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ULi iviI:\IMIK\TI SPORTIVI fljSPETTACOLI 
NELLA GARA D'INSEGUIMENTO SUI 5 CHILOMETRI 

Delusione al Vigorelli: 
Koblet supera Coppi 

I tempi del confronto: Ugo: 6'16"2/5; Fausto620" - Il freddo e la fatica del 
Giro di Toscana hanno danneggiato la prestazione del «campionissimo» 

Vi ^s^r^nr^'>•• ' 

spingeva un rapporto più lojj-
j»ero. di poco: SI per 15, clic 
sviluppa in. 7,30. 

Anello Coppi s'è vestito in 
fretta e furia. Coppi ha un ap
puntamento per domani a 
Belmonte. Via di corsa, dun
que: Koblet a nord e Coppi 
a sud. Ma presto Coppi vorrà 
la rivincita da Koblet: quel 
giorno la « pista magica » sarà 
una bolgia. 

ATTILIO CAMORIANO 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 19. 

annunciò i tempi, la folla an-
Icora fischiò. Erano tempi mo-

E' capitato desti, tempi di poco conto. 
a Coppi quel che capita a chi Questi, erano i tempi, giro per 
troppo vuole e che nulla strm- giro (il tempo d'inizio s'inten
de. Sì, Coppi è stato battuto 
anche sulla « pista magica » 
nella gara all'inseguimento 
con Koblet. 

Non è stata una grande ga
ia. Ecco, infatti, i tempi: Ko
blet 6'16"2/5; Coppi 6'20". Per 
un confronto, dirò che Coppi, 
ii giorno che superò Patterson. 
:>ul legno di Milano, realizzò 
il tempo di 6'QG"l/5. 

Koblet. comunque, s'è di
mostrato niù agile, più scat
tante; in poche parole. Koblet 
.s'è dimostrato più forte di 
Coppi. Il quale, Coppi, aveva 
nelle gambe la fatica del « Gi
ro della Toscana ». Così (sol
tanto cosi) si spiega la scon
fitta del campione del mondo. 
Mai s'era visto, infatti, un 
Coppi tanto lento, tanto le
gnoso, tanto scialbo: era un 
Coppi al rallentatore, quello 
tli oggi: pareva che avesse ad
dosso un peso. 

Manco Koblet ha fatto cose 
straordinarie. Koblet, però, e-
ra più vivace, più sicuro di 
Coppi; Koblet era anche più 
deciso di Coppi. Ha vinto con 
facilità, Koblet, tanto che ha 
dato, perfino, l'impressione di 
andar a spasso. Perciò Coppi 
s'è preso i fischi, perciò, Ko
blet ha avuto pochi applausi. 

Una gara scadente. La folla 
è rimasta delusa, la folla s'è 
creduta tradita: ha ragione la 
folla ? Un po' sì, un po' ha 
ragione. Ma la colpa di Coppi 
è relativa: il campione ha pre
so l'impegno dì battersi con 
Koblet, quando ancora non 
capeva che il Giro della To
scana. per la « corsa naziona
le », sarebbe stato messo in 
calendario 24 ore prima. Se 
non fosse andato a Firenze 
Coppi sarebbe stato messo in 
croce e d'altra parte il cam
pione non poteva stracciar lo 
ingaggio che l'impegnava con 
Koblet. 

Certo è che Coppi è sceso 
in pista col « morto in pan
cia »: ieri sera, viaggiando da 
Firenze a Milano, il campione 
mi aveva detto che 70 proba
bilità su 100 sarebbe stato 
battuto. Coppi era anche ner
voso. Al contrario Koblet era 
spavaldo, fresco, deciso. 

La gara è cominciata con 
uno scatto furioso di Coppi. 
Infatti dopo mezzo giro. Cop
pi era in vantaggio, di un sof
fio: 1/5. Subito, però l'azione 
di Coppi rallentava. Koblet, 
più calmo, arrivava con faci
lità all'altezza di Coppi, e su
bito lo superava. La «ara era 
finita: giro per giro, infatti la 
azione di Coppi si faceva più 
pesante, più lenta. La folla 
ora muta, avvilita. 

Koblet continuava a correre 
con un'azione abbastanza le
sta. abbastanza sicura. Coppi, 
invece, sempre più faticava. Si 
aveva a un certo punto, l'im
pressione che Coppi potesse 
acchiappar Koblet. Forse, que
st'impressione l'ebbe anche 
Coppi, il quale, a tre quarti 
della gara quando Koblet un 
po' rallentò il passo, si lan
ciò: riduceva un po' lo svan
taggio. Coppi, ma era un fuo
co di paglia. Koblet infatti r i 
prendeva la sua corsa decisa: 
al colpo di pistola. Koblet a-
veva 3"3'5 di vantaggio 

Delusione. Coppi, era stato 
battuto, e in malo modo. Ko
blet aveva vinto, senza bril
lare. Quando lo « speaker « 

de per la distanza dì m. 229): 
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Si capisce che Koblet era 
contento della vittoria. Subito 
dopo aver battuto Coppi, Ko
blet disse: « Sì, non è stato un 
gran tempo quello col quale 
ho vinto. Ma feceva freddo. 
l'aria era umida. A metà ga
ra, per il freddo respiravo con 
fatica ». 

Si stava vestendo in fretta, 
Koblet, doveva partire subi
to per Chiasso, doveva rag
giungere il treno che lo por
terà nel Belgio dove domani 
comincierà a correre nella 
« Tre giorni » di Anversa. 

Coppi era abbattuto. Disse: 
« Me la sentivo colar dal naso 
la sconfitta. Non si può pas
sar dalla strada alla pista sen
za pagar dazio. Mi sono visto 
perduto subito, al primo giro. 
Ero senza forza, non ho rea
gito ». 

Non ha dato una goccia di 
sudore. Coppi. Vuol dire che 
il freddo lo ha gelato. Forse 
Coppi ha spinto un rapporto 
troppo forte: 24 per sette, che 
sviluppa m. 7,40..Le gomme 
della bicicletta di Coppi erano 
di gr. 110. Così quelle della 
bicicletta di Koblet il quale 

Vittorioso il Belgio 
ai « militari » di calcio 

BRUXF.LLES. l!l — La (inule 
del Torneo minime internazio
nale di calcio »• stala vinta oggi 
dal Belgio. che lia battuto la Tur
chia pei 5-1 

Kcco la niisMllcu Umile elei 
Torneo- I) Di'igtu. U) 'luirhiu; 
:i) l'oito-jniiu: 4) ir» ne la; ft) 
Iluliu. G) Oluudlt: 7) KKlltu H) 
Grecia; !)) l.u'^'iiitiuir.o 

IKRI A CREMONA 

All'ungherese Orley 
il criterium di sciabola 
CREMONA. 19. _ (ili mi. 

dieresi hanno vinto il ter/o 
Criterium mondiale giovanile 
di sciabola disputatosi, nella 
nostsra ritta tra 17 na/lonl 
con 4H atleti. 

