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C H J A v \ i : \ i u V A T I SPORTEVI 
CORSE 0 POLEMICHE IL CICLISMO E SEMPRE ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Rodoni a Parigi 
per il caso Magni 

A NAPOLI A COLLOQUIO CON FAUSTO COPPI 

"Il Giro della Campania 
è una corsa che mi piace» 

L'Equipe e FeuiUet vogliono tutta la torta della pubblicità 

FIORENZO MAGNI 

Oeel il Presidente dell'U.V.L 
Adriano Kodonl partirà alla 
volta di Parigi allo scopo di 
delinire con il Presidente del
la consorella Unione francese 
Joinard, il caso Magni. Come 
e noto .lolnard ha avvallalo 
la decisione degli organizza. 
tori della Parigi-Rubaix di 
non lare partecipare il cor
ridore italiano alla corsa a 
causa della appartenenza ad 
un gruppo sportivo associato 
ad una società commerciale. 

In sostanza Rodoni a Parigi 
chiederà al collega francese 
di rispettare le decisioni del-
l'U.V.I. in quanto appare 
inammissibile che un corrido
re regolarmente attillato alla 
Federazione italiana non pos
sa correre in ogni altro paese 
la cui Federazione farcia, co
me quella Italiana, capo al-
ru.c . i . 

Come si vede la questione 
che poi non interessa solo 
Magni ma molti altri corri
dori che hanno seguito il suo 
esempio, è molto delicata e 
non di racile soluzione dato 
che dietro la posizione della 
Federazione francese stanno 
gli interessi degli organizza
tori e del giornale sportivo 
« l'Equipe », la cui posizione-
di privilegio nel campo della 
pubblicità delle corse viene 
notevolmente intaccata dalla 
idea di Magni. 

Comunque di fronte alla 
decisa presa di posizione del
l'Unione italiana, Joinard ha 
ratto sapere essere sua inten
zione ronvocare 11 consiglio 
direttivo dell'U-C.L. gii orea-
ni/zatorl francesi e lo stesso 
direttore dell' « Equipe » God-
dct. allo scopo di trovare 
una soluzione alla questione 
Magni. 

(Dal nostro inviato special*) 

NAPOLI. 31. — Questi do
vrebbero essere piorni di va
canza, di festa, per il campio
ne del mondo del c i c l i smo: 
Fausto Coppi è a Napoli; 
aspetta il a Giro ridia Campa
nia », una corsa che gli piace 
e della quale, forse, sarà il 
protagonista, il grande prota
gonista. Nemmeno Coppi, dun
que, sfugge al fascino di Na
poli, all ' incanto del mare, del 
ciclo, del sole di Napoli che 
già canta l'inno allo splendo
re, al calore dell'estate. 

Il campione vorrebbe goder
si la vacanza, l ibero dalla 
stretta affettuosa e troppo ap
passionata della folla: ma la 
sua popolarità è. grande; e la 
sua figura la conoscono tutti. 
Coppi non può far due passi 
che. subito, dietro di lui, at
torno a lui, la gente s'ammuc
chia. Così, il campione fugge 
In città, si tiene al chiuso; 
manco allora, però, ha pace; 
sempre c'è qualcuno che a 
Coppi deve chiedere cento co
se e una: il campione non sa 
dir di n o ; il campione apre 
la sua porta a tutti. 

Cento cose e una da chiede
re a Coppi, ora che il mondo 
del c icl ismo è acceso dal fuo
co delle polemiche, fi campio
ne s'è schierato dalla parte di 
Manni. nella lotta contro 
Fcuil let . Anche Petrucci s'al
lea con Magni, ma a una con
dizione; questa: che l'ACCPl 
faccia accettare la eventua le 
iscrizione della Lygie al « Gi
ro d'Italia ». Magni, in linea 
di mass ima, è d'accordo con 
Petrucci. E Coppi? 

Risponde il c a m p i o n e : a Per 
me va bene; vengano pure 
l'Atala e In Lyaie al " G i r o di 
Italia. . ." ». 

Il «. Gxro d'Italia » è un ar
gomento del giorno; è un ar
gomento che Coppi, però, sfug
ge: « ... Ancora non si può da
re un giudizio sulla corsa; tra 
l'altro, non si conoscono le 
giuste distanze fé quindi le 
strade) delle tappe. Così a oc
chio e croce non mi pare una 
gara di grandi difficoltà; for
se questo è un " Giro d'Italia " 
che invita Koblet... ». 

— Tu sai. Fausto, se Ko
blet farà il « Giro »? 

— Non lo so. 
— Tu farai il « Giro »? 
— Mah'.... 
>— Farai il « Giro della To

scana »? 
— Forse sì. 
— Farai il « Tour »? 
— Mah!... 

— Farai il « Giro dell'Eu
ropa »? 

— Forse si; non sarà una 
grande fatica. 

Ma sono corse ancora lon
tane, q u e s t e ; a Coppi piace 
tornare, col ricordo alla gara 
di Reggio Calabria; il campio
ne patisce per la sconfitta co
me i ragazzi della Via Pani pa
tivano per la perdita della 
bandiera: «Speravo di vince
re, credevo di t'incere... ». 

— Ti interessa, Fausto, il 
« Giro della Campania »? 

— F.' una corsa che mi 
piace... 

— F.' uva corsa che v in cerai? 
— Lo spero. 
— Sette qiorlli dopo l'I « Gi

ro della Campanili » viene la 
« Panni-Roubai.r »... 

