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SULLE BIANCHE STRADE DELLA MONTAGNA IL CAMPIONISSIMO MA CONFERMATO DI ESSERE ANCORA IL PIÙ' FORTE 

Superba cavalcata di Coppi sulle Dolomiti 
ma Koblet e Clerici perdono soltanto 152" 

GLI SPETTACOLI 

Bella corsa di Astrua, secondo davanti a Koblet e Clerici - Oggi la Bolzano - S. Moritz 
Nencini, Defilippis, Monti, 
Barlah e Magni, e Kobfcf in
segne. Virili» giù .sparato; fa 
paiira: n Pav.'jvcggio, Koblet 
e già sulle ruote della pat
tuglia di punta. Ma poi, a 
Kolìlet. capita un altro guaio: 
rompe il cambio di velocita e 
deve cambiare la bicicletta. 

E la discesa continua; ora 
la strada è di asfalto, sco
perta, soleggiata; .sembra un 
nastro d'argento sospeso nel 
vuoto. In strada die scende a 
Predarlo. Qui si ferma Cle
rici. i'he spacca una gomma. 
Ma sul piano: da Predazzo 
a Moenu: Ut corsa si rimette 
a passeggiare: toma Koblet, 
tornano Astrua e Clerici, 
tornano dozzine dozzine di 
uomini, fra i (inali Bartali. 
Grosso e Conterno, che si 
arrotano e ranno per terra. 
Nessun danno, la corsa /tu 
una pausa; ora. la corsa sem
bra un pellegrinaggio d'amo
re alla montagna: il ciclo si 
copre e spruzza acqua. 

Passo passo sino a Cana-
zei; la strada, per lunylii 
pezzi, sembra un fossato: bu
che. sassi, ghiaia; la corsa 
deve andare piano per forza. 

(Dal nostro inviato special») 

BOLZANO, 11. — Un po' 
prima della partenza di og
gi, ai microfoni della R.A.L, 
fra l'altro, ho detto: e ... lo 
penso che Coppi, oggi, farà 
una grande corsa; non cre
do, però, che Coppi possa an
cora nutrire velleità di vit
toria finale ». Cosi, come ìw 
previsto, sono andate le co
se: Coppi ha portato in trion
fo, sul traguardo di Bolzano, 
la sua bandiera; ma Koblet 
e Clerici sono arrivati poco 
dopo il campione del mondo. 
Koblet e Clerici sono arri
vati l'50" dopo. Vuol dire 
che, malgrado la vittoria, 
Coppi ìia oggi perduto (se 
pure le aveva) le ultime spe
ranze: il * Giro » non potrà 
essere suo; dopo la corsa di 
oggi. Clerici ìia ancora 3l'll" 
di vantaggio su Coppi. Il 
vantaggio di Koblet è 
di 5'07". 

Dovrebbero accadere cose 
fuori dell'ordinario perchè 
Coppi possa fare « saltare » 
Clerici. Il quale, oggi, si è 
dimostrato atleta di valore: 
da oggi. Clerici entra nel 
mondo degli « assi ». Clerici 
(finche perché Koblet si è 
preso la bronchite) può dire 
di avere il « Giro » in tasca. 
Koblet, infatti, oggi, si è vi
sto soltanto in discesa. In 
montagna Koblet si trasci
nava. Forse Koblet non ha 
più niente da dire; forse Ko
blet dovrà « oorfere » della 
vittoria di Clerici. Nella scia 
del quale oggi si piazza in 
ritardo di 2604'' e in vantag
gio di 13" su Assirelli- Il 
quale miche oggi si è difeso 
bene, ma che, purtroppo, de
ve rassegnarsi ad una parte 
di minore importanza; bella. 
comunque. Addirittura me
ravigliosa per Ivi. che forse 
non sperava tanto. Dalla 
classifica casca giù anche 
Woorting che è arrivato tar
di ed ha tanto penato sulla 
montagna. Così Defilippis. il 
« Cit » oggi, ha preso la 
•• cotta ». 

La montagna ha dato la 
sua sentenza: gli « assi > si 
sono fatti avanti; fra gli - as
si » si mischia anche Cleri
ci, ora. Intanto. Coppi si è 
fatto sotto. Coppi segue Cle
rici. Koblet e Assirelli. Il 
quale, forse, a Coppi dovrà 
cedere, il posto. Si stabilirà, 
così la seguente araduatoria:\ 
Clerici. Koblet. Coppi. E (se, 
non a S. Moritz) Coppi pò-1 

tra cercare di passare riri-j 
vanti a Koblet nell'ultima | 
corsa, che — fra l'altro — si 
arranwica alla Madonna de.l> 
Chisallo. 

Clerici resterà vestito di 
rosa. E' una sorpresa. Una 
bella sorpresa resa, però, 
possibile dalla sbadatagginei 
e dall'infingardaggine deoli! 
« assi » il giorno che il •• Gi-I 
ro> è arrivato all'Aquila. 
Coppi-Koblet era. in par-\ 
ferirà, il motivo del *Giro*.\ 
Ma non valgono i rimpianti: 
la classifica è auella che è 
e detta legge. Tanto meglio 
.se Clerici, oggi, ha vernicia
to di smalto la sua maglia 
color rosa. 

Coppi lia ninto: ha dimo
strato che — se vuole — 
quando sta bene, può ancora 
fare piazza pulita di tutti 
nel mondo delle corse. Così, 

Dai fischi si torna aqli ap-
nfau.si- A Bolzano Coppi è 
felice. E felice, s'intende, e 
Clerici. Una piega amara c'è. rezza del marmo 
invece, nel sorriso di Koblet. 
Felice è anche Astrua che. 
oggi, si è piazzato nella scìa 
d'i Coppi. Buone le corse di 
Magni. Fornara. Coletto, chr* 
In "jella ha maltrattato: tre 
gomme. Buona anche la di
fesa di Bartali: il • Vecchio » 
ho lasciato per strada un ; r r (quniulo gia si VC(ÌC 
mucchio di gente ' 

svelta. Coppi lascia a di
stanza Astrua, Clerici. Colet
to e Fornara. 

Neve e pioggia sul Pii.s.so 
del Pordot, a quota 2239. 
Coppi arriim sul nastro del 
traguardo rosso con 12" di 
vantaggio su Astrua e Cleri
ci. Seguono Koblet a 25"; 

pi interrompe l'azione. Co
munque. Coppi di iiuoi'o si 
lancici: ci 75 all'orci.' 