I.a prova degli Italiani non 
è stata soddisfacente, tuttavia 
si sapeva della loro debolez
za mentre la sorpresa del tor
neo è stata quella offerta 
dalla Cìermanla Occidentale 
che ha fatto da terzo inco
modo tra I fortissimi ungile. 
resi ed 1 forti francesi: Infat
ti il dovane Kostner dopo 
avere battuto fortissimi av
versari si trovava di fronte 
al penultimo astalto contro II 
giovane ungherese che dove
va poi vincere II torneo, cioè 
Orley. Kostner vinceva la 
prima partita, ma poi nelle 
due altre consecutive era bat
tuto ed ogni speranza di ri
salire la corrente era vana 
In finale si trovavano quindi 
di frontr due ungheresi: Or
ley e Mendeleyl I quali han
no dato vita ad un avvincen
te assalto. 11 primo scontro 
era per Orley ed 11 secondo 
per Mendeleyl, tanto che oc
correva lo spareggio per de
cidere a filiale del due do
veva andare la vittoria; e lo 
spareggio Indicava appunto 
come vincitore Orley 

Kcro il dettaglio del inni-
battimenti: 

Semifinali: Mt'nilclrvi (l'n-
glirrla) batte Canini (Fran
cia) .1-1, 6-2; Orley (ITliKhr-
rla) batte Kostner ((irrmaiila 
Ore.) 1-5, ft-2, 5-.I. 

Unall: (lrlt\ ( CIIKIUTU) 
batte Mendelevl (HiiRlicrla) 
5-1. :!-.">. 5-1. 

NELLA SECONDA PROVA DEL CAMPIONATO MOTOCICLISTICO 

Ubbioli Loremeili e Milani 
superbi vincitori a Ferrara 

( i i r l o l>«ni<lii(i|(i cos l r i ' l lo iil r i t i ro «il 2V gi ro 

(Dal nostro corrispondente) im luminila <|iitiiilt. ina coiuuti-
' - .|ije iiitt'it-.->->nr,tr e \ i\ insinui. 

I-r.IiKARA. Il» --- \ lie.lo MI j LOteti/ettI. intattiI. iti pl'uluto 
|.tmt il "mutue iiilut.i .ie.u «di-, , , , , |„, ,ii tentilo a.la |MIU-H/.I 
lieta » lui tannato \ liti,nudimeli- ',. , , , , , ( |c \e M'itine V'uMim r 
te il tiuRUUidu tlellu M-toiuia un» M1>:U.IIIIII i lial/uti ni eomutidu 
MI di campionato nella l'unsi-'y0IUl paniti nove < olicouetitl • 

ÌS00 ce. ptecedemlo I! < I.MII>II,:I>I> i.meii/ettl. Montutuu t. \K<>stitil. 
MiiMMtl (ti un »;lm) I ilei.I'I (.. | , , . : ( ainpaiielit. Mandolini, l'a
dire l'ili) 1 i un/osi, lumi IMI l'ti 
'̂ anl. Hiulil'lil o l'uuinli! . 

Come M vede Citilo Maininoli 
ti \ Incitino ili Modena ;,<>n II 
l'.iitu noll'oidlne dai uso vili in
cidente lo lui tolto di Mia n'. 
"_';t Klio quando mewi inatti',-
gititi) unti .spettacolosa (,ÌWI u , 
\ incito" e ili ogtd- I'»"1 - patUi 

i loix.i, Mitielll. Kli'Uolint e Ilu-
\leia .Via line ilei . t rollilo Ulto 
.e lie «mietiate» del'u ln.su di 
Mondello sono v̂ itt a. uviiiiuln 
tu : seguente online \i>i>s.tmi, 
Molitaiiail e loten/elll al .sesto 
'-•un Montanini si Ulna pet noie 
al motoie 

.Solila un \enlo lotte e lied-
duiU|UP, fui (illeiu e M v dopo ido •• i. « it-lo si la miniti <-.OM> 
In seconda prosit di campionato Si n'iiaiio auc'ie MtuellI e l'a-

Nella C/ti.w USO <i ut i ìtito (ciocca ,i!!a fine <lel II gito I.o-
I.oien/ettl. tnentte tie le |iui"!c I icii/fU ( iti';";itut"".»- Agostini e In 
Ollllidiatei In M V. ha 1 iconfet ma- 1 lot tu . \ n t ttalmente liiuln Iti 
lo 1. Miwfs.-o tiiodeiit-e uni/le 
ud t'Iibiiili tornato a. a iittoilu 
niecedioido l e n i di iri n imito 
esatto e Copctn, Il stmltinf «le! 
la pitma prova di i a intontito 
di l'2H'' e 1/5 

Alle ore 14.110 si •i.i.,, alimento 
lilla parteii/«i lo muccumi* della 
Cllusse •J'iO ce tulle t . i / / r lot In 

•neilla in'l'Iun^e I Km l.'l'JHHH 
r.ian al (0 y,uo 'ini I due piloti 
della (iitA/1 i,»n tornino. anclie 
iieif'n- t:ii av\eisat| sono lutti 
doppiali pei due o tu- \olte e 
itlloia stendono n Km l.liMU'i 
Al momento in cut 1 oicii/cttl 
precede sul tintinnilo I computili 
di vpltidnt eli I ' e I "> I| e,lio 

L'IMPREVIDENZA DELLA F.l.G.C. COMPROMETTE LE POSSIBILITÀ' AZZURRE 

Ci avviciniamo ai "mondiali» 1954 
con uomini stanchi o infortunati 

L'incidente di Galli <) un griwe allo di accusa - L<> strane [ìretcse di ('/.ei/.lev 
La Juncntus di nuova in testa gray.ie alla vittoria del \<i/;o// sull'Intcrna/.ionale 

L'ullulcnn in testa alla clns- scudetto è un'altra: riguarda il 
stfica conttriiiti (iNcorrinientc. 
OJ/HÌ (nomata un nnitaniento, 
ogni (iiornata una nuova ca
polista. Cosi a vestirsi dei pun
ii' di le'tder (iltV volte è toc
cato alla Fiorentina, alle volte 
alla Juventus e alle volte al
l'Inter: ora è di nuovo la volta 
della Juventus, che f//-<i;ie alle 
virtù del Napoli vittorioso sul
l'Inter, è tornata di nuovo in 
vetta sola soletta. Questa alta
lena, anclie se, da uiutjiiior in
teresse e lustro al campionato 
in corso, è .scoMtvrfantc pere/tè 
denota "Iti «• INÌ.NSÌ prcocrtt-
panti nel rendimento delle 7io-
stre squadre mioliori, perche 
— sia pure indirettamente — 
viene a confermare che l'equi
librio del torneo è un tatto 
negativo sul piano puramente 
tecnico, perchè il livellamento 
che si registra è da conside
rarsi scaturito su un piano di 
peggioramento del livello vie-
dio del gioco italiano. 

Ma la nostra preoccujxizione 
maggiore per rjucsfa dramma
tica e incerili lotta finale per lo 

COPPA EUROPA DI RUBBY: ITALIA E FRANCIA IN FINALE 

Gli "azzurri,, 
gli spagnoli 

travolgono 
per 16 a 6 

SPAGNA: l'oromlnas, Serena, 
Compacnon, Rivas, Ilerreros, Cai-
cada, Cabassa, Ksteban, 4orj;e, 
Juan, Coruna, Massa, t'arrlllo. 
Rodo. Renna. 

ITALIA: Barbini. Stievano, Ro. 
si, Zanatta, Gerosa, Santopadrc, 
Pisanesehi. Malostt, I-anfranchi, 
Masti, Ilari, Scodavoolpe. Mal-
tacchini. Mancini, Fornara. 

