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MOSCA, 13. — Hai no 
avuto inizio ieri allo sta
dio di Kiev i campionati 
di atletica dell'URSS, ai 
quali partecipano 1.200 
atleti in rappresentanza di 
26 società. E' anche pre
sente la squadra nazionale 
della Cina, fuori concorso. 

Nella prima giornata so
no state registrate misure 
e tempi d'eccezione, che 
hanno fatto crollare nume
rosi primati dell'URSS. Il 
risultato più clamoroso pe
rò lo ha ottenuto Pyor 
Denisenko che nel salto 
con l'asta ha battuto il re
cord europeo con un sal
to di m. 4,46. I) primato 
precedente apparteneva al
lo svedese Lundberg con 
m. 4,44. A Berna, dove 
Denisenko non prese parte 
ai campionati europei, il 
titolo fu conquistato dal 
finlandese Landstrom con 
m. 4.40. 

Nelle altre prove il pri
matista mondiale dei 5.000 
metri, Vladimir Kutz. ha 
stabilito il nuovo primato 
dell'URSS dei 10.000 metri 
con 29'21"4/10. Il prece
dente record apparteneva a 
Anufriev con 29'23"2/l0. 
Nel giavellotto Vladimir 
Kuznetozov ha vinto il ti
tolo con m. 75,86. 

Ignatyev- vincitore dei 
400 metri ai recenti cam
pionati europei di atletica, 
si è aggiudicato il titolo 
col tempo di 46"1. esatta
mente tre decimi di secon
do più del record mon
diale. Ignatyev a Berna 
fece registrare ai crono
metri 46"6/10. Infine so
no stati stabiliti i nuovi 
record dell'URSS nel salto 
in lungo con metri 7,52 da 
parte di Leonid Grigoryev 
di Leningrado e il lancio 
del disco con metri 54.63 
da parte di Boris Matvi-
riev. Agli europei di Ber
na l'ungherese Foldessy 
conquistò il titolo del sal
to in lungo eon m. 7,51 e 
il nostro Consolini nel di
sco con m. 53.44. 

In campo femminile Ni-
na Ponomerava ha lancia
to il disco a m. 49.84 e 
Alessandra Ciudina nel 
salto in lungo ha raggiun
to m. 5.99. 

IllSOLTA LA LOTTA PEl l IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO SI M It Al»A 

Fiorenzo Magni è sicuro 
di indossare la "maglia,, 
Minardi non potrà insidiare il pratese nell'ultima prova ; la Coppa Bernocchi a cronometro - Coppi è fuori causa 

E cosi la lotta (un po' al
l'acqua di rose...) per la 
« m a g l i a » si può dir risolta: 
sul traguardo del « Giro del 
Lazio», Magni s'è preso 3 
punti di vantaggio su Minar
di, e di p iù ha staccato Lan-
di, Albani, Defilippis, Gi-
smondi. Monti e gli altri. 
Magni può, dunque, dire « 11 
gioco è fatto! », 

Magni può dir che il gioco 
è fatto perchè nell'ultima 
gara della « corsa naziona
le » grossi fastidi non do
vrebbe avere: il suo concor
rente più forte, più deciso, 
contro il tempo cammina 
male. Così gli altri, soltanto 
Coppi avrebbe potuto fare 
qualcosa. Ma il «campionis
simo » ha perduto tutto, nel 
«Giro del Lazio»; ora, il di
stacco di Coppi da Magni è 
troppo: 11 punti. Si, Coppi 
magari vincerà la « Coppa 
Bernocchi»; ma che varrà la 
sua vittoria? Magni, a Le
gnano, una piazza buona la 
guadagnerà di certo. Così, il 
ragioniere, della « corsa na
zionale » non farà fatica a 
vestirlo, di nuovo, di bianco 
rosso e verde. 

Possiamo, dunque, già met
tere una pietra sul la «corsa 
nazionale >; possiamo strin
gere la mano e fare i compli
menti a Magni. Il quale, in
fatti, è stato sulle ruote per 
quasi tutta lo distanza del
la corsa. E quando, infine, 
Minardi s'è deciso a scatta
re, Magni (un po' tardi, ma 
ancorta in tempo...) ha rea
gito. La rincorsa è stata bel
la; tanto bella, è stata, che 
Minardi s'è dato battuto. A 
Magni non facevano ombra 
Conterno. Padovan e Astrua 
che gli camminavano davan
ti; per il giuoco della « m a 
glia », Conterno, Padovan e 
Astrua non contavano. 

Ha deluso Coppi. I più (e 
io fra questi) credevano che 
Coppi avrebbe dato forfait. 
Come ho già detto, sarebbe 
stato un forfait giustificato, 
nelle condizioni fìsiche e mo
rali del Coppi d'oggi. Ma gli 
interessi e gli impegni di un 
campione sono tanti, troppi; 
e certe volte, comunque, bi
sogna far atto di presenza. 
S'è stata la « Bianchi » (co
me io credo) che ha imposto 
a Coppi di partecipare al 
«Giro del Lazio» non ha, 
certo, fatto un affare. Quan

do Coppi è in gara la gente 
aspetta sempre una vittoria 
del campione. 11 quale se poi 
perde, (e senza battersi, ta
gliando anzi la corda, come 
ha fatto a Roma) diventa un 
bersaglio: è facile dar la col
pa alla « Dama Bianca » 
quando Coppi è sconfitto. 
Non si pensa che il campio
ne non ha più lo scatto e la 
forza di un tempo; se Cop
pi è battuto si tira in ballo 
la signora Giulia Occhini in 
Locatelli. Il che può essere 
giusto, ma soltanto in parte. 
Coppi ha 35 anni; ricordia
mocene qualche volta! 

