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V V EX I MEMI Tir SPORTIVE EU SPETTACOLI 
Il dramma di Fausto sulla "pista magica» SARA' PRESENTE IL C. T. PROIETTI 

I dilettanti "azzurrabili,, 
al G.P. della Liberazione 

ÌM corsa, patrocinata dal nostro giornale. 
pronti era il via allo ore iì del 2/5 aprile 

Quattro foto del confronto tra Coppi e Koblet. Le prime due sono state scattate a metà «orsa: Hugo, che appare Tresco e sorridente, sente già In 
pugno la vittoria, mentre Fausto, sfiduciato, denota vis ibi lmente la stanchezza. Nel le u l t ime due Immagini, prese sul finire della corsa «ninnilo Coppi 
si e arreso «Uà sconfitta dopo l 'ultimo generoso tentativo di battaglia. Il dramma è compiuto: sul volt» «il Hugo *l leene la slctirrrra e la einla MI 

quello di Fausto una profonda amarezza. Ma verrà il giorno dell» rivincita! 

Solo jvrhi giorni ci separano 
lumai Oalì'r/jfflnaciuiir del IX 
Catti Premio (Iella Liberazione 
(Instila gara per dilettanti 01-
tra ii ir.: a fa dalia A s Monti imi 
it /MfKU'inio rfcll « (')ii(ù » e t/u'i 
il successo organnzutii o r uni-
inamente awicuratu dalla parte 
' ipa^oue (ti IMI /olla gruppo di 
nr-iir labili lapitatiati dui campio
ne d'Italia Sello Fabia i a cui 
faranno det/na cornice i imi Y.uc-
mneiii .ftomnanoli lalitvlu no
lano Morelli, Haute Vaicriatti 
Seminili! eri aUri 

Ai suddetti fatatimi xen~u duh-
tuo cotona il foltissimo qruppo 
U*t dilettanti lattati che nulla 
liala .ri, aitilo {ter dure nutro 
nta'to oi più reputati colleglli, 
'•(ni la \»*yi#"(<i speranza di con
quistare olite ili* una ambita 
vittoria, anche la soddisfattone di 
potei \i mettere m Ivi e per le 
successile pioi e di telììitiie i.er 
la maglia oc- iura 

•Viaini), iomiiPf/ue rei ti che, 
(torneila a 25 apule lungo i 
tri (/ii (h'I ii'cmto della 

LA VITTORIA DI KOBLET ERA SCONTATA 

Le gambe di Coppi al Vigorelli 
avevano la durezza del marmo 

Ma quando Fausto avrà la rivincita dimostrerà di saper battere Io svizzero 

Il "campionissimo,, parteciperà al Giro d'Italia 
L e gambe d i Coppi avevano, 

ieri l'altro, la durezza del mar
mo; il cuore d i Coppi , i e r i l'al
tro, battevo male , era stanco, 
tormentato. E il suo sguardo, lo 
sguardo di Coppi, ieri l'altro, 
era smorto, come quello d'un 
u o m o perduto dal vizio. Si ca
pisce che Coppi, ieri l ' a l t ro . 
aveva la bocca cattiva, proprio 
cattiva, d a s p u t a r mal di mare 
per una settimana. 

Coppi è stato battuto da Ko
blet... 

Koblet ria battuto Coppi sul
la « p i s t a magica*. di Milano; 
Coppi é stato battuto su quella 
pista, c ioè c h e solo lui riesce a 
far r iempire / ino all'orlo, su 
uuella pista, c ioè , che solo per 
lui bolle d i passione e d'entu
siasmo. La / o l l a — sorpresa, av
vilita, umiliata — reagì: / ischio 
Coppi, l 'uomo che- p i ù ama, 
l'uomo che la folla vorrebbe 

poter portare in trionfo, sempre. 
Come un'amante tradita, s i 

sen t i la folla, forse, la folla, ieri 
l'altro, per un po' od iò Coppi . 
L'odiò come si odia, qualche 
volta, per troppo amore. Ma 
quei fischi furono per Coppi 
come colpi di pugnai*. Coppi 
pensò d i non meritarli , quei fi
cchi. E' stato battuto, Coppi, dal 
suo maggior avversario: Koblet, 
ti q u a l e , come Coppi, sa essere 
campione della strada e della 
pista. 

Ma davvero Koblet è p i ù / o r . 
te di Coppi, nel l ' inseguimento? 
Coppi crede d i no . Coppi crede 
di poter superare anche Koblet , 
rome, nel l ' inseguimento, ha già 
superato i p i ù grandi campioni 
d e l l a specialità: Schulte e pat-
terson, per esempio. Infatti il 
tempo della vittoria di Koblet 
è modesto: tPJ6"2/5. Coppi sa 
far meglio; Coppi, il giorno che 
s'ingaggiò con Patterson, realiz
zò un grande tempo: 6'06"t/5 
e allora perchè questa sconfitta 
di Coppi? 

Coppi era stanco. Coppi era 
nervoso, C o p p i era rassegnato. 
V e n i v a da Firenze. Coppi: ve 
« i v a , c ioè , dall'aver fatto una 
lunga, difficile, corsa su strada, 
nella quale non s'era lanciato 
perchè la preoccupazione di do
versi battere, 24 ore dopo, con 
Koblet, all'improvviso paralizzò 
la sua azione, lo penso che se 
Coppi si fosse tolto d i dosso tut
ti gli scrupoli forse a c r e b b e 
c in fo a F i r e n z e e, certo, avreb
be fatto una p i ù bella figura a 
Milano. 

