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GEI AVVENiMENTi SPORTE Vi 
PER IL TITOLO MONDIALE DEI "MASSIMI ti 

Stasera per la seconda volta 
Charles affronta Marciano 

TERMINATI I LAVORI PEL C.F. DELLA K.I.G.C. 

Saranno sospesi quei giocatori 
che hanno chiesto troppi soldi 

GLI SPETTACOLI 

Binassi ptvsidi'tiU' provvisorio tirila L^ga C iosa a ile 

Kzzaril Charles, l'inesauribili' ex campione del monito di tutte le categorie, rinnoverà sta
sera al lo Yankee Stadium di N e w York l'attacco al titolo di campione del mondo dei 
« m a s s i m i » detenuto dal l ' i ta lo-americano Rocky Marciano. Entrambi gli avversari , interro
gati dal giornalisti hanno dichiarato di essere sicuri di v incere . Tra i due forti avversari, 
si prevede un duro combatt imento . Marciano, comunque, ha i favori del pronostico per 3 a 1. 
E' questa la terza volta che Char les tenta la scalata al t i tolo da quando nel 1951 fu detro
nizzato da Walcott. L'ultimo e ombatt imento Charles lo soste nne nel giugno scorso contro 
Marciano dal quale fu sconf i t to ai punti. Nella foto: Ezzard Charles (al centro) mentre è 
sottoposto a vis i ta medica d a l dottore Alexander Schifi; a l l a sua destra James Norris . 

organizzatore del l ' incontro ed uno dei più grandi affaristi amer icani 

BOLOGNA. 14 — Il C F. della 
F.I.G.C. ha terminato oggi alle 
13,30 i suoi lavori. Fra gli argo
menti esaminati stamattina e le 
decisioni prese figurano 

1) Fissato per i\ mese di giugno 
1956 l'incontro di ritorno di Italia-
Argentina che s>i giocherà il 5 
dicembre a Roma. 

2) Decisa la sospensione di quei 
giocatori che al termino stabilito 
non abbiano .u-ccttiito e -otto-
scritto i loro impegni co i le s-o-
cteta di appariencii/.i ì.a s(i-ne:\-
sione verni ai>plic>it.i imnicd' it,t-
mente d'ufficio dalla Fed<>ra?ione 
Le società che non abbiano ani o-
ra depositato i contratti saranno 
segnalate alla Commissione di 
controllo 

3) Confermato il dott Ferrando 
a medico federale e demandato 
alla Presidenza il compito di I.I-
tificarc i nominativi degli allena
tori. massaggiatori ed altro pei-
sonale dipendente tini I) T 

4) Ratificata la elezione della 
Lega Nazionale e deferito alla 
Lega stessa l'avv. Craveri , er 
t viola/tono degli obblighi di de
ferenza verso gli organi federali » 

5i Deciso di chiamare » Torneo 
cadetti > il campionato riserve e 
di indire un referendum fra le 

PESO: M. 16,28 

Nuovo primato mondiale 
della sovietica Zybina 

MOSCA. 14. — La sovietica 
Calili Zybina ha battuto og
gi, nel corso dei campionati 
di atletica dell'U.R.S.S. che si 
svolgono a Kiev, il proprio 
primato mondiale del netto del 
peso con ni. 16.S8. Il prece
dente primato era di ni. 16,'2i>. 

società per stabilire se si intende 
effettuare un girone unico per 
le società di Serie A e uno per 
quelle di Sene D. ovvero se si 
preferisce un unico complesso con 
partecipazione obbligatoria per le 
società di A e di B e un torneo 
facoltativo per la Serie C 

G) L'mg Barassi ha assunto 
temporaneamente la carica di 
Presidente della Lega Giovanile, 
declinata da Cavalli 

7) Quanto al trattamento eco
nomico. ò stata riconosciuta nei 
confronti della Fiorentina e della 
Juventus la maggiorasene (ugua
le a quella della categoria supe
riore) per quei giocatori che si 
siano distinti per particolari 
meriti 

Il C F tornerà a riunirsi nelle 
prossime settimane 

LA PREPARAZIONE DELLE « ROMANE » 

ili coiuiilelo la Lazio 
coniro ia Samptìoria 

Incerta nella Roma la presenza di Bortoletto e Giuliano 
In vista del primo incontro di 

campionato che domenica li ve
drà opposti alla « Samp >. i Inni-
coazzurri hanno ripreso ieri la 
loro preparazione Contri) la 
Sampdona la Lazio scenderà in 
campo pressoché al man com
pleto. della partita intatti saranno 
anche Vivojo e Funi ( il quale ha 
raggiunto l'accordo con h, società 

Bortoletto e Giuliano II pruno 
ha una frattura al mignolo del 
piede destro che gli uupediM." di 
calciare ed il secondo ha un leg
gero stiramento alla regione in
guinale. La formazione che Cai-
ver farà scendere in campo a 
Novara e quindi ancora incerta 
tutto dipenderà dalla partecipa-

che domenica sono stati tenuti j / ione o no all'incontro di Roito-
a riposo. 

