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GLi AVVENIMENTISPORTEVI 
ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA INTERNAZIONALE 

Da oggi il Congresso 
ielle sport popolare 

Nostra intervista con AREICO MORAN-
DI, segretario nazionale dell' U. I. S. P. 

OgRi nella sala deH'AbBocia-
none iirtisticu Intemazionale 
ni via Margutta hanno inìzio 1 
lavoii dql II Congiesso nazio
nale dello sport popolme. al 
quali parteclpeianno elica 300 
delegati provenienti da ogni 
pai te d'Italia. 

In occasione di questo lm-
poi tante avvenimento abbiamo 
voluto poi re al segretario na
zionale dell'UISP Arrigo Me-
i aneli, alcune domande. Ecco il 
le.-to dell'intervista: 

D. — « Ci puoi dire su quali 
temi e questioni li li Congresso 
Jello sport popolare volgerà la 
-uà attività? ». 

K. — « Dirò «ubilo che il con
gresso non si limiterà ad affron
tare soltanto i problemi del
l'UISP, ma invertirà con la sua 
discussione e 11 suo dibattito 
tutti 1 problemi che riguardano 
la vita e 11 rinnovamento delW 
.sport italiano. La ragione di 
uuetta impostazione scaturisce 
dal fatto che non può esservi 
sviluppo dello sport popolare se 
non si creano le condizioni ne
cessarie per il pote-ntlamento 
in generale dello sport Italiano. 
D'altra parte, tnttl «anno che lo 
sport non potrà mai prosperare 
rd affermarsi se non si legherà 
strettamente al popolo». 

«Collocato quindi In questo 
quadro, lo sport non pnò- più 
essere considerato come nn lus-
no o nna attività limitata a po
chi, ma deve essere affrontato 
come un'attività profondamente 
«oriate alla quale sono interes
sati non soltanto tH organismi 
•portivi .ma soprattutto lo Sta
to. gli enti pubblici e tutte le 
organizzazioni che si preoccu
pano della vita r detta salute 
della gioventù e dei lavoratori». 

D. — « Quindi rimettete in 
discussione la carta dei proble
mi sportivi? ». 

R. — «Senta dubbio la carta 
ron I suol quindici punti costi
tuisce un materiate molto pre
ciso che può facilitare enorme
mente la ricerca delle vie di 
soluzione di molti problemi 
sportivi. VI sono perft numerose 
proposte espresse da altri am
bienti ed organismi che rite
niamo di estremo interèsse per
chè costituiscono un presioso 
contributo alla elaborazione di 
un piano concreto di rivendica
zione. Per questo 11 congresso 
dovrà tenere conto delle pro
poste uscite dal convegno di 
studi sportivi di Napoli, dal 
I Conregno sulla didattica del
la educazione fisica e in gene
rale dai dibattiti e dalle di
scussioni sollevate dalla carta. 

« Comunque quello che si può 
affermare sin da ora è che at
torno ad alcuni problemi si è 
raggiunto un accordo unanime 
In tutto l'ambiente sportivo. Ne 
fa fede 11 fatto che lo stesto 
icruppo interparlamentare del
lo sport, all'unanimità, ha pre
sentato recentemente al mini
stro dello sport, la proposta di 
ritornare allo sport i beni ex 
r.il. di ridurre le tasse che 
cravano sulle manifestazioni 
sportive e di garantire allo 
sport Italiano ed ai suol orga
nismi la piò completa auto
nomia. 

«Il congresso dello sport po
polare avrà pertanto come uno 
del compiti di fondo quello di 
esaminare I problemi più ur
genti e di Indicare le forme di 
azione che gli sportivi, con l'ap
poggio di quanti si preoccupa
no dello sport, dorranno pro
muovere per rendere più rapi
da la loro soluzione ». 

D. — « Che atteggiamento as
sumerete nei riguardi del Mi
nistero dello sport? ». 

R. — « Esiste già. al riguardo, 
una nostra posizione che repu
tiamo sia condivisa dalla mag
gioranza degli sportivi Italiani. 
Se lo Stata volesse veramente 
aiutare lo sport potrebbe farlo 
anche senza il Ministero. 

«Sarebbe sufficiente che re
stituiate allo sport gli tv» mi
liardi annui che dallo stesso ri
cava mediante il Totocalcio, co
struendo nel Paese UBA moder
na rete di impianti, rimettendo 
allo sport i beni ex-GU e liqui
dando le tasse sulle snantfesU-
zionl sportive. Sarebbe dunque 
naturale che il Ministero co
minciasse eoi risolvere queste 
questioni. La realtà, però, ap
pare beh diversa: da quiodo 
rslste questo Ministero non so
lo Io sport non ha tratto aleno 
beneficio, ma si ha la netta 
sensazione che le cote sportive 
vadano aggravandosi e eke fi 
compito del Ministero sta «aste 
quello di esercitare pi tortomi ì 
fasi—e sugli ambienti •imesaU 
per aprire la strafa del usano 
polio governativo s« | COMI. 

« Basta ricordare 1 recenti ar
bitrari provvedimenti governa
tivi che tttnsso vieto*» alla 
squadra ciclistica italiana di 
partecipare alla Varaavia-Berli-
no-Praga e a quella sovietica di 
basket di poter effettuare al
e n i incentri amichevoli richie
sti dalla stessa federazione Ita
liana. Ma vi è dell'altre: pere 
rhe In onesti giorni il Governo 
stia studiando la possibilità di 
ripresesHare un progetto del ti
po di «nello annunciato nel di
cembre 1*53 con l'obiettive di 
attrarre al CONI e qntndl allo 
sport una notevole parte dei 
proventi del Totocalcio. Evi 
dentemente un ministero che si 
ponga contro gli interessi dello 
sport non può trovare sulla sua 
strada che l'avversione e l'hiél-
gnasione degli sportivi Italiani ». 

D. — Quali problemi del
l'UISP affronterete?». 

R. — «Al cenar* de»le que
stioni delltJiDF norrcuM la ne
cessiti «1 potè urlar s usaggiw-
mente le attività e le iniziative 

« L'UISP in questi anni ha 
percorso molta strada e grazie 
alla attività dei suoi 75 mila 
atleti e al lavoro delle sue 1725 
società e del tuoi dirigenti, è 
riuscita a dare Un Importante 
contributo allo sport italiano. 
Filippi, Conterno, Vincenzi, 
Zuccone!!! e tanti altri atleti 
che oggi militano con onore 
nelle Ale dello sport Italiano 
provengono dell'UISP. 

«Tutto ciò costituisce giusto 
motivo di orgoglio per tutti co. 
loro che lavorano netl'UlSP. 
Però questo non è il solo ob
biettivo che si pone l'organiz
zazione. 1/obbietiivo principale 
dcII'triKP » quello di fare delle 
attività di massa, di dare modo 
a nuove migliaia di giovani di 
poter praticare lo sport e tntte 
te forme più sane della ricrea
zione. 