Ma cosa fatta capo ha. Inu
tili sono le parole, inutili sono 
le scuse. Coppi ha una grande 
popolarità. Coppi ha, dunque. 
troppi impegni. Siccome è un 

onesto del mestiere. Coppi, a 
tutti gli impegni vuol fare ono
re: se n o n fosse andato a Firen
ze si sarebbe detto che la - c o r 
so nazionale « non lo interessa, 
che vuol p u n i r e la gente di To
scana, che ha ancora paura d i 
BartalL Non ù così: Coppi, che 
non è così, l'ha dimostrato. E 
se non avesse soddisfatto l'im
pegno di Milano, Coppi, avreb
be dovuto pagar la penale. 

Un errore di date, c'è stato: 
di chi la colpa? Non è d i C o p 
pi , semmai la colpa è di ch i n o n 
ha tenuto conto degli impegni 
del campione, i l quale purtrop
po da questa doppia avventura 
( F i r e n z e e Milano) vien fuori 
con le ossa rotte. Non s i . p u ò 
scherzare col fuoco. E Koblet 
é fuoco per Coppi... peccato che 
a Milano non l'abbiano capito. 

A n c h e Koblet sa di n o n aver 
battuto il miglior Coppi. Co
munque ieri l'altro ha avuto ra
gione lui: Koblet, lui che ha po
tuto fare una preparazione co
moda, lui che, tranquillo, ha 
potuto lavorare d 'agi l i tà . Ripe
to: è modesto il tempo della 
vittoria d i Koblet , m a quel che 
conta, ne l l e gare, i il risultato: 
chi vince ha sempre ragione. 
Koblet ha avuto la soddisfazio
ne di battere, i n maniera netta 
e faci le , il grande r ivale . 

La vittoria d i K o b l e t piacerà 
anche a G o d d e t , il quale per 
l'occasione ha mandato a M i 
lano u n suo « i n v i a t o speciale 
(Pierre Chany): un Coppi bat
tuto ( e tanto meglio ve battuto 
d a Koblet^) è u n fatto che pia
ce a - l ' E q u i p e - che comunque 
con t inua p e r vie traverse a far 
la corte al campione del mondo 
per averlo al - -Tour» . 

Ma chiudiamo la pagina nera 
di Milano: Coppi chiederà la 
rivincita a Koblet. Quando la 
avrà Coppi dimostrerà d i po t e r , 
d i s a p e r battere l'uomo che ieri 
l'altro l'ha costretto a una bat
tuta d'arresto sulla via dei 
trionfi, 

E torniamo a Firenze. Nel 
Giro della Toscana s'è rivisto 
Magni. Era un Magni del la v e c 
chia e bella maniera, un Magni 
campione di coraggio e d'auda
cia, scatenato. Il suo s p r i n t — 
lungo, potente, deciso — ha 
fatto il vuoto. Battut i Bardvcci 
e Fomara , giunti «r deat-heat ». 
battuti n e l l ' o r d i n e Laudi. Dal
l'Agata, Soldani, F i l ipp i , Ci 
smondi. Astrua e Accord i . 

Ora. Magni è al comando del
la classifica della -corsa n a 
zumale ~: i l campione d'Italia 
si stringe addotto la maglia con 
la quale si veste, è la maglia 
bianco rosso e verde. Landi 

UNA BELLA RIUNIONE SU PISTA 

nella classi/tea segue Magni; il 
giovanotto che di fortuna gua
dagnò l ' u l t imo Giro della Lom
bardia, r ive la buone qualità sul 
passo e in montagna. 

Intanto Fornara e Astrua 
camminano, a grandi passi, ver
so la buona ~forma*. Intanto 
Barducci dà la conferma d'es
sere forte, intanto F i l ipp i e Gi-
smond i sono sempre in vista, 
ottoni fra i buoni. E Sotdani fi
nalmente si piazza: piace i l r i 
torno di questo atleta d i e pare
va perduto per le corse. Nella 
pattuglia di Firenze, a far la 
volata con Magni, c'erano an
che Acco rd i e Dall'Agata: tutti 
e due sono giovani, di tutt'e 
due ancora si parlerà, e bene. 

Per finire una not iz ia ch ' è 
bel la , che piace: domenica not
te, viaggiando da Firenze a Mi
lano, con Copp i ho parlato del 
* Giro m. Il campione mi ha det
to che da Novi Ligure a Paler
mo c i andrà co l treno... dunque, 
il « G i ro - avrà Coppi! 

ATTILIO CAMORIANO 

LA « LANCIA-AURELIA » DEL CAMPIONE RIBALTA SULLA VIA FLAMINIA 

Grave 
a Gig i 

incidente 
Vi l loresi 

Villoresi ed il suo meccanico Paganelli ricove
rati in gravi condizioni all'Ospedale di Ri/nini 

Villoresi 

HI MI NI. 20 - - Il corridore 
automobi l i s t ico Luigi Villoresi 
ed 11 ano meccanico Secondo 
Paganel l i , di 26 anni . iono ri* 
mast i . Ieri pomeriggio , grave
m e n t e feriti in un incidente 
occorsogl i » 3 k m . da Rimini 
mentre, provavano il percorso 
del la pros t ima « Mille Miglia ». 

Il campione , mentre proce
deva a forte velocità al volan
te de l la t u a Lancia Aurelia, si 
è improvv i samente trovato da
vanti u n a « topolino » e nel 
tentat ivo di evi tar la ha frena
to bruscamente , ma la mac
china si eanta del terreno scl-
ovloto per la pioggia, ha sban
dato paurosamente finendo nel 
fossato laterale de l la strada. 

Vil loresi e il meccanico , che 
non a v e v a n o perso conoscensa 
hanno tentato inut i lmente di 
uscire dal la vet tura , che le por 
te erano rimaste bloccate . In 
loro a la to sona accorse diverse 
persone, che dopo a v e r rotto i 
vetri sono riusciti a tirarli fno 
ri pest i e sanguinant i e hanno 
provveduto a farli r icoverare 
nell'ospedale di Kiminl. 

