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GLM A V \ i:\IUVXTI SPORTE Vi 
IL CALCIO "AZZURRO,, HA INIZIATO IERI LA SUA PREPARAZIONE PER GLI INCONTRI CON LA FRANCIA 

Galli segna 4 rei! 
per • mosthellieri 

L'allenamento c o n il B o r g o s e s i a finito 
5-0 - All'ala des t ra Ricagni o Boniperti? 

SQUADRA NAZIONALI-:: Ghezzi (tostagllola); Giaco-
mazzi, Tognon, t'ervato; Neri, Nesti; Honlpertl (tllcagnl), 
l'andolllnl, Galli, Cappello, Segato. 

HOKGOSKS1A: Costagllola (Ghezzi); Lovezzo, Torno, 
Moranl; Messe/ani, Angelino; llosisio, Martlgnanl, Miglio, 
l'aracchlnl, Cocca. 

M a r c a t o r i : nel primo tempo: Galli al Sf; nella 
ripresa: Galli al 4', al 6' e al 16', Segato al 25. 

A r b i t r o : Czeizler. 
Spettatori: 5.UU0 circa; cielo sereno; terreno asciutto. 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO, 8. _ L'al lenamen
to ha a v u t j uno svolg imento 
a isa i contraddittorio: nel pi imo 
tempo gli azzurri hanno « bat
tuto... la fiacca .. a più non pos-
Mo e si ;,ono fatti fischiare ab
bondantemente dal pubblico, 
nel lo ripreMi si .sono svegl iat i 
ed hanno insaccato quattro reti 
nella porta difesa da Ghezzi e 
«irebbero Mate anche otto o no-
\ e se, appunto, il «.Giorgio.» 
nazionale non avesse parato lo 
imparabile con dei tuffi, dei 
balzi, del le prese che hanno 
.strappato entusiastici applaudi 
al pubblico. 

Facciamo notare ai lettori 
che nel secondo tempo nel l 'at 
tacco vi era Ricagni il quale 
ha dato ordine al le manovre 
del quintetto distribuendo una 
-•~erie di passaggi sempre intel 
ligenti e ben dosati . Tuttavia 
non crediamo che la prima l i 
nea si sia messa a girare solo 
perché era presente il sudame
ricano; piuttosto pensiamo che 
i fìschiacci abbiano indispettito 
il commissario tecnico Czeizler, 
il quale ha dato ordine ai suoi 
uomini di impegnarsi di più. 

Con tutto c iò è indiscutibi le 
che Ricagni ha dato a tutti lu 
impressione d'essere net tamen
te più in forma di Boniperti 
il quale era mol le , incerto, l en 
to peggio che a San Siro contro 
l'Inter. 

Il pubblico, che ha una sen
sibil ità acutissima e una gran
de lealtà sportiva ha battuto 
le mani a Ricagni e dal la folla 
si sono l eva le de l l e grida in 
->Uo favore: «r Vooltamo Ricaynì 
eia destra ~ urlavano gli sport i -
\ i che sanno che l'argentino 
v iene boicottato dai compagni 
di squadra juventini; perc iò il 
cuore della folla si è schierato 
dalla sua parte. 

Not iamo ancora che oggi N e 
ri. Nesti , Tognon Cappel lo , 
Pandolfini servivano il suda
mericano con frequenza ch ia 
mandolo appena era opportuno 
nel gioco. Il bravo juvent ino 
ha fatto una splendida figura. 

La formazione per l'incontro 
con la Francia, ad ogni modo . 
è quella de l primo tempo più 
Vincenzi al posto di Cervato, 
nlmcno così ha fatto sapere uf
ficialmente questa mattina il 
C.T. Czeizler; però dopo l 'a l le
namento di oggi, a Parigi , l o n 
tano dal le crit iche e dal le pres
sioni esterne, è possibile che 
il magiaro ci ripensi e schieri 
Ricagni ala. 

Se non andasse bene potreb
be sempre cambiar lo nei primi 
45 minut i - di gioco. 

Il primo tempo è stato pri
vo d i storia - la prima l inea 
azzurra non legava i tre attac
canti si accalcavano in arca di 
rigore e la loro azione naufra
gava in fv i tab i lmer /e ne l l e sec 
che delta difesa avversaria fat
ta d i ragazzi intraprendenti e 
pieni di buona volontà. 

Costagliola appare pronVssi-
mo. dis involto, s icuriss imo e 
para uno di seguito all 'altro 
ouattro tiri abbastanza secchi 
ed insidiosi. La difesa se la 
cava bene sebbene non s*:a tan
to impegnata-

Cappello, Galli . Frignani e 
Pandolfini n o n combinano 
niente di eccezionale: Boniper-
t; vagabonda nel suo settore 
lento e impacciato: non è na 
to per fare l'ala e in questo 
ruolo si trova a d i sas io . 

Al 20' il Bor£TO=e*ia ottiene 
un calcio di rigore che Parac -
chini sbaglia e oer di*»ci minuti 
il Borjrosesia t iene in p u f n n il 
c o m a i d o della par*ita anolau-
diti=s mo dal pubblico c h e fi
schiava ali azzurri ((i"°: in m a 
glia arancione) . Po' Gali:, che 
è il più posit ivo dell-» Drima 
l'nea sesr.r> --ti 32'. H primo 
t e m o o si ehinn^ al 3V min"*o 

Si riprende e al 4" : ì solito 
Galli , oce i ve loce , pronto, pre-
c 5 o , a=tu*o ne l cacc ar=; nel po
sto migl iore Ttcr r icevere l i 
nalTa da portare in rete. ?ecna 
ni nuovo Galli era fuo-i trioco. 
ma la sua c->r«a in avanti è 
s*ata molto bella e il SUD tiro 
n : dentro una vera fucilata: 
- bravo G^lli' ». urlano ?li 
spr>r*.v; 

Cappi"1"» ora si "rova a -uo 

ngio e combina al legre giostre 
con Ricagni che da ala corre 
avanti e indietro infaticabile e 
dà palle su palle .sui piedi degli 
amici di squadra, ecco al 6' la 
palla rasoterra vola rapidissi
ma da Ri cagni a Cappello n 
Galli. Cappello smista a Galli 
con un tocco che fa urlare di 
piacere la folla. Galli scatta c o 
me una saetta, schiaccia in re
te, nonostante Ghezzi si sia lan
ciato alla disperata. 