— Ripeto quel che già ti ho 
detto: Magni ha chiesto la mia 
sol idarietà; Manni avrà la mia 
solidarietà. E poi (anche que
sta è una cosa che già sai...) 
alla « Parigi-Roubaix » forse 
non sarei andato per ragioni 
mie. 

— L'a Equipe » vuole la bot
te piena e la moglie ubriaca, 
vero?... 

— Eh!... L'a Equipe » strilla 
e condanna gli uomini che nel
le corse si vestono con maglie 
che fanno pubblicità a creme 
di bellezza, a impermeabi l i , a 
orologi. Ma le corse, tutte le 
corse, dell'« Equipe » sono fat
te per il trionfo della pubbli 
cità. Durante il « Giro di 
Francia » sul le mie borracce 
l e g g o : « La Vittcloise ». ch'è 
un'acqua da tavola. E se, al 
a Giro di Francia », vinco, per 
esempio , i traguardi del la 
montagna il premio me lo pa
ga il « St. Raphael », ch'è un 
aperitivo: . v poi conquisto la 
maglia gialla è una fabbrica 
della lana che premia il mio 
sforzo, la mia vittoria. 

— Forse, l'« Equipe » vuol 
tener /untano da Fath. Dior, 
Coti/, Roger e Gallet, Balmain, 
Lanvin il pericolo della con
correnza della « Nivea »; scher
zo ma non troppo, vero?... 

— Insomma: I'« Equipe » 
stringe la mano a Fcui l le t , si 
allea con Eeuillef. perchè del
la pubblicità t'uol tutta la 
torta. E questo non è giusto; 
almeno un pezzo del la torta 
dovrebbe, deve, essere degli 
uomini che fanno le corse e 
che nel le corse (nel a Tour », 
specialmente...) rischiano an
che la vita. Infine, al sig. Feuil-
tet potrei dire che nella a Pa
rigi-Costa Azzurra » ho fatto 
la pubblicità a un'acqua da 
tavola: sul mio numero di 

A CERVINIA NELLA C O P P A D 'ORO F U N I V I E 

Oggi l'atteso ritorno alle gare 
di Colò "l'aheionese volante, 

/ più valenti campioni del discesismo mondiale im
pegnati nell'ultima grande competizione della stagione 

corsa, inflitti, era stato scritto: 
« Perrier ». 

— Sai , Fausto, che l'UVI 
prenderà posirioue in favore 
di Magni; pensi che avrà suc
cesso, IUVI? 

~~ Mah!... Nella «Milano-
Torino », l'UVI nrrchbe dovu
to lasciare correre Koblet con 
la maglia che fa pubblicità agli 
orologi « fìreitlitig ». Afa par
liamo d'altro, ora; guarda, am
mira, lo spettacolo di Napoli 
che si prepara a vestirsi col 
suo ."scinlilfaiite abito della 
sera. 

* * • 
E' uno spettacolo magnifico; 

l'orizzonte s'allarga di più; 
non si distingue il cielo dal 
mare. Una unta scarlatta di
pinge l'aria e l'acqua, nella 
quale il sole si corica. E gli 
ultimi bagliori del sole sva
niscono come stelle. 

ATTILIO CAMORIANO 

TI'Rl 'IN (a MniMi.i) r COCKELL si sono imposti ieri all'Earls 
Court di Londra rispettivamente su Rengtsson e La S t a n a ; 
però Itamly ha terminato l'incontro provato e malconcio per 
Ir ferite riportate alle arcate sopracciliari. Di conseguenza 
gli organizzatori del match Turpln-Mltrl sono stati nuova
mente costretti a rinviare la riunione: ora si parla del 
D maggio. Ma sarà in «rado di combattere Ranily quel giorno? 

LA SQUADRA VERDE SUPERA QUELLA GIALLA PER 3-1 

A San Siro prova mediocre 
dei "pr imavera del Nord, , 

Le reti realizzate da Cade IL l irgili, Del Grosso e Zambaiti 
Lu probabile formazione per l'incontro con la Germania Sud 

nar\n non hanno partecipato al-
l'allenumento eli San Hlro perché 
indisposti. Per ti storno 13 apri 

SQUADRA "A- (VKRI)l): Ste
fani (Rumano); Rota, Bernasconi, 
Corsini (Stucchi); Turchi, Inver
ni/zi (Pistnrello); Longoni. Piva- , 
telll. Virgili. Torini (I)el Grosso). l p ™nmnque. dovrebbero essere 
Cade l i . disponibili ed allora sia Longoni 

SQUADRA "II" (GIALLI): Ro
mano (Stefani) ; Maldinl, M la-
beli (Carlini), De Toni; David 
(Scola), Orzan; Maror, Olivieri, 
Lenir//». Colombo, Zahalti. 

SI a r e a t o r i : Cade i l (V.) 
al 25' del primo tempo; Virgili 
(V.) all'»'. Del Crosso (V.) al 9' 
e Zambaiti (t;.) al 12' del se
condo tempo. 