Intanto. Koblet si rifu sot
to; la discesa è il pane di 
Koblet, il quale acchiappa r 
passii Fornara. lluber e Co
letto e torna sulle ruote di 
Astrua e Clerici, coi quali 

Fornara e Coletto, a siT'.mrrirci j„ fondo alla discesa: 
Volpi, « 40 ; Lorono, Nen-\a poìlti. Gardena, Koblet. 
culi, Metzger e Impanis, a 
50": Rossello e Magni, a 1' 
e 05". Koblet è, chinque, ri
masto indietro. L'azione di 
Koblet, in montagna, è tra
scinata. Koblet respira con 
fatica. Ma ecco Koblet al
l'inseguimento nella discesa; 
accliiuppa Coletto e Fornara 
e li lascia. Koblet si avvici
na a Coppi, che è stato rag
giunto da Astrua e Clerici. 
perché liei spaccalo una gom
ma. Koblet accìiiappa Coppi 
all'inizio dell'arrampicata al 
Passo di Campolongo. 

Fuga a quattro: Coppi, Ko
blet. Clerici, Astrua. indul
to, si fa sotto Magni; infan
to, Fornara spacca una gom
ma. Coletto è poco distante: 
35". A metà Passo di Cam
polongo, Coppi scatta: gli re-

Comunque. scatta Martini; lo siste Clerici; si staccano pn-

>*»! ~ l . t i , ' « I l Hit »U. . l i f t* » 

Il prillilo ultimctrico tirila tappa odierna 

fcri/uiiio Koblet e Coppi, il 
quale poi spacca una gom
ma. Quando la strada torna 
buona, scappa Magni, ma 
non va lontano: Koblcf, Co
letto. /Istrna. Nencini e Vol
pi acchiappano Magni. Non 
riesco u capire die « giuoco » 
fa Magni: quello di Coppi o 
quello di Koblet? 

Torna il sole. L'aria è qua
si trasparente, anche se, in 
alto, il cielo ha la fredda du

mi - EUROPEI - DI BASKET 

LU.R.S.S. supera 
la Bulgaria (65-56) 

BELGRADO. 11. — Pie
gando la Bulgaria per 65 a 
.ìG questa sera le cestiste so
vietiche si sono virtualmen
te aggiudicate il terzo titolo 
europeo ili basket. Domani, 
infatti, contro l'Ungheria, 
nell'ultimo incontro, le ra
gazze dellTRSS non do
vrebbero lasciarsi sfuggire 
la vittoria terminando cosi 
il torneo imbattute. 

Dietro alPCRSS dovreb
bero classificarsi •nell'ordine 
la Istilg-.iria, la Cecoslovac
chia e l'Ungheria mentre la 
Jugoslavia e la Francia si 
batteranno fra loro per il 
quinto e sesto posto. 

Infatti tutte le speranze 
francesi di riuscire a con
quistare un piazzamento mi
gliore del quinto si sono in
frante questa sera con la 
sconfitta patita ad opera 
delle cestiste ungheresi 
(38-16). 

mo Koblet e poi Astrila. Un 
altro scatto di Coppi. Ma 
Clerici ancora resiste; è un 
ragazzo in gamba, Clerici! 
Coppi e Clerici fuggono in
sieme. Clerici, pero, non ha 
fortuna: nelle ultime curve 
della discesa scit'ola e va 
per terra. Coppi se ne va; 
Coppi arriva a Corvara con 
35" di vantaggio su Clerici. 
Astrua e Koblet, il quale ha 
fatto un'altra discesa pa 
za. Seguono: a V45", Coletto, 
Fornara e Huber, a 2*05" se 
guono Magni, Lorono, Scliaer 
e Matzger. 

| E comincia la strada che 
iva al Passo di Gardena. Cop-
\pi si arrampica con facilità, 
Ueggero come una piuma. In-
! tanto, Koblet non riesce a te
nere il passo di Clerici e A-
strua, sui quali Coppi ,<ù av
vantaggia sempre di più: 1' 
e 25" a metà del Passo di 
Gardena. Piove. U freddo 
punge. Sulla strada, un pal
ino di fango. E sassi. E neve 
Coppi è sempre più solo, 
sempre più meravigliosa
mente solo. E Koblet, intan
fo, si fa acchiappare da For
nara, Huber e Coletto, che; 
poi lo slaccano. 

Ma ecco Coppi sul nastro 
del traguardo rosso del Pas
so Gardena, a quota 2121; 
sulla neve che fa muro alla 
strada, la folla ha scritto: 
• Evviva Coppi! ». Il campio- ! 
ne del mondo trionfa con l'i LITRSKMBUROO. il -
e 54" di vantaggio su Astrua 'quadro degli incontri Afi 

Clerici e Astrua hanno 3'17" 
di ritardo su Coppi. Ora, la 
strada è tutta piana sino al 
traguardo: tre contro uno: 
Koblet. Clerici, Astriti! con
tro Coppi. Si capisce che il 
campione deve lotfure. bat
tersi a fondo per non farsi 
raggiungere. Ci riuscirà'' 

Lascio Coppi a poca di
stanza da Bolzano; Coppi ha 
già negli occhi la luce della 
vittoria. Un'ultima sgroppa
ta e 7)oi ecco Coppi sulla pi
sta di terra battuta di Bol
zano. Coppi conclude la sua 
galoppala fra la pioggia, gli 
applausi, i tìori. U vantaggio 
di Coppi, su Astrua, Koblet e 
Clerici, è di V52". 

E' un bel l'untaggio; ma 
Clerici e Koblet restano IH 
alto, davanti a Coppi. Dopo 
Astrua, Koblet e Clerici ar
rivano, Fornara e Coletto, in 
ritardo di 4'53". Quindi, ecco 
unu pattuglia che Albani cu-

g eggia e clic è composta di 
arozzi, Monti. Zampini, 

Rossello. Metzgcr, Schaer, 
Conterno, Lorono. Wagf-
mans, Assirelli e Bartali; il 
ritardo della pattuglia di 
Albani è di 7'42". Grave è 
il ritardo di Defilippis: più 
grave ancora il ritardo di 
Voortìng. 