Ma lasciamo Coppi alle 
sue avventure da romanzo a 
fumetti. Torniamo al ^ Giro 
del Lazio », una corsa così 
il caldo l'ha soffocata e l'or
ganizzazione è stata poco 

abile nella scelta della stra
da. Così colpi a sensazione 
non ce ne sono stati; spesso 
la corsa s'è addormentata 
nel tran-tran. Soltanto Con
terno, Padovan e Astrua han
no fatto del loro meglio per 
tenerla sveglia; e, in parte, 
ci sono riusciti. Gli altri so
no quasi sempre andati a 
spasso; hanno fatto, cioè, il 
gioco di Magni. 11 quale è 
furbo, e da furbo, infine, l'ha 
fatta. 

Per il «. Giro del Lazio » 
meglio sarebbe stata la vec
chia strada; questa nuova sì 
impunta un po' in partenza 
(quando i ferri non sono an
cora caldi...) o un po' s'im
punta alla fine. Per il resto 
tutta pianura, o quasi. Im 
possibile è, dunque, trovar 

gente (gente del giuoco, si 
capisce) disposta a dar bat
taglia quando il traguardo è 
tanto lontano; impossibile 
veder sbrogliare la matassa 
delle ruote quando il tra
guardo è troppo vicino: allo
ra tutti si spremono per re
sistere agli attacchi. E ci rie
scono perchè fatica sul pia
no (tutti in gruppo...) non ne 
hanno fatta. E se scappano 
(come sono scappati) Con
terno. Padovan e Astrua, si 
lasciano andare; anche se 
vincono che vale? 

Questo è il succo del « Gi
to del Lazio ». E' un succo un 
po' acido, dentro il quale è 
anche il veleno per l'abban
dono di Coppi. E altro, mi 
pare, non c'è da dire. 

ATTILIO CAMORIANO 
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TEATRI 
I « Piccoli di Podrecca » 

ai Teatro Italia 
Dal 17 coir, riappariranno al 

Teatro Italia 1 famosi « Piccoli di 
Podrecca ». La celebre compagnia. 
fondata quaranta anni oro sono 
in Roma da Vittorio Podrecca, ri
torna dopo un anno Ui nuovi 
successi al Grande Teatro dei 
Campi Elisi di Parigi ed al Tea
tro Princes di Londra, due dei 
maggiori e più importanti teatri 
europei. 

L'attuale stagione romana sarà 
forzatamente breve perche 1 Pie-
coli sono nuovamente impegnati 
in un lungo giro in Italia e al
l'estero 

ARTI: Ore 21: 'Affari di stato > 
di L. Verneuil 

COLLE OPPIO: Festival N'aziona. 
le dell'operetta: Ore 21.30. «Ma
rmai in bordata > ili C Lom
bardo. Domani » l«i i asa del
le tre ragazze », 

ft U. K,: Eslate romana con 
trattenimenti vari ed attra
zioni d? Luna Park. 

EI.ISKO: Ore 21.13: StaRio-ic brica 
« La Traviata » di G. Verdi 

GOLDONI: Ore 21,30: C.ia diret
ta da L. Picasso: « Partita a 
quattro » di N. Man/ari 

I.A BARACCA: Ore 21.30- C la 
Girola-Frasehi « E la poWiu 
non ne sapeva nulla » Ji I. 
Guilton 

PALAZZO SISTINA: Riposo - in 
allestimento la rivista < Tutte 
donne meno io » con Macario 
e Carla del Poggio. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: L'ultimo gangster con 

E. Robinson 
Altieri: Prossima riapertura 
Ambra-Io vinelli: Il corsaro con 

P. Medina 
Principe: Angeli senza cielo con 

B. Reagon 
Ventun Aprile: I morti non pa

gano tasse con T. Scotti 
Volturno: „amaica con H. Milland 

Cola di Rienzo: Sotto il sole di 
Roma con F. Golisano 

Colombo: I disperati con K. Dou
glas 

Colonna: La vergine gitana 
Colosseo: Core forestiero con P. 

Lulli 
Corallo: Addio figlio mìo 
Corso: Prossima riapertura 
Cristallo: L'Inferno di Yuma con 

V. Mayo 
Dei Piccoli: riposo 
nelle Maschere: li vuo .::u/ic 

vivrà con S Granger 
Delle Terrazze: Incantevoe ne

mica con S. Pampanini 

Primavaile: Attenti ai martini 
con D. Martin 

Quadraro: Penne nere <.rn M. 
Mastrojanm 

Quirinale: Dolly Sister.s con H 
Grable 

Qulrlnett»-. La maschera e il cuo
re con J. Crawoford (Ore 1" 
19.15 22). Prenotazioni 67 0o.l2. 

Quiriti: riposo 
Reale: La tunica con J. Sim-

mons (cinemascope) 
Rey: Auguri e figli masi'tu '-or. 

H. Rémy 
Rex: Siamo tutti assassini irm 

M. Moulaudy 
Delle Vittorie: Jack Slade l'indo. IRialto: Pandom con A G,:roi.-r 

mabile con M. Stevens 
Del Vascello: Cafe chantaui con 

E. Giusti 
Diana: Notti moscovite 
Dorla: Il mare intorni -i no*. 

;docum. a colori) 
Edelweiss: Terra di giganti 
Eden: Seguite quest'uomo 
Esperia: Jack Slade l'Indomabile 

con M. Stewens. 
Espero: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Europa: La sete del po'.ete con 

IV Stanwych 
Kxcelslor: La pattuglia dei i-en/a 

paura con J. Cagney 
Earnese: Lo sparviero di Fcrt 

Niagara eon'G, Montgomery 
Faro: Pietà per chi cade con A. 