Per dieci minuti si balla la 
rumba davanti a Ghezzi e il 
bravo romagnolo para una fila 
di staffilate da grande maestro: 
i tifosi del vecchio glorioso To
rino dicono « Ci ricorda il po
vero Bac iga lupo» e questo è 
un gran bel compl imento per 
il nostro Ghezzi. 

Al 15' da metà campo Nesi 
dà a Ricagni. Ricagni porge a 
Galli. Galli a Cappello, il qua
le, con un tocco da campionis-
s :mo, smista ancora a Ricagni 
che si è smarcato prontamente . 
Il sudamericano in perfetta po 
sizione tira angolatissimo e 
Ghezzi con un volo da trape
zista vola da un palo all'altro 
e blocca saldamente. 

Al 16' ancora Galli , con una 
spaccata acrobatica mette in re
te da pochi metri: lo scatto de l 
giallorosso è stato folgorante. 
Ancora una rete di Segato e 
un numero fuori programma di 
Ghezzi e la ripresa si chiude 
al 33' minuto. La mediana in 
questi minuti è stata assai effi
cace. ott imo Giacomazzi in c o n 
dizioni fisiche spettacolose. 
Cervato è sul suo standard nor
male. 

Per finire d ic iamo ancora 
che come ala destra ci pare 
che la candidature d i Ricagni 
dovrebbe essere ancora presa 
in considerazione. Noi s iamo 
d'accordo ne l dire che tecnica
mente Boniperti oggigiorno è 
forse l'atleta p iù completo di 
Italia, ma il suo ruolo, secondo 
noi, e anche secondo uno de i 
più importanti tecnici del la J u 
ventus, che proprio oggi face— 
va questa osservazione, quel lo 
di centrattacco e non di ala: 
da ala a Parigi, contro il forte 
Marche, Boniperti rischia di fa
re una magra figura special
mente considerando le sue con
dizioni fìsiche. Però non ci v o 
gliamo dimenticare che il b ion
dino in maglia azzurra d iven
ta un leone. 

Questa sera, con il treno letto 
delle 21,40. gli azzurri hanno 
preso la strada di Parigi . 

MARTIN' 

1 *r ' i " > r „ 

I "cadetti,, superano 
il Chinotto per 7 a 3 

Il l»T«ll PivnU'l l i i-d A. YiMilui-i 

-!* 
CAIIKTTI-CIIlNOTTO NERI 7-3 — I.OKFN7.I. ieri bril lan

t issimo, Impegna il bravo l'in 

, ITALIA U: Viola, farina, (An-
, tonazzi), Bernardin, li.ui.uct, Ma-
> ri, Cello, (Granalo), Cervellatl, 
< t'ivatelll, (A. Venturi), Lorenzi, 
.Fattori, I'esaula. 

CHINOTTO NEItl: l'in. Previa-
'lo. Benedetti, ('arseli). sortii. Ul 
Napoli, Ragazzini, ( e r o i Capac
ci, (Forte). Mosca, M.iMsplna. 

I UKT1: nel primo tempo al 14' 
Maiasplna, al 16' Mosia, al 18' Lo
renzi, al 23' Pesaola, .il j r lMva-
telii; nella ripresa .ill'K' Fattori. 
al '.)' Forte, al ii' l.oten/i. al ;i4" 
Cervellatl, al 35' l'txatelll. 

.S'i sa che in gcncii q uriti 
allenamenti lasciami i OH la boc
ca amara quanti ii si recano 
fon la sMCiancii <'< as\i\tt'iv a 
qualcosa dir si m i unii al bri 
gioco ed anche i / im/n HUII V 
sfuggito alla ivyola i /xtrte in
fatti qualche piattezza </ri sui-
gali non ha detto niente di pili 
di quanto si sapesse m parten
za cioè clic Vcntti't i da pre
ferirsi a Fattori tioppo lento r 
ttoppo medotista ut i otifronto 
del qialloiosso die ha avuto al
meno il piryio <h i flctt tiare. 
qualche bel lancio m ptotondi-
tà. e che Celio < tìn ptefertisi 
a limitata peniti < otf > iitlorc e 
più pronto nel retti pi io 

In quanto agli ultii interro-

RODONI TORNA DA PARIGI CON LE PIVE NEL SACCO 

In Francia per la "Nivea 
Magni non potrà 

» 

correre 
II «caso» risolto con un nuovo compromesso : la decisione rinviata al Congresso 
deWUCl del 19S5 - Coppi non piega la testa e non corre la Parigi-Roubaix 

(Dal nostro inviato special*) 

PARICI, 8 — Giornata di 
battagl ia:- sul tavolo del-
l'U.C.I. a cons ig l io , c'è il «ca
so » Magni , c'è anche il «ca
so » Coppi. 