E ancora, domani, monta
gne e montagne; anche do
mani. il * Giro » camminerà 
tra le nuvole. Domani, il 
« Giro » ha bisogno del pas
saporto: va in 1 svizzera, a 
Saint Moritz: 222 km. Da 
Bolzano. La corsa dì domani 
è difficile, dura: la monta
gna è fredda, umida e si ve
ste di nebbia. Arrampicate 
che tolgono il respiro anche 
domani: Passo della Mendo-
la, Passo del Tonale (m. 1S83 
e traguardo rosso). Passo 
dell'Aprica (m. UHI) e per 
finire: Passo del Bernina 
(in. 2330 e traguardo rosso). 

Il Passo del Bernina è il 
« tetto » della corsa. Come il 
Passo dello Stelvio l'anno 
passato. E, come Vanno pas
sato, Koblet si è ammalato 
di bronchite- La montagna si 
colora di rosa per Coppi. Ah! 
Ma io dimentico Clerici. Ma 
non lo dimentica Coppi, il 
quale dice: •• Il mal di pan
cia di Taormina, proprio, 
7ton ci voleva! >. 

ATTILIO CAMORIANO 

COPPI mentie transita solo io vetta al Ciirdeuu (Tolefoto» 

ANCORA MOLTE INCERTEZZE PER IL QUINTETTO DI PUNTA 

Fiacca esibizione degli azzurri 
nelP allenamento con il Vevey 

/Vr IH stfitndrn . .1 tre goni di dalli e per i • elidetti •• tre 
reti di Unni perii e min di Pumi vili - lui delusione dei tecnici 

TEATRI 
« Scampolo » 

al Teatro Mobile 
Wueslii sera alle 21.15 e doma

ni alle 18 e .-.Ile 21,15 la com
pagnia del Teatro Mobile diretta 
tla Osvaldo Uunnocorc rappresen
terà « Scampolo » di Dario Nlc-
codenil. Biglietti al botteghino del 
Teatro (tei 8«068:ii. Prezzi 1. :too 
e 200. 

Ali l i : Ore 21: Ctmip. Luigi 
Cimara « Quando -a luna e 
blu > di F. llugli Herbert 

UK1 COMMEDIANTI: Riposo. In 
allestimento « Niente hcaminli 
nel mondi) del .sogni > novità 
ili Cavalli 

F.L1KF.O: Stagione lirica. Ore 21.15 
« Tosca di Puccini » 

FIERA l»l ROMA (EUR) - LUNA 
PARK: Altra/ioni lnteriia/lona-
II - Rotor 

UIARIUNI CULLI-: OPPIO: L<lnn 
Park con altra/ioni mondiali. 

COMMINI: Ore 21.30: Comp. 
diletta da V Tlcri «Anni per
duti » di T. Vasili; 

LA BARACCA: Ore 21,15: Comp. 
(ìirola-Frnschl: « La torre di 
Uabele • di ('.. Cilnnuini 

OPUtA DEI BURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Ore 18: «Pie
rino e il lupo » di Prokofieff 
« L'usignolo <• la rosa » di Cari-
dia e • Cui Cai» » di Offen-
Imch 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Cla Kasci-1: «Alvaro piuttosto 
corsaro > 

PIIIANIIKLLO: Alle oie 21.15: 
Cui Stallile diletta da L. Pi
casso « Tcre.sina • di Nicolay 

QUATTRO FONTANK: Riposo 
IIOSSINI: Cin Chcccn Durante: 

Ore 21.15: «CI mancava Napoleo
ne! » di li. Palmerini (ultime 
recite della Compagnia) 

KIPOTTO F.LLSF.O: Riposo 
«ATIRI: Riposo 
CKATRO Mflllll.r (l'l.-17/a frali»: 

Ore L'i 15: « Scampolo . :ll D. 
Niccodemi 

TKATRO ITALIA (Via Ilari IH): 
Stagione lirica Ore 21: «Il 
barbiere di Siviglia > 

VA1.LK: Rlnoso 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliamhra: La legione del Saha

ra con A. Lndd e rivista 
Altieri: Scarpette rosse con Ma

ria Shcarer e rivista 
Ambra-In vinelli: Il forestiera con 

G_ Peck e rivista 
Aurora: I moschettieri dell'aria 

(solo film) 
F.spcro: Notti argentine e rivista 
La Fenice; OH sparvieri dello 

stretto con V. De Carlo e ri
vista 

Principe: Ogni anno una ragazza 
con D. Day e rivista 

Ventini Aprile: Luci .sull'asfalto 
••on II. Crawford e rivista 

Volturno: Il trono nero con B 
Lancaster e rivista 

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

Cine-Star: Il trono pero con B. 
Lancaster 

('Iodio: Tcr^a liceo di L. Emn\er 
Cola di Rienzo: R trono nero rori 

B. Lancaster 
Colombo: Androclo e il Icone 

con J. Sunmons 
Colonna: I«i legione del Sahara 

con A. Ladri 
Colosseo: Prigionieri della palu

de con J. Peters 
Corallo: Pentimento con K. No\ ,i 
COMO: La signora vuole il visoni-

con D. O'Kcefe (Ore 1G..Ì0 18 lo 
20.10 22.15) 

CottolenRii: Riposo 
Cristallo: Amanti latini con L. 

Vurner 
Del Quiriti: Festa d'amore 
Delle Maschere: 11 forestiero con 

O. Peck 
Delle Terrazze: Il sergente Bum 

con> B. Lancaster 
Delle Vittorie: Nebbie sulla Ma

nica (on K. Williams 
Del Vascello: Gran varietà con 

M Fune 
Diana: Sombrero con V. Gats-

inan 
Doria: Ter/a liceo di L. Emmi-r 
Edelweiss: Tilanie con B. Stan-

wyeli 
Eden: Il matrimonio con Silva

na Pampanini 
Esperia: Il tronr» nero con 11. 

Lancaster 
Europa: La leggenda di Robin 

Hnnd con E. Klynn 
Kxeelsior: Terza liceo di L. Em

pier 
Farnese: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Faro: Dicci anni della no^tia 

flta 
Fiamma: La mono dello stranicin 

con A. Valli 
Fiammetta: Wiched wnman <̂ n 

B. Mlkaels. R. Egan (Due spet
tacoli 1!).45 22) 

Flaminio: Amanti latini uni (., 
Turner 

Fogliami: Il trono nero con 15. 
Lancaster 

Folgore: Pentimento con E\ a 
Nova 

Fontana: Il ribelle dalla masche
ra nera 

Galleria: Il diamante del re con 
F. Lnmns 

Ciarbatella: La regina vergine 
con J. Simmnns 

lìtovane Trastevere: Perdonami 
;.e mi ami 

Giulio Cesare: Gran varietà con 
M. Flore 

Golden: La spada di Damasio 
con P. Laurle 

imperiale: Ad est di Sumatra 
con J. Chandlcr (Inizio ore 
10.30 ant.) 

