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GLI AVVEDIMENTI SPORTIVI 
. PARTÌTI I G1ALL0R0SSI PER LA TRASFERTA NAPOLETANA 

Con Cardarelli la Roma a Napoli 
per il "derby,, del Mezzogiorno 

MoDzeglio nei guai per la squalifica di Gramaglia — Nella Lazio rien
tra Bergamo al posto di Alzani — Dubbio il debutto romano di Pistacchi 

In \jhta dell'incontro di do
mani con gli « azzurri » di Mon-
zeglio la Roma è partita ieri 
pomeriggio per Napoli. Della co
mitiva giallo-rossa facevano par
te oltre agli accompagnatori uf
ficiali «*d all'allenatore Car\er i 
beguenti giocatori: Albani. Azi-
monti. Cardarelli, Grosso, nor-
toletto, Bettlnt. Ghlggla, O l i o . 
Moro. Pandolflnl, Perls-iinotto. 
Reiuo Cd Arcadlo Venturi. 

Ai momento della partenza 
Carver aveva ancora del dubbi 
Bullo schieramento da opporre al 
Napoli A solamente domani mat
tina. dopo avere visitato il ter
reno di "loco, prenderà unn de
cisione detinltiva sulla formazio
ne da far scendere In campo. 
Tuttavia la formazione più prò-
nablle appare la seguente: Moro. 
Azimonti, Grosso, Cardarelli; 
Bortoletto. Cello; Ghlggla. Pan-
dolnnl. Bettlni. Arcadlo Ventu
ri, Perissinotto. Non si può pero 
preluder» che all'ultimo momen
to Our\pr decida di lasciare a 
riposo Pertsslnotto, di a\anzare 
Cardarelli all'ala e far giocare 
Renzo Venturi a terzino. Né si 
può escludere che a guardia del
la reto faccia tornar© Albani. 
Tuttavia queste due ultime ipo
tesi uppuiono asciti improbabili 

Per 1 mcont io con la Roma il 
Napoli lui CoM fissato 1 prez/l di 
Ing io io al Vomcio: Tribuna la
terale L. 3.200, distinti L. 1.650, 
Curve 700. 

Ieri soia Monze^llo non uve-
\a ancora presa una decisione 
definitiva sul giocatore da so-
niltulie allo squalificato Grama-
slla. Negli ambienti vicini al 
trainrr azzurro si diceva però 
cho esli uviobbe schierato a cen-
trotciz.no Vinev. Tuttavia lo 
comocazione di Ferraro lascia 
supporre che Monzfgllo non ab-
ma presa ancora una decisione 
definitiva. Pertanto la probabi
le foi ma/ione napoletana appare 
.n seguente: Bugatti. Delfrati (Vi-
nev) Vlnev (Ferraro). Comaschi: 
Castelli Granata; Vitali. Cecca-
relli. Jeppaon. Amadci. Pesaola 

I l inea:/, giiilloro'ssi imrtnan-
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no oggi alle 14.55 per Genova. 
do \e domani nel quadro degli in
contri del campionato riserve, in
contreranno i rincalzi rosso-blu. 
Prenderanno il trèno da Termi
ni. Piancastelli. Morablto. Leo
nardi, Pellegrini. Tre Re, Stefa
nelli. Beteilo. Pedrazzoli. Guar-
nacci. Andreoll. Campanelli ed 
esteri 

La Roma ricorda, intanto, che 
tutti 1 soci che domani si reche
ranno in macchina a Napoli ad 
assistere all'incontro Napoli-Ro
ma potranno passare in sede a 
ritirare gratis una bandierina 
giallo-iossa. 

Domani mattina, nel quadro 
del campionato ragazzi, alle ore 
0 allo Stadio Torino la Squa
dra B delia Roma Incontrerà la 
Fiamma Azzurra mentre la squa
dra A alle ore 10.30 incontrerà 
la Giovanissima e la squadra C, 
alle ore 12. affronterà la Parloli. 

Nella cede di via Frattlna «1 e 
riunito Ieri sera ti Consiglio Di
rettivo bianco-azzurro 11 quale 
ha preso in esami» la situazione 

tecnico-finanziaria della se/Ione 
calcio. La discussione è stata alt-
bastanza lunga, si 6 discusso an
che sulla ratifica di Allasio (Ih 
cosa dovrebbe ridursi però ad 
una pura formalità, che a (pian 
io sembra la decisione di con
fermare il tralner per 11 prossi
mo campionato sarebbe già stata 
presa) e BUI potenziamento della 
squadra per 11 prossimo campio
nato ma nessuna decisione e 
«tata presa. Il coaslglio tornei* 
a riunirsi nella piossima netti-
malia. 

Per quanto riguarda la forma
zione che Aliaste opporrà alia 
Triestina sembra ormai sicuro li 
rientro di Bergamo al poMo di 
Al/ani mentre è ancora in dub
bio il deoutto romano di Pistac
chi R mezz'ala al posto di Lofgren. 

l'Informatore 

MILANO. 7. — La F.I.T. ha co
municato oggi che l'incontro di 
Coppa Davis Spagna-Italia si 
svolgerà da venerdì 14 a dome
nica 16 a Madrid invece che a 
Barcellona. La rappresentativa 
italiana partirà lunedi prossimo 

IN 

E* morto Gerbi 
il "d iavolo rosso 

• • 

Tre settimane or sono era rimasto vittima di un incidente stradale - Ormai 
in via di guarigione un Improvviso collasso lo ha condotto alla morte 

ASTI, 7. — Oggi pomerig
gio netta sua abitazione di 
via Cavour, 20 e morto im
provvisamente per embolia 
Giovanni Gerbi, il popolare 
« Diavolo rosso » dei primordi 
del ciclismo italiano. 

l 'n mese fa egli era stato 
vitt ima di un incidente stra
dale a Serralunga di Crea e 
aveva riportato la lussazione 
di alcune costole, ma dopo 
una settimana di degenza si 
era ristabilito e aveva ripreso 
le sue ordinarie occupazioni. 
Da qualche giorno ave
va dovuto però rimettersi a 
letto per un attacco di flebite. 

Oggi, alzatosi, dopo aver 
fatto alcuni passi, stramazza
va esamine a terra. Ogni soc
corso è stato vano. 

