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COACLLSO IL CAMPIONATO: GLI SPALMIVI RESTANO IX A E I ROSAXERO RETROCEIMIXO] NEL TROFEO LUIGI BERTOLINO 

La Spai ha la meglio (2-1) 
sullo sfortunato Palermo 

Per un infortunio di Di Maso al 4* il Palermo è costretto a giocare in dieci 
uomini per tutto rincontro - Hanno marcato: Lucchesi, QUvieri e Bernardin 

PALERMO: Tessarl, Bettoli, 
Giaroli, Dolili; Martini, Sraspato; 
Di Maso, Cavazzutl, Bizzotto, 
Marteeani, Lucchesi. 

SPAL: Berlocchi, Lucchl, Ber
nardin, Dell'Innocenti; Zamper-
lini, Castoldi; Cardinali, Olivieri, 
Sega, Ekner, Uè Vito, 

A r b i t r o : Jonni dì Mace
rata. 

R e t i : nel primo tempo al 
^0' Lucchesi e al U' Olivieri; 
nella ripresa: Bernardin al 30*. 

Ha perso il Palermo e ora 
dovrà retrocedere in c o m p a 
gnia del Legnano nell'infer
no dei < i-adetri -<: ma a v r e b 
be perduto senza l ' incidente 
dì Di Maso? Varie possono 
essere le risposte, e tu l l e m a -
c/ari con il ual ido sos t egno di 
ben nutriti argomenti, sì da 
far generare una lunga p o l e 
mica; purtroppo però i i e ssu-

N o t e r a l 4' di gioco l'ala de-« . ' i di esse potrà cancellare 
stra del Palermo DI Maso bi '•: dubbio, l'interrogatiro che 
infortunava e doveva essere tra
sportato fuori del campo per non 
più rientrare; al SO' della ripresa 
abbandonava il terreno di gioco 
anche l'ala destra della Spai 
Cardinali, infortunatosi. Da re;i-

grava .sn/I'iiltimo spareggio di 
Serie A. 

In noranta minut i due 
squadre giocavano un cam
pionato, si disputa l'ano la 

Mrare a n c o r a vari incidenti ; p e r m a n e » : » in A, ma il C a 
per rortuna di lieve e n t i t à ; . _ ben iono uer i b ianco-
occorsi a Martecani. Uoldl e f a . ! s o oenigno per i uiuncu 
stoldì. 

S p e t t a to ri 
jb i» , cri t t i ro con i rosanero 

Che dire? Come fai"! a non 
tirare in ballo il Caso, ge
nio pa:zarellone che fa e d i 
sfà scura ragione? Ha Tin
to la Spai, e si è guadagna
ta la permanenza in A; ma 
ai'rcbbe r in to senza l'infortu
nio di Di Maso, che ha co
stretto il Palermo a giocare 
in dieci per tutto l'incontro? 

13 mila circa, j ila falsato l 'equil ibrio a f o -
i core della Spai , hu manda

to a monte tutti i p iani tat
tici del Palermo. E la supe
riorità numerica — undici 

contro dieci — con il passa
re dei minuti ha fatto sentire 
il suo peso: l'infortunio di 
Cardinali, poi, venuto al 30' 
della ripresa, non ha cambia
to 7iul!a. Ormai la partita era 
decisa. 

L'incidente a Di Maso 
Il risultalo però (2-1) va 

preso cosi com'è. Inut i l i le 
recriminazioni . Ora il soda
lizio rosanero sconta tutti i 
suoi errori passati; le faci
lonerie e l'incapacità dei di
rigenti hanno portato in B 
una vecchia cara squadra, 
bandiera dello sport meridio
nale. Sono parole amare, che 
tanno male al cuore, ma una 
speranza — n e siamo sicuri 
— sorregge i tifosi rosanero 
e i tanti amici del Palermo; 
la speranza che le terribili 
esperienze di quest i a n n i ser
vano a portare aria nuova 
nella società palermitana-

Ma ora. passiamo alla cro
naca dell'incontro, che per la 
vcr-ia, ::ul p»!ino streltamci-
•<• tecnico è rtato assoluta
mene mediocre. 

Stadio Torino o Favorita? 
Sembra proprio di essere a 
Palermo: ovunque drappi ro
sa-nero e striscioni inneg
gianti alla squadra siciliana. 
I ferraresi sono pochi , 7iia 
audaci; sulle curve — tra nu
triti gruppi di s i c i l ian i — 
abb iamo visto un ragazzo so
lo con una enorme bandiera 
bianco-azzurra. E* stato tut
to il t empo in piedi a s v e n 
tolare il suo v e s s i l l o ; v e n i v a 
voglia di aiutarlo. 

Alle 17,05 si inizia agli or
dini dell'arbitro Jonni di Ma
cerata. Centra la Spai, vìa il 
Palermo prende subito l'ini
ziativa e serra i b iancoblù 
nella loro area. I rosanero. 
dunque, non r i n u n c i a n o ad 
attaccare, malgrado lo scf i ie - j 
ramento a l l i n e a t o ; que l Biz
zotto con il n u m e r o 9 su l l e 
spal le , infatti, fa pensare ad 
una tattica di estrema riser
vatezza. 

Ma al 4' ecco il piccolo 
dramma dell'incontro: Di Afo
so. stretto in uno scontro tra 
Castoldi e Deg l i Innocent i 
resta a terra dolorante. E' 
un incidente serio: il ragaz
zo mugola dal dolore. Infine 
viene portato fuori campo a 
braccia. La partita per lui è 
Unita. Peccato. La Spai pren
de la palla al balzo e appro
fittando della superiorità nu
merica rovescia tutti i suoi 
avanti nell'area palermitana: 
il suo gioco è a tratti piace
vole. sobrio. Ol iv ier i ed Ekner 
danno vita e suggerimenti air 
l'attacco, ma manca lo stoc
ca tor e. Sega, del resto oggi 
molto impreciso, ha p r e s o poi 
ad incaponirs i con Giaroli in 
pìccoli dispettucci. 

Al 15' primo serio tiro a 
rete della giornata. Su lancio 
dì Dell'Innocenti. Ol iv ier i 
"ratta inseguito da Scarpato 
che lo ostacola nlatealmente 
Punizione: batte lo stesso Oli
vieri forte, ma centrale: Tcs-
eari cor» bella tempestività 
intercetta di pugno e alza 
sopra la traversa. 