A r b i t r o ; Marchetti 

(Dal nostro inviato special») 

CERVINIA, 31. — Domani i 
pm valenti campioni de l disce
sismo mondiale disputeranno 
l 'ultima grande competizione 
della stagione 1054. la ~ Coppa 
d'Oro Funivie del Cervino». 
Le gare dureranno due giorni: 
giovedì i discesisti si misure
ranno nel - Trofeo Cervino - e 
venerdì disputeranno il -Tro-
jeo Furggen-. Il meglio piaz
zato nel le d u e proue conquiste
rà la ~Coppa d'Oro-, 

Le due discese sono senzal-
irò le più. lunghe e le p i ù dif-
jicili del mondo. Una vittoria 
Ì U queste piste vale un cam
pionato del mondo ed è forse 
per questa ragione che Zeno 
Colò ha deciso di rientrare nel
l'agone sportivo iscrivendosi ol
ir gire di Cervinia; così doma
vi il formidabile abetonese si 
batterà con Erikssen e con 
Pravda, i due atleti che deten
gono tutti i titoli mondiali del 
discesismo. 

AVa -3-Tre-, conclusasi la 
scorsa settimana con le vittorie 
di Pravda e d i Erikssen si era 
sentita la mancanza di Zeno; 
rr.i apparso evidente che con

tro i due fuoriclasse stranieri 
nessuno era in grado di resi
stere. A Cervinia sapremo se 
Zeno, che ad Are aprendo la 
pista, aveva ottenuto un tempo 
straordinario, è ancora quel-
Vinsuperabile discesista che ad 
Arpia, ai Katidahar, a Oslo 
aveva dettato legge a tutti. 

Il - Trofeo Cervino- è mag
giorenne, ha 21 anni, ma quanta 
strada ha percorso dalla prima 
edizione del 1933! Allora i ga-
risti dovevano salire al P la 
teau Rosa a piedi da Cervinia 
e concorrenti erano quasi tutti 
dei fondisti delle vallette vai' 
aostane. 

Poi furono costruite le funi
vie. Cervinia divenne uno dei 
centri incernal i p iù frequentati 
d'Europa e oggi alla -Coppa 
d'Oro- partecipano gli sciatori 
più orari di tutte le nazioni 
del mondo, dal norvegese Erik
ssen agli austriaci Pravda, Hin-
tersser, Oberheigner, agli sta
tunitensi Miller e Burden. ai 
francesi De Huertas, Couttet, 
Bozon, al canadese Kirley, agli 
svizzeri, ni tedeschi. 

Gli azzurri saranno privi dei 
loro migliori elementi e cioè di 
Gluok. di Zecchini, di Gino 

ora u u mumii i i m. prono AMO 

Di scena Tommasuccio 
.Ventre le. scuderte sono tutte 

in pieno fervore di preparazio
ne e l ippodromo romano sta as
sumendo' la sua reste più affa
scinante in vista del classavi 
e ParioZi », anteprima del Deroy 
che conroglierà domenica alle 
Capannelle il pubblico delle 
grandi occasioni che non si la
scerà sfuggire la posi&ilità di ve
dere nuovamente all'opera ti 
crack di Testo BOtticelh prima 
c~cl suo grande duello nella 
« classicissima » con il craefc 
naia Ticino, Orvieto, l'odierna 
giornata di corsa al galoppo al-
e Capannelle oltre ad una sene 

rfi interessanti prove, permette
rà agli appassionati di vedere 
all'opera un altro dei magnifici 
•^adotti di casa Testo, quel Tom-
ìr.csuccto che in preparazione 
per le grandi prove avvenire. 
v'inderà oggi in pitta sulla te-
i rra distanza di 2000 metri in 
ptsra Derby nel Premio Anzio 
>7»re 7*7 SÒO). prora di centro 
iella riunione. 

la presenza di Tommasuccio 
ha fatto naturalmente il ruoto: 
ma la prora arra un interesse 
sportivo indiscutibile anche se 
sarà nulla agli effetti del tota
lizzatore. Contro il pensionano 
di Testo scenderà infatti in pi
sta, con ogni probabilità, solo 
Bussi mentre incerta è la pre-
tema ai nastri di Jfustar. Ghe-
dinà e Lomgo che dovrebbero 
completare il campo. Dt buon 
interesse nella stessa giornata il 
Premio Oletano m cut dovrem
mo assistere ad un bel confron
to tra Migliarino, isirenzcga e 
\u -Or 

Ecco le nostre selezioni : 
PREMIO ANZIO: Tommasuccio, 

Bossi; PREMIO OSTIA: Trebase-
leghe, Trlone; PREMIO OLIVA
NO : Lorenza**. Mlgliarin*. Sa-
Or: PREMIO FIUMICINO: Gian
luca. Neto; PREMIO TULLO 
OSTILIO: Cantatore, Sellm, Mi
ti»; PREMIO CENTOCELLE: Wa-
fballa. Aitarla», Lineati; PRE
MIO MONTALTO: Zecca d'Oro. 
Mannarete, Alvise. 

Burrini e di Gartner squalifi
cati giustamente dalla F.UÌ.l. 
per aver disertato la seconda 
prova della -3 Tre*. 

Però, la loro assenza, come 
tutti sanno, non può influire 
sull'esito del le due corse, per
ché sono troppi t campioni net
tamente superiori ui quattro 
assenti. In compendo l'Italia 
avrà Zeno Colò e poi i recchi 
Nogler e Bomcco, sciatori ro
busti, di fibra gagliarda, Jone 
in grado ài far meglio dei gio
vani in una gara tanto faticosa. 

La pista del - Trofeo Cervi
no- scende dal Plateau Rosa 
ed arriva a Cervinia: il per
corso segna 7-500 metri di di
slivello e otto chilometri di svi
luppo; quasi eguali misure ha 
il tracciato del Trofeo Furggen. 
il quale, però, si distingue dat 
primo per l e sue audacissime 
picchiate, per i suoi muri che 
mozzano il respiro. 