La salma è stata composta 
nella sala che è adorna degli 
innumerevol i trofei, medaglie, 
coppe, vinti dal « Diavolo ros
so » nella sua lunga carriera 
sportiva. Incessante l'afflusso 

degli sportivi che vogliono re
care l'ultimo saluto allo scom
parso. 

Giovanni Gerbi era nato il 
14 giugno 1885 ad Asti. 

Cerbi- la sua figura di adita 
.limata dalla piospettua del 
tempo e dalla appassionai i im
maginazione delle folle si era 
circondata ogni anno di più di 
un'atmosfera di leggenda 

Geriti fu campione, un lam
pione dei tempi andai: Cerbi 
fu campione ai tempi dn . gran
di ducili » quando — noè — 
ci si batteva per gli OLCIII di 
ima bella donna ptr una lom-
medta fischiata per i primi posti 
di una corsa in bicicletta che 
era follia pensare di potei pot
iate al traguardo. 

Il nome di Cerbi e lassù il 
piimo nell'* Albo d'ino • della 
Milano-Torino che è nata nel 
t'ìot'. il nome di Cìeibi ihe fin-

LA « QUATTORDICESIMA» DI RITORNO DEL CAMPIONATO DI SERli: A 

Il Palermo in trasferta a Ferrara 
giocherà la carta della salvezza 

Inter e Juve vorranno mantenere lontana la Fiorentina - Attesa per il «derby» Napoli-Roma 

Il campionato si avvia alla 
conclusione senza avere anco
ra dato nessuna risposta pre
cisa ai numerosi interrogativi 
che le sue stesse vicende han
no posto ormai parecchi mesi 

aspetterà forse un clima meno 
rigido, sia dal punto di v i s t i 
atmosferico (in Piemonte con
tinuano le bufere!) che da 
quello agonistico (affrontare un 
Ferrano a quarantanni non ò 

fa, l i primo interrogativo ri- impresa da poco nepjpure per 
guarda lo scudetto. Domenica Si lvio nazionale!), fiiteres-antc 
scorda tuia del le « T r e G r a n d i -
sembra aver dato un addio de
finitivo al titolo, ma rimangono 
in lizza, con intatte e quasi 
eguali possibilità, le due av
versarie di tempre: Internazio
nale e Juventus. E' dunque 
giusto cominciare dal le loro 
partite l 'esame del quadro del
la 14. giornata di ritorno 

La Juventus si reca ti No
vara. una città che è a due 
passi da Torino, ma che pos
siede una squadra in grado di 
dare molto filo da torcere aSli 
aspiranti allo scudetto. Ha 

e piuttosto, nella Juventus, la 
esclusione di Ricagnl, inviato 
diplomaticamente a «riposar. 
si » in Riviera. Che reagita 
zione >• promossa dai vari Mue 
tinell i e Boniperti abbia rag 
giunto il suo obicttivo? Al 
posto di Ricagni rientreià il 
giovane Montico, che già ai 
distinse nelle prime giornate 
di campionato, al tempo i.i cui 
Boniperti segnava due o tre 
reti a partita. In fondo l'esito 
dell'incontro — estremamente 
importante per i bianconeri — 
dipenderà in grande misura 

molto sorpreso la notizia della dall'efficienza e dal l 'al truismo 
ripresa degli al lenamenti da del l 'udinese nei confronti del 
parte de l vecchio Piola che 
vuole dare un addio coi flocchi 
ai tappeti erbosi del campio
nato. magari segnando ancora 
qualche superba rete. Ma Pio-
la. a quanto sembra, non rien
trerà nella partita con la Juve 

suoi « m a g g i o r i » Muccinelli e 
Boniperti . E noi siamo propen
si a credere che, alla fine, la 
Juve la spunterà: ricordiamo 
che i torinesi sono usi fornire 
da parecchi anni u n ottimo fi
nale di campionato. 

LA S Q U A D R A AZZURRA ALLA PROVA DI APPELLO 

Questa sera a Bologna 
Italia ^Spagna di basket 
Contro la velocità delle « furie rosse » l'estro e la tecnica del gioco italiano 

(Dal nostro corrispondente; nuova, squadra azzurra per le 
Olimpiadi di Melbourne. 

Noi abbiamo sempre creduto 
in lui e Io attendiamo alla pro-
\?i. siamo certi che I 6Uol gio\a- j 
ni non lo tradiranno e se «>con-
•Jiti. lo saranno con l'onore del
le anni -

I e formazioni scenderanno in 
campo nelle formazioni annun
ciate e cioè: 

SPAGNA: Daluiau (n. 6) 

Porcelli. Ne-.il. Asteo. Costanzo. 
Margheritmi. Chiaria. Lomazzi, 
Bnolini. Cappelletti. Calebotta. 

G. A. 
BOLOGNA. 7. — Mancano po

che ore ormai all'un/io del quin
to incontro di l ^ k e i tia l'Italia 
V la ojKl^lla. AUjiunlO già UlU-
-tralo ieri gli incontri precedenti 
«,* .e pò:--ibilita uei due quintetti 
lieti incontro di questa sera. aol>-
oiaino perciò unuiurci a diie unu 
U,ti:i.;t paio.a sul in nuota squa
dri» na.iaiM. lor&e non nu«»va ne | 
Su uomini ma nuoiu di zecca j 
co:i.e lorinazione t 

La preoccupazione iiiaggiore l 
dei c i . ferrerò, rei tonnare hi j Hernancle/ (n. 3). Villa fn. 9). j gallono del medi fraWidmer Mi-
to.njijgine azzurra «• stata queil,. I L'Arra fn 121. Tnijllano (n IO), ilandri. attuale detentore, e Bru 
di tempre quei:» Cloe che hai Borireii (n H). Oonzaiez fn 4) . Ino Tripodi di San Remo, sfidante 

Milane!ri - Tripodi 
per il titolo italiano 
FORLÌ', 7 — Il 15 maggio nella 

vasta arena" della Fiera di Forlì 
avrà luogo una importante riu-

nor-|nione pugilistica organizzata dalla 
ras <n 5). Oalinder. fn. 13). K u - | •««*«* sportiva Edera, di• F™» 