Lo scamnafo nericnlo r ali 
incitamenti del pubblico 
scuotono i" Pnlrrmo. chr hen 
sostenuto da Caraztuti e Mar-
teanni. si noria in avanti. 1 
rosanero "on amano i lungi 

fraseggi con il palloni- e le 
ricamature; p u n t a n o sulla ve
locità e sull'impeto. E al 20' 
con una azione v e l o c i s s i m a 
o t t engono il goal. 

E' Bizzotto, che gioca itti 
po' arretrato, a lanciare Mar-
tegani sulla destra; l'argen
tino supera un avversario poi. 
prevedendo l'accorrente Ber
nardin, centra di precisione 
a Lucchesi. L'ex giallorosso 
raccoglie, supera Lucchi di 
sluncio e. mentre Bertocchi 
accenna ad uscire, tira in re
te- La palla fila dritta, drit
ta in goal: 1-0. 

Sugli spalti grandi feste, ma 
dureranno poco. Infatti, quat
tro minuti dopo, la Spai — 
protesa in rabbiosa reazione 
— rimette in equi l ibr io le sor
ti dell'incontro con una bella 
reto. De Vito da tre quarti 
di campo tocca in avanti a 
Sega spostato sulla sinistra; 
il centroavanti si aggiusta il 
pal lone poi sc iabola sulla de
stra tagliando tutta la dife
sa rosanero. Da destra, come 
un bolide sbuca Olivieri, clic 
colpisce di testa con forza: la 
sfera sorprende Tessari e fi
nisce in rete: 1-1. 

La Spai insiste nella sua 
pressione e al 31' per poco 
non segna ancora; bella trian
golazione De Vito - Cavazzuti 
- Cardinali, conclusa da que
st'ultimo con un forte tiro da 
destra verso sinistra: Tessari 
con un ba l :o da pantera rie

sce a deviare in corner. Ap
plausi meritati. 

Il Palermo si ch iude; B i t -
rotto e Cavar tuf i vengono ar
retrati tra i mediani e all'at
tacco restano so lo Lucchesi 
e Martegani, che si battono 
come possono. 

Ma il primo tempo si ch iu 
de con una bella azione in 
contropiede d e l Palermo; 
Martegani effettua u n e bella 
discesa personale sulla sini
stra, avanza, entra in area. 
supera un avversario, poi 
scorto Lucchesi smarcato lan
cia avanti. L'ala rosanera 
sguscia tra due difensori e 
tira: la palla lambisce il palo 
s in i s tro della rete di Bertoc-
chi e finisce fuori. 

Nella ripresa il Palermo co
mincia ad accusare lo sforzo; 
in dieci si fatica di p iù . Co
munque la squadra non va al
la deriva: lotta con coraggio. 
con foga. 

Però la pressione della Spai 
diventa di minuto in minuto 
più pesante, p iù opprimente. 
Resisteranno i rosanero ? Al-
l'S' è Castoldi che tira da fuo
ri arca, ma sbaglia di poco; 
al 18' ci prova Ekner, ma Tes
sari dice di no con una bella 
parata; al 21' una punizione 
di Castoldi (per fallo di Gia
roli) sibila alta una spanna 
sopra la traversa e al 29' Boi-
di salva sulla linea un goal 
fatto intercettando di testa li
na « stangata » di Castoldi. I 
difensori si abbracciano. 

Il pubbl i co , sempre amico 
dei più deboli, ù con t rosa-
nero; tifa per loro. Conta per 
loro i minuti che li separano 
dal termine dell'incontro; un 
pareggio, infatti, basterebbe 
al Palermo per restare in A. 
Ma ecco al 30' il goal di Ber
nardin. 

Ennesima mischia in area 
rosanero. Nel tentativo di li
berare ad un tratto Giaroli 
intercetta con una mano: pu
nizione dal limite. 

Bernardin si appresta a bat
tere la punizione. Il p u b b l i 
co , in piedi, fischia, ma il tiro 
del ccntromediano sibila tra 
gli u o m i n i de l lo schieramento 
e finisce in rete nonostante il 
disperato intervento di Tessa
ri che ferma, ma non trattie
ne. 

Il resto non ha storia; è un 
quarto d'ora di ripicche, di 
scontri, di palle lunghe che fi
niscono fuori, di inutili rin
corse. Il risultato non cambia 
nonostante il continuo prodi
garsi dei rosanero lanciati di
speratamente avanti. Jonni 
infine fischia: il campionato di 
calcio 1953-54 è finalmente fi
nito ! 

I : X X I O PALOCCI 

/ ciclisti dell'Appio 
qualificati per la finale 

L'altra squadra finalista è la Alfacure di Fitenze 

AUTOMOBILISMO 

Vittoria di Fanglo 
a Francorchamps 

Nino Farina attardato da alcune noie 
meccaniche dopo essere stato al comando 

Juan Manuel Fangio. al vo
lante di una Maserati 2500 ?i 
e aggiudicato il Gran Premio 
Automobilistico del Belgio, 
quarta prova del campionato 
mondiale per le vetture della 
formula 1. al termine del la ga
ra odierna disputata sul v e 
locissimo circuito di Francor
champs. 

SrAI.-I'ALF.KMO 2-1 — Lucchesi. inKanna.ido il portiere Mor
toceli!, segna la rete ilei siciliani 

L'Alfa cure di Fireive ed il 
V. C. Appio di Roma *>ono le 
Società qualificatesi ieri per la 
« fltnallsslina » del Trofeo « Lui
gi Bertolino ». Trofeo che. come. 
è noto, ha anche 11 valor© ni 
campionato ciclistico a squudic 
su pista per dilettanti. 

SIA l'Appio che l'Alta emi
si sono dimostrate s e m a dubbio 
le due società più toni in cam
po. 1 « ragaz7l » romani si sono 
aggiudicati due nette vittorie, 
un secondo posto ed un terbio. 
rispettivamente per merito di 
Olbertt nella velocità, di Uet-
to'nccl e Mlcocct nell'insegui
mento a coppie, di Micheiuttt 
Emilio nel km. a croiioinetio e 
di MtCheiotti D. nella \e.oclta 
allievi. 