1 a Tripoli 

Il campione europeo dei 
pesi medi TIBERIO MITRI 
è partito ieri dall'aeroporto 
di Ciumpino alla volta di 
Tripoli dove domani Incon
trerà Io spugnolo Kiil Oa-
nicro. Con Mitri sono partiti 
anche il peso piuma Alvaro 
Nuvoloni (dir nella stessa 
riunione affronterà 11 fran
cese Musson) ed II procu
ratore Luigi Proietti. 

ANCORA FISCHI PER I CAMPIONI CHE NEMMENO LA MONTAGNA E' RIUSCITA A SCUOTERE 

Wagtmans vince a San Martino di Castrozza 
mentre gli "assi, continuano a passeggiare 

Volpi secondo a 5" - Terza Vidaurreta a Vi 6" - Bar tali, dopo una rovinosa caduta, raggiunge il 
gruppo e sul traguardo batte anche Hugo Koblet - Oggi si corre la San Martino di Castrozza-Bolzano 

(Osi nostro inviato spedale) 

S. MARTINO 1)1 CASTRO/. 
ZA, 10. — Un'altra delusione 
S. Martino di Cas tron i coiti» 
l'Abcfonc. Gli - « s i i . .<• (iimm 
fischiare anche IH nioiitutiiiu. 
AlI'Abetone Vittoria di lì uni 
neschì; a San Marti un di ("u 
strozza, vittoria di H'uolmiin.'. 
/Von per niente, ricordo hi cor 
sa dell'Abetone, Comi- una v<>c 
eia d'iiccitia, assoiiuplMi "Ma 
corsa di S. Martino di l'mtioz 
za. Gli « assi » situino Mille 
ruote, pasteggiando ed un pu
gno di nomini di t'itomi roloit-
fa t'aliti» di orari patM» n len-
fare iti Sorte sul traguardo: 
oppi, oli uomini in c e c i di 
/ordimi erano \Vnutiiifin\. Vol
pi. Vidaurreta e Attirino: non 
hanno' tintilo fntìidi. e si MMIO 
imposti. Wagtmans, Volpi. Vi
daurreta e Milano sono t a p 
pali dui gruppo MI(»(O dopo il 

(BREVE RASSEGNA DELLE 16 PROTAGONISTE DEI «MONDIALI» DI CALCIO J ) 

Un molo di secondo piano 
per Turchia e Jnyoslawia ? 

Soltanto rappresentativa la purievipu/Aone del Messici) e 
della Corea del Sud — Oggi si allenano gli « azzurri * 

(Dal nostro inviato spadai») 

Vr.VfcY. ìO. — I "22 « u s u i l i » 
selezionati per 1 « mondiali • di 
calcio HI sono txnslcrlti oggi da 
Vcxey (do\c nei jjlorni scorsi 
nonno (issato U loro quurtier 
generale) a Lownna nove ai so
no recati a visitare lo Stadio 
Olimpico, quello Messo the 11 17 
giugno il vedrà ni l rumare la 
Svizzera. 

Domani, tome è noto dai tem
po gli « azzurri » M alleneranno 
contro 11 « Vevey ». Nej primo 
tempo la «quadra italiana do
vrebbe HtAiunere il - «egueme 
schieramento: Ghent . • Vincenzi, 
Olacoinazri; Neri, l o g n o n , Nestl; 
Mucclneili. pandolllni. G a l l i . 
Captici lo. Lorenzi. 

Nella ripresa saranno utilizza
ti tutti gli altri componenti la 
comitiva dei calciatori azzurri. 
cioè. Boniperti. Ferrano, cerni
to. Magnlnl. oratton. Viola, Co-
stagnola. Segato. Frlgnani. Mari 
e pivatelll. 

• • • 
Ma lanciamo per oggi gli e az

zurri » ai loro lavoro e diamo 
inizio ad un» rapida rassegna 
sulle sedici squadre che parteci
pano a quev.t campionati dei 
mondo. 

Invitiamo per primi sulta sce
na la corea dei Sud. la Turchia, 
il Messico e la Jugoslavia. 

La Corea dei Sud partecipa 
per la prima volta ai « mondia
li ». Nessun redattore sportilo 
europeo ha mai visto un gioca
tore sudcoreano, sj sa solo che 
hanno del nomi per noi molto 
difficili da ricordare e da scri
vere. La Corea dei Sud è net se
condo girone e dovrà Incontrarsi 
con l'Ugheria il 17 giugno a Zu
rigo. e poi con la Turchia; con 
novantanove probabilità s u cen
to verrà eliminata. Le partite 
della Corea dei sud sono attese 
con ansia dai giornalisti che do
vranno deuare telefonicamente 
agli stenografi, in brevissimo 
tempo, quei famosi nomi. 

II Menico Che figura nei pri
mo girone, ha già partecipato al 
e mondiali » dei 1930 e a quelli 
dei toso e tutte e due le volte 
è stato eliminato bruscamente. 
Nei '50. a Rio. il Brasile, pas
seggiando super6 i\ Messico per 
4-0 e gii jugoslavi ottennero la 
vittoria per *-l . 

L'unico uomo di c:aK=e del 
Messico e il portiere caratajal; 
gli altri « ino dei modestissimi 
caicia'ort. M S 1 dirigenti messi-
cani, come quelli italiani, ama
no ! viaggi e. benché sappiano 
benl«*!mo che in Svizzera la la
ro nazionale farà la comparsa e 
basta, hanno attraversato Io 
-tec--o l'oceano e sptvi malti 
quattrini. 

La Turchia è testa di serie dei 
--«•ondo girone e dovrà sncoti-

tmre In, Cicrimitilii e in Corea 
del Sud. I turchi che lutnuo nel
le loro Ilio l'ex spallino Dulent 
e l'ex fiorentino Leftcr, svilup
pano un f;loco tciocc e sono del 
lottatori genero*! e cu| mei di 
sacrificarsi. Sul piano tecnico In-
sclnnn molto n desiderate 

I turchi non hanno mul par
tecipato ni cttmpinnati del mon
do; il loro nllenutore, l'Italiano 
nato in Cina. Pupiio. im detto 
che la sua squadra Inrìi sudurc 
qualsiasi avversario avrà di 
fronte. Noi gii crediamo suiUi 
paiola: gli avversari suderanno 
e incasseranno anche parecchi 
calci, spintoni e gomitate pcr-
cliè ì bravi turchi sono tipi tut-
t'altro chó complimentosi 

E' facile che in Tuichla arrivi 
ni quarti di finale e magari alle 
•confinai! »e non avrà la Jelta 
di doverti Incontrare c-on il 
Brasile, ma con la Francia o la 
Jugoslavia 

La Jugoslavia ha partecipato 
alla 1. e alla 4. edizione del 
* mondiali » ed <• sempre stata 
eliminata. Alle Olimpiadi di 
Helsinki !a Jugoslavia si claa-
«Iflcò oi 2. posto dietro 1 Un
gheria perdendo per 2-0 tontro 
gli uomini di Puskas 

Gli jugoslavi hanno avuto un 
periodo di splendore intorno al 
'31-52. durante il quale pareg
giarono anche con noi a Mi
lano; però la loro e nazionale » 
da tempo è rimasta pressoché 

Immutata e in .Sw//cia \< (ho
mo i soliti Stanko\U\ lkiiru. 
Cjnlkowsfcl. Botici; Mltlc di cin
que <> sei unni la 

tqtliuiimente la Jugoslavia liti 
buttuto gli inglesi a Belgrado 
il in «li stinco. i?ia/U< mi un 
fortunoso gol ili Mltlc. tutti :;h 
osservatori tecnici, sono stati ili 
accordo nel dire the gli inno 
rtluvl sono lenti <• piativano un 
sistema pilxo di imniucjiui/lunc 
e ili Iiesche/va. O'aitia pai te !a 
Inghllteira •• stata poi pi<-sutt.i 
pei sette a uno dal magiari I 
quali a Helsinki movano fati
cato a superare gli Jugoilavi ni 
ioni ar.corn abbastanza nulli I 
turchi, veloci p Insistenti, con la 
Jugoslavia hanno |Hirestato |w»r 
•2-2. gli egiziani j>er 3-.1; solo i 
lielgl e 1 francesi si sono fatti 
battete nettamente tut te di-'e 
pei 3-1. 