. ' , , , . . . _' ._, -,. |Al centro di ques'a riunione sarà 
-char-fci (ti 11) Olier <n. 7 .I , . ,„„ ,„ ,„ , valevole per il tuok 

impedito lino ad oggi al nt&tri J Po net (n 14) Sul ring della Fiera salirà an-
trcn.ci d, presentare una ^ u - j H A U A : Cenoni , „ . 4L S'.cfa- | m ? d * £ £ £ " £ £ £ « ^ E U r S 
ara r:\M-tta ->u.!a ttrada de.lj. n- , n i r l I ( n i n pa£Tan: (n 12). cinque riprese di allenamento con 
P'e*a ! OainU in. HI. Pa\en fn Sì !i! compagno di scuderia D'Olia

l e \-.rende orn^i «uno note . canna (n 13) Macerati (n. 14) ,vio. 
!ar? a ".u-r.o elessi « a-M » ae. ! , ! e i . n ! (zì , 5 , D l cera tri 1 6 ) . „ 
Bor.etti oppine no . puntare »u R i n ) I I I Ucci (n 10) Rapini (n 7 ) . ; I l i 11)111 ( O l l l l K l t t r ! i l juuesto ccorc-.o ai campionato! F „.».., *,. .* n.u giornata tut-
u :u -nurtdr.. rj-clusivameme di ; R 0"-arutn fn 3) r • 1* * Anche le altre due a d i r a n t i a . | ; a ,ji ").e a. campionati mter-
gio;an: «tdusl ni m i o i o su:* ri:; L , . c o n t r o c^e «arA arbitrato' I T U I I l i e O I O n i a S S i m i jou.irto po«»o — M:lan e lìnìn ; : ; < l 7 „ ) n - 1 j di tc.'ir.ia u RO.TK. e j 
g.oc» oppure puntare su»:a e»ne- -,ai r ^ n r e v Hoscr M:!.e f dallo ! ~* 2 n a ~ ^ fronteSRer.ir.no in ( i . -lO.e ì.a t*:i;.«.to specialmente 

L'Inter, dal canto suo, andrà 
a Genova e il compito dei ne
razzurri non appare davvero 
facile. Adesso che si sono por
tati in zona di Mi-mezza, i ros
soblu non seminano disposti a 
cèdere punti in casa proprio. 
specie contro gli squadroni: c'è 
di mezzo la questione dell'or
goglio e a Genova ci tengono. 

Ma. per le sue caratteristi
che, la partita decisamente più 
drammatica della giornata M 
giocherà a Ferrara dove sale 
il Palermo. deci.M» a difendere 
le sue ultimissime speranze di 
calvezza. Malgrado le ì ecenti 
buone prove degli spallili 
(che tra l'altro hanno inchio
dato la Fiorentina sul pareggio 
una settimana fa) i rovinerò 
siciliani hanno qualche ptoba 
bilità. E' da prevedere che essi 
cercheranno la vittoria: una 
vittoria che varrebbe doppio, 
dato che la Spai è un'avversa
ria diretta. 

Sempre nelle zone basse del
la classifica un'altra partita 
davvero decisiva per la retro
cessione è quella di Udine do
ve si incontrano i bianconeri 
di Bigogno e i lilla legnanesi. 
Questi ultimi sembravano già 
definitivamente spacciati prima 
dell'incontro con il Napoli: 
battendo gl i azzuiri parteno
pei il Legnano si è invece TI-
messo in corsa per la salvezza 
E' da prevedere che a Udine il 
Legnano si batterà con la stcs-
.-a caparbietà e lo stesso slan
cio con i quali Iottctà il Pa
lermo n Ferrara. Il pf-oncot.ca
lore ovvio e prudente non pur
ché avanzare un risultato, sia 
a Ferrara c h e a Udine: quelle 
di parità, che in sostanza av
vantaggerebbe le squadre ospi-

sta nel rendimento di Cappel
lo, Pivatell i e Cervelluti da 
una parte, dl Tognon e di 
Noidhal da l l 'a l i la . Tenendo 
conto che sia •• Gino . i-lie Cer-
vellati hanno sempie offerto 
ottime prove a Milano L che l 
reparti difensivi felsinei ap
paiono in grande fot ma. la 
vittoria del Milnn «che mollo!*"•« 

i e è ancata lassù il primo in I-
/'« Albo d'oio • del litro di 
lombaulia, che è nato nel l'jJj. 
il nome di Cerbi ihe imi e è 
ancora lassù il primo nel Ciro 
di Piemonte che è nato nel njsó. 
A'oj non s'era al mondo allora. 
Hi Ceibt lampione abbiamo 
quindi il ruotilo ihe n danno 
le lecchie gialle fotografie. 
Sono fotografie che fanno cre
scere sulle labbia un sorrido; 
Sono fotografie degli • n o i del 
ciclismo ». S» vedono uomini 
ioti baffi all'uso ani or a di qual
che maresciallo di paese; «i ; e-
dono biciclette ormai da mu\eo. 
Non sono bene a fuoco questa 
fotografie, ma non soltanto pli
che allora la fotografia era in
cetta, queste fotografie sono 
sfuocate anche penile tutte le 
corse w j ai e vano nella poi. ere, 
un aloni' di poli et e ihe cre
icela su tutte le stratte e in 
quell'alone di poi: eie tot te vano 
i Campioni di allora; lorreva 
Cerbi fasciato di uria smaglian
te maglia rosa. 

Cerbi fu campione; fu cam
pione ihe non ebbe tanta for
tuna. Vor$e è questa la ragione 
per la quale le folle di allora 
lo ebbero più a cuore e le folle 
di oggi lo ricordano ioti più 
ùmpatta. 

Pei esempio: Cerbi avrebbe 
dovuto imcere il primo « G'iro » 
i7 • CìiVo • del igoij; eia il più 
forte, eia l'uomo da battere. 
L' stato battuto.., ma non dagli 
avversari, ihe etano Gamia, 
Gaietti, Rossi gitoli. Beni, Pe-
titbt eton, Deciti p; fu battuto 
dalla iella Gei hi, the all'tnÌ7Ìo 
della corsa cubilo iadde, fi ro-
'iiio e rollilo la bicicletta. In 
tante altre cor.e poi, il gatto 
nero della iella attrai osò la 

strada. Ma Ceibt diceva: 
probabilmente lo confei m e u j j - j • Vincerò domani... . e ci beve-
be senz'altro al quarto pn.sto.|i',t >„ ; / . ; buon gotto del uno 
dopo le .«Tre G r a n d i - ; non 
sarà facile. 