Nazzan 
Fiamma: Non sparare baciami 

con D. Day 
Fiammetta: Naked alibi i Vietato 

ai minori di 16 anni) Ore 17,ao 
19.45 22 

Flaminio: Notonus eon J Perg
olati 

armo nominato 
Direttore tecnico degli 
// dirigente ilei .\otmru ha accettato l'incarico - il programma delle squmlrt' na/Àonali 

ARENE 

O G G I AL 

Una grande artista, 
più affascinante che, mai. 
in un romantico Technicolor 

BOLOGNA, 13. — 11 Consiglio 
federale della K.I.lì.C. si i- riunito 
nella tarda mattina in un albergo 
cittadino presenti Barassi, Iter-
retti, Pasquale, Baldassarre, Be
vilacqua, Chiesa, Magrini, .ileo-
martini, Fuhrmann. Mncclietti, 
Dall'Ara, Ciceri. Unici assenti ri
sultavano i consiglieri Poli e 
Bertoni. 

Alla riunione hanno partecipato 
anche Ronzio per CAIA .Mariani 
per il collegio sindacale, Giulini, 
presidente della Lega nazionale ed 
Il segretario generale della KK.'C 
Valentin!. 

Dopo una breve commemora/io
ne, da parte del presidente Ba
rarsi, del cav. Mattei presidente 
del collegio sindacale, si .sono ini
ziati i lavori con la discussione 
de] problema della quarta serie, 
di cui sono confermati i gironi. 
Sull'argomento, a quanto si ap
prende, sarebbe stata discussa 
anche la questione delle Inciden
ze delle trasferte nei bilanci di 
società. 

Immediatamente dopo si è pas 
sato alla discussione della rego
lamentazione della commissione 
tecnica per le squadre nazionali, 
11 punto di maggiore interesse 

all'ordine del ultimo. I.a discus
sione è stata Inuma e laboriosa, 
ma troppo diversi sono apparsi 
i pareri dei consiglieri sulla so
luzione del prohlenia del direttore 
tecnico. 

Infine, con una soluzione prov
visoria il consiglio federale del
la K.I.G.C. ha nominato direttore 
tecnico per le squadre nazionali 
il coinm. Luciano Marmo del 
Novara. Interpellato telefonica
mente il coitirn. Marmo ha accet
tato l'incarico anche se le sue 
nuove mansioni dovessero com
portare la necessità di abbando
nare la carica da Ini attualmente 
rivestita nel Novara. 

AI direttore tecnico sarà con
ferito il compito della convoca
zione e della formazione delle 
squadre nazionali e di deridere 
particolarmente sulla condotta in 
rampo. 

Interrogato ad esprimere il suo 
giudizio sulla decisione del nuo
vo I). T., il presidente della 
F.Ì.G.C. ÌIIR. Barassi ba detto 
semplicemente che « il consiglio 
federale si è limitato ad approvare 
un nominativo proposto dal co
mitato tecnico r. 

Il consiglio federale ha esami

nato in linea di massima il pro
gramma dell'attività interiia/iona-
le. Un incontro Italia KÌO\ ani-
Svizzera giovani è stato (issato per 
il 13 ottobre a Genova: un se
condo incontro Italia giovani-
Francia giovani è stato assediato 
per 1*11 novembre a Vicenza, in 
considera/ione dei miglioramenti 
apportati alle attrezzature e de
mi oneri sostenuti. Per il 5 dicem
bre è stato stabilito il confronto 
Italia « A » - Argentina - \ • a 
Roma. 

Altre trattative per la naziona
le « A » e per la « B » sono in 
corso per i mesi compresi tra no
vembre e gennaio. E' slato fissato 
intanto un incontro Italia giovani-
Gran Bretagna giovani da dispu
tarsi in Gran Bretagna il 19 gen
naio. Approfittando della trasfer
ta del giocatori azmrrj. si tenterà 
di concludere un confronto gio
vanile fra la Germania del Sud 
ed una formazione giovanile ita
liana del Nord onde restituire la 
recente partita disputata a Bo
logna. Tale Incontro !• natural
mente subordinato alla accetta
zione da parte della Germania, a 
seconda del suol Impegni di ca
lendario. F." stato definito poi un 

confronto Germania A-ltatia A da 
disputarsi in Germania in località 
da designare il 30 marzo, in con
sidera/ione del fatto che questa 
ultima nara, cadendo di mercole
dì, comporterebbe una sospen
sione del campionato italiano, si 
tenterà per il 2ì mar/o di con
cludere un confronto internazio
nale in cui sia impegnata la 
nazionale « B >. 

Il consiglio federale ha pure 
deciso di partecipare al torneo 
hmiurcs organizzato dalla F.I.K.A. 
per la Pasqua 1955 in località da 
stabilire. Poiché la partecipazione 
a tale gara è limitata al giovani 
che abbiano compitilo 11 16. an
no e non superato il IH., il consi
glio federale ha stabilito il prin-
ripio di formare la squadra in 

Appio: Quo Vadis? eon R. Taylor 
Arco: Notre Dame con M. O' Ha. 

ra e varietà 
Aurora: Vendicherò il mio pas

sato eon J. Miles 
Bocce*: Gli uomini non pagano 
Castello: Prendeteli vivi o mor

ti con S. Forrest 
Corsilo: Addio figlio mio 
Colombo: I disperati con K. Dou

glas 
Belle Terrazze; Incantevole ne

mica con S. Pampanini 
Del Fiori: Stanotte sorgerà il sole 
Del Pini: Le sei mogli di Bar

bablù con P. Brasseur. 
Esedra: Il Conquistatore liei Mes

sico con B. Davis. 
Felix: Il tesoro del Bengala eon 

Sabù 
Ionio: Che tempi! 
Giovane Trastevere: Riposo 
Laurentina: Inganno con G. Fer. 

zettl 
Livorno: Rossini con N. Besozzi 
Lucciola*. Eterna illusione con .1. 

