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GLI AllEAtMJE\Ti SRORTiVt 
DOPO IL PAREGGIO i O \ LA « P A L E LE VITTORIE DI IVI I H E «Il VE 

Definitiva rinuncia della Fiorentina 
alla lotta per lo scudetto del 1954 
Sempre drammatica U* latta contro la retrocessione - MI l^eaiamo si salverai* 

Dopo le s:ortunate prove di 
Trieste e di Milano ci «i aspet
t a i che la Fiorentina desse la 
piova del suo ritrovato orgoglio, 
tanto più che giocava — a! tre
dicesimo. turno — sul proprio 
campo e contro una pericolan
te e disarticolata Spai. Invece 
proprio a Firenze i viola dì Bei-
nardim hanno dato definitiva
mente l'addio allo scudetto, ce
dendo un punto af»n affaniatis
simi avversari. L& crisi tecnica 
della Fiorentina, ne.la seconda 
paite del guone di u t o i n o — 
dopo che nella prima fase de. 
torneo si erano u s t e tante pro
ve maiuscole dei team di Fulvio 
Bernardini — non si spiega sol
tanto con la stanchezza di al
cuni suoi elementi-chiave, c i de
ve entrare anche un certo scora
mento. una carenza di fiducia e 
di entusiasmo, p iopno di quel-
te doti, cioè, che nvevano per
messo alia Fiorentina, nel gi
rone di andata, di punteggiate 
Il € complesso » nei conironti 
dei glandi squadroni di Milano 
e di Torino non è ancora scom
parso, dunque, malgrado che 
Ala l'Inter Che la J u \ e non sia
no mai state, quest'anno, alla 
altezza delia loro faina europea 

La lotta dunque, per la con
quista del titolo e ancora tra 
le due tradizionali rivali. E vai 
la pena di rilevare qui che. an
che se non hanno dimostrato 
nò perfetta inquadratura ne gio 
co eccelso. Inter e Juventus si 
soii rivelate tuttavia — anche 
in questa stagione — le rompa 
gini più ricche di esperienza 
più astute, più duttili . 

Il compito più arduo, questa 
volta, l'aveva la Juventus. Sem 
pre difficili e scorbutiche sono 
state, negli ultimi anni. le par 
tlte interne dei biancone; i con 
il Milan. Privi di Nordhal e ai 
Liedholm i milanesi sono sce>i 
in cumpo decisi a ditenuersi. e 
basta K sarebbero riusciti mol
to pioLabil.iicnte a portai.--1 via 
il pareggio ^e un formidabile col
po di te>ta del redivivo John 
Hansen. nel primo tempo, non 
avesse mandato ".a sTera al.e 
spalle del bravo Buffon. Le ero 
nache dicono che la Juve ha 
giocato un gradino più su deì'.e 
uitime domeniche: più aria nelle 
sue azioni d'attacco (classica, de
gna dei bei tempi passati, quel
la che ha fruttato la ìete: pal
la che vola dalla mediana a Bo-
nipeiti . da B o n i p e m a Mucci-
nelli. da Muccinelli a Praest. 
rro!>s e testata in corsa, irresi
stibile. di John) , più tenacia 
nel suo gioco di metà campo, più 
duttilità nei reparti arretrati 
La Juve ha sempre fatto, negli 
ultimi campionati, u n flna'e a 
Brande andatura: cggi forse la 
compagnia bianconera ha il suo 
settore più eìenoie nei mie me
diai,ei. Avere ceduto a *<uo tem
po Mori e Piccioni è ••lato ;i!c-
babilmerite un errore che potieb-
be pregiudicare, rel le u'.t.rr.e in
fuocate partite de! Campionato 
•la conquista dello scudetto. 

L'Inter, da parte sua. ha pupe 
rato il Novara valendosi di u n 
calcio di rigore concessole a due 
minuti dal via e di una rete 
acrobatica del pugnace Ix>rer.7i 

Difficoltà insormontabili, r.eiia 
corsa allo scudetto, cosi come la 
Juventus, non le ha nemmeno 
l'Inter: unico punto interroga
tivo è Palermo, dove I nerazzur
ri dovranno scendere tra quindi
ci giorni per battersi contro una 
squadra sia per tre quarti so
spesa ne'l'abisso della retroces
sione. L- ipotesi dello spareggio 
(con ambedue le squadre a quo
ta 50 o a quota 51 ) si fa sempre 
più plausibile. 

Una lotta non meno dramma
tica divampa, in fondo alla clas
sifica. tra le squadre minaccia
te di retrocessione. Il pareggio 
della S;ia' a rirenze. appare tan-

LA VARSAVIA - BERLINO - PRAGA 

Il polacco Vllciewskl 
lince anche a Lodi 
T/intelligeiite gioco «li squadra dei polacchi 
L'entusiasmo del pubblico - Evviva gli indiani! 

ROMA-SAMPDORIA 3-1 GhUKia fulmina in rete, rendendo imitile il tentativo di l'In. ILillicO e Podestà hanno tentato senza 
riuscirvi ili portare aiuto al loro portiere 

to piezioso quanto d i sag ioso «• 
quello stiappato a! Palermo da 
un 'I orino senza pi eoccupa/io 
ni e senvA ambizioni. Quattio 
punti aviebbe dovuto incame
rare la squaura siciliana, negli 
Ultimi due turni di gare, per 
poter affrontare, poi. con suffi
ciente tranquillità le tre mici
diali trasferte e la pericolosissi
ma partita interna con l'Inter. 
Invece ne ha totalizzati soltanto 
due e la situazione dei rosancro 
p oia decisamente disperata. Ul
tima speranza: la partita di do
menica prossima a Ferrara, con-
t io uno degli avversari diretti 
Sul campo ferrarese denùncia 
tra unii settimana il motto :c-
roce: Afori tua, im mca. Ma (• 
dubbio che g.i spal'.ini, dopo :l 
corroborante successo fiorenti
no. lascino il passo ai palermi
tani 

