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Astra: Dov'è la libertà con Totò NoToclne: Ti ho sempre amato Salerno: La voce nella tempesta
Atlante: Perseguitati con Kirk
con A. Naz7ari
con L. Olivier
Douglas
Odeon: Tomahawk
scure di Salone Margherita: Un triorno in
Attualità: Terza liceo di L. Em- guerra
Pretura con S. Pampanini e
tner
Odeicalchi: Virginia 10 in amore
A. Sordi
AiiKiisttis: Cento anni d'amore
con V. Mayo
S. Crisogono: Gianni e Plnotto
contro i gangsters
Olympia:
L'urlo
dell'inseguito
con I. Galter e G. Ferzettl
Oggi, alle ore 21. replica ili
Sant'Ippolito: Gianni e Plnotto
con V. Gassman
« Ifigenia in Aulide » di C W Aureo: l.a duchessa dell'Idaho
contro l'uomo invisibile con
Orfeo: Il tesoro del Bengala :nn
con ,E. Williams
iCJluck (rappr. n. 86) diretta dal
Sabù
B. Abbot e L. Costello
m.U'stio Gabriele Santini Iim-i- Ausonia: Per salvarti ho peccato Orione:
Marito
e
moglie
Savoia:
Vacanze romane con G.
preti: Marcella l'oboe. Klena M - i „ on
. M.
. , Vitale
,, ,
.,
~ Ottaviano: La peccatrice
delPeck
,, f 0 re
t, r
coiai. Ines Barellili. Franco C o - . " " " " " V i ; ,- , - 1*7 in °iR « 9n?n
l'isola con S. Pampanini
Silver Cine: Il lupo della fronrrll..
Uorls
Chr.stoff.
Silvio) l'eek «Ore IO.ID 17.10 18.55 20.40
Palazzo: Femmina sen7a cuore
:iera
IMa.onu-a e Alfredo Cole-Ila Mae. | l u ; n i ; r l I 1 , n o : l a V d l | c d e , d c s t i n o P a l e s t i n a : Ivanhoe con R. Taylor Smeraldo: Gli amori di Carmen
.--uo del coro Oiuseppe Conca
, (((1 ^ peck
l'arioll: Il capitano Blood con
con R. Haywort
lU-gia di Herbert GrafCort-ofira- »„.,„. A ' r ti: Giungla tragica
E. Flynn
Splendore: La spiaggia con >.!,
tia di Uons Koinanotf. Scene e llernlnl: Giulio Cesare c o n M.
Planetario: Rassegna internazioCarol e R. Vallone
costumi di nuovo allestimento
nale documentario
Stadium: Pane amore e fantasia
tirando
di Vernerò Colasanti
con De Sica e G. Lollobrigida
HuluKna: Vacanze romane con Platino: Il dottor Jekyll
Veneidì 23 riposo Sabato, alle
Supercinema: La carica dei Ky™l»7a: Sadko con S Stoiarov
C. Peck
o i e 21. prima m abbonamento Brancaccio: Vacanze romane con Pllnliis: Vittoria sulle tenebre
ber con T. Power (CinemaHo incontrato i giocatori un- fegato, poi venne a sedersi al
— Quali?
del ballo « l.a bella addormenPreneste: La rivale di mia mo- scope) Ore 15.30 17.50 20 22.30
G
Peck
gheresi al Palazzo Auersperg di nostro tavolo,
Tirreno: Dov'è la libertà con
tata nei bosco» di 1» 1. Ciai- .'apanuellc: Al tuo ritorno
bile con D. Sheridan
— Accipicchia, ma una testa
Vienna, durante un banchetto
Totò
— Con un colpo così — disse come Galli, dove la metti? A
kowski. Direttole il m a s t i o Ot- ìfapitol: Come .-.posare un millo Primavalle: La prigioniera di
Amalfi con L. Vedovelh
Trastevere: I demoni del mare
lavlo Zumi, coieogiafie di Hons
dove erano presenti anche i Puskas
— sarebbe
crollato me piace poi molto Boniperti,
nano con M. Monrnc (CineQuadrare: Seduzione mortale con Trevi: Tempi nostri con V De
I Kamanoff
Interpreti principali
nazionali austriaci. Il Palazzo qualsiasi, lui ha sorriso.
mascope»
a parte che è cosi gentile ed
R, Mttchum
Sua e Totò
'Attilia Radice. Guido L«iuri. Fi- Capraniia: Miseria e nobiltà :un
Auersperg è qualcosa come la
Traducevano in tedesco i col- educato, ha un tocco! Poi, voi
Quirinale: Pane amore n fanta- Trianon: Vivere insieme
j lippo Morucct e Walter /..mpoVoto
stazione centrale di Milano, ri- leglli ungheresi. Ferenc Puskas potete
inventare
ancora per
sia con De Sica e G. Lollnbri- Trieste: Gli uomini preferiscono
: lini Allo spettacolo, di minio Capraniilietta: Cavalca Vacillerò
corda finti imperiali, ma solo visto da ricino impressiona. anni, la fantasia è la vostra
le bionde con M. Monroe - InCida
allestimento, prendciannu p.u'e il l'tin R. Taylor
Bernardi, il nostro arbitro, era Innanzitutto per la sua statura dote più alta. Bisogna sapersi
contro Italia-Francia
