formazione delle nazionali doti 
Francesco Ferrerò. 

La preparazione delia squadra 
italiana verrà completata a Mila
no ove ia comitiva si trasferirà 
giovedì. Gli atleti saranno ospi
tati nell'Albergo Rosa. Come é 
già stato reso noto gli arbitri del
la partita Italia-Belgio sono Ste-
fanovich (Jugoslavia) e Chuard 
(Svi zzerà). 

Ne Ketty latte il trinato 
«fatate ddtc 440 y. 

MELBOURNE. 8. — lì giamai
cano Herb Me Kenley ha battuto 
con 4*"7 II proprio primato mon
diale delle 440 yarde. che era di 
•7"3, con quest'ultimo tempo co
me si ricorderà Me Kenley aveva 
migliorato il primato mondiale 
precedente (47"6) che resisteva 
da 70 anni. 

La riunione avrà inizio itile 14J30\Vi*tn c'»e con Itti erulHimn sol 
tanto io, Gaggero, Monti. Fi-con il ben dotato Pronto Porti. 

Castello in cui Tibi Dnbo, SC-UM-
dnl, Zorzi, Gregoru. AstuTim,. Sa-
Icnttno, Lomgn e Durbo dovreb
bero dare vitti ad unti lotta ser
rata. 

Ecco le nostre selezioni: 
Premio Porta Castel!». I.unico, 

Tibj Ilabo. Salentino. Premio Vi. 
gne Nuove: Ploi-off, Scandal. Ku-
sraldo. Premio Rosetta- fllark 
Ntit. Lazarinr. Cadillar. Premio 
Colli Capitolini: Youngstown. Gra
n d . Calmo. Premio Pral: Fiscali: 
Trionr. Mitra. Valanrienne». Pre
mio Contagiai: Sigfrido, l^hradnr, 
Terratte. 

C O P P A DEI . .MONDO 

Grecia batte Israele 2-0 
TEL AVIV, 8. — L'incontro va . 

lido per il torneo della Coppa 
del Mondo fra Grecia ed Israele 
M e concluso con la vittoria de
gli espiti, che hanno battuto la 
nazionale d'Israele per due reti 
a zero Entrambi i gol sor.o stati 
segnati nella ripresa. Unno as
sistito all'incontro circa 40 000 
personp 

ìippi. Fortumi e Solitimi e che 
gli assi erano rimusti sorpresi 
dalla sua azione, ha tirato per 
una ciiiqiiiiiitiiKi di chilometri . 
come, un pazzo. Si faticava a 
stargli dietro. Poi, si è trovato 
l'accordo e M è camminato 
tutti forte, conte voleva Ko
blet, il quale in questo modo 
ci ha portati tutti sotto il tra-
gttarilo - cotti -. 
Poi pifinlnrr i m 

•leltu fuga buona uni con quel 
volpone di Koblet'' 

Magni e Burlali, poi non si 
sono inai fisti. Fiorenzo lui 
l'attenuante della foratura ini
ziate, ma Gino che cosa ha 

Merlo e Cardini vittoriosi 
al torneo del Cairo 

CAIKO. 8. — Ai campionati 
Internazionali d'Kgitto, l'ita. 
Ilano Fausto (Cardini ha su
perato il secondo turno del 
singolare, battendo l'egi/iaiio 
Kibrit. per 6-1, C-4 ed 11 suu 
ronnazionale Merlo ha battu
to l'australiano Arklnftal. per 
6-3. 6-3. Altri vlnritori II te
desco Von Cramm e l'ameri
cano Budge l 'atn. 

ARTI: Riposo. Domani < L'ava
ro » di Molière 

IIEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
« Il barbiere ili Siviglia » di 
Dejtiinarchais 

KLISKO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma < L'ora della fantasia >, 
di A. Bonaeci. 

GOLDONI: Ore 21,15: «Firenze-
Bologna si cambia » ni G. Ca« 
taldo. 

OPERA DEI BURATTINI: limoso 
ORIONE: Domani ore 21: Con

certo 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 21.15: 
C ia di operetta di Vienna < La 
vedova allegra • di Lehar. 

