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BUONE PROSPETTIVE PER IL CALCIO ITALIANO PUPO LA BELI A VHTQKIA IN FRANCIA 

Abbiamo trovato a Parigi 
un altro blocco difensivo 

Ghezzi, Vincenzi, Giacomazzi paragonati a Combi, Rosetta, Caligaris - La 
grande prova di Galli e Pandolfini - Bonipertl e Cappello hanno deluso 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 12 — Felici, rag-
Rir.nti por la vittoria, gli « az
zurri • , dopo avere paziente
mente sopportato i numerosi 
discorsi pronunciati dai soliti 
dirigenti smaniosi di mettersi 
m bella mostra, hanno abban
donato precipitosamente il gran 
.••alone dove si è tenuto il ban
chetto uflìcialu e si sono spar» 
ragliati per Parigi, per godersi 
la bella e piacevole città fran
cese. 

Mentre i nostri giovani ami
ci si divertono nella bella ca
pitale, che qnp.-rta ,-OKJ ste.»"«i 
lasceranno col treno del le 19,50, 
torniamo a riflettere .sulla par
tita «li ieri. 

I giornalisti francesi hanno 
giudicato la sconfitta con molto 
spirito, stavamo per scrivere, 
con troppo spirito, perchè, per 
dimostrarsi dei buoni incassato
l i alcuni hanno preso feroce
mente in giro gli atleti della 
nazionale francese. 

Lo battute contro i tricolori 
infiorano le cronache e i com
mentì di tutti i giornali pari
gini: « L'Equipe ». il celebre 
giornale sportivo, in un neretto 
.stampato con evidenza, scrive; 
« L'arbitro dell'incontro, l'in

glese EHis, ci ha confidato: "Ho 
visto una sola squadra in cam
po, ma non vi dico quale". E 
la frase di EHis è commentata 
cosi: "L'umorismo inglese non 
perde giammai le sue preroga
tive" ». 

Cisowski v iene paragonato, 
poco gentilmente, a un arma
dio delle ferrovie. Kopa e Ujla-
ki a delle reclute della fante
ria cui Giacomazzi e Nesti han
no insegnato il saluto militare. 
Nò alcun rispetto hanno usato 
per Marche, il capitano, che si 
è battuto come un leone, che 
non si è concesso un attimo di 
respiro, terminando con i pol
moni rotti dalla fatica. 

Secondo noi non è vero che 
la squadra francese sia proprio 
così debole p ciò non lo scri
viamo per dar maggior lustro 
alla vittoria degli « azzurri ». 
L'undici tricolore, e lo scrivono 
anche i tecnici più cauti e più 
sereni, ieri era in cattiva gior
nata e questo è vero, ma è 
anche vero che la difesa azzur
ra non ha mai giocato cosi bene 
Ghezzi, Vincenzi e Giacomazzi 
hanno ricordato a tanti sporti
vi quei trii famosi che hanno 
reso celebre il calcio italiano 
nn l mondo, come il Jrio Combi, 
Rosetta, Caligaris. 

I commenti francesi 
Laurent di Lorto, che è stato 

il portiere della nazionale di 
Francia che nel 1Ù37 pareggiò 
con l'Italia al Pare Des Princes, 
un nazionale che ancor oggi è 
considerato uno degli eroi leg
gendari del lo sport francese, ha 
detto che Ghezzi è il miglior 
portiere che abbia visto in vita 
Mia. Laurent Di Lorto ha di
chiarato che, secondo lui, gli 
azzurri, e si riferiva special
mente alla difesa, oggi sono 
più torti che nel 1938, quando 
vinsero ì campionati del mondo. 

A noi pare che Di Lorto ab
bia esagerato, effettivamente 
però a Colombes i sei atleti 
«lei reparti arretrati sono stati 
iormidabili. Anche nell'Inter, 
nelle partite di campionato, e 
noi ne abbiamo viste parecchie, 
Ghezzi, Vincenzi, Giacomazzi, 
Neri e Ncsti non hanno mai 
fornito una prova eguale a 
quella di ieri contro la Francia. 
E non vogl iamo dimenticarci di 
Tognon. Tognon ha diretto con 
intelligenza e autorità i movi 
menti della difesa, ha chiuso 
lo zone lasciate libere dai com
pagni con un sapiente lavoro 
di posizione. Il Tognon di Co
lombes ci ha ricordato il To
gnon che a Budapest, subito 
dopo la scomparsa del glorioso 
Torino, giocò una partita me
morabile. 

Di Vincenzi abbiamo già det
to nel servizio di ieri: è un 
giocatore di grande classe, ve 
ramente d i grande classe. Se 
volessimo andare a cercare il 
pelo nel l 'uovo potremmo dire 
che Vincenzi non è ancora un 
perfetto terzino sistemista: di
tatti non applica ancora con
tinuativamente le regole del 
controllo di zona, a volte non 
.«postandosi sullo spazio sguar
nito. E' bene però ricordare a 
tale proposito che nell'Inter. 
dove Giovannini non si muove 
con quella precisione di piaz
zamento di Tognon. i difensori 
badano al loro settore di ter-
ìcno, inchiavardati al diretto 
avversario da marcare. 

Per concludere, la prova del 
la difesa rossoneroazzurra, così 
soddisfacente, apre rosee pro
spettive all'avvenire della no
stra nazionale: ora abbiamo do
dici uomini, i sei del Milan e 
dell'Inter e i sei della Fioren
tina che possono tenere degna
mente il posto in ^nazionale. 
Di volta in volta saranno scelti 
i più in forma, come è 5tato 
fatto questa volta e avremo 
sempre una retroguardia di 
completo affidamento. 

La decisione più avveduta del 
signor Czeizler e stata di aver 
avuto il coraggio di -~rh:erarc 
Vincenzi , nctitt-iante C e r . o t o 
fo^j-e disponibile, nonostante lo 
interista fo>;e reduce da una 
partita infrasettimanale nel le 
f.Ie della nazionale m i l i a r e . 