Stewart 
Monteverde: 1 marinai del re ioti 

J. Hunter 
Nuovo: Notonus 
Paradiso: I marinai del re con I 

Hunter 
Pineta: Noi cannibali con S. Pam. 

panini 
Portuense: Soldato di riocrnlata 
Prenestlna: Prigionieri dejlc te

nebre 
una nulla rerjnw attingendo 
quindi elementi iTj»T*o regioni vl-
eiiif allo srnpo di renderne pini Quadraro: Penne nere con 
facile il componimento. I Mas»lro]anni 

Prima che avesse termine la Taranto: La città sommersa con 

tjocut 

Maschera 

>L 

f MOTIVI E SQUADRE IMEL, CAMPIONATO DI CALCIO 1 0 5 4 - 1 9 5 5 ^) 

La tragedia delle "provinciali„ 
B u o n a fortuna a Spai, Atalanta, U d i n e s e , N o v a r a e Pro Patria 

La « tragedia delle provin
ciali » è vno degli elementi 
che ricorre tempre nei vari 
campionati di calcio da quan
do nei mondo del football ita
liano è entrato il demone vi
zioso del denaro. Ogni anno 
alle squadre di provincia si 
pone lo stesso compito: tirare 
avanti con pochi soldi e avere 
per meta la pcrmajjcnra in 
serie A. E' una lotta difficile, 
che assume degli aspetti eroi
ci perchè senza soluzione: 
continua sempre! Se la * pro
vinciale » poi perde un anno 
la sua bnttnglia e retrocede 
in B la lotto dircnfa ancor 
più drammatica, che — per 

dare e valorizzare i giovani , « provinciali » d» ima fo l to : 
m campionato nella speranza 
che su di essi gettino gli oc
chi ' le grandi società. Una 
speranza che a volte può 
fruttare quei milioni neces
sari per tirare avanti ancora 
un po'. 

Avete visto l'Udinese? Ha 
tirato fuori dalle mura di un 
oroforio un ragazzino, lo ha 
gettalo in campionnto e in 
due stagioni ne ha fatto il 
ccntroavanti della «Prima
vera >: Virgili. Ora il ragazzo 
ha lasciato il sodalizio friula
no, ma la sua partenza ha 
fruttato settanta milioni al
l'Udinese. 

Anche per questo cora&flio 
le squadre di prortnem e* so

li Casale, l'Alessandria e la 
più famosa di tuttte. quel 
Pro Vercelli sette volte cam
pione d'Italia. Ma ora esami
niamo brevemente te <• pro
vinciali » di quest'anno. 

ATALANTA - Venduti — 
tra moll i rimpianti — il vec
chio .Albani e i « primavera J-
Bcrnasconi, Rota, e Cade II 
(sacrificati questi ultimi fre 
sull'altare della politica fi
nanziaria), la società orobico 
è stata felice nellu s t e l la 
acquistando Fommei, Catto: 

meravigliose dei campionati. 
La legge dell'età ha piegato 
anche l'indomabile ccntro-
«ronfi campione del mondo, 
ma il suo ricordo resterà per 
sempre nel cuore degli spor-

i f i n . £ con fìiola, che lascia 
lo sf.ort attivo, il Novara de
ve anche lamentare la par
tenza di Passar in ceduto al
l'Inter^ A rafforzare gli az
zurri sono però renufi l'ex 
legnunese Ejdcfiall, l'ex pa- t 
Jermitarto Pendibcne, l'ex n«- ' 
poletano Fornientin e il gi<>- | 
vane Cocca (21 unno) del Bor

io, Longoni, Boccerai e Ram- • gosesia. Previsioni difficile 
pmcllì. La difesa, dunque, | farne: alla sicurezza della 
con i più esperti Fommei e j difesa, che resta quella g'a 

collaudata lo scorso anno, s' Cattozzo al Posto dei giovani 
Bernasconi e Rota non do- ! ontrapponc 
rrebbe subire forti scompen- ' «lei nuovo ntlrrcco. 
si rispetto alla scorsa starno- ' Formazione probabile, d i r 
ne. Tra i pali si dorrebbe j ohi fPendibene), Pombia, Mo-

l 

dame7itr» alla difesa, qualche 
riserva ù necessario fare sul 
rendimento dell'attacco che 
conta nelle sue file uomini 
di stili e di temperamenti 
cosi diversi. 

Formazione probabile: U-
boldì. Donati. R\ Venturi. G'"-
riboldi; Frasi, Settembrini,: 
Hoeflìng, Sanlos, Giarrizzo, 
Cecconi (Donava). Toncellt. 
Allenatore: Rossetto. 