Con tutto clf« la Jugoiluvin 
non «il deve Mittowitiitaic /• 
sempre unii squadra che ha una 
vecchia tradizione e degli atleti 
«di lettanti* ( OJ ietta n ti che 
prendono qualche dli-aro) capa
ci ui lm|>egnarsl coti tiiiotiA vo
lontà. 

La Jugoslavia il incontifrA 
prima con la Francia e poi con 
il Brasile, le due • tette di se
rie » elei primo girone Proba
bilmente :a Ju<>OòlavÌu f«iù lo 
spareggio con I ìrancenl ed fil
trerà nel quarti di linaio. 

MAB.TIN 
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AGLI « EUROPEI » FEMMINILI DI BASKET 

Le "azzurre,, ali0posto 
nel girone di consolazione 

Calorosi applausi alle cosiisie so\ ieliclie 

BELURADO, 10. — L'Italia si 
è osci qualificata al primo posto 
nel girone di consolazione alle 
> europei > femminili di basket 
grazie alla brillante vittoria snl-
l'Anttrta per 13 a 34. 

Le italiane sano segnlte in r u s 
sifica dalla Germania Occidentale, 
«all'Austria e dalla Danimarca. 

La quarta giornata di questo 
campionato di pallacanestro ha 
frattanto registrato oggi pome* 
rigelo la vittoria della Cecoslo
vacchia per .1 a S» contro la 
squadra francese. L'atteso Incon
tro fra le squadre sovietica e Ju
goslavia ti e concluso alle ZI ron 
ima netta vittoria della formazio
ne sovietica (71 a ZZI

TI pnkkUca, che ha applaudito 
eoa sma certa iaiparzlaUU le a-
zioal delle dne squadre, ha a lon
tra ateMata al termine della par
tita le resuste Jugoslave per la 
loro sconfitta. 

L*nKnao Incontra di stasera, 
Bulgaria-Cngheria, si e concluso 

I MONDIALI D i SCHERMA 

Italia, Francia, Ungheria e Belgio 
in finale nel fioretto a squadre 

con la vittoria delle luti-are t>-r 
M a il. Mentre ancora si st.ua 
storcendo U partita Unitaria-Cn-
eberia, la formazione sovietica al-
raselta dallo stadio e stata armi
la da un lungo e nutrito applau
so dal pubblico iugoslavo. 

Ecco la classifica del <;ironr fi
nale dopo gli incontri odierni: ti
ntone Sovietica C punti ( i r ! ca
nestri fatti, 99 subito). Rullarla 
• ponti (ICS-US), Cecoslovacchia 
punti 5 (182-1SS). Ungheria 4 pun
ti (143-1M). Francia 3 punti (143-
irj) , Jugoslavia 2 punti («0-llTj. 

UBBI-IS . Polioraliche 
domenka al Campo Roma 

Inipiiiirrìo della >• tapyn ni i o 
lo i> di teli re; il « In •• (/eliti fu 
l,ii I li>t tinto VidiMirretii, ut 
.. ni(i|/(i(i ii e ni .,. 

Non ìclit'izo; (jne.sin e In tm-
rif« nuda e cruda. Vidaurivta 
ti i* Ini-fCinufi) dietro Alilunu, 
U'(i(/timitu e Volpi. .Si sa che, 
dei quattro, Wiiyiiiiiui.s 0 il pm 
{orti: Ma, per vinvert-, IVugt-
iitnri- lui aspettato di umvure 
a poca disturna dal iinuuardo. 
Nell'arrampicata a Sun Martino 
di Castrozza si ern pefdutn Mi-
Idiio e si era siticcafo Vidmir-
rel«. ftc-tfcifono cast, soli, Witut 
«.uri- e Volpi, il iiiKile /KI (jtni.ii 
•VO anni. H'iif/lmiiiii è più uto-
rane, ha 2:i unni f; MI Volpi 
ha, coii , /afio ni /ere il MIO .ietti
lo favorito anche dal salto del
la catena delt'arversano. 

VVaotiiitin.i lui bnftiilo Volpi 
ptirfciidu aliti distanza: in cosi 
breve spazio, WagtinuiiK ha 
tiuudannuto a Volpi 5". 

Gli ~ usti <•, intanto, puisvy-
litaimno. Avevano iHisseyglato 
Mll pmtfo e cotlfhninrmio (t JKI.V-
si'Uìnare ni montanini; Tipetti. 
illi • assi -, un nitrii rollìi iiriro-
/n, /IIIIIIII) deludo Come W<ic/f-
Tlllltlt <• V o l p i , (/li . (IJl i l i l i m o 
lanciati soltanto a poca di\taifza 
dui traguardo. Ma, danniti agli 

UNSI., (/ni rorri't'iiini mirile Lo-
/l'ilo. Ih-liUvi11- '• f'olrffn. <-/ie 
a "irla dell'arrtnupiriifu erunn 
.icappati dui gruppo. Come sul 
traguardo deli"/Mietour. Coppi 
lui poi » f;inDrillo •• Kobli'l t» 
ini . oitinrnfo f lrrir i Voglio 
duo che Coppi lui battuto Ko-
hht <• Clerici, scattando di sor
presa. Afa fui ro.ilcc/Wnlo poco, 
f'oppf.* liti Tostcchinfo 3" a Cle
rici e H" a Kiddet, corno to-
glierr una tazza d ncipta nel 
mare. 

Anche Hartuli r urriruio a 
poca iliitanza da Coppi: H", ro-
iiii- Kolilrl II rimile Kohìrt, da 
Boritili, e sin In Imffitfo tildi 
npruit. f; <i(/«i. Bar tuli, .se l'è 
rista brutta è caduto, ha sjxic-
roli» la bicicletta, si e roi>nutfo 
Ir liriicciri, le gami» , un fianco. 
Mii non lui ceduto, lìtirtuli J«i 
Wirtlo i denti, lui f/imdiif/mito 
>{ lriii|io jifrrfiilo 

F. poi — ripeto — nellu rum
inili Ini Irorn In In forza, lo 
•rotto per Imlterr Koblel* 

Stnng' r ttringi, anche In 
lorsii d'oggi dice poco n niente. 
Ma leggete: della corsa d'oggi. 
questa e la rronoca 

Vm vrl caldo. Via di scatto. 
rugge Brnsofti. / i irnitef/imneii-
«i. subito, si lanciano Benedetti, 
Croci'Torti. C»i.fin ondi, flftronfi, 
Doni. Oaggern, Ponzati e Vati 
Steonbergen. K' mi fuoco di pa
glia che brucia in un luitter 
d'occhio. 