Nella velocità allievi s'impo
neva 11 blancoro6-*o dello s C. 
Flienze. Paganuccl. un mjjaz/o 
dotato di un secco scatto che 
ha lasciato letteralmente «sur-
place » il pur tenace Michciotti 
Buono anche u tempo ottenuto 
(13"8). tempo migliore di quel
lo ottenuto da Glberti nella ve
locità dilettanti. Terzo era Ca
sati dell'Alfa Cuie. dimostrato
ti nettamente Interiore al due 
che lo hanno pi eceduto. Nella 
velocita dilettanti magnifica vit
toria di Gibertl. Il foito atleta 
dell'Appio ai 200 metri pareva 

L'IMPORTANTE RIUNIONE DI STASERA AL « FORO ITALICO » 

Alfonsetti contro Fontana 
per il titolo dei medio-massimi 

Gli altri incontri in programma vedranno di fronte Jannilli-
Ronde. Cerasavi-Rubio, V v&cooi-V alenimi e Oueliecha-Spina 

Irrimediabilmente « chiuso » da 
P.ini'xinl e Ra/zlno ed invece, 
g ia/ ie ad una « « o n o piogressiva 
e potente, riusciva a tarsi largo 
ed a vincere con una buona 
macchina di vantaggio. 

Si dts-putuMi poi 1! km da 
termo. Setto c iano 1 concoirenti 
c.ie vi partecipavano. Il primo 
it paittrc eia 11 temano Pcrona 
che compiva i due girl e nie/ro 
con un l.c-l puft>u. tolondo e 
nulle li MIO tempo (l'IT") te-
si.stewi asci! attacchi di altri cin
que atleti, ma doveva crollare 
ai fronte a quello di Pampani. 

Pampani. dimostratosi più a 
POMO di Peione e più contante 
nella pedalata otteneva un ot
timo l'l.V'5. tempo che consi
derata la durezza della pista ro
mana e più che buono. 

Intanto ne! 4000 m a coppie 
erano cl::.-jue !" S,>cicta che fa
cevano fcenrtere in plMa 1 loro 
atleti. Quindi M è resn neces
saria una piova a cronomctio 
per qualificate le due migliori 
coppie che poi avrebbero dispu
tato la tinaie. 

Il miglio rtempo era appannag
gio della coppia Iflcitolticci-Ml-
cocci. allhitata nel cambi, che 
otteneva un buon 5'14'8. alla 
media di crea 4fl km. orari. 
Seguiva poi :i «due t to» del
l'Alfa Cute foimato da Torrlni-
l'addel che terminavano a una 
decina di secondi dai paroni 
di ca»u. 

La finale .si isputava quindi 
tra queste due Società, e veni-.u 
vinta dall'Appio elio cosi con-
termava la pi opriti superiorità 
sul fiorentini. 

CARLO SCARING1 

Classifica cfel campionato 
del mondo piloti 

Ecco la classifica del cam
pionato mondiale piloti dopo 
le tre prove (O. P. Arnenti-
na. Indianapolis, e Or. I*r. 
del Belgio): 

1) Fan ( i o p. 17; 2) Trinti
gnant e Vukovirk p. 9; 4) 
fìonzales p. 8: 3) Farina e 
Bian p. 6: *) Moss e Mac 
Gratti p. 4; 9) Rnttmann p. 3. 

La prossima prova sarà il 
Gr. Pr. di Francia, che avrà 
Inoro domenica 4 luglio a 
Rrims. 

NELLA « FINALISSIMA » DI RUGBY 

Al Rovigo il titolo 
di campione d'Italia 

Il Treviso battuto dopo i tempi supplementari 

PADOVA. 20. — Dopo 130'f.^civa 
lotta t-.ratisj.ma il Rovigo 

e ri.incito a segnare i l punto 
.T !•»-:-ivo per battere :! Treviso 
.*:::;.uci.oar.oosi cosi :I t i tolo di 
< ar.-i.^.or.o ó'IcaLa di rugby per 
-.: 1954. 

Conao".:j> dal gc^e ioso Bat-
:a?l:r.i. :1 Treviso è giunto a'.!a 
agognata fina ".e dopo un i n d 
o l imento durato tutto ;1 c a m 
pionato. L*u!timo incontro è 
.«tato incerto e si è dovuto ri
correre ai tempi supplementa-
r-. In fa t t pervenuti a^la •;=e-
znatura i rodigini con Cecchet-
: •> Il al 20" del primo tempo 
• meta r.on trasformala», hanno 
i.ovu'.o sui».re ìa rt-.i^.one d»^ 
Treviso che ha assediato la lo 
ro area fino alla f.r.e de1 tempo. 

Nella ripresa continuava la 
p r e d o n e aeg ' i uomini d: Bat-
t ìS-ri i . ma ,-olo al 31* Zucchel-
la, su c a l c o di rimbalza r iu-

r;p:r!aye .n parità le 
sorti tieila partita. Il punteg
gio non muiava fino al'.a fine 
e cosi era r.ecv.-^rlo d e p u t a l e 
un tempo supplementare fino 
al'a prima sezr.arjra Ques'.a 
veniva al 130' a i g.oco per me- j 
rito di Barate la .«u par imene i 
che dava co-i la vi".:or:a «1 ilj 
titolo ai SUÌÌ color-, j 

ViffcritM siila Lazio 
U H * pfOMsso w «A » 

FIRENZE. 90. — Sul campo 
dei CUS Firenze >i è disputato 
ofgt l'incontro ai qualificazione 
per la s e n e A di lugby :ra :e 
&qu£dre aei Rfao di Busto Arsi-
7:o e dell» Lazio di Roma. La 
squadra lomrxrd* è riuscita a 
prevalere dopo 1 tempi supple
mentari per 14-0. 

La vittoria dell'argentino è 
venuta ai termine d i una beili» 
gara. A l la partenza N i n o Fa
rina, alfiere della Ferrari, e 
balzato in cesta, seguito a bre
ve distanza da Fangio, dall'al
tro <• ferrarista » Hawthorn. da 
Maurice Trintignant e da Stir 
ling Moss. 

I primi cento chilometri han
no visto le fasi di un duel lo ap
passionante tra la Maserati di 
Fangio e la Ferrari di Farina, 
che si sono alternate nel le pri
miss ime posizioni. 

L'altissima velocità ha ope
rato una severa selezione. Ni 
no Farina, ad un certo punto. 
ha accusato noie all'impianto 
elettrico ed ha perso terreno 
rispetto ai suoi avversar:. Mie-
rcs (Maserati) è stato costretto 
al ritiro dall' incendio del ia 
macchina subito dopo la par
tenza; Onofre Marlmon ha ab
bandonato per noie alla distri
buzione dell 'ol io. Come pure 
Gonzales che però prendeva la 
macchina di Hawthorn. 