S P A L - Tuffo mmoiHfo 
nellu s impatica squadra fer
rarese- sono andati i'ui gì' 
anziani (Ekner, Dell'Innocen
ti. Bìilent), sono andati riti » 
giovani in cerca (}i valorizza
zione (Camtlloni, Cardinali, 

avere finalmente l'affermazio
ne in campionato del « pri
mavera » Stefani; in ogni ca
so Boccardi '• pronto ad ogni 
evenienza. L'attacco con Lon
goni e. soprattutto, con (e ri-

Sega), è nudato i m persino 
V interrogativo ; l'asso Bernardin A sostituir

li Mazza ha chiamalo icorag-
qm o follia?) tutti giovani: 
ecroh: Brorcini (2f> anni), Ma
n n f20 anni), Ferrerò (24 an
ni). Russi (22 anni). Politi (>l 

seduta odierna, 11 consiglio ha 
sentito il segretario dell'Associa
zione italiana calciatori, avvorato 
Masera, il quale ha illustrato le 
principali richieste avanzate dal-
l'Assoriazione in merito ai rap
porti fra società e giocatori. SI 
tratta della \eerhia questione ri
guardante anzitutto la • intangi
bilità dei compensi gt.» acquisiti ». 

L'Assuriarloti* italiana radiato
ri chiede in sintesi la accettazio
ne delta propria collaborazione 
nei secueuti termini: a) Impiego 
dell'Air a far rispettare la rego
lamentazione in atto da parte del 
giuratori; b) impegno dell'Aie ad 
accantonare le proprie rivendica
zioni lino all'entrala in vigore 
lelli nuova regolamentazione pro-
fesslonlstica; e) impegno dell/i 
F I.G.C. a realizzare entro la fine 
del corrente anno l'assicurazione 
rimiro la tubercolosi dei giocatori 
secondo il progetto già presenta
to al C.F. dalla' C.B.E.; d) Impe
gno della F.I G.C', a far parteci
pare un rappresrntante dell'Aie 
agli studi per la nuova regola
mentazione: e) impegno della 
F.I.G.C. a contribuire congrua-
mente alle spese dell'Aie affinché 
possa organizzarsi in modo da 
attuari- gli sropi previsti da que
sta convenzione ». 

Successivamente il consiglio fe
derale ha proceduto alla inve
stitura del conte Itognoni (con
voca tu stamane telefonicamente) 
nella carica di presidente della 
commissione di controllo per l'ini
zio Immediato del suo compito. 
Al riguardo va precisato che an
cora non cono stati approntati il 
regolamento e la regolamentazio
ne della materia. 

La riunione del C F. è termi 
nata poro prima drlte 11 e sarà 
rinresa domani mattina per la 
conclusione. 

B. nyan 
Trastevere: Riposo 
Tuscotana: It caporale Sani con 

I) Martin 

CINEMA 
A.B.C.: Ontitiflas e i tre mo

schettici i 
Acquarlo: Sospetto con C. Grant 
Adriano: Principe corugKioso con 

J. Mason (cinemascope) Ore 15 
10.40 111,40 20.40 22.40 

Alba: L'orfana senza sorriso con 
G. G arson 

A l o onr: La fug.i di Tarzan 
Ambasciatori: Mani in alto con 

G. Montgomery 
Anlene: Puccini con G. Ferzetti 
Apollo: Seiiiinolc con IL Hudson 
Appio: Fanciulle di lusso con A. 

Ferrerò 
Attuila: li cintante matto con P. 

Martin 
Arcobaleno: BurninC arrows (Ore 

IH 20 22» 
Arenata: Nagasaki 
Ariston: Operazione mistero con 

R. Widmark (cinemascope! (ore 
15.45 18.10 20.25 22.40) 

Astoria: La moglie celebre con 
L. YounK 

Astra: Tobor con C Drake 
Atlante: A fil di spada 
Attualità: Yankee Pascià con J-

Chandler 
Augustus: Il pugnatore di Sing 

Sing etili A Hichards 
Aurora: Vendicherò il mio pas

sato con J. Miles 
Aureo: San Francisco con C. Ga. 

blc 

MICHAEL WIIOING 

flf/M] CHARUSmiTBRS 
cacone ofica 
TECHNICOLOR 

ORARI FISSI: 17 - 19,15 - Ti 
Freno!: Rivol i : 10.08.83 

Qliirinelta: 67.00.12 

Itivoli: La niacchera e il ••mire 
con J. Crawforc) (Ore 17 V.'.l' 
22». Prenotazioni 46.08'rU. 

HOma: La prigioniera di A'iia'.-
i\ con L Vedovclh 

Hublno: Cavalca vacjucro i <n R. 
Taylor 

Sala Eritrea: riposo 
Sala Traspontina: t n i w i 
Sala 1'inlierto: La diva 
-..Ha \ ittioli : riuo.-o 
Salerno: riposo 
Salone Margherita: La spin i>lle 

qmhbe rns^n eoo G Moi'I^'-
jner\ 

Savola: Domenica d'agosto tli !.. 
F.mnier i un M Mastro].mi 

Silver Cine: Awelenatriee brinci 
Smeraldo: Non sparare hit ni' .: 

con D. Diy 
Splendore: Il coiitmciiie t-ccrnir ir-

so con C Rnmero 
StadUttu: La principerà tt li ih 

coti D. Limoni' 
Superrinema: As-a!to ali i 'erri 

con J Withmore 
Tirreno: Jack Slade l'unioni i. .Io 

eon M. Stevens 
Tor Marancia: Hipo^o 
Trastevere: Riposo 
Trevi: La femmina t o n u - t i "H 

R. Widmark 
Triapon: La strepa rt^s » i 

W&yne 
Trieste: Pony Expre-,- • < 

Sterline 
Tuscolo: Villa Bor«lu ^ • 

De Sica 
Ulpiano: Gianni e Pmo'.t. i 

l'uomo invisibile 
Verbano: Il comandante 

Flyng Moon con R. HiidM». 
Vittoria: San Francisco con C. 