Le dolenti note per gli az
zurri iniziano quando si pren
de in visione la prima jinea: 
il gioco della prima linea ha 
deluso i francesi, i quali hanno 
scritto, con molto riguardo e 
molta gentilezza che !a no.-tra 
•quadra non è fortissima, pcrcne 
ha il quadrilatero deficiente e 
che loro credevano che. come 

.sistemisti, fossimo molto più 
avanti. 

Nella prima linea solo tre 
giocatori, Galli, Pandolfini e 
Frignani hanno reso secondo lo 
sperato. Cappello e Boniperti 
per varie ragioni sono stati 
stati nulli. Mancando due uo
mini la nazionale ha dovuto 
arrivare a rete e segnare usan
do una specie di contropiede 
e c'è arrivata anche perchè 
Galli e Pandolfini, che tra di 
loro se la intendono a occhi 
chiusi, ieri erano in grandissi
ma giornata. 

Però l'azione dell'attacco non 
è .«tata mai continua, e per 
minuti e minuti il peso ae l ia 
partita ha gravato sul le .-spalle 
dei difensori. 

Ora ci domandiamo: se la 
prima linea francese invece di 
avanzare in linea orizzontale, 
invece di spostarsi verso la por
ta di Ghezzi con innumerevoli 
passaggetti, avesse avuto l'in
telligenza di scagliarsi in pro
fondità. Tognon e compagni 
avrebbero resistito come hanno 
resistito? 

E' difficile rispondere. Certo 
è che, quando Piantoni ha se
gnato, era da dieci minuti che 
il nostro quintetto di attacco 
dormiva, che la nostra difesa 
stava sopportando una fatica 
notevole per frenare la spinta 

dei francesi. Piantoni, l'unico 
della prima lìnea francese che 
meriti una lode incondizionata, 
è stato anche l'unico tricolore 
che evitasse 11 passaggio corto 
o all'indietro per puntare a 
rete con fughe veloci e tiri da 
venti, da quindici metri. 

E non si può criticare il si
gnor Czeizler per aver messo 
in squadra Cappello, perchè il 
bolognese nelle ultime partite 
di campionato aveva stupito 
tutti con il suo gioco redditizio, 
intelligentissimo. Nessuno pen
sava che proprio a Colombes 
Cappello avrebbe avuto una 
delle sue famose crisi: era da 
tanto tempo che Cappello stava 
andando bene. 

Però tutti sapevano che Bo
niperti aveva uno strappo a una 
gamba, capevano che il biondi
no era fuori forma. A Torino si 
era visto benissimo che Ricagni 
era più utile alla prima linea 
del compagno di squadra. Il si
gnor Czeizler ha testardamente 
insistito sulla candidatura di 
Boniperti. benché la mattina 
dell'incontro lo juventino aves
se fatto sapere di non sentirsi 
bene, di essere in crisi. 

Ci dispiace per Boniperti che 
non ci ha fatto una bella figu
ra, ma abbiamo vinto, abbiamo 
avuto la conferma che la di
fesa va bene, che Vincenzi è 
degno, degnissimo della nazio
nale, che Galli in forma è un 
ottimo centroattacco, che Pan
dolfini 6 sempre quell'eccez.io-
nale motorino di cui tutti san
no. che Frignani è in forma e 
all'altezza del suo compito e 
quindi passiamo sopra allo sba
glio dì Czeizler. sperando che 
non si ripeta. 

MARTIN 

ITALIA-EGITTO 
ii 15 aprite a Bruxelles 

BRUXELLES, 12. — Nel qua
dro del torneo Internazionale mi
litare di cateto il 15 aprile r i i a . 
Il» si incontrerà con l'ERitto a 
Bruxelles e domenica a Gand con 
l'Olanda per il quinto sesto t 
settimo posto. 

Lunedi a Bruxelles avrà liiogti 
la Anale fra le due vincitrici 
delle semifinali. 

Scarpato e Giaroli 
allenatori del Palermo 

PALERMO, 12. — U Consiglio 
di Amministrazione del Palermo 
ha respinto all'unanimità le di
missioni del presidente Faslno. 
confermandogli piena e incondi
zionata fiducia, mentre ha accet
tato le dimissioni da C. T. del 
principe Raimondo Lanza, e ha 
nominato C. T. "di emergenza lo 
on. Giuseppe Sennnara e il dotL 
Attilio Ferro. 

Gli allenameli'! della squadra 
rosa nero saranno diretti da 
Scarpato r Giaroli 

GLI SPETTACOLI 

ITALIA « F R A N C I A 11 0-0 — Il bravo Huminski devi» Ut unto lo col 
M-m-ruLi da pochi pussi da Cervelluti fuori del r.unpo 

piede 
visivo 

unii liirilat;» 

SECONDO CONFRONTO INTERNAZIONALE DEI « PRIMAVERA » 

Malia Nord-Germania Sud 
oggi al Comunale di Bologna 

Le probabili formazioni della squadra italiana e quella tedesca 

(Dui nostro oorriapondente) 

BOLOGNA. 12. — Quando l'C-
tettrotreno rapido delle 14.49 
Roma-Milano hu latto MÌNUI os?t»t 
ti Bologna no i» i-ce^a unti comi 
tivù allegra clic. per in sua par
ticolare composizione, clava la 
impressione di quel « colicges » 
che dall'estero ai ri vano nel no
stro Pae^tì per ammirarne, 1 \a-
lon artistici, gli spaghetti. Le 
-.agonie robuste dei bravi giova
notti: 11 viso « t irato»; le vali
gette di alluminio zigrinato, 
htriatc da \ari colori, hanno fat
to comprendere che si trattava 
di un « team » sportivo, ma, i>cr 
capire che l giovani appartene
vano alla squadra « Primavera » 
dei Nord, abbiamo d o n i t o appet
tare che scendessero dal treno 
le note sagome di Plola; Lorenzi. 
Pitto e del cav. Biancone. 