A metà gara il comando è 
stato preso da Juan Manuel 
Fangio che ha forzato l'anda
tura tallonato da presso dal 
* ferransta » Trintignant-

Al termine della lunga ga
loppata. Juan Manuel Fangio 
ha tagliato vittorioso il traguar
do. secnando un tempo di 2 ore 
44*42"4 sui 508.320 chilometri 
del percorro, alla media oraria 
di km. 185.172. 

Secondo è sinnto il Iranccse 
Maurice Trintignant, su Ferra
ri. col tempo di due ore 45'6"6. 
alla media oraria di km. 184 
e ni. 720. 

Terzo l'inglese S t i r i m i Mo-s 
.-u Macerati fermato al 35. giro. 

II giro più veloce e stato il 
tredicesimo compiuto da Fan
gio col tempo di 4'2ó"5 decimi 
jlla media di km/ora 191.457. 

Umberto Maglioli 
ha vinto ad Imola 
IMOLA. 20. — Uir.fcerto Mi

glio:!. su Ferrari 2000. ha vinto 
Il Pr. Gr. Premio dei", autodromo 
di Imola riservato a -vetture 
spon. ir.ternazjonai; e va;evo:e 
per la cia-isifica campionato ita-
Mano sport, da 1100 & 2000 crac. 

Ecco la classifica: 
1. Mag'.io'.i Umterto (Ferrari) 

che compie I kra. 250 850. pan 
a giri 50. tn ore l 47 255 9. a'.:a 
media di 140 096; 2 Mu*itei:i 
GiuMo (Ferrari) ir. 14335"! 5; 
3. Musso Luigi (Macerati) in ore 
1.49 3"4/5; 4. Pcrdfea (Maserati) 
1.49 20"»/10; 5 ne::ucci (Mace
rati) a un giro: 6. Serraguti (Ma
cerati) a 2 giri: 7 Musi (Fran-
ci. Maserati) a 2 girl, 

Questa sera, al le o i e 21, tem
po permettendo, avrà luogo al 
Foro Italico l'attesa riunione 
di pugilato flit» °h organizza
toti Frontoni-Leonaidi sono 
stati costi etti u rinviare duo 
volte a causa della pioggia. 

Comi? già annunciato t'incon
tro principale della suicletta 
riunione è costituito dal con
fronto fra i! muscoloso atl.-'ta 
romano Giovanni AUon^-^tti ed 
il lucchese H'j*>a Font ina . Io 
incontro che =i -svoltela suila 
rotta di dodici i.f.rc..? permet
terà al v inci to ie di fregiarsi 
del titolo italiano dei « medio 
massimi » attualmente vacante 
perchè Renato Tontini i; passa
to alla categoria superiore. 

Fra i due focosi avveisar i si 
prevede un combattimento che 
non avrà soste dal principio 
alla fine: infatti nell'incontro di 
stasera oltre ad essere in pa
lio il titolo nazionale dei m e 
dio massimi sarà anche in l iz
za la rivalutazione dei due p u 
gili . Come si ricorderà, infat
ti. i due atleti, davanti al pub
blico romano hanno incamerato 
due sconfitte e precisamente 
Fontana contro l'americano 
Bobby Dawson (nell'incontro 
avvenuto circa due anni fa s e m . 
pre al Foro Italico) e Alfon
setti avendo subito una bru
ciante sconfitta impostagli re
centemente sul ring del lo « Sta
dio Torino » dal tecnico pugile 
francese Jo Roude. Entrambi 
gli avversari di stasera si tro
vano in ott ime condizioni fi
s iche e di forma. Pertanto il 
pronostico e quanto mai incer
to e difficile da stilarsi. Fon
tana che ultimamente ha otte
nuto otiinv.- prestazioni contro 
i migliori mediomassimi con
tinentali dovrebbe, con il suo 
preciso « sinistro e destro » ag
giudicarsi il combattimento. A l 
fonsetti. dal canto suo. poss ie
de velocità e potenza le quali 
gli potrebbero permettere, con 
indivinata tattica, di sovverti
re il pronostico: una vittoria di 
Alfonsetti contribuirebbe, s e n 
za dubbio, ad innalzare il m e 
dio massimo romano nella scala 
dei valori nazionali. 

Accanito e combattuto si pre
senta anche l'incontro fra i due 
medio massimi Jannill i-Roude. 
Quest'ultimo è quel Roude che 
i romani potettero ammirare 
durante l'incontro vittoriosa
mente sostenuto contro Alfon
setti. Roude è un Duglie bril
lante e ve loce schermitore ed 
è in possesso anche di un p u 
gno efficacissimo. 

Contro tanto avversar.o 
* Nando.-» dovrà fare molta at
tenzione: JannilH è conosciuto 
come puRiie. intel l igente e scal
tro ed in tutti ì suoi combat
timenti ha <empre dimostrato 
di saper cavarsela anche d: 
fronte ad avversari ben quo

tati. Sarà anche questa sera la 
volta buona per il popolare 
•e Nando »? 

Attesi>Mina. inoltre, la ren
trée del formdabile picchiatore 
pe>o piuma romano Alvaro Cc-
rasani che incrocerà i guantoni 
con il generoso pugile catalano 
Rublo-

L a massima emotività sarà 
senza dubbio la maggiore pro
tagonista del l ' incontro fra i 
due pesi wel ter « Gigione •• Va 
lcntiui ed il pugile di Colonna, 
Vescovi. Valentini che d e v e la 

II, PROGRAMMA 
Pesi gallo: Ouehecha (Casa

blanca e. Spina (Roma) in 8 ri
prese. 

Po-?" welter.*: Valentini (Ro
ma) e. Vescovi (Colonna) in 8 
riprese. 

Pesi piuma; Rubio (Barcello
na) e. Cerasani (Roma) in 8 
riprese. 

Pesi medio-massimi; Roude 
(Parigi) v. JannilH (Roma) in 
10 riprese. 

Pesi medio-massimi: Fontana 
(Lucca) e. Alfonsetti (Roma) 
in 12 riprese 

perdita del suo titolo all'incon
tro sostenuto contro il sardo 
Paolo Melis, ?it rova ora in ot
time condizioni fisiche e. mal
grado la più verde età del >uo 
competitore Vescovi, dovrebbe 
facilmente assicurarsi il succes
so. A Vescovi ,dunque, l'oppor
tunità di affermar.-i. sfatandola 
« c a r t a » che lo vuole perdente. 