Xeppuie la posizione dell'Udi
nese e invidiabile, dopo la sec
ca sconfitta subita a Bo'ogna 
Ma. i biancone!i friulani hanno 
da giocare tre partite su! pro-
piio campo (che non è un cam
po fucile) e una soltanto fuoil 
casa. Solo un drammatico passo 
fa!-o contro un avversario di 
retto il Legnano, potrebbe ren
dere irrimediabile la loro situa
zione 

Tutto sommato insomma, la 
decisione della lotta per la re
trocessione dovrebbe aversi. 
grosso modo, domenica prossima 
sui campi di Udine e di Ferrara 
Poche le speranze del Legnano-
mo dopo la fiera vittoria contro 
uno squadrone come il Napoli i 
lilla hanno rialzato la testa. s o-
no arrivati a u n punto do! Pa 
ler-no e a due punti da Spai e 
Udinese. Non è ancor detta l'ul
tima parola, almeno fino a dome
nica «era 

Meno drammatica ma non me
no ricca di spunti interessanti 
la lotta per le piazze d'onore. 
cti^tro Inter. Juve e Fiorentina 
Dopo la sconfitta di Torino, il 
Milan è perfettamente raggiun
gibile. Dalia Roma, prima di tut
to. che ha regolato con tran
quilla sicurezza una rassegnata 
e disinteressata Sampdoria. Ri
cordiamoci che il Milan dovrà 
concludere il torneo proprio sui 
terreno dell'Olimpico. Risolutivo. 
per il piazzamento della Roma. 
sarà intanto l'esito dell'incontro 
di domenica, tra giallo-rossi e az
zurri napoletani. Un altro con
fronto diretto, per il quarto po
sto. «1 avrà domenica; tra Bo'o
gna e Milan. Vincendo cortrn t 

lossoueii — come l'attuale stato 
del rossoblu e la grande lorinii 
di Cappello potrebbe taie pi eve
dere — i bolognesi diventereiv-
bero, insieme con la Roma. 1 
più seri aspiranti allh quartfc 
poltrona. 

Mentie la Lazio ha offerto una 
scialba prova a Genova (ma or
ma! f- salva e si capisce come il 
Mio ritiro si sia rallentato) I.» 

Roma st«i .'oiiietulo un ottima 
voluta liliale e sta già facendo 
i tac i e quali potiebbcio essere 
)6 sue possibilità nel cainpiona-
'o futuro. 

Qualche parola di commento 
alle «rose» e alle « convocu/io-
nl » di mister C'/el/ler l a Fede
razione ha presentato in Svizze
ra i suo! « quaianta » per l mon
diali Per quanto riguarda le 

squadie romane dei tutto Ionica 
e meritata l'inclusione di Burini 
e Vivolo di Celio Pandòlilni. 
Galli e Aicadio Ventu.i Discu
tiamo invece lo esclusioni Fa
cendo quiuuntti nomi < i sembra 
strano non qualificato Sentimen-
•1 V. per esemplo elemento di di
screta esperienza e di impeto 
Più strana anroia i esclusione 
'lei tecnico Fuin ' « «• 

(Dal nostro inviato special») 

LODZ. H. — Anche a Lodz 
il g n u d'ouoie e i imi 1 della 
vittoria sono stati per il pu'ac-
co Wilc/vwski. U ìagazz.o, in
tatti. forse per festeggiate la 
maglia gialla conquistai.i l e u . 
ha voluto biss ine il siici «.-S.NO di 
Vai savia con una nuova bella 
alfe! ma/ ione nella seconda tap
pa. K RII elogi pei Wilc7ew.lv. 
vengono dall'anelo linguaggio 
delle cifre: 1 130 km. della Var
savia-Loci/. sono .-tali copeiti in 
o i e H,4'10" alla media- di km 
V.'.IWO; una belìi» media, ve io" 
Peniate poi d i e 1 LIO km. della 
corsa erano m gian patte sul 
pavé. Wilczevvski ha vinto a 
LoJz. ha vinto, e Lodz come 
Vai.savia «li ha l i ibutato il 
ti ionio- o l t ie 40 mila portone 
in medi hanno ...candito a lun
go 1) suo nome. K gli applausi? 
K" semolato 1 he no-i dove.sseio 
tinu e più 

Ma lasciamo il posto alla c l o 
lnica dell., giornata. Alle 12.110 
piccine la caiovana nmlticolo-
l e (iella Vai suvia-Bei Imo-Pia
ga la-eia l'Hotel Bristol che 
per una settimana e n e a e stato 
il quail ie i generale della or
ganizzazione. La marcia att ia-
ver^o la città ha degli aspetti 
trionfali, nonostante la g io i -
nata lavoiativa una folla nu
merosa è assiepata ai luti delle 
strade. Varsavia Illa davanti ai 
nostii occhi: ecco la chiesa del
ie suoi e della Visitazione in
gabbiata nelle impalcata le pel
li restauro della facciata e s t e i -
na, ecco l'università, ecco il 
monumento a Copernico e di 
[tonte la chiesa della Santa 
Cioce . ecco pia/za della Cei-
stitii7.ione, piazza del Teat io , 

I N A ( ORSA DA M VEDER K K CPU RECO.KRK 

Monti e Coppi i fiori più belli 
della V Roma-Napol i -Roma 

i-'misto in questa corsa non Ita fortuna mentre la vittoria di Monti è bella e degna 
che ha coraggio, cuore e gambe buone - Urano anche Ciancola di un ragazzo 

Strinilo e riduco ti poco ti 
commento della Romu-Navoli-
Roma. una yard che, quest'an
no. un pò s'è squalificaia. 

Note sono le vicende delle 
inutili corse 111 linea; note sono 
le irregolarità delle «giostre» 
di Caserta e di Napoli; note te 
tristi storie nate per aver mes-
su ITI ceimpo motociclette eli di
cer ia fattura. E note sono le 
lunghe attese per aver l'ordine 
d'arrivo e le classifiche delle 
corse e delle corsette. 