Si tratta, in fondo, ài due 
vere maratone del discesismo, 
doro per vincere è necessario 
avere gambe e polmoni di ac
ciaio, perfetta rapidità di ri
flessi. coraggio, stile. 

I nomi che leggiamo ne l l 'Al
bo droro ci dicono che i più 
forti campioni di tutti i tempi 
ri sono cimentati su ques*e pi
ste; difatti tra i vincitori sono 
ricordati: l'indimenticabile Hans 
Nobl, il celebre Gasperl, Gia
cinto SertorelU, Chieroni e Colò 
il quale ha già vinto due volte 
ti trofeo. 

L'organizrariotie dei percorsi 
è slata curata dal dott. Lam
berti, l ' instancabile animatore 
delle manifestazioni stfittiche 
della Valle; per assistere alle 
gare continuano ad affluirr a 
Cervinia sportivi dallTtnlia. 
dalla Francia. dagl'Austria e 
della Svizzera. 

MARTIN 

l e deosioBi d&Wa lega 
MILANO. 31 — Nei corso della 

sua riunione settimanale la Lega 
nazionale della FlOC ha preso le 
seguenti deliberaiont: ha squalifi
cato per * « giornate Kagone 
(Lucchese «s.», per aue giornate 
Romanelli (Pisa). Bonistalli (Pia-
cerna 1. lìeretta «Carrarese); per 
una giornata Meronl (Padova), 
Bey (Alessandria), Torreano 
(Lucca). Malinvemi (Empoli). 
Fneo ILecce). Scannellato (Pa-
dova). 

Nella stessa riunione e stato 
deciso che l'incontro Mantova-
Carrarese di domenica prossima 
st disputi sul campo neutro del 
Verona e che la partita dt recu
pero Catanzaro - SannensdetteMi 
abbia luogo domenica 11 aprile. 

(Dalla redazione milanese) 

MILANO. 31. — Non si può 
d u e certo che l'allenamento del
le due hquadxe della « Primave
ra » svoltosi a San Siro abbia ri
chiamato molta gente, né che 
abbiu lasciato soddisfatti o abbia 
divertito gli «sparuti spettatori; 
e abbiamo ragione di credere che 
neanche Pio!» e Czeizler siano 
rimasti soddisfatti 

Diciamolo IrancumentC: ci at
tendevamo qualco.=a di più dai 
vini astri nutrenti Perchv qual
cuno è rimasto per un'ora. p*9r 
tutto l'arco del due tempi di 
gioco, avvolto da un velo di neb
bia che non lo ha lasciato bril
lare. Virgili, lo sapete, si crede 
ormai arrivato, anzi lo hanno ri
tenuto in molti già un vero e 
proprio campione ed egli non si 
impegna più, sembra che giochi 
con aria di surncien7a. 

Accanto a lui Tortul. il giova
ne sampdoriano non ha fatto 
certo meglio; si è « m a n g i a t o » 
un paio di palloni da rete, pal
loni che Pivatelli il migliore uo
mo in campo gli aveva consegna--
to s u un vassoio d'argento. In 
cattiva giornata. Tortul è stato 
sostituito nel secondo tempo da 
Dei Grosso, pivi preciso e più 
tecnico del eampdoriano. 

Pivatelli. é giusto ripeterlo, e 
stato 11 vero astro di San Siro. 
II bolognese sempre pulito nel 
dribb'ing. perfetto r.el passaggi 
è stato i! grande re!?l«;t« della 
prima linea. Anche Cade II non 
ha sfigurato e Longoni si è dato 
molto da fare per rimanere sul 
piano dei due compegni di linea. 

La difesa dei verdi, tratt* per 
la meggior pan.© da quella ata-
:ent)nn ha svol'o un buon lavo 
ro. Ro'a e Corani sono una *1-
rure/Ta. nella mediana BernaTo-
ni. dovendo dare una mano a 

che Del Ciro^so dovranno ceder
gli il p«h.so. 

Nella squudiu « B » in maglia 
gialla Milo emersi elementi dt 
indubbio valore Per esemplo 
MaiUinl. il teiv.iiio destro della 
Tnesttina. Macor. Lenuz/e. lo 
stes'K} Zambaiti 

ha o la un po' di cronaca. La 
puiiiteila (divisa in due tempi 
di 30') inizia lu eordina ma i 
« \ e id l » s'impongono all'Atten
zione dei tecnici per la manovra 
pulita di qualche elemento, per 
un'azione combinat*, da Virgili, 
Tortul ,e Cade II che si conclude 
con una cannonata di quest'ul
timo che (a la barba al palo. 
Quindi sul rinvio di Romano la 
palla perviene a Orzali il quale 
dalla destra lascia partire un ti-
ro che Stefani para con difficolta. 