(Dal nostro inviato spesiate) 

VEVEY 11 — I/odierno nMo
numento (le.',Ii «n//.uiri» contro 
i. « Vewv Spoti » un ottlruto 
iivllu cittadina menale latti i 
tecnici delle \une imzloni pi-o-
s-euti in K\,i7./ciu desiderosi di 
\etleie in campo i mistii calcili-
tori, cric i! pronostico consideia 
lui I lavoriti odierne «tH'Unglie-
tin. «t! Brosce. oll'Austila e ni 
Puifl{;imv. 

Alla litio de|]'a!!cii!iincnto (du 
roto due ore) tutti I tecnici .sono 
apparsi vivamente meravigliati 
per la modesti! (pei non dire 
peggio) prova tornitu dagli « H/-
/uirl » Noi (i libili mo assistito b 
decine e ai cine di ulleimmcnti. 
uni. Hinceinmente. non ::e nve-
viimo JUJI, \|v,t(1 uno tonto linceo. 
brutto, sconsolante come (ple-
-t<" 

Peiiwite che ii « Vexev ». tra-' 
'-curabile .sipiudin di tei/n divi-
lilont*. loririittu da hiuvi diict-
ìtunti. elio .volo un'ora ptlma del-

AI « MONDIALI » DEL LUSSEMBURGO 

MVdlalia il fitolo 
di fioretto a squadre 

Ma lo spazio e il tempo! 

Da Cana-
zei comincia l'arrampicata al 
Passo del Pordoi. Fa strada 
Carrea: la fila si allunga: 
due dozzine di nomini: fra i 
(piali tutti gli « assi * si fan
no avanti. Scatta Astrua. poi 
Fornara. poi Coletto. L'ar
rampicata è lenta. Finalmen-

lo 
striscione dell'- ultimo chilo-

e Clerici. Seguono: Fornara 
e Coletto, a 3'12": Lorono e 
Huber. a 3'25": Koblet. a 3' 
e 35": Magni. Bartali e Vol
pi. a -i'30". 

Strada aperta a Coppi; 
strada aperta alla sua ma 
gmfica galoppata. Coppi sii** }*r " ottone e sr .«. 
mette in testa il casco e. a fe™ " „v'Vfrte e 0 a ? 
,.„,-r.„ n„r*,.in - ; Inibir, «„7_ LLngHcria M «• a l l u d i 

stringono. Ecco la cronaca ' "'*;' 
della corsa di oggi. [*»" azlOÌ" 

E' mezzogiorno: il -Giro-' 
parte. Coppi ha un berretto. 
bianco-azzurro sulle « venti
tré >. Pioggia grossa. Poi. di, 
nnot'o, il sole. Ecco, subito. 
la strada di fango che si ar-. 
rampica a Passo Rolle. Rno-i 
fa a motel per un po'; fa •(, 
passo Mctzger. Lo segue Car- > 
rea. Ma già si fa avanti Ko-

scutta Coppi- La 
• e forte, elegante. 

corpo perduto, si lancia nel 
la discesa che precipita a 
fondo ralle; è uno spetta
colo che incanta e che fa 
paura, l'edere Coppi così 
lanciato. Ma la jolla ferma 
Coppi: lo ferma a Selva Gar
dena. dove il campione spac
ca un'altra gomma. Coppi 
perde 15". Non è il tempo 
perduto che conta; ma Cop-

Il Giro in cifre 

plonati mondiali di srhei ;:.n. m e 
.si -stanno disputando in <i»ie-u 
giorni Iti Lussemburgo .a st|itn-
dra Italiana ha conquistato que
sta .sera il titolo mondiale di 
fioretto a squadre 1 uttcndo in 
finale la rapprese:.ati\u irai.ee-! 

57 «-.toccate 
.stt>ccate | 

Dato i. , 
ter/.o ]>osto su|>eranuo ii Uc^io 
per 9 m o n e n :{ (.18 stoccate | 
a 52). ; 

Ecco il dettarlo de.: incontro' 
di flinale ira gli « azzurri » 
d'Italia ed 1 tricolori di Francia. 

EDOARDO MANI.IAKOTTI bat
te: Adrien Rommel (5 storratr 
contro 2 subite). Cluade Setter 
(5-2) e Roger Closset (5-1). 

MANLIO DI ROSA batte fliri-j 
«stian D'Orlola (5-2) e Setter (5-4).! 

• GIANCARLO BERGAMINI hai-1 

ite D'Orlola (5-2), Rommel (5-?) e: 
Closset (5-1). i 

j ADRIEN ROMMEL batte: In 
Rosa (5-4) e N'ostini (5-4). 

! CHRISTIAN DOKIOLA batte | 
{Mangiarottl i«-I) e Nostinl (5-3i. • 

CLACDE NTTEG batte: Gcrca-; 
Iminl (5-3) e N'ostini (5-4) 

Nel i svolgeranno due interessanti m-
rorn- contri di pallanuoto: nel primo 

In Roma B affronterà la Liber-
tas e nel fecondo (ore 21) In 
Roma A incontrerà il forte «set
te » dpi Canottieri Napoli. Il 
prc77o dei biglietti è stalo fis
sato ni lire .100 

11 «IH4ag;Iio t e c n i c o 
SOUADRA « VERDE » (Nazionale): C.uezzi: Vincenzi, 

Giacomnzzl, Neri, Toglimi, Nesti; IWticclnellì. l'audollini. 
Galli. Cappello, Lorenzi. 

MARCATORI: nel primo tempo: al 5' Galli; al 14' 
.lennj. Nella ripresa: al 7' e ni 15' Galli. 

SQUADRA 'AMARANTO» (Cadetti): Viola; Magnili! 
Cervato; Alari, Ferrarlo, Segato; Piola, 
perii. Oratton, Frignimi. 

MARCATORI: nel primo tempo: ni 28' 
ripresa: al 17' Honipcrli; al I!)' Pivatrlli; 

Pivatelli, Iloni-

Rottiprrti. Neil» 
al 21' Honipcrli. 