Non è il caso, dunque di tor
nar su cose dette; e il caso di 
dire, invece, che la Roma-Na 
pol i -Roma si deve rivedere e 
si deve correggere, se non vuol 
rischiare una brutta fine: que
sto è un consiglio. Malgrado 
tutto, la Roma-Napol i -Roma è 
una gara che ha un fascino, 
Perchè, a momenti, dà il brivi
do dell'emozione e dell'incer
tezza del risultato. E io per la 
Roma-Napol i -Roma non ho mai 
nascosto la mia simpatia. 

E poi anche nelle sassaie 
qualche volta crescono i liori 
più belli. Magnifico è stalo 
Monti, e magnifico'è stato Cop
pi: il giovane e il gran campio
ne si sono dati battaglia nelle 
ultime due corse, che avevano 
Per traguardo Latina e Roma; 
Infine, Monti l'ha spuntata. 

LA FRIMA GIORNATA OSTACOLATA DALLA PIOGGIA 

I campionati intemazionali di tennis 
iniziati ieri sui campi del Foro Italico 

Giustificata la sospensione a tempo mdetenùnato di Cardini e di Merlo 

Coppi inni ha fortumi, nella 
Roma-Napoli-Roma- nel IU50, 
Coppi tu battuto da /fobie1 per 
tanto così (S") e la volpa fu di 
uno <r scooter » mal tu arnese; 
domenica Coppi è stato battuto 
da Monti (ancora per tanto 
così. 9"), penhè In catena della 
sua bicicletta, all'improvviso. 
arresto la sua corsa sul roc
chetto dei rapporti. 

Anche Monti ha avuto 1 suoi 
guai; Monti ha speccato un Paio 
digammi', m momenti difficili. 
Si. il confo della fortuna torna 
più per Monti che per Coppi 
Comunque la vittoria di Monti 
e bella, degna; la i-ittoria è an
che un premio alla buona vo
lontà di un ragazzo che ha 
gambe buone, cuore forte e co
laggio, un gran coraggio. 

Poche ryhe per gli ultu; Van 
Steenbergen ha fatto una corsa 
grigia ma buona, nel comples
so; Albani, brillante, s'è difeso 
con alterna fortuna; Magni, il 
favorito, è stato messo a terra 
dalla jellu; De Santi — irre
quiete», come al solito — s'è eli-! 
sfililo m piu oi'cn.Moni e hai 
anche Portato la maglia del < 
«leader »: Koblet s'è impepneifol 
poco (l« sua inofocii'/effei era 
poco potente; cosi, dice Kobletl: 
Impams è stato troppo sulle 
ruote, preoccupato, pili che al
tro, di aiutar Ockers. il quale. 
Orcker*. a Napoli ha dovuto 
dar « forfait' Bravo è stato 
Poblvt che. iti rìriu del suo 
sprint che non perdona, ha Tin
te» un mucchio di traguardi 
delle tappe al 1 olo e delle tap

pe di montagna. Buona la gara 
dì DefilipPis che. guarito. 
tornato alle corse. 

E, detto bravo anche a Cian
cola. si può far punto e basta 

ATTILIO CAiMORIANO 

Hanno avuto inizio ieri po
meriggio sui campi de l Foro 
Italico i Campionati internazio
nali tennistici d'Ital .a. che ter
mineranno il 10 masg io . 

L." gare della prima c.orna*^ 
«0110 siate ostacolate daìj.v 
P-osgla e solo m i e c r i 18 in-
co:i*ri in p r i r r a m m a ;ono -̂ ta": 
completamente nijputati . men-
t~e ir. aliri due il vincitore è 
-tato c e s i - n a t o per assenza 
a e i r ? v \ rr-=ar..'. 

Fero i r.sul'ati: 
S u - o . a r e n:asch:le - 1. tur

no Lr.jìo <Jug.) batte Medici 
<!t» t'ir assenza; Krishan <In-
nir. > ì n ' t c Fanfani IL) 6-2 6-2 
e-2: Davidson (Svez ia) batte 
Sterr. «USA) 6-2 9-7 6-1; Ru
mar «Irdia» batte Esente f l l . ) 
per a--=en-:a: Saoa «It.) - W:l-
! : a n - (SIK. A f r i 4-6 6-4 2-2 
;o<pr=r: P et'J-.nsel. elt.) - I_a-
zensiein «J»z.» 5-4 sospesa: Se 
sai <Sud Afr.) - Se ixas (USA» 
-o.-pesH. 

Singolare femm mie - I. tur 
n,.: Manfredi «Italia» - Morris 
• U S A ) 3-1 soppesa. 

Gli altri incontri e la conti 
r.uazione a i quo.li niì.a'.i 'eri 
avranno Iuo;o . i . ; . A -i:: 
zrlarì maschili sor.:> inscr.Tt-
63 concorrenti e a quelli rem 
mmlU 36. 

Le * teste a i serie • «c i SITI 
polari maschili CO.IÙ state a-̂  e-
Er.ate nella seguente graduato 
ria: 1) Trabert. 2 ) Dr.."or.>. ?,• 
Seixas , 4) Larsen. 5 ) M'.rtv. *» 
Patty, 7) Davidson. 8) Bur-
r o w . Quelle femminil i avran
no il seguente ordine: 1» Con 
nolly. 2> Ramirez. 3) Adam.-on. 
4 ) Lunarini}. 

Contrariamente «i rampiona-
ìl «campo dei parte

cipanti non riunisce tutti i mi
gliori tennisti d e l momento , 
anche se la partecipazione del 
l'argentino Morea. de l brasilia
no Vieria. de l canadese Main, 
dell 'egiziano Drobny. d e g l i 
americani Larsen. Patty, Sei-
xa». Trabert. To svedese Da-
Ì »isO*. gì- italiani Cucel l i , 
M a r c e l o D''. Bel lo . S i l v a n i 
Lazzari no ecc. permetteranno 
.ii a^si>*ere *d incontri d i no
tevole ir.tcrcs-e Tecnico ed ago
nistico. Mancano infatti all'ap-
pe!io 1 cianosi. : tedeschi. . bei
ci e J miglior, tenn «ti aust 'a -
. s i i e svevicsi a narte Da-
v-d<on. P o - qua-.to r ?iia~-
da poi il campo ital iano come 
un fulmine a ciel sereno e 
giunta la squalifica inflitta dal
la F.I.T. a Cardini e a Merlo. 