ROSSINI: Ore 21.15: Compagnia 
Chci-i-o Durante « Alla fermata 
del G6 > di Cagliert. 

SATIRI: Ultima settimana della 
Compagnia Walter Chiari in 
« Controcorrente ». Unico spet
tacolo ore 21.45. Prenotazioni 
al botteghino teatro e ARPA-
C1T. tei. 565 352 e 684 309. 

CINEMA-VARIETÀ' 
\lhambra: I predoni del Kansas 

e rivista 
Altieri: Il vendicatore e rivista 

i \mbra-Iuvinelll: Sangue sul fiu
me con C. Calvet e rivista 

Aurora: Fuoco nero e rivista 
l.a Fenice: Tormento che uccide 

e rivista 
Principe : Jolanda la figlia del 

corsaro nero e rivista 
Ventun Aprile : Signorine noti 

guardate i marinai e rivista 
Volturno; Labbra proibite e rivi

sta Apertura ore 14. 

Imminente all' 
ADRIANO e SlIPERCINEHA 

H\LT I SMT i"••"•'"" - : 

i&Sj#i. 
Ift'hHii'clor eli 

Cola di Rienzo: La maschera di 
cera con V. Price 

Colombo: Pelle di rama con J. 
Chandler v 

Colonna: Femmine bionde 
Colosseo: Le avventure del capi. 

tano Hornblower con G. Peck 
Corallo: I conquistatori della 

Sirte 
Corso : Un giorno In Pretura. 

con P. De Filippo e S. Punì-
panini). Ore 16-18-20-22. 

Cottolengo: La diva In vacanza 
Cristallo: La rivale di mia mo

glie- con D Sheridan e K Ken-
dal 

Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Giuseppe Verdi 

con P. Cressoy e A. Ferrerò 
Delle Terrazze: Ergastolo con 

E. Crisa 
Delle Vittorie: Un americano a 

Parigi con G. Kelly 
Del Vascello: Il più comico spet-

tacolo del mondo con Totò 
Diana: I morti non pagano tas-> Delie Vittorie, Diana, Eden, Ex 

Odescalchl: L'urlo dell'inseguito 
con V. Gasmann 

Olympia: Sangaree con F. Lama» 
Orfeo: La città sommersa con K. 

Ryan 
Orione: Riposo 
Ottaviano* C'è sempre un domani 
Palazzo: I misteri del Mato 

Grosso 
Paiestrina: La marea della morte 

con B. Stanwich 
Parloll: Magia verde 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentario 
Platino: La vergine sotto il tetto 

con W. Holden 
Plaza: Amori di mezzo secolo con 

S. Pampanini 
Plinius: L'asso nella manica 
Preneste: 11 favoloso Andersen 

con D. Kaje 
Prima valle: Le nevi del Kill-

manglaro con G. Peck 
Quirinale: Io amo con 1. Lupino 
Quirinetta: Carnaval con Fernan

d a (Ore 16.15 18,45 22) 
Reale: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart e G. Lollobrlglda 
Rey: Riposo 
Rex: La stirpe di Caino con J. 

Carradìne 
Rialto; Il nemico pubblico n. 1 
Rivoli: Carnaval con Fematidel 

(Ore 16.15 18.45 22) 
Roma: il grande cieio 
Rubino: I gioielli di Madame de . , 

con D. Darrieux 
Salarlo: butterfly americana 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Fantasia di Walt 

Disney 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Destini di 

donne con C. Colbert e M 
Morgan 

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

II. Bogart e G. Lollobrlglda 
Silver Cine: Il vendicatore di 

Manila 
Smeraldo: Caso Paradine 
Splendore: Giulio Cesare con M 

Brando (schermo panoramico) 
(Ore 14.45 17,20 19.55 22,30) 

Stadium: L'avventuriero della 
città d'oro con W. Beery 

Superclnema: 11 traditore di Fort 
Alamo. Ore 15.45-17.20-19,05-
20.45-22.20. 