A r b i t r o : Siccardi (Francia). 
M a r c a t o r i : nel 1. tempo: 

al 12' Rosi (metà non trasfor
mata); al 28' Calzada (calcio di 
rimbalzo); al 35* Stieirano (meta 
trasformata da Darli; al 23' Ma-
sci (meta trasformata da Darl). 
S'ella ripresa: al 12' Gerosa (me
ta trasformata da Dari); al 30' 
Esteban (punizione). 

(Dalla r«da* ion* napoletana) 

NAPOLI. 1» — L'Italia si e 
qtialiflratn per la flna'.e di saba
to prossimo all'Olimpico, ne". 
quadro della coppa Europa di 
Rugby. Oggi allo stadio de'.'a li
berazione. i! quindici a7/uiTo 
ba jnralti surclassato quello f.pa-
gno'o ed ha terminato coi pun
teggio chiarissimo di 16-6 in pro
prio vantaggio. 

La compagine lta'.i&r.a è sta
ta .sempre al/altezza de".:a situa
zione ed ha orinato ?pecla!men-

lononinierilo psicofisico degli 
uomini che giocano nella Ju
ventus. nella Fiorentina e nel
l'Inter e che sono in predicato 
per ruppi esenta ri- il calcio i/a
liano alla grande rassegna 
mondiale che avrà luogo tra 
pochi mesi tu Suirsi'ia. 

Infatti i tio.ilri vari campio
ni, iiiipraiiult ut questo dram
matico sprint /inule per la con
quista dello .vciK/i'ilo.iolIcciluli 
da co.sptcìti premi di partita r 
spronati da miraggi di grossi 
premi finali in cuso di vittoria, 
stanno profondendo in queste 
ultime parlile little le rimanen
ti energie, che sorto del resto 
Itt'U poche i»J J.'erttà se si con
siderano le fatiche sopportate 
r.inora. 

E non i'o/u gli - azzurrabili -
delle tre attuali grandi squa
dre d'Italia sono in pericolo; 
anche gli altri - azzurrabili » 
che militano ni . squadre di 
centro o di media classìfica 
corrono i loro bei rischi. Pren
diamo il caso che ci fornisce. 
l'undiccsima giornata di ritor
no: domenica all'Olimpico, nel 
corso del quarantottesimo 
derby capitolino, •,: e seria
mente infortunato il centro 
uraiiti i/mllorosso Galli, il ra
gazzo che ha conquistato Pa
rigi schiacciando due palloni 
nella refe ili Vignai. Il referto 
dei sanitari è noto: quaranta 
giorni di riposo salvo compli
cazioni, per frattura dell'apo-
tist triisversn della rei-onda 
vertebra lombare. 

in maniera piena sugli nomini 
che dirtf/oro la F.l.G.C <• MII 
l'ari presidenti di .«.ociefà Usti. 
infatti, che ned conoscono rpiel 
che succede in cava n i^trn. 
avrebbero di.euto piotvcdcrc 

.Solo tu (incili giorni j;(j no
mini della FIGC cominciano a 
comprendere gli errori fatti, 
ma Jier rimeditile ne commet
tono de«|li altri, piti i;ro.v<eo((iiM. 
ieri, per cM'nipio. dopo l'ilici-

tempo per et lime oli in-lde)t/e di fìalli si e l'ennto a 
coiii'rnieiifi lamentai/; essi, in 
risia dei »• momliali - avrebbe 
ro, infatti, dovuto trovare una 
soluzione che ave^e anticipato 
o accorcialo il campionato per 
lasciare il pia giundc margine 
di tempo po.ssthlle M(|(i -a-;ttr-
rabili - per riposare e per pre-
parnrsi e ai Irenici per lai'o-
rare trunquilltimcnte, si'.nza 
fretta. Forse la RI G.C. arrcli-

laperc - - grazie alla rivelazio
ne di Hr<rn Grandi sul Mes-
wiiiROiu — che il direttore tec
nico Czuzler r arerà fatto 
Cortesi premure a Correr alle
natore della /Ionia, perche gli 
man tenesse Galli IIIIIKISÌIIIIZII 
frescu per i campionati del 
niondu rivpiiriiiiandopfi rjnal-
chc parlila -. 

K c c n « u l n e l a l'.l G ('. euia 

CONCERT! 
Gui-Fournier 
all'Argentina 

Domani al Teatro A r cen
tina il M.o Vittorio Cui dilige
rà per l'Accadeini.i di s.mta Ce-
ciliu un eonccrtn .il (piale par-
icctperrt il violinata Pierre Kour-
nlcr. in proKrainina. St-imbert: 
« A r p a magica ». ouverturu; 
llaycln: • Conocrto per violino e 
orchestra»; ilacnde): < Ode i>er 11 
giorno (Il S t'ecilta » (tr.isirtrtoiic 
K. Mantica. 1. ebeeu/ione nei coti. 
celti (IrH'Istltu/ione). I IUKHCUI 
in veiullta al botU'HhtiKi del tea
tro dalle il) alle 17 

TEATRI 

« Ifigenia in Aulide » 
al Teatro dell'Opera 

OKKI e (lontani llposo Gio
vedì '22, alle .>re 'i\, repli
ca. della < IllKenla in Allllde > 
di C W. Gltuk iiuppr n HO) di
letta dal innestili Gabriele Sun
niti Interpreti principali: Mar
cella l'oblie. Kleitu Nicolai. Ilici 
Ilardinl. Fiatili! Coielli, Doris 
ChrlMoff. Silvio Mainine,i e Al
fredo folcila Ilenia di Herbert 
(ìraf Maestro del corji Giuseppe 
Conca (.'nreiigr.-ilM di Horis Ito-
maiiotl Siena e i ustumi di nuo
vo allestimenti. t{\ Vcnlem C'o-
las;mti 

Venerili 2'A npiiMi h in alle
stimento il lialin . l.i helln ad-
doriiieol.ita nel bosco . di Oal-
«owskl su i mmi'rall.i di llnns-
Itimi.inni l 

bc donilo t'arare im campili- la jireparanoni- jier i - niondia-
tiafo di transizione, senza pro-\li ~. Con un inconcepibile ax-
mozioiii e senza retrocessioni.isurdo si arriva a pregare una 
o trovare qualche altra solii-lìf/na'dra di non far giocare un 
zione più pratica \giocatore per qualche partita. 

Invece la F.I.G C. non si cjK 'a correflerra sportiva e la 
preoccupata dei campionati dell'ertila nei confronti di tutte le 
mondo in maniera seria perchèhquadre dove vanno a finire.' 
ha più interesse nel proprio 
campionato interno, mi cam
pionato di società. F. voti po
trebbe essere dirersumcnte; gì: 
uomini che dirigono la F.I.G C. 
non sono forse gli .sr.'i.si nomi
ni delle società'' 

Quali dovevano essere le par
tite velie (piali Galli non 
avrebbe dovuto giocare? Ma
gari contro la Juventus \mpe-. 
Oliato per lo .scudetto o maguri 
contro il Legnano impegnato 
per la ri-troccmone'' Povero 

ì sport' 

piti \e|oce. e Mulo I! dodlccAltuo. 
di l.oien/ettl in 1 17 WS alla 
inedia d) Km CK1H4U orari. 