Ospiti delia comitiva, l'abbia
mo seguita tino al solito albergo 
dei centro, dove i « giovani » del
la rappiesentativa nord hanno 

DOPO IL PAREGGIO DEI CADETTI ALL'OLIMPICO 

Undici uomini ins ieme 
non una squadra I'" Italia B„ 

Tutti sono d'accordo: la par
tita disputata dai nostri « ca
detti » sul visc ido terreno del
lo Stadio Olimpico contro i 
francesi del la nazionale B che 
hanno conquistato cosi il loro 
terzo pareggio nella Coppa del 
Mediterraneo, è stata scialba, 
inconcludente , priva di un ve
ro contenuto tecnico. 

Naturalmente a seconda de
gli osservatori diverse sono le 
cause che vengono additate a 
giustificare tanta mediocre 
prestazione degli azzurri e 
ognuna di esse cont iene una 
parte di verità. 

C'è chi vuo le restringere il 
problema tecnico del la partita 
intorno ad una deficienza cen
trale: quella del la mancanza 
del l 'uomo goal nel quintetto di 
punta e a sostegno della sua 
tesi cita le quattro pal le da 
rete date da Lorenzi, sicura
mente l'uomo più brillanto dr-i-
Tattacco. ai . «moi comp^^..i d: 
linea che le hanno malamente 
sciupate. 

A noi s e m b i a in effetti che 
anche se Pivate l l i e Brighenti 
avessero megl io uti l izzate quel
l e occasioni i nostri cadett i 
avrebbero vinta si la partita 
ma non avrebbero ugua lmente 
disputato un bell ' incontro. 

La ragione del la brutta pre
stazione a nostro parere va ri 
cercata al trove. Quel le perples
sità che già alcuni nutr ivano 

NELLE FINALI PEL SINGOLARE UBERO 

Gattini e la lazzarino 
vittoriosi a Sanremo 

Fachrai-Pìetrangeli battono Morea-Shea nel doppio 

SANREMO 12. — A Sanremo, 
con il trionfo dei colori italia
ni, si sono conclusi oggi gli in
contri del torneo tennistico in
temazionale. 

Nella Anale del singolare libero 
maschile l'italiano Fausto Gar-
dini si è Imposto all'argentino 
Morea mentre nella finale fem
minile Silvana Lazzarino ha avu
to abbastanza facilmente raftonc 
della austriaca Zeheden. Anche 
nel doppio maschile la vittoria 
ha arriso agli Italiani: la coppia 
Fachini-Pietrangeli, iniattl. do
po una dura ed emozionate bat
taglia ha costretto alla resa l'ar
gentino Morea e lo statunitense 
Enea. 

Nel doppio misto, infine, la 
coppia Waston-Hermann. dopo 
avere battuto in semifinale i 
fratelli Lazzartno, è stato scon
fitta da Spiers e Hsmmenley. 

Nell'incontro di finale del sin
foiare maschile per l a seconda e 

terza categoria Jaccbini si e im
posto a Pirro. 

Ecco il dettaglio tecnico degli 
incontri: 

Singolare libero maschile • r i -
naie: Gardini (It.) batte Morea 
(Arg.) « 1 , 2-«, «-3. «-2. 

Singolare libero femminile -
Finale: Lazzarino ( I O natte Ze
heden (Anstria) «-4 g-l. 

Dosalo m—enne - m a t e : f a -
chtnt-Metrangtli (Italia) batto*» 
Marea (Arg.)-Sbca (U.S.A.) »-». 
T-5, l-a, 7-5 f-C 

D0»pt* snlstn . scantonai*: 
Waston (O. •o-Hersaann (Germ.) 
battono Lazzartaa-Lazzartao 9-7. 
«-a, 

Doppio misto . « n a i e : .«oserà 
(G. B.)-Hamsnenley (Cile) bat
tono Wastnn (O. B.)-s*enaan 
(Gena.) •-*, !•«, 7-s. 

Singolare maschile seconda e 
terza categoria, - rinate: Jaro-
Uni b. Michela Pirro C I , a-2, fra. 

alla vigi l ia sul la composiz ione 
del la squadra, già in al lena
mento dimostratasi s legata nei 
reparti, hanno avuto piena con
ferma. 

Si disse e da più parti che 
era sbagl iato met tere in cam
po una formazione composta 
da giuncarci provenienti do 
otto società differenti che si 
r i trovavano per la prima volta 
ins ieme. E ciò è apparso chia
ramente . 

Tutta la prima parte del la 
partita è stala .sciupata da; no
stri • cadetti * per cercare di 
ritrovarsi e di combinare qual
cosa : la seconda, quando alcu
ni indiv idualmente , Lorenzi so
prattutto, cercarono di suppli
re con la loro classe indivi
duale alla mancanza di amal
gama. trovò 1 francesi troppo 
avvert i t i de l le nostre deficien
ze e in grado di stroncarle. 

Inesistente apparve soprat
tutto il quadri latero in primo 
luogo per la infel ice prova dei 
due interni Pivate l l i e Bri-
ghentì , fra loro sconosciuti e 
per giunta in catt iva vena , e 
poi dei mediani dei quali uno. 
Mari anche poco ut i le in fase 
offensiva. Qui forse lo sbagl io 
principale di Pio la e anche di 
Czeizler con cui S i lv io si era 
prevent ivamente consul tato . Ed 
un errore che appare piuttosto 
strano e s ingolare per incoe
renza se si pensa che ì due tec
nici del la squadra nazionale 
sostengono con accanimento la 
teoria, alla prova dei fatti ri
sultala più val ida , bei blocchi . 
Non era il caso con più corag
gio di pre levare cosi come B n -
ghenti qualche altro e l emento 
nella rappresentat iva dell'Ita
lia Nord nel tentat ivo di co
stituire se non dei blocchi, al
meno dei tandem fra mediani 
ed attaccanti? 