L'unico dubbio riguarda l'a'a si
nistra per il qual lutilo forse 
Allasio preferirà il • vecchio • ma 
sempre valido Piiccinelli a Fonta-
nest non ancora in forma Per 
oggi il tramer biancoa/zurro ha 
in programma una nuova seduta 
atletica e domani farà disputare 
una partitella durante la quale 
proverà la formazione De Fazio. 
Antonazzi. Giovannino Sentimen
ti V: Fuin. Sassi II. Burini. 
Bredesen. Vivolo. Hansen. Pucci-
nelli (Fontanesi) 

Ietto e Giuliano. Comunque la 
formazione non dovrebbe di.M-o-
j-tarsi molto dalla seguente \1-
bam (Moro). Bcrtuccelli. Giulia
no (Cardarelli). Eliani. Bortolet
to (Celio). Venturi. Ghiggia. Cclii> 
(Cavazzuti). Galli Pand'iifì-n 
N.\ers. I~i Roma ha smcnMo di 
volere ingaggiare Ago,tei» io 
nie D T 

Vice 

Sullivan batte Hazell 
• • * La Roma continua la sua pre

parazione atletica: probabilmen
te. però, questa settimana Car-
ver non farà disputare il consue
to galoppo sulla palla date le 
precarie condizioni di alcuni gio
catori e in particolar modo di 

LONDRA. 14. Il 2leiuie John-
n> Sullivan ha battuto per K O 
dopo 2'22" Gordon Ha/eli conqui
stando cosi il titolo britannico 
del pesi medi lasciato vacante da Negli 

Archiviato dalla Lega 
il « caso » Moro 

MILANO. 14. — Il Consiglio del-
l.ega Nazionale Gioco Calcio 

nella sua ultima riunione ha esa
minato la denuncia del presiden
te della Juventus giunta in data 
•-•.! aprile 1954, ed ha archiviato 
la pratica pcrchf ha ritenuto, al
la stregua delle risultanze della 
inchiesta, che IICSMIII tesserato 
della Federazione sia Implicito 
nel fatto denunciato. 
(leni responsabilità intatti si deve 
attribuire secondo la Lega ad ele
menti estranei rimasti sconosciuti 
nonostante le indaKiul esperite, 
elementi che. abusivamente di 
riparandosi emissari di un cal
ciatore dell'A.S. Roma, hanno 
tentato di trarre illecito profitto 
ilall'olTerta presentata al presi
dente della Juventus. 

TEATRI 
Billi-Riva - Barzizza 
al Quattro Fontane 

Fervono ì preparativi per il 
prossimo debutto della nuova 
Compagni* Billl-Rlva-Isa Bar2iz. 
za con il Quartetto Cetra. Questo 
spettacolo Errepl verrà presen 
tato al Quattro Fontane, com 
pletamente rinnovato, ampliato 
ed abbellito dall'Impresa Ga-
muccl. in una lussuosa cornice 
scenica. Il copione, di Age, Scar
pelli e Verde, svolge la trama di 
una spassosa commedia musicale 
e si intitola * Nati per scap
pare ». 

ARTI: Ole 21. «Affari di stato» 
di L Vcrneuil 

COLLE OPPIO: Festival Naziona
le dell'Operetta- Ore 21.30. «La 
casa delle tre ragazze • di F. 
Schubert 

ELISEO: Ore 21,15- Stagio-ie lirica 
« Madame Butterfly » di G. 
Puccini 

E. U, R.: Estate romana con 
trattenimenti vari ed attra
zioni dp Luna Park. 

GOLDONI: Ore 21,30. C.ia diret
ta da L. Picasso: « Partita o 
quattro » di N. Manzarl 

LA BARACCA: Ore 21,30: C ia 
Girola-Fraschi « E la pobzla 
non ne sapeva nulla » di I 
Guitton 

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

Aueustus: I misteri della jungla 

: n ' i i J_*. u u n u i i w 

CINEMA E VARIETÀ' * » - ™*j™ 
Paura in palcoMvnieo Alhauibra: 

e rivista 
Altieri: Prossima riapertili a 
Anibra-lovinelll: Lo straniero ha 

sempre una pistola con 11. Scott 
e livista 

Principe: Vetehia San Francisco 
e rivista 

Ventun Aprile: La casa del cor
vo con B. Stamvych e rivista 

Volturno: Duello al Rio d'Ai gon
io con G Murphj e rivista 

ARENE 

ALLA « CAVALLERIZZA . 

Burtiva affronta Mariella 
e Strina incontra De Gasperìs 

Questa scia, alle oie 21, a\rà 
lu«'Rt> alla ^Cavallerizza ». una 
lutei essante riunione di pugilato 
,i tal attere misto Due soni» gli 
imontrl mi jiiotessiuiUMl e otto 
quelli fiu dilettanti in progiam-
nin l'incontro * rlou > della se
rata. vedrà alle prese il tecnico 
peso medio romano Buniva con
tro il monzese Madella Buniva. 
rei ente vincitore di Meneghini 
prima de) limite, mediante la sua 
migliore scherma dovrebbe im
porsi sul più aggressivo ma di 
lui meno tecnico rivale Madella 

Nell'altro incontro professioni
stico della serata, il medio ro
mano Alvaro Strina affronterà ;1 
pari peso patavino De Gasperìs. 

ncontri fra dilettanti ro-
Turpin dopo il passaggio alla c a - l

m a i 1 t primeggia quello tra Coc 
tegoria superiore. noletti-Putti 

c SQUADRE E MOTIVI DEL. CAMPIONATO DI CALCIO 195 1-1955 3 
Aumenterà il numero delle 66gtmumH99? 