L'incontro di apertura della 
serata vedrà di fronte il peso 
« gallo » romano Roberto Spina 
che non avrà facile partita 
contro il marocchino Ouehecha. 

ENRICO VENTURI 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Il dettaglio tecnico 
VELOCITA* ALLIEVI: 1. Ta-

ganucei (S. C. F iren ie ) ; 2. Mi-
chelotti (Appio); 3. Casati; 
tempo: 12"8. 

VELOCITA* DILETTANTI : 
1. (ì iberti (Appio); 2. Fampana 
(Alfa Cure); 3. Razzino; tem
po: lì"9. 

KM. DA FERMO: 1. I'ampa-
na (Alfa Cure) r i5"5; 2. Fero-
na (Hec(oria) 1*17": 3. Miche-
lotti l'IS"; 4. Ischiboni. 

INSEGUIMENTO A COPPIE 
(4U00 M.): 1. Brrtolaccf-Micocci 
(V. C. Appio) 5'16"2: 2. Torrlnl-
Taddci (Alfa Cure) 5'24"6; 3. 
S. C. Firenze. 

CLASSIFICA FINALE: 1. V. 
C. Appio p. 23; Z. Alfa Cure, 21: 
3. S. C. Firenze, 15; 4. Hectoria 
Terni. IO; 5. A. S. Roma e Pe
dale Senese, 7; 7. Po l l a Roma
na Nuova Terni. 

ARTI: Riposo 
ATENEO: Riposo 
UE! COMMEDIANTI: Riposo. In 

allestimento « Nieuto scandali 
nel mondo del sogni » novità 
di Cavalli > 

GOLDONI: C.la diretta d» V. 
Ticrl; ore 21,30: ultima setti
mana < Anni perduti » di T. 
Vasilc. 

ELISEO: Stagione lirica. Ore 21: 
* Madame Butterfly ». di Già. 
conio Puccini 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PIRANDELLO: Ore 21,15 C.la di

retta da L. Picasso «Tetesina» 
di A. Nicolay 

PALAZZO SISTINA: C la Rasccl 
ore 21,15: « Alvaio piuttosto 
corsaro ». 

QUAH'KO frÙNTANE: Riposo 
QUIRINO: Chiuso per restauro 
SATIRI: Riposo 
VALLE: Stagione lirica, ore 21: 

Madame Butterfly 
LA BARACCA: Girola Fraschi 

ore 21,15: La torre di Babele 
TEATRO MOBILE: ore 21.15: La 

maeMi.na (Arco Memorense) 
PARCO COLLE OPPIO: Luna 

Park 
ROSSINI: Ore 21: Comp. Ch«"--

t-o Durante * Ci mancava Na
poleone » di U. Palmerini. 

CINEMA-VARIETÀ» 
AUiambra: Saluti e baci con N. 

Pi/.ri. e rivista 
Altieri: La notte ha mille occhi 

e rivinta 
Aiiibra-Jovineili: Covo dei gang

ster? con G. Reft e rivista 
La Fenice: Addio figlio mio con 

R Podestà e rivista 
Principe: Damasco 25 con IL 

Rogart e rivista 
Ventun Aprile: Le ultime della 

notte con B. Crawford e riv. 
Volturno: Destinazione terra con 

B. Rush e rivista 
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-RIVOLI QUIRINÉTTA 
• GRANDIRITORNI *\ 
dello SCHERMO 

O G G I 
U Lui Film 
p r i l l a t i 

il più grandi film ti tatti 
i Itmpi: 

La scala a chiocciola 
con Doniti M t e Qalri, 
Georgi Brut i Ethtl H*r-
rimori. 

Uà cipoltwa istiaimtftti 
poetica l i omini: ani lit
ri! iTtinciati. imoiiiDuli, 
ippusiiaiti, pina di mi
suro . . . 
Orari fini: 16.15-19-22 
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I ginnasti giapponesi 
partiti per Roma 

TOKIO. 20. — La rappresen
tativa nipponica di ginnastica, 
formata da nove elementi , è 
partita in aereo per Rome dove 
parteciperà alla 13. edizione dei 
campionati di ginnastica 

I ginnasti (sette uomini e due 
donne) sono accompagnati da 
Hyakutero Goto, consigliere 
della federazione ginnastica 
nipponica e dall'allentitore Kii-
chino Toyame. 

Al Pedale Monzese 
la «Coppa Adriana» 

DKSIO, 20. — Nella ilnallssl-
ma tlellu « Coppa Adriana ». ga
ra ii 'cronometro a squadre per 
allievi, si p affermato il qutur 
tetto dei e Pedule Mon7ese » 
tornato allu vittoria della cCop-
pa » dopo otto anni UuU'ultl-
ino successo. 

La Miuiidrii romana della S S . 
Lnzlo. si <• classltlcata al setti
mo posto. 

LE FINALI DEL CAMPIONATO LAZIALE DI I DIVISIONE 

Garba iella - Tivoli 1-1 
Dopo il pareggio di ieri decisivo lo spareggio Tivoli-S.R.E. 

BARBATELLA: Ricci. Olivieri. 
Desidera: Acciari, Napoleoni. Co
rnetto; Provenzlani, Cossu, Nic
chi, plrozzi. Fabbri. 

TIVOLI: De Luca, Zurolo, Fu-
sca: Romanzi. Martelli, Castruc-
ci; PoiiilII, Passini, iranchlda, 
Cenci. JannilH. 

Marcatori: nella ripresa, al 25* 
Pozzilli (T); al 44* Cornetto (G.). 