Partila de l l 'orgogl io quella 
ilei viola di Betua idmi a To 
rino, contro una squadia sal
da e rocciosa come quel fa gra 
nata; partite del la tranquillità 
invece quelle di Bergamo (la 
Atalanta ospita lu Sampdoria 
con buone probabilità d' v i i 
toria) e (U Roma (la Lazio do
vrebbe consolidare la sua clas
sifica. .superando la Triestina) 

Domani proverà 
una nuova Jaguar 

l.ONUKA. "i Una nuova Ja
guar sport, fabbricata In vista 
della gara delle *24 ore di Le 
Mans. che si svolgerà nel mese 
prossimo, miziera da domani le 
prove, tssa sarà pilotata da Peter 
Walker e da Tony Holl. Molti 
dettagli concernenti questo nuovo 
modello soni) ancora tenuti se
greti. Si sa elie e pili polente del
le Jaguar che nel '31 e nel '53 
vinsero a I.e Mans. Si ritiene 
inoltre che questo nuovo modello 
potrà raggiungere i 323 km orari 

Saddler sotto inchiesta 
WASHINGTON. 7 - L a sotto-

commissione delle forze armate 
della Camera dei Rappresentanti 
prosegue a Washington l'inchiesta 
per i privilegi accordati ai cani

li servl7i<i mili
tanti e renderebbe davvero 
disperata la posizione delle a*-j pù>nt durante 
tuali ultime classificate. Pale--, (tare 
ma e Legnano. ' li « taso • dei pugile Sandy 

Incontri diretti anche per I*[ ^d .d ' e r . - . _tllmf"°".<;..I"0"d.!.alc._?5J 
assegnazione della quarta poi pesi piuma, e stato esaminato 

ieri Secondo certe testimonianze. 
Saddler avrebbe approfittato di 
un permesso chiesto a causa di 
una malattia della moglie per ef
fettuare un combattimento con 

New 

trona. La Roma, rinfranenti*-
sima in virtù degli ultim-
buoni risultati e malera-lo !P 
assenza forzata di Galli, si re
ca a Napoli, una trasferta tia-j n i l ì B o s s "'- '" «''"»»"• 
dizionalmente dura per i c i a l - i Y o r k 

lorossi. Ghiggia non e stato] 
squalificato (un po' di buoni 
senso, finalmente, alla Lega).' 
Bettmi continua a segnare.1 

Bortoletto e Celio ad aumen-j 
tare il proprio rendimento: sul-! 
la scorta di questi dati non è 
azzardato prevedere un risul-j 
tato positivo dei romanisti al) 
Vomero. Fra l'altro i oartenn-i 
pei dovranno rinunciare a Gra-] 
maslia. che è stato perno t.-' 
cerniera dell'intiera squadra ir-, 
questo scorcio di campionato ! 

che danno le ugne che ir esco
no tutte attorno alla sua nttà: 
Asti Cerbi fu lampione; fu 
campione quando le i o n e dura
vano un giorno e una notte. 
quando gli munirti in gara si 
fermavano per la cena nelle 
osterie di i ampagna quando 
dopo tante fatiche le iittotie 
avevano il premio di una me
daglia. I ra tanto se la meda
glia era d'oro, pei lo piti erano 
medaglie d'argento e ai bronzo, 
quelle che guadagnala Gerbi; 
etano ti premio ad un giorno 
e ad una notte di ansa. 

Come tutti i campioni, Ger
bi il giorno che attaccò la bi
cicletta al chiodo, mise su una 
fabbrica di biciclette, si capisce. 
Un cliente di Gerbi fu Coppi: 
la prima volta che andò a fare 
una grande corsa (un « Giro di 
Toscana », mi pare) Coppi ga
reggiò con una bicicletta * Ger
bi » - mai, sino ad allora. Coppi 
aveva avuto una bicicletta cosi 
bella, così lucida: }0 lire gli 
costò, j o lire da pagare a rate. 
l/a valeva di più, quella bici
cletta, valeva milioni, perchè 
fu con quella bicicletta che Cop
pi iniziò la sua meravigliosa 
corsa su tutti i più grandi tra
guardi. 

Cerbi è morto. F' morto nei 
giorni di vigilia del * Giro del 
Piemonte >, la corsa che nel suo 
« libro d'oro » ha primo il no
me di Cerbi. Domani sulla tom
ba di Gerbi. porteremo il nostro 
dolore ed t nostri fiori. 

ATTIMO C AMORI A NO 

AGLI INTERNAZIONALI Dl TENNIS 

Continua a vincere 
Silvana Lazzarino 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Si replica all'Opera 
« La bella addormentata » 
Questa sera, alle ore 21, repli

ca de « La bella addormentata 
nel bosco » ballo di I', 1. Ciaikov. 
ski, diretto dal maestro Ottavio 
Zlino (rappr. n. Mi. Coreografia 
dl Boris Komanoif. Interpreti 
principali: Attilla Kadcie. Guido 
Lauri Filippo Moruccl e Walter 
Znppohm Allo spettacolo prende
ranno parte il Corpo di Hallo e 
le allieve della scuola dl Ballo 
del Teatro. 

Domenica 9, alle ore 17. repli
ca, In abbonamento diurno, del 
« Cristoforo Colombo » dl Darlus 
Milhaiui. diretta Udì maestro (..a-
briele Santiqi e con lo stesso 
complcs.so artistico della prima 
rappresentazione. 

AHTI: Lunedi 10 or» 21- C la 
Spettatori Italiani « Madre Co
raggio e i suoi figli » :t atti 

e 12 quadri di B. Brecht 

Ricca giovane 

Elisir d'amore 

Grande Luna j CULLI-: OPIMO 
i l'aik con le più famose altra-
I /Ioni mondiali. 
illKl COMMEDIANTI: Imminente 

' Il pellicano » di Steuulberg 
ÌK1.1SKO: Ore 21" C in Elsa Mer-
i lini « Pignialione » di G B. Shnw 
(idi.DONI: Ore 21.15: Compagnia 

diretta ila V. Iteri: «Le roi 
est mori » di Louis Ducreux 

LA IIAICACCA: Ore 21.15: C la 
Cuoia Fruscili * Francesca ila 
Umilili » di Berrini 

PALA7//.U SISTINA: Ore 21.15: 
Stagione di primavera. N. Ta
ranto io •> H... come Babele > 

PIRANDELLO: Ore 21.15' C la 
Stabile (Inetta d.i L Picasso 
« Teresina <• di Nicolav 

IMI - 'Visiono 

uurslu sera alle ore 21,30 

MAURICE 
CHEVALIER 

alla Televisione 

nel «GRAN FESTIVAL 
DEL VARIETÀ' » TV 

presenta ENRICO VIARISIO 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,15: 
C.ia Billl e Ulva: «Caccia al 
tesoro > 

ROSSINI: Ore 21.15: C ia Checco 
Durante: « 2 . I...X...I? > novità 
assoluta in tie Ulti di Oscar 
AVulten (rulli/ Enal e studenti) 
Prezzi L (ilio 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 C ia 
Basegglo « Il bugiardo > di C. 
Goldoni. 