L'attesa per conoscere le 
decis ioni dell'U.C.I. dura dui 
ore buone . La riunione si 
svo lge ne l la s ede de l la F.P.C. 
vale a dire in campo avverse 
per l'U.V.I. Porte chiuse a-
giornal ist i . N o n è g i u s t o : ma 
Joinard dice che i panni spor
chi si lavano in famigl ia . A 
spet t iamo, d u n q u e , il comuni 
cato dell 'U.C.I. Voci d i corri 
doio danno , intanto , notizia 
di un c o m p r o m e s s o . Sarà co 
sì. Ecco, infatt i , il succo del 
c o m u n i c a t o : 

« _. L'U.C.I. ordina il rispet
to dei rego lament i de l l e f é 
derazioni per tutto quest'an 
n o ; poi s i vedrà . Il consigl io 
dell'U.C.I. precisa, infatt i , che 
« una dec is ione definit iva pei 
quanto r iguarda aiuti da par
te del l ' industr ia ex tra all'in 
dustria de l la bic ic letta , sarà 
presa dal congresso di prima-
Tera del 1955». 

Il che vuol d i r e : campa ca 
vai che l'erba cresce . 

Fra noi , però , si p u ò parlai 
chiaro. E al lora d i c o : Rodom 
tornerà in Ital ia con l e pive 
net sacco, dentro if qua le t 
stato m e s s o e d a Joinard e 
dal cons ig l io deU'U.CJ. Io 

tanto, Magni non potrà fare 
le corse in Francia con la 
magl ia de l la « Nivea ». Cosi 
Bartali . con la magl ia della 
« Brooklyn ». Perciò, nel mon 
do del le due ruote , vi sarà 
sempre la r ivoluzione e l'a
narchia. 

Joinard, che si è sent i to ti-

« ... Al la fine. \ luceremo ». 
Non sorriderà però Magni 
quando saprà, e non saranno 
al legri L gregari, chi* rischia
no di perdere il pane. 

Cosi la Parigi-Koubaix si 
farà anche con le ruote az
zurre . Mancherà Magni, inan
ellerà Bartali e in.incherà 

LA QUINTA TAPPA DEL MOTO-GIRO 

Anche a Mestre 
trionfa Venturi 

A Riccione il caposquadra della Mondial era 
stato squalificato ma poi è stato riammesso 

MhbTRE. 8. — R e m o Ven- dial però non si dava per vinta 

PUGILATO 

Macale - Dnsmeni l 
stasera a Ginevra 

GINEVRA. S. — Domani sera 
al « padiglione dello Sport » avrà 
Inogo una importante riunione di 
pugilato che vedrà di fronte i 
due pesi piuma: il francese Jac
ques Dnsmenil e il pari peso 
italiano Enrico Macale, stilla di
stanza di dieci riprese. 

A maggio in Italia 
il campione Marciano ! 

NEW YORK, a. — Rocky Mar-
etano campione del inondo dei 
pesi massimi, verrà In Italia en 
tro la prima quindicina di mag
gio e visiterà per primo 11 
paese dei genitori in Abruzzo. 
Con tutta probabilità il campio
ne di BroektoB, sosterrà incontri 
dimostrativi a Roma e a Milano, 
inoltre visiterà Parigi e Londra 
dove dovrebbe difendere U tito
lo mondiale. 

turi, l'altiere della € Mondial », 
squalificato e poi riammesso l n 

^ara durante il riposo di ieri. 
ha conquistato oggi la s u a quar
ta vittoria dei « m o t o giro • ag
giudicandosi anche la quinta 
tappa, la Riccione-Mestre di 
470 Km. 

Nelle altre classi la vittoria 
ba arriso a Rippa (Laverda) tra 
le piccole cilindrate, a Zanzani 
(Laveroa) ira :e 100 ce ed a 
Vigorito (Rumi) fra le 125 ce. 

Il primo dei 255 corridori ri-
rr.astt i.i gara è partito da Ric
cione questa mattina alle ot to 
precise seguito con la soli:a pro
cedura da tutt i gii altri. Ad imo-
la *i è avuto il primo Incidente. 
jonunatamente senza conse
guenze: nel prendere una curva 
Venturi e scivolato e caduto. 
rr.a ha po:uto subito rialzarsi 
e ripartire. Poco dopo nello 
stesso posto, urtato involonta
riamente dalla macchina delia 
Casa Mondial. è caduto Cam
pana (Mortni). 

. Anchcglt come g-A prima ver. 
turi ai e rialzato incolume ma 
na dovuto perdere 15' per ripa
rare la ruota posteriore della 
•sua macchina rimasta danneg
giata nell'urto. Pochi Km. dopo 
Imola e caduto Vi-.alt (Cimatti) 
ed e stato costretto ai ritiro per 
, gra\i danni riportati dalla sua 
macchina Pure vittima di una 
caduta e costretto »l ritiro è 
rima* o. a<i Aiforialne. ti corri
dore T o m a n i (Mondial). 

A Mestre l'arrivo è avvenuto 
sui viale Fratelli Bandiera affol
latissimo di tifosi che hanno 
lungamente applaudito i centau 
n. Primo a presentarsi al tra 
guardo e stato Provini seguito 
nei giro di pochi minut i da tutt i 
gii al;ri migliori corridori. 

Ieri intanto durame il riposo 
di Riccione non si è proprio ri
posato dei tutto. La Benelil in
fatti presentava u n reclamo av
verso al tipo di silenziatore 
adottato dalle Mondial e In par
ticolare a quello di Venturi. La 
giuria accettava II reclamo e 
squalinc*"» venturi. La Mon-

44 1/Eqnìiic» e Copili 
(DAI. SOS'IRO INVIATO SlM.1,1 ALI. ) 

l'AHHil, «. — Come tutti i Moverti, - L,'Ku,ul|>r • mette 
un giornale nel giornale: e « I^'Kiiulpe-Alagazlne », il quale 
oggi e dedicato a Fausto Coppi, vale a dire: • All'Imperatore 
ilei ciclismo già sconlltto a Sanremo, da una coalizione fin
ora lo restringe a rinunciare (prnvvlsoriameute) alle corse 
ili Francia ». - -

Come volevo dimostrare: Coppi e l'uomo di cui >u (tarla, 
nei giorni di vigilia della i'arigl-Koiibaix, una corsa e tu- il 
campione non tara. Si, Coppi e un uomo d i e vale oro per 
i giornali. « L'Equipe » e ollesa. il sente tradita e passa 
dall'amore all'odio. 