Natura lmente la prova nega 
u v a de l quadrilatero ha iaL'ui-, 
to sul resto del la squadra, sul-' 
le d u e ali Cervel lat i e Pesao--
la, quest 'u l t imo inoltre in par-i 
tenza danneggiato dal terreno 
pesante a lui poco adatto, e sul
lo s tesso Lorenzi che solo nel
la ripresa grazie alla sua clas
se ha saputo riabilitarsi da
vanti al pubbl ico romano che . 
fatto v era men te insolito, lo ha 
lungamente applaudito speran
do da u n o de i suoi assoli la 
risoluzione favorevo le dell' in
contro. 

Migliore e stata nel comples
so la prova de i reparti arre
trati. Super iore a quel la degl i 
altri quel la del g iovane centro-
terzino Bernardin che ha con
fermato la sua imbatt ibi l i tà nel 
gioco di testa . la sua prontez
za di recupero, il suo intel l i
gente gioco di posizione. II suo 
merito risalta ancora di più* 
se viene commisurato al fatto 
che Cesari, l'uomo giudicato 

trovato ospitali camere ad acco
glierli. Mentre la maggior putte 
dei « primavera » rtpot-avano, po
chi si assentatimi! p?r unii pt\<*-
*<eggiaUi salutare sotto I caratte-
rirtfci portici di Boi >t»n*t. Esau
rite le .solite formalità Silvio Pio-
la. Lorenzi. Pitto, il Cuv. Bian
cone e il miiAMigidatnic dell'Intel. 
nella f<isa. hanno conoM-niln il 
piacere di allungarci su una ac
cogliente poltrona in cosi ri
stretta compagnia la conversazio
ne ha perduto il carattere di 
« ufficialità » per assumere quel
lo di un «incelo scambio di opi
nioni. 

Interrogato Loren/l sulla scial
ba pro\a romana della squadra 
cadetta, uno .strano • veleno ». 
calmo pacifico, comprensivo, et 
ha risposto: * Non abbiamo avuto 
fortuna, ma neppure abbiamo 
giocato bene: Sono «tato* un ca
pitano che non ha saputo con
durre le sue truppe alla vittoria, 
ma ho latto 11 possibile per riu
scirci tìuarda questa caviglia 
c o m e ponila! La squadra fran
cese aveva una difesa lorte. pe
rò se ave.sslmo segnato una vol
ta, altre reti avrebbero fatto se-

.RiUto Al mio rientro in azzurro 
|h« provato una grande delusio
n e . ma una cattiva giornata col-
jlettiia no» i: poi. una tragedia». 
I 11 cav. Biancone Ci ha riterlto 
che. latin eccezione di Brighen-
ti l i . promosso cadetto; di Piva
telli.' che è partito oggi per Ve-
inna e si presenterà domani a 
czeizler. Tutti i quindici gioca-

concordemente ;1 più pei icolo- | t o r t oei Nord sono presentt. pure 
so del quintet to francese , non > [ atalantino Rota, dei quale era 
ha affatto figurato. Farina s p e - t t r i c c r l t t l n utilizzazione per un 
eie nel primo t empo . B a U a c c i . . s l ! l , a n n o ui\ , m a samba 
uscito invece fuori al la distan- Mentr** tutti -ionneorhiacnno. 
za dopo un inizio piuttosto in- ci Marno appartati con Pioli» par-
certo e Viola autore in defi- i mnd^ della partita romana, Sll-
nitiva di una sola parata de- . 0 ha detto che. quando ha vi-

i * 
gna di menzione , hanno svolto s to MI! rampo le aitanti strutto 
il loro compito con sufficiente rf> atletiche dei difensori francesi. 
dignità anche se per loro vale n n raccomandato ai cadetti Ita-
anche la genera le osservazione un-u dell'attacco di tenere la 
della mancanza di conoscenza tvr'.n n 'erra Purtropno per tut-
dei gioco dei compagni di squa- \n :i prirro tempo, egli non è 
dra che ha l imitato il loro la- -=»n'n ascoltato, poi nella ripresa 
voro alla rottura e al control lo: in sfortuna ha fatto capolino 
dei rispettivi avversar i . 

Di contro i francesi che han
no un grande port iere e due 
laterali v e r a m e n t e di ri l ievo 
in Rieganski , ma soprattutto in 
Mahjoub, un m e d i a n o efficace 
sia in fase offensiva che difen
siva, e un interno di grande 
mest iere quale S trappe hanno 
mostrato in mol te fasi di gio
co di essere , anche se indivi
dua lmente inferiori ai nostri. 
una squadra p iù compatta e 
omogenea. E, s ' intende, non a 
caso sei giocatori fanno parte 
della stessa squadra di Club 
il Li l le e si conoscono al la per
fezione. Perciò essi hanno avu
to gioco facile ne i confronti 
dei nostri confusi azzurri e si 
sono portati v ia dal l 'Olimpico 
quel pareggio che era il loro 
programma mass imo. 

G I N O B R A G A DIN 

glia chn (jii ha Ualo Jamla. il suo 
compagno di squadra nei Nova
ra. tutto sommato, \\ l<>n> ut'. >-
io e sconosciuto Per U capai-
bileta che distingue i ledeteti.. 
si è Memi che ìistilleranno ilo-
mani aweis .ni tenaci Anclie noi 
siamo dello *ie.s.so patere 

A pioposllo citila toriua/uiiie 
italiana. PioJa ha detto che at
tende cvei/ier per \ararla, ma 
dovrebl^» estete questa; Stetutu: 
Rota. Bernasconi. Corsini; Tur
chi. mvc in iz ' i . valentinii7/i . co
lombo. Viigili. Torini. Cade II. 

Riserve- Maldlnt Orzan. Ro
mani e li pavese Rosa, atteso in 
serata Se le cose andranno l>ene 
dopo u primo tempo, due gioca
tori italiani verranno .sostituiti. 

