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GLI AVW EMiM EX mM SPORTE W i 
NEL SEGNO DELLA PIÙ' GRANDE INCERTEZZA SI DISPUTA OGGI LA "CORSA PIÙ' BELLA DEL MONDO,, 

Alla Milano-San Remo tutto ppò accadere 
ma Fausto Coppi è sempre l'uomo da battere 
Sarà una gara tirata, che forse troverà la sua soluzione sulle strade della Riviera dei Fiori 

(Del nostro inviato special») 

MILANO, 18. — Oggi per i 
giornalisti è il giorno del te
ina in classe; quasi un esame. 
Il direttore fa (la 7»iaestro e ti 
dice: ~ Parla della Milano-San
remo f. 

Ti sembra fucile, Jacilissimo, 
il tenia; pensi di svolgerlo in 
quattro e quattr'otto, e senti 
di poterti guadagnare il dieci 
con la lode. Sai d i aver tante 
cose da dir*: puoi dar pennel
late di colore alla strada della 
corsa, ch'è meravigliosa', puoi 
parlare e far parlare gli uomi
ni che nella corsa si lanceran
no, e sono i più bravi, i più 
famosi; puoi — infine — tor
n a r e indietro negli anni e to
gliere la polvere, rifar nuovi, 
gli episodi più belli, più lieti, 
più tristi, che il - Libro d'Oro ~ 
del la corsa li offre a mucchi. 

Hai davanti a te un blocco di 
ca r t a bianca, che sollevi; e nel 
lasciarlo ricadere ti compiaci 
del suo niveo sbattere d'ali. 
Prendi la pennu e cominci a 
.vcriucre: 

- L a Milano-Sanremo è 
Ma t'aggettivo ti si rompe 

sulla penna: quante uolte hai 
già scritto che la <- Milano-Sci n-

mondo? Allora, strappi il foglio. 
Ora, la nuova cartella bianca 
che hai davanti ti provoca, ti 
sfida; e la mano un p o ' fi tre
ma per colpa di uva sottile an
goscia. Il candore del foglio ti 
attrae e ti turba, ti delizia e 
ti sconvolge, ti ipnotizza, E' la 
vertigine del vuoto. 

Così, all'improvviso ti accor
gi che il tenta che il direttore 
ti ha dato da svolgere è diffi
cile, difficilissimo. E pensi; lo 
« Milano-Sanremo » è come una 
«garetta accesa: a non pren
derla per la parte giusta si ri
schia di restar bruciati. 

Il pronostico, p e r esempio; 
come te la puoi c a r a r e col pro
nostico ch'è l'argomento che più 
stuzzica l'interesse della gente 
che ti legge? 

E' facile — è un obbligo, (pia
si — res t i r Coppi con l'abito 
del favorito: Coppi, infatti, dap
pertutto è l ' uomo da battere. 
Ma pe r vincere il campione ha 
bisogno dt aver l'azione agile e 
facile. Coppi ha fatto un lungo 
pezzo della ~ Parigi-Nizza ••; 
operava di trovare il sole, di 
scalciarsi le gambe, e invece si 
è bagnato / ino all'osso e s'è 
preso un raffreddore che, forse, 
ha frenato il suo camminare 

remo- è la più bella corsa del verso la grande forma. Cornitn-
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Il grafico del percorso 

que. Coppi è sempre l'uomo di 
maggiore spicco alla riuitiu del
la corsa. 

La quale corsa promette di 
essere rìbputatu, dui nastro di 
partenza nt nastro d'iirriro E 
poiché Mira in gara Koblci è 
facile che, subito, le ruote se 
facciano calde; è facile — cioè 
— che già sulle strade, sul 
piano di Lombardia e del Pie
monte la lotta si scateni. Certo, 
Koblet troverà giovani allenti , 
smaniosi di mettersi in vista 
sul sentiero della celebrità. 

Ma per la soluzione (visto 
che il Passo del Turchino è una 
difficoltà che non spaventa più 
nemmeno » ragazzi...) bisogne
rà aspettar* le strade della Ri
merà dei Fiori; quelle strade, 
uoglio dire, che ranno su e 

KOBLET 
PARTIRÀ 

Hugo vestirà la maglia 
della « Guerra L'RSUS » 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO, 18 — Koblet sa ia 
in corsa! 

Fino alle ore 16.31) di oggi 
un pesante interrogativo ha pe
sato sulla Milano-Sanremo; que
sto era l'interrogativo: Potrà 
partire Koblet? 

Nota è la storia: Koblet soci* 
del « Ve lo Club » di Zurigo non 
può quest'anno staccare anche 
la tessera det G.S. Breitling, 
messo su per far della pubbli
cità a degli orologi e per dare 
un aiuto J-.1U « G u e r r a » . 

Il recolamento dell'L'VI im
pedisce pertanto, a Koblet, di 
far le corse in Italia con la 
maglia della « Guerra-G. S. 
Breit l ing»; Koblet, infatti, è 
già rimasto al palo nella Mi
lano-Torino. Discussioni e di
scussioni, salii* maniera migl io
re di risolvere la questione. Si 
capisce che la * Guerra » non 
voleva rinunciare all'aiuto del
la « Breitling »; non voleva ri
nunciare — cioè — a un buon 
contratto. Ma il posto della 
« Breitling » è stato preso anco
ra dal l ' . URSUS ». Così le cose 
nono tornate al giusto (e vec
chio...) posto. Bisogna dire che 
in questo contrasto, la « Breit
ling » ha agito con signorilità. 

Koblet, perciò, sarà in gara 
con una maglia sulla quale fa
rà scrivere: « Guerra-URSCS »; 
sarà in gara (si può capire—) 
con una voglia matta di far di 
lutto il campo un boccone: 
« ...per fargliela vedere! >. 