Ki cu i,iu il In liailfi/ii le inni -
(lime «In l'JS ce 

1 ceilUtllil hi la:.eia..ii ii^'llil-
i ente a velocita nupiesslontitile 
\ . contundo sono Cope Mi e l'b-
..i.i.i tiientie Nello Puntini il tei-
/•o piloto della M V deve leiiiini-
si ni leiinliie del (punto ({Irò 
la ^eie/Ione (oinl: chi u furbi 
dm Intonai. Ventlitl ni leiinu H1 
Oo\ Ululalo da < 'ii i li ! l'o^Kl <"hn 
si illliu \ncliu 3U!H >.i ìltiru pei 
I;IIHMI> ulln iiiucehiiui mentri» 
Ccpelu si lei ma ni ln \ per (|\lti.-
.he Munte 

l'niilull si polla .si>lo ut CH
'I linaio piecedeiido a l'eiil ci l 
IH e (•eneiIni ili Mi' . (opetu 
dui (unto sttu lnsii;ue u veloci
ti! iiit|s»,i:i,a Ut mudili i> note
vole tende ud utiuieiiiitie; km 
li:i*257 noiiiiHlunte In pioppo. 
che OHI cade u hciosclo Hi iltl-
tu Spudoni Copuliti i«|,'i;ltnn;e 
e htipem Colombo che nel trut-
tetnpo etu fluiscilo ti poilurn) In 
tet/u jiosUlone Al 17. giro Ul>-
bltill hu 51" di- vuntuKKl" *>tt 
Ferri « l'31"a/A «Il Copetu. 

La vittoria di Ubblull ù ormai 
sicura e l'interetute HI popola-
rlz/a attorno alla lotta per 11 
secondo (insto lngaKKUttu tra 
Ferri e ropetu. Avrà In medilo li 
pilota della Mondili! 

I<i aula piti utichu de.In |;|i!i-
nutii (ptellu del l>olidl <ltt mer/o 
ili io. im-ndr 11 via «lie 17.'JO '22 
(cntauri hrnn itila paiten/u lliui-
dlio.ii. Musetti. Milani. Col.Mi|;n, 
l'iuncisci. l'ugni. Loie.'i/elll, 
MuniaiiMil. Alberi ali. Cede. Frun-
/•<*il, Cumpaiielll, Valdlnoci e Cìu-
.unie sono nelle prime posbloni. 

l'ini lotiii ciuentu .si ucccnde 
ita ilundltolii e Milani elio di-
uilnulHCe li proprio distacco men
ile Masettl ni quarto posto |>ei'de 
leneno. Dniniite 11 in. glio I.o-
ìen/ettl i»iimj;e u piedi al box: 
un incidente di macchimi lo hu 
cosliettu lui rltltais| 

A In K>U dulia line le |III.->|7|O-
iii homi le seguenti: t) Mlluiil; 
2) llundiioiu u :>' ; :i) Coniugo a 
:10". 1) Mastiti u r.12 ' ftl .Mon
tanini e ti) Paunni Musetti lui 
|>erdulu <r',.l ucclilull e deve ter-
mat.si al Imv jjer laihfne dure un 
intuì paio Poco dopu In Idilli 
vive lilliput ininiiU di appicu-
tlune Ilniidiiolu nini e pashuto 
davanti ui.o tribune. lilialmen
te il vogherfcfip KlutiKe appieuuto 
peiu. caWMi un ti.scltu di strudn 
tot innatamente scimi cun.se-
HlK- l l / e 

11 pilmuto su. 4iii> eroliu ad 
o|»eiH <li Milani che io percorre 
lilla media di km H 1.57(1 Al A2 
Klio. Miliini hu doppiato tutti 
KM uvveisiitl. compierti) Monta
nari. che acni5fi noie ul motore 
ed e costrctlo ul ritiro MnRCftl 
passa 1:: »,ecoii(lu posizione (Col-
na^o e caduto ailu curva del
l'Amene e all'O.tpeduie di Santa 
Mai la Madduienu %U ns<,otitra-
no iu dulturu della Kuml-a si-
nl-lia) e Alfredo Milani e net- A.B.C.: Uomini dalle nove vite 

llxrrhlor: Gianni e Pinotto il 
Polo Nord con B. Auliot r L. 
Costello 

Farnese: Il principe di Sco/.la con 
E. Flynn 

Faro: Cuore forestiero 
Fiamma: Luci della città opn C. 

Cliaplin 
Fiammetta: Latin Ijovtrn con L. 

Turner e R. Montalban (Ore 
17.15 I9.-I5 22) 

Flaminio: Vecchia America -en 
B. llope 

Foliore: La grande sparatoria 
Focìlano: Pane amore e fantasia 

con G Llllobrlglda e V. De 
Sica 

Fontana: Le avventure di Peter 
Pan di W. Disney 

(•allrria: La tunica con 3. Smt-
mons (Ore 14.45 17.30 20 82.:io» 
(Cinemascope) 

Carbatella: Francia all'arcademia 
Giulio Cesare:- Pane amore •• 

fantasia con V. De Sica e G. 
l.ollolirigida 
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Imminente ai Cinema 
CAPRAM1CA • IMPfRIAU 

EUROPA - MODERNO 

AltTI: ()|.. zi- Cla Speltatorl 
Italiani imi S l'ofano < La 
Mandni|io|.i » di .Machiavelli. 

COI.l.F «ll'I'IO: Grande Luna 
Park con le pio fumose attra-
7lont mondinll 

1IKI C'O.MMKItlAN'll: In allesti
mento « Il Pellicano . di A. 
StrlndberK 

KI.ISKO: Oie 2\- C u Gino Cer
vi < Il cardinale Lamhertinl > 
(ii A. Testoni 

GOLDONI: Prossimamente Cla 
Slabile diretta da V Tierl «Le 
toy etit mori» (novità» 

LA IIAHAl'CA (V. Sannlo): C la 
CL Glrola ore 21,15' « Super-
Klallo • :t atti di G. Giannini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Sindone ili primavera. N. Ta
ranto in • li... i inni; Babele ». 
Pre«l ridotti 

PIRANDELLO: Oie 21 • .Sta
bile diretta da L Picasso < Dor
mi figlio che In fortuna ve-
Hliu> di Sentiticelo Denelll. 

QU ATTUO FONTANK: Ore 21: 
C.ia Walter Chini i «Contro
corrente ». 

KOSSI.VI: e in Cheeco Duranle-
Ore 21.15: « Il dente del «in
dizio » di U. Palinertni 

RIDOTTO F.LI8KO: Ore 21.15: 
C ia Ha.scKKlo « Il .miliardo . di 
C. Goldoni 

Speranze e timori 

MfSEftM 
Nomirx 

*H PEOR&NIACOLOR 

4iw)JUcryit 
DI P P t M I CARPANO 

-fOTO \ 
SOPW\l\L0UtH 

ENZO TURCO 

KCBOCCOLO 

MARIO 
MAtTOLI 

CXCCLSA 

SATIRI: « Roma di una volta» Livorno: Riposo 
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Golden: Dov'è la libertà con Toto 
Imperlale: Cavalca Vaqucro con 

R. Taylor e Ava Gardner (Ini
zio I0..'io ,-inllm.> 

Impero: TI ho aempre amato con 
A. Nazzari e M. Bru 

Induno: GII uomini preferiscono 
le bionde con Marylin Monroe 

Ionio: Cinema d'altri tempi con 
W. Chiari e L. Padovani 

Iris: Mi7ar con D. Adami 
Italia: Salvate II re con A. Dex-

ter \ 
(Il Gii;lio//l e De Chiara, prez
zi nOO-COO Ini/io spettacolo 
ore 21 

VALLK: C l.i Teatro del Sud con 
E. Grainntlea o/e 21: «Teresa 
Haipiin • di V. Zola 

CINEMAVARIETA' 
Alliamtira: Il tenente Glnrp.io e 

rivista 
Altieri: Squilli al tramonto con 

II. Mllland e rivista 
Amtira-lovinelll: Gli uomini pre

feriscono le bionde con Mary
lin Monroe e rivista 

Aurora: Il cavaliere del deserto 
•• rivista 

La Fenice: L'incantevole nemica 
con S. Pampanini e rivista 

l'rinrlpr: Samba d'nmnre e ri-
Vista 

Ventini Aprile: Indianapolis 
Miekey Rooney e rivista 

Volturno: Dov'è la libertà 
'foto e rivista 

con 

con 

CINEMA 

te i>er merito dei mcdiuno di rni-
.schla Pi.'anesclii. di tutti i tre-
( piai ti e per lavanti Dan. 