Sebbene non risulti abbiane 

GIANCARLO E' TORNATO ALIA VITTORIA A BELMONTE PICENO 

Astrua vince in volata 
il "Circuito degli assi» 

Zampimi secoado e Ginoondi terzo — Coppi si è classificato nono a 3'25" 

Coppi. Boriali o Magni 
oggi in gaia all'"Appio.. 
La manifestazione inizierà alle ore 1 6 - 1 prezzi 

n Velodromo Appio ospita og
gi una riunione d'eccezione, al
la quale partecipano tutti gli 
* assi » del ciclismo italiano re
duci da una serie di fare che 
concorrono con 1 loro risultati a 
dar grande interesse alle prove 
che si svolgeranno sul cemento 
del vecchio velodromo romano. 

Magni ha vinto m Toscana. 
Coppi ha perduto in Toscana e 
al Vigorelli (conseguenza della 
fatica sostenuta la domenica 
precedente). Monti è stato tolto 
di gara m Toscana da due fora
ture nel momento culminante 
della corsa, altri corridori si so
no fatti notare, altri sono rima
sti in penombra. D'accorda che 
le prove che oggi gli invitati a 
Roma sosterranno sull'anello del
l'Appio sono di altro genere ma 
è certo ad esempio che oggi 
Coppi ci terrà a dimostrare ngli 
sportivi capitolini che domenica 
e lunedi scorsi sono state per lui 
date negative per motivi che non 
intaccano il suo valore effettivo. 

Magni vorrà da parte sua. a 
con la collaborazione del bravo 
e fedele Baroni, saettare tn evi
denza la sua ottima forma e 

confermare le sue pretese alla 
riconquista della maglia trico
lore che con tanto diritto ri- j 
veste. 

Monti arde dal desiderio di 
riaffermare, davanti ai suoi am
miratori romani, che lo har.no 
seguito fin dal debutto, la ma 
elevata classe non affatto oscu
rata da una prova che tra l'al
tro non si può davvero conside
rare deludente al Giro della 
Toscana. • 

Questo il programma: orofes-
sonisti: Omnium con Coppi-X: 
Magnl-Baroni: Bartali-Corrierl; 
Minardi-X; velocità, eliminanone 
per gli esclusi dallOmnium 
americana 100 giri con 10 tra
guardi. Dilettanti: gara di velo
cità, eliminazione Individuale 25 
giri. Allievi: velocità. 

La riunione avrà inizio alle ore 
16. I biglietti possono assere i c -
quistati in mattinata presso TA-r 
p» Cit di piazza Colonna. Bi-
sarpa (via Due Macelli). Ferrucci 
(piazza Re di Roma). I prezzi sa
ranno 1 seguenti: tribuna L. NO; 
distinti L. 500: ridotti e distinti 
per militari. mutuati a 
L. 300. 

BELMONTE PICENO, 30. — 
astrua è tornato finalmente al
ia vittoria; Giancarlo, Intatti, 
è riuscito ad Imporre il suo 
spunto tinaie nel quarto Circui
to degli a=si disputato a Bei-
monte Piceno battendo in vo
lata un gruppetto di cinque fug
gitivi. Fa piacere una vittoria di 
Astrua. u n atleta generoso e com
battivo Che smora. in questo 
scorcio di stagione, non era riu
scito mai a tro\are '.a. \ l a buona 
per il successo. Ora la forma non 
ouona. ora la sfortuna avevano 
fermato i=empre le sue corse. 

Ma oggi Oiar.cario i- felice 
Ha vinto una corsa importante. 
anche se su circuito, ha vinto 
una cor.ia che allineava a'.la 
partenza Coppi. Magni. Petrun-
ci e- tutti gli altri più noti cor
ridori italiani. K quei cr.e più 
conta Astrua ha \ m t o in ::i*»-
niera netta, con ur.a tattica di 
corsa audace e intelligente. 

La partenza viene dota al.e 
13.31. inizialmente l'andatura i-
calma, ma dopo Servigliar.o Pa-
dovan. Oismondi. Oaggero. Pez/.i 
o Magni, effettuano senza suc
cesso u n tentativo di ruga. Tem
po sul giro di km. 16 500: 30 \ 
media km. 33. Uguale flsionorr.ia i 
ha il secondo giro 

Al ter70 giro comincia a p.o-
vere 

I tre gir., pari a km. 49.5. sono 
stati pe.-corsi m 60 n.inuU. «*: 
quarto giro sì accende la io'.ta. 
ma Monti ferma ì tre gì».li della 
Banali e la passeggiata continua 
Intanto cessa di piovere I. giroi 
pJN* \e loce e il quarto copertoi 
m 28*. Sulla s tr^« r a l i n g a e-
ti quinto giro. A copi ire i ,i--: | 
82.30 t o n o state impiegate ore 
2.28". La media e *a.itu a 33.9 

A Piana di Faierone pascano 
ai comando gli uo:..in: della 
ARBOS con Monti in ter-ta Co
mincia la lotta: Coppi, nelle po
sizioni di centro, scatta e rag
giunge i fuggitivi, A rer*.ig.iar.o 
quesito gruppetto transita con 35 
di vantaggio. 

Al comando sono Vo.pi. Mor.ti. 
Ciancola, Coppi. Magni. BartaU. 
GismondL mentre Astrua e in 
leggero ritardo. 

Si sono ritirati Petrucci. Filip 
pi. Baroni. Drei. Sarti ni e Pe-
dri. Nella lotta per i! traguardo 
di Piana di Faleroni Gismondi e 
Volpi M avvantaggiano sul grup
po. seguiti da Gaggero. Astrua 
e Zampini. Questi corridori, ap
profittando di u~\ leggero sban
damento degli a'tri. riescono a 
guadagnare 200 rrem circa. 