COPPA DAVIS 

Svezia - Italia 3-0 
STOCCOLMA. IL — La Svezia 

iia vinto oggi l'incontro di dop
pie» del confronto tennistico con 
l'Italia per -1-6. 2-6. 7-5. 6-4, 6-3 
e si e perciò qualificata per la 
semifinale della zona europea. 
avendo vinto ieri i primi due 
incontri di singolare 

Nel doppio per la Svezia han
no giocato Brrgelin e Davidson 
e per l'Italia Cucelli e M. Del 
Bello 

rincontro erano ancom Intenti 
lille loto occupa/ioni, è quoti 
giunto a tenero In Iscncci» In no-
Mtia Nu/.ionule. 

Alcuni «uz/unik per cneui-
pin ti|ucoma-/zi e Lorenzi. Irri
tili! dull'iinduinento del gioco. 
limino perfino perso 11 controllo 
del propri nervi e M sono la
sciati andare ad etti assai poco 
in armonia con le regole della 
buona crenn/o; I«ne che 11 si
gnor OVel/ier abbia combinalo 
le squadre appo.sa per torci fa
re brutta figura 

La .squadra « verde ,> cioè quel-
in che .scenderà in campo con
tro lu Svl/./era. lui una prillili 
linea che non combina niTatto 
Con lu iiiedianu. 

f/iren/l. ^ohierato ati'ain sini
stra. e stato .«*Mnp:ire:i.en'e nul-
:o L interista e un (cutinvuiitl 
c:ie ha. in definitiva, una so:« 
veia qimllta utile: :o scatto ful
mineo. Inaspettato, di cinque, sei 
metri al massimo, ititi cui .su 
spez/aie una intera dife^t e. 
^ru/.ie ai ssiui balzi funaiiitiolic'I. 
arrivare n tele. 

Mes.su aliala costi etto n far»-' 
ijiuoco di rifornimento u. « en-

jlro. lui eoe i.a 11 tiro po< o forte 
• e fatica od a:/aie la pai.a. <: let-
Jleraiir.ctite .scomparso Un!.a ti.i-
'sehiH. Ha insistito nei dribblare 
questo o queil avversario, con 
poco fruito, i/erc.ie I solidi sviz
zeri. dal j»loCo sbrigativo e dei l-
so. sono (piasi .sempre nuocili 
a to^Iier^il in palla. 

Cappello, in tandem con l'ener- ciato i:r.ita 

avanti. 
Culli e stato II migliore della 

prilliti linea, .seinpie pronto a fic
carsi nel corridoi liberi. Cnrlct-
to jieio ha dimostrato ancora 
inni volta la sua Iragilita: n con
lutto con ì rudi avversari — che 
nel « tni::e » .sono solo dei prin
cipianti, al confronto dei loro 
tratelil maggiori ciie Û azzurri 
dovranno incontrare il 17 — è 
Unito pnl vo.tc u tei in perden
do la punii. 

Pundolflnl. in allenamento non 
na mai meravigliato nessuno: lui 
e lo sgobbone che trotta |>ei 
tutta la partita qtiuudo si giuo
chi sui s-crio. ma nei collaudi ha 
sempre cercato di risparmiarsi. 
Muccinelli e KÌU di forma, e len
to ed ha le id«.c confu-e. 

La mediami un gluocato In 
modo soddisfacente, specialmen
te 'lognon. c.ie altraveifii un pe
riodo di gran vena De^lt uomi
ni del.a difesa Cincuma/zl va 
sempre bene, mentre Vlncen/.l si 
e fatto pescare jxirecclìie \olte 
fuori posizione fi rn%nrsn non 
Ialine»* un colpo quando àv squa
dra e II. I««c difensiva, ma (pian
do deve parar*,- del colpi di con-
tiopiee noli sempre sn con esat
tezza o-.e de-.e mettei.M per ta-{ 
tjjinre :a -.tradn ai: nvver.sario. 

ARENE 
Aurora: I moschettieri dell'aria 
Uorrea: La vendetta del corsaro 
Cattello: Letto matrimoniale con 

R. Harrisoii 
Corallo: Pentimento con E. Nova 
Cristoforo Colombo: Androclo e 

il leone con J. Simmnns 
Del Pini: Due notti con Cleo

patra con S. Loren 
Delle Terrazz*: Il sergente Bum 

ron B. Lancaster 
Rsedra: Ad est di Sumatra con 

J. Chandlcr 
Felix: La maschera di cera con 

V. Price 
Gala: Accidenti alle tasse 
Livorno: Un uomo tranquillo con 

J. Wn.vnc 
Lucciola: Addio figlio mio con 

II. Podestà 
Laurentina: II ponte del sospiri 

con F. Lati more 
Prenestina: Sadko con S. Sto-

larov 

CINEMA 
VB.C: L'indiavolata pistolera 
Acquario: Amanti latini con L. 

Turner 
Adriarine: Servizio segreto 
Adriano: La Tunica con J. Slm-

mons (Ore 15.15. 17.30. 20. 22.30) 
Alba: Il tesoro del fiume sacro 

con J. Payne 
Alryone: Gran varietà con M. 

Flore 
Ambasciatori: Pietà per chi cade 

con A. Nazzari 
Amene: Il forestiero con G. Peck 
Apollo: Noi cannibali con Silva

na Pampanini 
Appio: Gran varietà con M. Fiore 
Aquila: Tamburi lontani con G. 

Cooper 
Arcobaleno: Tourbillon (Ore 18 

20 22) 
Arenala: T̂a voce magica 
Arlston: La mano dello stranie

ro con A. Valli (Ore 15.45 18.20 
20.30 22.40) 

Astorla: Il trono nero con B. 
l-ancaiter 

Astra: Î i spada di Damasco con 
P. Laurie 

Atlante: Le Infedeli con G. Lol-
lobrigida 

Attualità: I pirati della Crore del 
Sud con Y. De Carlo 

Augustus: Il forestiero con G 
Peck 

Aureo: Ambra ron L Danieli 
iAusonia: Il trono nero con B. 