Ecco I fatti secondo il giornale francese: « C'oppi 
litiga con Van Steen e Uckers, e rompe I ponti degli aciurtll. 
Durante la Milano-Sanremo, Coppi e aiutalo dagli uomini 
della manchi, della 'l'oliring e da tanti altri. Il campione 
può cosi paralizzare le azioni di Koblet, di lloliet, «li l'e-
trucci; Coppi può lanciare Filippi. Ma la reazione di Koblet, 
Bobet e l'etruccl e potente. Uckers si lerma: ti gruppo 
raggiunge Filippi. K nella volata Ilobet la largo a Van 
Steen, che poi e anche lancialo da Koblet. Terno. Van 
Steen può vincere con facilita. Coppi lia visto e iia saputo. 
Coppi minaccia tuoni e fulmini. Siccome la roali/lone e 
ancora in atto, Coppi da forfait per le torse di Francia». 

L.a storia che fa « 1/K<iuipe » e un po' ingenua. « t.'Kiinl-
pe » dimentica che Coppi ha nel suo programma la Freccia 
Vallona e la Roma-Napoll-Homa. per esemplo. Nelle due 
corse. Coppi si troverà di Ironie l* • associa/ione Koblet. 
Oekers, Van Steenbergen, Petrurci. Koblet e C. -, come la 
avrebbe avuta contro nella Farigl-RoubaK. 

Coppi non ha certo bisogno delia mia dilesa; li cam
pione si dirende, e bene, con le sue gambe che (bont.i s in ) 
anche « CKquIpe - giudica forti. \ oglio, pero, dire che non 
e toello vestir Coppi con l'abito della paura. Non e bello, e. 
per « l/Kq,ulpe », potrebbe essere anche pericoloso: rome 
dà forfait per la Parlgl-Koubaix. t'oppi potrebbe dar loriair 

per li Giro di Francia. A. C. 

GLI SPETTACOLI 

e taceva u n controreclamo pre
sentando i disegni del silenzia
tore adottato e regolarmente 
approvato dall'Ispettorato alia 
Motorizzazione. 

La giuria tornava perciò sul 
suoi passi e rimetteva in gara 
il capolista 

LA classifica generale 
1) VENTURI (Mondial) in ore 

22,I1'33": 2) Manganelli (3) Me
rini 23.12'09"; 3) Campana (Mo-
rlni) 23.12'37"; 4) Provini (Mon
dial) 23.19'U"; 5) Eletti (3) Mo

rate le orecchie da Godale'.. 
ritorna a camminare «ul sen 
tiero che « L'Equipe » gii 
traccia: Rodoni, che ha con 
tro la grande industria di 
casa nostra, rientra nelle fi 
la. Malgrado il « gesto di for 
za» deiriJ.V-I. e senza aspet 
tare le decisioni dell'ILCI. 
« Legnano », «Bianchi ». «Toti 
ring ». « Bottecchia » e « Ly> 
gie» hanno già inviato nomi
ni per la Parigi-Roobaix. F. -
se l'« Arbos » da forfait, t 
perchè Monti è malato. 

Tntti sono stati battati da 
Goddet, l'uomo che tra Ir, 
quinte ha in mano i Ali deh 
giuoco ; tatti, di fronte a God . 
det. hanno fatto la figura che,? 
al Lana Park, fanno gli uo | 
mini da tre palle un soldo! 
che. comunque, restano in 

('oppi. Il trionfo di ( ìoddet 
non è. quindi, completo , pas
si per i forfait di Bartal i e 
Piagni ; ma il forfait di Cop
pi fa uscire dai gangheri 
« L'Equipe », 'a cui corsa — la 
Parigi-Roubaix — perde il 
rinuiianta ner cento a l m e n o 
del l ' interesse. Conni non pie
ga la srhiena; anche per que
sta ragione. Conni d iventa 
sempre niu s impatico. 

ATTILIO CA MORI A N O 

yadi'i cioè la scelta fra l'in e 
Viola e fra Farina e /tiironacii 
il sono risolti da soli poiché 
sia Pui che Farina si sono la
nciati nettamente preferire 

Il reparto che ha mostrato le 
crepe magyiori è stato senz'altro 
la mediana dote i (piattio im-
ptcyatt nel ruolo, seppute han
no soddisfatto dal punto di vi
ltà individuale, non hanno tin
talo mai i collegamenti &iu <on 
i/ quintetto di punta ita «ori ì 
due terzini 

In quanto alla linea dei ter
zini e dell'attacco la prima ha 
inasinito m Farina e llallacct 
due picci.it colpitori, tempisti e 
ipecw in Farina un abile co
struttore La linea d'attacco ci 
lui dato lincee la lieta sorpresa 
di un l.oremt desideioso di 
mettersi m luce, pronto su tut
te le palle 

l'itatelh. Ccrtellati e Pesaola 
hanno lasciato buona impres
sioni mitfltore di tutti quella 
desiala dal giotane rossoWiì il 
più atteso alla proia nell'inso
lito ruolo di mezzala Sulle pri
me si ('• fiorato fuori miiura, 
n o è s1) troiarn tempre ai ansa
to a dar fastidio a Lorenzi, nel
la ripresa invece quando Piala 
ha voluto provarlo m roppfa 
con Venturi ti è comportato me
glio, ha troiaio la sua yliista 
dntamu 

