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La rappresentantlva lombarda iscritta ai campionati italiani dilet tanti di boxe, che avranno 
inizio domani a Grosseto. Dall 'alto in basso e da sinistra a desti a: Spano, Pozzali, 

Campana, Menunni, Pogliani, Frigeri, Chiesa, Finilettl e Molino 

STASERA SUL RING DELL' ITALIA 

D'Ottavio-Aubignat 
e Spina - Valignat 

(Sii incontri Coluzzi-Malè e Beccaria-
Melis completeranno la bella riunione 

Con ritmo crescente prosegue 
in tutta Italia l'attività pugili
stica; ieri sera c'è stata una riu
nione al principe di Milano, que
sta s>era ci sarà una ìnteieasame 
serata al Teatro Italia (v. Bari) 
e uomani sera, poi, ungeranno 
a Grosseto t campionati italiani 
dilettantistici. Non c'è male \ero? 

Ma limitiamoci per oggi »iUi 
riunione romana; questa sera, 
nella mani fes t inone organizzata 
da Pretti, il match-clou vedrà 
alle prese il plastico peso medio 
romano Sandro D'OttaUo e il pu
gile francese Mtchei Aublgnat, un 
atleta ben noto per tjit Incontri 
sostenuti con Mitri e peducci . 

Aublgnat non p un av\ersarlo 
facile; \\ ventiquattrenne vinci-
toie delle «cintura Cerdan » v 
considerato, infatti, tra 1 miglio
ri pugili transalpini Ma U'Olia 
\ io . che ha svolto una accurata 
preparazione e si trova in eccel
lenti condizioni di forma, speri» 
di spuntarla sull'aggressivo e te
nace rivale in i lrtù dei suo bril
lante compie-sso tecnico. 

Una netta e convincente vitto
ria sull'ostico Aublgnat permet
terebbe al roman» di guadagna
re prestigio m campo internatio 
naie e gu olfrirebbe Inoltre la 
possibilità di cime nuovamente 
la scalata ai titolo ituliano dete
nuto da Milandri. Dunque, «cuc
ciolo» questa sera dovrebbe met
tercela tutta al tUie di cogliere 
il successo. 

Combattuto si pi esenta anche 

UNA CLAMOROSA ED ESPLOSIVA DICHIARAZIONE DI FAUSTO COPPI 

"Forse non andrò alla Parigi RoudaiK PP 

Il campionissimo solidale con Magni non invitato alla corsa 
da « L' Equipe » - Knusto partirà per Reggio domani da Roma 

(Dal nostro inviato spadai») 

NOVI LIGURE 24. — Gior-
vata di colpi forti: Magni è 
furioso e strilla; Coppi si la
menta e dà per probabile il 
suo ~ forfait ~ per ìa Parigi-
Roubaix. 

Il inondo del ciclismo è sem
pre in agitazione; va aranti coi 
compromessi. E i compromessi 
sono come le ciliege: uno tira 
l'altro; così, le cose si compli
cano sempre di più. Ora, è di 
attualità l'affare delle -mar
che ~ e dei * gruppi »: nella 
Milano-Torino è Stato di scena 
Kotlet; per la Parigi-Roubaix 
è di scena Magni. 

E' noto: il signor Feulliet non 
vuole Magni nelle corse di 
Francia: non lo vuole, .si capi
sce. con fa maglia delta « Ari-
vea ~: nell'affare si mischia an
che ~ L'Equipe ~ che, a Magni, 
non manda l'invito per la Pa
rigi-Roubaix, una corsa' del 
Trofeo Desgrange-Colombo, al
la quale, oltre tutto, il campio
ne d'Italia ha acquisito il di
ritto di partecipazione, in qua
lità di spiazzato- nella Mila-
no-S. Remo. 

Si dovrà dire dunque, che 
~ L'Equipe *• sia agganciata al 
carro del signor Feulliet? Sa

rebbe triste dover fare questa 
constatazione, conoscendo le 
belle qualità di uomo di sport 
che distinguono Goddet. 

Intanto, Magni bolle 7iel!a 
pelle; Magni è furioso, anche 
perchè è all'ospedale e i me
dici — vista ai raggi X la ca
viglia che il campione si è ro
vinata nella caduta giù dal pas
so del Turchino — gli hanno 
con&tgliato di stare fermo per 
un po'. Magni dovrebbe dare 
~ forfait - per il giro di Reggio 
Calabria: lo darà? Magni è un 
uomo che non si rassegna man
co di fronte ai colpi della jella. 

Comunque, per Magni, il gi
ro di Reggio Calabria è ancora 
un punto interrogativo. 

— E la Parigi-Roubaix, Fio
renzo?... 

