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GiA AWENMMElVTM.-&Ì>ORTMVM\GIA SPETTACOLI 
COMMENTO AL CAMPIONATO DI CALCIO 

DUBBI E CONFERME 
dopo la prima giornata 

di EX AIO PALO CC i 

(Dal nostro inviato speciale) 

NOVARA, 20. — Come è duro il campio
nato di calcio tu provincia : si è appena 
all'inizio e già si pensa alla retrocessioni. 
già si temono le infuocate partte della 
salvezza sotto il sole di giugno. 

Oggi, a Novara, si consultava la classifi
ca, iniziando dal fondo, dalle squaare a 
quota zero. E mottuo di sol l teuo appariva 
il constatare che le grandi rivali degli az
zurri novaresi, nella battaglia della salvez
za, fossero quasi tutte a digiuno di punti . 
perduto , infatti, hanno ieri il Catania, la 
Pro Patria, l'Udinese, la Triestina ed il 
Torino Grande invidia sollevava invece il 
«puntàre l low di Atalanta, Spai e Genoa, 
altre tre squadre alle quali le precis ioni 
comuni pronosticano un torneo ricco di 
amarezze. 

Ma il bacillo della retrocessione non at
tacca soltanto i tifosi. Anche i giocatori già 
vivono, in un certo senso, il climn della 
retrocess ione. La pr ima sconfitta del cam
pionato li ha richiamati bruscamente alla 
realtà. Ha detto in chiare lettere qua'e sa
rà il ruolo che le loro squadre dot ranno 
sostenere nel corso del campionato. Ed ì 
ragazzi della provincia non sono più alle
gri: si sentono gli ultimi della classe! 

Questa matt ina , per esempio , n e l l a hall 
dell'Albergo Moderno abbiamo trovato Pen-
dibene, il coraggioso guardiano dogh az
zurri, tutto intento a controllare il ca 'en-
dario delle prossime partite 

Gli abbiamo chiesto: 
« Preoccupato per il calendario. Luigi? » 
« S ì ; un pochino . Guarda qui che robn. 

dopo la Roma, domenica dovremo scende
re a Firenze contio i viola; poi torneremo 
a casa per affrontare niente meno che la 
Juventus; quindi, d i n u o v o fuori con la 
Spai e poi ancora a Novara con il Bolo
gna. Un vero « tour de force ». 

« Certo, non è allegra la s i tuazione ». 
s Già! Pensa che dovremo, poi, fare a 

meno anche di Molina, al quale il medico 
ha questa mattina ordinato un lungo pe
riodo di riposo, a causa di quella bruttu 
distorsione al piede destro. Con lu penuria 

si vede Bertoloni, ala s inistra, spostarsi su 
Pilmark, grande costruttore del giuoco ros
so-blu e marcarlo non meno inflessibil
mente . Afa non è finita. Viam subito dopo 
ordina a Randon di scambiarsi continua
mente di posto con Pozzan nel doppio ruo
lo di * aia falsa — controllore AntonioMi ». 
con il risultato di far perdere la lesta al 
mediano Bectrzot, il quale non sopendo più 
chi marcare incomincia a girare a vuoto 
finché Frossi non gli viene m aiuto dalla 
panchina segnalandogli con le mani di vol
ta in volta il numero del giocatore da 
tenere. 

Frossi sembra battuto sul piano delle dia
volerie, ma ecco il lampo di genio: lo stra
tega granata riesuma il suo vecchio attac
co ad M con Bacci e Buthz, punte avanza
te. Purtroppo a questo punto la partita fi
nisce ed i due non possono più n e f t e r e in 
atto altre diavolerie , altri espedienti di 
riserva. 

Ha vinto, come sapete, il Bologna per 
2 a 1 ma c'è chi dice che la squadra ro.»'o 
blu n o n deve il successo alle tattiche ma 
solo al fatto di essere più forte e pi'i pre
parata del Tonno Verità o piccola ma
lignità'* 

* • • 
Premesse di bel giuoco la prima giorna

ta ne ha fornito? Compless ivamente , non 
ci si può lamentare anche tenendo presente 
che oltre ai naturali difetti di preparuzio-
ne, naturali all'inizio di ogni torneo, qua
si tutte le squadre sono state hcndicapp.i-
te per l'assenza di uno o p iù titolari. Il 
Napol' ha dovuto fare a meno di Amadci 
e Granulatili, il Bologna di Cappella e Ctr-
vellati, la Juventus di Bronùe, Munente, 
Bonipcrti, Gimona e Pmurdi, la Roma di 
Giuliano e Pandolfini, la Pro Patria d i 
Sanios e Giarrizzo, lu Fiorentina dì Grut-
lon e Chiappella e via di questo passo. 

Comunque, buona prova hanno fornito 
l'Inter, contro un'Udinese più forte e p iù 
brava del previsto e la Juventus, che ben
ché rimameggiatissima è riuscita a supera
re con una partita di orgoglio la tenace 
resistenza di una vitalissima Pro Patria. 