r ' a b l e 

ItlDUZTONI ENAL — CINI MA' 
Ambasciatori. Arenula. Aston.i, 
Astra. Angnstus. Ausonia. Albani. 
bra. Appio, Atlante, Acquario. 
Iìernini, Castello, Clodio. t'entra
le. Cristallo. I>el Vascello, nel
le Vittorie. Diana. Eden, L \ i e l -
slor. Espero, Garbateli», Golden-
Cine, Giulio Cesare. Impero Ita
lia. Mazzini, Manzoni. Massino. 
Nuovo, Olimpia, Odeseatchi. Or
feo, Ottaviano, Palestilnn. l'Ario. 
li. Planetario. Quirinale. Ito:. Ito. 
r^i. Sala Umberto. Salone Mar
gherita, Salario. Tuscolo. Trieste, 
Verbano. TEATRI: Colle Oppio. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l u m i n i l i » 
w,/,<!ftT./\ piiBfw.'f'-"'a' 

j . 

v. 
>^r-(l 

nel 

t ) COMMERCIALI l. 12 

A • ARTIGIANI Cantò svendi» 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, f »-
fililnzioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Elia)). 1 0 

OROLOGI svizzeri 15 rubini uo
mo L. 3000 donna L. '.1700 altri 
tipi . prezzi veramente b a c i s 
simi. Massima garanzia. Orolo
geria Sogno Tre Cannelle 20. 

H456 n. 
DNA PERFETTA organizza.'in-.io 
ni vostro servizio. Pulizia elettri
ca dell'orologio. Controllo e'.ct-

JUonico per l'ora esatta e rilievo 
di eventuali itiJeUf cjin macchi-

< Tik - o - K4J£ T S 300 > Ma.--^ » - < 11K. - O - KWii- l » -"J" ' - l a -
vumn garanzia. Tariffe mimine. 
Orologeria Sofino, Tre enunci
le-. 20. 

conferme di Rnsmussen e del di rigore rivolgere ai tigrotti 
di Busto un cordiate r buono 
fortuna -, che di forfunn que-

poleador Bassetto sembro ad
dirittura rafforzato. 

Formazione probabile; Sic- j sl'nnnn la Pro ne avrà bìsn-
fam (Boccardi). Cattozzo, , rpio un difficile campionato, 
Fommei. Corsini; Villa, An- ! infatti, t'appetta. Ceduto Vas-
geleri (Rampinellti; Brugola, ' >o Mnnn.icci alla Juventus, la 
Annovazzi, Rasmnss^n. Bas- '• squadra */ *' rafforzata come 
setto. Longoni Allenatore: | Zia pofuf'» acquistando Cec-
Bonizzoni. ' coni, Giarrizzo, Renzo Ven-

NOVARA - iMr.l.-comr di i turi. Settembrini, Forino e 
una preser. Tri:, OH e i • ree- < Gfiriboldi, tutta gente esperta 
chio » S i l n o non e'e p,ù; per i e che sa il suo mestiere. Co-
Piola sono finite le avventurr > munque se s. può dare affi-

OGGI ALLI: CAPANNI:! i.i: 

Interessante confronto 
nel «Premio Lido» 

Il giovane VIRGILI l'asso «perduto» dall'Udinese 

J'e.«isfen2fi — bisogna fornire 
in A per poi ricominciare a 
lottare con le unghie e con t 
denti per rimanerci, 

Comunque il calcio ilaliono 
cile < prouinciaU » dece mol
lo: «orto esse, infatti, che — 
ma pur* per rapimi jjrelln-
mente economiche — hanno 
il coraggio di trovare, lan-

no simpatiche.- quei campi 
modesti senza cristalli lus
suosi e panchine laccate, quel 
giocare alla garibaldina con 
il cuore.in gola e le maniche 
rimboccate ri ricordano poi 
il cnlcto d'altri tempi, quan
do fo sport no» era ancora 

La riunione di e .rse a", p i o p 
po in programn.a oggi ai: ippo
dromo delle Capor.r.e: « ^a nei 
Premio Lido, fintato d: 525 mi
la lire di premi sull* distanza 
di 2100 metri in piM» - grande 
la su» prova più importante 
che vedrà ai rawtn Ligomi. Vi
vai. Zorzi e Tihi D&iyO 

Oirflci.e V. pronostico dato 
che tutti j cor.correr.L nanno 
buone chanecs: proveren.o a da
re la nostra preferenza e Vi-
vat su cut la scuderut. che » na 
ritiralo dalla pro\* pnr.opu.e dt 
domenica per riservarlo a que
sta con* , nutre molta fiducia. 
Llgoroi potrebbe costituire per 

spettacolo e i giocatori non 'Vuat u pericolo .-r-ss-iinre 
ercno dif i . Ci ricordano le ' DI buon interesse anche u 

Una, De Togni; Feccia, Baira; 
Mrrzam, Formentin, Renicn, 
Ejdefiall. Arce. Allenatore: j onnit. Fermi (211 anni). SI Km 
Janni. ,' (24 unni). Moria (23 anni) r 

PRO PATRIA - Dopo il i Persico (24 annn; in verità 
rituale « ben tornati in A » è : sono diventati spalimi anche 

due stagionati e cioè Puglie
se (2S nnr.i) e Bernard (33 an
ni). Che potrà inre questa 
squadra? Troppe mcorrnife: 
solo il campionato potrò dare 
uno nspftsta defimln-n Co
munque crediamo rhr la vita 
della Spai quest'anno non sa
rà facile. 