— Non lio avuto l'«< invito,», 
ma ho mandato l'iscrizione mia 
e quella della mia squadra. 

— Pensi che - L'Equipe * le 
accetterà? 

— Il signor Feulliet continua 
a farmi la guerra: a quanto pa
re, «« L'Equipe ». si allea con il 
signor Feulliet: Aspetto una r i 
sposta. 

Se sarà negativa, chiederò la 
solidarietà dell ' Associazione 
Corridori, i cui soci, nell 'as
semblea di Alascio, hanno vo-

ALLA VIGILIA DI NOVARA-ROMA 

Oggi i giallorossi 
partono per Como 

Albani o 
Lazio si a 

Moro in porta ? 
llena oggi con i 

— La 
ragazzi 

Alla presenza di 5.000 persone 
che ali oliavano lo Stadio Torino 
ieri nel pomeriggio Carver. rom
pendo una consuetudine da lui 
«.tesso inaugurata, ha fatto di
sputare un allenamento in for
mazione regolare contro l'Anzio, 
una squadra militante nella pro
mozione regionale. 

La prima formazione giallo-
rossa scesa in campo era la stes
sa di quella che domenica scor
sa gioco contro la Triestina • 
che probabilmente scenderà In 
campo anche a Novara. 

I/allenamento, durato esatta
mente 45*. ha messo in evidenza 
la buona forma degli UDITI.in ai 
f'irvcr che hanno messo a se
gno tre reti ad opera di Pan
nol in i (2) e di Bettini (1). 

I.c squadre in questo primo 
tempo si sono allineate cosr*-

ROMA: Albani. Azimontt. Oros- i 
so. Edam. Bortoletto. Celio, i 
Ohiggia. Arcadio Venturi. Betti- \ 
ni. Pandolfinl. Pertssmotto. j 

ANZIO: Concodelli. Cancelli.! 
Fufemi. Guernni. Borghesi. Car-! 
rozzini. Spingi. Ruberti. Cect,| 
Frattaroli. Smorgan. 

Dopo un breve intervallo ve 
niva disputato un secondo tem
po dt gioco che vedeva l'Anzio 
immutato mentre la Roma scen
deva in campo con la seguente 
«quadra: 

Moro, Morabito. Stefanelli. Car
darelli, Bctello. Pellegrini, An-
rfreoli. Pcdrazzoll, Galli. Bronèe. 
Campanelli. 

In questo periodo di gioco Gal
li che mostrava di essere in per
fette condiziont fisiche, segnava 
Tre reti di cui una annullata da 
«"arver oer fuori gioco A"«~he 
Moro che passava a difendere 
la rete degli allenatori dopo la 
prima rete ha fatto sfoggio di 
elicersi interventi felici. Alla fi-
re dell'allenamento C*»ver d a 
mava la lista del convocati che 
comprende tutti l giocatori di 
domenica scorsa più Moro Tre 
Ite e Cardarelli. 

L'inclusione di Moro fra t con
vocati suscita legittimamente ti 
dubbio che egli debba ripren
dere ti suo posto fra t pali do
menica.. Niente pero e stato de
n s o e orobabilmente niente vt"--
r.\ definito fino al momento di 
entrare fn campo Intanto orsi 

partirà alla volta di Como dove 
si tratterrà fino alla mattina del
l'incontro. 

Presenti tutti i giocatori la La
zio ha svolto ieri il previsto alle
namento a base di palleggi nel 
corso del quale si e avuto modo 
di constatare la buona condizio. 
ne d: Vivolo e Fuin che pertanto 
faranno parte certamente della 
squadra biancazzurra ncll' incon
tro di domenica con l'Udinese. 

Oggi la squadra biancazzurra 
disputerà una partitella di alle
namento contro la squadra ragaz
zi sul terreno dello stadio Tonno 
alle 15. 

Domani, come è stato già an
nunciato. la squadra, dopo un ul
timo allenamento atletico si por
terà ad Ostia * dove si tratterrà 
fino a domenica mattina. 

L'informa toro 

tato un o.d.g. nel quale, fra lo 
altro è detto: « Se dovrà restare 
a casa Magni, resteremo a casa 
tutti! . . «« Coppi è mio amico; e 
" L'Equipe " deve trattare bene 
Coppi. . . 

* * * 
Da Monza a Novi Ligure, per 

sentire che cosa dice Coppi, 
sull'argomento. Pr ime ore del 
pomeriggio: il campione del 
mondo è tornato, da poco, da 
un Allenamento abbastanza 
lungo e di passo abbastanza 
svelto. Non è di buon umore, 
Coppi; anche la sua salute non 
è buona: respira con fatica, ha 
sempre un po' di tosse e di ca
tarro. E poi, è un po' mortifi
cato per il risultato della Mi-
lano-S. Remo. 