Nell'incontro che opponeva 
ieri ai « Campo Roma a le com
pagini delia Garfcfatelia e dei Ti
voli ed i» c u ! era i" palio l'am
bito titolo di campione laziale 
di prima divisione, i bianco-az
zurri del popolare quartiere ro
mano sono riusciti nell'ardua 
impresa di nequllibrare :e sorti 
di una contesa che sembrava or
mai irrimediabilmente perduta 
per loro. I! merito personale di 
questa rete, ottenuta In piena 
zona celarmi, t a attribuito al-
:'iniat;cabr.c Cornetto, m a tutta 
: a -squadra meri** u n plauso 
schietto ed un elogio incondi
zionato. i/er a-.er saputo lottare 
a denti stretti -"-no a i : 0 scadere 
dfj 90" di giuoco, senza u n at

timo di pausa, sena» mai d i s u - j , ) r e S a s u veloce azione di con-
m r a I - iropiede, ad Oliera di Pozzilli la 

IL « QUADRANGOLARE» DI PALLANUOTO 

Lazio-I..Oapoli 7-4 
La Roma Esteri battuta dalla Canottieri Napoli 4-3 

Mandolini Sost i , De 
I 

giornata del torneo quadran-1S ina . 
Colare di pal lanuoto è trascor-j 

a senra che si verificassero; 
sorprese «» sorgessero mei- ! 
denti . j " 

La Canottieri Napoli . p u r j , t l 7 :'4"': Ceccanni 
con qualche dirlìcolta, è n u - 2 tempo Pedersoli l '43"; Pe> 
scita a superare la Roma Estt - rfcr.soli 219"; Pedcrsoli 4'56"; 
ri che ha opposto ai parteno
pei una tenace resistenza. 

La La/ io ha superato invece 
senza impegnarsi eccess iva
mente La Rari Nantes Napoli . 

Il successo dei Canottieri è 
stato contrastato dalla bril lan
te prestazione dei pallanotisti 
della Roma Esteri che con più 
precisione avrebbero potuto 
anche paregqiare l'incontro. 

Artiitro: Volpe di Napoli . 
.\I<rrc«tor.- - nel I. t e m p o So-

3"f.•.;": Perlersoli .T42"; S-j-
-t: 4":*-t ". Ceccanni ò'52"; S«-

8"2tr; 

Peder.soli 5"31~; Sosti su rigo
re 6'3<T: Sosti 9'5(T 
CAN. NAPOLI-ROMA EST. 4-3 

CANOTTIERI N A P O L I : De 
Stefano. Russo. Dannerle in II. 
Bor.ocore. Dannerle in I. Can-
navale. Monaco, 

ROMA ESTERI: Marcotull i . 
Scozzese. Mannell i , T e r n t t i , 
Troih. D'Achille. Vizek. .•Irbirro: Venturini dt Fi-

Notevole l=i prestazione d e l i r c n z e 
laziale Pedersoh che ha segna
to 5 delle 7 reti della Lazio. 

Ecio il det tagl io: 
LAZIG-R. N. N A P O L ! 7-1 

LAZIO: Gambino. Virno, 
Baccino. Ceccarini. Vigano, Pe-
der.-oli. 

RARI N A N T E S : Panetta 
( V a n n i ) , Ncnna. D'Altrui, Lu-

.\f creatori.- nel I. t empo 
Cannavale 1*11"; Cannavate 
t>"27"; Scozzese 6'46**; 2. t em
po: Scozzese 3*32": Cannavate 
4'42": Troili 7-33"; Danner
lein 855". 

Nella classifica sono in testa 
Lazio e Canottieri Napol i con 
4 punti . Le altre due squadre 
sono 3 zero punti . 

Ai termine di una K«ru este
nuante, condotta al vertice delie 
po-->sibilitA agonistiche, 1 giocato
ri romani hanno raccolto il giu
sto l i u l to ùei loro ti orzi e di 
una mai doma volontà, conqui
stando 11 pareggio proprio allo 
scadere dei tempo. Sebbene li 
punto non potrà più essere loro 
Utile per poter aspirare al ti
tolo. avendo già disputato due 
incontri di cui uno perso ed uno 
pareggiato, tuttavia s e n e a ren
dere onorevole la loro scondita. 
Per li titolo s i avrà, soltanto do
po l'incontro tra la Romana Elet
trica ea il Tivoli. 

A questo punto è doveoso metr 
Wro in evidenza l'ottima condot
ta dt gara tenut» dagli atleti in 
maglia roas» cne non aono stati 
da meno a| cavaliereschi avver
sari; in vantaggio dt una rete 
sin dalla metà, delia ripresa. 
troppo presto paghi dei risulta
to acquisito, puntavano soltanto 
a difenderlo spingendosi rara
mente all'attacco, con un'impo
stazione di giuoco r^u-ato soprat
tutto =>u lunghi lanci a;:© estre
me ed in viriti di sporadiche e 
non troppo ordinate azioni of
fensive. Fors^ proprio l'eccessiva 
sicurezza delia vittoria e stato i: 
motto che ha permeìso agii av
versari di riordinare '.f- U'.c ten
tando 11 tutto per tutto coi ri
sultato che t u t u sappiamo. 

Ciò dimostra, una vo;ta di più 
che questo strar.o giuoco del 
c*:c4o bisogna giotarro dall'inizio 
alia Arie .-er>.ia tregua e fen?j» 
mai abtar>donar»i «a alcuna leg
gerezza. senza mai sottovalutare 
I'avver->ar;o a scanso di sgrade
voli sorprese. «<rr.iprc possibili. 
M» un "arioso ed eìoqutnte pro
verbio a::erma che « sbagliando 
s'impara » e siar.-.o c e n i che que 
sta sarà una lezione salutare per 
I giovani « ragazzi » «ij Tivoli 
che l'anno prossimo avremo il 
piacere di «ammirare in e Pro
mozione » ed in seguito saranno 
più prudenti e non si iararr.10 
più sorprendere perdendo un 
punto quanto mai prezioso 
quando si posseggono compieta-
mente :e redini celllr.contro. 

A differenza dei « ro*st * che 
con rapide, semplici e lineari 
manovre puntavano 5pe*«o » re
te con decisione. 1 « romani * sj 
perdevano troppo spesso jn m a 
UH passaggeut ed in cincischia 
menti capaci soltanto a i far 
confondere le poche idee che an
cora rimanevano neirormai of
fuscate e stanche menti deg:t 
«finiti atleti 

Per la cronaca. <jei resto assai 
•car>&. citeremo :e due reti: I 
prima si a . e \ a ai 25' delia ri 

seconda ai 45' era ottenuta dal 
mediano Cornetti che, raccolto 
uno spiovente pervenutogli da 
mota cimi pò. con un abile tocco 
riusciva ad alzare la palla sul 
portiere uscente, deponendola 
allo sue spalle, ìionostunto Io 
estremo ma vano tentativo dt un 
difensore d'intercettarla con le 
mani: gol sacrosanto. Immedia
tamente dopo la fine. 