Fojmaz.o-.e ;>:'.:»..*>. e: Ber
locchi, Lucerti, Ferraro (Mion), 
Pugliese; Monn, Russi; Oli-
f ieri (Fermi). BroTin». Ce-
novesio. Mann e Bernard. 
Allenatore: Biagini. 

UDINESE - Anche i bian
coneri friulani h"nrio i endu-

to molto e acquistato <li più. 
A custodia della rete resterà 
Romnnn, un portiere f iorone 
e di o l l imr qunfifn; fo coppia 
dei ferrini .sarà m i e r e nuova 
alVex giaVorosso Azimonti 
verrà affiancalo il .solido ex 
spallino Dell'Innocenti. Nella 
mediana una novità clamoro
sa: Siagli. Il « morino di Fi
renze », lasciati i viola dopo 
14 anni , promette prandi ro
se- t e r r e m o . L'attacco, anche 
se ha perso Virgili, sembre 
addirittura rafforzato grazie 
all'innesto di Bettini e di Sei-
mosson, che potrà finalmente 
giocare in campionnto 

Formazione probabile. Re
mano (Geatti), Azimonti.Tm-
vagini, Dell'Innocenti (Zorn); 
Menegoiti. Magh (Sniderò). 
Penxsinotto. Skozc, Bettim. 
Selmonsson, Castaldo (La 
Forata). Ailt-..it ire. B:goaiu, 

Queste 'e < provinciali »,-
auguriamo loro — tuffi irnie
nte — buona fortuna. Lo me
ritano. 

ENNIO PAI.OCCI 
(coniinuai 

Premio Ferx> che apre :a gior
nata f che darà modo »3'.i ap-
pas.*lonati romani di as-istere 
al rientro sulla pista nelle Ca-
panr.elie del tre anni Fastidio. 

La riunione arra inizio alle 
14 30 T-cco le nostre selezioni: 

PR FEBO: Fastidio. Kenican. 
Kenilra- PR MONTE TARTARO: 
Naf*o. Theo. Na\aJo; PR OLMI: 
Voungsto^-n. Trisstmo. G i » - L u , 
PR. FARNETO: Stalna. Arietta. 
Trlp.e E\ent; PR TORRE IX 
PIETRA: Pharteeue. P;ancada. 
Saya; PR. LIDO- Vivat. Ligoml: 
PR DFLF!NI- Libera Galoz/o 
Multar. Aaiuriav 

« Ferrari » e « Mwerati » 
non torrefanno ad AYUS 

MODENA. 13. — Le case auto-
mobih.-tit.nc modenesi « Ferrari » 
e « Ma-erati » informano che do
menica IH non parteciperanno al 
circuito internazionale dcU'«Avus» 
in Germania, cui ha già aderito 
la Mercedes Le stesse Case sem
bra non siano intenzionate a ga
reggiare ufficialmente nella « Cap
rera panamericana » del prossima 
novembre, mentre non nanna an
cora preso alcuna decisione .-ulla 
loro presenza al • G.P. di Spa
gna » che si correrà a Barcellona 
I H ottobre 

AI. NUOVO 

CAPRANICA 
Orandr successo ilei nuovo 

RASCEL 

Alvaro... piuttosto corsaro 

4) AUTO CICLI 
SFORI l . l ^ 

Incontri A pugilato 
tra ilafani e inglesi 

LONDRA 13 (AH). — Ut Ped 
pugilistica inglese ha scelto c»g£i 
sct'c pugili campioni nazionali 
O.lttianii per incontrare pugili 
itali.-m. dr»l 27 al 29 ottobre a 
Milano 

Ei-si < o w piuma: Cahrnely; 
leggeri - Whelan; welter leggeri: 
Martin, v i ter ; Gargano; welter 
pesanti- Wells; medi: Phillips: 
Massimi Harper Inoltre sorta 
stau designati per gli incontri 
in Halia anche i seguenti pugili 
non campioni: mosca: Jones; (tal
lo: Stlle't: med'o m?»««imi: Wool-
I.ìrri 

Lo staio del Catania 
ospiterà 30 mila spettatori 
CATANIA. 13 — Lo stadio ai 

Cibali, che nell'ultimo campiona
to poteva accogliere 15 000 spet
tatori. sta subendo una trasfoV-
mazionr che eh permetterà di 
ospitare, durante i prossimi In
contri di campionato di serie A. 
30.000 spettatori 

Sono state cosirui'c cinque file 
d- gradini, lunghe 90 metri, che 
si allacceranno ai prolungamen
ti delle tribune preesistenti. E' In 
corso di costruzione anche un» 

I nnova tnbur» coperta di 1500 
po:»t i. 

Ausonia: Notte senza fine con T. 
Wnght 

Barberini: l.a corda di acciaio 
con B. Fossev 

Bellarmino: Riposi, 
Belle A r t i : Riposo 
Bernini: Prima del diluvio con 

M. Vlady 
Bolocna: La fuga di Tar/an 
Brancaccio: Ouo Vani-; con R. 

Tav/or 
Capannelle: rrpo=o 
Capito!: Operazione mìMero con 

R. WidmarL «cinemascope) 
Capranira: Alvaro niutlosto cor

saro con Rasccl 
Capran'rhetta: Avvito »H.» tetra 

con J. Withmore 
Castello-, Prendeteli viv: o morti 

con S. Forrest 
Centrale: Fort T • on G Mont

gomery 
Cine-Star: lx> straniero ha sem

pre una pistola con R Scott 
Clodio: Prendeteli vivi a mort. 