Juventus, Inter e Milan puntano allo scudetto, mentre la Fiorentina spera di ripetere il 
colpo dell'anno scorso - Diventeranno realtà le speranze di Roma, Napoli e Lazio? 

VI 

Quante sono le ~ grandi*? 
L'interrogativo, che si pone 
regolarmente aU' inùio di ogni 
campionato di calcio, è im
barazzante che una risposta 
esauriente non si può dare 
nei giorni di vigilia, ma solo 
a torneo inoltrato quando le 
fatiche del torneo cominciano 
a del ineare i reali valori e 
le vere possibilità del le squa
dre. Al la vigi l ia , per forza di 
cose, si resta nel vago, nello 
incerto; comunque — proce
dendo per induzione e affi
dandoci a quel po' di espe
rienza che ci dà il mestiere — 
proviamo a tirar fuori qual. 
che indicazione. 

Dopo la scomparsa del \ [ S * ? ° ! r à , 5 ° " ^ . l *'! ? ? " 
grande Torino tre squ. are 
hanno sempre meritato il ti-

vcmente i quadri delle ~ gran
di ~ e delle -aspiranti-grandi- . 

INTER - A'OII cV due senza 
tre, dice un vecchio adagio e 
cosi i tifosi ncroazzurri spe
rano nel terzo scudetto con
secutivo. Forse non hanno 
tutti t torti che la squadra 
c'è; saggia, infatti, è stata la 
campagna acquisti e vendite 
dei campioni d'Italia. Ceduti 
gli anziani (GiovanninÌ,N'^crs 
e Fattori) e ì giovani che per j che conquistò il secondo scu-
tempcramento e gioco mal si j detto; in ogni caso — come 
addicevano al lo stile della si è visto — le riserve UDII 
squadra (Buzzin. Broccini e mancano. 
Zambaiti) l'Inter si è raffar- \ Formazione p r o b a b i l e . 
rata con tre giovani promesse, j Ghezzi (Lombardi), Vincenzi, 
Bernardin, Rosa e Passarm: i Bernardin, Giacomazzi (Pa-

Considerando c/te Rosa, Pas-
sarin, Savioni e I n v e r n a i 
fungeranno da -'riserve di 
lusso», due sole incognite si 
presentano ai tecnici ncroaz
zurri: 1) l'ambientamento di 
Bernardin; 2) il rendimento 
di Bonifaci. giocatore intelli
gente e buon distributore, ma 
un po' fermo. Per il resto 
sicurezza assoluta: gli altri 
nove uomini sono tutti dello 
scorso anno, della squadra 

legittima. Se considerate per | della vigilia, sembra che non 

tolo di " grande ~ negli ulti 
mi campionati e cioè il Mi
lan, la Juventus e l'Inter, che, 
a rotazione, si sono regolar
m e n t e accaparrati i primi tre 
posti della graduatoria finale 
grazie alla superiorità tecnica 
derivante loro da una netta 
supremazia finanziaria. Le 
classifiche degli ult imi tornei 
parlano chiaro: 1949-50: I) 
Juventus, 2) Milan, 3) Inter: 
1950-51: I) Milan, 2) Inter, 3) 
Juventus; 1951-52: 1) Juven
tus, 2) Mitan. 3) Inter; 1952-
1953: 1) Inter, 2) Juventus, 3) 
Milan; 1953-54: I) Inter, 2) 
Juventus. 3) Milan e Fioren
tina a pari punti . 

Dunque Milan. Juventus e 
Inter, a giusto diritto, sono 
da considerarsi grandi; del 

! nifaci, che ha finito il pc- j 
riodo di ~ quarantena -, e su 
lnvcrnizzi e Savioni rientrati 
in società per fine prestito. 

dulazzi); Neri, Nesti (lnvcr
nizzi); Armano, Mazza (Rosa), 
Lorenzi (Brìghenti II), Boni
faci (Passarin). Skogiund 
(Savioni). Al lenatore: Foni 

esempio che Grcn lia ormai 
35 anni, Costagliola 33, Roset
ta 32, Vidal 31 e Chiappella 30 
vi viene spontanea la do
manda: ma resisteranno que
sti uonum alle / anche »* al 
ritmo massacrante che xi im
pongono quelle squadre clic 
puntano in alto? Comunque 
le riserve quest'anno non 
mancano: Bizzarri, Buzzin. 
Luna Orzati, Sarti e Zumbaiti 
sono pronti a balzare in pri
ma squadra iti ogni occasione 
per permettere ancìic quella 

rotazione che ftt impossibile 
effettuare nella scorsa staqto 
ne ver 
rincalzi 

abbia ancora risalto il pro
blema della sterilita del suo 
attucco, difetto fondamentale 
della Lazio delle passate sta
gioni. E' venuto da Torino il 
lungo J. llansen, ma l'ifiroiri-
prcnsione tecnica per ora è 
rimasta, per via delle troppe 
diversità di stile e di tempe
ramento dei vari Vivolo, Bre
desen, Fontanesi, Puccinelli e 
Burini. Speriamo clic il tempo 
faccia il miracolo. In difesa 
le cose vanno fortunatamente 
meglio: riconfermato De Fa
zio ira i pali, ridato a Senti-