Il rr-ìve provvedimento , «e-
cc-.oo la FI.T.. -i e re.-o 
ne ce" -» rio per a v t - p i due 
tennisti ^ub^rdir.ato la L~>rc 
partecipazione ai campiona'i 
in'ernazionali e allp C'.ppa 
D a v « a crr.àÌ7Ìor. finr'nz-arie 
-issolu'amer.te incompatibil i co" 
la loro attività d.lefar.ti=tica. 

Seco-rlo quanto raccon'a ti-. 
i-or"aI«» del p o m e r i ? ? i i Garri--
ni e M^-lo a\r*»bberr. cri «*-*o 
:'.'«-. FTT 2(V> m la '..-e p e - p ì - -
f o ì p a r e al t o r n e i d- R o n a r 
200 m 'a T»-- prendere p a " c 
a'.la Cor>oa Davis Dopo aVun 
r o—;i. p«"ò for«c nreorcunat 
.-ielle con::C7tien7'» d"! lo _ o ce-
-*o ha-i-.o amb'-due inv 'at'. l s 
FIT a r.oi t'-ner co-i'o ce^a 
- chiesta C - ò nonostante 'a 
^IT ba r>re-o il provvedimento 
d so'sr'cr.riere 1 du»» t e n i s t -

Anche -e la rccipi^~ :en7a a 
sconp-.o r.tardalo di Ga-d -1 • 
di M e ' l o a*tmna la 2 r a \ . t à d'I 
loro testo, resta sempre il fat

to che il comportamento dei 
d u e tennist i non torna a loro 
onore, e beniss imo ha fatto la 
JTT a punirl i . Ciò dispiacerà 
agl i appassionati del tennis e 
ai tifosi d e l l e due migl iori rac
che t t e i tal iane, che non po
tranno applaudire i loro be
niamini nell ' .ncontro interna
zionale d i Roma, ma sporiam> 
che Ga r d .n : e Merlo .--appiar. > 
far tesoro -jc'.resperienza e-. 
abb.an.» a comportarsi per l'av-
ven-re con la serietà e il de 
coro c h e compete ad 02-n cam
pione de l lo -port. 

I.A sfortuna rht- si r accanita contro l'austo nell 'ult ima 
zione della Roma-Napot i -Roma non infirma la vittori 
Monti. Il campioniss imo e il nuovo campione si sono equi 

fra-
a di 
vaisi 

Affermazioni dei cavalieri spagnoli 
al Concorso Ippico di Piazza di Siena 

Oggi rincolli rodi polo sul campo cicli Accjun Acclosa - Domani. 
con inizio alle ore 14.50. si disputerà il (Iran Premio Roma 

Il Premio Monti 
alle Capaiinelle 

I-u odierna riunione di cinse ai 
Kulojipo ali ippodromo dcile C'u-
panneiie s>i impernia sul Piemlo 
Monti dotato di S'25 iiitlu lire eii 
premi iiiliu distanza di liìOO me-
tit in j>ista piccola Salatino a 
c o m m u t o Ml^liarina. molto gru 
\uta aj pê -.o Cìiapp:>. Jacopo. 
BcjliK. Vittorino e piolxiliilmeii-
te C'oiiiinalldanle e Polacco 

Dittlciie il pronostico data la 
ben congegnaa scala elei pesi 
t-Tiia leggera prercren/it potieLbe 
essere data a Vittoiino. molto 
»>eii situato al peso, nei confron 
ti di Olappo e Migiiuriiiit. la
sciando a Polacco, qualora do
vesse essere ai nastri, n compi 
to di fornire tu eventuale sor
presa. 

Di buon intere;^ nella stessi» 
giornata i Premi Ponte Milvio e 
C'oppedi*. dotati di 500 nii la iire 
di premi ciascuno 

La riunione airà inizio »''-r 15 
beco le neutre selezioni : 

Premio Ponte Mitilo: T'ior. 
Albem Premio foppedè- Trìr-
fiiaeV). Mttla. Almoro. Premio Tu-
tetlo- rurbnlmta. Tocranie^ Ar
ma. Pienilo Monti-, Vittorino. 
Uiapp-t. Migliar,ita. Premt.> C»ve : 
Tanagra. Alpa,de premio Ceechi 
gnola: .ve/.\ont rampolungo Pre
mio Panone: .Hifra. fl-rz,ntur. 
Strzzano 

La (.oisa si lancia ve» so 
l'ovest sulla sttatla che poi la a 
O i a / o w . Sull'asfalto levigato 
come un biliardo le m o t e fru
sciano veloci: la media è alta. 
negl'eia? 1 ragazzi, nonostante 
la fatica di ìei i sono fi escili, 
iillet>n e camminano spediti. 
Anche i 5 indiani superstiti 
(uno di e.-si si è i n n a t o ) ten-

L'ordine d'arrivo 
1) Wllc/cwikl (Polonia) in 

J.US'IO"; 2) (irabowski 3.09,12"; 
3) Wit-r/illin (URSS) 3.10-22"; 4) 
KroUk (Polonia) 3.1T5"; 5) Aster-
taad (t)anlm.) 3.U'II"; 6) Wan 
Meenen (Ueljlo) 3.12'iS"; 7) 
Si-luir (Rrp. dem. Trel.) 3.I2'47-; 
8) KlablmKl (polacco di Fran
cia) J.li'49"; 9) Yerplaeise (Bel-
Bio) .1.1 f l l" ; 10) Vesely (Ceio-
slo\airhia) 3.U'14". 