SATIRI: Ore 21.15: « Roma ili 
lina volta • di Cl^lio/zi e De 
Chiara, con Pina Piovani 

VALLE: Ore 17.:i0: C ia del 
Teatro del fanciullo dell'Enal 
di Firenze * Le avventure di 
Pinocchio > di Collodi. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alliambra: La carica (ici'.li Apa-

ches e rivista 
Altieri: Valanga gialla e rivista 
Ainbra-Iovinelli: f a spada e la 

rosa con R Todd e rivista 
Aurora: L'avventuriero ili New 

Orleans e rivista 
Esperò: La rosa nera con C Au-

bry e T. Power e rivista 
VA Fenice: Squadra omicidi con 

E. G Robinson e rivista 
Principe: Vvonne la francesina 

con S. Wlntcr.s e rivista 
Ventun Aprile: I tre corsari e 

rivista 
Volturno: Tempi nostri con V. 

t)e Sica e rivista 

CINEMA 
A.U.C: Passione selvaggia 
Acquarlo: Pane amore e fanta

sia con V. De Sica e Lollobrl-
Kida 

Adriacine: Riposo 
Adriano: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan e Incontro boxe 
Mitri-Turpin (Ore 15 18.40 18.40 
20.-IO 22.401 

Alba: Gli uomini che mascal
zoni con W. Chiari 

AJeyone: Un giorno In Pretura 
con S. Campanini 

Ambasciatori: Vacanze romane 
con G. Peck 

Attiene: Pane amore e fantasia 
con De Sica e I.ollobrigida 

Apollo: Lili con L. Caron 
Appio: Un giorno m Pretura con 

S. Pampanlni 
Aquila: L'avventuriero della Lui-

slana con T. Power 
Arcobaleno: Suive/ «.-et homme 

(Ore 18 20 22) -
Ai enula: Il ribelle dl Giava,*1 con 

F. Mac Murray 
Ariiton: Gii orgogliosi con M. 

Morgan (Ore 15.̂ 0 18.10 20.25 
22.401 

Astoria: Tempi nostri mn V. De 
Sica 

Astra: Il pagliaccio con R. SkcL 
ton 

Atlante: L'avventuriero della 
Louisiana con T. Power 

\ttuallla: Mi<ena e nobiltà con 
Totò 

Augustus: Vacanze romane con 
G. FecK. 

Aureo: Pane amore e fantasia 
con De Sica e Lollobrigida 

Antonia: Tempi nostri con V. De 
Sica 

Barberini: Amanti latini con La
na Turncr 

Bellarmino 
bella 

Belle Arti: 
Bernini: Cronache di poveri 

amanti con A. Ferrerò e M. 
Mastrojanni 

Bologna: Un giorno in Pretura 
con S. Pampanlni 

Borghese (Borgata Finocchio): 
Verginità con E. Rossi Drago 

Brancaccio: Un giorno In Pretu
ra con S. Pampanini 

Capannellr: Contrabbandieri del 
mare 

Capito): Prima del diluvio con 
M. Vladv (Ore 15..10 17.50 20.10 
22.M) 

Capranica: La spada di Damasco 
con P. Laurle 

CapranlchetU: Il tesoro del fiu
me sacro con J. Payne 

Castello: Gli uomini preferiscono 
le bionde con X.. Monroe 

Centrale: Ballata selvaggia con 
B Stanwyeh 

Centrale Clampino: I diavoli 
alati 

Chiesa Nuova: Tortura con Ste
ve Cochrane 

Cinema del Piccoli (Casina delle 
Rosei: Cartoni animati e do-
i-umentario 

Cine-Star: Tempi nostri con V 
De Sica 

Clodto: Questa è la vita con To. 
to e Fabrizi 

Cola di Rienzo: Via Padova 46 
con A. Sordi e G. Maslna 

Colombo: Robin Hood ed I com
pagni della foresta 

Colonna: Un capriccio di Caro
line Clierie con M. Carol 

Colosseo: Il romanzo della mia 
litn 

Corallo: L'isola dell'uragano con 
J. Hall 

Corso: Un tram che si chiama 
Desiderio con V. Leigh e M. 
Brando (Oro 15.30 17.30 19.50 
22.10) 

Cottolengo: Torna con me 
Cristallo: Due notti con Cleopa

tra con S Loren e A. Sordi 
Dei Quiriti: Il figlio del Texas 

con D. Robertson 
Delle Maschere: Vestire gli ignu

di con G Ferzettl 
Delle Terrazze: Giuseppe Verdi 

con P. Cressoy 
Delle Vittorie: Tempi nostri con 

V. De Sica 
Del Vascello: Un giorno in Pre

tura con S. Pampanini 
Diana: Due notti con Cleopatra 

con S. Loren e A Sordi 
Darla: Questa è la vita con To

tò e Fabrizi 
Edelweiss: I morti non pagano 

tasse con T. Scotti 
Eden: Un giorno in Pretura con 

S. Pampanini 
Esperia: Pelle di rame con B. 

Lancaster 
Europa: La spada di Damasco 

con P. Laurle 
Excelslor: Vacanze romane con 

G. Peck 
Farnese: Pane amore e fantasia 

con V. De Sica e G. Lollnbri-
t;i(la 

Faro: Anema e core 
Fiamma: Gli orgogliosi con M. 