I rnciifi V il suo ruolo abituale 
mancanza di validi | (/, terzino sinistro e affidata 
Per concludere- se i | ;„ muolta n. 5 ad un classico 

Le incognite bianconere 
J U V E N T U S - Le novità 

maggiori m casa bianco-nera 
riguardano l'attacco: infatti, 
partiti per altri lidi J. Hansen 
e Ricagni, una nuova coppia 
di interni è stata varata dai 
tecnici bianco-neri con for
mula audace: un giovane di 
casa (quel Colombo rientrato ) 
dai Monza per fine prestito) \ 
più un estroso danese (quel ' 
Bronee ripudiato dalla Roma). 
Andranno le nuove mezze oli? 
Legheranno con Muccinelli. ' 

i-ecchi terranno la F»orpn:.nn ] perno come Gioranrtini ia 
sarà ancora una minacciosa | quadra ha guadagnato in si-
rivale per Juventus. Milan e ' rurezza e autorità. Quindi <;e 
Inter. Altrimenti bisognerà ri- I ruffacco funzionerà la Lazio 
mandare il «gran colpaccio» a j potrebbe fare un bel cam-
tempt pili propizi. pioiinfo 

. Formazione probabile: Co- ', Formazione probabile- De 
j stagliota. Magmni. Rosetta, | Fazio. Antonazzi- Giorannini. 
j Cenato; Chiapperà (Orzati), t Scuimenii V; Finn. Sa^i II 

Segato: Mariani (Bizzarri). | (Poro la) : Burini. Rredcien. 
Gren. Virgili. Gratton (Buz- I VJ r o / o . J Hanscn. Purcmellt 

addirittura Schiaffino l'astro zm). Vidal Allenatore- Ber- j (Fontanesi). 
numero uno del firmamento \ nardin; j N'APOLI - ~ Ciuccio 195.? fa 
uruguaiano. I risultati però l ROMA - Un i>*cc.iio d. su- tu anche in questo rampio-
sono stati un pochino contro- i perbia cedendo Bronée e Bei- ' nato' '"—"- u ~ .«—«•« ' 
producentt, infatti il gran nu- j tini e ora e angustwta dalle | 
mero di giocatori a- disposi- preoccupazioni che le procura ; 
zionc ha confuso le idee ai , j a sterilita dell'attacco, iuol-

Co*t hanno deciso i 

tecnici, partenopei che nel 
corso della campagna d'estate 
si sono limitati a fare un 
errore grande come una casa 
(la cessione del prometfenii 
eenfroniediano Ferraro) e ad 
acquistare alcuni validi rin
calzi come Tre Re, Golf., 
Bertoni IV, Fontanesi Ni", Ala-
som. Pizzi e Posto Come per 
la Fiorentina però rexta. l'in
terrogativo dei - vecchi »; m -
futti nel clan napoletano gli 
anziani sono numerosi: Gra-
maglia ha 33 mini. Tre Re e 
Vincy 32. Aruadei 31, Grana
ta 30 e Cartelli — ce lo met
tiamo? — 2U A vantaggio del 
Napoli oiora comunque una 
maggiore esperienza di gioco 
comune, una abitudine a gio
care insieme collaudata da un 
altro campionato che dovreb
bero suplire ni mancato Tin
gi nvi nini <*n1f> 

Formazione probabile: Bu-
gatii: Comaschi (Bertoni). 
Gramaql'n (Tre Re), Viney; 
Castelli (Po%io). Granata; Vi
tali (Col in) , ó r r a r e l l t . Jep-
p'on. .4mndei. Pesaola Al le-
n.i'or* Monzeglio 

Appio: Il passo di Fort CKage con 
R. Camerou 

Arco: Il pugnale del bianco e va
rietà 

Aurora: Un treno va in Oriento 
Boccea: Gioventù perduta con C. 

Del Poggio 
Castello: l̂ a prima moglie (Ile-

becca) con IJ. Olivier 
Corallo: Dictio le permiane imi 

L. Ameb 
Colombo: Ripobo 
Delle Terrazze: 1 liispei.iti un i 

K Douglas 
Del Fiori: Barriera invisibile eoli 

D Me CHI ire 
Ilei Pini: bellezze in motosLooter 

con D Scala 
Esedra: 11 Conquistatore del Mes

sico con B. Davis 
Felix: Attente ai marinai io l i D. 

Martin 
Flora: L'urlo dei Sioux 
Ionio: Vendicherò il mio imita

to con O. Miles |L 70» 
Giovane Trastevere: Riposo 
Laurentina: Gelosia con E Cri^a 
Livorno: Rossini con N. Heso«l 
Lucciola: Sedizione 
Montrvertle: Guardie e ladri eon 

Totò 
Nuovo: I misteri della jungla 

nera con L. Barker 
Paradisi).- 1 gangsters con Ava 

Gardner 
Pineta: Signorina rompicollo 
Portuense: Maria W.ilew.ska con 

G. Garbo 
Prenestina: Il tesoro dei Sequoia 

>.OII K Douglas 
Quadralo: L'età dell'amore con 

M. VJady 
Taranto: Bellezze in motoseool-rs 
Trastevere: Riposo 
Tusrolaua: Bagliori ad Oriente 
Venus: La calamita d'oro 

CINEMA 

nera con L Barker 
Aureo: I cavalieri di Aliali con 

K. Grayson 
Aurora: Un treno va in Oriente 
Ausonia: Canzone a due voci 
Uarbeiini: La m n l i ci. aiLialo 

ioti B Fossey 
Uluii i i ino: Riposo 

Belle Arti: La Croce -li Lorena 
con J. P. Aumont 

Bernini: Pantera rossa 
Bologna: Seguite queft uomo ioli 

B Blier 
Brancaccio: Quo V utis con R. 