E questo, in fondo, non è 
che un motivo di piò per por
tare sul palmo della mano, alle 
stelle, la Milano-Sanremo: una 
corsa che promette di far fuo
chi e fiamme. 

Purtroppo nella borsa del 
pronostico sono cadute un po' 
<e azioni di Coppi. II quale 
tra l'altre, mi ha detto: « —So
no ancora un po' g in; non sono 
riuscito a guarire il raffreddo
re che mi seno preso nella 
Parigi-Nisaa. Pazienza. Comun
que, farò del mio meglio ». 

Sempre allegro, invece. Bar-
tali; il vecchio campione, quan
do gi i ho chiesto quali erano 
le sue intenzioni per la corsa 
di domani ha allargato le brac 
ria e n i ha cosi risposto: « Xon 
nono preparato: però, non sono 
nemmeno rassegnato a fare la 
parte della comparsa!-. ». 

- - A. C. 

CHE liHCERA? 

Filippi. Petrucci, Magni, Laureili. Bobrt, Monti, O o s e , 
Bartali. Coppi. Koblet, Kubler e Maggini tutte «carte 

buone » nel mazzo del pronostico 

giù, a onda rena .> lunga, e 
che stirano e possono strappar» 
i muscoli di tante gambe de
boli o mal disposte. E' laggiù 
dorè creveonn i tre capi che. 
iu penso, la corna vivrà le sue 
fusi più belle, le fasi della de
cisione. 

C'è ilu non esclude un arri
vo allo sprint, per Ju fortuna 
delle ruote d'oro della velocità 
Tutto può accadere; ma a una 
rotata (grossa come quella, per 
esempio, del 1950, qimnc/o Bar-
tali s'impose di forza e dt scat
to) io non et credo: troppe sono 
le ambizioni, troppi i sogni dt 
gloria. Tuti'nl più sì può pen
sare ud uno sprint con ima 
meizn do;rina di uomini. 

Coppi peiua di fare il gran 
colpo... 

Minardi si luncerà... 
Koblet ha il diavolo in corpo 

e si scatenerà.,. 
Magni vuol far trionfare i 

suoi nuovi colori... 
Bobet dice che Ut . Milano-

Sanremo - è la sua corsa... 
Kubler è un'incognita; niu 

citi si azzarda u mettere da 
pa r t e Ferdy?... 

Robic smuniu... 
Fornara è s i curo ' di far bel

la figura .. 
Maggini crede di aver le car

te in regola per ri licere... 
Ockers e Van Steenbergen 

non sono certo rassegnati... 
Impanis. Dertjke e Coletto 

Itaiino-la buona forma... 
E i più giovani — Monti. Fi

lippi, Defìlippis, Sellili, Van 
Loay non stanno più nella pel
le: vogliono scappare, scappa
re; pensano di vincere... 

La «• Milano-Sanremo - è la 
corsa elle va incontro alla pri
mavera. Anche Bartali nel sa
lire sulla bicicletta si risentirà 
giovane e p ieno di energia: sa
rà soltanto illusione? 
Non dà un nome sicuro il pro
nostico. Ma non è un male; 
anzi: le corse i-aìgaiio di più, 
sono più seguite. brncinm> sui 
carboni accesi dell'attesa quan
do si nascondono col velo del 
mistero. L'incerter:a ha sempre 

LA F.I.G.C. HA DEFINITO IERI IL SUO PROGRAMMA 

L'attività internazionale 1954 
delle squadre azzurre di ealeio 

L* 11 aprile a Parigi sì giocherà Francia A-Italia A, meatre a Roma 
saranno di fronte la Francia B e l'Italia B - I rapporti con l'Ungheria 

La Federazione italiana Gioco 
Calcio. ha in quea'i giorni perfe
zionato U programma dell'attivi
tà internazionale di questo scor
cio di stagione che vedrà In cam
po le squadre nazionali « A » e 
•• B » e giovanile e che culmine
rà con la partecipazione ai cam
pionato del mondo. 

La ripresa internazionale avrà 
luogo ad aprile; n i aprile in-
iat*i si incontreranno a Parigi te 
«quadre nazionali «A» di tran
cia e d'Italia. La squadra nazio 
naie italiana »i concentrerà a 
Tonno dove giovedì 8 aprile so
sterrà un Incontro di arenamen
to cor» una squadra di società. 
Gli azzurri partiranno da Torino 
gi-ivedì sera arrivando a Parigi 
venerdì mattina. L'alloggio delia 
cam.tua. azzurra è slato fissato 
aU'Hotei de Paviuon Henry IV a 
Saint Germatn eri Laye. La squa
dra ripartirà da Parigi nella aera-

SCMFITTI h PARICI I CESTISTI «AZZIMI» 

Francia-Italia 73-64 
Gli italiani, chiuso in vantaggio il primo tempo (35 a 
31) sì sono lasciati riprendere e battere nella ripresa 

PARIGI, 18. — Nell'incontro 
disputato al Paiate des Sports t 
cestisti francesi hanno battuto 
stasera gli < azzurri » dltatia 
per <5-64 dopo avere chiuso i! 
primo tempo in svantaggio per 
31-35. Nel prrmo tempo gli ita
liani hanno svolto un gioco bril
lante e pratico, ma nella ripresa 
sono, poi, notevolmente calati: 
ne hanno approfittato i francesi 
per rimontare lo svantaggio ini
ziale ed acquisire il netto van
taggio che ha sanzionato la loro 
vittoria. 

Ecco brevi cenni ai cronaca. 
Si inizia alle 21.25 precise e do
po alcuni minuu di gioco, lento 
durante il quale le due squadre 
si sono attentamente studiate. 
Mondar ha aperto la segnatura 
grazie a due tiri liberi Subito 
replicano Cenoni e Pagani pri
ma, e Deeemme e Antoine poi. 
con un cesto ciascuno. 