Xotevole il suo ultimo goal 
(ultimo anche della serte). Que
sto è stato del resto ti miglior 
periodo delt attacco cadetto che 
ha potuto giocare più in pro
fondità per i prt'sjosi rffarm ril 
Venturi .sia su Pesaola che su 
Lorenzi e Ptvatelli. A nostro ar
riso questa dorrebbe essere la 
formazione della linea di pun
ta da far scendere tu camini 

La ironaca del leggero alle
namento si fis<a naturalmente, 
sui 10 goal segnati. Sono i gial-
loierdi del Chinotto che al 14' 
vanno in vantaggio con Mala-
spina che fulmina Viola, ap-
parso, incerto, dopo uno scam
bio con liauazzuii Nessuna rea
zione da iHtrte dei i crrfi nacio-
naìi ed il chinotto Neri più vol
te applaudito per il suo gioco 
pulito e sbrigatilo ne approfìlta 
iter segnare una seconda tolta 
con Mosca, dopo 2 minuti 

Finalmente i terdi si siegha-
fio- al 18' Man mette ut azione 
Ceri filati che scatta, srarubia 
con Lorenzi che si presenta 
tutto solo davanti a Piti e, pre-
i enendo f'u.snta di questi, se
gna il primo goal per i cadetti. 

poro rtopo v lo stesso f.o-
rcnci. ctie rarcoy/icndo ttu m i 
tro di Fattori, colpisce al volo 
ma manda In jmlìa sulla tra
versa Al 2X Cenellati dalla 
bandierina ilei calcio d'angolo 
centra di misura a fil di tra
versa Fin manca l'intervento di 
Pesaola pronto, di testa, mette 
in rete la palla del pareggio 

At 31' Farina lancia Piiatetu 
ni pioJtitiditA ette manza sola 
<• fulmina Pm 

Sella ripresa attengono i 
cambi già detti e le cose mi-\ 
ghnritno di po'<> Il Chinotto e* 
meglio registrala ma sono t <t-
drttt the segnano per pumi, 
ron fattori ul!«' su azione 
combinata con Lorenzi. ' 

1 terdi si perdono %n ixissag-
getti a metà rampo e V«nfiir| 
si troia spaesato vicino a Cer-A 
iellati Se approfittano i giallo*ì 
terdi romani che ''Ori Fnrt*' 
rarctirctano le disianze al 9 
Uopo una bellissima jiarata di' 
Vto/a SII tiro ffa 40 m di Mari 
il giaco ristagna pei parecchi, 
minuti I icrdt non riescami 
ad impegnare la difesa romana^ 
fino a quando IXITCUZI si deri
de a far tutto da solo, scartm 
tre aviersari e segna 

Piota si decide a mandare ne
gli spogliatoi Fattori spostando 
Venturi a sinistra e rimettendo 
Ptvatelli 

Molte azioni i rnqonn banal
mente sriupate per precipita
zione ma almeno si > cdr la pal
la tiaggiare e la difesa det Chi--
notto >• impegnata seriamente j 
zitto scadere del tempo su acio-j 
nr di tutta la linea Cenellati^ 
segna il \rsto goal imitato si/-. 
'uto dopo da Puatclli che. <r>n>. 
un a solo itola per la settima 
tolta la rete romana R. G. 

CONCERTI 
Pellircia-Leone-Amfifeatrof 
oggi alla Sala Accademica 
Uggì alle ore 11.UU nella Sala 

Accademica in via del (Jrecl 17/a 
il Trio d'archi l'elliccia-Lconc-
Amtiteatrof eseguirà* per l'Acca
demia di Santa Cecilia il seguen
te programma: Beethoven : Trio 
in mi beni, inagg. op. 3; Trio 
In do min. op. 9 n. 3; Trio 
(Screnata) in re magg. op. 8. 1 
biglietti in vendita allUlllclo 
Concerti in via Vittoria, ti. 

TEATRI 
Due opere nuove 

al Teatro dell'Opera 
Questa sera riposo. Domani 

alle ore 21, replica delle due ope
re nuove per llama « Boulevard 
solitude » di Hans Werner Henze 
e « Il sistema della dolce/za » di 
Vieri Tosati! (ruppi n. KU) diret
te dal maestro Armando La Uo
sa Parodi. Maestro del coro Giu
seppe Conca, regia, rispettiva
mente. dell'llen/e e di hnrlco 
Colosiluo 

Domenica, alle ore l ì . roppre-
senta/Ione inori abbonamento de 
« l.a Boheme > di limonino Puc
cini diretta dal maestro Alberto 
l'nolctti. intorpidì principali: 
Mniicllu Az/arlta, l'ina Malgari-» 
ni, Gianni l'oggi. Armando Ou-
do, Antonio Cassinelli e Fi-man-» 
do Vulenttni 

Aquila: Eterna Illusione 
Arcobaleno: La mome vcrt de 

grls (Ore 18 20 22) 
Arenula: La dinastia dell'odio 

con E. Flynn 
Arlston: Terza liceo di L. Emmer 

(Ore 14.40 16.40 18.40 20.40 22,40) 
Astorla: Ballata selvaggia con B. 

Stanwlcli 
Astra: Pane, amore e fantasia 

con De Sica * Lollobrlglda 
Atlante: Morte di un commesso 

viaggiatore con F. March 
Attualità: Tempi nostri con V. 

De Sica 
Augtiitus: Salvate il re con A. 

Dexter 
Aureo: Romantico avvenlurlero 
Ausonia: Ballata selvaggia con 

B. Stanwlcli 
Barberini: Sadko con S. Stolarov 

(Ore 15.50 18.03 20 22.30) 
Bellarmino: Francis all'accademia 
«elle Arti: Illposo 
Bernini: Oli uomini preferiscono 

le hiopde con M. Monroc 
Bologna: Quo Vadls? con R. 