La classifica generale 
1) Wilr/rwski (Polonia) 5.37'38"; 

2) (ìrabowski (Polonia) j.39'52"; 
3) Versiinili (URSS) S.41'41"; 4) 
Astereaard (l)anlm.) S.42'30"; 5) 
Klablint.'ìi (Polonia) 5.43'lì"; 6) 
Schur (Kep. Uem. Ted.) 5.431»!"; 
7) Van Meenen (BFIKÌO) 5.43'47"; 
8) Narhtieal (Cecosl.) 5.43'5S"; 
9) Kubr (fecosl .) 5.44'08"; 10) 
Ualgaard (lianini.) 5.44'I9". 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Steimberg-Orlof 
al Teatro Argentina 

Domani 5 maggio alle ore 17,30 
al Teatro Argentina i| Maestro 
William Steinberg dirigerà un 
concerto al quale parteciperà li 
pianista Nicolai Orlof. Il pro
gramma comprende-. Beethoven: 
Leonora n. 3 ouverture; Chopln: 
Concerto n. 2 in fa min. 0p. 21 
per pianoforte e orchestra; Ciai-
kowiki. Sinfonia n. 4 in fa min 
op. 36 I biglietti sono in ven
dita dalle 10 alle 17 al botte
ghino del Teatro 

Concerto di danze 
al Teatro delle Arti 

Al Teatro delle Arti oggi ri
poso Domani alle ore 21 con
certo di clan/e orgmali di Olga 
Balaseiiowich Prenotazioni e 
vendita al botteghino del Teatro, 
tei. 4H5-530 e presso TARPA CIT. 
tei 684-316 

TEATRI 
« Cristoforo Colombo » 
di Milhaud all'Opera 

Allo scopo di provvedete con 
ogni cma all'alleitimento della 
opeia in due atti e diciotto qua
dri « Cristofoio Colombo» di 
Dnrius Milhaud, nuova per l'Ita
lia. che richiede un eccezionale 
impegno musicale e di palcosce
nico. il te-ano i im.ura chiuso 
nei giorni 4. 3 e 6 maggio. Ve
nerdì 7 maggio, alle ore 21. pri
ma rappresentazione in abbona
mento del « Cristoforo Colom
bo m (rappr. n 92) diretta dal 
maestro Gabriele Santini, mae
stro del coro Giuseppe Conca. 
regi.» eli Herbert Graf. bozzetti 
delle scene e costumi di Veniero 
Colasanti. 

Riunita a Bologna 
la nazionale di basket 

BOUX.XA 3 — !-" Eiun:« «|iie-
i ta sera a Bologna la squadra 
>iH/ionaie itaiiur.a di pallacane
stro c;ie Incontrerà sabato sera. 
tn Sala Bor*« (« Bologna ) !a na
zionale spusjno a 

Fanno parte del.a comitiva 
•Rli ordini dei direttore tecnico 
Ferrerò 1 M-;»uer.ti gieycatori 
Garnha. Pagani. Romanirtti e Ste
fanini della B o r i m i ; Canna. Ra
pini de::a Virtus M i n a n t i ; Di 
C'era e Ma co ratti de'. Gira. Ce
noni e De Carolis della Roma. 
R.inmucci del.a Benem - Pe
saro. Pai eri della L*7io 

Sono proseguiti ieri a Pia*/« 
Ut Siena, nonostante 11 xnaitein-
;K>. le gare nel concorso Ippico 
.r.terr.fczlonaie al quale prendono 
.*i*.e come e roto. c*\t».ieri eli 
d e c i T.HZÌOTIÌ. Ecco i r.vj.tati: 

Pre.i.io Campidoglio (a pre-
Tl.o): 1) Goyoaga (&p ) -«u Baya-
iK). per. 0. tempo I'34 "2; 2) 

e^aTmon (Fr.). su Virtuoso, pen 
4. tempo 134"; 3) Ciunther-Wln-
«iler (Gemi >. pen 4. 1 37~4; 4 ) 
C»p. Boute::ier (Fr ) su Ukase. 
pen. 4. l'3» 2 . 5) S T*.n R. D'In-
'eo (It . ) s u Naair. pen. 4. l'40'*4. 
6) ( *p A.or.-o (Si> ). >u Bri^e 
Brt*e. pen. 8, 132 nett i; 1 ) 

«""apttai.o Oppe* (!t ). su Somalo 
pen R. 133 2; 8) Cap Su-
Tier (Tur ). su Seres. pen 8. 
I 45 2 . 9) Si?r.ora Kohier (Ger ) 
su Ar:i.a.\a pen. 12. 137"I . 10) 
Sip na Merten (Ger ) su Almrnu-
-ik. pe.i- 12 I 42"3 

Premio Cien Todi (potenza 
speciale): 1) Gergla Cruz (Sp.) 
mi Quonlam. penalità 0.0. tem
po 114 "3, 2) Col. Montessoro 
f l t ) su Trajan, pen. 0.0. l'19"3; 
3) Capitano Zakl (Kg.)- su In-
«hall* peti 0.4. l ' i r 4; 4) Gun-
tner A'inkier (Gemi ) .sit Halia. 
pen. 0.4. 1 12 2 , S) DOnOla (Fr.j 

su Arlequin pen. 0.7. 1 32 4; 6) 
Buchwftldt (Gemi.) .su Jaòpi-s. 
pen 0,8. 114 4; 7 ) Goyoa^a (Sp ) 
«ÌU Baden. pen 0.8. l'15"3. 8 ) 
Cap Wijkander ( S i c ) su Bim
bo. pen. 0.12 1 13"3. 9) Cap 
Gruppeiaar (Ol ) su Dartagnan, 
pen. 0 e ritiralo 

Oggi sui campo dell'Acqua Ce-
tosa si svolgerà la gara di po:o. 
Domani a Piazza di Spagna con 
ini / lo alle ore 14.30 \errà dispu
tato il Gran Premio Roma, cate
goria' di precisione, che ha In 
palio la riproduzione tlei'a Lupa 
capitolina offerta del comune dt 
Roma. 