. Corpo di Hallo e le allieve cMla Castello: Prigioniera della torre Quirinetta: Ancora e sempre r.in
J. Wyman e H. Milland lOre Tuscolo: Via col vento con C.
in nero. Attorno,
giacchette bassa, poi per gli occhi di fu-abbandonare alla fantasia, su
di fuoco con M Vitale
Scuola di Ballo del Tea!in Sce16.15 18.45 22)
Gable e V. Leigh
troppo lunghe come «sano gli retto, vivi con uno sguardo a una base tecnica, d'accordo, ma
ne e figurini di Vemeio Cola- Centrale: Giovedì per ragazzi:
Reale: Vacanze romane con G.Ulplano: !l terzo uomo
« L'esploratore scomparso »
stranieri. File di camerieri in succhiello.
, santi
Giaccone, naturai- lasciarsi andare. Qualcosa di
Peck
Verbano: Squadra omicidi con
Centrale Cianipìiiu: Sangue sulla
frac e guanti bianchi serviva- mente, che lo faceva
sembrare fantasioso, di creato lì per lì,
E. Robinson
Rey: Riposo
lima
no la salsa tartara ed altre ancor più piccolo e capelU senza ricordare nulla di quanto
Chiesa Nuova: El Tigre con M.llex: Per salvarti ho peccato con Vittoria: 11 tesoro del Bengala
raffinatezze, quando riuscii ad biondi resi scuri da strati ac- si è fatto prima. In questo
M. Vitale
ron Sabù
tooiiey
attirare l'attenzione di Puskas curati di brillantina.
Rialto: Sangarce con F. Lamas
Vittoria Ciampino: L'uomo proimodo ci si rinnova, ci si diCine-Star: La frusta d'argento Rivoli: Ancora e sempre con ì
Sabato
alle
ore
21
15.
il
M,i|;o
bito
(che si pronuncia Puskas) alle
Gli ungheresi
canticchiarono verte; bisogna anche fare le
•on D. Robertson
ì Weiryk presenterà la sua grande
Wyman e R Milland (Ore 16.15
prese
con un
distintissimo in coro, in sordina una canzo- cose in modo che non diven(Iodio: Il traditore di Fort Ala18.45
?2l
,
uvista
magica
«
I
l
sogno
dell,»
Schwcinskarrpt».
mo con G. Ford
netta il cui ritornello
diceva: tino un inferno, no? C'è già
RIDUZIONI ENAL - CINEMA:
Mandv la oiccola sordo| illusioni •>. 1 biglietti sono m Cola
di Hienzu: Gli uomini pre- Roma:
"C'è una bimba che si chiama il campionato,
Adriaclne, Altieri, Ambra Jnvipurtroppo.
muta con *'. Calvert
vendita
.ill'ARPA
ICITI
e al
feriscono
le
bionde
con
MaryScambio di doni
Anikò ~. Puskas divenne rosso
Rubino: I saccheggiatori del sole nelll. Apollo, Alnambra. Bernibotteghino del Teatro
Prima di uscire ultiìiin dolin Monroe
ni, Colonna, Cola di Rienzo. Cocon G. Ford
per la gaia e si unì al coro. manda. Chiedo a Puskas quale
Colombi):
Piccolo
gigante
AKT1:
Ore
21:
C.ia
Spettatori
Da quel momento continuò a Anikò, ossia Annetta, è unasia 'l mediano che più lo Jiu
La nasscggiata con Rasccl losseo. Cristallo, Elios, Excelslor,
1
Italiani con S Tofano' « La Colonna: Anna con S. Mangano Salarlo:
Flaminio, Farnese, Italia. Lux,
Sala Eritrea: Riposo
voltarsi, a fare degli ammicca- canzone popolare ungherese e impressionato
Mandragola » di Machiavelli. Colosseo: Samba d'amore
giocandogli conSala Umberto: Amore che c'm-Olimpia, Orfeo. Planetario, Rialmenti, dei segni al nostro ta- sua figlia, quella che gli è tro. Puskas non ha un attimo
COLl.fc OPPIO: Graiioe
Limi Corallo: Luci sull'asfalto
to, Roma, Smeraldo, Sala Umratena
volo. Sedevano con me duenata mentre lui era a Roma di Indecisione;
Park con le pili ta'uose attra- Corso: Giorno di festa con J.S»U
Traspontlna: Il conte di berto, Silver Cine, Tirana, T u Tati (Ore lfi 1B 20 12.15)
zioni mondiali
colleghi ungheresi: Gedeon e contro gli azzurri, si chiama
Montecrlsto muova ristampa) scolo. TEATRI: Pirandello.
— tìozsik — risponde
DEI COMMEDIANTI: fu allesti- Cottolengo: Bagliori •«(! Oriente
Ilascsànyi e Karl Lechner il appunto
Anikò.
L'atmosfera
Cristallo: 11 lupo della frontiera • • t u e
mento
*
Il
Pellicano
»
di
A.
llllllllItlllllMIIMIIIIIIIMMMf
classico viennese sempre- giu- era propizia,
attaccai subito,
Dei <}tiiriti: Passione ih amazA casa cantando
Strindberg
livo e gentile. Vicino a noico» domande sul quadrilatero,
zone
ELISEO: Ore 17: C la Cimo CerUsciamo verso le undici e