Lancaster 
della 

gico e attivo N"fc->ti, na l*er>>o I 
senAO della ponr/ione. i.a £iro-
va'̂ ato lentamente a. centro dei 
campo Ingarbugliando ii giuoco. 
.'renandolo, dando fastidio s.a a; 
-nedlano che a.: «'a *• a! cnTro-

t'na mancanza assoluta di idee Barberini: \s- compagne 
ha contrndd:stinto le manovre rotte con F. Arnoul 
in avutiti della nostra prima !l- Bellarmino: II difensore di Manl-
nea. bencie m mediana servisse ' a (technicolor! 
itmu:i.erevo:i pnlie e Neri e Ne- ì?e , l e, '>r,': Addio all'esercito 
-ti abbiano costantemente Jan- • ' " , " " , • ^ p , " ' m r ' M a r s n a , ! 

i e utili pnl.e nei!Bologna: Gran varietà con M. 

L'ordine d'arrivo :54i3~; zi) Gionondi 5»"2i' 
ROOER CI.OSSKT halle: Di Ro- ' 

2 3) |sa (5-4) e N'ostini (5-2). • 
Grosso a I . IT; 23) Ilnber I.3'3j";l r - , t ,r,ro^tr, fJ, ^.-rifinaV- «ve

li COPPI FAl'STO che copre ^1) Volpi a I T"." inco..in di stmuina.e ave , 
hlet che ti è nresa una I c o - . ' ,5-* *>™ «""* San Martino dii P i 'a r f* ( ! a l ° ' « ^ « m raultatl-, 
2iV„* KAÌi i^.P r t /^- , Ì! | a - , C ?. . !castro/ /a-Bol / a no in ore 4.44 5«".'H G . P « • • " * M i m l . « . . ! » « » b ™*° , 2 ™ t o r t e » '< 

Ql'ESTA SERA A VH.I.A GLORI 

Favorita Montana 
nel "Pr. Frascati „ 

gera bronchite. Coppi e in i 
merro al gruppo; Clerici è 
sulla ruota di Coppi. Poi, 
Carrea si fa largo. La fila si 

nei. Ruiz, Koblet. Nencini, terno-
Lorono, Monti. Gismondi, mans' 

P. della M o n t . , ! , * ^ stf>COb:e % 7 6 ) ; I u l J a b r 
I» Astrila a PS?": Zi Koblet s. I.; n ' TRAGUARDO - Passo Kollej 2 ; . ^ n a n -.:ttor;** a 3 (40 «--.or-. 
I- Clerici s. I.: 3) Maeni a 4'53";.<m- •»'•>: D Astraa p. 3; 2) D e ( a t e ft 75) Francia *, Be:^to 12' 
6) 1 ornar» s L; 7» Coletto s. t_;:»»"PP" P- •• » *•« macchine. | v ; U O , t e a 4 f 4 f l toccate a 75)- ' '™P'~Tn«t " ' ' Prfmxo Fragrati. 

" ' ~ " " " " " - ' " " " H F m f K I a h fr^herwi 11 v:ttnnè ; ""tufo rf, 500 m,la Urr. rf, prrm, 

In rum-'.tir sciale di cx*r.%c al 
Wiitr» ti> ttnsfia a Villa Ginn si 

V TRAGUARDO - Passo Pordoi spezza: la selezione è fatta: *> Albani a rti-. 9) Barozzi; io> v T R A G L A R D U -
Correa Fornara Conni P i e - >I°ni': »> Zampini. 12) Rossello;! O». 2Z39): l) C«PP 

D .il ì£?ùl~* P f ò « ~ '3 Metz;er; I4> Schaer; 15) Con-' *«™a P •- « ir*; 3) 
ne i . nuir . Koblet. ftencini. .«. .*-. . •-» «m- . I v i n iARi 'Mìnn 

Astrua. Magni. Defilippis.itti iinher 21) Banali, tatti a 
Woorting, Coletto. 

Scatta Fornara. Ma ecco 
Coppi, ecco Koblet, ecco A-
strua e Clerici. Un guizzo di 
Coppi; che cosa accade? Ko 

Coppi p. 3: 2) A . . „ . 
Clerici a 12".'a ^ < v 2 'toccate a . 1 » 

6> Corono: 17) Wagt-' v l TRAGUARDO - Passo Gar-
IX) Volpi: 19) Assirelli:' **_«»* Cm. 2121): I) Coppi p. 3. PALLANUOTO 

42": ZZì >nldani a ia'32": 23) 
Martini: i4» \an Kst; 25) Gin-
din; 26) Carrea: 2'.ì Riuz: 28) 
Ventini, tutti a 10'3I"; 29) Bar
darci a 12'3V: 11} Inuvrenr: 31) 
Van steenbercrn: 32) Grosso 

blet spacca una gomma. Fug-i 33) Rosseei; 34> impina. tntti a 
gi fuggi. Ma ecco già Van-1 «2"3i-; 
ntincio del traguardo rosso, seguono altri con distacchi san. 
rfl POSSO Rolle, a quota 1970: 1 fuori tempo massimo: Filippi. 
scatta Astrua e si avvantag-1 Rodrisnez. Baroni, isotn. Barn e 

alle ore 1S-J»; 2) Astrua p. 1. a 
l'54"; 3) Clerici a l'54~. 

I.A CLASSIFICA ATTI'A LE ' 
l) coppi p. f; 2) Astrua p. s;j 

3) Volpi e (iiannesrhi p. 3; 5)' 
Voortìng. Fornara. Grosso e De-' 
filippis p. 1. 

Roma-Canottieri Napoli 
stasera al «Torino» 

Questa >*ra alle ore 20 nella 

1 Milla rrura/i-r.J fl\ 2100 metri in 
o/i ATóFi'iii/i. malgrado la ptna-
h:-a:tfiiir ri • 2<i mrtri. appare 
iftian rn'f ìa tmqlinrr. rnalqrado 
la prriiti;n li not/ft d'i hwtni 
W,''ta-->-> !d 

1 
t 
i 

Prem.c Terranjova: Opera. I>-1 

ta: Zeme, Rampollo, Cortona; 
Premio Fiumicino: l'omero, Pru-
dentina. (KuKurusa); Prem.o Ma-
Iagrotla- Val Festa, Tablna, I.111-
setU; Premio Frasca'i" Montana. 
Marietana. Anastasia: P r e m i o 
Tommp^Jra: Leonforte, Aresi
na, Monjcardinn; Prem.o Faìer:' 
Monginesro, Guardiana. Burrhio-
chione: P r e m i o Ma.agrotta: 2 

Frentano. Fiorentino. Isacco. 