Tirreno: La maschera di cera con 
V. Price 

Trastevere: Riposo 
Trevi: Pane amore e fantasia con 

V. De Sica e G. Lollobrigida 
Trianon: II boia di Lilla con R 

Brazzi 
Trieste: Accadde a Berlino con 

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

sposo 
Verbano: Servizio segreto 
Vittoria: Accadde a Berlino con 

J. Mason 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Ambasciatori, Astorla, ' Arenala, 
Astra, Augustus, Ausonia, Alham-
bra. Appio, Atlante, Acquario. 
Bernini, Castello, Corso, Clodio. 
Centrale, Cristallo, Del Vascello. 

CINEMA 

appettato? La ferità è che Ma
gni e Bartali non sono ancora 
a po^to. Hiiibedur limino biso
gno iincorn di metter»' chilome
tri e chilometri sulle gambe. 

Del gruppo dei giovati1 i piti 
braci sono stati Filippi e Mon
ti, i quali però nel finale han
no accusato lo sforzo fatto. Co
munque hanno fallo una corsa 
generosa, .si .sono Initfiifi con 
impegno, hanno lavorain per 
portare in porto la fuga buona 
e meritano un i-ivo elogio. 
Peccato che la sfortuna, (ibfn'n 
tagliato loro la possibilità d> 
classificarsi «incora meglio. 

E sfortunato è stato anche 
Soldani. che finalmente ttbbin-\ 
mo visto lottare' senza rispnr-J 
mio di fatiche rinunciando a l 'c 

imbustili -. SIIP tonfo criticate gare di at-l 
etto forti e itesi?; brofi miche Bardiirel'iJ 

.A.B.C.: Giovinezza con Delia 
Scala 

Acquario: Storia di tre amori con 
K. Douglas e A. Pierangell 

Adriano: Traditore di Fort Alamo 
con Glcn Ford XOre 14.39 16 
17.10 19.20 21 22.45) 

Alba: La duchessa dell'Idaho 
Alcjone: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart e G. Lollobrigida 
Ambasciatori: Magia verde 
Aniene: Prima moglie con L. 

Olivier 
Apollo: Giuseppe Verdi con P. 

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

II. Bogart e G. Lollobrigida 
Aquila: Passione selvaggia 
Arcobaleno: Ile walked by njght 

«Ore 18 20 22) 
ArenuU: I miserabili con G. Cervi 
Aristdn: Tl ho sempre amato 

lOre 14.40 16 18.40 20.40 22.40) 
con A. Nazzari 

Astoria: L'uomo che parlò troppo 

se con T. Scotti 
Dorla: Luci della ribalta 
Edelweiss: Davide Copperfield 

con J. Bartolomew 
Eden: il pirata Barbanera con R. 

Newton 
Espero: La ninfa degli Antipodi 

con E. William"! 
Europa: La spiaggia con M. Ca

ro! e R. Vallone 
Excelsior: Magia verde 
Farnese: Il mulino sulla Floss 
Faro: L'oro dei Caraibl 
Fiamma: Cento anni d'amore con 

G. Fetzctti e I Galter 
Fiammetta: So Big con J. Wyman 

(Ore 17.<J0 19.45 22) 
Flaminio: L'amore più grande con 

R. Walker 
Fogliano: Sangue sul mime con 

C. Calvet 
Fontana: Perdonami 
Galleria: Liti con L. Caron 
barbatella: Il grande incontro 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Fuoco ad Oriente 
Golden: Accadde a Berlino con 

J. Mason 
Imperiale: La mia legge (inizio 

ore 10.30 antim.) 
Impero: Il favoloso Andersen con 

D. Kaje 
Induno: La maschera di cera con 

V Price 
Ionio: Frontiera indomita con S. 