Morgan 
Fiammetta: Girl in room seven-

tin (Ore 17.30 19.45 22l 
Flaminio: Il sacco di Roma con 

P. Cressoy 
Folgore: La città sommersa con 

R. Ryan 
Fogliano: Destini di donne con 

M. Caorl e C. Colbert 
Fontana: Villa Borghese con V. 

De Sica e E. Cianni 
Galleria: La tunica con J. Sim-

mons 
Garbatella: Via col vento con 

C. Gable e O. De Havilland 
Giovane Trastevere: Nervi d'ac

ciaio con A. Sheridan 
Giulio Cesare: Un giorno In Pre

tura con S. Pampanlni 
Golden: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Imperlale: Gran varietà con V. 

De Sica. M. Fiore e A. Sordi 
(Inizio ore 10.30 antimeridiane) 

Impero: Pane amore e fantasia 
con V. De Sica e G. Lollobri
gida 

Indulto: Tempi nostri con V. De 
Sica 

Ionio: Liti con L. Caron 
Iris: Pentimento con E. Nova 
Italia: Ballata selvaggia con B 

Stanwyeh 
Livorno: Luce nelle tenebre 
L«ix: Yvonne la francesina con 

S. Winters 
Manzoni: Ha ballato una tota 

citate con U. Jacobsson 
Masilmo: Due notti con Cleopa

tra con S. Loren 
Mazzini: Gli-uomini preferiscono 

le bionde con M. Monroe 
Metropolitan: Vortice con S. Pam. 

panini e incontro Mitrl-Turp'n 
Moderno: Gran varietà con Da 

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

biltà con Tot* 
Modernissimo: Sala A : Tempi 

nostri con V. De Sica. Sala B: 
Vestire gli ignudi con G. Ter
zetti 

Nusvo: Due notti con Cleopatra 
con S. Loren 

No vocine: Aquile del mar* 
Odeon: La pattuglia dell'Amba 

Alagi con M. Vitale 1 
Odescalchl: Sombrero con Vitto. 

rio Gassman 
Olympia: Questa è la vita con 

Totò e Fabrizi 
Orfeo: F.B.I. divisione criminale 

con D. Wilma 
Orione: Non si può continuar* 

a uccidere 
Ottaviano: Ballata selvaggia con 

B. Stanwyeh. Domani alle 10.30 
matinée « Gonne al vento » con 
E. Williams 

Palazzo: La lupa con Kerima 
Palestrina: Tempi nostri con V 

De Sica 
Parioll: Vacante romane con G 

Peck 
Planetario: L'arciere del conti 

nente nero 
Platino: Pane amore e fantasia 

co nV. De Sica e G. LoIIobrl» 
gida 

Plaza: Il paradiso del cap. Hol
iami con A. Guinness 

Pllnlus: Mlzar con D. Adam» 
Preneste: Pane amore e fantasia 

con V. De Sica e G. Lollobri
gida 

Prlmavalle: Messadlna con Ma
ria Felix 

Quadraro: La cieca dl Sorrento 
con A. Lualdl 

Quirinale: Tempi nostri con V. 
De Sica 

Qulrlnetta: Benvenuto tur. Mar
shall con L. Sevllla (Ore 10,15 

'18,45 13) 
Reale: Un giorno in Pretura con 

S. Pampanlni 
Rey: Romantica avventura enn 

G. Cervi 
Rex: Tempi nostri con V. De Sua 
Rialto: Dov'è la libertà con Toto 
Rivoli: Benvenuto mr. Marshall 

con L. Sevllla (Ore 16.15 2R.r. 
22) 

Roma: Il cacciatore del M» ~c\u. 
con C. Cable 

Rubino: Ila ballato una sola <•-,!!-
te con U. Jacobsson 

Salario: La duchessa dell'Irlha^ 
con E. Williams 

Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Casablanca con I. 

Bergman 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Vigno!!: Nostra signori ih 

Fatima 
Salerno: Piccole donne con E. 

Taylor 
Salone Margherita: Il p!< i -»io 

fuggitivo con R. Antimo o 
Sart Crlsogono: Pronto chi parla1 

San Felice (Centocelle). Uomini 
sulla luna 

Sant'Ippolito: L'uomo dell'Est 
Savoia: Un giorno in Pre-tura 

con S. Pampanini 
Silver Cine: Napoli miliardari! 
Smeraldo: Narciso nero ton s 

Granger e D. Kerr i schermo 
panoramico) 

Splendore: Il forestiero rori G 
Peck (Ore 15.20 17.10 n 20 io 
22.45) 

Stadttim: La spada e la ro^a "un 
R. Todd 

Superdonna: Il terrore dell'An
dalusia con R. Brazzi lOrc 15 l ì 
1G.40 1B.40 20.25 22 10) 

Tirreno: l,o guerra dei mondi 
Trastevere: Il passo del diavolo 
Trevi: Terz«i liceo di L rZmm"r 
Trianon: Irma va ad Hollywood 

con D. Martin 
Trieste: Tempi nostri con V. Di

s i c i 
Tuscolo: Nlagara con M. Monroe 
Ulplano: Le quattro piume 
Verbano: I.a spada e la ro=a con 

H. Todd 
Vittoria: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Vittoria Clampino: Altri temiti 

con V. De Sica e Lollobrigida 

RIDUZIONI ENAt. — CINEMA: 
Bernini. Cristallo, Fxrelsior. 
Ellos, Orfeo, PlaneU'io. Roma. 
Smeraldo, Sala Umberto, Tosco-
Io. TEATRI: Pirandello Valle. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
!» COMMERCIALI 12 

A. ARTIGIANI Cantò svendo 
eamereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 {dirimpetto 
Enal). 10 

24MILA mensili guadagnerete. 
senza abbandonare la Vostra oc
cupazione. Scrivere: Fazio, Ca
sella Postale, 52. Palermo. 
• I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t f M I I I I t l l l 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematrimoniali 
PROF. OR. DB BERNARD» 

Ora 9-13 . 16-19. (est. 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza S (Suzione) 

EUDOCRIHE 
Stadio e Gabtsetto Medico per la 
diagnosi e cura delle sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
pslcblea. endocrina. Senilità, pre
coce, nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e core rapide pre-post. 
matrimoniali, 

Granfi*.. Dr. CARIETTI 
Piazza Esqulllno n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visita 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12. Consultazioni, massima 

riserratezza 

Stadio 
medico ESQU1L1N0 
VT?T\Tl7m?l? C n r e rapide VE*W HIXE/ii, prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
SANGUE di ogni orlttBo 

Laborat. analisi mlcrcfl. 
DiretL: Dr. F. Calandri Sp2clal. 
Via Carlo Alberto «3 (Stazione) 