Taylor 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: LUI con L Caroti 
•Japannelle: Riposo 
t'apltol: Come sposare un mi

lionario con M. Monroc 
Capranica: F.B I. divisione cri

minale con D. Wilms 
Capranlrhetta: Tempi nostri con 

V. De Sica 
Castello: Il traditore di Fort Ala

tilo fon G Forti 
Centrale: L'avventuriero iella 

Luislana con T. Power 
Centrale ('tampino: Riposo 
l'Illesa Nuova: Cavalcata d'eroi 

Dorla: La guerra del mondi 
Edelweiss: La citta che non dorme 
Eden: Quo Vadls? con H. Ta) lor 

(schermo panoramico) 
Esperia: (I grande peccatore con 

G. Peck 
Espero: Africa strilla con Abbott 

e Costello 
Europa: F B I divisione crimi

nale 
Excelslor: L'urlo dell'inseguito 

con V. Gassman 
Farnese: Anna perdonami con 

M. Merlinl 
Faro: Questi nostri genitori 
Fiamma: Terza liceo di L F.m-

mer 
Fiammetta: Trouble in Store Wi. 

sdom (Ore 17.30 19.45 22) 
Flaminio: I saccheggiatori ùei 

«ole con G. Ford 
Folgore: Riposo 
Fogliano: Via col vento con C 

Oablc 
Fontana: I.a regina ili Sab.i un 

G Cervi 
Galleria: Destinazione Mongolia 

con R Widmark 
(•arbatella: Parata di splendore 
movane Trastevere: La valanga 

malia 
Giulio Cesare: LUI con L Carmi 
noltlen: Pane amore e fantasi > 

con De Sii-a e Lollobrlglda 
Imperlale: Cronache di poveri 

amanti con M. Mastroianni « 
A Ferrerò (Inizio ore 10.30 an
timeridiane) 

Impero: I disperati con H Bo
lla rt 

indiino: Pane amore e fantasia 
ton De Slpa e Lollobrlglda 

Ionio: Gardenia blu 

ARTI: Ore 21: C la Snettntorl 
Italiani « l.a Mandragola • di 
N. Machiavelli. 

COLLE OPPIO: Grande Luna 
Park con le più famose nttra-
7Ìoni mondiali 

DEI COMMEDIANTI: Riposo 
ELISEO: Ore 21 C la Gino Cer

vi « Citano di Bergerae » di 
Rostaud 

GOLDONI: Domani ore 21.15 C ia 
Romanità: » Er miracolo > 

LA FIABA AL TKA'IUO ITALIA: 
Domenica mattina alle ore 
10.30 « Tamburino >. daba mu
sicale In tre «Iti di G. Ba~ 
Ciardi 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.13: 
« Chi 6 di ecena » con Anno 
Magnani. 

PIRANDELLO: Ore 21.15- C la 
Stabile diretta da L. Picasso: 
€ La morale della signora Dul-
ska •. ultime i epliche. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,15: 
« Cavalcata magica » rivista in 
due tempi presentato da Ri-
eblardl ]r. 

ROSSINI: C.la Cbecco Durante 
Ore 21: «Il dente del giu
dizio » di Palmerini 

RIDOTTO TKl.ISKO: Ore 2t C.ta 
Cesco Baseggio: « il bugiardo » 
ili C. Goldoni. 

VALLE: Ore 21: C.la Teatro d'Ar
te Italiano « Leonora » di Troia
ni. con V. Gassman. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra:' La montagna del set

te falchi e uvista 
Altieri: La peccatrice di S. Fran

cisco con J De Carlo e rivista 
Ambra-lovlui'lli: Madonna delle 

rose e rivista 
Aurora: Le colline camminano 

e rivista 
La Fenlre: Il tesoro ilei Bengala 

con Sabu e rivista 
Principe: Il duca e la ballerina 

e rivista 
Ventun Aprile: Anna con S Man-

gano ? rivista 
Volturno: Pone amore e fanta

sia con V De Sica e G. Lol
lobrlglda 

CINEMA 
A.B.C.: La malqucrida con D. 

Del Rio 
Acquarlo: I saccheggiatori ilei so

le con G. Ford 
Adriano: La grande cavalcata con 

D. Andrews (Ore 15 16.55 18.50 
20.45 22.40» 

Alba: La prigioniera :li Amalfi 
con L VedoveJli 

Airyone: Quo Vadls? con Robert 
Taylor 

Ambasciatori: Salvate il re con 
A. Dexter 

Anlene: Torna piccola Sheba ron 
•1 Laueaster 

Apollo: La guerra lei mondi 
Appio: I.ib con L. Carmi 

IL PRIMO FILM PRESENTATO 
IN ITALIA DOPO GLI ACCORDI 
I T ALO - S O V I E T I C I 

SADKO 
a colori 

LEONE D'ARGENTO 
ALLA XIV MOSTRA 
D I V E N E Z I A 

IL FILM PIÙ* SPETTACOLARE 
DEL V ANNO 

PA OGG> AL B A R B E R I N I 
Cine-Star: Pone amore e fanta

sia con De Sica e Lollobrlglda 
Clodlo: La guerra dei mondi 
Cola di Rienzo: Pone amore e 

fantasia LOII De bica e Lollo
brlglda 

Colombo: Gianni e Pinotto e l'uo
mo invisibile 

Colonna: Io confesso con A. Bax
ter 

Colosseo: Paura con R Wright 
Corallo: Donne e avventurieri 
Corso: La domenica della buona 

gente con M. Fiore . (Ore 10 
17.50 20 22.10) 

Cottolengo: Riposo 

Iris: Cavalleria rusticana con 
Kerlma 

Italia: Quando le donne amano 
con D. Gelln e M. Carol 

Livorno: La congiura di Barovia 
Lux: Caccia ali uomo nella Jungla 
Manzoni: Canzone appassionata 

con N, Pizzi 
Massimo: La città sommersa con 

R. Ryan 
Mazzini: Mizar con D. Adams 
Metropolitan: Il risveglio del di

nosauro con P. Christian 
Moderno: Cronache di poveri 

amanti con M. Mastroianni e 
A. Ferrerò 

1. Carradiue 
Del Quiriti: Venere e il profes

sore con D. Kaye 
Delle Maschere: L'irresistibile 

Mr. John con J. Wayne 
Delle Terrazze: Salomè con R. 