r̂  G*^:I utili pai.onij 

pir.:a «u ««tra co-;QQ(,| ^ Prima » ai Cinema 
1. »• stato anp:audito. . ^ _ 

CAPRANtCA ed EUROPA 

i li Tnmmnr a> ra 1111:10 o/f«- 21 
Erto lr n'.strr ^elezioni: 

, piccina dello <=tad'0 Tonno si Isella. Zoretta; Premio Prima P< 

' Pasotn 

La classìfica generale 
i i i . j j - i * " 

Domani la u Coppa Nonno, , 
Domani, organizzata dal CRAL Testacelo, via Nicolò Betton: 

già di qualche lunghezza. 
Così, ^stnea vince a Passo j 
Rolle. Seguono Defilippis,. 
Sencini, Fornara. CoppiA n ILF.RHI 
Clerici, Koblet. Lorono «* ! ̂ ,2L0.bJ" • ... -
un'altra dozzina e mezza d Ì i U n R ^ 33-52-; 6 ) * A s t r ù , ' «'33-3-; Idi I e II categoria. Tutti i Crai I cima. Pratica di Mare. Tor Vaia-
uomini- H ritardo di Koblet t;> Mairnl a 33'S1"; S) Fornara a',dl loma vi hanno iscritto 1 loro j nica, Lur<(totevere Lavinio. An-

Mattatoio, si disputerà la Coppa [viale Trastevere, via Orti di Ce-
"•S'I"- 3) \ssirrlli a l b : * n n a : * Umberto Monno. Rara I«are. via portuense, Pon:e della 

" ^ ì) Voo-1 ciclistica riservata agli amatori | Magliana. Bivio di Decima. De. 

è di 45". 
La strada che scende a Pa-

neveggio è fatta di ghiaia 
che taglia le gomme come un 
rasoio. Una strage di gom
me. Vedo a terra: Astrua, 

3«'II: 9) Schaer a 39'3»"'; 10) Con-
lerno a 41~"; i l) Coletto a 4J"3?": 
12) Albani a 44'3«"; 13) De Fi
lippi* a 4C51"; 14) Wattmans a 
4rK"; 15) Impanis a SCI"; 1«> 
Bartali a 50'13"; 17) Barozzl a 
50'39"; 18) van Est a S2'J3"; 19) 

Rm'r. Mctzger, Gìsmondi,.N>ncini a JTI9"; 20) Monti • 

miRì.on atleti r.ella speranza di jzio. via XX Settembre, via Net 
potere, sin da quest'ar.r.o. porreituner.se. Bivio di Aprilia. via di 
ur.a seria ipoteca suiraggiudi--Decima per complessivi 100 km. 
caz:o.ie dell'ambita Coppa. II! . , -,,1»„ „rti«Marrr.»nt- - . 
percorso-che è il seguente da _ *' fdd^e particolarmente -1 
ripetersi ar.chc a] ritorno: Piai-1 velocisti ed il pronostico vede 
zale del Mattatoio (partenza ore quindi favoriti Del Greco. Spac-
f)>. via B. Franklin. Lungotevere | cai rosai. R. Chiari, CMnuur.o. 

Spadolini. R Benedetti e Roma
ni Agli altri naturalmente spct-
:.. il compito di sovvertirlo 

I.'orRani/7azione ò ormai a 
punto grazie all'appassionato ir.-
teressame.-.to dei dirigenti del 
CRAL Mattatoio, primo fra tutti ; 
il presidente Albanesi. Numerosi 
traguardi solanti sono situati 
lungo 1 100 km. del percorso e 
ricchi premi, in danaro e natu
ra, per complessive lire 30000 
sono ir. palio oltre alla Coppa 

Una inferrofaiioiie 
al ministro dello Sport 
fili onorevoli Leonildo Ta

rozzi. Orazio Barbieri. Gio
vanni Pierarcinl. Aldo Vaio
li, Ubaldo Lopardi, Cesare 
Bensi. hanno rivolto al Mini
stro del Turismo e dello Sport 
una interrocazinne per sapere 
se eli risulti che una qualifi
cata società romana di calcio 
abbia chiesto al Ministero la 
antorirzazione di effettuare 
aironi Incontri In Italia e nel
l'URSS, e ciò In base ad un 
accordo concluso che fissa una 
completa reciprocità; e se in. 
tende dare asslcnrazioni che 
non saranno opposti ostacoli 
aalta realizzazione di questi 
incontri i qnall sono vivamen
te desiderati da tutu gii «por
tivi italiani. 

corridoi Mber: In tutto, sono; fiore 
state i-egr.ot»- tre reti una da;Bori;hese «Borgata Finocchio): 
Oalll ai 5' del primo temp<j. du-j II sacco di Roma con P. Cres-
reto trenta minuti; e poi ar.coraj *°y 
da c.al.i al ?" e al l i ' dei.a ri- ì I I rfn r a f r , 0 : G r a n varietà con M. 
pre^a. pure Ut trenta n.inutL li /.JL10,!?...., T̂  . *• 
Ve,ev l.a .<e*nato con Jennj a! ; C ,

t ^ a
n , e , ' e : ^antomas contro Fan-

14' del pnn.o tempo ìcapltol: Singapore ron A. Gard-
' Ou.;e 1<*.1T ai:e 20.15 :.a S'oca-j per 
j'.o ia squadra caaeiia. La .squadrajCapranica: La leggenda di Ro-
B non ;.» la difesa t«r.to forte ! hin Hood con E. Flyno 
(ome queKa della Nazionale A. jCapranichetta: Morti di paura con 
•i.a 1 attacca <::.ode.-ttssin-.o an- L, J_l_.Lew,„s . . 
.•:»««». tutto j-on.rrAto) •• più Cm^P'J^Un matrimoniale ron 

' '. ; R- Hamson 
:nano-.rìero e pronto di que.io centrale: Letto matrimoniale ron 

jdi Cappe.io e compagni • R. Hamson 
! A;:r.eno Pr.ateili e Oratton ri-{Centrale Clamplno: Riposo 
itorr.ano -sui n.ediani ar-.ercari eiCniesa Nuova: Uomini con M. 
.fanno la-.uro di npoìa- almeno| Brando 
Frl^r^r.i. a.a s:nistia. V ca.p«ce!c in'ni* d e l p l f ' n I ' 'pre^o Cabiria 
di co::.b:r«re qua: c o a di buor.Oj, , , , , ! , , , , , , , , , , , , !!!!! , , !!!! mio 
e di '.ar.ciare degù utili par.onij 
a", centro Pir-
n:e a! so'.lto 
per ;*• »:ie ^erripre mte.Ii^er.t: 
Idee ttttrch» < 