Winters 
Iris: Il sergente Bum con B. Lan-

caster 
Italia: Inganno con G. FerzetU 
Livorno: Riposo 
Lux: Il più comico spettacolo del j 

mondo con Totò 
Manzoni: Gelosia con E. Crisa 
Massimo: I morti non pagano 

tasse con T. Scotti 
Mazzini: Le tre spie con V. Leigh 
Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Gli uomini prefe

riscono le bionde con M Mon-
roe (Ore 15 17 18.50 20.40 22.45) 

Moderno: La mia le'gge 
Moderno Saletta: Questa è la vita 
Modernissimo: Sala A: Giuseppe 

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

Nuovo: Gli sparvieri dello stret
to con J. De Carlo 

celsior, Espero, Garbatella, Gol-
dencine. Giulio Cesare, Impero. 
Italia, Mazzini, Manzoni, Massi
mo, Nuovo, Olimpi'». Odeacalchi, 
Orfeo, Ottaviano, Palestrita, Pa
rloll. Planetario, Quirinale, Qui
rinetta, Rivoli, R i - , Roma, Sala 
Umberto, Salarlo. Tuscolo, Trie
ste, Tirreno. Verbano. TEATRI: 
Commedianti, Eliseo, Rossini, 
Goldoni. Pirandello. Satiri. 

OGGI alle SPLENDORE 

Gimio 
CIBARE 

d. UUIUIQH SHQKESPEQRE 

Spettacol i ore 14.45 - 17.3Ì 
19,55 - 22.3Ì 

liquidare in pista Gaggero è . » n ragazzo che trova presto /n[ 
stato imo scherzo. Koblet è un-carburazione giusta e che sul-; 
grande campione. Tu ti am- le medie distanze si fu falere.) 
iiin;;t di fatica, spingi sui pe
dali quasi a mangiare il ma
nubrio e Ini ti pfi-s5a accanto 
tranquillo le man; sul manu
brio. sereno, come se andasse 
a passeggio -. 

E di questo parere, come di
cevamo prima. sono tutti. 
Egualmente unanime è il giu
dizio negativo sulla prora di 
Coppi, di Burlali e di Magni. 
Hanno delu<o Fausto, è vero. 

e Gaggero che si è battuto con 
una ostinazione e una tenacia 
incredibile sino a i rn l t imo per 
contendere al grande Ugo la 
vittoria finale. Comunque è vi
cino per tutti il giorno della 
rivincita: domenica ci sarà la 
Milano-Torino e sette giorni 
dopo la Milano-Sanremo. La 
stagione del ciclismo è aperta: 
ha fretta. 

ENNIO PALOC'CI 

I Al CINEMA 

CAPRANICA ed EUROPA 
H< < HZIOIXAI.E « P R I Ì I A » 

sfùx/rfùKe 

Visi dispiaciuti aKa I a/ .o pc: j 
la sconfitta di Napoli ma nes- ; 
suna reazione ostile all'allena- j 
tore ed ai giocatori. Anche Spe- j 
rone. in \ i s ta dell'incontro d i ; 
domenica "prossima con il To
rino. farà riprendere oggi, alle 
ore 15. e l io Stadio Torino, la 
preparazione atletica. All'allena
mento non parteciperanno Vi-
vo'.o. Antonaz7i e Lofgren ri
masti infortunati nell'incontro 
con gli azzurri di Monze»!lo. li J 
centravanti ha avuto due gior. , 
ni di riposo per una infiamma- j 
zion«_al legamenti dei ginocchio 
destro. Antonazzi ne ha avuti , . 
quattro per u n erosso ematoma I 
alla gamba destra mentre Lof- I SF-BRIXO (Florida». S - L.:: 
gren ha solo una leggera contu - , g!«*e Stir'.ir.g Mov, a.:a guida d 
sione alla mano slr.i&ira j una Osca, in coppia o r . ; arr.en 

L'informato»-» icano Lloyd. ha Unto =,tj.:i.a:t:r~ 
^ i .a «12 ore a;itr»:nobr.:Mic«i '• 

OGGI ALLE CAPANNELLE jsebnng » -»cori<!a pro\a tìf. c^r:. 