— Perchè, Fausto? Hai fatto 
una bella corsa; l'hai dominata 
a tuo piacere... 

— Si. però non l'ho vinta! 
Si lamenta. Coppi: fra l'altro 

dice: « . . . Tutti guardano alla 
mia ruota; non mi posso più 
muovere. Le corse, tutte le 
corse, per m e stanno diventan
do impossibili! 

— Sei forse giù di morale, 
Fausto? 

— No; però, questi fatti mi 
danno fastidio. Ti posso dire 
questo (e lo puoi anche scri
vere...): se nel giro di Reggio 
Calabria non mi sentirò c o m 
pletamente a posto, non andrò 
alla Parigi-Roubaix! 

— Cosa dici. Fausto?... Ho 
capito bene? ...Non andrai alla 
Parigi-Roubaix?... 

— Si. darò .. forfait .*! 
E' necessario, è giusto che io 

precisi che Coppi, questa de
cisione. l'ha presa prima di sa
pere che ~ L'Equipe ~ ha esclu
so Magni dall'elenco degli in
viti per la Parigi-Roubaix. 
Pertanto, su mia richiesta, 
Coppi ha poi dichiarato che, se 
~ L'Equipe >- non inviterà o non 
accetterà l'iscrizione di Magni, 
nemmeno lui andrà alla Parigi-
Roubaix, siano buone o grame 
le sue condizioni di salute. 

Questa è la - bomba - del 
giorno. E' una - bomba . che se 
scoppierà, forse farà saltare il 
s ignor Feull iet: Coppi e amico 
di Magni, e lo dimostra: Coppi 
difende i soci dell'ACCPl, gros
si e piccoli; Coppi non manca 
alai parola data. 

Finisco con una nota di cro
naca: Coppi partirà per Reggio 
Calabria dalla stazione Termini 
di Roma, alle ore 2030 di V e 
nerdì con la - Freccia del Sud - . 
Ci sarà anche Magni all'appun
tamento? Speriamo. 

ATTILIO CAMORIAN'O 
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FAUSTO COPPI 

l'tncontio che vedrà ai fionto il 
peso gallo romano Spina e U 
francese Andió Valignat, un a'.-
\ersario smaliziato e In jK>s»es-
feo di buoni numeri m fatto di 
tecnica. Spina Uovi'a fate ino;ta 
attenzione per evitine brutte sor
prese; a questo proposto gli con 
sigliamo di curare un po' più la 
difesa ondo evitare i colpi d Li-
contro che potrebheio compro
mettergli lu vittoria. Comunque 
il pronostico è per il romano. 

Non meno emotivo eu accani
to dei precedenti M pieannun-
eia rincontro -tra i due welter» 
C'olu/zi e Male, due atleti che il 
pubblico romano ben conosce, li 
combattimento di stasera è mol
to importante per ( due ragazzi; 
intatti Colu//.l dopo !a vittoria 
nei torneo Bosisto ha sfidato 11 
campione della categoria Paolo 
Melis per 11 titolo Italiano, quin
di non si può permettere duwe 
ro il lusso di «ublie battute agr
esto K coni Mule, che spera di 

cancellale con una netta \ t u o 
na di c o l u t i . in sconfitta ripor
tata ad opera dell'altro romano 
Beuotti. incontio tiralo, dunque, 
e ptouo>>tico incerto 

Completerà la iiianltosta/.ione 
11 combattimento tra 1 due pe*i 
leggeri Elisio Melis e Beccaria; 
quest'ultimo in \ irto della sua 
muggioie poten/a dowet.be spun
tarla. sia pure dopo aspra lotta. 
sul cagliaritano. La riunione a-
vra inizio alle ore 21 precise. 

ENRICO VENTURI 

Il programma 
PESI LEGGERI: E. Melis (Ca

gliari) e. Beccaria (Roma) in sei 
riprese. PESI WELTKRS: Male 
(Viterbo) v. Colnzzl (Roma) In 
otto riprese. TESI GALLO: Va
lignat (Parigi) e. Spina (Roma) 
in otto riprese. PESI MEDI: Au-
higat (Parigi) e. D'Ottavio (no
ma) in dieci riprese. 

Bacilieri contro Williams 
il 26 aprile a Leicester 

LEICESTER. 24. — Sono stati 
(issati oggi due incontri di pesi 
massimi inglesi contro avversari 
europei che si svolgeranno a 
Leicester il 26 aprile. L'ex cam
pione inglese Johnny Williams 
incontrerà l'italiano Ulier Baci
lieri e Jack llobbs si batterà con 
Il belga Al Bernard. 