Ferrano r apparso ".Tito e ^ft:o-' 
cato; Mari è li noto faticatore | 
:erx>rio?o. ma non se :* ir.ter.de' 
tanto r,ene con 1 cr.rr.pfigr.i d.' 
settore, come daitror.de he^a'r.; 

tc-i.e. Ticino a I-errari'i. si troiai 
(Spaesato. Ottir.'.i Magrur.t e cer-t 
Ivato. si>ecia;mente 1; prirr.-». Bu-v l 
|r.i tutti 1 pr.rt:eri c e wr-.o 5t«-1 
,:i poco i:ripeg:.ati . j 

I cadetti har.r.«> 5ej:«:> quat-| 
tro reti; Bor.ipert.. e.. 23'. r.eì.fci 
r:pr**« Bor.ipertl ar.c.ra * : 17'., 
poi PivateM a! 19' pei arcora B.->-1 
r.lpe:tl a'. 24'. In orrr.p e?.--.-), an-' 
che > Xa/ioT4»:e B ron r.a 5od-' 
di-fatto * 

Ai:a fine de:iir.cor.iro l JIOT- t 
na.jsti brasiliani UT.eherc?l. u-' 
ruguayar.i e m^.esi cne ci erano I 
micini, ci l.ir.r.o detto c^e. s« ; 
giuochiamo cosi. !a Svrzrera può 
batterci facilmente, secondo noi. 
ae li signor czeiz:er muta atmo-
no In parte lattacco. le cose po
trebbero cambiar© 

MARTIN 

f-fiUOL * 

I l OLIVIA u 

HAVllLAND 1 

J?otì/rt 
• • •* •*** ! 

Impero: La regina vergine con 
J. Simmons 

Indulto: La spada di Damasco 
con P. Laurie 

Ionio: La saga del Forsyte con 
G. Garson 

Iris: Maddalena con M. Tircn 
Italia: Spettacolo lirico 
Livorno: Un uomo tranquillo con 

J. Wnyne 
Lux: Totò a colori con Totò 
Manzoni: Miseria e nobiltà con 

Totò 
Massimo: Sombrero con V. Gass-

man 
Mazzini: Il forestiero con G. 

Peck 
.Metropolitan: Non cercata l'as

sassino con J. Payno 
Moderno: Ad est di "Sumatra con 

J. Chandlcr 
Moderno SaletU: I pirati dell* 

Croce del Sud con Y. De Cario 
.Modernissimo: Sala A: Gran va

rietà con M. Fiore. Sala B: 
Il tesoro del fiume sacro con 
J. Payne 

Mundial: Il trono nero con B. 
Lancaster 

Nuovo: Sombrero con V. Gass-
tnan 

Nnvocine: Operazione Corea con 
L Leslie 

Odeon: Vacanze romane con G 
Peck 

Odesralchl: Contrabbandieri a 
Macao con T. Curtis 

Olympia: Il forestiero con G. 
Peck 

Orfeo: Teiva liceo di L Emmcr 
Orione: L'uomo del Nevada con 

R. Scott 
Ottaviano: Il forestiero con G 

Peck 
Palazzo: La t-rfglonlera di A-

malfi mn L. Vedovelll 
Palestina: Nebbie sulla Manica 

con E. WillUrns 
Parlali: Amanti latini con Lana 

Turner 
Planetario: Minorenni pericoloni 
Platino: La regina vergine ce n 

J. Simmons 
Plaza: Ilcnriette con P. Robin 
Plinius: Il sacco di Roma =<>u 

P. Cressoy 
Preneste: La regina vergine con 

J. Simmons 
Prima valle: Bagliori ad Oriente 

con A. Ladd 
Quadraro: Cavalleria rusticani 

con Kerima 
Quirinale: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
3ulrinetta: Notorious con I. Berg-

man (Ore 16.15 19 22» 
Reale: Gran varietà con M. Fiore 
Rey: La portatrice di pane 
Kex: La spada di Damasco con 

P. Laurie 
Rialto: Signorine r.on guardate 

i marinai 
Rivoli: Notorious con I. Berf-

man (Ore 16,15 19 221 
Roma: L'assedio' di Fort Poii.t 

con R. Fleming 
Rubino: Miseria e nobiltà con 

Totò 
Salario: Le avventure di PeVr 

Pan di Walt Disney 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: N'iagara con M. 

Monroe 
Sala Traspontina: Tre ragazze 

in blu 
Sala Vienoli: Alice nel paese del

le meraviglie di W. Disney 
Salerno: II falco di Bagdad enn 

L Agar 
Salone Margherita: Oltre li Si-

bara e I predoni delle grand: 
paludi 

.S Crisocono: Solo contro :1 
mondo 

S. Felice CCentoceUe): Riposo 
Sant'Ippolito: Alba di gloria 
Savoia: Gran varietà con Mirn 

Fiore 
Silver Cine: Notre Dame con M. 

O'Hara 
Smeraldo: La corona cera (scher

mo panoramico) 
Splendore: Pandora con A. Garù 

rer 
Stadinm: Il forestiero con G. 

Peck 
Supercinema: Il diamante del r>-

con F. Lamas «Ore 16 18.15 ^) 

Tirreno: Sul sentiero di guerra 
con J. Hall 

Trastevere: La luna è trotr.or.U:.» 
Trevi: La baia del tuono con J. 

Stewart 
Trianon: Vacanze romane ccr. 

G. Peck 
Trieste: La spada di Daroasc > 

con P. Laurie 
Tuscolo: Il favoloso Andersen con 

D Kaye 
Clplano: Winchester T3 con J. 

Stewart 
Vertano: Il forestiero eoa C. 

Peck 
Vittoria: ti trono nero con R. 

Lancaster 
Vittoria Clamplno: Riposo 

RIDUZIONI KNAL - CINEMA: 
Bernini, Cristallo. Excelsior, Elios. 
Orfeo. Planetario. Roma, Sme. 
raMo. sala Ca»*ert#. Salone 
Margherita. Tuscolo. TEATRI: 

t Goldoni, Pirandello. 
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