Farina (Emesso 
dall'ospedale di Peschiera 
VF.ROXA. 3 — Nino Farina ha 

a>Ciato. diretto a Torino, la Cll
nica di Peschiera del Garda dove 
era stato ricoverato in conse
guenza dell'incidente occorsogli 

ei primo tratto della « Mille Ml-
Zim ». I sanitari lo hanno giueli-

. c i t o guaribile in un mese. Il 
compagno ce. campione. Luigi 

I Parenti, ciif .ia riportato la trat
tura del ideino, è invece tuttora 

Repente neiia runica Gardesana. 

Spear su « Ferrari » 
Vince a Washington 

WASHINGTON. 3 — Bill Spear 
su « Ferrari > ha. vinto Ieri la 
Coppa automobilistica del Presi
dente. svoltasi MI un circuito di 
Km. 7. alla presenza, di più di 
60.000 persone. Spear ha coperto 
le 200 miglia in 2.2808". Secon
do M è ciasMficato l.iovrt. pure 
su «Ferrari», e terzo c u n n i n -
gham su « Osca ». 

gono bene per ora il ritmo del 
la coi sa. Il tempo è bello: il 
sole splende alto nel cielo l im
pido e la temperatura è mite. 
La fertile pianura della Maso-
vin sorrido alla primavera: sui 
campi ve id i , lobu.iti cavalli da 
lavoro pascolano pigramente. 
Sui cigli del le àtrade lo spet
tacolo della folla; bandiere, 
[estoni, -.critte inneggianti alla 
pace in tutte le lingue del mon
do: pace, pakoi. niir, peace. 
frieiden. si alternano senza posa. 

Al 10. km. elove l'asfalto co
mincia a cedete al pavé si sca
tena la battaglia Dà il via il 
soviet ico Eugenius Niemytox , 
che «i trascina dietro lo sve 
dese Stig Handersen e il dane
se Paul Ostergaard. Ma VVilc-
zewski. la maglia gialla, è 
pronto e senza indugi .si mi -
chia nella fuga buona con altri 

sci compagni di avventura tra 
cui Tall io sovietico Victor 
Werszinin. Dieci. iaguzzi sono 
cosi ni fuga: l'accordo si trova 
pi osto e il vantaggio cresce a 
vi.na d'occhio. A Blonie è s?ià 
di 1'. La media -i alza di botto 
(la prima ora di gara è stata 
condotta a circa 40 di media» e 
provoca una dura selezione. Le 
prime vi t t ime naturalmente so 
no gli indiani, che cedono tutti 
uno per uno e perdono contatti 
con il gruppo. L'ultimo ad al 
zare le mani dal manubrio in 
«egno di resa è Supravat Cha-
kravarlv, quello dell'ormai fa
moso turbante rosso. Lo salu
tiamo m n un geMo della mano 
Lui risponde con un sorriso 
triste. Intanto in testa i polac
chi conducono la tlanza e con
trollano la corsa: il più «ittivo 
e più pericoloso per loro ap
pare il soviet ico Ver<zinin. ma 
contro il gioco di squadra de
sìi avversari ben noio potrà 
fare 

La corsa fila veloce e l'an
datura è sempre alta. Ad un 
tratto dalla pattuglia di testa 
scatta via Grabowski, un ra
gazzino di 18 anni, alto come 
un soldo di cacio che è l'idolo 
di Varsavia. Sotto l'azione del 
polacco anche il gruppo di te
sta >i fraziona a gruppetti di 
due o tre: la fatica ev idente 
mente e-omincia a farsi mentire. 
Più indietro i distacchi si fan
no sensibil i; anche il triestino 
Diee>->i, l'unico del T.L.T. in 
gara e notevolmente attardato. 
Ormai Lodz è in vista. Gra
bowski è sempre in testa ma 
la sua fuga è agli sgoccioli . In
fatti v iene t ipreso poco prima 
dell ' ingresso dello stadio dal
l'altro polacco Walc7e\vski e 
dal sovietico Verszinin. Nella 
volata finale i polacchi fanno 
la parte de! leone e conqui
stano il primo e secondo po
sto. il soviet ico vis ibi lmente 
stanco viene battulo con estre
ma facilita. Ad intervalli vari 
giungono poi gli altri. Il tempo 
passa ve loce e mancano solo 
gli indiani. Si saranno ritirati? 

Ci rechiamo in albergo e co
minciamo a scrivere; ad un 
tratto uno scroscio di applausi 
si leva forte nell'aria: ci affac
c iamo al balcone: la folla s em
bra impazzita, grida, applausi. 
fa cenni di evviva; passano gli 
indiani tutti m gruppo con :n 
te^ta quel lo dal turbante ro*-
so. La "folla non si «tanca di 
Latterò le mani: e sono gli 
ultimi 

P I t K O OLI 

ARTI: Ripose) 
COLLE OPIMO : Grande Luna 

Park con le più famose attra
zioni mondiali. 

DUI COMMKDIAXTI: Riposo. In 
allestimento «Il pellicano» di 
A. Stendherg. 

ELISEO: Ore 21: C.la Elsa Mer
lin! < Pignialione » di G.B. Shaw 

GOLDONI: Ore 21.15- Compagnia 
diretta da V. rieri: «Le rol 
est mort ^ eli Loui.s Ducrecx 

LA BARACCA: Ore 21.15: C.ia 
Girola Fraschi « Francesca da 
Ritmili > di Ferrini 

ORIONI!: Ore 21 • «La Travia
ta » con Ivana Tosmi Dirige
rà Nello Santi 

PALAZZO SISTINA: Ore 11.15: 
Stagione di primavera. N. Ta
ranto in « B . . . filine Babele». 
Prezzi ridotti 

PIKANDKLI.O: Giovedì 6 mag
gio. ore 21.15: C in Stabile di
retta da L Picasso « Teresi-
na » di A. Nicolav 

QUATTRO FONTANE: Imminen
te Billi e Riva 

ROSSINI: Ore 21.30* C.la Checco 
Durante: < 2...1...X...!? > novità 
assoluta in tre atti di Oscar 
Wulteu 

RIDOTTO KL1SF.O: Ore 21: C.la 
naseggio * Il bugiardo » di C. 
Goldoni. 