DÀWSON batte BROWN 
SYDNEY. 24 — Uavvson ha bat

tuto oggi il detentore del titolo 
del pesi welter dell'Impero bri
tannico, Il neozelandese Barry 
Brovvn. per K.O. tecnico alla se
sta ripresa m un incontro sulla 
distanza di 12 round. 

Una inchiesta su Battali 
della federazione francese 
PARIGI. 24 — Funzionari della 

Federazione Ciclistica francese 
hanno dichiarato che * stata. 
aperta un'Inchiesta per accertare 
se Gino Bartall indossava o no 
una maclia con scritta pubblici
taria nella para di domenica 
scorsa sul Monte Faron. 

Secondo i detti funzionari, se 
il fatto risultasse vero, Bartall 
avrebbe violato 11 regolamento 
della Federazione francese al ri
guardo, e pertanto verrebbe pe
nalizzato il che comporterebbe 
anche la sua sospensione tempo
ranea nel paesi che aderiscono 
airU. C. I. 

ALLE 14,30 ALLE CAPANNELLE 

Favorito Sigfrido 
nel Pr. Villa Giulia 

CONCERTI 
Robert Casadesus . 

dell'Accademia di S. Cecilia 
Domani alle ore 17,30 al Tea

tro Argentina il pianista Ro
bert Lasactcsus terrà un concerto 
per l'Accademia di Santa Cecilia. 
Le musiche in programma sono: 
Beethoven: «Sonata in la magg.» 
op. 3 n. 2: Schiumami: « Fanta
sia > op. 17; Chopin: Sei studi; 
De Severac: « Le retour du mu-
letier »; Debussy: «Soiree dans 
Grenade >; Chabner: < Unurrcc 
fantasque ». Biglietti in vendita 
al botteghino del teatro dalle 10 
alle 17. 

TEATRI 

«Otello» all'Opera 
COR Del Monaco, Tebaldi 

e Gobbi 
Oggi, alle ore 21, prim.i in ab

bonamento serrile deli'oOtello» di 
G. Verdi diretta dal maestro 
Franco Capuana I ruppi-. n 69). 
Protagonista Mano Del Monaco 
Interpreti principali: Renata Te-
baldi, Tito Gobbi, Anna Mann 
Canali, Mattano Caruso e Alfre
do Colclla. Maestro del coro Giù. 
Hoppe Conca. Regia di Aldo Vas
sallo. Domani riposo e sabato. 
alle ore 21, ultima ìeplica del
l'» Andrea Chcnier » di U. Gior-

Aureo: La marea della morte con 
B. Stanwich 

Ausonia: Amori di mezzo secolo 
con S. Pampanini e A. Sordi 

Barberini: La regina vergine. 
con J. Simmons e S. Granger 
Ore 15.30 - 17.45 - 19.55 . 22.30 

Bellarmino: Il sentiero degli 
Apaclics 

Belle Arti: Penne nere 
i 'nl: LUI con L. Caron 

Bologna: La ragazza della dome. 
nica con M. e G. Champion 

Brancaccio: La ragazza della do
menica con M. e G. Champion 

Capannelle: Vulcano con A. Ma
gnani 

O i i t e i : Opinione pubblica con 
D, Gelin 

Capr.inlca: Tempi nostri con De 
Sica e Totò 

Capranlchetta: La spiaggia con 
R Vallone e M. Carni 

Castello: Nemico pubblico n. 1 
con Fernande] 

Centrale: Giovedì per ragazzi «Il 
Continente nero » 

Centrale Ciampino: La luna e 
tramontata 

[Chiosa Nuova: Tarpan e la fon-
i tana magica 
Cine-Star: L'avventuriero della 

Lulslana con T. Power 
Clodto: L'avventuriero della cit

tà d'oro con W. Beery 
Cola di Rienzo: L'avventuriero 

della Lipsiana con T. Powei 
Colombo: Francis alle corse 
Colonna: L'ultima rapina 
Colosseo: La città del piacere 
Corallo: li figlio del dott. Jekyll 

TEATRO deli OPERA 
( liti te A uloHomo) 

(•invedi 25 marzo, ore 21 

OTELLO 
O p e n in quattio atti 
di GIUSEPPE VERDI 

Renata Tebaldi - Mario Ilei 
Monaco - Tito Gobbi - An
na Maria Canali - Mar Uno 

Caruso - Alfredo Colella 

Maestro concertatore 
e direttore 

FRANCO C A P U A N A 

Martedì 30 marzo, ore 21 

IL VASCELLO 
FANTASMA 

Opera in tre atti 
di RICHARD WAGNER 

(In edizione originale) 
Leonie Rysanck - Ruth Mi-
chaells - Josef Hermann -
Hans Hopf - Ludwig Weber 