Il gioco degli italiani e pio. 
veloce e deciso ed essi dominano 
il campo: al 10' sono in vantag
gio per IT a IS roa poi 1 Iran-
cesi si riprendono e la fine del 
primo tempo li trova «vantaggia
ti dt «oli quattro punti: 31-35. 

Nella ripresa 1 francesi, ope
rati alcuni opportuni mutamen

ti. prendono in mano le redini 
dell'incontro ed al 3 raggiungo
no gli «azzurri», quindi, conti
nuando ad attaccane con acca
nimento sempre maggiore, van 
no via via conquistando un van 
taggio sempre più netto ed alla 
fine come abbiamo detto, hanno 
vinto con nove punti di distac 

ta di lunedi per giungere il mar 
tedi mattina a Milano dove la 
comitiva si scioglierà. 

Per i incontro Italia lì. Fran
cia B. la Federazione italiana a-
ve\a proposto alla Federazione 
francese itt nata di sabato IO apri
l e ^a proposta atei a- sollevato 
Uà parte della federazione fran
cese qualche difficoltà di carat
tere organizzativo che avreDbe 
dovuto ejv»ere risolta dal consiglio 
di quel .'a jederazione nella pros
sima riunione del 27 marzo. La 
F.I.G.C. ha comunque deciso di 
rinunciare alia primitiva propo
sta ed ha aderito a una richiesta 
francese, pertanto i incontro tr-> 
e nazionali B. valevole ->er la 

coppa dei Mediterraneo, verrà 
giocato domenica 11 aprile a Ro
ma alio Stadio Olimpico 

Infine u 13 aprile in una città 
d& desMnare-. si Incontreranno le 
squadre giovanili (giocatori scel
ti con io stesso criterio delia 
squadra primavera, nati cioè dai 
primo gennaio 1931 in poi e che 
non abbiano mai partecipato a 
gare di squadre nazionali A) del 
l'Italia dei Nord e della Germania 
dei Sud. 

Nel primi giorni dt maggio la 
F.IG.C. comunicherà ai;a FIPA 
I elenco l e i 40 giocatori fra l '. 
quali dorranno tesser» scelti j 321 
che parteciperanno al campiona-j 
to del mondo t che dovranno es-j 
sere «rgnaiati ar.a Federaztorie in-{ 
iernazion%'.e 8 giorni avanti della; 
prima partita dena competuio- [ 
ne Ariate . 

La squadra primavera ritornerà 
in campo nei mese di maggio: 
ieri infatti, nella sede federale 
alio stadio, ha avuto luogo un 
lungo e cordiale colloquio al 
quale hanno partecipato l'ing-
B«ra«l ed 11 doti. Valentin) per 

nazionale ungherese cm.e par
tita di ritorno, un» delie migliori 
squadre ungheresi, verrà a gio
care con la s t e»a società italia
na, una gara amichevole nej me
se di settembre. 4 

Per quanto riguarda u parteci
pazione al campionato dei mon
do 1954. vane questioni organiz
zative sono Mate esaminate a Ba
silea fra ir presidente dei comita
to organizzatore sig Thommen 
eu 11 segretario sig Grandjean ed 
u dott. Vaientini. successivamen
te Vaientlni e Czeizier hanno 
compiuto un sopraluogo in alcu
ne località consigliate per l'alle
namento coi.egiaie aellu naziona
le italiana: !a località di Bulle 
non ha potuto essere «celta per 
la posizione logistica. Gii azzurri 
si concentreranno invece a Ve-
vey. dove I 22 giocatori designati 
ed i loro accompagnatori si por
teranno fin dal prt:r.o giugno 
prossimo 

un fascino; e questo /ascino 
conquista la folla che aspetta 
di sfogare la sua simpatia e la 
«Uà piistioiip per gli uomini de'. 
ciclismo. ' 

• * * 

Con la calce, hi Jo)!<i, lui yia 
•ìeritto sui muri delle case e 
striiu.vfctito del le strade gli CP-
viva per i c ampion i ; ora la fol
la è in attesa, e — intanto — 
.incorw si cliiruV; . olii rinre-
iù?~. t -

— Io puntò MI Coppi.' 
— Il mio favorito è Petrucci! 
— 5o;ii»!f7tt(ifiio'>... lo tengo 

Minardi! 
Chi avrà ragione? Ira poco si 

saprò: a Saliremo già tracciano 
In linen buincfi e Ueru (i.'H'nr-
rit'o A Sanremo miche unti 
delia ragazza — una . M i s s . 
del ciclismo — già ti domanda: 

Chi sarà l'uomo che dovrò 
baciare?... »•. 

ATTILIO CAMUK1ANO 

FAUSTO COI'I'I é il favorito 
orila corsi» ma per vincere il 
t'iini|iioiic dovrà avere l'iwiu-

we agile e svelta 

ALLE OKL 15 

Oggi al "Torino,, 
La/io lì-llonia II 

. Piccolo « derby » oggi allo Sta
dio Tonno: alte ore 15, infatti. 1 
rincalzi della Roma affronteranno 
quelli della Lazio nel quadro de . 
gli Incontri del campionato User-
ve. L'incontro si presenta aperto 
ed interessantissimo giacché alla 
nota rivalità ohe divide le due 
squadre si aggiungerà anche una 
queslione d! classifica. 

EL-CO le probabili, formarlonl 
ROMA: (Mancaste!!!; R. Ventu

ri, Morabito; Metello, Stefanelli, 
Pellegrini; Renosto, Pedrazzoll, 
Andrroll, nuarnaril , rimpanelli. 