Taylor 
Capannelle; riposo 
Capitol: Operazione muterò con 

R. Widmark (cinepuLcope) 
Capranlca: Alvaro piuttosto cor

saro con Rascel 
Capraii'chetta: Assalto Mia tetra 

con J. Withmore 
Castello: La prima moglie (Re

becca con L. Olivier 
Centrale: Il segreto del Sahara 
Cine-Star: Io ti salverò con 1. 

Bergman 
Clodlo: Forte T con G. Montgo

mery 
Cola di Rienzo: Il cavaliere della 

Maison rouge 
Colombo: Riposo 
Corso: Prossima riapertura 
Cristallo: Samoa con G. Cooper 
Dei l'ircoll: riposo 
Delle Maschere: Pony Express 

con J. Sterling 
Delle Terrazze: I disperati con 

K Douglas 
Delle Vittorie: Jack Slade l'indo

mabile -oli M. Stevens 
Del Vascello; La preda della bel

va con M. Powers 
Diana: I moschettieri della re

gina 
Doria: Lo sparviero di Fort Nia-

gara con G. Montgomery 
Edelweiss: I cosacchi del Ktiban 

ioti L. Lukanov 
ai moschettieri 

un 
Ksperia: Lo straniero ha sempre 

una pistola eon R, Scott 
Espero: Iolanda e il re della 

samba con F Astaire 
Europa: La sete del po'.c-te con 

B. Stanwych 
EM-elsior: Gilda con R Hayworth 
Farnese: K 2 opeiazione contro

spionaggio con M Toren 
Faro: Totò sceicco con Totò 
Fiamma: Non sparare baciami 

con D Day 
Fiammetta; Nuked alibi (Vietato 

ai minori di Iti anni» Ore 17.31) 
11». 15 22 

Flaminio: La voce nella tempe
sta con L. Oliviei 

Fogliano: L'assassino arriva di 
notte ioli R Harrison 

Folgore: Il vendicatore con H. 
Bogait 

C-arliatella: Destinazione Mongolia 
con R. Widmark iL. 110 . 130) 

Calleria: Principe coraggioso con 
J Mason <<-inemas*i-ope) 

Cimane Traste\ere. Riposo 
Giulio Cesate: Viva il cinema con 

S Pampaiiini 
Golden: Io ti s.ilveiò con I. Berg

man 
Imperiale: II i otiquistatore del 

Messico con 15 Davis 
Impero: Adolescenza torbida 
Imitino: La banda dei tre stati 

con M Stevens 
Ionio: La diva in vacanza 
Iris: Questi è la vita con Totò 
Italia: Strano fascino 
La leni i e: tempeste sotto ì mari 

con T Moore tcinemascope) 
Livorno: Rossini con N Bcsozzi 
Manzoni: San Francisco con C. 

Gable 
Massimo: Notti moscovite 
Mazzini: Notte senza fine con T. 

\V nght 
Metro|io|itj|i: La sete del po

tei e con B Stanwych 
Moderno: II conquistatore del 

Messico lon B. Davis 
Moderno .Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: Schiava e 

signora eoo S. H.IJ ward Sala 
B La fuga di Tarzan 

Moudial: L'assassino arriva di 
notte con S Harrison 

Nuovo: I misteri della jungla ne
ra con L. Barker 

Novorine: La leggenda di Robin 
Hood con E. Flynn 

Odeon: Fiamme su Vai savia 
Odesialchi. Gente allegra con 

S Tracy 
Olympia: Invasione USA 
Orfeo: I cavalieri di Aliali tuli 

K. Gra\son 
Orione: ripeto 
Ottaxlano: San Francisco i on C. 

Cabli 
Palazzo: Sparvieri di fuoco con 

G Tierney 
Palestrina: Desiderio di donna 

con B. Stanwych 
Partali: Il comandante del Flyng 

Moon con R Hudson 
pigliatutto ion A. 

Rubino: Cavalca vaquero con R. 
Taylor 

Salarlo: Giardino delle streghe 
Sala Traspontlna: Mr. Smith va 

a Washington con J. Stewart 
Sala Umberto: La diva con B. 

Davis 
• '.inoli: riposo 

Salerno: La forza del destino con 
N. Corradi 

Salone Margherita: La spia celle 
giubbe rosse con G Montgo
mery 

S3n Felice: Barriera a Setten
trione con A. Nazzari 

Savola: Il passo di Forte ùsage 
con R. Cameron 

Silvprclne: Femmine bionde 
Smeraldo: Non sparare baciami 

con D. Day 
Splendore: Il continente scompar

so con C Romero 
Stadium: Doppio giuoco con B. 