Gli Iberici invece hanno ai-
quanto deluso e. anche se Iwn-
no l'attenuante di aver giocato 
tre quarti di puititu in quattor
dici per l'iniortunio occorso ad 
Herreros. In .oro prebta/ione e 
stata lontunu da quella che el-1 
la viglila i>i poteva prevede:e. 

Ma veniamo ul.e noie di ciò* 
naca che ci indicano chjarnrr.en 
to 11 predominio dfc»ii azzurri. 
già a! G' essi discendono bril.an-
temente ver^o l'area di meta sjia-
gnola: fugge Zanatta ci.e. plac
cato. perde la palla, interviene 
Gerosa. n.a il tuo tentatilo <• 
mutile. Gli Italia? i cominciano 
;» coilezionare mischie che pun
tualmente ri>o!vor.o a loro la 
vore: al l ' ir Pisanesclil proprio 
dopo una mi'ch'.a dà a Oero-̂ a 
che fugge, ma qua.M In arca di 
meta e portato in lotiche »* ' ir
to svanisce. 

fiducia, non potrà partecipare 
ai camjtionait del mondo 
L'episodio Galli però non IM 

tinnente vincitore. 

(ilOKDANO MAKZOLA 

Le classìfiche 
CLASSE 123 re: Il Ubblali 

Carlo (MV) in 54'48"4 per com
piere 1 25 tiri del percorso pari 
a Km. 10»3J0 alta mediji di clii-
lomrtrl 111.425: 2) Ferri Romolo 
(Mondlal) a 1'; 3) Co pet a Al
fredo (MV) a un eiro; 

CLASSE 25» rr.: I) l.orenzettl 
Knrico ( G u z z i ) ilir impicca 
ore I.H'.IT'.t prr rompirrr i .17 Ri-
ri del percorso pari a chilome
tri 151.1S0 alla media di chilo- j 

ri I 

con H. Karlof 
Acquarlo: Ballata selvaggia con 

1). Stanwich 
Adrlacjne: Luci della ribalta con 

C. Clupliii 
Adriano: La carica del Kyber 

con T. Power iCincmascope) 
Alba: Il traditore di Fort Alami) 

coii G. Ford 
Alryone: Cento anni d'amore ton 

I Galtcr e Fabri/i 
Ambasciatori: li re della Luislana 
Aniene: li pirata Barbanera con 

L. Darnell 
Apollo: Pane' amore e fantasia 

con De Sua e G. Lollobrigida 
Appio: Cento anni d'amore con 

• •»••«•.- . . . « . i i « . ..i~! I- Caller e Fabri/i 
metro IJ-'.43?: •) ABOstini Duino A | | U . C a v a I l c r l a rlIsticana con 
« • •» /» a l -'; j , ferri Romolo fcer,ma e M n r i t t 

<'•""'> a d " " * , r " ; , I Arcobaleno: Thunder bav (tec-
fl.ASSK SUO ce : Ciri 3. narll nicolor). Ore 18 20 22. " 

Areniti»: Oro maledetto con W. 

Ora signori ilella F.IGC. ctVtilnotitru -- tome era nelle 
troppo furti, per rimediare up'i ipr.'i.-i-5ioui generali della vigi-
errori commessi. Speriamo ii'-Uia — è riuscita a raggiungere 
meno, anche se la vostra spc-[i reroiirrtirri al secondo posto 
ran^u e piccola piccoli!, ilte la','ii classifica a (/iiofn 41). Il ctt-
lezione vi serra per la prò si- •U-i<,iurn> dei viola nolt aulortz-

In conclusione Culli. *nl qna\,na Voliu. t'i ougiiriamo c/iei;a pero sogni di rtttoriu finale; 
le giustamente molti trenti (jCuiririeiKi- ih Galli sia l'nltimoHnfatli i ragazzi di Iteniurdmi 
izznrr'i arenino riposto In loro f7t.|(„ s^rte e vite i nostri -or- dorranno giocare amara -I par

tii rr abili - riescano u frorurt^tile fuori cas'l e 2 sole in ni su 
per gli incontri di Svizzera s'\coutro le .'( fuori « le .ti 
non la forma migliore almeno cusaliniihr della Jurenlu* -'| 

inquadralo nei soliti e abituati' quelle loiiiiizioin per far ben dell'Inter 
margini ristretti dei rischi di',fi,luriiri. nucl tallio azzurro La Juventus, grafie ni punto 
ogni partita: r«.»o. irifnft/, lri-ì(-i1P vimlrt due titoli ì-iondia'.i.*nivale di mntaggit,, appare 
scende da un fatto di norma!-' f;(/ ora facciamo un breve toni fui orila, ma con gli nl'i e 
amministrazione per divenire'.esame delln situazione ni cum-',tristi di tpie^to torneo che st\ 
un terribile capo d'accusa cr>"-| piod'f fo dopo l'nn'litesima gior-'pni, prevedere ton r : altezza'.'\ 
ITO il sistema e contro ul'ltiata di rforno. La Juventus..'Forse tpialct.fa di piu concreto, m . , « . . . . , « . . . . . , 
oripnfnmenfi del nostro micio.I,.-,,,„,. dic-rcmn. è tornata a far-u potrà sapere (iomcmcu In' .', / ! .« . . .« i A t U n ! r : '"i sPa d a , d c l R'"<;ti7iere 

Basta ricordare soltanto 'Mia,garrire i! ve*si>!o bianconero Ju, e. infatti, .sarà th scena al-' i l i • • I . CI 1 I HU ' "e* a *"" 
cosa per inquadrare nella simli-i j-»rm nlla classifica grazie\l'Olur.ptco contro l: Roma nel-, iAucustus: Lili Li!ii L Caron e 
fliuxt'i luce riiicic/prife di Gal'i.-^ij,, M„/,,[,r.,„n litforii sulla 'l ultima tl.fficile (jier il valore' P\I . Vi — i: francese Jean j j . p. Aumont 
per In vittoria nel -derby- m-|c;.,,f ,. ,, ;,, con'i-mporaeen'del'f t r,lupetti r'c ) partil-i in\\i'-..ih. a .« «ytiidu di ur;« CJor-1 Aureo: Salvate il re con A Dex-

' - - • • - • t e r 
Ausonia 

a km. 151.150: I) Milani Alfredo 
(Gilrra) In l..'20" alla media di 
km. n4.*JlR: 2) Ma<e*.ti Umlirrlo 
(Gilrra) ad un ciro; 1) l.ibrrati 
Ubero (Gilrra) ad un ciro; 