L.V/.IO: l>e Fazio; Spurio, pa-
Inmbini; Carradori, l'anitra. Di 
frore; Cadelll, Pistarrlii, Betto
lini, Flamini, Alzpurii. 

Romulea-Sangiorqese 
oggi al campo « Roma » 

La Romulea approfittando del
la festività di S, Giuseppe ha 
anticipato ad oggi (con inizio 
alle I.VtO) rincontro coii la San-
glorfiesc, 

Per l romani la partita odier
na e di vitale Importatila; una 
nuova battuta d'arresto. Infatti. 
slenilit'liereUbe per 1 comunali la 
retroresslone e per questo do
vranno mettercela tutta per su
perare eli avversari di turno, av
versari non certo tarllmente ad-
domestlrablU. 

Kiio la probabile torniamone 
del gialio-rofsi: Ili Santo; Santel-
li, Veronlel, Andreoll; Cervini, 
Pauselll; Olannone, Campodonl-
i-o. Bassetti, IH Gianvito, Scia
manna. 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Bloomfield-Gimpe! 
all'Argentina 

Domenica 21 alle ore 17,30 al 
Teatro Argentina il concerto del* 
l'Accademia di S Cecilia sarà 
diretto dal M o Theodorc Bloom-
field con la partecipazldne del 
violinista Bromsluvv Gimpel. In 
programma musiche di Prokofief; 
Mozart; Britten; Berlìoz- I bi
glietti sono in vendita dalle 10 
alle H al botteghino. 

TEATRI 
al Teatro dell'Opera 
« Andrea Chénier » 

Oggi, venerdì, riposo. Sabato 
20. alle ore 21, replica dell'» An
drea Chenier » di 17. Giordano 
(rappr n fio"), diretta ddl mae-
stio Angelo Questa. Intcrpteti-
Rfiiat.i Tehaldi. Antonio Galiè e 
Paolo Silvcii Domenica, alle 
ore 17. rappresentazione iti ab
bonamento diurno della « Mar
gherita d.i Cortona » di Licinio 
Refiff, diretta dal maestro An
gelo Questa Interpreti principa
li: Flisabetta Barbato. Vasco 
Campagnano. Laura Caro!, Anna 
Maria Canali, Umberto Borghi. 
Giulio Ncn e Gustavo Gallo. 
Mnestio del coro Giuseppe Conca 

Cherco Durante 
al Teatro Rossini 

Continua voti grande successo 
al Teatro Rossini il ciclo di re
cito delKi compagnia di Cltecco 
Dinante. Si replica la commedia 
brillante di Caglien « Alla fer 
mata del 00 » alternandola con 
« Il cacio sul maccheroni » di 
Palmierini, 

Ì
castello: Sangaree con F. Lamas 
Centrale: Storia di tre amori con 

K. Douglas e A. Ferrerò 
l Centrale Ctampino: E' l'amor che 
I mi rovina 
Chiesa Nuova: Il figlio ùel Texas 
Clne-8tar; Il traditore di Fort 

Alamo con G. Ford 
Clodlo: Storia di tre amori con 

K. Douglas 
Cola di Rienzo: Il traditore di 

Far» Alamo con G. Ford • 
Colombo: Il villaggio dell'uomo 

bianco 
Colonna: La corriera della morte 
Colosseo: Attente al marinai 
Corso: Un giorno In pretura con 

P. De Filippo e S. Pampanini 
(orario 16 18 20 22) 

Cottolenro: Barriera a Setten
trione 

Cristallo: La leggenda dell'arcie
re dt fuoco con V. Mayo 

Del Quiriti: Anime sul mare con 
G. Cooper 

Delle Maschere*, l'incantevole 
nemica con S. Pan-panini 

Delle Terrazze: Cinema d'altri 
tempi con W. Chiarì 

Del Vascello: Squadra omicidi 
con E. G. Robinson 

Delle Vittorie: Ti ho sempre 
amato con A. Nazzart 

Diana: Il fattaccio 
Doria: Lo sperone nudo 
Edelweiss: Balocchi e profumi 

con T. Lees 
Eden: Donne proibite con L. Dar-

nell 
Espcro: Giuseppe Verdi con A. 

M. Ferrerò e P. Cressoy 
Europa: Maddalena con M. Toren 

iKxcelMor: Donne proibite con L. 
Danieli 

Farnese: Lo sperone nudo con 
J. Stewart 

Faro: Chi è senza oeccato 
Fiamma: Sombrero con V. Gasi-

man 
t l I I I I t l t l t l t l l l l l M I I t l M I I t U l l l l I t l I 

Imminente allo SPLENDORE 

NETTA VITTORIA DELI» EUROPEO » IERI SERA ALLA CAVALLERIZZA 

Troppo forte Duilio Loi 
per il tenace De Joanni 

// triestino si è uggiudicutt) il nenivlto ni punii — .Vt> /̂i nitri 
incontri successi di Dui Pia/,, Bernnrdinello. Rollo e Denti 

li debutto minano di l.oi non 
UH richiamato una giuiule tollu 
:eii sverà hlla Cavai:eu//u. t*li 
assenti perii hanno avuto tmto. 
perchè il campione d'I-uiopa ha 
disputato un eccellente incon
tro liiitteuclo con fucilila il co 
mygio.so e .tuiaii7iat» I>' Joanni 
11 combattimento pine .se ha 
visto la ehiaia .-.njiei muta di 
Loi. e stato intere.-sante dui 
lato tecnico; tlnalnie-ite. dopo 
il ut irò di Pioiettl. si è rivisto 
-•ti! ring un atleta buUuiite ed 
estro-o. finalmente si è ini.sta 
ia bo\e al posto de:)« n.^i 