erano Ocwirk c Hannappi, le sua forza, sua direzione e prol ' t ' S K A S in a l i c n a m e n t o s u l ( a m p o «lei Vienna
vi - Il cardinale l.amhcrimi » Delle Maschere: l'ano amore e
fantasia ron De Sica e G. Lolmani del primo parevano grap- pulsione. cose del genere in- mezzo di sera. Siamo abbadi A Testoni
lobrigida
poli di banane tanto le dita gomma. Si era unito al nostro stanza lontani dal centro: dal
COLDONI: Sabato ore 'il.15: YVeDelle
Terrazze? Contro la legge
tryk e la -grande rivista maerano grosse e lo sembravano gruppetto,
attirato dal canto, loro e dal mio albergo. ProDelle Vittorie: Piccole donne con
gica
un taxi.
ancor più con i piccoli cuc- Giorgio Szepesi delia Radio di pongo di prendere
LA BARACCA (V. Saunin): C la E. Taylor
tutti: * E' troppo
cìiiai d'argento. Quando fini- Budapest che varia
benissimo Protestano
G. Girola ore 21.15: • Super- Del Vascello: Vacanze romane con
caro ». Prendiamo il tram, alrono i discorsi e si venne alla anche l'italiano.
giallo • :< atti di G. Giannini.
G. l'eck
lora,
mi
correggo.
"Macché,
distribuzione
dei regali, PuPALAZZO SISTINA: Ore 21.15: Diana: L'avventuriero della Lip— Lo sapevo disse Puskas
passeggiaskas porse quelli degli unghe- guardandomi in modo sfottente facciamo una bella
Stagione di primavera. N. Ta- siana con T. Power
ranto in « B... come Babele ». Darla: Salvate il re con A. Dcxresi agli austriaci. Venuto il — che saresti finito anche tu ta ». Won c'è verso, sarà una
Pre7/i ridotti
:cr
turno di Ocnirk, Puskas, of- così. Non dovevo
approvare passeggiata di mezz'ora almeno
PIRANDELLO: Ore 21: C la Sta- Edelweiss: La casa del corvo zen
frendoglielo, gli diede scherzo- quel giorno a Roma, il Towa- a passo svelto.
bile diretta da L. Picasso < Diuti. Stan\v*yeh
C'è anche Kocsis adesso, e
samente un secco montante al roski. Triste fine amico mio!
rni figlio che la fortuna v e - Eden: Tutto può accadere con
due austriaci: Schleger e Rolglia> di Sennuccio Benelli.
J. rerrer
ler. Sono tutti amicissimi (in
QUATTRO FONTANE: Ore il: Esperta: La prigioniera
della
Cui
Walter
Chiari
•
Controcampo non lo si sarebbe protorre >li fuoco òon* M. Vitale
corrente
•
.
Anche Antonazzi squalificato per una giornata
Espero: La_guerra del mondi
orio detto). Rincorrendoti,
batROSSINI: C.ia Checco Durante: Europa: Miseria e nobiltà con
tendosi forti pacche sulle spalOre 17.:M): « Il dente del ,'<iuVoto
le, giocando con una scatola
di/io ». Ore 21.15: • Vigili ur- Excelslor: Appuntamento con la
Come si temeva, dopo >0'U in- Ini Ut fronte ti s, nioitt' M>1U/IOA Roma avevo fatto vedi-rr che, cartacee.
Giungiamo davunti
ai mitici
bani
•
di
U.
Palmerlm
a Puskas un manuale di calcio, ~ E gli austriaci, lo sanno con Maria Teresa alta e so- c i d e m i di domenica, la Lenii ni; probabilmente il tecnico RIDOTTO ELISEO: Ore 1B: C la morte
N'azionale ha M|iiuli(lcut<> per giallorosso «ttllcH'in domenica la
ti Towaroski, molto tecnico, ed il sistema?
Bascggio « Il bugiardo > di C.Earnese: Salvate il re con A.
lenne in marmo in mezzo. Qui, unii
Dexter
giornata
Bottini;
coni
per
maglia
numero
n
o
\
i
'
Bionee.
egli vii aveva fatto un gesto — Poco, poco.
u
Goldoni
Fisicamente inizia il coro degli
unaheresi, rimj>o-!»nuUvo confronto con In
Faro: Amori di me/.7.o secolo con
il
cimile
ìiiiebU*
CO.M
M
HUO
rienelogiativo, come per dire -buo- però sono dei cannoni, saran- Anikò,
SATIRI:
<
Roma
-li
una
volta
>
a cui rispondono
i m e n t u s hi Roma si viene a tro in putiia squillila A propo- di Glglioz7i e De Chiara, prez.
S. Pampanini
nissimo*;
adesso, invece, mi no -grane'
per tutti.
viennesi con il loro classico Jtrovare
Fiamma: Luci della città con C.
71
900-600
Inizio
spettacolo
t.eii7o
ccntroaiunii
K
"
sito
di
Ilronéc
ieri
sono
circolaprendeva in giro perché il mio Allora gli chiedo qualcosa sul -Lieber
Chaolln
Angustili-.
ore "!1