Lancaster 
Supercinema: Assalto alla terra 

con i Withmore 
Tirreno: San Francisco con C. 

Gable 
Colonna: Il pugnatore di Sir»:; 

Sing con A. Richards 
Colosseo: Il re della Lutsiana con 

B. Hope 
Corallo: Dietro le persiane < on 

L Ames 
Trastevere: riposo 
Trevi: La femmina contesa turi 

R Widmark 
Trianon: La fornarma con L. 

Baarova 
Trieste: Il bacio di mezzanotte 

con M. I-an7a 
Tuscolo: L'ultima rapina con W. 

Pidgeon 
Ulpiano: Bellezze in b iade t t i con 

D Scala 
Vernano: Il comandante del 

Flyng Moon con R Hudson 
Vittoria: La Primula ro'sa del 

sud con J. Payne 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA-
Alhambra, Atlante, Bernini, Bran
caccio. Cristallo, Excelslor, Elios. 
Fiammetta, Nonientano, olimpia, 
Orfeo, Pllnius, Planetario, Roma, 
Sala Umberto. Salone Matgherl 
ta, Tuscolo, Tirreno. 

I l l l l l l l l l l l I I I ! I l I I I I I I I I I I I 

Pax: Asso 
1 Ginnncs"; 

A.B.C.: Il delitto del secolo 
Acquario: Sospetto con C. Grant, 
Adriano: Principe coraggioso con Planetario: L'angelo dell amore 

J. Mason (cinemascope) Ore 13 Piatili.»: O cangaceiro con A. Ru 
1C.40 111.40 20-10 22.40 

Alba: Scaramouche con S. Gran-
ger 

Alryone: Seguite quest'uomo con 
B. Blier 

Ambasciatori: Tripoli bel suol di 
amore con A. Sordi 

Anlenr: I-a rete con R Podestà 
Apollo: Notonus con I. Bergman 
Appio: II passo di Fort Oszge 

con R Cameron 
Aquila: Torna piccola Sheba con 

B Lancaster 
Arcobaleno: Burninrj arrows (Ore 

18 20 22) 
Arenula: L'uomo della mia vita 
Aristnn: Operazione mistero con 

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

Astoria: Cento anni d'amore con 
G. Ferretti 

Astra: Canrone a due voci 
AHante: Narciso nero 

Kcrr 

ENNIO 
• Continua» 

P.\I.OC:C:I 

tecnici e la formazione uffi- | tre pericolosi dualismi (Ba
ciale deve di consegvenza o n - ! s c o j 0 - Nyers. Carazzuti -fìcl-
cora vnire. Non e fatica da | {rondi. Bertucceia - Stucchi) 
poco sceoliere solo undici uo- j creati da ima campagna ac-
mini da questo elenco: por- . quitti condita con -noltc 
tieri: Buffon e Toros li; ter- ; leggere-ra mettono m forse 
Zini: Si lvestri . Afaldini. Za- ' l'armonia della squadra Imi 

C:OX INIZIO ALLE ORL 21 

della citta con C. 

Una stupenda negra protago
nista con l'attore Antonio Ci -
f arlello del film « Eva Nera > 
di prossima programmatione 

AGODA 01 ROMA 
(Marca aep. Lupa). Antica effi
cacissima specialità per ridonare 
ai capelli bianchi in pochi giorni 
il primitivo colore. Di facilissima 
applicazione viene usata da circa 
un secolo con pieno successo. 
Deposito generale Ditta Nazza. 
reno Poleggi, Via delia Madda
lena 50, ROMA. In vendita pres
so le migliori profumerie e far
macie. o direttamente alla Ditta. 

1? <W)LA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI 12 

\ ARTIGIANI Cantù svende. 
camercletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa-
••ilitaziont - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

A ELIMINATE GLI OCCHIALI 
non con lena di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
« M1CKOTTICA » - Via Porta-
maggiore 61 (777.433). Ktcatedete 
opuscolo gratuito. 

schei 
Plaza: Lu. 

Chaplin 
Pl'nius: Casablanca con I. Berg 

man | SVEGLIE delle migliori marche 
Prenestr: Adolescenza torblaa ,a prezzi veramente bassi. Gar^n-
Prima\a| |e: Primavera di ìol" jtitissime. Orologeria Sogno _ Tre 

con R Me Dow eli Cannelle 20 8456 R. 
Quadraro: L'ita dell'amore ron l 

M Vlady IL'NA PERFETTA organizzazione 
Quirinale: La Primula rossa del lai vostro servizio. Pulizia elettri-

sud con J. Payne c a dell'orologio. Controllo elet-
Quirinctta; La maschera e il cuo

re con J Crawford lOre 17 
19.15 ^!i Prenotazioni 67 00 12 

Quiriti: r!)>f.c<> 
Reale: La Umica ron J. Stm-

mons (Cinemascope» Gre 15 
17.25 19..-Ó 22.25 

Rcy: Riposo 
Rcx: Chimere t <>n K De-ugl.is 
Rialto: I,i pr.ttiicli.i dei f i n w 

paura con J Cagncy 
coti D. j Rivoli: I.-( maschera e il cuore 

con J Crav.forti (Ore 17 19.1a 
Attualità: Yankee Pascià con J. I 22i Prenotazioni 46 ««8 83 