Finalmente ni 15' la squadra 
« A » riesce a combinare una bel
la n/.ione che si conclude con la 
prima segnatura delia giornata: 
Pivatelli dalia sinistra, pass» A 
Virgili libero. Il centravanti tira 
di MnKtro e colpisce Romano il 
quale non riesce a bloccare. Giuns 
gè in corsa Cado che con un tiro 
sreco insacca 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

« Vascello fantasma » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi alle ore 21. replica de 
« Il vascello fantasma » di Ric
cardo Wagner (rappr. n. 74), di
letto dal maestro Karl Boelmi. 
Interpreti: Leon le Ryianek, Ruth 
Michaclis, Jo;ef Herrmann, Hans 
Hopf, Karl Terkal e Ludwig 
Weber. Maestro del coro Giusep
pe Conca. Regia di Heinz Tlet-
Jen. Venerdi 2 riposo e sabato 3, 
alle ore 21. ultima rappresenta
zione di «Otello» diretto da 
Franco Capuana. Protagonista: 
Mario Dal Monaco. Altri Inter
preti: Renata Tebaldi e. Tito 
Gobbi. 

Prezzi popolarissimi ' 
al Teatro Goldoni 

Il più vivo successo ottengo
no le popolarissime di questa 
settimana (prezzo L. 400) con 
il capolavoro di E. Williams 
« Zoo di vetro ». Questa sera 
spettacolo alle 21,15, domani 
diurna alle 17,30. E* in program
ma la novità assoluta di Louis 
Ducreux « Le Roi est mort ». 
Regia di Vincenzo Tierl. 

Ultime di « Dulska » 
al Teatro Pirandello 

Questa bcra, domani e sabato 
alle 21,15 e domenica alle 17 e 
alle 20 ultime repliche del gran
de successo « La morale della 
signora Dulska ». E" imminente 
la prima della novità italiana 
« Dormi figlio che la fortuna .. • 
di Senniipcln Rcvnelli con la re
gia di Lamberto Picasso 

Capranlca: Tempi nostri con V. 
De Sica 

Camanichetta: La spiaggia con 
M. Carol 

Castells; Il ritratto dt un assas
sino con E. von Stroheim 

Centrate: Giovedì per ragazzi: 
< Mio figlio professore > 

Centrale Clamplno: Tortura con 
S. Cochrane 

Chiesa Nuova: Figaro qua Figa
ro là 

Cine-Star: Labbra proibite con 
J. Sanson 

Clodlo: Il tesoro dell'Africa con 
H. Bogart e G. Lollobrigtda 

Cola di Rienzo: Lulù (Femmina 
di lusso) con V. Cortese 

Nel hecomlo tempo si scambia
no 1 portieri. Stucchi sostituisce 
Corsini. Piàcoreno pienae ,1 po
sto di Inverniz/.l, Del Grosso dà 
il Camillo allo sfasato Tortul. 
Scola entra per sostituire David 
e Carlini si schiera nei ruolo oc
cupato prima da Mialich. Il gio
co cambia volto, diventa più 
sciolto, piiì pulito da ambo le 
parti 

L'attacco deilu s A » sembra 
aver trovato nell'attaccante ju
ventino l'uomo toccasana anche 
se Virgili continua a rimanere 
neu'ombra. Però, lo stesso cen
travanti. all'8' da fermo trovan
dosi tra un palo di difensori 
solleva una palla f-en^a convin
zione e la manda ad Insaccarsi 
alle spalle di -Sterant, -il quale 
evidentemente non si aspettava 
plii il tiro. Un minuto dopo Ca
de II. scambiandosi di posto con 
Del Grosso, gli allunga una pal
la sinistra e Io juventino scocca 
un tiro potente ed angolato e 
batte Stefani. 

Sul tre a /ero il gioco della 
« A » cala di tono e ne approfit
tano ì « gialli » 1 quali, al 12' 
con Ziunbaitl battono Romano. 
E' il goal della bandiera. SI ha 
quuidi un palo di Pistorello al 
15' ed uno di Zambaiti al 22*. 

F R A N C O M E N T A N A 

ARTI: C.ia Spettatori Italiani -
Ore 21 : « L'avaro » di Molière. 

DKI COMMEDIANTI: Riposo 
ELISEO: Ore 17: C.ia Gino Cer

vi « Ciratio di Bergerac > di 
Rostand 

GOLDONI: Ore 17.30: * Zoo di 
vetro > 

PALAZZO SISTINA: Ore 21,13: 
« Chi è di scena > con Anna 
Magnani. 

PIRANDELLO: Ore 21,15: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso: 
« La morale della signora Dul
ska». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
Concerto con Yma Sumac l'usl-
Gnolo delle Ande 

ROSSINI: Ore 17 e 21: C.ia Cntc-
co Durante: «Vigili urbani >. 
Prenotazioni al 52.770 o al 
684.316 (Arpa-Cit). 

RIDOTTO ELISEO: Ore 18: C.ia 
Baseggio * Il Parlamento » di 
Ruzzante e « Gli orecchini del
la festa » di Selvatico 

VALLK: Riposo Imminente nuo
vo spettacolo 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Carica eroica e ri

vista 
Altieri: Iolanda e il re della 

Samba con Fred Astalre e riv. 
Ambra-Io vinelli: La guerra dei 

mondi e rivista 
Aurora: Colpo di scena a Cactus 

Street e rivista 
La Fenice: Parata di splendore 

r rivista 
Principe: Melodie immortali con 

C. Wilde e rivista 
Ventun Aprile: Condannate e ri

vista 
Volturno: L'irresistibile mister 

John con J. Wayne e rivista 

CINEMA 

LA LAZIO DA IERI A MONTECATINI 

Probabile a 3irense 
t! detonilo di ̂ Pistacchi 

Oggi la Roma gì allena con THumani tas 

Alle ore B.'.& di ieri la comi
tiva della Lazio comprendente 14 
dei quindici giocatori convocati e 
partita alla volta di Montecatini, 
dove si tratterrà fino al giorno 
della partita con la Fiorentina. 
Dei quindici mancava Montanari 
il quale raggiungerà oggi ,„ 
squadra. Gli altri quattordici, e 
cioè De Fa?io, Antonazrl Senti
menti V. Di Veroli. Alzani. Fum. 
Burini Pulcinelli Vivolo Lofgren 
Fontanesl Furiassi e Carradoni. 
giunti nelle primissime ore del 

invernirrt. oe^l molto fiacco, ha pomeriggio a Montecatini, hanno 
«bal lato» u n po': su u n buon 
plano di rendimento p apparso 
anche Turchi. 