AITOMOBIMSMO 

A |Ccin B e l n a 
il Ci. P. di Pan 

Pov-ell 
Arl>ton: Luci della citta eoo C 

Chaplm 'Ore 15 16.5-> 18.50 
j 20.45 22.40> 
| Attoria: Dov'è la libertà con 
| Toto 
Astra: Gli uomini preferiscono le 

« bionde con Marylin Monroe 

pifolino, come se non bayfas*c-|«,,,«(„., ti arresto dell'Inter, irastrr'.a. / l : n i '•'"' < : i : i . d r t . .••• " . i n t o ogi?l 
ro gli impegni professional! ^rhe fce.s.i »u campo priva ti-, Kel t entro t la <• si fica tre le'.i- <'•»'•• Pt'-r.io Atr.o:nooiiutico 
clic orp:t giocatore dere nrere\Lorenzi e Vnuevzi e po' r- COÌL uriporlu/ifi da registrare. 
nei contrtinli della sua squn-'\jntfn ,n ,ìi.ri nomini per l'in-il) l-i nnoi n occao.oo»- pernuUi 
dra, come Se non bastasse ni" forti.mo di G'Oranium e sin'.a -lai Mil'in (sconfitto ut casa dal 

t'n minuto dopo Rosi portd 
però In lantanio la nazior.a'.e 
azrurra con una meta a coro-

ln' rivalità che separa le due 
squadre, erano state promesse 
ben 200 mila lire di premio 
i testa. Ogni commento sem
bra superfluo, che ben note so

di Pau. rio:*» H'.ere .superato |:i 
un »-..:ozior.di.te tinaie i'. con-
:.u/.or.a.e Maurice 't rint;gr.a::t 

\c . .e *.re <r.- di j;aiu IP-.ira superata in ""intera piu nell'i • Torino) per ai l'tcn.ar-' alle 
di quanto non dea il r,sull'ilo -grani ~. imi ]or-e :l ;.I»/oiJ--a : * r t l ' N ' ' ; ' ' :»2 .109 corren
do un iVnpo'i gigbardr, •• ri- ormai e .n iuptidn.itine, <ireteiz-" *••** •'••*-'a on::a ti. c u o-
f'ile. iirr iVupo.'. the finalirif-te rato quante riu rre ha nlliren-

AL TORNEO IWÌERWAZIBKAU 01 CWHASTICA 

Il sovietico Muratov 
trionfo a Franco!orto 

Si è classificate pr'mi ii tolti ili esercizi - Il teitsci 
Oulz il «cui"! peste e le svizzere SteWer il terze 

Tiil.-tito '1 bltlere al -Yom>-- to «omefiicu">: -) l: coni mi l 
no le pecche del calcio di rasa Tf) . „,,,, tiri: e fé grandi del-a -isc s i del Tonio the cor ldir 

nostra. I s t u g i o / i e l'J53-H. vinoni n San Sin, l"i f « - I » r c - j . r Q 

namento di una be;;a azione. Laj Saturamente le responsibi-] Li h iffiifn ri arre ,-o dell h • me,,'.- r,iy»ii|.ifo r/ao'a ;0 e•* t\ '™ 
meta 6 stata però ottenuta mol-U'tà dei grossi rischi che correUer oltre eh- alla Juventus e e portato alle spali" del .Vi
to sulla destra e 'a trasforma- ! '« prirreciptrione ifalinnn ai '.tornati Brinili anche alla to- po.i, del Bo.ogni e del i Ho-
7ione. difficile, non ha esito pò \rampir,nnti del mondo ricade'Venti», i. che pireggicndo n mi.; .?> la vttom della Roma 
«ltlvo. j — 

A: 28' t/Cro t;.i s:>a^r.o:i neon-j 
quotano a FM.r.tà ad opera de , N £ L P R E M I O GENERALE BENCIVENGA 

.e» ri 100.79*", 
\ . lei fi, j , ,-\i, t 

•i f l l QU<" ? i r i ria. 

,!. : : : <!;.s"..»c-
•.ir.titore (r.i. 

liticrta ion 

II forestiero mn G 

fon M. 

HiAXCOFOKTE. 19. — n 
torneo i n t e r n a z i o n e di gjnna-
Fiica, «coltasi ogcl a Francofor
te. predenti 13500 spettatori, ha 

. vii=to :1 trionfo del s;:nnaàta so
vietico Valentin Muratov, il 
quale si è piazzato al primo po
sto in tutti gli esercizi in pro
gramma. Al secondo posto si è 
classificato il tedesco Bantz ed 
al terzo lo sv.zzero, campione 
del mondo, StaWer. 

Valentin Muratov era giunto 
% Francofobe, Invitatovi dalla 
Federazione tedesca d: ginna-
sl.ca. ne: g.omi scorai ;n com
pagnia di tre dirigenti della 
Federazione sovietica, di un 
massaggiatore e di un inter
prete. 

Ecco la daisif.ca dei primi 
so:: I> VALENTIN MURATOV 
«.URSS) punti 58,45; 2) Bantz 

-r.ed:aìio d apertura Canada ch<-
st e*!b:«ce enn ur. t^::;<s:T.r. [ 
drop. Dopo un ca.c.o piazzato 
di Dan. ir.tto a «ito eli pochi5. 
^:n;o. a. 35' Sl.e'.ar.o tugge \e-1 
locfcsirno su'.la destra, «nlta ur. | 
placcaszlo c(vr.\erze H' c«*r.trf.! 
e realizza a verr.r.Ja -: *"a si/7ur-
ra IA traffomiaylore r opera 
di Dan. i 

j N"e.:& n:jr«sa z i o-.j.': u-'.i-i 
fruisco 
\ P o r § e . | . - à . n . i.(i—*« j y . i o i u . I n ^ p 
'fri. «.bacila :>ero re»n:ar--»ir.:e 'tri, e di min Copixi Chnlfcnoe, hu'coTo 

r.B \ tatto registrare la arnssa sorpre-^ I . I I I F . I -ITI,, ile'.U: tnr>>i l.a-
• w di Tron (he. tiiontnto ulln per-'1'"' " iiir.crit'i -o-inriTc Str>ìi ,n. 

Rorjr-r*. Nfierf. (\la.sfr*tl). 
ai 'jtwirto i. francr-se Bayob 
(Cordini) a 'juir.to : ltai:«tno 
S'ino Fiir.::ii tl-erran). *'. -sesto 
Rrss.er »d >•: -ef.i::.o Pi!.«?>; 
/riordini» 

L'r.» s-e:.e a. noie n.ecTar.icnei 
rr^ri.-ion^i •" r-" le-°:jr-«':it* danneggiato la| j ^ ^ ^ r 
trini.ione|_o r ? 4 l d | Fanr.a .«ul qua.e. romejcentrale: Ca 

Dove la 
Toto 

Barberini: 
Peck 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: RIIMMI 
Bernini: Giulio Cesare 