Hayworth 
Delle Vittorie: L'irresistibile mi

ster John con J. Wayne 
Del Vascello: Accadde a Berli

no con J Mason 
Diana: La citta sommersa con 

R. Ryan 

rini 23.40'5S*'; 6) Perfetti (3) Be
ta 2X5V5in; 7) Casadei (3) Mo- piedi . S o n o nomini de i quali 
rini 23-5T42"; 8) Bolognini (3) 
Morlnl 23-ST25; s> Blasia (Mon
dial) 23-59'45-; 10) Tamburini 
(Merini) 24-«ri0-*. 

non si ha n e s s u n a fiducia. 
Ma Rodoni cont inua a sor-. 

ridere e fa de l l ' o t t imismo: 

UOPO IL GRANDIOSO SUCCESSO DI CANNES I.A « >II-
NF.BVA I I L M » HA IL PIACERE DI PRESENTARE 

OGGI ai Cinema 

IMPERIALE - MODERNO 
*f.4' 

Cristallo: La stirpe di Caino con | Moderno Saletta: Tempi nostri 
" '"* con V. De Sica 

Modernissimo: Sala A: Pane 
amore e fantasia con De Sica 
e Lollnbrigida. Sala B: Lill con 
L. Caron 

Nuovo: Amore rosso con M. Berti 
Novoclne: La prigioniera di A-

malfi con L. Vedovelli 
Odeon: Dicci anni della nostra 

vita 
Odescalchi: Gli uomini che ma

scalzoni con W. Chiari 
Olympia: I saccheggiatori del so

le con G. Ford 
Orfeo: La prigioniera di Amalfi 

con L. Vedovelll 
Orione: Le vie del cielo 
Ottaviano: Mizar con D. Adams 
Palazzo: Gianni e Pinotto al Po

lo Nord 
Palestrlna: L'irresistibile mister 

John con J. Wayne 
Parloli: I disperati con H Bo

nari 
Planetario: Astronomia 
Platino: L'isola del peccato con 

L. Darnell 
Plaza: Ha ballato una sola esta

te con U Jacobson 
Pllnius: Inferno bianco 
Preneste: Vendicherò il mio pas

sato con J. Miles 
Prima valle: Il lupo della fron

tiera con T. Lecs 
Qttadraro: Ultime della notte con 

B Crawford 
Quirinale: Manon ~on C Auhry 
Qnirlnetta: Il paradiso del capi

tano Holland con A. Guinne^s 
(Ore 16.15 18.45 22) 

Reale: Lilt con L Caron 
l e y : Riposo 
Rex: Ballata selvaggia con B 

Stanwich 
Rialto: L'avventuriero della Lui-

fiana con T. Power 
Rivoli: II paradiso de' capitano 

Holland con A. G u i m e s j lOre 
16.15 13.45 22) 

Roma: Diario di un condannato 
I Rubino: Lo sconosciuto con R 

I Milland 
Salario: La tergire Ji Tripoli 
Sala Eritrea. Hiposo 

• r*(iu IIJÌ rcicnrr n/mJiizo at v a s r o rra toun i rne tanto »uc- (Sala Umberto. Sarjg'-e «otto la 

NEL CIRO CICLISTICO DI SICILIA 

Mossocco è il nuovo leader 
A Para la scmitappa Erma - Licata, a 
Gianni Ghidini quella L icata-Gela 

GELA. 8 — Due semitappe s i , tocco; 13) Isotti; 14) Roma: 15) 
sono corse oggi al Giro ciclistico 
della Sicilia: la prima di 109 km 
e stata vinta da Armando Para 
in volata su Faccioli. Guerrini. 
Mastroianni. Vittorio Rossello e 
Pugi. e la seconda di 33 km a 
cronometro che da Licata ha 
portato i corridori a Gela, è stata 
vinta con autorità do Gianni Ghi
dini che ha distaccato di più di 
3 minuti il secondo arrivato Mas-
socco Questi però grazie alla 
precedente migliore classifica ha 
conquistato la maglia giallorosM 
seguito da Zampieri e da Isotti. 

Gli ordini d'arrivo 
(Enti* . Licata) 

1) PARA Armando che compie I 
Km. UH del percorso in ore 
2.49*31" alla media di chilo* 
metri 31,799; 

2) Faecioli Armando; 3) Gnerrl-
ni Gino; 4) Mastroianni Luisi; 
5) Rossetto Vittorio; «) Puri Ivo, 
tatti con lo stesso tempo del vin
citore; 7) Bove Arcangelo a 27"; 
8) Dall'Aiata; 9) BaldareUt; lt>) 

'piazzon; i l ) Accordi; 12) Mase 

Assirelli; 16) Zampieri; IT) , \n -
geloni; 18) Volpi, 

(Licata - Gela) 
1) GIANNI OHIDl.M m SS\TJ" 

alla media di km. 34.972; 2> Mas-
socco a 3*8"; 3) Zampten a 3*54)-*; 
4) Traina a 4'lt"; 5) Conte a! 
«•35"; C) Roma a 5*14"; 7) isotti 
a 5*33"; S) AsstreUl a 5*34"; 9) 
Dall'Agata a 5'4Z"; l t ) Di Lorenzo 
a S'SV; i l ) MUlcta a i'X- iz> 
Mastroianni a C*as"; 13) Passavia' 
a tZV; 14) Guerrmi a 45*31"; 15) 
Serillano a «'54f; i«) para *'• 
•rw; 