Il campione d'Europa, sin dal-
!'ini/lo del match, ha pie^o sai 
damente ni mano l'ìnl/iatlva at
taccando i! romano con sinistri 
in linea doppiati in Hook al cor
po e destri alla ma-sceUu I a 
estieniu mobilita sulle gambe hi: 
permesso, inoltre, a I.nl di i s s a 
re con t ianqutmtà; infatti De 
Joanni disorientato da! ritmo 
si e trovato a disagio e i Mini 
attacchi sono andati per Io più 
a vuoto 

Col pa.ssaie ue.Me ripie.se la 
Itua/ioiie non e imitata. Loi e 

limasti) -semine pudioue della 
situa/ione, .sempre all'attacco. 
nonostante i rabbiosi attacchi di 
De Joanni che ha tentato più 
tolte di colpire d'incontro; effi
caci a/ioni ha rondottn il roma
no nellB quarta e nell'ottava ri
presa. ma la reazione del cam
pione è senirre stata pronta 

Combattuti I due ultimi round: 
De Joanni ha accoiciato la di-
nian/* per colpite con violente 
«•eriche al corpo, ma anche In 
«presto campo. !» velocità «li I oi 
ha prevalso Netta e conviticeli 
e la vittoria di tot . il quale ha 

.suscitato una buona lmpre»Mo 
f é mai!>iado una certa mono 
tnnia dell'incontro; buona an
che la prestazione dej romano 
che contro un avversario troppo 
veloce, non ha potato far valere 
.e sue qualità 

Ed eccoci agli Incontri di se

mifinale dei tornei Fiatimi e Ber-' 
iiiin'oni. Nei pfss medi Dal Piar. 
e Ber ruitd niello suneiutulu ut 
punti rispettivamente Salvoidt e 
Kaver/uni si sono qualificati per 
.a tinaie, il inibitole dei due 
(ouil'attiiuenti e stato quello d i e 
na visto di ti /une Dui Pia/ o 
Salvo'.di 

Sono stale ulto ri pi est» diua-
inenie comboituie, il romano ò 
apparso sirneiion» In linea tec
nica. ma Sulvoldi è piaciuto pei 
poien/u e n^reskività. Hanno 
deciso le sotti dell'incontro le 
ultime due rlpiese nei corso del
le quali Dal Pia/ ha colpito più 
volte con efficaci destil alla ma
scella 11 rivale. La vittoria, co
munque. •*• slatti di stiettinsinui 
misura. 

L'altin incottilo è stato meno 
intere-ssante. nernardiiiel.'o. mo
strando-.! miglior tecnico dell'av-
veisailo. si <• aggiudicato i! ver
detto in maniera chiara. Fa ver
zini! «leve la su« <JcnnlìtWi «Ila 

strana tattica «li attesa adot
tili a 

Nei pesi sjttiio Rollo e Denti 
si sono mmU;i'_;natI il dui l to di 
disputate la tinaie Uittendo n-
spettivamenle 'l'anelli a Cmutli. 
Rollo si e uupnMo con fatica al-
.'estioso Timeiii. che disputando 
un bel match non ha permesso 
al torte cn^hmUnno di figurare. 
Modesttfsimo . I incontro tra 11 
guurdludetitiu Denti e u luiuue-
-4: Ctiiutti; ha vinto, di niisuia. 
il primo i>ia/le nihi stia maggioro 
KHsjressiviti'i e potenza. 

KNMCO VENTURI 

Nuovo record monttia'e 
dei 4 0 0 metri quattro stili 
RKI.MS. 18. _ i | nuotati.re 

francese Matirlre Liisien h.i con
quistato questa seta un nuova 
record mondiale dt nuoto: tinel
lo dp| 400 metri quattro stili con 
il tempo di 5'37".l. il preti dente 
rerord era di 5*31" ed era slffto 
stabilito a i.und (Sve»ia> dello 
svedese Jan Andsbahx il ->y ot
tobre 1953. 

ARTI: Ore 16-19: C.la Spettatori 
Italiani « L'avaro > di Molière 
con S. Tofano e A. Ninchi 

DEI COMMEDIANTI: Riposo 
ELISEO: Ore 16.30 - 1U.H0: Com

pagnia Stabile di Roma: « In
chiesta su un adulterio » 

COI,DONI: ore 17.30-21,15: «Let
to matrimoniale» con C. Ghe-
raldi. 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
16,:i0: * I corsari e la bella ad
dormentata » di M. Slgnoreiii. 
Balletto canto di Spagna. 

PALAZZO SISTINA: Ore 17.30: 
Anna \l,i£n.ini in • Chi e di 
scena • 

PIRANDELLO: Ore 17-20 Compa
gnia Stabile diretta da L. Pi
casso: « La morale della si
gnora Dulska >. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-21 
« Funicoli funi' olà » di Oirein 

ROSSINI: Ore 16: C.ia Cllecco 
Durante: « Alla fermata del 
66 » di CaRheri e alle 19 « Il 
cacio sui maccheroni » di Pal-
inerini 

Per salvarli 
y/r/. 

I l U H M I I t i l i U H I 111 i m i l i M I I I M I • • 
Fiammetta: Rivista « T e v e r e 

blues » ore 17.30 
Flaminio: Donne proibite con L. 

Danieli 
Fogliano: Mizar con D. Addams 
Fontana: Cavalleria rusticana 

con Kerima 
Galleria: I saccheggiatori del sole 

con G. Ford (Ore 14,35 lfl.05 
17.45 19.25 21.05 23,45) 

Garbateli»: Lucrezia Borgia 
Giovane Trastevere: Anna pren

di il fucile 
Giulio Cesare: Squadra omicidi 

con E. Robinson 
Golden: Ti ho sempre amato con 

A Nazzari 
. , . . , « . . . . „ ..> .<,..„ „ . (Imperlale: Maddalena,con Mar-
I t l D o n o ELISEO: Ore 18: C.la ta Toren (Inizio ore 10.30 ant.) 