Entrambi 1 portieri se la aono 
cavata e f e s i a m e n t e : tra gli altri 
degne di nota e di menzione le 
prestazioni ai Passini. Pozzilli e 
Romap-i pe r 1 «ross i» ; Cornet
to. Olivier» e Fabbri per 1 bian-
co-ii77iirri. 

Discreto l'arbìtrasrgio dei -si
gnor Coturno di Civitavecchia. 

WALTER ROMANI 

CINEMA 

Iris; Il cavaliere della valle so
litaria con A. Ladd 

Italia: Spettacolo lirico 
Livorno: Riposo 
Lux: Salvate i) re con A. Dextcr 

{Manzoni: Il prigioniero di Zenda 
con S. Granger 

Massimo: Il tesoro dell'Africa 
con <r. Lollobrlgida 

Mazzini: Gioia d'amar" 
MelfO|>olitan: Io ti salverò con 

J. Bergman 
Moderna: Traversata pericolosa 
Moderno Saletta: Marinai del re 
Modernissimo: Sala A: Sparvieri 

di fuoco con G. Tiarnay. Sa'.r, 
B: Noi cannibali con S. Pam-
panini 

Mondiali Destinazione Terra 
Nuovo: La regina vergine con 

J. Simmons 
N'ovoclne: Cento serenate. 
Odeon: Due notti con Cleopatra 

roti S. Lorcn 
Odescalchl: L'orfana Eenza sorri

so ror>. G. Garson 
IOlympia: I demoni del mare 

Orfeo: Lettera accusatrlce 
Orione: Riposo. 
Ottaviano: Manon con C. Aubry 
Palazzo: Artiglio Insanguinato 
Palestrina: Benvenuto Mr. Mar

shall con L. Sevilla 
Partoll: Il piccolo fuggitivo ce n 

R. Andrusco 
riunotario: Conflitto 
Platino: Il forestiero con G. PocK 
Plaza: O cangdccira con A. Ru-

schel 
l'ilnlus: La mascara di -=ra con 

V. Price 
Preneste: La nave delle donne 

maledette con M. Brut 
Primavalle: Gli sparvieri dell'i 

stretto con J. De Carlo 
Quadrarci: Un giorno in Pretura 

con S. Pampaninl 
Quirinale: Sparvieri di fuoco con 

G. Tierney 
Rey: Riposo 

llex: Il cielo può attendere 
Reale: Destinazione Mongolia con 

R. Widmark 
Rialto: La grande cavalcata con 

D. Andrews 
Roma: Dieci canzoni d'amore da 

salvare con N. Pizzi 
Rubino: La spada del giustiziere 
Salario: La divisa piace alle si

gnore con R. Russell 
Sala Umberto: Sangaree con F. 

Lamas 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Sparate sen

za pietà con A. Smith 
Sant'Ippolito: Estremamente pe

ricoloso 
Savola: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
S. Crlsogono: Ciclone. 
S. Felice: Riposo 
Silver Cine: Un giorno in Pre

tura con S. Pampaninl 
Smeraldo: Il moschettiere fan

tasma 
Splendore: Pandora con A. Card 

ner 
Stadlum: Ambra con L. Darnell 
Buperelnema: Per la veccnia 

bandiera con R. Scott 
Tirreno: Via col vento con C. 

Gable 
Trastevere: Riposo 

SPAREGGI ftK l i FI0M0ZI0NE 

fondana-Portuense 0-0 
(ONDI: Ceriani. Parisi. Maroc-

ro, Nunziata. Berardi. Trani. An-
Innrlli. Forcina, Marcelli, Pari-
sella. Basile. 

PORTUENSE: Cavalieri, retro
ni. Ilari, Marinurri. De Rossi, 
Cipriani. Novelli, Palombini. Lux. 
setti. Serra. Cancrll eri. 

Arbitro: D'Aquino di Roma. 

(Da l nostro corrispondanta) 

ABC: I figli non si vendono con 
L. Padovani 

Acquario: Questa è la vita con 
A. Fabrizi 

Adriarlne: Il quarto uomo 
Adriano: La tunica con. F. Si-

mondes 
Alba: La conquista dell'Everest 
Alcyonc: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Ambasciatori: Cronache di poveri 

amanti con A. M. Ferrerò 
Anlene: La valle dei bruti 
Apollo: If forestiero con G. Peck 
Appio: Le tigri della Birmania 

con D- Morgan 
Aquila: Perdono con G. Crawford 
Arenula: Aquile tonanti 
Ariston: Spettacolo di varietà 
Astoria: Contrabandieri a Macao 
Astra: Destinazione terra 
Atlante: Pentimento con E. Nova 
Attualità: Marinai del re 
Aneustiis: La spiaggia con M. 

Carol 
Aureo: La spada di Damasco con 

P. Laurie 
Arcobaleno: Une si Jolie petit 

place - Vietato ai minori di 16 
anni 

Aurora: 11 grande gaucho 
Ausonia: Destinazione terra 
Barberini: Assassinio premeditato 

con G. Peters 
Bellarmino: Riposo 
Beile Arti: Riposo 
Bernini: Chiamatemi madame 
Bologna: Destinazione Mongolia 

con R. Widmark 
Borchese: Riposo 
Brancaccio: Destinazione Mongo

lia (.on R. Widmark 
Capannelli: Riposo 
Capito!: Caffè chantant 
Capranlra: Terrore a Shangal 

con R. Roman 
Capranichetta: La leggenda di 

Robinhood 
Castello: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Centrale: Il bandito di York con 

I P. Medina 
Chiesa Nuova: Roccia di fuoco 
Cine-SUr: Nebbie sulla Manica 

con E. Williams 
Ciodio: Un giorno in Pretura con 

S. Pampanim 
Cola i di Rienzo: ' Destinazione 

Terra 
Colombo: La divisa place alle si

gnore con R. Russel 
Colonna: Ai confini del delitto 
Co'ossep- Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Corallo: Un giorno in pretura con 

S;lvan,; Pampamni 
Torso: Chiusura estiva 
rnltnlrngo: Riposo 
Cristallo: Fort Algeri con J. De 

Carlo 
tiri Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Terza liceo di 

L. Emmer 
llelie Terrazze: Cuori umani con 

J Stewart 
Delle Vittorie: Gli sparvieri di 

fuoco con G Tierney 
Del Vascello: Destinazione Mon

golia con R. Widmark 
Dei Piccoli: Alice nel paese del

le meraviglie di W Disney 
Diana: Il tesoro dell'Africa con 

G Lollohrigida 
Boria: Il risveglio de] dinosauro 
Edelweiss: Sadko con S. Stoìarov 
Erten: Ancora e sempre con R. 