Chiaro-scuri del cielo e. cam
minari' pigro, lento, fnwcinnto; 
idi «omini vanno alla monta
gna: gh uomini tanno rispar
mio Ai energìa. Ci vuole il tra-
QWirdo della - toppa al vola - di 
(.'dine per s reni iti re un po' <ili 
nomili! '.- la corsa. Lunga vo
luta' a ruota di Brasala c'è 
Vati Sleenbcrgin, il quale .irrit

i la ii pocu distanza dal nuttro 
e batte Brasala, lìaroni e Cor
rieri nell'ordine. Contìnua, co
li. I arrampicata di Van Steeu-
biru.cn sull albero della cucca
gna delle ~ tappe al volo*. 

Vari Stfcnbergen è formida
bile allo -iprinl.; ma Van 
Steenbergcn e modesto, intatti 
dice: . /Gli innnitii veloci qui, 
soli > porli, '• quei pochi non 50-
i).i f'.i grande qunlità... Si può 
dunque, dire che Van S l een-
bergtn butte <• poi prende in 
uiro le -ruote d'oro- di Cor
rieri, Ronedeltt. Brasala. 

Monotonia. Sonno e ntìia on-
<«»• oggi. La matassa delle ruo-
t,. i ori ii sbroglia. La corsa 
tr,>ittnn>i ,: camminare j>asto 
1,/i.w* Li gente fischia. Ma ec
co uno tlrt'Tione che invila oli 
. f|»»i .. Lo «fri.scione <* le.io a 

C(i<itr~n dr Li De'izi'i. o dice: 
. F O T O viMIonr -

Segue la cor.fi anche G'-ddet, 
agai. :! - patron ~ passa e ri-
i»nr<n i' gruppo: ti « p a t r o n » 
so<-rtdr a Coppi, sorride 'I Ko
blet. iorrid»' i Fornara. 

I rpiili. tufi, ricambiavo. Ma 
nel -r.rrifo di Fornara c'è un 
po' '/i tris-iezza. Coppi, forte, 
ah prenderà il posto al «Tour-. 
Ahi po<<r,m, anche essere due 
ie ~ :qii-idrf •; crìt' dicono tanti. 

Io dicf. inr*c, Goddet. 

min n pfi.s.i<*yoinr<- Dite l'olulr; deve cambiari' la bicicletta. .S'i 
Bnmiiii tunrr II Irtif/tmrdt) a 
premio li". ,>%•' juori di Catarzo 
della Delirili: Giiiniie.tcJu rc i f f 
il fnif/mirdo n premio di Por-
deiione. Sullo .ilnncio delle due 
volate icttppa fJiirdurri; lutfr 
e due le rode , però Bit rd licei 
nini va lontano. F. la sorte di 
Bandirci è poi quella di d'i
nnondi. Il quale .srnltn a Fon
tana Fredda: Gismoudi e fer
mato da Clerici e Fornai a il 
quale, quando »i niiniuicin ti 
fxitjitnrdo dfJIn - tappa al vo
lo ili Vittorio Veiielo, .srnppti. 

Fonia ni r della .floflerr/un-. 
F. In - Botterc/iln .. fabbrica bi
ciclette a Vittorio Veneto. F.\ 
dunque, la voce del padrone 
che elimina Fornara Caccia a 
Fornara: In oiganizzu Magni. 
Ma la caccia non ha fortuna: 
Fornara e le^o <• arriva al na
sini con 15" di vantaggio Ite-

ferma lìaronti pi-r aspellare 
Burlali r Corrieri, r M ferma 
Bnroiii per aspettare / M I M . LI» 
tii.ief/nimrnfo della patfnpl'a di 
linrtali e l'rlorr, dura ineji'orii; 
(i .fedirò Bardili e flirt nel «rup
pi» Ma gli - n \ s i non Itami» 
fatto nulla per (riicrr (onlano 
Banali 

F., a pais» a jmwo, In corsa 
ronfiinin ron IlartaU. la cui 
farcia è il rifmttf» del dolore 
.Vi irnfrim. improi'iuio e vio
lento, un temporale ; in ini bat
ter d'orrrti». In ifrndn il filfa-
oo. Mini ii vede più nulla, la 
pioggia vernina acqua corren
te. Ma dura poco, il tempo
rale. Infilalo si riiM'irina Feltre, 
traguardo di * tappa al indo»; 
«•nfla Afoni i. scatta l'omini, 
.lenitami Van .S'tceiiberwei» etl 
Astruu. Poi Ponzati M'iippa e 
vince, con 20" di vantaggio .ini 
firupp». Ale/la tmlalri del finip-

Il "Giro,, in cifre 
L'ordine d'arrivo 

Il WATOMAN8 che ropre I 
ZÌI km. della (irado-Han Martino 
di Camorra in ore l.'iì'W, alla 
media di km. 33.47H; 2) Volpi a 
05"; 3) Vidaurreta a n i " ; 4) 
Milano a 2'4B"- 3) l.oronu a S'iV", 
6) llellllppls a T3V; 1) Coletto a 
3'4J"; S) t'oppi a 3'SO"; '•) Astrila 
a T51": ìli) Clerlrl a .r33": 11) 
l'onterno a 3*55", 12) Fornara 
h. t.; U) Neiirlni a 3*31": 14) 
llartall a TU"; l i ) Monti; 16) 
Koblrt; 11) impanisi 18) Matnl; 
19) Hrfiarr; 30) Zampini; 21) Zu-
llanl; ri) lliihrr; •f.\) Oludlrl; 
24) Aiiirrlll. tulli a 3'5«". 

I traguardi al volo 
A UUINK: l) Van Kteenhrrseu 

|>. 5; i) lirasola .1; 3) Ilaroni I. 
A VITTORIO VKNETO: 1) For
nara .*•; 2) Hrnedeltl 3; 3) ra -
SOtlI 1. A PONTE t)¥.\.l.V. ALPI: 
I) Van Hteenbericen 5. 2) liraso
la 3; 3) Benedetti I. A FF.I.TRK: 
1) l'omini 5; 2) Delillppls 3; t> 
Albani 1. A S. .MAH UNO 1)1 CA
STROZZA: I) Waatmans 5; 2» 
Volpi 3; 3) Vidaurreta I. 