Essi precedono di 30" Fomara. 
Cappo. Battali. De Rossi. Monti 
• Landt. d i e amia salita tono 
riusciti a distaccare Magni, Mi

nardi e K-i aiti: 
Il \aiitni»^io d«-i !;iggitivi u.i 

rn«'nta se:u.ibllinft:«e xirmostau*** 
un tentativo di Monti, ciìe *. iene 
frustrai» da t'oppi Ji pioto ti»* 
comprendente il c-amp.one de. 
mondo. BnnM'.i. Monti -..ere :i-
preso da quello di Magni Si for
ma un folto gruppo C:anro!a poi 
viene raggiunto da f'oppi rhe 
protegge la Iu<?a dei ^uoi giova
ni compagni di squadra 

Al termine del penultimo giro 
Gaggera. Volpi, Gi^mondi. Astrua 
Zampini hanno un vantaggio d. 
l'IO" su Assireiii 

I! gruppo transita a 2 10" Ma
gni. Minardi e gli altri sono a 
2.25. La corsa è ormai decisa e 
a volata finale è vinta da Astrua. 
che resiste a Zampini e a t".i 
fmondi Dopo 2'35" e Assire:.i. j 
A 3 2*" ti grosso de; gruppo. 
che è regolato da Coppi 

L'ordine d'arrivo 
1) ASTRUA Giancarlo i h r 

compie i la giri de l percorso. 
pari a Km. 163 in 4 3V, ali* 

mrdia di Km. 3S.4W: 2) /Atta
pini Donato a ruota: 3) Gi-
smondi; 4) Volpi a It metri; 
5) Gaggero s.t.: 6) Assirei i i 
a r.13": V Landi a r 2 i " : 
8) Tognarrlni s.t.: 3) Coppi 
a 3':»5"; 1») Fornara; 11) For-
nasiero; 12) Carrea; 13) De 
Rossi: 14 Rarozzi; 15) Bar tali; 
16) Bartolazzi; II) Margini; 
18) Bre-ri; 19) Minardi: 20) Tri
s t o tutti col tempo di Coppi. 
Magni è ginnto 23. 

RUGBY 

Italia- Heighley» 57-27 
LONDRA. 20 — La squadra 

italiana di rugby che sta com
piendo un* tournee in Inghil
terra e- sta'a «.confitta dal « Hei-
ghley • per 57-27 

Gli ing!e-i hai.no segnato 13 
punti r.ftl primo quarto d*or-» e 
cono siali sempre al comando 
delle anoni Gli italiani hanno 
realizzato i loro punti con sette 
mete r.on tra^ljnnate, per me
rito di Massetti (2i. Storelli. 
Tessan, Fucri, Antoniolì e Galli-

LA PREPARAZIONE DELLE DUE ROMANE 

Domani i biancoazznrri 
partono per Montecatini 

Oggi la Resa »i alltnrà entra la Spu ill'nArtiglia» 

Ogni i calciatori hiiiiicotìltufri i Intanto -e condizioni di Car-
Tiprtudi ranno la loro prepara-! Ietto Galli, seppure^ leggermente 

riportato gravi fratture, le lo
ro condis loni aono giudicate 
mol to gravi , sopraffatto in con-
s e g a e n s a del forte traama taf 
ferto, m a non disperate. In tal 
aenso si è infatti espresso il 
prof. Luigi Hilveatrini. entrar-
go del l 'ospedale c iv i le di Ri 
mini che ba prrstato loro le 
prime cure. Entrambi hanno 
riportato la commozione ce le 
brale r non ricordano nulla 
del l ' incidente. 

Indicazioni più precise tu l io 
• ia to dei due infortunati , ai 
avranno dopo l'esame radiogra
fico per ora impossibi le data 
la loro inamovibi l i tà . La pro
gnosi è comunque riservata per 
entrambi . 

Il prof. S i lves tr io i ha lascia 
to tut tav ia capire che Vil loresi 
potrà, mol to probabi lmente , ca 
vararla in una quarant ina di 
giorni . P ia ser ie appaiono in
vece le eondiaioni de l mecca
nico per il quale non si par. 
eee ladere una emorragia inter
na. Dopo qaat tro o c inque ore 
dall ' incidente entrambi gli in
fortunati t ono l eggermente mi* 
gl iorati e poco dopo la medi
cazione hanno ripreso t o n a -
scensa. 

Vil laresi ha riportati ferite 
lacero-cantate al v i so (per le 
qaal l g l i t o n o i ta t i dati u à 
quarant ina di pnnt i ) e al capo 
ed a n a contaaione al torace. 
Per l a forte perdita di s a n g a e 
si è re ta necessaria ana tra-
sfattone 

I l r e f e r t o m e d i c o 

Vlllareil: . Traama cranico con 
ampia ferita. lacero-contusa a 
lembo, con scoluuneato alla re
ttone zigomatica della guancia 
destra. Ampia ferita larero-eon 
tuia alta zona fronto.parietala 
destra; ecchimosi perlorbltale de 
stra. Ferite lacero-conta** to 
pracrlglio destro e labbro supe
riore destro. Ampia ferita lacera 
contusa regione occipitale. Esco 
rlasloni contuse alla reeione cer-
vico-laterale destra. Contusione* 
alla faccia superiore spalla da 
stra. escoriazioni • contusioni 
multiple. Choc traumatico crave 
Prognosi riservata ». 

Pa i anelli: « Contusione toraeo-
addomlnale. Escoriazioni dorso 
mano sinistra. Ferita lacera 
padiglione auricolare destro e 
alla regione teraporo-eaastoltfea. 
Choc traumatico grave. Prognosi 
riservata ». 

Ciustimana iena disputata una 
nella gaia e che il iniettore sarà 
degno del nr.me d\ colmo che in 
//«•.silfo hanno vntto in lettere 
d'ciio il loro nome tra i vincitori 
delia bella manifestazione. 