Karl Terkal 
Maestro concertatore 

e direttore * 
KARL BOEHM 

Maestio del coro 
GIUSEPPE CONCA 

Regista 
ALDO VASSALLO 

Regista 
HEINZ TIETJEN 

Dopo la magnifica prova pub-, Le incognite della corsa sono 
costituite da Lucoti e Kapok dalla 
rientrante Kemjra difficilmente 

blica offerta martedì db Botticelli 
che piegando agevolmente il vm. 
citore del « Tevere » Fastigio ha 
posto la sua ipoteca al'classico 
m Parioli » e lasciato presagire un 
Derby d'eccezione per H suo pre
vedibile duello con Orvieto, la 
riuntone odierna all'ippodromo 
delle Capannelle (ove si lavora 
febbrilmente -per apprestare le 
piste e le tribune per il grande 
avevntmcnto di domenica pros
sima, giornata in cui sarà di 
scena la prima « classica » della 
annata, quel Premio Elena che 
dovrà laureare la migliore pule
dra della generazione) si imper
nia sui ben dotati ed interessanti 
Premi Villa Giulia e Frasso. 

Hel « Villa Giulia ». (lire sei
cento mila mein 1700 in pista 
derby) Sigfrido avrà la possibi
lità di riabilitarsi dell'ultima 
oscura proxx. affrontando in sla-
vorevoli condizioni di peso Kio 
delta Grana e Tran sui quali 
convergerà l'onore del pronostico 

Lorenzi e Gfacomazzi 
squalificali da l la Licgra 
II primo per due giornate, il secondo per una — Risolto il caso Gag-
giotti con la retrocessione della squadra del Fanfulla di cinque punti 

MILANO. 24. — La Lega nazio
nale della HOC. nella seduta o-
dierna. ha preso, fra le altre, la 
seguenti deliberazioni: 

In seguito agli incidenti veri
ficatisi durante la gara Manto
va-Piacenza. con atteggiamento 
offensivo dei sostenitori locali 
net confronti dell'arbitro e lan
cio di pietre, una delle quali 
colpiva un guardialinee. .1 cam
po, del Mantova e stato squauh-
cato per una giornata. Il gioca
tore Zampiccinint, capitano del 
Mantova, è stato squalifica: o per 
quattro giornate mentre per una 
giornata e stato squalificato il 
giocatore Caraffi 

La Lega'ha inoltre squali irato: 
per due giornate Inrenzl (Interi 

alle 13,45 la comitiva giallorofsa P " una giornata Giacomazza 

(Interi. Buda (Lropoli). Butta-
relli (Carbosarda). Memi (Pisa 
ns ». Pezzoni (Brescia ns . ) . Se
rena (Piombino ns . ) . 

Sono stati ammoniti e diffida
ti: Ispiro (Triestina). Ballacct 
«Bologna». Colla (Pavia». Ber
nardin (Livorno», Canonico (Pi
sa), Tesconi (Carrarese), Fioro
ni (Lecco). 

Sono stati ammoniti: Giovanni-
ni (Interi. Giuliano (Tonno) . 
Pelhs (Piombino). Macchi (Ve
nezia). Grazioli (Livorno). Pantz-
za (Lazio ns . ) . 

Intanto, questa sera il dottor 
Pasquale ha riassunto i nsultatt 
della inchiesta promossa sul po
to « caso Gagiotti » relativo al 
tentativo di corruzione tendente 
ad influenzare il risultato della Sguardo verrà diramato sabato 

partita Fanfulla-Atessandna del 
6 dicembre scorso. 

L'inchiesta ha assodato la esi
stenza del tentativo, per quanto 
non condotto a termine perche 
denunciato tempestivamente. Ac
certato che il tentativo venne ef
fettuato Il 4 dicembre, la com
missione di inchiesta ha rttenu-
to valido il risultato della gara 
Fanfulla - Alessandna e pertan
to e stata deliberata la retro
cessione del Fanfulla a zero 
punti, all'ultimo posto tn classi
fica a quella data, sottraendola 
tutti 1 punti all'epoca dell'effet
tuazione del tentativo. Dal pun
teggio attuale al Fanfulla ver
ranno sottratti conseguentemen
te cinque punti. 