proprio il ca.Mt di ripetere un- ti; dello \ o c l c h e dnwino p indiscorso, le mie domande, era- campionati del mondo, faccio
Fiammetta: Scader Stiff '-on L.
Si
va
avanti
cantando
sin
a
VALLE:
C.ia
Teatro
del
Sud
con
coru u n a m i l a t h e la littoria certo il passaggio del dune.se ni
no infiorate di preziosismi tec- la mia brava graduatoria. Pu- Mariahilferstrasse,
Scott (Ore 17,:H) 19.15 T2)
E. G ramatica ore 17: « Teresa
con i Gran- dei «mlloro^si re! derby e conta- ('litania ulta (me della pio-^una
Flaminio: Mano pericolosa con
nici, di tattica, di alti argo- skas elle mi ha ascoltato con di
Raquin
»
di
E.
Zola
negozi ancora illnmi»mti.
stagione; la tioti/ia t-etiihi» pet. Widmark
menti.
insomma.
evidenti
segni di insofferenza Paiono dei ragazzini, il naso tti troppo cara
lo destituita da ogni fondamenFolgore (Via dei Quintini 34):
CINEMA-VARIKTA*
— Ma come — feci — hosbotta infine:
Il
comunicato
della
Lega
ha
incollato al vetro. Al momento
Ultimo treno per Bombay
visto
benissimo:
oggi, per
poi fornito u n a sorpresa: rum- to Almeno CO.M ci hanno assi- Alhanihra: Il bandito di York con
— Non cominciamo con cer- di salutarci Puskas mi dice:
Fogliano: Pane amore e fantasia
curato olili Roma
monizione
di
Pwndolflnl;
per
esempio, avete stretto il qua- vellotiche classifiche. Anche da
P.
Medina
e
rivista
con G Lillobrigida e V. De
— Mi raccomando, manda lo
drilatero, no? Mica sono orbo, noi vige il detto che il pallone articolo, se scrivi cose non ve- quale ragione sia stato pre»o il " Ieri mattina. Ilattanti*, i tito- Altieri: Condannato e rivista
Sica
Ambra-Iovinelll: Dov'è la liber- Fontana: L'amante di ferro con
provvedimento francamente non lali h a n n o .sostenuto u n a Iegnon facciamo i segretissimi ora è rotondo, sembra una sce- re sono grane. Salutami
Boni- riusciamo a comprenderlo dato geiu seduta di allenamento a ta con Totò e rivista
A. Ladd
— Va bene, va bene. Abbia- menza, invece è una sentenza perti, potrebbe ben vanire a
laise di atletica e di palleggi c h e Aurora: La donna del porto e Galleria: l.a tunica con J. Simmo avanzato i terzini, ormai profonda. Tutte le otto squadre passare le vacanze da noi. no?che il buon Esisto è t>t«to do- ••l
rivista
è
protiatla
per
circa
un'oru.
mons (Ore 14.45 17.30 20 22.30)
menica tra i p i ù bravi e tra i
sono dei maestri del fuori gio- in finale hanno la possibilità Ci divertiremmo
un mondo. più corretti i n campo. Per laNel pomeriggio invece h a n n o La Fenice: Vite vendute con J. (Cinemascope)
co, e il portiere è proprio si- di vincere l'ambito titolo. Noi Ciao
Montand e rivista
:<uorato
le
riserve,
c
h
e
al
CamCarbutella: Gli intrepidi vendicronaca, m o l t i e et sembra giustemista adesso, anche lui, esce come voi. A proposito
Questa nostra vita con
come
catori I'OII tt. Conte
po Artiglio hanno
s o s t e n u t o Principe:
G. Davis e rivista
sin fuori dall'area quando vuo- stanno gli azzurri? Sono i più Anche gli ungheresi dicono sto e doveroso segnulare c h e una partitella c o n la Spit>.
wiovaut» Trastevere: Tortura con
" servus * come
i viennesi. questo è il primo provvedimenVentun Aprile: Casa mia con J S •."ochrane
le, hai visto?
simpatici avversari che io abinchinandosi
corret- to disciplinare eh*1 viene ti colLeigli e rivista
1 / m c o n t i o purtroppo <• stato
Giulio Cesare: Cento anni d'amoStringendo
il
quadrilatero bia mai incontrato, mica per- Schleger,
tamente
nello
stringermi
la pire Pandolflnl nel coreo della interrotto al 10' del secondo Volturno: Per salvarti ho peccare JOO I. Galter e G. Ferzetti
Bozsik non fa più tanti lanci, ché tu sei italiano •— e si gira mano, dice invece: » Ho l'onoto con M. Vitale e rivista
tempo
per
lm
praticai/11
HA
del
sua
p
u
r
lunga
carriera
calciGolden: La frusta d'argento con
ma lavora corto
d'intercetta- a sbirciare Ocwirk — simpa- re di... ». Compitissimo.
E'
imc
a
m
p
o
;
i
glalloro>sl
condueexastica.
lì. *tobertson
mento, i lanci li facciamo noi, tici, corretti, soprattutto