Mentre telefoniamo sono giun
ti in allargo I tedeschi, sono 
tutti giovanottoni ben piantali 
e i] loro accompagnatore, gentil
mente. ci ha comunicato la for
mazione. che è la seguente: Lol; 
Fattermayer. Horatto; Schettier, 
Wade; Siegei. Kraus. Biez.lnger, 
Neusetzeller. Hohamann 

GIORGIO ASTORRI 

LE P R I M E A R O M A 

Musica 
con tempora nvu 

11 concerto di ieri pomeriggio 
alla Filarmonica, dedicato al con
vegno della musica del XX secolo. 
comprendeva tra l'altro una no
vità per ' l'Europa: il recente 
Scttimfno di Igor Stravinse . Già 
s'era parlato molto attorno a que
st'opera; da ciò una certa atmo
sfera d'aspettativa e d'interesse. 
Che tale atmosfera abbia giovato 
alta presentazione del Seftfmitio 
non diremmo proprio. E' una 
composizione piuttosto breve, di
visa in Ire movimenti (Primo 
lci»i|)o, Passacaglia e Giga;, nel 
coi so del quali l'insistenza su 
alcuni elementi costruttivi con
trappuntistici — assunti quasi per 
puitito preso, a dispetto spesso 
anche di quel suono che quasi 
sempre brillava nelle opeie stro-
vinskianc — deteimuia un certo 
grigiore accademico e neoclassico 
in cui si tenta a ritrovare lo 
«oirlto. lo slancio e l'invenzione 
che davano altre volte vita e 
nervi guizzanti alle pagine di 
questo discusso e importante 
compositoi e del noMio tempo. 

AHIM novità flguiava nel pro
gramma: il Quunctto per archi e 
pianoforte di Aaion Copland 
Piacevole e disteso nell'Adagio 
•itfrio che lo apre, esso non lo è 
stalo altrettanto nel due tempi 
che seguivano, nei quali un ge
lici ico modernismo abbastanza 
gix.it ulto semina avei preso la 
mano al compositore. 

Converrebbe invece soffermarsi 
sulle due opere italiane che ini
ziavano e chiudevano la manife
stazione. porcile messe a diretto 
confronto con la pioduzlone ti
pica della moda internazionale di 
oggi, sono appot se in luce con
creta e positiva Palliamo della 
.S'ereiiala per cinque strumenti di 
Alfredo Caselln. cosi bonaria. 
arguta e divertente da fai piacete 
ad asL'olt'iiln, e parliamo sopra-
tutto delle Tre composizioni co
rali per coro a cinque voci a cap
pella (Cade la sera. Ululate e 
Recordare) di Ildebrando Pizzetti 
nelle quali il tono alto ed uma
nissimo di questo maestro rag' 
giunge un sapme liricissimo nella 
prima e drammatico, tremenda
mente attuale, sofferto, nelle 
altre due. 

Pagine queste che lianno sol
levato l'uditorio, riproponendo m 
chiari ed efficaci termini il prò 
lilema di una musica del XX se
colo. sentita, impegnata e nobile. 
lontana da ogni sterile gioco. 

Il pubblico ha applaudito con 
calore sopì atutto I tre cori di 
Piroetti, iiscrvando consensi alle 
rimanenti opere. Per Copland si 
•,ono uditi anche alcuni dissensi. 
Stravinski ha ringraziato gli ese
cutori. Copland 11 pubblico. Per 
tutti I valorosi interpreti ricor
diamo Kli strumentisti dell'Orche-
slta di ftodio Rama e il coro della 
medesima, duetto con efficacia 
da Nino Antonellini 

La Penice: Città .sommersa (R. 
Ryan) e rivista 

Principe: Accidenti alle tas*e iT. 
Scotti» e rivista 

Ventun Aprile: La congiura del 
rinnegati e rivuta 

Volturno: La mia legge con B. 
Elllott r rivista 

CINEMA 
A.U.C.: Al Jolson 
Acquarlo: Amori di mezzo secolo 

con S. Pampanini e A. Sordi 
no Noi ..ninnali con òli-

vana Pattinai ni 'Ore 15 18.40 
' - «e " n e i ' •• 40> 

Alba:, Il segreto di Fatima 
ci - - ••r '{ohert 

« | . i 

Ambasciatori; L'oro dei Caratbi 
Aniene: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart e G. l.ollobrlgida 
Apollo: La prigioniera di Amal

fi con L. Vcdovelli 
n i n n i M I i n n i i i i i M i i i i i i i i i i i H t u 

FINAMENTE A TRASTEVERE 
Arrivano con tutto H 
fascino della loro ter-
ra e tutto l'incanto dei 
loro costumi e delle 

loro canzoni 

I COSACCHI 
DEL KUBAN 

a colori 

In esclusiva al Cinema 

REALE 
SOLO PER OGGI 

t i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n m i n n i i i i i i i i 

in. e. 

t*n ?iornftUs»a frsnce«<» Eli ha 
q=«<tcurnio rhe ift dife*a dei «Lil
la» rr.essa In campo a Roma. 
nrntlcarr.ente •* la mlzllore di 
Franca ed <• stata passata nella 
«aunr'r» rade'ta ner rafflonl di 
cli>«inrji r.e'a coppa Mediter-
mrea 

« Sono senpre più convinto 
che nei siuoco dej calcio ». ha 
detto Plola. t il fisico abbia una 
pane notevole per farsi rispet
tare anche sul piano tecnico. Bi-
lojma **per sostenere l'ur:0 de
gli avversari, perche In are» di 
rigore é impossibile giocare da li
beri Purtroppo, della squadra 
cadetta tr.o'tj ne-nrl giovanotti 
nnn ave-.-mr.o eccezionali mezzi 
fisici ». 

parlando fiera partita di do
mani. il Si'.vio nazionale ci ha 
detto che conosce 1 giocatori te
deschi so: 0 P*r qua'.che raggua-

Roma - S. Cristofaro 
domani al "Torino,, 

Come età annuncialo, una for
mazione mi ita della Knnia incon 
irerà domani mercoledì 14 alle 
ore 1S allo Stadio Torino, la forte 
•quadra del San Cristofaro di Rio 
de Janeiro che Rlunge in Europa 
per un «giro» nel seguenti pae
si: Spacna, Portogallo, Germania. 
Svizzera, Francia. 