La classifica generale 
1) Massocco ore ÌCJCM'*; 2) 

Zampieri l»J7*«4r a rtR"; 3) Isot
ta UJ8*29", a 2*25"; 4) Roma G. 
14JT49*', a Z'45"; 5) AstlrelU 
18JT1S", a n i " ; • ) Dall'Agata 
18.59*27", a 3*Z5"; 7) Mastroianni 
I7.»2*2S", a 4T24*'; 8) Pecoraro 
17.t4'53", a r49"; 9) Accordi a 
12*44"; 10) Prisco a 12*58"; 11) 
BaldareUi a 13*05"; 12) Verdini 
a I J W ; 13) Para njTW a 1315"; 

cesso ha riportalo in I t a i u e al l 'estero - (Piod Cooperat iva I 
Speti . i toi: f*irj'!utt'»n Cinematografic i . D:-'.- Minerva Filmi 

• • • • n i u I I I I I I I I I M I I U M I U I I I I I I I i i i i i i n i u n 

luna 

A**tA MACIA C044TTA JkWTOMfLA» 

FERPERO-GftECtHUALDI 
U A O C E L L O 

MASTROIANNI 
"0»-fT»LOO 

wiNbiCAPODAGLIO 
{CRIC R£C0()O-

A N N U N C I SANITARI i 

EnOOCHIIIE 
Studio « Gabinetto Medico per la 
dlaenofl e cara delle sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa. 
swicblea. endocrina. Senilità pre. 
coce, nevrastenla sessuale. Con-
snltazlnni e cure rapide pre-post 
matrimonialL 

Grat-riMf. Or. CARLCTI 
Piazza Esoullino n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12 Consultazioni, massima 

riservatezza 

:'::,::: ESQUILINOÌ 
VFYFRFF c , , r e rapide J L i ì L l l L L prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
di ogni orieine t A K f ì l l f 
Laborat. anali=i incr<-<; JtMIWUl 

|DiretL: l»r. F. Calandri Sptclal . 
IVI» Carlo Albert» *"• «Stazione) 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

OI OGNI ORJGIIfB 
Anomalie. Senilità. Cora rapide 

prematrimoniali 
PROF. OR. DB BCRNARDIS 

Ore 9-13 - 18-19. fesr 10-12 RUMA 
P l a n a indipendenza 5 (Stazione) 

E OZIOSE 
•VASCO POATOllNI î mrawtawTiB» 

PATIO STROM 
SFRCIALISTA DERMATOLOGO 

Cara «cleiMaat* «tu* 
V «14» «ajucOSR 
VKNKRSB - PSIXa 

DisrcNzur*) S E S S U A L I 

VIA COLA DI PIWO 1S2 
rat. OLMI . Or* S-M . s-u 

STROM 
l i tr i TOH 

ALFREDO 
VENK VAKK O S t 

VK.NEKES P I L L I 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. S04 
{Presso Piazza del Papoto) 

Tei 41.929 . Ore 8-2» Fest, a~l> 
D « - r P r r t N Z15* •»» • ' ln5.» 
• M I M I I I M I I I M I M I I I M H M M t t l l l l M t 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI U 12 
A. ARTIGIANI Cantù evendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda-
menu granlusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

iSala Traspontina: Le chiavi d<»i 
' paradiso con G Peck fnuo\.» 
• ristampa > 
[Sala Vi^noli: Fu Mancia rnis'e-

ro d'Oriente 
Salerno: Il generale Quantnll 
salone Margherita: Un Eion-a in 

( Pretura con S. Pampanini 
San Crlsosono: Notre Dame «-or. 

, M. OHara 
Sant'Ippolito: La gente rr.ormon 

J Savoia: Quo Vadis? con R Ta;.!"r 
Silver Cine: Ho amato un IUO-

nle fge 
Smeraldo: Luci della ribalta ~J-. 

C. Chaplin i schermo panora
mico) 

Splendore: Sombrero con V. Gass
man (schermo panoramico) 

Stadiam: Sangaree con F. Um^. . 
Snpercinema: Destinazione Mon

golia con R Widmark «Ore 
15.50 17.50 19.55 22.30) 

Tirreno: Labbra proibite con J 
Sanson 

Trastevere: C e posto oer fu:*. 
Trevi: Vacanze romane con G. 

Peck 
Trtanon: La peccatrice dell'isola 

con S Pampanip.i 
Trieste: Ballata selvaggia c o i B 

Stanwich 
Tu scolo: Il mistero del castello 

nero 
triplano: ri principe e il povero 

con E. Flynn 
Ve roano: La ragazza della :!<->-

memea con M. e G. Ckamcior. 
Vittoria: n favoloso Andersen 

con D Kaye 
Vittoria Ctampino: Regina KTÌZZ 

corona con D. Darneux 

AFFARI civili commerciali penali 
rapidità. Ore 14. 836 800 220539 

A T E T Ì O I A N A T O ^ ^ ™ ^ " ™ 231 I " 

ELETTRICITÀ' Radiotelevisione. 
Impianti, riparazioni lampade. 
lampadari. materiale elettrico 
migliori fabbriche. Cucine gas. 
Economia, correttezza. LancerU, 
•49742. 230530 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Alhamkra, Bernini, Centocelle. 
Cristallo. Dne Allori, Delle Ma
schere, Excelslor, Galleria, Jonio 
Modernissimo Olimpia Orfeo. 
Principe. Piata, Planetarie, «rat-
rtnale. Qniriaetta, BUvoli, Sterna, 
Rasino. Sanerai**, Sala Cmber-
to. Salone Margkwrtta, Tnscolo. 
Vittoria. TEATRI: Commedianti. 
Rasanti, Valle. Csldsnl . Pirandel
lo. Sistina. Qtaattr» Fontane. 
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