L'orgoglio, elemento insolito nella Juve 

S A M P D O R I A - L A Z I O 3 -1 : John Hanscn in azione 

di uommi che abbiamo, l'avvenire "non è 
davvero roseo ». 

« Oh, no davvero! Comunque, auguri! ». 
* * m 

Una partita sola, t£"te preoccupazioni ! 
Sembra buffo; invece, dopo la prima gior
nata, c'è già chi rischia di essere licenzia
to. Alludiamo a Luigi Rossetto, l'allenatore 
della Pro Patria, un tecnico che molli in
colpano di essere troppo * fissato » con le 
tattiche. 1 dirigenti bustocchi volevano ad
dirittura liquidarlo prima dell'inizio del 
campionato, m .«epirito ad alcune prestazio
ni negative fornite dalla squadra nel pe
riodo pre-campionato, ma poi — dinanzi >i!-
le proteste dei giocatori — decisero di so-
Prassedere un pochino. Comunque, fin d i 
allora, vennero fuori anche i nomi dei pro
babili sostituti: si parlò infatti di Riva e 
Varglien. i quali furono anche visti as?i-
»fere in tribuna ad clcuni incontri deVa 
Pro Patria. 

Oggi, dunque, dopo la sconfitta con la 
Juventus, vedrete che i dirigenti della Pro 
Patria torneranno alla carica per chiede
re, magari con più forza, la testa di Luigi 
Rossetto. 

Si sa, la colpa è sempre degli allevatori 
quando la squadra non gira. 

• • • 

A proposito di tattiche e strategie in pri
ma giornata del campionato ha forano un 
buon materiale di s tudio per chi volesse 
scrivere LI segeie r:;a1: allenatori italiani 
del periodo. po<< mondi eli 1954. Come sem
pre hanno dettato legge Frosst e Viani. i 
maestri della laragnetta nero, c h e ieri 34 
sono misurati in un incontro diretto r:il 
terreno dello stadio del Termo, incontro 
conclusosi con la vittoria dell'allenatore 
bolognese per 2 a I. 

Ricostruiamo ìa battaglie con u n pi22iro 
di fantasia: immaginate una grande scac
chiera verde con 22 pedine r irent* . al la 
moda della ricostruzion.? storica di Ma-o
stica. E da una parte, novelli Rinaldo di 
Angasano e Vieri di VaVonam, s:nnn~ 
guardinghi e sospettosi Vtani e Fros3Ì; ora si 
guardano negli occhi, ora guardano le pe
dine in campo 

Poi si ,mzia: il pr imo colpo è di Vinni 
che mette Randon. finta ala t inK'rn, a 
marcare spietatamente l'ala detfra avver
saria Antoniottì con la can*caven2a Ci la
nciar libero Ba'fo-ci che si sposta ni • entro 
in appoggio del suo centro • mediano. i,i 
risposta di Frossi non si fa aspettare: così 

di questi ultimi anni, è di buon augurio 
per l'interesse del campionato. Una Juve 
meno pigra, meno indifferente ma più bat
tagliera e risoluta e proprio quello che ci 
vuole per rompere il monopolio meneghino 
sullo scudetto . 

Speriamo che non sia fuoco di paglia ed 
auguriamoci soprattutto che il ritorno de
gli < assi » non spenpa quel caldo entusia
smo che i giovani (Turchi, Corradi, Mon
tico, Mannucci, Colombo) hanno ieri sapu
to dare alla vecchia, pigre siqnora in bian
co nero. 

* • « 
Il Milan, sul quale M C raio appuntai gii 

strali della critica nei giorni di vigilia, ha 
meravigliato smentendo nel più secco dei 
mod: quelli che non credevano alla funzio
nalità ed all'organicità del sn:o quintetto di 
punta- 4 goal sono tanti: quindi la squadra 
gira. Solo Guttman non è contento, m u g u 
gna ed a chi gli chiede il suo parere, ri
sponde: « Non sono ancora soddisfatto, 
troppe sfasature debbono essere corrette, 
per esempio tra i laterali e gli interni c'è 
troppo spezio e Lìedholm si trova <j><-.-*o 
m difficoltà. E* necessario lavorar" molto 
se si vuole puntare in alio!*. 

Anc'ie Fiorentina e Napoli si sono pre
sentate alla ribalta con dipnifà: 1 n o i a 
hanno piegato, sia pure di stretta misura, 
un tenace Catania e gli azzurri partenopei 
sono andati a prendersi un punto ir cita 
all'orarissimo Genoa. 

Meno convincente è strta In prora della 
Roma, ma le assenze di Giuliano e Pandoì-
fmi, il cat t ivo campo ed il gioco maschio 
degl i avversari hanno certamente influito 
sul *uo rendimento collettivo. Comunque, » 
d u e punti sono venuti, ora bisognerà atten
dere « aiallorossi a prore più impegnarive. 