Gli ospiti brasiliani costituisco
no un assieme di particolare va
lore calcistico. Il San Cristofaro 
disputa il Campionato professio
nistico di Rio de Janeiro ed e 
considerato, giustamente, un « un
dici > fra 1 migliori del Sudarne 
rlea. Nelle sue Ale militano i « na
zionali • Hello (portiere) Ivan 
(Interno sinistro) e Farcinelll • in 
terno destro » 

Il San Cristofaro annuncia il se 
guente schieramento: 

Hello; Manfredi, Ivan II; Alves, 
Severino. Roberto; Arlindo, Sar-
cineili, Franklin. Ivan I. Carllnos 

La Roma annuncia una forma
zione «mista»; particolare moti
vo d'interesse ha l'allenamento di 
domani in quanto si assicura cne 
saranno provati nelle file giallo-
rosse, alcuni giovani elementi in 
osservazione da parte dei tecnici 

CONCERTI 
alla Sala di Santa Cenila 
Oggi alle oio 17.30 nella Sala 

dell'Accademia di Sant-i Cecilia 
il Ti io d'ai chi Pelliccia-Leone-
Amliteatiof, con la collaborazione 
del fl.iiitistn Raymond Meylan. 
eseguita di Beethoven: Trio op. 9 
n 2 In le m.ifiK.: Trio (Serenata! 
op- 25 in le magg.: Ti io op 9 
n 1 in sol magg Biglietti in ven
dita o | botteghino della sala 

TEATRI 
Due opere nuove 

e « Boheme » all'Opera 
Questa sera alle ore 21, ultima 

replica delle due novità per Ro
ma «Boulcvaid solitiide» di Nani 
Werner Henze e « Il sistema della 
dolcezza» d| Vieri Tosatti (rappr. 
n. 81» dirette dal maestro Ar
mando La Uosa Parodi con lo 
stesso compiti»» artistico delle 
precedenti rappiesentazloni. 

Domani sera, alle ore 21. replica 
della « Boheme > di C. Puccini. 
diretta dal maestro Alberto Pao-
letti. Interpreti principali: Ro
sanna C'alteri. Pina Malgarlni 
Gianni Poggi. Antonio Cassinelli 
e Fernando Vilentim 

Giovedì e venerdì riposo 

PATROCINATA DAL NOSTRO GIORNALE 

Il 25 aprilo si correrà 
0IX B J. della Liberazione 

li pilii M I Caffi iititiliti al martire (niriM Siariella 
L'Associazione sportiva Monti 

organizza per 11 25 «prl'.e il no
no Premio deìia Liberazione, ga
ra riservata aj dilettanti 1 A e 2 a 
categoria de'.itTVI de: C S I . « 
tìellUISP 

La corsa ai svolgerà sul cir
cuito della Gm*Uzi*na CM. ripete
re 5 volt* pe rcomplewivl Km. 
120. 

Quesu gara creata per esse
re dlaputato in circuito, pur ae> 
per cauta ai forza maggiore ha 
do\uto abbandonare I* sua pri
mitiva fed« di svolgimento. :• 
Passeggiata Archeologie*, rimane 
sempre fedele al principio de-l 
circuito perchè disputandosi sui 
cinque giri de::* Olustlnlana. 
tracciato ove si alternano brevi 
salitene e ripide ma. corto di
scese, «vrà : • »teoM ou*tteriatte 

cne de! circuito di origine solo 
molto più ampio 

Dal libro d'oro della corsa di
sputata*! per la prima volta, nel 
1M6 stralciamo ì nomi dei vin
citori. che in iz iar lo dei velocis
simo Gug'.telmettt prosegue con 
Spartaco Rosati. Posa*, dell'ex 
campione del mondo ineegui-
mento Benfenati. dall'aitante 
Piazza all'azzurro Zucconelìi, 
Maurizi e dlnflne dal giaUorosso 
Venturini cne vinse una teum-
si:r.a gara ne'. 1953. 

Si rende noto eha le iscrizioni 
si ricevono accompagnate dalla 
tassa di L. 100 sin da oggi «ila 
A. S. Monti presso il aig Chiap
pini via Gaeta 54 e si emuderan
n o rmprorogabiirr.enu» il 33 coir. 
alle ore 21. Per nessun, motivo 
verranno. accolte iscrizioni che 
pervengono dopa tal* ora, 

OGGI ALLECAPAXXF.I .LF . 

Fastigio e Riviiondoli 
nel Premio Milton 

Prova di centro della nunione 
odierna alle Capannelle e il Pre
mio Milton che inette a confron-
*.o i mifliori puledri contro Ri-
visondoli unico degli anziani ri
masto ai nastri, m? che da solo 
conferisce interesse «<ila corsa. 
Contro di lui e col favore del 
proncritico parte Fastigio, arri
vato secondo nel Jockey Club. 
che sarà affiancato dal compa
gno di scuderia Kankar. Fra Ri-
visondoh e Fastigio la sorpresa 
potrebbe essere costituita da 
Faustina molto a suo agio sulla 
distanza <1200 metri in pista 
dritta}. 

Ed ceco le nostre selezioni. 
Premio Furba: SalvairO:.da. Ca
stel lana. Premio C t u l i o Thor. 
Verdi. Laitou: PrC^jio Mosaico: 
Verrico. Miglianna. Jacopo; Pre
mio Afurotte: Anna Bolena. Po
lacco. Vjltonr.o: Premio Mellon: 
Fastigio. Rivisondoli. Faustina. 
Premio Maoqioiino- L.urene. 
Scandal. Austria. Premio Gra
zioli. Eso. Atello. Zecca d'Oro 

I rugbysti azzurri 
a Cava dei Tirreni 
Dietro segnalazione del C.T. 