Milland 

Trevi: Pony Express con J. Ster
line 

Trianon: Salto mortale 
Trieste: Il cigno nero con T. 

Power 
Ttiscolo: La furia di Tarzan con 

D. Hort 
Ulpiano: L'inafferrabile spettro 
Vcrbano: Ancora e sempre con 

R. Milland 
Vittoria: Soarvierl di fuoco c e . 

G. Tierney 
Volturno: Contrabbandieri a Ma. 

cao con G. Dru 

Adriacine: Il quarto uomo 
Arco: Mani lorde 
Aurora: Il grande gaucho 
Boccea: Knock Out 
Castello: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Corallo: Un giorno In Pretura 

con S. Pampaninl 
Colombo: La divisa piace alle 

signore con R. Sussell 
Delle Terrazze: Cuori umani con 

J. Stewart 
Dei Pini: Signorine attente al 

marinai 
Esedra: Traversata pericolosa 
Felix: Mouiin Rouge con M. 

Ferra 
Gaia: La Gorgona 
Ionio: Perdonami con J. 

ford 
Laurentina: Luci della ribalta 

con Charlie Chaplin 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Cinema d'altri tempi 

con L. Padovani 
Lux: Salvate il re con A. Dextcr 
Monteverde: L'amore più grande 
Paradiso (Monteverde Vecchio!: 

Il muro di vetro con V. Gass-
man 

Portuense: Salomò con R. Hay-
tvorth 

Prenestina: Canzoni di mezzo se
colo 

S. Ippolito: Estremamente peri
coloso 

LATINA. '20. — Sul can.poi 
ieu: io d: Latin* tra Fondar.a jEsr«ero: Alba fatale 

e Portuense si e disputa*.» 05-
gi il primo dei tre spareggi j>e-
la promozione dalla prir.:« di
visione «Ha ser:e superiore 
(pru...C2.UI.C). 

I ventidue giocatori m campo 
hanno dato vita ad un incontro 
assai deludente cne. per il ti-
n.ore di j/erdeie del quale era
no preda le due &quarc. e lo
gicamente terminato con ur.a 
«•-«*«»«*: vi...« injow» a i t t i in
violate: è muti le aggiungere <i; 
risultato ad occhiai: paria chia
ro) clic le ditese hanno avuto 
l'assoluta preponderanza *>ugli 
attaccai e . le rare volte e i e 
qualche Attaccante ::a avuto la 
palla buona ha iCiirpaio i'oc-
ca>ione per i"e:r.ozione. 

Comunque. •*• 1! giudizio tec
nico sulla, parata non poteva 
essere diverso dato il gioco svi
luppato tn campo, blsogr-a 
francamente ammettere che la 
squadra de! Fondi avrebbe me
ritato molto più della sua av
versaria la vittoria per il suo 
gioco più A^^uerrito e per il 
maggiore «tnatamemo che re
gnava r e n e sue fila. 

La cronaca di questa gara è 
perfettamente muti le: s i limi
terebbe a parlare delie prodez
ze dei difen--ori e dei tiri sba
gliati da; vari Parise;**, For
cina f Ba«i!e. 

R. M. 

Esperia: Sparvieri di fuoco con 
G Tierney 

tlnropa: Terrore a Shangai 
Evrelsior: Cronache di po.-erl 

amanti con A. M. Ferrerò 
Far neve: Gli occì:i che non sor

risero con J. Jor.es 
Faro: II tesoro dei Condor 
Fiamma: La voce della calunnia 

con G. Tierney 
Fiammetta: The long dark hall 

con L Palm fore 17.30. 19.43. 22» 

Flaminio: Gung Ho 
Fogliano: Destinazione Terra. 
Folgore: Sul sentiero di guerra 
Fontana: Riposo. 
Galleria: Spettacolo dt varietà 

con F. Aataire 
Garbateli*: Sombrero con Vit

torio Gassman 
Giovane Trastevere: I cospiratori 

del golfo 
Giulio Cesare: Desiderio *e «ole 

con G. Rondinella 
Golden: Nebbie sulla Manica con 

E Williams 
Imperlale: Traversata pericolosa 
Impero: La nave delle donne ma

ledette con M. Brut 
Iridane: Nebbie sulla Manica 
Ionie: Amanti latini con L. Tur-ner 

ARENE 

Craw-

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Adriacine. Adriano. Alba, Alcio
ne, Ausonia, Asteria, Ariston, 
Attualità. Arcobaleno. Barberini. 
Bernini, Bologna, Capitol. Ca
pranlra. Capranichetta, Cristallo. 
Esperia, Elios, Aurora. Excelsior. 
Fogliano. Galleria, Fiamma. In-
duno, Italia. Imperiale, Moderno. 
Metropolitan. Olimpia. Orfeo. Ro
ma, Sala Vmberto, Salone Mar
gherita. Superclnema, Savoia. 
Smeraldo. Splendore. Tuscolo, 
Trevi. Verbano. TEATRI: Arti. 
Goldoni, Rossini, Pirandello. 
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CINODROMO MUDINOLA 
Oggi a!le o :e 21. riunione 

cor?e Levrieri a parziale bene
ficio della C.R.I 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie, semuta. Cure rapide 

prema tnroon ìa a 
t»ROF. DB. DB BERNABÒ!» 

Ore 9-13 - 16-19: test. 19-U RUMA 
Piana Indipendenza 5 (Stazione) 

Studio 
medico ESQUILINO 
VEIirQClT Car* r»Pr«e 
f b l ì L I I L L orenwtrtmonUU 

Disfunzioni SESSUALI 
di ogni origlile fAVClIC 
Laborat. analisi rrjrros- MUVUUC 
Diretu: Dr. F. CaiastaTI s swcui . 
Vta Cario Alkcrto, 43 (St*ts*-me> 
Decr. Prel. N Z I M ? del 7-1-19^ 

STROM DOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VKNK&CB P I L L I 
D1S1-ONZION1 SBUCALI 

CORSO UMBERTO N. 514 
(Presso puzza «ai Pepeie) 
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