CINEMA
ele- piegato
Imperiale: Miseria e nobiltà con
alle Acque
Potabili,
Torniamo
ai
centroavanti no jier 1-0. gniTJe «d u n a t>eila A.B.C.: Sahara
della prima linea, fra di noi,ganti,
dei gentiluomini.
E guadagna 1.600 scellini.
'foto i Ini7io -ire 10.30 antim.)
Con Galli a letto e nettini a ri- rete segnata da Andreoli. I rin- Acquario: Mann pericolosa con Impero: Iiicautesiiuo nel mari
Ne vien fuori una barriera dif- quante cose ahimé ancora da
calzi glallorossl erano scesi i n
poso
forzato
mister
Carver
non
ficile da sorpassare al centro imparare da loro!
R. Widmark
del Sud con J. Simmons
GIULIO CROSTI
campo nella seguente formazio- Adriano:
llllllliuilllllllllllll
•llllllllllllllll
La carica dei Kylicr Imitino: Gli uomini preferiscono • I I I I I M I M I I M I M I I I I I I I I I
campo, a non bisogna essere
ne: PiancaMelii. Morabito. Leole bionde con Marylin Monroe
con T "-'ovver (Cinemascope)
dogmatici.
nardi. KAteri; Betelio. Pellegrini. Alba: Magia verde
ionio: Tutti gli uomini del re
— Infatti...
Agnese
Ped razzoli.
Andreoli. Alcyone: Vacanze romane con
con B. Cravvford
SUCCESSO
DEI
GIALLOROSSI
NELLA
ELIMINATORIA
LAZIALE
— Ogni tanto allargavamo il
(àuarnacci e Cimpaneili
G. Peck
Iris: L'isola nel cicio con John
quadrilatero, quello classico inAmbasciatori:
Addio
mr.
Cips
con
Notizie dal Policlinico nullaStudili
Wnv ne
somma, ma gli austriaci hai
G. Garson
("Milli hu cominciato a portare
Italia: Io confesso con A. Baxter
medico
Anlene:
L'irresistibile
nir.
John
risto, non danno respiro, bisoLivorno: Addio all'esercito
il busto di gesso c h e gli è stato
con J. Wayne
VPIV17HFI?
'-'ire rapide
Lux: Ivanhoe con R. Taylor
gnava cogliere
il
momento
posto ieri sera dal professor Apollo:
v e ni E* I» t i C prematrimoniali
Pane amore e fantasia Manzoni: Sangarce con F. La mas
giusto per allargarlo. Il quaZupi>nlà
Contrariamente
alle
con De Sica e G. Lotlobrigida Massimo: La cuerra dei mondi
drilatero poi può diventare un
previsioni del primo m o m e n t o Appio: Vacanze romane con G. Mazzini: Pane amore e fantasia
Disfunzioni SESSUALI
rombo, piegarsi da un lato,
dalli dovrà portare il noioso but'eck
con De Sica e G. Lollobrigida
di o C nl rrielne
SANGUE
sempre che gli altri te lo lasto solo |icr u n a venticinquina Aiiuila: Koenigsmark con S. Pam- Metropolitan: Il forestiero con
DI OGNI OKlt.lNR
Laborat. fnallsi mlcrcs. JMnvUfc
panini
scino fare, si capisce. L'abilità
G. Peck
di giorni. Quindi le S|>entn7e
Anomalie
Senilità
Cure
rapide
sta nel saper cambiare
d'imper 1 campionati del mondo Arcobaleno: La fille perdile (vie- Moderno: Miseria e nobiltà con
Dirett.: Dr. F. Cala mi ri Special.
prematrimoniali
tato ai minori di sedici anni)
Totò
provviso.
h a n n o ripreso a rifiorire
PROF. OR. OE BEUNAHDIS
Via Carlo Albrrt.i 13 (Stazione)
Moderno
Saletta:
Terza
liceo
31
Ore
18
20
22
La squadra vincitrice composta da Fabbri, Antonella Tarchetti e Imperi
#» »
Ore U-13 . 16-1». test IU-12 RUMA
— Ho notato e anche i cor•Xrenula: Adultera senza peccato
L Emmer
ridoi.
I fulmini delia I.ega hanno
con J. Mason
Modernissimo: Sala A : Dov'è la Piazza Indlpenden?» 5 (Sta7innei HtlTTOR
— Non molti corridoi, Hir\rlston:
Luci
della
citta
con
C.
libertà con Totò. Sala B : Ha
mila
al
Padova,
70
mila
al
Parcolpito
tinche
la
La/io;
Infatti
In un clima invernale e sot- - B - giallorossa si è avvan- ma, 60 mila al Venezia, 50 mila
ballato una sola estate con U.
Chaplin (Ore 15 16.55 18.50
degkuti ha poco spazio a diAntona//J.
protagonista c o n
taggiata dapprima sui rivali alla Roma, 30 mila al Monza,
ALFREDO
to
violente
raffiche
d
i
pioggia
Jacobsson
20.45 22.40)
sposizione adesso, perché dobreatini ma questi, gradatamen- La Lega ha disposto che a par- BPttmi dell'incidente all'Olim- Astoria: Ha ballato una sola esta- Nuovo: La ragazza della domesi
è
svolta
nel
pomeriggio