C. Baieugio «La serva amo-'Impero: La cieca di Sorrento con 
rosa » di Goldoni. A . Lualdi 

VALLE: Ore 21» «I oersiani » Indulto: 'li ho sempre amato con 
Gasman 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Bergamo o lìflontanari 
mezz'ala a Vaiermoì 
I giallorossì sono partiti ieri per il « buen retiro » 
di Monteporzio - Oggi, alle 15,05, parte la Lazio 

Il dettaglio tecnico 
SEMIFINALI TORNEO BERNA. 

SCONI (peil Ballo): Denti (Cre
mona) kit. 34 b. Canuti (Novara) 
kg. 53.800 ai punti in ft riprese; 
Rollo (Cagliari) kg. hZ.IM h. T i 
nelli (Arezrn) ite. 54 ai punti in 
8 riprese. 

SEMIFINALI TORNEO FRAT-
TI.VI (pesi medi): Bernardinello 
(Trieste) a*. 7 ^ 0 0 b. Favenranl 
(Cremona) kg. 7i.(t0 al punti In 
otto riprese; Dal Plaz (Roma) 
ku. 73.3*» h. SalVoMI (MiUROl arretrat< 
ke. 72,4»« al punti In « riprese. mediano 

PESI LEGGERI: Loi (Trieste»; Ecco dunque la probabile for-
kR. f i^M b. De Joanni (Roma) I inazione • Sentimenti IV. Anto-
kj: «,50* ai punt i l o <ie«l riprese.ina/zi. Sentimenti V. Di Vero»; 
Arbitro Barrovecchlo. A!/anI. Kerganio « Montanari»: Bu-

l'er la trasferta palermitana Ai-
iasio ha convocato Ieri sera do
dici giocatori e precisamente » Sen
timenti IV. Autonazzi. Di Vero!!. 
Sentimenti V. Al/ani. Montanari. 
BcrRanm. Pulcinelli. Burini. Lof-
gren. Fontane-I e Bredc-en. Fuln 
e VivoJo sono stati labiati a ri
poso a i-aii'a delle loro precarie 
condizioni rUichc 

Sulla probabile formazione che 
intiiide opporre ai Palermo AI-
!as;o ha mantenuto il massimo ri
serbo: tuttavia, considerata la 
convurj/ione di quattro mediani 
«Montanari. Sentimenti V. Al/an! 
e Bergamo) e di nessun centra
vanti è logico credere che ii neo-
tramer intenda schierare Brede-
.-en al comando della prima linea 

rhvi (Porcinelli». Bergamo {Mon
tanari o Burini! Bredesen. Lof-
gren. Fontane«l 

I.a Lazio partirà per Palernv> 
onci alle ore 15.05. 

• * • 

I g;at!orn-M hanno svolto ter*. 
una breve seduta atletica ed una 
partitella a due porte i sette con
tro settei durata una quarantina 
di minuti. F.' «tata segnata una 
M»la rete ad opera di Bronèe. Nel 
tardo pomeriggio i giocatori sono 
poi partiti per iì ritiro di Mon
teporzio dove -i tratterranno sino 
a domenica matt:na 

I-a vomitiva gia'.'orossa era com
posta da due accompagnatori uf
ficiali. dall'allenatore Carver e 
dai «eeuenti giocatori Albani. 

in funzione di quarte» 

e Bergamo o Montanari a me--1 \ 1 n r „ A7imnnt). Eltanl. BortoHl-
/•a!a con il compito di giocarej. l0 Areadto Venturi. Celio. Ghig-

' "" '*'' g:a. Pcrisi.notto. Bettini. Pandot-
fin! e Cardarelli 

Ieri Celio ha partecipato alla 
partitella senza però impegnarsi 
troppo» !e sue condizioni sono 
apparse abbastanza rassicuranti 
tuttavia solo domenica mattina 
Carver deciderà sull'opportunità 
di faro scendere in campo o 
nient» S 

L'informatore 

co: 73-©f 
t'incontro e stato molto ap-jl» federazione italiana ec il *:g 

passionante, ma t troppo nume- (Kutas e Rertck pe r la federazione rosi falli causati dall'eccessivo 
ardore fteì giocatori, ha guasta
to il gioco, mentre anche l'arbi
traggio non e stato sempre per 
tetto. 

Fra gli italiani da sottolineare 
la bella prova di Stefanini e dt 
Romanutti. che sono sati t due 
grandi marcatori. Tra t france
si occorre notare la notevole 
prestazione di Dessemme. Hau-
decaud. Burriere. Mondar e An-
tome 

Oggi toter-Pw Vercelli 
VERCELLI. 18. — L'Intemazio

nale di Milano disputerà domani 
con una formazione mista, un in . 
contro amichevole con la Pro 
Vercelli. 

ungherese 
I rappresentanti der.e due re-

aera*ioni t a n n o concordata la 
data dei l» maggio per un» ga
ra tn Itali* fra le squadre giova
nili (formazione primavera) con 
partita dt ritorno da giocarsi nel 
periodo ottobre-dicembre 1954. 
In ta:« occasione i rappresentanti 
oeii» federazione ungherese han
no annunciato l"lnvit0 uTflciaje 
che verrà rivolto alia redermaone 
italiana per u n incontro Unghe
ria-Italia da giocarsi negli ultimi 
mesi dei 18M; inoltre verrà n 
volto l'invito ad un* delie mag
giori società italiane per aliena
re a Budapest nei primi giorni 
dei mese di giugno la squadra 

TORNANO I COLORI DI TESIO OGGI ALLE CAPANNELLF. 