Fogliano: Il caso Parodine con 
G. Peck 

FolRore: Ripox» 
(barbatella: La leggenda di Ro

bin Hood con E. Flynn 
Galleria: Principe eoraggioM» eon 

J. Masou I cinemascope i 
Giovane Trastevere: Rinoso 
Giulio Cesare: Fate largo al mo

schettieri con G. Cervi 
Golden: Lo straniero ha sempre 

una ptMola con R. Scott 
Imperiale: Il conouir-tatore del 

Messico con U. Davis 
Imiterò: Fiamme su Varsavia 
Imitino: Io ti salverò con G. Gar-

son 
Ionio: I cavalieri di Allah con 

K. Grayson 
Iris: I.o sparviero di Fort Nia

gara 
Italia: Tutto può accadere con J. 

Ferrer 
I.a Fenice: Tempeste t-otto : mari 

con T. Moorc (cinemascope) 
Livorno: Rossini con N Be-sozz-i 
Lux: Niagara con M. Monroe 
Manzoni: Il colonnello Holltster 

con G. Cooper 
Massimo: I moschettieri della re

gina (Amori e veleni» 
Mazzini: II bisbetico domato con 

R. Cummings 
Metropolitan: La sete del no-

tere con B. Stanwych 
Moderno: II conquistatore del 

Messico con B Davis 
Moderno Salrtta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: La fura 

di Tarz.-in. Sala B: 1» mio amo
re vivrà 

Mondiali 11 vaso Paradine con G. 
Peck (Aria refrigerata» 

Nuovo: Notorili* con J. Bergman 
Novorine: I.a leggenda di Robin 

Hood con E Flynn 
Odeon: I pirati della Croce del 

Sud con Y De Carlo 
Odesralchi: Gente allegra con 

S. Tracy 
Olvmpfa: Notte senza fine con 

M Chff 
Orfeo: San Francisco con C. 

Cable 
Orione: riposo 
Ottaviano: Tarzan e : cacciatori 

d'avorio 
Palazzo: Fulmine nero 
Palestrina: Duello al R:o d'Ar-

aento con A. Murphy 
Parioli: I-a -ca1! a chioccio'a c^r; 

D Me Guire 
t*a\: Riposo 
Planetario: N 

Remy 
Platino: La maschera di ferro 
Plaza: Xaooli p-.anee e ride con 

t. Tamii 
Plinius: Caviblanca con I Berg-

man 
Prene^te: Fiamme su Varsavia 

A. PATENTI Diesel scoopto sol
lecitamente alle Autoscuole 
«Strano» Emanuele Filiberto f.O 
la Turati. ?e!243 

7» OCCASIONI 

FOTOGUIDA « FULCAR - pu'obl'.-
eazione Foto - Cine - Ottici <t 
pagine due colori, eler.into co
pertina. rassegna aggiornata no
vità prezzi, vendita rateile, •\iii.-
bi. occasione Richiedetela"! Li\ " 
GRATIS .FULCAR" t; »II-M.t 
Stazione Termini Roma NON 
acquistate fotografiche - c inemi-
tografiche se prima non .i\«t--
consultato la foto<4mda Fl.'lA'AK. 
ricca interessante nubblicz'on» 
distribuita GRATIS d.v -FUL
CAR » foto - cine. Calieri.) ^t i-
7ione Termini ROMA. 
• • • • • M M t M I l i l I t l l l l U l l l l l l l l l l l l l l t 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di osnt origine. Oeticten/e • <>->t. 
Frigidità - Senilità - Anormlie 
Accertamenti prematrimoniali 

Care rapide-radicali 
Orario: 9-13: 16-19 - Fe»i 10-1^ 
Pro*. Gr. Off. DB BERNAKI>1S 
Spec. Derm. Clin. Roma-F;ir;~i 

Docente Un. St. Med Hmiu 
Piazza Indipendenza. 5 tstaz>»ne> 

due -o': con H 

EHDOCR 
Studio e Gabinetto Medie» per 
la diagnosi e cura delle sole (li-
sfunzioni sessuali di nauir.i r.«r-
vosa, psichica, endocrina ^cniht.i 
precoce. nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-matTimoniafi 

Grandm Dr. CARLE.TI 
Piazza Esquiuno n. tz - ROM \ 
(Star.cric) V:-s;te 9-:^ e !6-:.ì 
Festivi ere 8-12 Consuttizu-r.:. 

massima nservate-r'a 

tatuai» 
medico ESQ^iLi O 
f C U C R C C -tremar (nomati 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
ttf ogai origine 

S A N G U E LABORATORIO. 
ANALISI M1CROS 
Dirett Dr F Calandri stv-i.-iit-Ja 
Via Carlo Alberto «•< -^ > • ••-» 

u t i r r o K 
ALFREDO STR0M 

VENfc V ARK OSI. 
VRNKREB PELL* 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMr.F^T^ v S-14 
«Presso Piazza sei •*>ip»>ioi 

l e i M "•»*• O r * "•-»»> » * - » * 'I 

£ T K O fti 

Una stupenda Inquadratura del film «F.v» Nera» *»re»enUt« 
f»u lutti s i i schermi d'Italia iUU'E-N.|.C. 

i i i i t t i ' i 

O.w «i> 

Sl'MIALlSTA UtKMAIOLOl.O 
cara sclerosante deue 

VENE VAIUCOSfc 
VEXERee . PKU-B 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COIA DI miO 152 
Tel » * » 1 - Oz* *-*• - F r s l s - 1 3 

ERHM Eninpr^'E 
Cara aeri'* operazione con mie-
ctaau • Dottor VITO gt) A R I A S A 
riraT» a Palermo . Via OOKIA m . 
telefono \t ISO dal primo al venti 

di ogni mesa 
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