Comunque considerando che 
Virgi'i p u * far»" di più e meglio. 
che Tortul può es«ere postltulto 
da Del O'o^so. eh* a I n v e r n i c i 
vier*1 nrefTi'o p;storei;o che lo 
ha *n=tiMiito r.ei «tmrido tempo. 
la * Prirravera » eh» incontrerà 
•A Germania rie! Su'! a Bolorr.a 

svolto sul campo Comunale di 
questa cittadina un leggerissimo 
alicnamento atletico. Oggi un al
tro allenamento più impegnativo 
e in programma, mentre secondo 
una notizia, non confermata pe
ro. pare sia intenzione di Allasio 
di provare domani la squadra con 
ti Pisa, una compagine, come « 
noto, militante in s e n e C. Tale 
partitella servirebbe di allena
mento per ambedue le squadre 
e .«oFo dopo questa Allaslo decl-

notra essere la seguente: Stefa- ;der Cboe la formazione da schie
ri. Rr>»a BTnasroni . ror»ini: rare a Firenze. SI presume tut-
Turchi. Pistore;:^; Longoni fCon-. iavia che essa non dovrebbe 
' i l . Pirmejit. Virpili. Dei nm**ol molto scostarsi dalla seguente: 
(Ronann) C»d* TI. Conti «> Ro- De Fano: Antonazzi. Sentimenti 

PER LA PROSSIMA ATTIVITÀ' INTERMZIQHàLE 

24 dilettanti di pugilato 
a disposizione di Klaus 

6li azzurri riavrimo i icutrare due rappresentative tedesche 

V. Di Veroli Alzani. Fuin; Buri
ni Pistacchi. Vivoio. Loigren. 
Fontanesi. L'altra ipotesi potreb
be invece essere la ricomposi
zione uel tandem di destra già 
sperimentato e cioè Puccinelli e 
Burini con l'esclusione conseguen
te di Pistacchi. 

* • • 
In inerito inlanto alta esclusio

ne di Sentimenti IV. Bergamo r 
ztredesen un giornale ha rese no
te alcune dichiarazioni di AiU-
sio che nella sostanza conferma
no la ipotest già avanzata da tut
ti per quanto riguarda Bredesen 
e Bergamo: la necessita di farli 
riposare. Per Sentimenti IV la 
cosa appare più sena essendo 
convinzione di Allaslo che il bra
vo « Cochi » stia attraversando 
un periodo di crisi più morale 
che tisica. A tale proposito l'al
lenatore ha dichiarato testual
mente: «Domenica mi sono con
vinto che Sentimenti IV. nono
stante la sua personalità e la 
sua esperienza, sia fra t biancoaz-
zurn. ti pio demoralizzato >. 

• * • 

Nella Roma tutto procede con 
la solita tranquillità. Tutti t gio
catori. escluso Ebani ancora a ri
poso prudenziale questa mattina 
hanno svolto al « Torino » un 
allenamento esclusivamente atle
tico. mentre nel pomeriggio nove» 
di essi e cioè Piancastelll. Tre 
ne . Cello. Arcadio Venturi. Azi-
monti. Galli. Cardarelli. Betttni 
e Bortoletto si sono sottoposti ad 
un allenamento pio intenso al 
campo dell'Apollodoro. 

Oggi la squadra glaiiorossa alle 
15.30 continuerà la sua prepara
zione disputando al « Torino >. 
una partita con I*Humamtas. Al
la fine di questa si dovrebbe 
sapere quale sari la formazione 
contro il Palermo. 

L'in format Or* 

A.B.C.: Non si può continuare 
a uccidere 

Acquario: Ti ho sempre amato 
con A. Nazzari 

Adriano: Dov'è la liberta con To. 
tò (Ore 14.50 16.50 18.45 20.40 
22.40) 

Alba: Inferno verde 
Alcyone: LUI con L. Caron 
Ambasciatori: L'isola nel cielo 

con J- Wayne 
Aniene: Dan il terribile 
Apollo: La città sommersa con 

R. Ryan 
Appio: Quo Vadis? con R. Taylor 
Aquila: L'uomo del Nevada con 

R. Scott 
Arrobaleno: Scandal at scourie 

(Orario 18 20 22) 
Arenula: Quel fantasma di mio 

marito 
Ariiton: Virginia 10 in amore con 

V. Mayo 

iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiii 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiimm 
Astoria: L'irresistibile mr. John 

con J. Wayne 
Astra: Un'ora prima dell'alba con 

F. Tone e V Lake 
Atlante: Via col vento con C. 

Gable 
Attualità: Maddalena con M. To-

ren 
AiiKustus: La prigioniera di A-

malfi con L. Vedovelli 
Aureo: Il favoloso Andersen con 

D. Kayc 
Ausonia: L'irresistibile mr. John 

con I. Wayne 
Barberini: Scampolo "53 con M. 