STRON DOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

oiaruNsioNi SESSUALI 
CORSO UMBERTO N. 504 

(Presso P l a n a del Popolo) 
TeL «1.929 . Osa 8-2» . F e s l S-13 
Decr. Pral. N. 2W7 del 7-1-1952 

L incontro cr'e "Ora. arbitrato 
dai francese Roger M:!'.e e dal lo . . , , „ . , . , - _ 

nen^a e ?u.;e caiwc.ta rta.u/a-_ , 1 1 / z e r 0 Giorgio lentijton sarà1 L O X U H A ' ' ~ A l s u o a m v o 

l i * . «:c, secchi steiantn-. Ru r a - | , ì r e c f d l l l o d a "„„ . ^ e b e v n * fra ! ^ ^ ^ ^ o n l b a U e r T d ' o r a 
.u.ti ecc ,.„-,-, tc-:«vn-*" S io--»-!> l'amara m poì n c 1 u c a t e g o r i a del medin

o l a r.e.: mtor.tio con la rrar.- ^ u n a emiliar.a La squadra «P» massimi e cne rinuncia quindi. 

ramno aDcrto. «ni terreno d' 
S Siro. I ro"soieri sono reduc : 

Hq una sconfitta niuttn*tr> d> 
ceus=a: i rossoblu da una nettn 

eia. Ferrerò, alle $>r*.-e con li -ce-r'erA m campo r.ef'a sesuen-1 al titolo di campione britànnico!'» au'oritaria vittoria cull'Udi-
-uo prirr.o incontro ria C.T. non j t<4 , o r ^ . a T , o r ^ . rjorjrh'. Pn«ar Idei p?.«i medi. Ine«*. La chiava della partita 
\o l le rischiare, puntò sul \cechi • 
e per^e rr.a!arr.ente l'incontro j 
Quest.-» <*ra la posta è importar1.- ) 
te. perdere anche con gii sn» j 
zr.o\. **»rê i-*: come dare l"«drtio, 
ad ogn: res:dua speranza- mn t 
con-? affrorttre i ve'ocis*irr.t :r-e--i 
r:ci» l. :r.diir>'-.r> che 1 eepenen- ! 
7» c i e-tenijKirane-.tà di S:efa- , 
r»;:i: e co:: r>a2ni avrebt«>ro buon • 
i iocó contro :e « fune roste » cn* ; 
prai io i -o un sistema r-.o.io af
fine a ,,'.;e..o J or'.e;::aro ma Fer 
ZT.-Ì e v.r. r :er.ace » (per r.or. 
."lirt* re-tarc't) um:e arrivare !nn-
•ir.o e s:a~ft certi che ci a m -
-.erit 

Si e -'.ec-.ro a puntare sui sto. 
\n:.i earmci tii -are un rm-ver a -
'. a rr enea-.a pie-.o:.ato. for«* fred
do n-a rertdlti7:o e sicuro «r>r«o 

DISPUTATOSI 1F.RI A PIAZZA Dl SIF.XA 

Dominano i cavalieri spagnoli 
nel Gran Premio delle Nazioni 
Anche quest'anno il Gran Pre

ndo delle Nai.oni. prova d: cen
tro del 23. Concorso Ipp.co inter
nazionale di Roma, ha ottenuto 
ur grande successo spettacolare 
e una Tolta folla ha gremito da'.:e 
t3 a"c 19 o:azza d: S:er.a. che e 
magnifico teatro del concorsi ìp-

:^N=ati desìi anni da nuando Fer jnjf., , j . Roma. Fortunatamente per 
rero predicatore del nuoto *l«te jf'.j organizzatori, anche il tempo 
T.a \ e n n e rr.eAv» da parte r>es' j *» e rimesso ogg. al bello, permet-
dorxt molte sconfìtte ed arr-arer^i tendo un'affluenza notevol-.ss'.ma 
•">rv> ritorna*! -MjnraTer.Te »' *nn 
sistema rn- in «ner^nTa che »!» 
:! •••».~ca*a-a "er tutti 1 -rall che 
afTirrciro «' m-vet l'aild^n T a-
s^aTo'o !"i\ornr* ii"s v<">nf1TTn 
in più r i n rari) -roe^Da "-a '*-
scia i-irt cì\" tv. n»",«) v i * r^r» 
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CINODROMO R C ^ U f l U 
Oggi alle ore 16.30. riuntone 

eorse Levrieri a parziale bene* 
•c iò della C-R.l. 

e uno «volgimento deì'e gare per 
fettamente regolare. 

Vincitrice della gara e risultata 
!a Spagna e il suo successo è pie
namente meritato, disponendo di 
.-avaì.en e cavalli d: pnm'ordine 
e regolari. li suo punteggio fi-
naie <che tiene conto per cia
scun cic!o dei tre migliori per
corsi su quattro effettuati) è di 
23 penalità contro le 28 e 1/4 de'.la 
Germania, validissima seconda; 
tenendo conto per Ipotesi delle 
penalizzazioni d! tutti e quattro 
i cavalieri, il distacco sarebbe a n . 

cora più netto: 30 e 1/t per la 
Spagna e 46 e 14 per ia Ger
mania. 

In c:ascuna delle • equ:pes » 
deile due pr:me cosif icate , tre 
cavalieri sono riusciti a compiere 
un percorso senza incorrere in 
penalità, ma nessun cavaliere, nep
pure delle altre squadre, e riu
scito in due « netti ». Al terzo 
posto si * classificata la Francia. 
il cui rendimento e stato però in
feriore al previsto, seguita dal
l'Egitto. dalla Turchia. dall'Italia. 
dal Belgio e dalla Svezia. 

La prestazione della squadra 
italiana, che aveva vinto negli 
ultimi quattro anni questa prova. 
e stata inferiore alle previsioni 
e la sua classifica è molto mode
sta. Non e mancato un pizzico 
di sfortuna, ma bisogna anche te
ner conto che l'Italia non poteva 
disporre di tutti I migliori cava
lieri. 

t percorsi retti sono stati ef
fettuati nella prima meta da: cap. 

Alonso iSp.i su Baden. Buch-
waldt iGer.i su Jaspis. cap. Op-
pes ( It ) su Somalo. s;g ra Kolher 
(Germ.) su Armalva; nella se
conda parte da: com. Garda-
Cruz >Sp ) su Quoniam. Gunter-
Wlnkler iGerm.) su Halla. cap. 
Zaki (Eg ) su Inshalla. Govoaga 
(Sp ) su Baden. 