Brando 
Bologna: FBI . divisione crimi

nale ron D Wilms, 
Brancaccio: F.B I. divisione cri

minale con D. Wtlrns 
Capannelle: Riposo 
Capttol: Come sposare un milio

nario con M. Monpv 'Cir.e-
ma«cooe > 

Capranlca: Cavalca Vaquer» con 
R. Taylor e Ava Gardr.er 

JCapranlrbetta: Notti del Deca-
merone con J Fon'ame 

Castello: Salvatr ti rr ~r>n A 

Grossa sorpresa di Tron 
ieri alle Capannelle 

r.tj-'j. .«i ap;>unt«»'»r.o Ui'zi 
.-orO=T.*~I rt«*;:a ".Ì5n!|a 

nror.r 

l e g g e r a i * ancjliorale 
le condizioni di Galli 

' ' con N Piiri 
'Centrale Ciampino 
• Gullixcr 
iC|ne-SUr: Dove la liberta con 

appassionata 

I viage: di 

ripresa z i . , - , . ' : u-u- n (4f> c.ei.ete.le Bencirengn hquie ìuxuo tuttn '" ""•" e ! L^>'Za nmb.Z.cri tr l Am 
nn di rro'-tv? pnr.l7ionl r!l( | ( J o t n t o d l j milione e mezzo diretta tii irò-te Te*.', cm (j . '- io, .! G.r.ou. r.I'or.o».- r.s 
p"r :«rr.o-o j>er i suo. ™ e m , sun„ distonia di ZJf/0 Tne-,"ic«'rp T M I .ryiiir-i »»,f,.?o s-.r-.< - mente siili L'eiiìcr e .su 

nel u> rb; tnpi'o'uo Ijop'i ««•! 
inni e mezzo 'il iii-iirezze 1 
'tialioro si zono f.nnUuente riu
sciti a rompr-T" 11 
del tiopognerri e piegare l 
faiarcoijrr'irn; purtroppo — ! 
cornp oboi'imo Q;à detto — il. 
succedo e ro-'7fo n r o , troppo, 
caro ' 

Per il *e:'t> nel entro c'l<-
-irir^i )<•«•/•:. (/'; i i o ì r i ' o l e i l A ' o - , 
rnr.i. con l'è uoil di Marzan:,i _ __ 
ha liquidato >in i .S'ainprjoriajdirioni dèi centrattacco sialloro*.-' Im Monroe 

onib.C.r.rt e l Alalanlii e\%o. Galli, rintatto, come è nolo;Colombo: Dieci car./i.r.: d amore 

rrr Jf.hn 
I Totò 
Clodio- L'irre«i«tib!le 

* ron J tVa> ne 
{Cola di Rienzo: Gì: i:orr.irn zire-

Nella fornata «li Ieri le coa-i feriscono le bionde con Mary-

«pcrrirn-lseriamente infortunato nel «dir-! da =alvare cor. N Pi/7: 
t P(i«>r.J*v» co»> la La»lo, *oao tesser-(Colonna: Carderia WJ coi 

'mente migliorate II che l«*cla| Baxter 
A 

".contro «or 
(Germ. occ.) p. 57.20; 3> S ta l - i ^ ' *7

t™~Jk.r.
ur*y''ì: \ 

der tSvizz.» p. 57.15; 4» Eu3- , ' -^ wl°I''a'^"f\Z. ",'f''II2'i n r^!|cnor.e da Vittorio Rosa, cenino' r pnn.a delt'i-.gresso 
1ZZ.) p. 56.3o; -•» Suo-luJ-* ^ » a ' «-«-oa lllìTy.^ u i t r a v o ì ente finaìe „ do..tUTa M verificavi il 
"ir.L> p 55.45; 6) Ober- ttr* , forTT1*t* « u " » r a *• 2 ? tì" minare Luna II .Y«bi,(', -. r.rrer, :ev,i 

IMasci a coronamento di ur. <vtl-' . , , , , . . 
, „ , . i Le • v il'acerae ». aia nncitri-

, - v t i n - T O t Ì F T Ì n SPORT r"* , > ? 1 ° ^ C ) 1 5*S 'H %n * r > a T ! cc dell'anno scorso dello prova..,,, . \,e\ LtiTTO Ut,L.L.U SI-URI ; trasforma ,. „ -,.f„ «y„„„^- i„ \^rrl'_" fianchi. 

E' morto AareKo Greco 

ster «Svizz. 
n:em. (Fir.l.> p 
m-Ien (Germ.) p. 55.35 

ino. hc.io r:*>n...i»L. i.. ">">< r s f ,u d e r e e " v e n , n „ , romplica,ion.. Co!o«eo: Non cedo a,la v.olen,, 
»>'•-:" . . i c . i ! ' . . r i . i n o r l i f ; | : | 1 1 % o I , a f n a „ I O i „ -iocore!Corallo: Telefonata a ;re mo^l, 

deiri'.ore«o ••. cr,t- nrr> q: i ' ° '«"" codili care i ' n o n d o v r r b b e risentire minima-t con B Davis 
I drnmni.-i '-'^r 'o«p-r. d. szo'l'rr. 'mente dell'incidente. .Corso: Tripoli bel suol d amore 

e tn^Mre. Selle *ihb:n r-obi:: tìelli re-\ Nella stanzetta del Policlinico 
filava al (Ornando Trrin troces-,r,ir SO. O iwpanfarMtei 

verato. Galli ba ricevuto ieri la 

Sordi tOre 16 18 20 

l l 

Si è spento ierimaUina 
conseguenza di angina pecto-1 
ri$, airefà di T5 anni, il noto1 

schernitore gr. cr. Aorelio' 
Greco, fratello eri allieve del 
celebre canalone e maestro 
Alesila* Greca. 

Fa vinciUre di molti tornei 
ed incontri nazionali ed inter
nazionali, e tenne alto il pre-
stifio della scherma italiana 
all'estero, sejrttenda le arme 
del fratello Agesilao, che di re
cente ha compiala 99 anni. 

) Solo su', finire r>:er»&7 
,a diminuire li passivo 

j„l l'aiuto di una punitone 

IMBERTO DE AXf.EMS 

erccila Coppa tessa 
, scuderia che finca la prova duet 
rolte i>! tre onm) allorché sem-l! 

A PARMA 

Francia-Germania 28 3 
PARMA. l"l — .Vetl'incOntro di 

semifinale per la Coppa Europa, 
disputato oggi al « Trtrdini » i 
rugbisti francesi hanno sconfitto 
Quelli tedeschi per 24-3. La Fran
cia. che arena chiuso il primo 
tempo tu cantagoio per ÌQ-O. en
tra COSÌ in finale. 

Le • Villacerde ». già fincitri- , . „ „ , 
si prosici minaccioso a, .«Tioilf|nq,(., , , , , - , / r , (Sjyil. Triesti

ni e co,, r.sta sfuggire la possi-l
t'anch'- *'« °'I';;" d e ' p r a t o lM.' vi. Cd,, *.-.\ Pilermo e Lejp.a-

r^ceihUira di ìr.r sua definitivamente'.'"" " era n n c * " » ' c o " " " ! d o
 r , 0 , , , , , „ , , , , , , . „.,:„ j . , " -

. ' . , . . . _ nii-i*"o Tron si avvicinava sempre r,al- ' • ! ' " rp •«' ' »» s"i. n jconi-
aesrinaiu aoa J t ^ fMto , a j r i J i j Q Lam a j/jb.r.irT / . ::io. e p'opr.o sull'or-

riuscifa ancora a resistere mo"o d<ll'ab:s o delle pericolante 
\bVàva'che\r'suVaUi7vo\'\-èVbY.^ un solo pa<.o faUo per 
fsch non dores<e acerc avversari. n a d , * ° ' 7 ™ „ \ J a V ' ' c,"re COmuromeUere tutto o i bianco 
\ma il figlio di Cor de Chasse, già """ i a , U a f*T t l n c e r « ' 
;at"r?entro srtlro po*t 'r^bili^rsi I BOttlCCllì OTCCeife OrVÌetO 
• dopo con clamorose ed t'naspet-1 • m^ r^__ _ | _ r#l*l. -i 
tale vittorie nei Grandi Premi nel YX. UlìdlTUepe NIlDCnO 
è stnto l'ombra del corallo oc-1 . . . . „ _ — • — - , 
neroso che tutti conosciamo MILANO. 19. — Il classico Pre

mio Emanuele Filiberto di ta

ceri A 
Italia, dove si trova tuttora n e » - ! _ ? ; • ' ? ' , , „ 

Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Pentimento roi E Nova 
Delle Maschere: Pane amore e 