Chandlcr 'Roma. Il ficlio dello scei-co 

gatti; mediani- Topnoii, P e -
droni, Beraldo, Bergamasco ci 

bisognerà attendere 

Boniperti e Praest virtuosi 
resto le inquadrature dì que- • d a i nervi fragili? Queste le 
s f a n n o confermano le ambi- \ incognite della Juve di que- t e volendo Maldini e Liedholm; . classe. 
zioni del le tre squadre del si'anno Per il resto nulla di \ ali: Vall i . Vicariotto e Frigna- • C he si afjiatino e leol>i»:o bene | 
Sord. Tutte qui le - grandi *? \ mutato ad eccezione della j n i ; centroavanti- tfordfcal e tra di loro; questo 'discorsetto ' 
Forse sì. forse no: lo scorso : nuova - consacrazione «. di J volendo Ricagni. mez7e ali: " 
anno anche la Fiorentina, m I Corradi, che ha ereditato de. , Schiaffino. Soerensen, Ricugm 
virtù di un meraviglioso cam- 1 nnitit-omente il posto di Ber- ; e volendo Liedholm Cor.iun-
pionato, riuscì ad inserirsi nel ' tucceUi emigrato a Roma, j que le maggiori p r e o c c u p a l o -

Questa sera all'Appio 
; i Lim,rrs ; rL£ grande riunione ciclistica 

; 1 

ristretto lotto delle elette, ma 
ciò non è sufficiente per ri
confermarla grande anche m 
questa stagione, i viola devo
no TiconqMisfar.*i il blasone di \ 
nobiltà. ' 

Ci sono poi le - aspiranti -
Roma, Lazio e Napoli, che 
bruciano dal desiderio di in- ' 
serirsi finalmente nella lotta [ 
per lo scudetto, ma le loro : 
ambizioni si bruceranno nel ' 
volger di poche giornate co- J 
m e accadde lo scorso anno? ; 
Anche per Roma, .Vapoli e t 
Lazio è necessario attendere . 
la risposta del campionato: . 
passato e ambizioni contano ' 
retoricamente. Altre aspiranti ! 
alla grandezza non ne vedia- | 
mo; potrebbe balzar fuori la 
sorpresa (sempre augurabi
le.'), ma far pronostici nel 
regno degli i m p r e c a t i è cosa 
difficile. Esaminiamo ora bre-

Questa m linea generale do- I ni riguardano l'attacco forma- giallorossi 
rrebbe essere la nuora J u c e ; { to da uomini dt stili e di ti m 
due uomini però bussano alla i peramento cosi diversi: lu di 

vale specialmente per i ra
gazzi dell'attacco, che sem
brano i più restii a trovare 
l'intesa che serre J r,uovi 

non hanno biso
gno di eccessu-c presenta-
rioni, sono lutti nomi noti 

Saranno in gara Messina, Faggin, Monti, Albani, Ma
gni, Sacchi, Ghella, Morettìni, Rigoni e Fausto Coppi 

Programma -veramente eccellen
te qu.Wo della srande riunione 
ciclistica che si svolgerà questa. 
sera all'Appio. 

Numero di centro un imunlio 
porta della prima squadra: j I ' » m^ece aa o i u m e B «™«- ( Bertuccelli, Nyers, Giuliano- .omnium a cinque al quale parte-
sono i - nuovi - Mannucci | Zle per un buon campionato . g O S C o i 0 Bei fra ridi Cai-acrufi, Piperanno il campione del mondo 
'centrGaranfij e Turchi (la- • Formazione probabile fmol- | stucchi' e Sandri-' particolar- Messina, il campione d'Italia Mi-
terale). Sono giovani e hanno '. *° probabi le) : Buffon (To- j mente utili alla rèsa dei'-orni * n l ' l " t x CMnJ"'">* *«• mondo 
la possibilità di sfondare. ì ros ti); Silvestri (Maldini). ; vOTlo rùuitati gli acquisti dì ' £ ! ? £ ! l ' I . v 4 n , c , t o r ' f e , , l e

 % ?° ' ,*** 
perciò auguri. Tr, conclusione Tognon, Za gatti; » — f » « • - °- a n p " acquu '«««ni n e , i m n B «i i . i , Albani « 

Liedholm; Vicariotto, 
Nordhal, Schiaffino, Frinani. . 

FIORENTINA - E' la stessa , 
squadra del 1953-54 più Vir
gili, « 
che è cernito a sostituire il 

una compagine sempre da 
scudetto la Juve. vero? 

Formazione probabile: Vio
la (Angelini); Corradi, Ferra
rlo, Manente; Oppe iro (Tur
chi ) . Gimona t P inardi ) ; Muc-

in (Maiaini), -, „,»__ „-_,,#„.. „,- „„„,..-,..• j ; toppi , »• vincitore aeue an« se-
tti Beraldo, ™o risultati gh acquisti di ]ìttinTìi p e r j monaM. A I b a n , e 

n o t t i Ricagni ' Giuliano e Bertwcceil, rh3. . r M o l o delie folle romane Monti. 
2 f „ o P £ X ! ' ì " V 0 c 0 n I a s , / a decisione Ecco il programma: OMNIUM 

l'altro con la sua classe, han- 'PROFESSIONISTI IN QCAITPO 
no dato tono e autorità alla j PROVE: velocita, australiana 10 

etri. Individuale girl 15 (cinque 

cincl l i . Colombo, Bonipertt ! dùcusso Bocci a l comando del , 

— , — . - difesa, un reparto che non ha . - - . , , - -
g iocane centroaranti » niente da ìnridiare a o l i a l i \\"£?"„y % J 2 L f i ™ . t t , ^ » ™ r 