Tommosuccio o confronto con Visinole 
nell'appossionante Pr. Alfonso Doria 

Ateiiodoro favorito nel tradizionale Premio San Giii«e|»|ie 
^ m • • a i l ^ M ^ ^ 

All'ippodromo de»e Capannefle itmnento tono scarse: proveremo'seppe in cui vedremo all'opera un 
e oggx \n programma una prova ed indicare Tommosuccio davantì\altro prodotto di casa Testo, Ale-
di grandissimo interesse tecnico,'a Vismale per la grande fiducia Inodoro, con ti ruolo di favorito 
degno preludio olle classiche del-Jche obbiamo in Testo e per > * ne» confronti di Rio dello Grana, 
lo stagione di primacera che or-'cltilt e me:co che .ti trota a rtce-'TrOn e Sprint. 
mai battono «He porte: il mPre-\t:ere rna non et sorprenderemmo iM riunione avrà inizio alle 
mio Alfonso Doria» che con la'se dalla lotta xenra quartiere che alle M,W e comprenderà 9 corse. 
sua ricca dotazione di un miho-Jesxi si daranno lungo tutti i J600 Ecco le nostre selezioni; 
ne e 260 mila lire sulla distonìa,metn aella cor.sa /osse incece ili „ „ _ n V n , , . Mnriiin «fora 
dt lOO metri tn pula ptccola co- secondo ad uscire vittonov*. i p ! ^ ' 0 ^ Pr .m.o ' Rocca* 

IL BOLZANO in un t..rn«o 
triangolare di hoche> MI ghiac
cio disputato a l'Aia, ha pareg
giato con il Tammerlors per 4 a 4 
i l -2 . 1-2. 2-0) 

CINEMA-VARIETÀ1 

\lhni»l>r.i: Il faleo di Bagdad e 
rivista 

Altieri: Spia in neio e rivista 
Amura-lov incili: Alitar con lì. 

Adami» e rivi.si,i 
Aurora: Il massacro :ii l'ombsto-

ne con M. Monroc e rivista 
La l'enice: ,11 tesoro dei Condor 

e rivista 
Principe: La ma.-cotte d»»i fuo

rilegge o rivista 
Ventini Aprile: Verso la luce e 

rivinta 
\olt i irno: Il traditore di Fort 

Alamo con CI. Ford e rivista 

I M N E I Y I A 
A.B.C.: Artiglio in.san£iunato 
Acquario: GiUbeppe Verdi con 

P. Cres.-,oy e A. Ferrerò 
Adriano: I saccheggiatori del 

sole con O. «Ford (Ore 14.35 
1G.05 17.15 19.25 21.05 22.-15» 

Uba: Il più comico spettacolo 
del mondo con Totò 

Alcvnne: Squadra omicidi con 
K Robinson 

Ambasciatori: Donne proibite con 
L. Darnell 

Anlene: Magia verde 
Apollo: Lucrezia Borgia con M. 

Carol 
Appio: Sfin.idra omicidi con E. 

Itobinson 
Aquila : Noi peccatori con Ame

deo Na77ari 
Arcobaleno: Dangerous Crossing 

(Ore 18 20 22) 
Arrotila: Processo alla citta con 

A. Narzari 
A ristori: Sombrero con V. Gass

inoti 
Attoria: Ti ho compre amato 

••OD A Naz/ari 
Astra: Il traditore di Fort Ala

rne» con G. Ford 
Aliante: Cinema d'altri tempi con 

W. Chiari 
Attualità: Il matrimonio rmi De 

S u a e S Pampanini 
An4ii*tus: SaiiRaree con F I-amas 
Aureo: Le avventure di Peter 

Pan di W Disnev 
Ausonia: Il traditore di Fort 

Alamo con G. Ford 
Barberini: La regina vergine con 

S Granger e J Simmons «ora
rio: 15.30 17.15 1S35 i2.3o> 

Bellarmino: li tole splende alto 
Belle Arl|: Peggv la *ludentesi3 
iternim: Li!i « on L Caron 
Bologna: Squadra omicidi con 

V. Kohin<on 
Brancaccio: Squadra omicidi con 

E Pohin^on 
Capannrlle: Il mongolo ribelle 
Capitol : Vestire sii ignudi con 

G. Ferletti 
L'apr?mra: Maddalena con Mar

ta Toren 
Capramchrtia: I~a spiaggia con 

R. Vallone e M Carol ' 

Domimi ni (Inemn 
ADRIAM) - GALLERIA - SUPERCIXEMA 

Mot irò principale d'interesse ta 
presenza, dopo una lunga paren 

da Wise Boy che ha deluse ÌSan Giuseppe: Atenodero. Rie 

tesi, dei magio colori di Fede
rico Testo: il « mago di Donnei
lo > sembra che finalmente abbia 
capito che anche ì romani gli vo
gliono bene e, messaggero det suo 
grande BotttceHt annunciato in 
arrivo per il « Parioli », ha in
viato al « Doria» quel Tommo
succio di etti si dice un gran bene 
e le cui possibilità saranno messe 
a severo vaglio nella odierna pro
va da Visinole, già simpatica
mente noto alle CapanneUc, e che 
con il passaggio di etd sembra 
avere ancora migliorato le sue 
grandi posslMHta. 

II pronostico necessariamente 
deve orientarsi verso questi due 
cavalli fra i quali le lince dt ri-

a'alla nenfrata .«u.ta pista romana itU G r a n a T r o - i . Premio'Clio: 
! f J i 0 . r ^ * , , C ' „ST.b.r" £ ZI **<«*«• *»«"»»<. Splendide Boy. tegoria inferiore, a Letcaut che 

ha destato grande impressione 
nella sua ultima sfortunata pro
va. a Kankan che non ci sembra 
valere t nominati. 