Lol-

visit* di numerose persone, pa
renti. amici, diritenti eiallorosu. 
Fra le altre partlrolmente tradita 
e stata la visita del dirigente 
bianroarmrro Giovanni Mazntei-
II. che ha poruto a Galli eli an
turi di toni l bianroarzurrt. (io-j 

Lux: 1 gioielli di .Madame de... 
con Danielle Darrlcux e V. De 
Sica 

Manzoni: Gli uomini preferisco
no le blonde con M. Monroe 

Massimo: L'avventuriero della 
Luislana con T. Power 

Mazzini: Salvate II re con A. 
Dextcr 

Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Il forestiero con 

G. Peck 
Moderno: Cavalca Vaquero con 

A. Gardner e R. Taylor 
Moderno gaietta: Terza liceo 11 

L. Emmer 
Modernissimo: Sala A: F.B.I. di

visione criminale con D. Wilm.i. 
Sala B: Cento anni d'amore 
con I. Galter e Fabrizt 

Nuovo: Salvate il re con A. Dex
tcr 

N'o vocine; L'avventuriero della 
Lul-iiana con T. Power 

Odeon: A fll di spada con M. 
Vitale 

Odescalchi: Vacanze romane con 
G. Peck e A. Hepburn 

Olympia: Ballata selvaggia con 
B. Stanwych 

Orfeo: I saccheggiatori del «ole 
con G. Ford 

Orione: Riposo 
Ottaviano: Amori di mezzo se

colo con S. Pampanlni 
Palazzo: Canzoni canzoni canzo

ni con S. Pampanini 
Palestrina: Piccole donne con J. 

Allison 
Parloll: Lesione del Sahara con 

Alan Ladd 
Planetario: Rassegna internazio

nale documentario 
Platino: TI ho sempre amato con 

A. Nazzari e M. Bru 
Plaza: Sadko con S. Stolarov 
l'Ilnlus: Cinema d'altri tempi con 

W. Chiari e L. Padovani 
Preneste: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari e M. Bru 
Prlmavaile: La lupa con Kerima 
quadraro: Cuore forestiero 
Quirinale: Pane amore e fanta

sia con De Sica e G. Lollobn-
Clda 

Qnirlnetta: Ancora e sempre con 
J. Wyman e R. Mllland (Ore 
16.15 18.43 22) 

Reale: F.B.I. divisione criminale 
con D. Wllms 

Rey: Riposo 
Rex: Dov'è la liberta con Totò 
Rialto: Le bianche scogliere di 

Dover con M. Oberon 
Rivoli: Ancora e sempre con J. 

Wyman e R. Mllland (Ore 15.15 
18.45 221 

Roma: Il mistero del castello 
nero 

Rubino: II favoloso Andersen cor. 
Danny Kaye 

Salario: Un vagabondo alla cor?e 
di Francia 

Sala Eritrea: Riposo 
Saia Umberto: Il sergente Bun: 

con Burt Laccaster 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Vignali: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: L'n riorr.o ir. 

Pretura con S. Pampanini e 
A Sordi 

S. Crisogons: Riposo 
Sant'Ippolita: Oro maledetto con 

w. Posrell 
Savoia: Cento anni d'amore con 

I. Galter e Fabrizl 
Silver Cisse: Non è vero ma r: 

credo con C. Croccolo 
SmeraMo: Gli amori di Carmen 
SpleaoOre: La spiaggia con V. 

Caro] e R. Vallone 
S radiosa : Gli uomini preferisco

no le bionde con Marylin Mor.-
roe 

SuperciBesma: La carica dei Ky-
ber con T. Posrer (Cinema
scope» 

Tirreno: Gli uomini preferiscono 
le bionde con Marylin Monroe 

Trevi: La regina vergine con J. 
Simmons 

Tris non: Bellezze In rootoscooter 
con I. Barzizza 

Trieste: Dov'è la libertà con Toto 
Tascolo: La regina dei despe-

rados con J. Russell 
Ulplaao: Pelle di rame con J. 

Chandler 
Vertano: Ballata selvaggia cor. 

B. Stanwich 
Vittoria: Dov'è la liberti cor. 

Totò 
Vittoria Classata*: La vendica

trice 

AI via dopo breoe lotta con 
Calmo -Yeebisch si allungava al 
comando lungo lo steccato secon
do la sua tattica preferita: ma 
Bagattella comandava Lama II ai 
suoi fianchi c non gì» dava t»' 

toppo (m. 2.aot>) disputato oggi 
sulla pista di San Siro, ha visto 
la vittoria di « BottlcelII » che ha 
avuto la meglio sul grande rivale 
« Orsleto ». 

I7r:ur'-; d'biiono lare attenzio
ne: domenica giocheranno m 
trasferii u terrari contro una 
Spil che r.~ assoluta necessità 
li punti. Il calendario poi non 
riservi agli nomini di .4in««.io 
'lue sole partir», in casa (Trie
stina e AtaUinta) e Quattro 
fiirn (Spai, Genoa, Milan e 

fantasia ron De Sica e G 
lobrigida 

Delle Terrazze: Solitudine RIDUZIONI KNAL - CINEMA 
Delle Vittorie: I mei sei forzati Ambasciatati, Asteria, AsraoU 
Del Vascello: Cento inni d'amo- Astra, Aagasies. Asjsoaia, Alham 

_. » re con I. Galter e A Fabrtzi ara. Astato. AUsmte. Ansano 
ÓiM^uì^He.'nfe^idene Tess i" l O U n a : ^ « u e r r * d " ™n<iì X ^ ^ C a s t ^ S r s o T ^ E ^ 
particolare del presidente Tessa- Inori*: Giuseppe Verdi con Pier- Centrai*. Crvasafla, Del Vascello 
rolo. ' r e Cressoy e A M Ferrerò ! Delle vittorie. Diana. Eden, •£*-

Tutti gli altri giocatori cbehan- | E d > iWt I I f , : L« ra«a del corso con j celsior. «spero. GaraateDa. Caino partecipato al •> derby ». te si 
escludono le solite contusioni, ine. 
vttablH in una partita dora come 
è stata quella di domenica. «• 
trovane In kaone condizioni «si
che e pronti a riprendere la pre-

_ parazione atletica in vista del cen-
Snmpdor.a). Mica facile vero", fronti di domenica prossima. 

ENNIO PALOCCI ' L'Informatore 

B Stanwy eh 
Eden: FBI . divisione 

le con D Wilms 
Esperia: Dove la liberta 

Totò 

dencine. Giano C 
.rimira-!naiia. Maxsiai, 

mo. Nuovo, 
coni Orfeo, Ottaviano, 

irlolL Planetario. 
Esperò: Yvonne la francesina coni Roma, 

S. Winters Irosa, 
Europa: Cavalca Vaquero con R.• Versano. TEATRI 

Taylor e Ava Gardner Pirandello. 

lasserò. 
i -
i . 

Pa-
Rex. 

Ba. 

Valle. 
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