AppaiSMnanfe confronto ,^T<o»£^?*.?rn£r\, 
nel Pr. Coli Capitolini i W . ^ . ^ ^ . m , » £ • » 

cata la coppia Rubirosa-Va'.enza 

A M0SS-LL0YD U « 12 ORE » HUTOMOBIUSTIC» DI SEBRING 

Un guasto al motore toglie 
la vittoria a Taruffi-Manzon 
Prima Vitaliano e poi il francese hanno spinto a mano sino 
al traguardo la loro vettura ma la giuria li toglie dalla classifica 

La consueta riunione del mar
tedì all'ippodromo delle Capan
nelle si impernia sul tradizionale 
Premio Colli Capitolini dotato di 
730 mila lire di premi ralla di
stanza di 2200 metri in pista pic
cola al quale sono rimasti iscritti 
nove buoni carelli. Difficile la 
scelta tra I concorrenti alcuni dei 
quali procenienti dalle siepi. Co
munque ci sembra che Vounq-
jtotcn e Grane! dovrebbero es
sere migliori- dt Ludro e Furud 
che hanno però molte chances: la 
sorpresa potrebbe essere costi
tuirà da Calmo che se doresse 
trovare il passo delle sue grandi 
giornate dell'anno scorso non tro
verebbe «ppersan. 

no su Lar.cia .1300 ed al ter^o la 
coppia italo-francese Taruffi-
Mar.7on. pure su '.ancia 3300 
Quest'ultima e stata però squa
lificata dalia giuria Cosi i: ter
zo posto è stato preso da Lin-
ton-Beck su O^ca 

Sino al»"ur!dicej>:ma ora ia Cor
sa era stata dominata da Taruf-
fl e Manzon Tarulli e r i in quel 
momento (poco meno dei'.e 21 
locali) al \ d a n t e e girata alla 
media-primato di circa 130 kra. 
orari, con un vantaggio di un ora 
^u:ro*ca di Moss, che poi doie-

.a -. ir.cere '.a gara quando una 
t par.ne » d o.;o immobilizzata la 
I.ar.c:a. a circa 3 km dagli stand 

Di notte e con una tempera-
ur« rr.oiio fredda, il pilota na
ia: o tm/:o a f-pingere a mane 
a \ettura. da -olo. come esige 

:. re^oian.ento. finche, spossato 
giunse flr.o ai bo \es deiia Lancia. 
doxe s-.er.r.e tra '.e braccia de'. 
meccanici. 

Questi cercarono subito di ri
parare ia \ettura. ma senza riu
scirvi Durante questo tempo. 
non so'.o ! Osca di Moss aveva 
annullato il ritardo, ma aveva 
pTeso quattro giri di \antaggio. 

Alternandosi la fine della, pro
va. Manzon spinse a mano la 
vettura dallo stand Ano alla linea 
di arrivo dove si classificava ter
za. Tuttavia contro la Lancia di 
Taruffi-Manzon veniva depost-
tato un reclamo, poi accolto 
polche il regolamento prescrive 

che 1 piloti devono mettere in 
marcia le vetture agii stand con 
ia messa in moto 

L'ordine d'arrivo 
1) IJoyd-Moss (Osca) miglia 

HM (km. UtZJU) giri ITO. media 
km. 117.XM; 2) Valenzano-Rotl-
rosa (Lancia) miglia US; 3) U n -
ton-Beck (Osca) «42,4; 4) Simp-
son-Coldy (Osca) M2.4; 5) Hun-
ter-Macklin (Anstin-Healev) S37.2; 
• ) Carpenter-Van Driel (Kreift)l 
811,2; 7) Circurel-Pauley (Stata) 
SM; S) Mackis-Bott (Osca) 875,2;! 
S) Keplan-Boss (Jagaar) 787.29.! 

Delle 58 vettore -che avevano; 
preso il « via • soltanto 22 sono 
arrivate al traguardo 

A toma il 33" congresso 
della Federai, rfi ginnastica 
Il 33. congresso della Federa

zione Internazionale di Ginnasti
ca avrà luogo a Roma in occasio
ne dei Campionati del mondo di 
Ginnastica (23 giugno-I. luglio). 
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