La class i f ica genera le 
1) C'I/ERICI In ore If8.4r40"; 

4) Voortlna a triti"; 3) Assi-
redi a 20-2B"; 4) Koblrt a 2«'04"; 
^) l»i'llll|i|ils a IU'2C"; 6) .Macnl 
a 3050"; 7) Astrila e Coppi a 
33'09"; 9) Fornara a 33'10"; 10) 
Scliafr a 33'4U"; 11) Conterno a 
IS'II"; 12) Albani a IK'48": 13) 
liupaiils a 31V2U"; 14) Coletto a 
40'36"; IS) i;ismouill a lO'Sr1; 16) 
Wactmans » 42'42"; 17) Van 
Kst a 4W3'; 18) llarlall a 447J"; 
l'j) Nenelnl a 44'39"; 20) Baroz-
/i a 44'41"; 21) Monti a 48'23"; 
22) tJrossu ;i Sn'2'J''; 23) Franrbl 
a .ì0'43"; 24) Zullanl a 54'32"; 
25) llulier a .">7'45". 

La classifica T.V. 
I) van steenherKen p. »H; 2) 

llenrdetti 41; 3) Albani 36; 4) Ile 
Santi 2»; 3) Crosso 25; 6) Petti
nali 2U; 7> Snldanl. Cniivretir, 
Vurrlfri, Poli/ini i>. IK; II) For
nara 17; 12) llarinii IS; 13) OaK-
cero r I.ornilo l'i. 13) lirasola II; 
16) WaKtmans II; IT) Vonrtlnlt 
e Massorro II. 

nedetli si piazza. Terzo è f a -
sotti. Poi Fontani rallenta il 
pa.iso. Torini ni gruppo e scap
pa Monti. 

Ma Croci-Torti lo acchiappa. 
Strilli e bestemmio, stridore di 
freni Couvreur, De Sunti, Dal
l'Agata « Vnn Stcenberyen il 
arrotano e vanno per terra. 
rVrinin grotto guaio. Ruota u 
ruota la corta si arrampica ti 
Sella di Fadulto. Bisogna, poi, 
aspet'are il traguardo della 

tappa al volo ,. di Ponte nelle 
Alpi per vedere un'ultra / ine 
rtua delia corsa: una folata, 
dorè *n»io jirolaponiiti Brasoln 

Van Steenbergen che si fa 
avanti alla distanza •• vince 
netto. Seguono: Brusolu e Be
nedetti nell'ordine. 

Cammina a sbalzi, come Ir 
rane, ta corsa di oggi. Intanto. 
arriva una brutta notizia: è ca
duto Bartali: è caduto con Cor
rieri ed Itotti, Schaer e Pianez-
zl, nella breve discesa di Ponte 
nelle Alpi. Si è comincialo mu
li; Bartall; ecco, a proposito, il 
referto del doti. Fruttini:-Con
tusioni varie e dolorose al fian
co ed al malleolo liuisiro- An
che Corrieri f Itotti perdono 
sangue. 

Canta la caduta. Bartaì; Cor
rieri ed Itotti. Schaer o Pia-
vezzi, perdono 'J'5'> . Bartali 

MARTINO MCAtrMlIA 

tttttmtnrt 

— \ — fraina 
—-\%« fCiOrtnfii * t»tta 

tintiti 

fmJJJytti 
Irthbm 

' terrore in S#A« 
" ' >» * prJtiw 

S triti n» 
Ori itti 

Y-» "»-'# {*'tffi--# 

! •• tr»r» SI litri» 

BOLZANO 

i i §r»fteo altimetrieo 
tappa odierna 

CITTA* DEI- LUSSEMBURGO. 
10 — Con la disputa d*fll in
contri eliminatoTl del Tomeo a 
sqnatfre di fioretto ?i sono Ini-
li.-itt oc«i I campionati mondiali 
di rchermi ai quali partecipano 
4«» Khennitori in rappreser.tan-
ra di U paeai: Austria. Amfra-
lia, Cecoslovacchia, Bell'io. Da
nimarca. Irlanda. F i n t a ndJa, 
Francia, Germania. Gran Breta
gna. Olanda. Ungheria. Italia. 
Lussemburiro. Monaco. Noreetia. 
Polonia, Saar. Spagna, Svelta. 
Svizzera. Turchia. Stati Uniti e 
JnfosIiTia. 

OIi incontri odierni hanno Vi
sio i seftienti risultati: Italia 
batte Australia. IS-1: Belgio b. 
Germania »-7: Ungheria b Ju
goslavia 19-3; Francia b Germa
nia 114. Ungheria b- Australia 
9-2; Italia b. Jagoslavia 9-fl. 

Risonano pertanto qolaificate 
per la finale, che «t dlcpnterà 
domani. Francia. Italia. Ungheria 
e Belgio 

CALCIO A MOSCA 

Li Dfooo per 6 a 1 
balle i framesi <el 6iro**fi 

MOSCA 10 — La squadra del 
i Dinamo • di Mosca ha battuto 
con schiacciante superiorità per 
6-1 ia compagine francese « Gt-
rondi'n > di Bordeau in un in
contro STOltOij oggi alia presen
za di oltre cen'o mila spettatori. 

AUTOMOBILISMO 

NaHzon con la « ferrati » 
»H« « 24j re_tUe Hans » 

TORINO, le. — La Scodena 
Lancia, che come e noto non 
parteciperà alla € 24 ore di Le 
Mans » non avendo potuto tem
pestivamente approntare le vet
tore, ha dato a Robert Manron. 
rautOTirrazVme a prendervi par
te al volante di una "Ferrari". 

Domenica Li alle ore 17 ;•! 
campo Roma, si ripeterà Io spa
reggio per l'assegnazione tlelIiVon 
campionato laziale UISP, tra le'Coinwnrpir. Fornara spera. 
squadre dell'UESISA e l'È SJ L'ina Si fa tresca: il cielo 
Poligrafiche. Domenica .«corta le!'.pru:;a acqua; la ror.<a conl i -
due .«quadre terminarono in pa- j ± _^. 
rifa l'incontro dopo i tempi fup-1 
plernentari La partita s. pre-! L ' A T T I V I T À 1 D E L L E D U E « R O M A N E » 
senta quanto mai interessante i* r\m tm***n •**>•*•<•• W M 
dopo-ti primo spareggio che v i - ! ' " 
de le due compagini profonda- ' 
re tanto entusiasmo e tutte l e ! 
loro energie per superarci od j 
aggiudicarsi il titolo in palio ; 

IF.RI A VILLA GLORI 

Vittorioso Oriolo 
nel Premio Vulture : 
li premio Vulture L. 525 000 .-r.e-. 

tr. 2C.OO. prò,a d. centro deUa r u 
mene d: seri sera a Vaia G!or.. 
è stato vinto da Oriolo cric ha 
preceduto U favorita Cerva 
i r;sultat:* ! 

Premio Valmontone: 1, Ga*a-j 
bassa. 21 Ravizzane. 2i Bufera 
Tu vinr. 29. piazz. 10. 10, 10 acc I 
14. 22 Premio Viticolo: l i Xf o-' 
nateilo. 2i Ergo. Tot \.oc ?*& \ 
piazz. 52. 19. acc. 80. Tremn» \ i o : 
1) Montemarano. 2i Puplxsa. 3»j 

della 

Lazio : ieri è arrivato Sassi II 
Roma: si riparla di Giuliano 

Oggi un primo «ritM * hucuz2*ri «rliri ter Israele 

Galera. Tot. vme. 5€. piarr 21. 
35. 30. acc. 415. Premio Volture: 
l i Oriolo. 2) Cerva Tot vine 39. 
piazz. 19. 12. acc 24 Premio Vi-
caMi: I» Tortona. 2) Fremano 
Tot. vmc. 22, piazz 13. 45, acc. 
132. Premio Vallepietra: l i Flin-
óers, 2) Lanfranco. Tot. vinc 17. 
p ia» . Il, 14. acc. 28. Premio Ve-
roll: l i Nanda, 2) Montardino, 3) 
Granone. Tot. vmc. 24«. p-.azr. 52, 
27. acc. 412. Premio Vendi (II 
divistone»: !» Anastasia. 2i Lui-
setta. Vinc 27. p.azz. 16. 17, acc 
54. 