.siiu picsv.Mc il (.'. 7*. Proietti 
>• ito serouu sopratuffo <i met
tile le uh ai piedi a < oluro ette 
oi/ìiono imponi alla sua atten

zione. i ttnghort sono aviw.ttitl, 
ad c u i la retftontabilità di dar 
tntxoalte poi veti dcll'eiiluxiniino 
anche pcfvht il pubblico roma
no, notoriamente sportilo e «*»i-
\itnle alle belle ciiblziotii non 
mancherà di wltolineare con l'a
bituale affetto la fatica dei t/io-
MIJII. onerali:a dello iport 

fiero a dcttaalto onjanuzatno 
iM-rl/ioni: SI ricevono o!tre 

che alla A. S Monti, via Siri-
Ita 108-C (presso la A. S. Coro-
s|x>rt) anche presso Pietro Chiap
pini. in via Gaeta 54 (ino ni 
2'.\ coir, alle ore 20, per nessun 
motivo saranno accettate Iscri
zioni che dovessero pervenire 
dopo tale ora e che non ulano 
.ucompaKiiato dalla preferitili 
tassa. 

Auto al stellilo - Coloro rhe 
desiderano seguite la Ksra, '-on 
propri automezzi, sono pregati 
di prenotarsi, nelle località e 
con gli orari Indicati per le 
l&crlrionl. Si rammenta che a 
norma «lei regolamento verran
no autorizzati solo pochissimi au
tomezzi. per tutti è obbligatorio 
lasciare un posto a bordo a ill-
spnslrlone del direttore di corya. 
Per nessun motivo verranno au
torizzati molo e motocicli al Be
rillio ad eccezione di quelli 
•iventuall del direttori sportivi di 
iiocleta e di quelli proposti al-
I'organl7/B'zlonc. 

Oprrailone di partenza - Ini
zierà imo alle ore 7 al Viale del 
Lazio, (Campo Lazzaroni) ove 
alle ore 7.49 sarà tolto il foglio 
di firma. La partenza sarà data 
alle ore B precise. 

Percorso - Campo Lazzaroni, 
viale del Lazio, via Flaminia. 
Prima Porta, via della Giusti
niani. via Cassia, via Flaminia. 
•la ripetere sei volte per com
plessivi km. 150 al compimento 
dell'ultimo giro l concorrenti. 
dalla via Flaminia, per via due 
Ponti si porteranno al viale del 
Lazio ove all'altezza del Campo 
lazzaroni, «ara situato lo stri
l l o n e di arrivo 

CONCERTI 
Gui-Fournier 

al Teatro Argentina 
Oggi al Teatro Argentina con

certo diretto da Vittorio Gul con 
la partecipazione del violoncel
lista Pierre Kournler. Saranno 
eseguile: Schubert: « Arpa magi. 
ca ». ouverture; Ha\jaU: «Con
certo per violino e orchestra»; 
Ifaendel: < Ode per 11 giorno di 
S. Cecilia » «trascrizione F. Man
tici!. prima esecuzione nei con
certi dell'Istituzione). Maestro 
del Coro: Ilonaventura Somma. 
I biglietti in vendita al botte
ghino del Teatro dalle 10 alle 17-

TEATRI 
« Ifigenia irr Aulide » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi, mercoledì, riposo. Do
mani. alle ore 21, replica della 
« Ifigenia in Aulide » di Ci. W. 
Gluck (rappr. n. BB). diretta dal 
maestro Gabriele Santini. Inter
preti: Marcella Pobbe.. Elena Ni
colai, Ines Unrdini. Franco Co
rdi!. Boris Chrirtoff. Silvio 
Mnlonlc.i e Alfredo Colei!*. Mae
stro del coio Giuseppe Conca. 
Ite Ci a di Herbert Grnf. Coreo
grafia di Boris Ramanolf. Scena 
« costumi di nuovo allestimento 
di Veniero Colasanti. 

Venerdì 23 riposo. F.' In alle
stimento il ballo « La bella ad
dormentata nel bofeo » di Clai-
knutski su coreografie di Boris 
Romnnotr. Direttore O t t a v i o 
/.lino. 

« La Mandragola » 
al Teatro delle Arti 

Siamo alle ultime repliche a 
prezzi familiari del più grande 
successo della stagione: La Man
dragola di N. Machiavelli, nella 
interpretazione della Compagnia 
Spettatori Italiani. Gli orari: 
tutte le sere alle ore 21. dome
nica alle ore 18 e 19. 

Prenotazioni e vendita al bot
teghino del Teatro tei. 403-330 e 
presso CARPA (CIT) tei. 684-3U. 

none, it viòla dell'incontro di 
domenica prossima con la Sitai. 
«>ttcner.do una «epgern tedwta 
atletica d i o \fcdi'o Torino e co-
man: partiranno nuovamente per 
il • ritiro • di' Montecatini, doc-e 
si tratterranno sino a sabato o 
domenica mattina. E' molto pro
babile nella cittadine toscana 
Allatto faccia disputare una par. 
litella di allenamento con la 
iqifcdrn locale. 

Per i( « nitro » probabilmente 
non partirà Lojorrn. iT qucAc la
menta una jorle contnttone al 
pinocchio n'nutro che gli Impe
disce i movimenti. 