Alla fine della gara, il Presiden
te della Repubblica ha premiato 
la squadra vincitrice. 

Oggi, con inizio alle ore 14. ver
ranno disputati il Premio Piazza 
di Siena (percorso di caccia), ed 
il Premio colonnello Sandro Bet-
ton: (categoria di potenzai. 

La classifica 
1) Spagna penalità 23; 2) Ger

mania pen. 2Ì,\it; 3) Francia pen. 
«•; 4) Egitto peri. 53; S) Turchia 
pea. U.I/4; S) Italia pea. SS.l/3; 
7) Belgi» pea. 91,1/4; S) Svezia 
pen. lJt,3/4. 

per i. tenni-' itaiiar.o che ha U-
sto :« lA//a:n:o qualificarsi per 
: quatti di tinaie ne! singolo. 
ne. doppio remminlie e nel 
doppio ::-.Lst'j e la giovane cop
pia rr.a.-<:.-il.e Facilini Pietrange-
11 affern.arsi contro lu più 
esperta e qualificata coppia for
mata d«e:i «* .v i» Ouimaraes-
Moreirii IT. a.tra grossa vittoria 
. ha ottenuto Slrola il neo se
lezionato per la Coppa Da-
vi^ So.o un ombra: in scon-
Juta o: ruce 'i II vecchio 
» «-er-atore » no:» ce 1 ha tatto 
contro l'a-r.encar.o Trabert. I o 
sapeva sia pn::.a di cominciare 
che t i i t K C perirto. ma ha spe
rato. n.t creduto fincora nella 
ita» buona stella che gli sta 

'perrr.etter.do di primeggiare an
cora in campo internazionale fra 
tanti g.ovam astri nascenti, lui, 
ormai di quelli da mettersi rra. 
:e figure di secondo plano, al 
meno da', punto dl vista ago
nistico Ha ceduto con l'onora 
deKe armi alla classe dl uno 
dei piì) quotati tennisti dei mo
mento e questo torna a tutta 
*uà gloria 

I risultati 
SINGOLARE FEMMINILE 

ZeaSen (Gena.) «atte Vegler 
(Gcrm.) 6-3 3-S • - ! ; Ward (G.B.) 
«atte Ramtrez (Mess.) S-3 « - 1 

Lazzarino (It.) batte Watman-
Levine (USA) «-« «-•; Coaotly 
(USA) ». Bacalile (Fr.) S-3 «-I. 

SINGOLARE MASCHILE 
Trabet (USA) batte CneelU (IL) 

S-Z S-3 S-S; Setxas (USA) batta 
Arktastail (Aastralla 1S>S S-l 1-S 
9-7: Patty (USA) batta Mala 
(Canada) C-3 7-J 4-3. 

S lroUdt . ) batlr Iturrows fLS \ ) 
«-3. 7-5, 3-4, 8-6. 

DOPPIO FKMMINIU. 
Klmbrell-Bradlrv ( I S A ) , batto

no Vignali.Penroli (It.) 6-3 6-4; 
Ward - Watson (<:. B ) biUono 
Lelli-Oel Frate (It.) «-•; 4-3; 
Barrii (Sp.) e Tononi (It.) bau 
tono -Morrls-Folter (USA) «-0 6-2. 

Lazzarlno-Migliori (It.) batto
no Isaae-Mereells (Bel.) 4-3 4-4; 
Ramorlao-Manfredl (It.) battono 
Wollmer-Vogler (Gnm.t 6-2 6-2; 

Ward - Watson (fncb.) battona 
Klmbrell-Bradley (CSA) 6-3. 6-6., 
6-3. ; 

DOPPIO M.\S( IIII.K ! 
Farcninl.pietranzeli (II.) batto-' 

no Guimaraes-Moretra (Bel.) 6-21 
6-1; Vleira-Falkenburc (Brasile) 
battono Gori-Lazzarìno (It.) 1-6 
4-1 6-4; Larsen (l'SA) e Davidson 
(Svez.) battono Nirolic e Lagen-
Stein (Jugosl.) 6-2 6-4; Larsen 
(USA) e Davidson (Svez.) bat
tono Maggi (It ) e Argon (Vrng. 
9-7 4-6 6-3. 

Caccili e Del Bello (It.) bat
tono Tintore (Sp ) e Mammersa-
ley (Cile) 6-2 6-3. 

Faccblni-Pietrangeli (IL) bat
tono Maln-Bedard (Can.) 6-4. 6-1; 
Patty - Bnrrows (USA) battono 
Vlncent-Sbea (USA) 6-2. 6-4; Be-
lardinelll-Bergajno (IL) battono 
ArklntUII • Fox (Anitra). - USA) 
S-l, 6-2; Drobny-Morea (Eg.-Arg.) 
battono Slrola-Clerlcl (IL) 4-4. 
6-4; CneelII-Del Bello (IL) bat
tono Kumar-Math (India) 4-2. 4-1. 

DOPPIO MISTO 
Adamson (F.) e Morea (Arg.) 

battono Zehden (Gena.) e Wil
liams (Sud Air.) 4-4 4-1; 

Lazzarino e BeUrdlaclll (IL) 
battano Bradley (USA) e Fal-
kenbnrg (Bras.) 7-5 6-4; Bacatile 
(Fr.) e Pletrangell (IL) battona 
Tononi (IL) e Argon (Uruguay) 
t~t S.S. 

Ktaibrell-Trabtrt (USA) batta. 
no Hopman-Arkinstall (Al iUaL) 
• -2 4.2 

CONSAR 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense. 27 

Via Nomentana, 491 - S.RX. 
Causa rifarlo la < di rinnovo locali di Via Appia Nuova, 42-44 

continua nei tre negozi la strepitosa vendita « 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCIWi h SEM Pi: 

PANTALONI 
GIACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELIN PURO MARO . . . . 
IMPERMEABILI PURO MARO 
PALETOT PURA LANA 

> 

1.350 
3.090 
4.500 
5.500 
6.200 
7.000 

N.B. - Essendo la vendita di realizzo., non si effettuano Vendite 
Rateali, né si accettano buoni di qualsiasi tipo. 

SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
ATJT. C C. 

> 
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