Renzo Mattioli, la Federazione 
italiana rugby ha convocato i 
seguent i giocatori che parteci
peranno al turno di semifinale 
della Coppa Europa che , come 
è noto, avrà luogo il 19 apri le 
a Napol i : D a n . S i lvestr i , Ta-
veggia . Riccardi, Matacchini , 
S l i evano . Milost i . Santopadre . 
Comin, Pitloni, Zanatta . Rosi . 
Barbini. Barìllari, Fornat i , 
Mancini. Masci. Pisaneschi . 
Scodavolpe, Gabriel l i I. 

I suddetti atleti si sono con
centrati ieri a Cava de i Tir* 
reni ove si tratteranno s ino 
alla v ig i l ia del l ' incontro con 1» 
S p a g n a 

AKTl; ore a l : C.ia Spettatori 
Italiani: «La Mandragola» di 
N. Machiavelli. 

COLLI-. OPPIO: Grande Luna 
Park con le pili famose attra
zioni mondiali 

OBI COMMFI1IANTI: Riposo 
:i-ISKO: Ore 21: C.ia Gino Cer

vi « Cirano di Bergpra.- » di 
ffo^fand 

GOLDONI : Riposo. Imminente 
nuovo spettacolo. 

PALAZZO SISTINA: Riposo 
PIRANDELLO: Riposo Domani 

ore 21 Cla Stabile diretta da 
L. Picasso: « Dormi figlio rhe 
la fortuna veglia * di S Be-
.ielli 

QUATTRO FONTANE: Ripco . 
IOSSINI: Cia Clieci o Durante 

Ore 21: «Il dente del giu
dizio » di Palmerinl 

tlIlOTTO ELISEO: Ore 21 Cla 
Cesco naseggio: «l i bugiardo» 
di C Goldoni 

SATIRI: Sabato ore 17-21: -Ro
ma di una volta » rivista in 
due tempi a rura di Glglio/-
zt e De Chiara 

VALLE: Imminente nuo\o spet
tacolo. 

CINEMA-VARIETÀ' 
-tlhambra: Delitto dei secolo e 

rivista. 
Altieri: Passaporto per l'Orienle 

e rivista 
\mbra-Io\incili: Squadra orn.cid: 

IEC ftob.ns.on» e rivista 
Aurora: Ai conimi del drìitto 

e rui«ta 

ih • e Rum 
Aquila: La seconda moglie 
Arcobaleno: La Paison (ore 18-

20-22) 
Arenula: La diligenza di Sllve-

rado 
W.-....J1. lerza liceo ui u hmmei 

• • 1141! IH 1' IM 4n »••*<• IV «Il 
Astoria: La prigioniera della tor

re di fuoco 
Astra: Ballata belvaggia con B. 

3tamvicli 
Atlante: Quebec con C. Calvet 
Attualità: Samoa con G. Cooper 
AugustUs: La ragazza della dome

nica con M. e G. Champion 
Aitreo: La fiammata 
Ausonia: La mia legge con P. 

Foster 
Barberini: Sadko con S. Stolarov 

(Ore 15.50 1H.05 20 23.30) 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Gli uomini preferiscono 

le bionde con M. Monroe 
Boloena: Quo Vadis? con R. 

Taylor 
Borghese: Riposo 
Bramacelo-. LUI con l.. Caron 
Capannelle: Riposo 
Capitol: Come sposare un mi

lionario con M. Monroe 
Caprantca: F.B.I. divisione cri

minale con D. Wilms 
Capranlchetta: Notti del Deca-

mcronc con J. Fontainc 
Castello: La prigioniera di Amalfi 

con L. Vedovclll 
Centrale: La marca della morte 

con B. Stanwich 
Chiesa Nuova: Festival di Char-

iot 
Cine-Star: La mia legge con P. 

Poster . 
Clndlo: La peccatrice dell isola 

con S. Pampanlni 
Cola di Rienzo: Pane, amore e 

fantasia con V. De Sica e Gina 
Lollubrigida 

Colonna: Un giorno tutta la vita 
Colosseo: La croce di diamanti 
Corso: La domenica della buona 

gente con M. Flore (Ore 18 
17,5» 20 22.10) 

Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Il tesoro del Bengala 

f-on Sabù 
Del Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Pane, amore e 

fantasia con V. De Sica e G. 
Lollohrigida 

Delle Terrazze: Modelle di lusso 
Delle Vittorie: La mia legge con 

P. Foster 
Del Vascello: I saccheggiatori 

del sole con G. Ford 
Diana: Sangaree con F. Lamas 
Boria: Villa Borghese con V. De 

Sica e E. Clanni 
Eden: Quo Vadls? con R. Taylor 

(schermo panoramico) 
Esperia: L'avventuriero della 

Louisiana con T. Power 
Espero: Gli ammutinati del

l'Atlantico 
Europa: F.B.I. divisione crimi

nale con D. Wilms 
Excelslor,: Jungla d'asfalto con 

M. Ntonme 
Farnese: Il tesoro del Bengala 

con Sabù 
Faro: Diario di un curato di 

campagna 
Fiamma: Terza liceo di L fcm-

tner 
Fiammetta: Lef* do it again ron 

Wyman e R. Milland (Ore 17 30 
19.15 22) 

Flaminio: LUI con L. Caron 
Folgore: Riposo 
Fogliano: La rosa nera con T-

Fontana: Rosalba la fanciulla di 
Pompei 

Galleria: Destinazione 
con R- Widmark 

barbatella: Essi vivranno 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare; La ragazza 

domenica con M. e G 
pion 

Golden: La mia legge con 
Poster , . _ . 

Imperiale: Cronache di po*.*« 
amanti con M- Mastroianni -

A. Ferrerò (Inizio ore 10.30 an
timeridiane) 

Impero: Inferno verde 
tnduno: Ballata selvaggia con B. 