Un comunicato umctale al rt-

valutabid olio ituto attuale me 
che potenzialmente hanno la pos
sibilità di rovesciare tt prono
stico. Nel Premio Frasso (lire 
630 mila metri 2200 in pista pic
cola; Afah Jong ci sembra affron
tare una cctegoria interiore e 
perforilo meriln il pronostico 

Ecco le nostre selezioni: 
l'Kt.MlO VILLA CLAUDIA: 

Trarrghin, Nu-Or, Gay Paris. 
PREMIO VILLA GIULIA: Rio 
della Gran. Tron, Sigfrido. PRE
MIO TOH DI VALLE: Leap Vear, 
Stiee. Zancreo. PREMIO .MAIO-
RISI: Furud, Longhena, Manna-
rese. PREMIO FRASSO: Mah 
Jong. I.oniKo. Zorzi. PREMIO 
CANINO: Durbo, Gregory, Jaco
po. PREMIO VALLELARCJA: Pio . 
eofl, Farìndola, Saturne. PRE
MIO .MIRA-MARE: Lol:e. Ventola, 

Gli schermitori italiani 
al torneo ài Budapest 

BUDAPEST, 24. - Il program-
'r.n delle i:.anifcsta^ionl sportive 
cae \err»i»i.o tenule a Budapest 

i ir. occasione desia festa na^lo-
j naie ungherese, si va ogni gior-
l no di più ampliando sia quan-
jtltatlvamente che quailtativa-
I mente tanto che il comitato or 
j ganizyatoresi e trovato nella ne 
'censita di prolungare la durata 
dei:a manifestazione, che si 
svolgerà adesso dal 2 a l l ' l l 
aprile. 

Tale a:r.;>.lamento è stato de 
terminato Cai fatto che. oltre al 
tradizionali tornei di scherma e 
di ginnastica, avranno luogo 
nello stadio delio Sport grand, 
incontri internazionali di pugi
lato per i quali e prevista 1* 
partecipazione di SO pugnatori 
di diverse razioni 

Per tale ragione la e Gara 
commemorativa della Liberazió
ne » degli schermidori, che avrà 
luogo nello stesso stadio, è sta
ta fissata per I giorni 8. 9. 10. 
i l . A proposito di tale torneo 
assai gradita è giunta a Buda
pest la notizia che al torneo 
parteciperanno gli schermidori 
italiani con la loro migliora 
squadra composta di olimpioni
ci e campioni mondiali quali E 
Manplarottl. Di Rosa. Bergami
ni, Pavesi e la Camber. 

dano. diretta dal maestro Alberto 
Paoletti. La i.ippreseiitazionc è 
i «servata ngli iscritti all'È N.A.L. 

Il «Picrolo Teatro del Jazz» 
al Goldoni 

Oggi alle oro 17.:H) f.muli.ire 
con « Letto mntrimomalc » e alle 
21.HO spettacolo sti.iordmario del 
Piccolo Teatro del Ja//. dirctio 
da Tito Oneri ini ioli due novità 
di Tennessee Williarms: « QueMo 
luogo è proibito - regia di E 
Bruno, « Auto da fé » regia di 
E. Giierrmi. Intermezzo della 
Junior Diiwicl.uul C.mg con i 
chitarristi Angelo e Antonio 

« L'avaro » di Molière 
alle Arii 

Oggi replica dell'» Avaro » di 
Molière n c l l a interpretazione 
della Compagnia Spettatori ita
liani con S. Tofano. Ave Nmchl. 
F. Maresci. F. Collino. T. l'ier-
fcderlci. H. Giovampletro. ecc. 
Gli orari tutte le sere alle ore 
21. sabato alle 17 e 21. domeni
ca alle 16 e li). 

Prenotazioni e vendita presso 
il botteghino del Teatro, telefo
no 485 530 e presso l'AHPA C1T, 
telefono 6B4.:tlt>. 

Familiare di «Dulska » 
al Pirandello 

Oggi alle 21.15 repliche del suc
cesso del Teatro Polacco • La 
morale della Mgnora Dulfcka » di 
Zapolska nella bella interpreta
zione della Stabile diretta da I. 
Picasso con Paola Borboni Bi
glietti ARPA (CITI e al Teatro 
Oggi serata dedicata ai soci ni 
amici dell'Associazione italiana 
per i rapporti culturali con la 
Polonia. Il prezzo dell'ingresso 
sarà ridotto del 50 per cento 
(400 lire). 

ARTI: Ore 21: «L'avaro» ili Mo
lière 

DEI COMMEDIANTI: Riposo 
ELISEO: Ore 21 Compagnia Gi

no Cervi- « Cirano di Berge-
rac > di E. Hostand. 

FIAMMETTA: Ore 21.30: «Teve
re blues » 

OOLDONI: Ore 17.:$0: « Letto 
matrimoniale». Ore 21.30- «Il 
piccolo teatro del jazz ». 

PALAZZO SISTINA: C.ia Anna 
Magnani ore 21.15: « Chi è di 
scena? ». 

LA FIABA AL COLA DI RIENZO 
Domenica mattina alle ore 10.30 
« Cecco Grullo » fiaba musica
le in tre atti di G Baeiardl. 

PIRANDELLO: Ore 21.15: Compa
gnia Stabile diretta da L. Pi
casso: « La morale della signo
ra Dulska >. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
Prima di « Cavalcata magica » 
rivista in due tempi presen
tata da Richardi jr. 