I! iiur.-.f, acquisto biancoazrur-
ro .->as»i li e giuoto ieri mattina 

Ecco i a Kiimd e subito dopo il suo ar-
! rivo t slato sottoposto ad una 
accurata \isita medica, che ha 
avuto e .̂ito positivo, da parte del 
prò! Barn t)uast sicuramente 
Sassi tara parte della comitiva 
binocr/azzurra che si recherà in 
tournee a Israele ed in Turchia. 

Oggi un primo scaglione di 

nessuna grossa novità se si eccet
tuano le voci, che Ieri hanno ri
preso a circolare con particolare 
insistenza, del probabile acquisto 
di Giuliano e della richiesta uf
ficiale oa parte del Catania di 
Renzo Venturi e Albani 

COPPA DAVIS 

hiancoazzurri comprendente il 
mas5agglatore Flezzi. Alzant (ca
po-equipe». Burini. Antonazzi. 
Lofgren. Bravi. Casbarra. Bandi
rli Ctalahnnt. D» Veroli e Seve-
rinl si imbarcherà da Napoli al
la volta di Catta da dove, in tre
no proseguirà per Tel Aviv. 

Domenica, spiccheranno il volo 
per Tel A M V , il dirigente accom
pagnatore. prof. Morera, l'allena
tore Aliano. Bredesen. Vnrolo, Pi
stacchi. De razto. Pucclnelll, Ma-
tararne. I- uin e. forse. Saaai IL 

quanto riguarda la Roma 

Svezia-Italia 2-0 
STOCCOLMA. 10. — I tennisti 

italiani sono stati oggi netta
mente sconfitti nei primi due 
incontri di singolare del con
fronto Italia-Svezia per i quarti 
di finale di Coppa Davis. Sa on 
terreno spazzato dal vento, infat
ti, Marcello Del Bello è stato 
superato da Davidson per 0-1. 
«-3. 4-2 e Pietrangeli e stato bat
tuto da Bergelm per 7-5, 4M. 
*-«, t-4. Dopo la prima giorna
ta, quindi, la •(•cani * in van-
t a u i n M 

pò s'impone Defìlippis. Terzo 
<* Albani. 

Lo infiniti» mi «* ormai 7>iei-
iif»: ecco i primi sentieri, le 
traverse nere dei ponti, l'avan
guardia dei pini <7ie srendono 
lungo i fianchi della strada. La 
corsa allunga il pasto, gli uo
mini prendono posizione. Scap
pa Vidiitirrctit, scappa Milano, 
scappano Wagtmans e Volpi. 
Fugu a quattro. Si sfficcu Vi
daurreta, ma poi rientra. A 
Fnuzuto, il vantaggio di Volpi, 
Wnpfniatis. Afilntio e Vidaurre-
tf» è di 42" sili (iritppo. Fora 
ConlPriio. Aiiciic Boriali s p n o 
cn tinti gomma. 

Cosi liitmondi. L'osi Uefilip-
pis. Così Koblet, due volte. 

Sino a Fiera di Primiero la 
strada della montagna è dol
ce, tenera. Di buon accordo, 
Volpi, Wagtiiiani, Milano e. Vi
daurreta fanno il passo lungo 
e si avvantaggiano: 2'35" a 
Pontet, Mi" ad Inter. 5'I5" a 
Fiera di Primiero. Olii la sfro-
do t'inijjpntio. In una dozzina 
di km. la strada si alza da 
quota 713 a quotu 14(77. Volpi 
fa ti passo, poi scatta War/f-
nions, di forza. Milano perde 
terreno, anelli' Vidaurreta si 
sinceri. Rrsffjiif» soli, in fuga, 
Wagtmans e Volpi. 

Tornu a piovere, fitto fitto. 
Fa freddo. Wagtmans e Volpi 
camminano ruota a ruota, sino 
a 200 metri dal traquardo. Qui 
Wugtmaw: si al-a siti pedali e 
ti lancia. Semltra partire per 
fare una volata: infatti, fa 
una volata: Wagtmans stacca 
Volpi e vince con 5" di van
taggio. Terzo è Vidaurreta ad 
f / 6" , quarto è Milano a Z'45". 
Gli • assi? ». Già. c'erano anche 
loro: a Fiera di Primiero, gli 
• atti » erano m ritardo di 5' 
r 15". Tiravano le fila Mastip 
e lAironn. Coppi, Koblet e Cle
rici erano uno sulla ruota del
l'altro. Poi scattavano Forna
ra. Coppi ed Asstrelti. Ma a 
meta dell'arrampicata il ritar
do degli « assi • era di S'30". 
Dal gruppo usciva, allora. De-
fitippix. L'inseguiva Lorono. 
Defilippis e Lorono ti avvan
taggiavo dt 25". Poi Lorono 
staccava un po' Drfilippit. An
che Coletto, poi. scappava dal 
gruppo. 

E gli * arti? ». Gli • asti » ti 
alzavano sui pednii sotto lo 
striscione dell'* ultimo chilo
metro ». Si facevano avanti 
Attrita, poi Coppi, poi Clerici. 
Infine, Coppi batteva Attrita, 
che era teguilo da Clerici. Con-
temo e Fornara. Poi veniva 
Sencini. Quindi Bartali, che 
nella volata batteva Koblet e 
gli offri. Insomma, Coppi ro
sicchiava 3" a Clerici ed *'" 
a Koblet. Il ritardo di Lorono. 
punta del gruppo, su Wagt
mans, era di X2T\ Tuffo qa», 
giusti, dunque, i fischi della 
poca gente che a r e r à sfidato 
la pioggia ed ti freddo per as
sistere alla conclusione della 
corsa che avrebbe dovuto fare 
da sveglia al grande sonno de

assi ». Pioggia e freddo 
a montagna. Si battono i 

denti. Oggi il prologo, e do
mani la prima grande recita 
della montagna. Si apre ti r e 
t a n o : 5nn Martino di Castroz
za-Bolzano. km. 1S2. Corsa bre
ve, ma che impegnerà a fon
do, e duramente, gli uomini. 
Subito si scalerà ti Passo Rot
te. traguardo rotto a quota 
1970; quindi si scenderà a Ca-
nazei, dove comincia la strada 
del Passo del Pordoi, altro tra
guardo rosso a quota 2239. Un 
po' di altaìena (ed- fn mezro 
c'è anche il Pasto di Campo-
f a n g o ; eppoi ancora su, tu, a 
Pasto di Gardena, traguardo 
rotto a quota 2121. E sarà fi
nita. Coppi o Koblef» 