Fiore lOre 15 16.45 18.35 20.25 
22.30) 

Bellarmino: Angoscia con JngTid 
Bergman 

Belle Arti: La porta dell'inferno 
Bernini: Ri.;o tragico con M. Lo-

ikuood 
Bologna: Li li con L. Caron 
Borghese: Teresa venerdi con A. 

Benetti 
Brancaccio: Quo Vadis? con R. 

Taylor 
Capannelle: Donne e avventurieri 
Capito!: La frusta d'argento con 

D. Robertson 

Colombo: Il fantasma dell'Opera 
con C. Rains 

Colonna: Illusione con M. Toren 
e C. Rains 

Colosseo: Tarzan contro l mostri 
Corso: La mondana rispettosa 

(Ore 16 17.50 20 22.10) 
Cottolcngo: Notti senza stelle 
Cristallo: Il pirata Barbanera con 

!.. Darnell 
Dei Quiriti: Ritorna l'amore 
Delle Maschere: Amori di mezzo 

secolo con S. Pampanini 
Delle Terrazze: Bella ma perico

losa con J. Slmmons 
Del Vascello: La rivale di mia 

moglie con K. Kendall 
Diana: Mentre Parigi dorme 
Porla: Un giorno a New York 
Edelweiss: Prigionieri delle te

nebre 
Eden: LUI con L. Caron 
Espero: Huby fiore selvaggio con 

J. Jones 
Europa: Tempi nostri con Vit

torio De Sica 
Excelsior: L'isola nel cielo con 

J Wayne 
Farnese: Cavalleria rusticana con 

Kerima 
Faro: Andalusia 
Fiamma: Virginia 10 in amore con 

V. Mayo 
Fiammetta: The mllllon pound 

note con G. Peck (Ore 17.30 
19.45 22) 

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

Fogliano: Cavalleria rusticana con 
Kerima 

Folgore: Il corsaro dell'isola ver
de con B. Lancaster 

Fontana: Il corsaro dell'isola 
verde con B. Lancaster 

Galleria: Ha ballato una sola 
estate con U. Iacobsson 

Giovane Trastevere: Il massacro 
di Tombstone con M. Monroe 

Giulio Cesare: Quo Vadis? con 
R. Taylor (ore 15.30 18.30 21.30) 

Golden: L'irresistibile mr. John 
con J. Wayne 

Imperiale: Tempi nostri con V. 
De Sica (Inizio ore 10.30 ant.) 

Impero: Il dr. Jekyll con S. Tracy 
Induno: La corda di sabbia 
Ionio: Non c'è posto per lo sposo 
Iris: Tarantella napoletana 
Italia: L'incantevole nemica con 

S. Pampanini 
Livorno: Francesco Giullare di 

Dio 
Lux: Avventuriero delle lande 
Manzoni: Riposo. Sabato: L'av

venturiero della Luslana 
Massimo: Mandy la piccola sor

domuta con P. Calvcrt 
Mazzini: Mentre Parigi dorme 
Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: La regina vergine 

con J. Simmons (Ore 15,30 
17.45 19.55 23.30) 

Moderno: Tempi nostri con Vit
torio De Sica 

Moderno Saletta: Maddalena con 
M. Toren 

Modernissimo: Sala A: L'isola 
nel cielo con J. Wayne. Sala 
B' La ragazza della domenica 
con M. e G. Champion 

Nuovo: Giuochi proibiti 
Novocine: Salto mortale con F. 

March 
Odeon: II sole negli occhi con 

G. Ferzctti 
Odesralchl: La mia legge con B 

Elliot 
Olympia: I-a peccatrice dell'iso

la con S. Pampanini 
Orfeo: Siamo donne con A. Ma

gnani 
Orione: La sbornia di Davide 
Ottaviano: Cavalleria rusticana 

con Kerima 
Palazzo: Dieci canzoni d'amore 

da salvare con N. Pizzi 
Palestrina: Finalmente Hhero con 

Dapnorto 
Parloli: L'isola nel cielo con J. 

Wayne 
Planetario: Rassegna intern. del 

documentario 
Platino: II favoloso Andersen con 

D. Kaye 
Plaza: II pagliaccio con R. Skel-

ton 
Plinlus: Rimorso con G. Rondi

nella 
Preneste: II sonnambulo 
Prima valle: Squali di acciaio con 

W. Holden 
Quadrare: Pazzia 
Quirinale: Amori di mezzo seco

lo '_*on S. Pampanini 
Qnirinrtt*: L» conquida dell'Fve-

rest (Ore 18.15 - 18.45 - 22). 
Reale: Quo Vadis? con R- Taylor 

Ren: L'irresistibile mr. John con 
J. Wayne 

Rialto: Le tre spie con V. Leight 
Rivoli: La conquista dell'Everest 

(Ore 16.13 18.45 22) 
Roma: Sangue bianco 
Rubino: II tesoro del Bengala 

con Sabù 
Salarlo: Il lupo della frontiera 
Sala Eritrea: Angeli senza cielo 
Sala Umberto: Sciacalli nell'om

bra 
Sila Traspontina: La spia dei 

lancieri 
Sala Vignoli: Rio Bravo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Un giorno in 

Pretura con S. Pampanini 
Sant'Ippolito: L'ingenua mali

ziosa 
Savoia: LUÌ con L. Caron 
Silver Cine: Totò sceicco 
Smeraldo: Via col vento con V. 