Stanwych 
Ionio: Lo scandalo della sua vita 
iris: Anna con S. Mangano 
Italia: Il traditore di Fort Alamo 

con G, Ford 
Livorno: Riposo 
Lux: Frlne cortigiana d'Oriente 

con E. Kieus 
Manzoni: Madonna delle rose vnn 

B. Nova 
Maulmo: Donne proibite con L. 

Danieli 
Mazzimi: Magia verde 
Medaglie d'aro: Riposo 
Metropolitan: Il risveglio del di

nosauro con P. Christian 
Moderno: Cronache di poveri 

amanti con M. Mastrolanni e 
A. Ferrerò 

Moderno Saletta: Samoa con G. 
Cooper 

Modernissimo: Sala A: Pane 
amore e fantasia con De Sica 
e Lotlobrigida. Sala D: LUI con 
L Caron 

Nuovo: L'isola nel cielo con John 
Wayne 

Novocine: La corda di sabbia con 
B. Lancaiter 

Odeon: La città sommersa con 
R. Ryan 

Ode^calchl: Vacanze romane con 
G. Peck. 

Olympia: L'irresistibile mister 
John con J. Wayne 

Orfeo: Il terzo uomo 
Orione: Il sole splende alto 
Ottaviano: Gelosia con E. Grisa 
Palazzo: Più forte dell'odio 
Palestrlna: Vestire gli Ignudi con 

E. Rossi Drago 
Parloll: La dama bianca con J. 

Allyson 
Planetario: Rassegna internaz'o-

nale del documentario 
Platino: La pattuglia dell'Amba 

Alagi con U. Tajoli 
Plaza: Ha ballato una sola esta

te con U. Jacobson 
Plinius: La valle del destino -on 

G. Peck 
Oreneste: Fuoco ad Oriente 
Prlmavalle: El Tigre con M. 

Rooney 
Quadraro: Paula con L Joung 
Quirinale: Ballata :elvaggia con 

B. Stanwich 
Qulrinetta: Il paradiso del capi

tano Holland con A. Gulnne«.s 
(Ore 16.15 18.4S 22) 

Reale: I cosacchi del Kuban con 
S. Luklanov 

Bey: Senza famiglia e Ritorno 
al nido 

Rex: Madonna delle rose con Eva 
Nova 

Riatto: Amori di mezo secolo 
con S. Pampanini e A. Sordi 

Rivoli: Il paradiso del capitano 
Holland con A. Gulniess (Ore 
16,15 18.45 Xt) 

Roma: Hotel Sahara 
Rubino: Canzone appassionata 
Salario: La grande sparatoria 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Villa Borghese 

con V. De Sica e E. Ciannl 
Sala TraspoHtina: Golgota 
Sala Vtgnoll: Riposo 
falerno: Riposo 
Salone Margherita: Un giorno in 

Pretura con S. Pampanlni 
San Crliogono: Mostra signora 3i 

Fatima 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Quo Vadls? con R. Taylor 
Silver Cine; Io Amleto con Ma

cario 
Smeraldo: Luci della ribalta mn 

C. Chaplin (schermo panora
mico) 

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

Stadlum: Il caporale Sam 
Superclnema: Destinazione Mon

golia con R. Widmark (Oro 
15.50 17.50 19.3S 32.30) 

Tirreno: Ballata selvaggia c^rt 
B. Stanwych 

Trastevere: Riposo 
Trevi: Dove e la liberta conToto 
Trianon: Il piacere 
Trle«te: La mia legge con P. -

Foster 
Tuscolo: Gli amanti di Toledo 

con A. Valli 
TJIplano: Io Amleto con Macario 
Verbano: Lucrezia Borgia con 
Vittoria: Sangaree con F. Lamas 

Mongolia 

della 
Cham-

P. 

RIDUZIONI SNAL — CINEMA. 
Ambasciatori, Attoria. Arenula, 
Astra, Augusta*, Ausonia, Alham-
bra. Appio, Atlante Acquario. 
Bernini, Castello, Corso. Ctodlo, 
Centrale. Cristallo Del Vascello. 
Delle Vittorie, Diana, Eden. Ex-
ceisior. Espero, Garbateli». Gol . 
dentine. Giulio Cesare, Impero. 
Italia, Mazzini, Manzoni, Massi
mo, Nuovo, Olimpia. Odescalchi. 
Orfeo Otuyjano. Palestrlna, Pa
rloll. Planetario. Quirinale. Rex, 
Roma, Sala UBI» erto Salario, 
Smeraldo, Tuseolo. Trieste, Ver
bano. TEATTU: «I seo . Rossini. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
t ) COMMKSC1AU C 12 
A. ARTIGIANI Cantù avendo 
camereletto pranzo eco. Arreda
menti (ranluwo - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
final). 10 

t » 4 I > I « » ( I l l . l H P U K I • 2 

A. P A T E N T I Diesel scoppio 
rapidamente economicamente. Al 
l'Autoscuole « STRANO >. Ema
nuele Filiberto 90. Via Turati. 

« ) ARTIGIANATO tu 

ELETTXICiTA' Radiotelevisione. 
Impianti, riparazioni lampade. 
lampadari. materiale elettrico 
migliori fabbriche. Cucine gas. 
Economia, correttezza. Lancetti. 
849742. 220530 
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CO 
Via Appia Nuova, 42-44 . Via Ostiense, 27 

Vìa Nomentaoa. 491 - S.R.L. 

PER RinnOUO LOCALI DI VIA APPI! ROMA 42-W 
ULTIMI GIORNI DI VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
A L C U N I E S E M P I : 

PANTALONI PURA LANA . . . . 
GIACCHE FANTASIA ! ! # 

VESTITI PURA LANA * 
VESTITI P0PELIN PURO MARO . . . . [ 
IMPERMEABILI PURO MAKO 
PALETOT PURA LANA 

1.350 
3.100 
4.500 
0.000 
1.200 
8.000 

N. B. - Essendo la vendita di realizzo* non si effettuano Vendi' 
Rateali* né si accettano buoni di qualsiasi tipo. 
SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 

ADT. a e 

» 
» 
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