ATTILIO CAMORIANO 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI Corallo: Fuggiaschi 

Corto: La signora vuole ti VIMHU-
r n , . B J A _ » - « J: - - _ l : , L - (Ore 18.30 18.10 20.10 22.15) 
òfXOndO ITieSe di repliche CrlsUUo: Amanti latini con I, 

Turncr 
liei Quiriti: Una moglie in pi i 
Dalle Mate bere) Il forestiero con 

O, Peok 
lietle Tarlane : Autocolonna ro^.i 
Delle Vittorie: Nebbie sulla Ma

nica con E. Williams 

irlo* clnemutogrnfk'a ÉVM Va 
mcfk. Altri interpreti. E. Dal 
ho, A ll.irberito, Lorena IlerK. 
I. Ht'llorinl. Elcnu Conforti, I 
Dominici. G Frnn/oni. G. Gorl. 
K. tireKorio, Anna Lelio. ('•• May-
no. IJ l'e/ringn. URO Rossi, Al-
fiedo Vnrelll. Itegli» di Limtier-
lo PicaiMi Ornrio- ' feriali ore 
21.15; mercoledì e domenica alle 
ore IH 

,\ItTI: Oie 21: Comp. Luigi 
Clinnr.i « Qunndo a luna è 
blu » rll F. Mugli Herbert 

URI ro.MMKIMANTI: Riposo. In 
allestimento < Niente scandali 
nel inondo ilei sogni > novità 
ili Cavalli 

KI.IHKO: Stagione lirica. Ore 21.15 
« Trnvlnta • eli Verdi 

FIP.KA III ROMA (KUlt) . LUNA 
PARK: Altra/ioni Internaziona
li - lìotor 

(JlAltniNl COLLE OPPIO: Lrma 
Park con iittrnrioni mondiali, 

IIOLDONI: Orp 21,.1«: Comp. 
diretta da V 'liei! «Anni per
duti » di T. Vnsllc 

LA IIARAtTA: Ore 21,13: Comp. 
(iiiul.i-Kincchl- «La torre ili 
Rnlielc » tll G Giannini 

OPERA OKI HURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 

Cla nasce!: «Alvaro piuttosto 
cornar»» » 

PIRANDELLO: Ogftl nllc ore 21: 
C la Stnbllr diretta da 1.. Pi
casso « Tcresina » di Nicolay 

QUATTRO FONTANE: Wposo 
i to s s iN l : e i a Cliecco Durante: 

Ore 21,15: «Ci mancava Napoleo
ne! » eli V. Paltnerlfil (ultime 
recite della Compagnia) 

RIDOTTO ELISEO: Riposo 
SATIRI: Riposo 
TEATRO MOBILE <PH»7*a CratO: 

Oro 21.15: «Il ragno» di S. 
Hciiclll 

TEATRO ITALIA (Via Bari 18): 
Stagione lirica. Ore 21: «La 
Tosca • tll Puccini 

l'ALLK: Riposo 

(Po-Ita 

di «Teresina» al Pirandello 
Li Compagnia Stabile del Tea

tro Pirandello ha Iniziato II se
condo mese di repliche dell'ap
plaudita commedia • Te resina » 
di Aldo Nicolay. questa sera do- iOel Vaseaìta: Noi cannibali con 
butterà, nel nostro ttatro, Val-I E. Pampini ni 

_,„_ ._^__., _ •*..- *._ Diana» Donne senra volto con t . 
Dupuis 

Dotta: Anna perdonami con ,M. 
Merlin! 

Edelweiss: Mandy la piccola s»i-
tloimita fon P. Calvert 

Eden: Provinciali a Parigi t«>n 
C. nioom 

Esperia: Ambra con L. Danieli 
E«pero: Canzoni, canzoni, (.unio

ni con A. Sordi 
Europa: Amaro destino con I! 

Conte 
ExcrIMor: Torra liceo di L Ein-

fner 
Farnese: Il par/o maledetto imi 

V. Llndfnrs 
Faro: Mariti su misura 
Fiamma: I.a mano dello stranici" 
Fiammetta: Shall town elei (Oi< 

17,30 visione . privata) Orarli 
10.15 22 

Flaminio: Fort Algeri con V. Do 
Carlo 

FoKlIano: Il trono nero con u. 
Lancaster 

folgore: Riposo 
Fontana: La montagna ros*A 
(lallerla; Il diamante del re con 

F. Latnas 
Oarbatetia: L'urlo dell'Inseguita 

con V. Gassman 
Giovane Trastevere: M. 7 non ri-

«ponile 
Clulla Cesare: Gran varietà <<m 

M. Flore 
Golden: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Imperlale: Ad est di Sumatra 

(Inizio ore 10,30 ant.) 
Impero: Tutto può accadere con 

i. Fcrrer 
Induno: La spada di Damasco 

con P. laurie 
Ionio: La figlia de! diavolo con 

AL Vlady 
Irli: Maddalena con M. Tlren 
tutta: Spettacolo lirico 
Livorno: Gli uomini non guar

dano il cielo 
Lux: L'uomo nell'ombra 
Manzoni: Ultimo duello con T. 

Power 
Massimo: Donne senza volto con 

C. Dupuis 
Mazzini: Il forestiero con G. 

Peck 
Metropolitan: Non cercate l'as

sassino con J. Parne 
Moderno) Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Moderno Saletta: I pirati della 

Croce del Sud con T . De Carlo 
Modernissimo: Sala A: Gran va

rietà con M. Flore. Sala B: 
Fort Algeri con Y. De Carlo 

Nuovo: l i sacco d| Roma con P. 
Cressoy , 

No vocine: I pascoli d'oro 
Odeon: A sud rullano 1 tamburi 

con J. Merryl 
Odescaicbl: Contrabbandieri a 

Macao con T. Curii» 
Olympia: Il forestiero con G. 

Peck 
Orfeo: Terza liceo di L Emmcr 
Orione: Quella meravigliosa in

venzione 
Ottaviano: Il forestiero con G 

Peck 
Palazzo: Oro maledetto con W. 

Povrell 
Palestrlna: Nebbia sulla Manica 

toh E. Williams 
Parloll: Amanti latini con Lana 

Turner 
Planetario: Astronomia (ultima 

lezione» 
Platino: Il grande incontro 
Plaza: He n net te con P. Robin 
Pllnlns: La città del piacere 
Preneste: L'uomo lupo 
Prima valle: Neve rossa con II. 

Hyan 
Quadraro: Cavalleria rusticana 

con Kerima 
Quirinale: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Quirlnetta: Notorious con I. Berg-

man 
Reale: Gran varietà con M. Fiore 
Rey: Riposo 
« e x : La spada di Damasco con 

P. Laurie 
Rialto: Immagine meravigliosa 
Rivoli: Notortoua con L Berg-

man 
Roma: L'assedio di Pori Point 

con R. Fleming 
Rubino: Operazione Corea con J. 