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dunque, si ,-. \ e n u t o «d aggiunda Brunetti e compagni ed alia B e C, abbiano inizio alle 16 e le gere a tutti quelli c h e attualDISFUNZIONI SESSUALI
contro di noi son forti e bi- Coppa Italia.
partite del campionato riserve,
Studio e Gabinetto Medico per la
La gara ha registrato la vit- fine della corsa conquistavano che
sogna difendersi. Un corridoio
dovessero precederle, alle 11. mente affliggono il buon Alladiagnosi e cura delle sole disfun- CORSO UMBERTO N. S04
sio: comunque nel «clan» blancon accomnagnamento di tanto toria della squadra « A » della il terzo posto con due soli sezioni sessuali di natura nervosa.
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Wild VSH3DX3
coo77.urro regna ^ r e n a fiducia
in tanto, due a fianco sempre. A. S. Roma guidata dal cam- condi d i vantaggio, sufficienti
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— Sì, ma non bisogna abbon- glia tricolore, da Antonelll, semifinali regionali.
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dare. Voi giornalisti siete di- Imperi e Turchetti. La prima Numerose sono state le foOijgi con e già annunciato.
ventati dei fisici nucleari, non squadra giallorossa è balzata rature e gli abbandoni che si In vista della manifestazione di nartiraiitio i»er Montecatini t
leggera che avrà luogo
Piazza Esqulllno n. 12 • Roma
si capisce più niente leggendo- subito al comando della corsa sono dovute registrare durante atletica
domenica 25 aprile alla Farnesi- giocatori convocati tlii Allaslo
(Staz-l - Visite 8-12 e 16-18 Fe-Cura ernie ed idrocele senza
con la Spai: fani
quattro
giri
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na sono convocati per domani s e - ner l'incentro
stivi
8-12 Consultazioni, massima operazioni con iniezioni scleror
Interi, corridoi, e cose del ge-fine nonostante che Ja squadra corsa è stata resa duri-sima ra nella sede della Polisportiva i o nnr'" <' ~ <* comi'-va O-e l'isano Palermo. Via Roma 457.
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anche credere nel calcio come suoi attacchi al primato del squadre hanno potuto termina Cordonata n. 3) i seguenti atleti: Fazio f-uin Rertromo. Mzanl.
Pozzi, Blasi. Fantini. Crescendi, Puccme'.'T
T>: Veroll
Burini.
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re al completo.
Bastianonl, Rosi. Esposito, Mia. r"ontnr'*-:
T o'eren.
Bredesen.
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Cillirelli, Renaldini, Montanari. P r o Una lotta entusiasmante si e
Sentlfelice di aualcttno dei compaPreneste-Benotto - ha fatto tut mutico. Grteco. Albo, Marzi S.. Pi-t»ccb; e Montanari
gni, tutta la scienza tattica, va invece verificata per la con- to >1 possibile per assicurare Marzi B.. Proietti, Arbore, Boste- ••nerìt: V r.i.-jtui'^rà e'.i hl'ri
a catafascio. Guarda un po'quista d e l terzo posto fra lala r e g o l a r i t à della com- sini. Gioia, Servadino.
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oggi contro i * bianchi -, siamo seconda squadra deU'A.S. Ro- petizione.
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Alla manifestazione, che è orfamosi per la nostra prima li- ma (Brunetti. Emiliozzi, Min
ganizzata dagli Amici dell'Cnita
C.
M.
in collaborazione con l'UISP e la SAFI. 1 — La seconda tappn
nea, hanno giocato invece me- ciotti e Leonardi) ed il quarL'ordine d'arrivo
FIDAI., possono partecipare tutti del Giro ce". ^t;co del Marocco è
glio i difensori. E' consolante tetto dell'U. C. Rieti composto
giovani che Io desiderino. Per Ata:.-» v.r'.i d.i Kebaili. c h e ha
ver l'avvenire, ma manda al- da Maurizi, Leonarduzzi. Pao
1) A.S. Roma A (Fabbri Im- iinformazioni
telefonare al nume- coperto : 1V7 chilo-retri de! perl'aria tutte le previsioni
tecni- lucci e Gregori. La squadra peri. Antonelli. Tarchetti) che ro 689.121.
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NOSTRA INTERVISTA CON IL CAPITANO DELLO SQUADRONE UNGHERESE