VALLE: Da venerdì C.ia del 
Teatro del fanciullo dell'Enal 
ih Firenze; ore 17.30: « Le av
venture di Pinocchio > di Col
lodi. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhanibra: La città del piacere e 

rivista 
Altieri: La conquista del West 

e rivista 
Ambra-Io vinelli: La frusta d'ar

gento con D Robertson e ri
vista 

Aurora: Passaporto per l'Oriente 
e rivista 

La F'enice: Fiamme sulla costa 
dei barbari cim A. Dvorak e 
rivista 

Principe: Passione di amazzone e 
rivista 

Ventun Aprile: C'è sempre un 
domani e rivista 

Volturno: La spada e la rosa con 
R Todd e rivista 

Eden: Il sacco di Roma con P. 
Cressoix 

Esperia: La grande cavalcata con 
D. Andrews 

Esperò: Lo sperone nudo con J. 
Stewart -

Europa: Il tesoro del fiume sa
cro con J- Payne 

ExcelsUtr: La nave delle donne 
maledette con Kerima 

Farnese: Orda selvaggia 
Faro: I cadetti di Guascogna 
Fiamma: Luci della citta con C. 

Chaplin 
Fiammetta: Hell's naif acre (Vie

tato ai minori di 16 anni) Ore 
17.30 19.45 23 

Flaminio: La nave delle donne 
maledette con Kerima 

Folgore: Riposo 
Fogliano: Due notti con Cleopa

tra con S. Loren e A Sordi 
Fontana: Saluti e baci con M. 

Remy (L. 00» 
Galleria: La tunica con J. Smi

ni onb 
Oarbatella: L'isola nel cielo con 

J. Wayne 
Otovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Gli uomini pre

feriscono le bionde con M. 
Monroe 

Golden: La spada e la rosa 
Imperlale: Gran varietà con V". 

De Sica, M. Fiore e A. Sordi 
, U o m o ore 10,30 antimeridiane) 
'impero: La maschera di cera con 

V. Pnce 
Induno: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Ionio-. Moului Rouge con J. Fer-

rer e Zsa Zsa Gabor 
Iris: Prigioniera della torre di 

fuoco con M. Vitale 
Italia: Gianni e Pinotto al Polo 

Nord con B. Abbott e L. Co
stello 

Livorno: Riposo 
Lux: Inferno bianco (L. 50 - 70) 
Manzoni: Bongo e ì tre avventu

rieri 
Massimo: Le tre spie con V. Lcmli 
Mazzini: Pentimento con Eva 

Nova 
Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Forte Algeri 
Moderno: Gran varietà con De 

Sica, M. Fiore e Sordi 
Moderno Saletta: Miseria e no

biltà con Tota 
Modernissimo: Sala A: La fru

sta d'argento con D. Robertson. 
Sala B: Vacanze romane con 
G. Peck e A. Hepburn 

Nuovo: La nave delie donne ma
ledette con Kerima 

Novocine: Salvate 11 re con A. 
Dcxter 

Odeon: Hong Kong 
Odescalchl: Sombrero con Vitto

rio Gassman 
Olympia: L'uomo che parlò 

troppo 
Orfeo: La carica dei 600 con E. 

Flynn 
Ottaviano: Madonna delle rose 

con E. Nova 
Palazzo: La donna che inventò 

l'amore con S. Pampanini 
Palestrina: La regina vergine con 

Jean Simmons 
Parloli: Gli uomini che mascal

zoni con Walter Chiari 
Planetario: Rassegna internazio-

CINEMA 

Due nuovi primati 
deU'atictita soweBca 

MOSCA. .ì. — L'aiteta sovieti
co W.todimir Kou/r.et /o\ di Le
ningrado ha battuto' let i duran
te una riun.one a Naltichk (nel 
Caucaso) il primato sovietico del 
.ancio dei giavellotto con metri 
76 61 Nel corso della stessa riu
nione di atletica Mikhaii Krlvo-
no.-ov iia stabilito un n u o t o pri
mato sovietico «jet lancio de. 
martello con ni. 60.74 

Il Totocalcio 
all'esame del CONI 

Si è riunita ieri * Roma !* 
Giunta esecutiva del CONI sotto 
la presidenza deu'aw. Onesti 
per esaminare ti rapporto uffi
ciale sul settimi giochi olimpici 
«nvernau di Cortina d'Ampezzo 
195S. 

I * Giunta si e poi particolar
mente sofferma a sul problema 
della meccanizzazione «tei toto
calcio P«r l» P*rte riguardante la 
accettazione delle giocate. Sono 
-tati fissati i principi per la co
struzione delie apposite mac
elline 

Inoltre è stato deliberato lo 
«volgimento di due concorsi 
Totospon sul Giro Ciclistico 
d'Italia • un concorso *ui Cam
pionati dei Mondo «4 Calcio. 

A.B.C.: Y voline la nuit con O. 
Villi e Toto 

Acquario: Il sole negli occhi con 
G. Ferzetti e I. Galter 

Adriacine: Puccini con G. Fer
retti 

Adriano: La carica dei Kyber con 
T. Power 

.Alba: La ragazza della domenica 
con M. e G. Champion 

Alcyone: Questa e la vita con 
Tote» e Fabrizi 

Ambasciatori: La nave delle don. 
ne maledette con Kerima 

Aniene: L'urlo dell'inseguito con 
V. Gassman 

Apollo: F.B.I. divisione criminale 
i-oii D. Wilms 

Appio: Questa e la vita con Totò 
e Fabrizi 

Aquila: Giuochi proibiti con B 
Fossey 

Arcobaleno: L'envcrs du para-
dis (Ore 18 20 22) 

Arenuta: Il mare dei vascelli per
duti 

Ariston: Luci della ritta con C. 
Chaplin 

Astoria: La «rada e la rosa con 
R. Todd 

Astra: Ha ballalo una sola estate 
con U. Jacobi-son 

Atlante: La prigioniera di Amal
fi con L Vedovelh 

Attualità: .Miseria e nobiltà con 
Totò 

Ancustns: La nave delle donne 
maledette con Kerima 

Aureo: Il pirata Barbanera con 
L. Darnell 

Ausonia: La spada e la rosa con 
R. Todd 

Barberini: Amanti latini con La
na Turner 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Il pagliaccio con R 