Lesile 
Salarlo: Le avventure di Peter 

Pan di Walt Dinaey 
Sala •ricrea: Bipoaó 
Sala L'mberto: Africa strilla con 

Abbot e Costello 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vigneti: II vagabondo della 

foresta 
Salerno: Riposo 
datone Margherita: Oltre 11 Sa

hara e I predoni delle grandi 
paludi 

8. CrlsogOHot Solo contro il 
mondo 

S. Perire (Centoeelle)i Disrn 
vuole la libertà 

Sant'Ippolito: La leggenda del 
Faust con O. Philippe 

Savoia: Gran varietà con Mina 
Fiore 

Silver Cine: Tot* • I re d! R"-
m i coti Tot* 

Saar-rana: Il ciak» può attendere 
con O. Amache <schermo pa
noramico) 

3plen*H»rr: Pandora con A. Card 
ner 

Sts»*ft«in: Il forestiero c m G. 
Peck 

Snpercinetna: n diamante del r>-
con F. Lamas (Ore 15 30 17.19 
18.45 20.20 22*50) 

Tirrene: Ambra con L. Darnell 
Trastevere: La luna e tromontata 
grevi: La baia del tuono con J. 

Stewart 
Trlanan: Notte di perdizione con 

L. Darnell 
Trieste: La spada di Damasc ) 

con P. Laurie 
Tuscelo: I! favoloso Andersen con 

D Kaye 
L'ipiano: Adamo ed Evelina 
Vernasse: Sadko con S. Stolarov 
Vlttetia: Due notti con Cleopa

tra con S. Loren 
Vittoria CU»pino: Riposo 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: La legione del Saha

ra con A. I.a(1(1 e rivista 
Altieri: Scarpette rosse con Ma

ria Shcarcr e rivista 
Atnhra-Iovinelll: Il forestiero con 

G, Peck e rivista 
Aurora: Follia scatenata e rivista 
La Fenice: Gli sparvieri dello 

Mrctto con Y. De Carlo e rl-
IKtn 

Principe: Ogni anno una ragazra 
': rivista 

Vrntun Aprile:' Luci sull'asfalto 
con TV Crawford e* rivista 

Volturno: Il trono nero con B. 
Lanrastrr e rivinta 

ARENE 
Km-rea: A r t i g l i o insanguinato 
Corallo: Fuggiaschi 
Delle Terrazze: Autocolonna rossa 
Del Pini: Nemico pubblico r», I 

con Feruandel 
Esedra: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Felix: Servizio segreto 
Livorno: Gli uomini non guar

dano il ciclo 
Lucciola: Î a grande sparatoria 

-un H. Conte 

CINEMA 
A.ll.t'.: (,'actia all'uomo nell'Ar

tide 
Acquario: Amanti latini con L 

Turncr 
Adrlarlne: Riposo 
Adriano: La Tunica con J. Sim-

mons (Ore 15.15, 17.30. 20, 2230) 
Alba: Via Padova 45 <on P. De 

Filippo 
Aleyone: Gran varietà con M. 

Flore 
Ambasciatori: Fort Algeri con J. 

De Carlo 
Anlene: Il tesoro del Bengala 

con Sabù 
Apollo: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Appio: Gran varietà con M. Fiore 
Attuila: F.B.I. divistone crimina

le con D. Wllm 
Arcobaleno: Tourbillage (Ore 18 

3»! 22) 
>\renula: i„-i vote magica 
Ariston: La mano dello stranie

ro lOre 15,15 18.20 20.30 22.40» 
Astoria: Il trono nero con B. 

l-ancaster 
Astra: | j spada di Damasco con 

P. Laurie 
Atlante: Schiavo della furia 
Attualità: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Aucustut: Il forestiero con O 

Peck 
Aureo: li terrore dei Navajos 
Ausonia: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Barberini: Le compagne della 

notte con F. Amoul 
Bellarmino: Sambo 
Helle Arti: Riposo 
Bernini: Uomini senza paura con 

J- Mason 
Bologna: Oran varietà con M. 

Fiore 
Borghese (Borgata Finocchio»: 

Riposo 
Brancaccio: Gran varietà con M. 

Fiore 
Capannelle: Riposo 
Capttol: Singapore con A Gard-

ner 
Capranica- Amaro destino con R 

Conte 
Capranlehetta: Morti di paura con 

J. Lewis 
Castello: Amori di mezzo secolo 

con S. Pampanim 
Centrale: Eterna illusione con J. 

Stewart 
Chiesa Noeva: Guardie e ladri 

con Totd 
Cinema «et Piccoli (presso Casina 

delle Rose): Bongo e i tre av
venturieri di W. Disney 

Cine-Star: Il tror>o nero con B. 
Lancaster 

Clodio: Terza liceo di L. Emnver 
Cola di Rienzo: Il trono nero ron 

B Lancaster 
Colombo: festival di Charlot 
Colonna: La legione del Sahara 

con A. Ladd 
Colosseo: Lettera a Lincoln 

RIDUZIONI E3CAL . CINEMA: 
Alkatatra, Bernini, CentoceRe. 
Cristallo. DeBe Jtneenere. ©ve 
Alteri. rsttWif, Gsntnm, «ente. 
atedernissta»», «Martina». Orfeo. 
principe, Plaxa. Planetario. Qni-
riaale, Qnlrtnetta, •TTftlL Roma. 
RnbtM, Sussi aliti, tata Cnsbee. 
to. Salone 3tnVf%*ftla. Tnaeelo. 

TBA1M: C ani aeri. Bor
rir 

sstssiSfsttfeftsvtsiMttttfitsttsiiii i i 
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A. «sJsTnttlAJII 
^—^^^— jcamereletto pranao ecc. Armoa-

e*awi^rs• jk n • • n i n i a s n lenenti grasItzsaO - eeononacl. (a* 
« C A M O O i O W C t n l a W » cimnitonl . Tarsi 93 <<JMap*rttn 

VsnMCSr rtfsnjif VClMnv 
Grande successo di critica e 

di pubblico ha ottenuto il film 
Lux in Pathecolor « Carosello 
napoletano» presentato in que
sti giorni al Cinema Madelew 
ne di Parigi. Nel corso di ogni 
proiezione, cui ha assistito un 
pubblico eccezionalmente nu
meroso, il film è stato più voi-
te applaudito. 

Dopo la grande affermazio
ne al VII Festival cinemato
grafico di Cannes, ove al film 
è stato assegnato uno dei mi
gliori premi, « Carosello napo
letano ». diretto da Ettore 
Giannini, sarà presentoto al 
Festival cinematografico di 
Berlino. 
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;> OCCASIONI L i : 

BBACCIAU. anettl. enfile, cate
nine ecc. ORO » «ABATI CES-

q\jixxwiòsESSErr*e*r\wio 
Scruavone - MuattntVTIii « . OBO DrCTOTTO BAatATl fcate-
nrne. fedi, eollan* «ne) CEtQUE-
CXSrTOSMaBMKTMìUJkìatO. Uo-
deDi onginalL MOavTEBSUX) IS 

(BIOLOGI OBO fWttemnalfre: Me
tallo «snestrisn. • • 
DBieitnv. 
t w i n n m i w i i i i w i t w w w • • 

OffH «H» art II* rtanjem; 
corse UvrtBrt a pBfiM« be
neficio «Mkt C J U . 
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