Confidenze di Puslcas
sui mondiali d i calcio

TEATRI

« Ifigenia in Aulide »
al leatro dell'Opera

Il quadrilatero e la tecnica moderna - Elogi per Galli e invito per Boniperti

: « Il sogno delle illusioni »
al Teatro Goldoni

GALLI ALL'OSPEDALE E BETT1N1 SQUALIFICATO

La Roma senza centravanti
per rincontro con la Juve

Il manuale di calcio

A N N U N C I SANITARI

DISFUNZIONI
SESSUALI

Roma A, indomita B e B.C. Rieti
in scmilinale di "Coppa Malia,,

EHBOGRinE

I SUI II INO

STRON

VENE VARICOSE

Manifestazione di atletica
domenica alla Farnesina

GramflHf. Dr. CARIETTI Dr. VITO QUARTANA

compie i <8 km. del percorso
in ore 1.59'40" alla, media oraria di km. 39,1*9: 2) PolisporDOPO V INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA
O G G I
M A A:
C A K X . V N K I . U - :
tiva Indomita B (Vecchiardi..
Rezzi, Penta. Rosso) in Z.ei'51";
3) U.C. Rieti (Maurizi, Leonarduzzi. Paolncci, Grecori) in
2.tr44"; 4) A.S. Roma R (Brunetti. Emiliozzi, Minciotti. Leonardi) fa 2JK-W; 5) C.V. Appio (Micoeri, Bertolacci, Ronconi.
Ballarin) in 2.9CM":
6) l'-S. Torres A (Comandncri.
Pasquali. Salvatori, Centìoni)
Ancora grave il meccanico Paganelli
L odierna riunione di corse al f rif riiflr'i sui terreno
pesante
in 2.iri4**; 7) U.S. Torres B galoppo ali ippodromo delle Ca-\<-hc non grariis-sc. il secondo do(Petrolini. Novelli. Di Bella. pannrlle si imperma sul premioi'™***
redere in Uzza per lavitRIMINI, 21 — Le condizioni spersione sanguigna renale che Mareri) in 2*1'; 8) Cilli-Pre- ZT _ - . -._ ^T.^.- ^ r*r _ . . _ fona Al'i*e. hmifTa, Van (ìogh
tona
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dotato
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affliggeva
Villoresi
non
è
deridi Villoresi sono sensibilmente
neste-BenottO (Marcotnlli, Mae Srneniana
migliorate nel corso della notte, vata da una lesione ai reni, ma nenti, Bozzetti. Mereo).
lire di premi sulla distanza di
La riunione ai rà m i c i o alle
mentre quelle di Paganelli p e r . soltanto da una contusione
1600 metrt m pista piccola che 75 Ecro le nostre
selezioni:
mangono ancora gravi. Entramritira
ai nastri sei buoni tre
PREMIO MUSEO COLOJJNA:
DECISO
DALLA
LEGA
bi i corridori hanno riposato
anni. Sulla scorta delle
presta- Alvise. S m f U M . Van Gogb. PREGita ai Castelli
abbastanza bene. La prognosi.
MIO ROSTRI: Lysistrata, Splenzioni
fornite
m
quella
stagione
però, a quanto si apprende, è con la CET-U.I.S.P.
B o y . Sottomarina. PREMIO
Dal 2 maggio le partite il ruolo di fatorita spetta ad dide
MUSEO BORGHESE: Camaiore,
tuttora riservata. Ieri sera è
avranno mino alle 16 Albcni che ha corso con onore Scuderia Mantova. PREMIO S I giunta da Milano la sorella di
Domenica 25 aprile avrà luogo
LENO: Musila. Campolnngo, SIIVilloresi. Rosa, assieme all'ing. una gita organizzata dalla SezioMILANO. 21. — La Lega nazio- net grandi premi: ma evia non lian. PREMIO QUINTILIOLO:
Gianni Lancia e al corridore ne CET deU'L'ISP col seguente nale
Dorico, Albens. Dorico. Gioconda MarinL
della FIGC. nella sua riu- aera tifa facile contro
itinerario: Roma-Casteltandolfotorinese Bona.
vincitore
al
debutto. PREMIO
MARONITI :
Prince
Via dei Laght-Neml-Genzano- nione odierna, ha preso, fra lebrillante
Alle l i Villoresi e Paganelli Rotna. La quota di partecipazio- altre, le seguenti deliberazioni di- Sairatronda che potrebbe
avvan- Consort. Durbo, Vodka. PREMIO
PINETA: Gianluca, NojrJ. Formi.
sono entrati nel gabinetto ra- ne alla gita che si effettuerà s o sciplinari.
Ha squalificato per due gior- taggiarti del terreno se questo lene. _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ — _
diologico per essere sottoposti comodi pullman» e di L. *•#.
a vari esami il cui esito sarà Per informazioni e prenotazio- nate: Sentimenti Lino (Modena) fosse pesante, vemeo e GioconVicpaleck (Parma); ha squali- da Marmi che potrebbe
riserianoto forse nel pomeriggio. Il ni. c h e si chiuderanno Improro- eficato
Rinviata per il maltempo
per
una
giornata:
Bettini
gabilmente
domani
sera,
rivolre
una
sorpresa.
morale di Villoresi — che ieri
all'CISP - Via Sicilia, ICS-c (Roma), Antonazzi (Lazio). Tranotte aveva avuto al capezzale gersi
la riunione al Velodromo
vagini (Triestina), Bacci (FiorenDi buon \nteresse nella stessa
- Tel. 4.4.483 dalle 17 alle 2v.
pure il corridore pesarese S e tina), Massagrande (Salernitana), giornata i Premi Museo Borgherafini — è nettamente miglio- PARIGI. 21. — n presidente del Ha ammonito e diffidato: Zora
LA rianione ciclistica che
se e Museo Colonna,
entrambi
rato.
comitato olimpico ungherese. Gyu- (Udinese), Hofling (Pro Patria),
avrebbe dovuto svolgersi ieri
dotati
di
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lire
di
preDopo l'esame radiografico il la Hegyi. c h e si trova a Parigi Bianchini (Venezia); ha ammapomeriggio al Motovelodromo
risorxer- «ti Roma con la partecipazione
primario chirurgo dell'ospedale per i campionati intemazionali di nito: Cade (Atalanta). DI Veroli, mi: il primo dovrebbe
tennis
da
tavolo,
ha
dichiarato
Alxani
e
Burini
(Lazio),
Paaaolprof. Silvestrìni, ha dichiarato oggi di avere buone speranze c h e fini (Roma), Cozzoni ( M m a ) , si in un match tra i p e n s i o n a i di Coppi, Maini. Bartali e
che non sono state riscontrate l'organizzazione dei Giochi O l t a - Nei csnfront «elle società la della « Mantova » A i o delta Gra- Monti è stata rinviata, a caulesioni scheletriche gravi. 81 èpici dei 1960 sia affidata all'Un Lega ha erogato le seguenti mul- na e Trissino. e il
qualitativo sa d e l eattivo tempo, a data
riusciti ad accertare che la di- ghena.
te: io» mila lire al Napoli, N Camaiore che potrebbe però non da destinarsi.

Le condizioni di Villoresi
sensibilmente migliorate

Interessante confronto
nel Premio Quintiliolo

tui sola:
SI OSTINA A NOH
VOLERLA USARE!
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