Skelton 
Bologna: Il sacco di Roma con 

P. Cressoix 
Brancaccio: Il sacco di Roma con 

P. Cressoix 
Capannelli: Riposo 
Capitol: Prima del diluvio con 

M. Vladv «Ore 15.30 17.50 30.10 
22.301 

Capranira: Il te^nro del fiume 
sacro con J Payne 

Caprai)iehetta: Miseria e nobiltà 
con Totò 

Castello: Lili con Le«lie Caron 
Centrale: I oascoli d'oro 
Cinema dei Piccoli (Casina delle 

Rose): L'arca di Noè con Gian
ni e Pinotto 

Centrale Ctampino: Riposo 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Vestire gli ignudi con 

G. Ferzetti e E. Rossi Drago 
Clodio: La mia legge con P. Fo-

iter 
Cola di Rienzo: La spada e la 

rosa con R. Todd 
Colombo: L'uomo in grigio con 

J. Mason 
Colonna: Labbra proibite con Y. 

Sanson 
Colosseo: Processo contro ignoti 
Corallo: I-a stirpe di Caino con 

J. Carradine 
Corso: Un tram che si chiama 

Desiderio con V Leigh e M 
Brando (Ore 15.30 17.30 11.50 
22.10) 

Cotto»ago: Riposo 
Cristallo: La nave delle donne 

maledette con Kerima 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere; Gli uomini che 

mascalzoni con W. Chiari 
Dtlle Terrazze: Mandy la piccola 

sordomuta con P. Catvert 
Delle Vittorie: Orda selvaggia con 

W. Elbot 
Del Vaiceli*: Pane amore e fan

tasia con V. De Sica • G. Lol-
lobrigida 

Dlaaa: TI grande eroe 
Daria: La prigioniera della tor

re di fuoco con M. Vitale 
Edelweiss: La peccatrice eoa G. 

Cervi 

Teatro NUOVO IV FONTANE 
DA GIOVEDÌ' 6 MAGGIO 

BILL.-RIVA 

KM ii n o 
Il più divertente spettacolo 

dell'annata 
PREZZI 

1510 . l i t e • i M t - 7 N - 400 
Prenotaz. 48.11.19 - 47.92.65 

naie del documentario 
Platino: Nervi d'acciaio con A. 

Sheridan 
Plaza: Il paradiso del cap. Hol-

land con A. Guinness 
Pllnlus: Saluti e baci con H. 

Rémy 
Preneste: La maschera di cera 

con V. Price 
Prlmavalie: Bellissima con Anna 

Magnani 
Quadraro: Prigionieri della città 

deserta 
Quirinale: Vestire gli Ignudi con 

E. R. Drago e G. Ferzetti 
Quirinetta: Provinciali a Parigi 

con C. Bloom (Ore 16.15 18.45 
22) 

Reale: Il sacco di Roma con P. 
Cressoy 

Bey: Dieci canzoni d'amore da 
salvare con N. Pizzi 

Rex: Le bianche scogliere di Do
ver con L Durine 

Rialto: Torna con me 
Rivoli: Provinciali a Parigi con 

C. Bloom (Ore 16.15 18.45 221 
Roma: Napoli eterna canzone con 

D. Maggio 
Rubino: Il boia di Lilla con R. 

Brazzi 
Salario: Allo sbaraglio 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Magia verde 
Sala Traspontima: Riposo 
Sala Vignoli: Riposa 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: La mondana 

rispettosa con B. Laage 
Sant'Ippolito: Riposo 
San Crisogono: Riposo 
San Felice: Riposo 
Savoia: Questa è la vita con To

tò e Fabrizi 
Silver Cine: Camelia 
Smeraldo: Tormento del passato 

con C. Del Poggio 
Splendore: Il forestiero con G. 

Peck 
Stadiam: L'adorabile intrusa 
Supercinema: La carica dei Ky

ber con T. Power 
Tirreno: Ha ballato una sola esta

te con U. Jacobsson 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Terza liceo di L. Emmer 
Trianon: Un americano a Parigi 

con G. Kelly 
Trieste: Il re della Luisiana con 

B. Hope 
Tnscolo: So che mi ucciderai con 

J. Crawford 
Ulpiano: La congiura di Barovia 
Verbano: Cento anni d'amore con 

G. Ferzetti e I. Galter 
Vittoria: La grande cavalcata con 

D. Andrews 
Vittoria Ciamprao: Riposo 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Ambasciatori, Astoria, Arenala, 
Astra, Augusta*. Aaseaia, Albana-
bra. Appio. Atlante, Acanaiio, 
Bernini. Castello. Cara», CI©*©, 
Centrale. CristaR*. Dei Vascello. 
Delle Vittorie, Diana, U e m , Ex-
celsior. Espero. Garbaseli!. Gal-
denciae. Gialla Cesare, Impero, 
Italia. Mazzini. Maaaaad. Massi
mo. Nuovo. Olimpia, Odescalchl. 
Orfeo, Ottavia*», Palescrina, Fa
rteli. Planetaria. Qvtrraale. Rex, 
Roma. Sala Umberto, salario, 
Smeraldo. Tascolo. Trieste. Ver
bano. TEATRI: EBsea. Rossini, 
PlrandeUo. Sattrt. 

• SMMMSSSSatSSStlM • • 

Concorso La Rocca 
Risaltato «ella 

Come prearmunciato. ha avu
to luogo a B a r i , venerdì 
30 aprile, l'estrazione del nu
mero vincente il primo Frigo
rifero Bahre-Jomsa, che è stato 
assegnato a CURATO CORNE
LIA. Via Villa Regina n. 1. 
Torino. 

Alla prossima estrazion* per 
il secondo Frigorifero, che av
verrà il 30 magxio, partecipe
ranno tutti coloro che riceve
ranno un Buono contro ogni 
tre etichette di pietanze pronte 
LA ROCCA. 
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