Lelgh e C. Gable (schermo pa
noramico) 

Splendore: Gli uomini preferisco
no le blonde con M." Monroe 
(schermo panoramico) 

Stadium: L'irresistibile mister 
John con J. Wayne 

Superflnema: Dov'è la libertà 
con Totò (Ore 15.45 17.50 20.05 
22.30) 

Tirreno: Cavalleria rusticana con 
Kerima 

Trastevere: La campana del con
vento 

Trevi: Vacanze romane con G. 
Peck 

Trlanon: La figlia del reggimen
to con A. Lualdl 

Trieste: L'irresistibile mr. John 
con J. Wayne 

Tincoio: Diario di un condan
nato 

L'iplano: Asfalto al cielo 
Verbano: Perdonami se mi ami 
Vittoria: Il pirata Barbanera con 

L Darnell 

rtIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Adrlacine. Altieri. Ambra Jovi-
nelli. Apollo, Alhambra, Bernini, 
Colonna Cola di Rienzo, Colos
seo, Cristallo, Ellos. Excelsior, 
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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Prossimamente al 
SUPERCINEMA e GALLERIA 

AMEDEO NAZZARP j 
ANTDHEUA1MD1 

NADlTcRAYt 
LIDA BAftrWfll 

CHECCHI! 
•———'e con 

ANDREA 

MASSIMO SERATO 

I MARIOCOSTÀ 

CHI CADE 
Unaprod.ass . . 

'::ou-ROTAIfL 
reilìtttU da 

\&6MM8A/>roiOM(/ 
e C. S'USANO 

I l i I I I I I I I f l M I I I M M t H l f M l l i f f l l l I I I 

Imminente ai Cinema 
BARBERINI e METROPOLITAN 

In v-nta del l ' incontro che la 
nazionale i tal iana di pugi lato 
di le t tant i dovrà sos tenere il 26 
apri le a Milano con la squadra 
naz ionale tedesca e di que l lo 
che il 28 a Grosseto met terà di 
fronte le squadre B de l l e due 
nazional i , la F-P-I- ha convo
cato per il 6 apri le a Vel letr i 
( A l b e r g o E l io s ) i s eguent i pu
g i l i : 

pes i m o s c a : Burruni ( S . P. 
A l g h e r o ) , Spano ( U . S . Lom
barda): pesi ca l lo: Pezzal i (A. 
B. C. Cremona) , Scarponi (Cri
stoforo Col. Roma) ; Berl ini (A. 
P Grossetana); p«»l p lwaa: 
Freschi e Sert i (Cr is i . Col . Ro
m a ) , Moretti ( A . P. Grosseta
n a ) ; pes i l e g g e r i : Di Jas io ( A . 

P. Pav ia ) , Semeraro ( A . P. 
Tries t ina) , B i sogno ( S . S. O-
limpia N a p o l i ) ; pes i w e l t e r leg
g e r i : Stampi ( A . P. Fiorenti
n a ) , Cavalieri (Rey-er di V e n e 
z i a ) : p w i w e l t e r : P i n t o ( C R A L 
Pugi l i s t ico Br indis i ) , Bo l la to 
( S . Rodigiana R o v i g o ) ; pes i 
w e l t e r p e s a n t i : Strina (Cris to
foro Col. R o m a ) , Fr iso ( P a d o 
va R i n g ) ; pes i m e d i : Fini let t i 
( C R A L Marcil i M i l a n o ) . Pa-
nunzi ( S . S . Indomita R o m a ) ; 
pesi medio nass iar i : Mazzola 
( S . S . Monticchio P o t e n z a ) , Bar-
tol i ( A . P. Tr ie s t ina) , Ostuni 
(Cristof. Col. R o m a ) ; pes i g*ac~ 
• i m i : Bozzano (Crìs t . Col . Ro
m a ) , D e Pers io ( S c u o l a mil i 
tare educ. fìsica Orv ie to ) . 

Il Bonpsesia allenerà 
oji anurri di calcio 

IIORGOSESIA. 31. — La lo
cale sqaadra di calcio, mi l i 
tante nel campionato di IV se 
rie, è stata prescelta come s q « a . 
dra allenatrice per la partita éì 
preparasione che gli a n a t r i di
sputeranno a Torino 1*8 aprile 
p r e s s i n o In vista dell' incontro 
con la Francia. 

COPPA PEL MONDO 

Manda batte Gallet M 
WREYHAM (Gallesi, 31. — Le 

speranze dei Galles di .qualificar
si per le finali del campionato del 
mondo sono andate orci in fumo 
per la sconfitta subita oggi per 
2-1 nell'incontro con l'Irlanda. 

Via Appia Nuova, 42*44 - Via Ostiense, 27 
Via Nomcntana, 491 - S.R.L. 

PER RinnOVO LOCALI DI IRA APPIA flUOVA 42-44 
ULTIMI GIORNI DI VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI ESEMPI : 

PANTALONI PURA LANA 
GIACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELIN PURO MAKO . . . . 
IMPERMEABILI PURO MAKO 
PALETOT PURA LANA . 

N. B. - Essendo la vendita di realizzo, non si effettuano Vendite 

Rateali, né si accettano buoni di qualsiasi tipo. 

SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
A U T C C 

L 1.358 
3.M0 
4500 
6.000 
8.200 
8.000 
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