• • • 
La Roma si allenerà oggi al 

campo Artiglio incontrando m 
amichevole la Spcs. una squadra 
militante nel campionato di pro
mozione lazicle. Ieri i giallo-
rossi hanno tenuto una brere 
seduta atletica alla quale ha par
tecipato anche Renosto. Il gio
catore è apparso in ottone con
dizioni e fra due e> tre settimane 
potrà tornire a giocare. 

continuano a migliorare ed oggi. 
dopo un nuovo eiamc medico, il 
prof. Zeppala gii esplicherà il 
butro di ge'ìo 

Ieri sera, nella tede di r i a del 
Quirinale. <t e riunito il Consi
glio direttivo oiallorosso il qua
le. et termine dei suoi lacon. 
ha convocato l'asrembtea ordina
ria annuate dei soci per il 30 
aprila alle ore 10. in prima con-
vocazior.e in eia del Quirinale. 
e per il 30 maggio, sempre alle 
ore 10. in seconda convocazione 
in un loccle pubblico ancora da 
decidere. L'ordine del giorno per 
l'assemblea e stato cosi /issato: 
I) relazione del presidente: t) 
relazione dei presidenti di se
zione; 3) approvazione del b i 
lancio 1952-53: 4) eventuali e 
Varie. 

l'Informai 

T E N N I S 

Trabert, Seiias( More*, Party 
agli InternujonaJ. d'Italia 
Con le più recenti conferme 

pervenute al comitato organiz
zatore Foratura tecnica d*i 
Campionati Internazionali rji 
Italia di tennis si delinca 
nettamente, rivelandosi di ec
cezionale robustezza L'elenco 
dei campioni della racchetta che 
dal 3 al 10 maggio, ai daranno 
cauwegno sui campi del Foro 
Italico, per contendere a Jarn-
slav Drobny il titolo che detiene 
in esclusiva, si accresce mfat'i 
di nomi di primo piano. 

Alla iscrizione della squadra 
brasiliana, capeggiata da Vieira 
e Falkenburg, si e aggiunta ora 
quella di un numeroso cruppo Ji 
statunitensi, fra i quali fanno 
spicco Trabert e Seixa*. due ac
creditati pretendenti al successo 
nel singolare maschile. Trabert 
e Seìxas hanno inoltre eomunl-

ato la loro decisione di giocare 
insieme nel doppio: e non è chi 
non veda quanto temibile venga 
a risultare una simile copp'a. 

Altro sicuro partecipante è 
t'argentino Morea: ed infine ha 
confermato la propria presenza 
anche Budge Patty. 

I pugili ledetti* 
per rincontro di Grosseto 
GROSSETO. 20. — Per l'incon

tro di boxe fra i « puri » d'Ita
lia e di Germania, che ai dispu
terà a Giosseto il 2» aprile. la 
Federazione pugilistica tedeKa 
ha comunicato ieri alla Frdera-
rJone italiana i arguenti nomi
nativi: 

Peti Afoseu- Heinz Friedrichs: 
Pesi Capo; Alfred Scoweer; 
Pesi Piuma: Hans Peter Meollng; 
P*.«f Leggeri: Harry Kurschat; 
Pesi Wlter Leggeri: Karl W i -
uner; Pesi Welter: Gunteer Hel-
defmann: Pesi Welter penanti: 
Walter Erlch: Pesi Medi: Dieder 
Wemhoner: Pm'l Medio-Massimi: 
Albert Westphal; Pesi Massimi: 
Frllz Lahr. 

Homez assisterà 
all'inculili Mltri-Tarpi» 

li campione francese del pesi 
medi Charles Humez ha annun
ciato che sarà presente alla riu
nione pugilistica del 2 maggio a 
Roma, nel corso della quale si 
svolgeri l'incontro Turpin-Mitrl 
per il titolo europeo della cate
goria. allo scopo di renderai 
conto del grado di efficienza del 
vincitore di questo incontro, che 
egli affronterà in seguito per 
tentare di conquistare la corona 
europea del medi. Richiesto di 
un pronostico, Humez ha Indica
to Turpln come favorito. 

I lottatori svedesi 
vittoriosi a Faenza 
FAENZA."^ — L'incontro di 

lotta libera e greco-romana svol
tosi questa «era al Teatro Co
munale di Faenza fra una rap
presentativa svedese e quella 
faentina, è stata vinta dagli sve
desi per 6 vittorie a 2 

Ecco i multat i : 
LOTTA LIBERA: Peii Legperi: 

Anderberg batte Querzola in 2'3S" 
Pesi Medio Lerjgeri- Weich (I.» 
batte Berlin «S.l al punti: Pesi 
Meato-Massimi Palm bat te Go-
Hnelli in 2'22" per schienata: 
Peti Massimi. Antonsson batte 
Marcucci in 2'54" per schienata. 

LOTTA GRECO-ROMANA: Pesi 
Mosca: Johans^on batte Visani C. 
in 12* per mezj-a elsa; Pesi Galto: 
Westerby batte Visani A- in S'Sa" 
per rovesciata; Pesi Piuma: 
Randi (I.» baite Hakans;o:i (S-) 
ai punti: PCM' Medi- Gromberg 
batte Benedetti m 8'4" per schie
nata 

GIKO DEL MAROCCO 

I l framese tortati* 
la prima tappa 

MAZACAN*. ao. — Il francese 
Surbatis ha vinto oggi la prima 
tappa del Giro ciclistico del Ma
rocco, la Casablanca-Maragan di 
Km. 14.1. battendo in velociti 1 
connazionali Siguenza e Privat. 

ARTI: Ore 21: C.ia Spettatori 
Italiani con S. Tofano: «La 
Mandragola > di Machiavelli. 

COLLfe o p p i o : Grande Luna 
Park con le più famose attra
zioni mondiali 

DEI COMMEDIANTI: In allesti
mento < Il Pellicano > di A. 
Strindberg 

KLIBEO: Ore 21: C.ta Gino Cer
vi € I] cardinale Lambertlnl » 
di A. Testoni 

GOLDONI: Prossimamente C.ia 
Stabile diretta da V. Tleri «Le 
roy est mort> (novità) 

LA BARACCA (V. Sanalo) : C.ta 
G. Girala ore 21,15: « Super-
giallo » 3 atti di G. Giannini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Stagione di primavera. N. Ta
ranto in < B... come Babele ». 
Prezzi ridotti 

PIRANDELLO: Ore 17: C.ia Sta
llile diretta da L. Picasso < Dor
mi figlio che la fortuna ve
glia» di Sennucclo Benelll. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21 
C.ia Walter Chiari «Contro
corrente ». 