Un discorso a parte meritano 
Bacia e Mah Jong che ci sembra
no in grado di poter trarre pro
fitto dalla prevedibile lotta senza 
quartiere tra Vitinate e Tomma-
tuccio per fornire il risultato a 
sorpresa. Sarà comunque una bel
lissima corsa che non mancherà 
di appassionare il pubblico delle 
granai occasioni che indubbia
mente vedremo oggi alte Ca
pannell i 

La riunione comprenderò anche 
ti tradizionale Premio San Giu-

Premio Alfon.-o Dona: Tonima-
siiccio, vicinale, Leseatit. Premio 
Lago di Como: Nelson, Gbedina, 
Scandal. Premio Melpomene: Lo
tte. Oberonia. Elianto. Premio 
Callope: Tre»a«|e«»e, Mannare-
se, Zecca d'Oro: Premio Tersico
re: Ovlndoli, Parteciparlo, Ra
na Ila. 

rn„»»,.»,»>,„>r>„,n,»U„>,I7T7TTT7TT>T 
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COOPER 1 

A. Nazzari 
Ionio: Mizar con D. Aciams 
iris: Cinema d'altri tempi con 

\v. Chiari 
Italia: Sangaree con F. Lamas 
Livorno: Il trionfo delia Primu

la Rossa 
Lux: Trinidad con 11. Haywort 
Manzoni: La maschera di cera 

con V. Price 
Massimo: Il fattaccio 
Mazzini: Villa Borghese con De 

Sica e E. Cianni 
Metropolitan: La regina vergine 

con S. Granger, J. Simmòns 
(orario 15.30 17.45 19.55 22,30» 

Moderno: Maddalena con M. To
ren , 

Moderno Saletta: Il matrimonio 
con De Sica e S. Pampanini 

Modernissimo: Sala A: Il tradi
tore di Fort Alamo con G. 
Ford. Sala B: Guerra del 
mondi 

Nuovo: Cinema d'altri tempi con 
W. Chiari 

Novocine». Giuseppe Verdi con 
P. Cressoy 

Odeon: Il principe dt Scozia con 
E. Fllnn 

Odescalcbi: Questa è ta vita con 
F.ibrizi e Totò 

Olympia: Accadde a Berlino con 
i. Mason 

Orleo: Sangaree con F. Lamas 
Orione: La piccola principessa 
Ottaviano: Sangue sul fiume con 

C. Calvet 
Palazzo: Napoletani a Milano con 

E. De Filippo e A. Ferrerò 
Palestrina: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Parioli: Donne proibite con L. 

D-irnell 
Planetario: Dieci canzoni d'amo

re da salvare con N. Pizzi 
Platino: La maschera di cera con 

W. Price 
Plaza: L'irresistibile mr. John 
Plinio*: Core forestiero 
Preneste: La cieca di Sorrento 

con A. Lualdi 
Prima valle: Voto di marinaio con 

Elly Parvo 
Quirinale: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Quirinetu: Sua altezza ha detto 

no! (orario 15.45 17.45 10,45 22» 
Reale: Squadra omicidi con E. 

Robinson 
Bey: Biancaneve e i sette nani 

di W. Disney 
Re*: Ti ho sempre amato con 

A. Nazzari 
Rialto: La maschera di cera con 

V. Pnee 
Bivoli: Sua altezza ha detto r.o! 

«erario 15.45 17.45 19.45 22» 
Roma: Francis alle corse 
Rubino: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy e A. Ferrerò 
Salario: Un capriccio di Caroli

ne Cherie con M. Carol 
Sala Eritrea: La conquista dei 

West 
Sala Umberto: Aida con S. Loren 
Sala Traspoatlaa: Duello nella 

foresta 
Sala Vljtnoll: Diavolo bianco 
Salerno: Joe il pilota 
Salone Margherita: La nave riel

le donne maledette con Kerima 
Sant'Ippolito: La collina della fe

licita 
Savoia: Squadra omicidi con E. 

Robinson 
Silver Cine: La lupa con Kerima 
Smeraldo: Un'ora prima dell'al

ba. (schermo panoramico) 
Splendore: Giulio Cesare eoo M 

Brando (schermo panoramico) 
• Ore 14.45 17.20 \9JSS 8X30) 

S t a t i o n : Mizar con D. Addams 
Sopererneana: I saccheggiatori 3el 

sole con G. Ford (Ore 15.15 
17 18.40 20.40 22.40) 

Tirreno: Ti ho sempre amato con 
A. Nazzari 

Trastevere: Il brigante di Tac
ca del LAIDO con A. Xatzan 

Trevi: Quo vadis'' con R. Taylor 
Trtanon: La cieca di Sorrento 

con A. Lualdi 
Trieste: Il traditore di Fort Ala

mo con G. Ford 
Tuscolo: Pietà per i giusti con 

K Douglas e E. Parker 
Vertano: Giuseppe Verdi con A. 

M. Ferrerò e P. Cressoy 
Vittoria: II traditore di Fort 

Alamo ron G. Ford 
Vittoria Ciaaaptae: Santo diso

nore "** 

NCCOLA runucrtA' 
t i I «»WM»R« IA14 «. U 

.4. ASTIGIANI Cantu svende 
camereletto pranzo ecc. Arreda-
menti granlueeo . eeopoenict. fa
cilitazioni - Tarsi » (dirtnMftso 
Enel). ! • 

a> 4«>Tl» t ' H l . l i r t M n u »» 

A. PATENTI Diesel scoppio sol
lecitamente economie amante «Al
l'Autostrano» Emanuele Filiber
to «0. Via Turati. 

, j -» t > »^ *f9?e 

http://ripie.se
file:///oltiirno
file:///9JSS