ROSSINI: Ore 17 a prezzi fami
liari e 21.15 normali. < Il cacio 
sui maccheroni » di Palmcrini 

RIDOTTO ELISEO: Ore 18: « LT 
serva amorosa > di Goldoni 

TEATRO CRAL-INA (Via Vene
to 89): Ore 20.30: Comolesso 
Società romana elettricità: «Ca
nada » di C. G. Viola. 

VALLE: Ore 22: d persiani » con 
Gasman 

riNEWA-VARIETA' 
Alhamhra: Destinazione Budapest 

e rivista . 
Altieri: Aquile del mare e rivista 
Ambra-In vinelli: I-a marea della 

morte con B. Stanwich e ri
rista 

Aurora: La meticcia di Sacra
mento con P. Medina 

La Fenice: I vinti con F. Inter-
lenghi e rivista 

Principe: Hotel Sahara e rivista 
Ventini Apr:lr: Il vendicatore e 

rivista 
Volturno: La pattuglia dell'Am-1 

ba Ala gì con M. Vitale e ri
vista «Apertura ore 14» 

CINEMA 
Acquario: Operazione Z con R. 

Mitchum 
Adriano: &mna con G ^ooper 
Alba: La grande sparatoria • 
Alcyone: Salvate il re con A. 

Dexter 
Ambasciatori: Mentre Parigi 

dorme 
Aniene: Legione del Sahara con 

A. Ladd 
Apollo: Un giorno tutta la vita 
Appio: Salvate il re con A. Dex

ter 
Aquila: Carnet di ballo 
Arcobaleno: La grand Maguet 

(Vietato ai minori di 16 anni) 
Orario 18 20 22 

arenala: Il pugnale misterioso 
Ariston: Sombrero con V. Cass-

tnan 
Astorta: A morì di mezzo secolo 

con S. Pampanint e A. Sordi 
Astra: L'avventuriero della Lul

slana con T. Power e J. Adam» 
Atlante: TI ribelle dalla masche

ra nera 
Attualità: Maddalena con M. To. 

ren 
Amrustns: Il pirata Barbanera con 

L. Darncll 

Corso: La mondani rispettosa 
ll.a p... respecteuse). Orario 
16 17,50 20 32.10 

irottolcngo: Spie di Napoleone 
Cristallo: I gioielli di Madame 

i de . con V. De Sica e D. Dar-
! rieux 
D e l Quiriti: I tre moschettieri 
I Delle Maschere: L'avventuriero 

della Luisiana con T. Power 
Delle Terrazze: Cronaca di un 

delitto 
Del Vascello: Il pirata Barbane

ra con L. Danieli 
Delle Vittorie: Il tesoro del Ben

gala con Sabù 
Diana: I disperati 
Olirla: Mercato di donne 
Edelweiss: Il mistero del castel

lo nero 
Eden: La ragazza della domeni

ca con M. e G. Champion 
Espero: Inrerno di fuoco 
Europa: Tempi nostri con V. De 

j Sica e Totò 
jExceisior: Divertiamoci stanotte 
Farnese: Il sole negli occhi con 

G. Ferzetti e I. Galter 
Faro: Nancy va a Hyo 
Fiamma: Sombrero con V. Gass-

man 
Flaminio: Bagdad 
Fogliano: La marea della morte 

con B. Stanwich 
Fontana: Ci troviamo in galle

ria con C. Dapporto e N. Pizzi 
'-Pileria- Samoa con G. Cooper 
Garbateli»: Il nemico pubblico 

n. 1 con Fcrnandel 
Giovane Trastevere: C'è posto 

per tutti con C. Grant 
Giulio Cesare: I saccheggiatori 

del sole con G. Ford 
Golden: Il traditore di Fort Ala

tilo -nii G. Ford 
Imperlale: Tempi nostri con V. 

De Sica e Toto (Inizio ore 10.30 
antim.) 

Impero: Tom pi felici 
jlnduno: L'avventuriero della 

Lusiana con T. Power e J. 
I Adams 
Ionio: Rimorso 
'~i\i Aida con S. I^Jren 
Italia: Ore ZI competizione pu

gilistica 
Livorno: Vagabondi al chiar di 

luna 
Lux: Torce roste 
.Manrnnl: Ti ho teinnro amato 

| con A. Nazzari e M. Bru 
|Mav*imo: Incantesimo .dei mari 
l del sud con J. Simmons 
IMazzini: La valle del bruti 
'Metropolitan: La regina vergine 
| con J. Simmons e S. Grang?r. 
{Moderno: Tempi nostri con V. 
I De Sica e Totò 
'Moderno Saletta: Maddalena con 
! M. Toren 
Modernissimo: Sala A: Amori di 

mezzo secolo. Sala B: L'avven

turiero della Lulslana con T. 
Power 

Nuovo: Il pirata Barbanera con 
L. Danieli 

Novoclne: Gelosia con E. Crlsa 
Odeon: Il fantasma dell'opera 
Odescalchi: L'irresistibile mister 