ROSSINI: C.ia Checco Durante 
Ore 21.15: «I l dente del giu
dizio > di U. Palmerlnl 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.13 
C.ia Baxegglo « Il juglardo > di 
C. Goldoni 

SATIRI: «Roma dì una volta» 
di Giglio/./.! e De Chiara, prez
zi 900-600. Inizio spettacolo 
ore ?.l 

VALLE: C.ia Teatro del Sud con 
E. Gramatica ore 21: «Teresa 
Raquin > di E. Zola 

CINEMA-VARIETÀ' 

Centrale: Canzone appassionata 
con N. Pizzi 

Centrale Clamplao: Sangue sulla 
luna 

Chiesa Nuovi: Canaglia eroica 
Cine-Star: Dov'è la liberti? con 

Tot* 
Clotllo: Il traditore di Fort Ala-

mo con G. Ford 
Cola di Rienzo: Gli uomini pre

feriscono le blonde con Mary-
Un Monroe 

Colombo; La tratta degli inno-
rentl 

Colonna: Gardenia blu con A. 
Hftxter 

Colosseo: Non cedo alla violenza 
Corallo: I perseguitati con Klrk 

Douglas 
Corso: Giorno di festa con ì. 

Vati 
Cottolengo: Ragliorl ad Oriente 
cristallo: A fll di spada con M. 

Vitale 
liei quiriti: I cavalieri di San 

Marco 
Delle Maschere: Pane amore e 

fantasia ron De Sica «. G. Lol-
lobriglda 

Delle Terrazze: Marito per forza 
Delle Vittorie: Piccole donne con 

E. Taylor 
Del Vascello: Gli sparvieri dello 

stretto con Y. De Carlo 
Diana: L'avventuriero della Lul-

slana con T. Power 
Doris: Giuseppe Verdi con A.M. 

Ferrerò 
Edelweiss: Notre Dime con M. 

O'Hara 
Eden: F.B.T. divisione crimina

le con D. Wilms 
Esperla: Dov'è la liberti con 

Volò 
•spero: La guerra dei mondi 
Europa: Cavalca Vaquero con R. 

Taylor e Ava Gardner 
Exeelslor: La spada del giusti

ziere con V. Duklt 
Farnese: Salvate 11 re con A. 

Dexler 
Faro: Cuore forestiero 
Fiamma: Luci della e Itti con C. 

Chaplin 
Fiammetta: Scared stlff (Ore 

17.30 19.45 22) 
Flaminio: Mano pericolosa con 

R. Widmark 
Folgore (Via del Quintini S4): 

La lettera di Lincoln 
Fogliane: Pano amora • fantasia 

con G. LillobrlfMa e V. De 
Sica 

Fontana: L'amante 41 ferro con 
A. Ladd 

oaUsrla: La tunica con J. Sim
ulane (Oro 14.4» 17 .» 30 1*30) 
(Cinemascope) 

Garbate Ila: Canzone appassiona
ta con N. Fuori 

Olevano Trastarer»: Riposo 
Ornilo Cesare: Fan* amore e 

fantasia con V. De Sica e G. 
Loiiobriffda 

GeMea: Dov'è la liberti eonTotò 
taaaerlale: Cavalca Vaquero con 

R. Taylor e Ava Gardner (Ini
zio 10.30 antim.) 

tasaere: La rivale di mia moglie 
con D. Sherldan 

Inde**: Gli uomini preferiscono 
le bionde con Marylln Monroe 

Ionio: La cl t t i sommersa con R. 
Ryan 

Iris: L'Isola nel cielo con John 
Wayne 

Italia: Io confesso con A. Baxter 
Livorno: Riposo 
Lux: Ivanhoe con R. Taylor 
Manzoni; Gli uomini preferisco

no le blonde con M. Monroe 
Massimo: La guerra dei mondi 
Marnai; Fuoco ad Oriente 
Medaglie d'ora: Riposo 
Metropolitan: 11 forestiero con 

G. Peck 
Moderno: Cavalca Vaquero con 

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

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

visione criminale con D. Wlhns. 
Sala B: Ha ballato una sola 
estate con V. Jacobsson 

Nuovo: La ragarza della dome
nica con M. e G. Champion 

No vocine: Parata di splendore 
Odeon: Gli uomini perdonano con 

S. Cochrane 
Alhambra: Il bandito di York|o«escalchl: Virginia 19 in amore 

: rivista 
Altieri: Condannate e rivista 
Ambra-Io vinelli: Dov'è la liber

t i con Totò e rivista 
Aurora: Ogni anno una ragazza 

» rivista 
La Fenice: Vite vendute con t. 

Montand e rivista 
Principe: Questa nostra vita e 

rivista 
Ventun Aprile: Casa mia con J. 

I.elgh e rivista 
Volturno: Dov'è la llbertif con 

Totò e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Bassifondi di S. Fran

cisco con H. Bogart 
Acquarlo: Mano pericolosa con 

R. Wldmarlc 
Adriano: La carica del Kyber 

ron T. Power (Cinemascope) 
Alba: Magia verde 
Alerone: Vacanze romane con 

G. Peck 
Ambasciatori: Il re della Luisiana 
Aniene: Chicago bolgia infernale 
Apollo: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G. Lollobriglda 
Appio: Vacanze romane con G. 

Peck 
Aquila: La spia con R. Milland 
Arcobaleno: Tnunder bay (tec-

nicolor). Ore 18 20 tt. 
Arenala: Adultera senza peccato 
Arlston: Luci della citta con C. 