>Ue squadre più famr,e j B ! Mo„«P ^ . T e M « t t 
Formazione probabile- Mo-

(Mannucci). Bronée, Praest. • quintetto di punta riola. Però ! r o (Albani) ; Bertuccelli 
Mlenatore- Oltcteri. ! gli uomini dell'entusiasmante 

MILAN - E' arrivato Riz- J campioTujfo della scorsa sta
ro?! e ha portato tanti mil ioni ' gione hanno oggi un anno d» 
nel le casse rossonere, così le t più sul le spal le e poiché la 
spese clamorose non sono \ - vecchiaia - investe proprio 
mancate- sono d icentat i mila- quegli uomini che sono start 
nisti prima Ricagni e Maldini, i punti ch iare del successo 
poi Toros li e Valli ed infine ! passato la preoccupazione è 

(Stucchi), Giuliano (Cardrreh 
li). Elioni; Bortoletto, Ventu
ri; Ghiaaia, Pandolfini, Galli. 
Celio (Cavazzutì), Nvers (Bo-
scolo). Allenatore: Carver. 

LAZIO - Il sodalizio di eia 
Fratfino non ha lesinato a 
spese, ma dalle fndieoiioni 

« Poule » di velocita (prova a due 
e prova a quattro). Partecipano: 
Sacchi, Ghell*. Morettlnl e Ri-
Soni. 

INSEGUIMENTO A SQUADRE 
PROFESSIONISTI (etri 10) Squa
dra A: (Glsmondi, Milano. Cag
lerò) ; Squadra B: (Conterno, 
Clancola, Baroni). 

ELIMINAZIONE PROFESSIO
NISTI: Contento, Clancola, Ba

roni, Glsmondi, Gacceio e Mi
lano. 

VELOCITA' ALLIEVI: veloci
ta dilettanti; handicap dilettanti; 
gara dietro motoleggere per di
lettanti sulla distanza di girl 40. 
Partecipano: Facgln, Marzi, Cara. 
pana e Gilbert! : I-a riunione 
avrà Inizio alle ore 21. 

A liqomi il «Prewio Udo» 
Assente Vlvat riservato dalla 

Rarra della Sila per altra prova. 
il favorito Ugoml si è aggiudicato 
il Premio Udo . prova di centro 
della riunione di Ieri alte Capan
nelle. 

Ceco 11 dettaglio: ì.a corsa: 1) 
Fastiglia: 2) Kenlfra 2ot. V. 10-14 
Are. 11; 2a corsa: 1» Nado; 2) 
Garusolo Tot. V. 45 P. 19-19 Acc. 
61: 3a corsa: 1) Huron; 2) Yuon-
stown Tot. V. 12 P. 11-17 Acc. 57; 
4 a corsa: 1) Arma; 2) Santippe 
Tot. V. 39 P. 23-33 Acc. 114; 
S.a corsa: 1) Piancada; 2) Saya 
Tot. V. 19 Acc. 21. Premio Lido; 
H Llffoml; 2) Tibl Dado Tot. V. 
13 Acc. 22. 

tronico per l'ora esatta e rilievo 
dt eventuali difetti con macchi-
na e Tik . o - graf T S 300 >. Mas
sima garanzia. Tariffe minime. 
Orologeria Sogno. Tre Cannel
le. 20 
( • • • • M M I I M I I I I I I M I I M i l l l l l l l l l l l l t 

ANNUNCI SANITARI 

EUDOCMHE 
Studio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa. psichica, endocrina. Senilità 
precoce. nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-matrimonialL 

GraniTUff. DT. C A R I E T T I 
Piazza Esquilino n. 12 - ROMA 
(Staziono Visite 9-12 e 16-13-
Festivl ore 8-12. Consultazioni. 

massima riservatezza 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Dettcìenae cost. 
Frigidità • Senili t i - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Core raptde-ndicarj 
Orano: 9-13; 16-19 - Fes t : 10-13 
Prof. Gr. O*. DB BULNARDIS 
S p e c Derni- d i n . Roma-Partgt 

Docente Un. St. Med, Roma 
Piazza indipendenza. 5 (Stazione) 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VFMFferEE Cure c**>l<le 

V K r o s l t S K preraaxntoouiall 
UA1.I 

Alberto Sordi è il protagonista con Lea Padovani . Li» 
Amanda, Jacqnellne Pierrenx del film « I L S E D U T T O R E * 
che si preannuncia come nno del film pia divertent i dell 'ana» 

DISFUNZIONI J 
«l ©«ni ortetno 

LABORATORIO, « a i l A I l C 
ANALISI M1CROS » « M W » l f » 
DiretL Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. «3 (Stazione» 

DOTTOR CTDAlf 
ALFREDO 5 1 M i r i 

VENE VARICOSE 
VKNKRR - n i U 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso M a i a ael Popole-i 

TeL el-SS» - Ore t-T* - Fest. S-U 