John 
Olym4\la: Orda selvaggia 
Orfeo: La rivale di mia moglie 

con D. Sheridan e K. Kendal 
Orione: Ore 18 concerto vocale 
'Htaviano: Aida con S. Lo ren 
Palazzo: Winchester 73 con Ja

mes Stewart 
Paiestrina: Il tesoro del Bengala 

con Sabù 
Par Ioli: Vita inquieta 
Planetarior Rassegna internazio

nale del documentario 
Platino: Fratelli d'Italia con E. 

Ma uni 
Plaza: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Plinius: Testa rossa 
Preneste: Un giorno tutta la vita 
Quirinale: Non c'è due senza tre 
Qulrlnetta: La conquista del-

Everest (Ore 16.15 18.45 22) 
Reale: La ragazza della domenica 

con M. e G. Champion 
Rey: Biancaneve e I sette nani 

di W. Disney 
Rc.\: Orda selvaggia 
Rialto: Gelosia con E. Crisa 
Rivoli: La conquista dell'Everest 

(Ore 16.15 18.45 22) 
Roma: Il suo tipo di donna 
Rubino: I ragni della metropoli 
Salario: Noi peccatori con Ame

deo Nazzari 
Sala Eritrea: Cinema-varietà n. 1 
Sala Umberto: L'incantevole ne

mica con S. Pampanini 
Sala Traspontina: Il massacro di 

Tombstone con M. Monroe 
Sala Vignoli: L'uomo dell'est 
Salerno: Atollo K 
Salone Margherita: Un giorno in 

pretura con P. De Filippo e 
W. Chiari 

Sant'Ippolito: Sabbia con H Bo-
Kart 

Savola: Salvate il re con A. Dex
ter 

Silver Cine: Stirpe dannata 
Smeraldo: Gli avventili ieri di 

S. Juailo (schermo panoramico) 
Splendore: Gli uomini preferi

scono le blonde con M. Mon
roe e J. Russel (schermo pa
noramico) 

SUdlum: Il tesoro del Bengala 
con Sabù 

Supercinema: Samoa con G. Coo
per (Ore 15.45 17.50 19.85 22.30) 

Tirreno: L'avventuriero della 
Lulslana con T. Power 

Trastevere: Pelle di rame con B. 
Lancaster 

Trevi: Quo vadis? con R. Taylor 
e D. Kerr 

Trlanont I morti non pagano tas
se con T. Scotti 

Trieste: TI ho sempre amato con 
A. Nazzari 

Tttscolo: La carica degli Apache? 
Verbano: Saluti e baci 
Vittoria*. Cinema d'altri tempi 

con W. chiari 
Vittoria Ciampino: Il vascello 

stregato 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA 
Adrlacine, Altieri, Ambra Jo\ i -
nelll. Apollo, Alhambra, Bernini, 
Colonna, Cola di Rienzo, Colos
seo, Cristallo, Ellos, Excelslnr, 
Farnese, Flaminio, Italia, Lux, 
Olimpia, Orfeo, Planetario, Rial
to, Roma, Stadium, Sala Umber
to, Silver Cine, Tirana, Tuscolo, 
TEATRI: Commedianti, Goldoni, 
Pirandello, Sistina. 
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£ imminente la pubblicazione di due grandi 
o p e r e su l la reeiste .nia i t a l i a n a 

LUIGI LONGO 

Sulla via 
dell9 insurrezione 
nazionale 

pp. XLVll-487 L. 800 (rilegato L. 1000) 

PIETRO SECCHIA 

I comunisti 
e l'insurrezione 

(1943-45) 
pp XXXfV- ì?4 L S0O (rilegato L. 1000) 

EDIZIONI DI CULTURA SOCIALE 

I C. D. S. provinciali prenotino 
subito le copie al C. D. S. Nazionale 

O G G i 
GRANDE "PRIMA,, AL I 

PUÒ UN GIORNALISTA INFLUENZARE 

V OPINIONE P U B B L I C A ? 

Daniel GELIN nella sua più appassionante interpretazione 

ALTRI INTERPRETI: 

MARIA MAVBAN . DELIA SCALA • CARLO CAMPANINI 

MASSIMO SERATO - GIANRICO TEDESCHI 

Regia: MAURIZIO GORGNATT 

Produc Caretta flint - Villani film Distrili. Cel-Intoni 
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