Chaplin (Ore 15 16.55 18.50 
20.45 22.40) 

Asteria: Incatenata 
Astra: Gli uomini preferiscono le 

bionde con Marylin Monroe 
Atlante: Il sergente Carver 
Attualità: Terra liceo di L. Em-

sner 
Aagostus: Cento anni d'amore 

con I. Galter e G. Ferzetti 
Aureo: Il vendicatore di Jess 11 

bandito 
Ausonia: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 
Barberini: Il forestiero con G 

Peck (Oi-e 15.15 17.10 18.55 20.40 
22.30) 

Bellarmino: Rio Bravo 
Belle Arti: Più forte dell'amore 
Bernini: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Bolosaa: Vacanze romane con 

G. Peck 
Borghese: Riposo 
Braskcaccio: Vacanze romane con 

G. Peck 
Capannelle: Riposo 

ICapito!: Come spo<are un milio
nario con M. Monroe (Cine
mascope) 

Capraniea: Cavalca Vaquero con 
R. Taylor e Ava Gardner 

Capranlrbetta: Notti del Deca-
merone con J. Fontaine 

castello: Prigioniera della t o n e 
di fuoco con M. Vitale 

Iniziato a Genova 
il torneo internazionale 

Imminente ai Cinema 

CAPRANICA - EUROPA 
IMPERIALE - MODERNO 

ci 
in- I 

VIENNA. 20. — La squaDra 
calcistica dell'esercito ungherese 
« Honved » ha battuto ieri r« Au
stria* di Vienna, seconda In 
classifica del campionato au
striaco, per 5 a 1 

GENOVA. 20. — Sul campi del • 
Tenni* Club Genova si aono mi- | 
ziate oggi le dispute del Torneo • 
Intemazionale Tennistico che ve- j 
de allinearsi tutte le migliori ! 
racchette del momento. ! 

L'odierna giornata è stata ca
ratterizzata da una serie di i 
contri assai combattuti tra t { 
quali quelli dell'americano Bur- ' 
rows contro Sanzò e vinto ial 
primo di misura, mentre lo stes
so ha trovato un acceso rivale 
m Tasso nei sedicesimi di finale. 
Gardìni invece si è assicurato 
l'ingresso nei sedicesimi per la 
rinuncia dell'avversario Migliardi. 

Si rota ed Ebner hanno supe
rato il primo turno e ai aono 
quindi qualificati tra 1 sedicesimi 
di finale. 

J C i ' •mwun*-
NOBILTÀ 
il p i LM IN PERRAS ACOLOR Si 

con V. Mayo 
Olympia: Ballata selvaggia eon 

B. Stanwych 
Orfeo: Lasciami sognare 
Orione: Riposo 
Ottaviano: La peccatrice del

l'isola con S. Pampanlni 
Palazzo; Il colonnello Holllster 
Palestrlaa: Ivanhoe con R. Taylor 
Parlell: II capitano Blood eon 

E. Flynn 
Planetario: Rassegna gaternexio-

naie documentario 
Platine: Pelle di rame con B. 

Lancaeter 
Flaxa: Sadko con 8 . Stotaror 
Pllalus: Il posso maledetto con 

V. Llndfors 
Preaeste: Incantesimo del mari 

del Sud con I. Simmons 
Prima valle: La prigioniera di 

Amalfi con L. Vedovelli 
Quadrare: Seduzione mortale eon 

R. Mitchum 
Quirinale: Pane amore e fanta

sia con De Bica e G. LoUobri-
gida 

Qutrfnetta: Ancora e eampie eon 
J. Wyman e R. MlIUnd (Ore 
18.15 1S.45 22) 

Reale: Vacanze romane con G. 
Peck 

Rey: Santo disonore con O. Toso 
Rex: Per salvarli ho peccato con 

M. Vitale 
Rialto: I figli del moschettieri 

con M. O* Hara 
RiToli: Ancora e sempre con 3. 

Wyman e R. MITIand (Ore 18.15 
18.45 22) 

II mistero del castello 
nero con B. Karlof 

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

salario: TI barbiere di Siviglia 
Sala Eritrea: Riposo 
sala Umberto: Amore che c'in-

ratena 
Sala Trasportine: Il conte di 

Montecrlsto (nuova r.stampaj 
Sala Vlxaoli: Riposo 
Salerno: La voce nella tempesta 

con L. Olivier 
Salone Margherita: Vn giorno in 

Pretura con S. Pampaainl e 
A. Sordi 

S. Crfsogeao: Riposo 
SanrippoUt*: Gianni e Pmotto 

contro l'uomo invisibile con 
B. Abbot e L. Costello 

Savoia: Vacanze romane con G. 
Peck 

Silver Cine: Cuori umani con J. 
Stewart 

ralde: Gli amori di Carmen 
con R. Haywort 

Splendere: La spiaggia con M. 
Carol e R. Vallone 

Sta*ima: La mia legge eon P-
Foster 

Saperclnema: La carica dei Ky
ber con T. Ponet (Cinema
scope) Ore 15.30 ÌLM 39 2X30 

Tirreno: Gli uomini preferiscono 
le bionde con M. Monroe 

Trastevere: Ritorna remore 
Trevi: La regina vergine con 7. 

S immone 
Trianen: Gli sparvieri dello stret

to con C. De Carlo 
Trieste: Gli uomini preferiscono 

le bionde con M. Monroe - In
contro Italia-Francia 

Tmseole: Via col vento con C. 
Cable e V. Leigh 

ClBiaae: Pelle di rame con B. 
Lancaster 

Vernane: Squadra omicidi con 
E. Robinson 

Vittoria: Salvate il re con A. 
Dexter 

Vittoria Ciampiae: Riposo 

RJDCZlOKl KXAL 
Alhaaaara. Bernini. 
Cinestnr. Rseelsser, 

CPTPtA: 

ertatene'. 

Olimpia. Orfeo, Pttnhss, 
rie. Reale. 
CmVcrte. 
TRI: 

TEA-

ttttttttsMSiiseMssiteesi 

Oggi alle or* H A 
Levrieri a tarda le 

fido «Min C X I . 
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