• • • 
La grande delusione della giornata e sta-

ta fornita dal la Lazio che si è fatta batte' 
re — p iù net tamente dì guanto dica il ri
sultato — da una Sampdoria vitale e brio
sa. 1 blu cerchiati hanno impostato lincortro 
tutto sul ritmo, imponendo una velocità di 
gioco molto sostenuta ; di conseguenza i 
bianco azzurri che hanno nelle file due uo
mini stagionati e in ritardo dì preparazio
ne. *rmno finito col cedere din dhtnma. I 
nostri dubbi sul sistema di preparazione di 
Alla*™ fr.rte non erano sbagl iat i , ma r e -
dremo che cosa diranno le prossime parti
te del campionato. 

ENNIO PALOCCI 

L'«EUR0PE0» SNEYERS BATTUTO PER ABBANDONO AL 3. ROUND 

Famechon riconquista 
lo scellro dei "p iuma, , 

L'italiano Altidoro Polidori superato 
ai punti dall'algerino Chcviff Hnmia 

(Nostro servizio particolare) 

PARIGI, 20. — Il francese 
Ray Famechon ha l iconquista-
to questa sera, sul ring d e l 
« P a l a i s des Sports " di Pa 
rigi, lo scettro europeo de i pà .i 
piuma costringendo al l 'abban
d o n o oa l t e r z o r o u n d il d e t e n 
tore de l titolo il belga Jean 
Sneyers . Era da poco iniziala 
la terza ripresa a l l o i chè il 
campione d'Europa era rag
giunto al fegato da un fortis
s imo destro che lo spediva 

dritto al tappeto. Ma m e . i ' u ' 
l 'arbitro, implacabi le , scandi-
va « u n o , due, t r e . . . - t i ovava 
la forza di rialzarsi e avviars i 
al centro de l r ing dando l'im
press ione di voler cont inua i" 
lo scontro. Al lorché però Fa
mechon si è fatto sotto m i 
naccioso i l belga si è avviato 
deciFo al p r o p r i o a n g o l o fa 
cendo segno di vo ler i lnuncla-
re a l la lotta . Ma e c c o b r e v e 
mente alcuni conni di crona
ca: circa 10 000 persone erano 
presenti al Palazzo de l lo Sport 
al lorché i due pugili sono sa
l i t i sul ring. Eia , quel la eli 
stasera la quarta volta che i 
d u e b o x e u r s si t r o v a v a n o di 
fronte L'ultima volta che î 
incontiarono fu a Bruxe l l e s e 
fu, come <i ncorderà , in que l 
la occasione ohe S n e y e r s s trap
pò al francese la corona del la 
eatego i ia 

Al suono de l gong i due pu
g n a -i portavano al centro del 
n n g scambiandosi alcuni si-
nist i i Nessuno dei due accen
nava ad attaccare pi e ferendo, 
ev identemente , studiare l 'av
versario . La ripresa si ronclit-
deva alla pari. 

All 'Inizio de l secondo round 
F a m e c h o n p a r t i v a s u b i t o a l 
l'attacco co lpendo r ipetuta
m e n t e Sneyers di rìccio e di 
s inistro II belga hu cercato dì 
trattenere più vo l te Famechon 
per cui v e n i v a r i c h i a m a t o al la 
correttezza dall'arbitro Girar
di. Verso la fine del la ripresa 
il campione d'Europa riusciva 
a colpire il rivale L.on un si
nistro all'occhio ministro ma 
Famechon reagiva immedia lu -
mente e raggiungeva a sua 
volta l ' avversano con Un buon 
destro al viso e tei minava così 
la ripre-^ in netto vantagio. 

All'apertura de l terzo round, 
c h e doveva essere anche l 'ul 
t imo, il francese si scatenava 
costr ingendo frequentemente 
S n e y e r s alle corde. Quindi r iu
sciva a p i a g a r e 11 colpo d e 
c i s ivo che abbiamo detto. Al 
tprmine dr l combatt imento 
qualcuno ha tentato di insi
nuare che il co lpo di F a m e 
chon f o ^ e un po' troppo basso. 
ma fn proposito l 'arbitro è 
stato espl icito: «< Il co lpo di 
Famechon — ha detto ai g ior 
nalisti Antonio Girardi — è 
stato perfettamente lec i to E' 

stato un destro mugnifico. Non 
c'è n i e n t e da d i i e : S n e y e r s h a 
p e i d u t o >•. 

Negl i incontri prel iminari 
l ' italiano A l t i d o i o Pol idori è 
stato battuto ai punti in otto 
r iprese d a l l ' a l g e r i n o Cliei iti 
riamia. 

Il combat t imento ha visto 
un certo equi l ibrio di fo ize 
fino alla quinta r ipresa. Dal la 
s e s t a in p o i l ' a lger ino si è 
fatto p i ù incalzante m a n t e n e n 
dosi s empre in vantagg io fino 
al t ermine del l ' Incontro. N e l 
set t imo round Pol idor i ha r i 
portato una l e g g e r a ferita alla 
a icata soprac ig l ia l e s inistra. 

La vit toria a punt i d i Hamia 
è stata netta seppure il suo 
vantaggio non sia stato molto 
ev idente . Il g iovane pugi le al
gerino è al suo primo al loro 
internazionale 

M. K. 

TEATRI 

l ' « Infedele » di Bracco 
al Teatro Goldoni 

Domani sera alle 31,30 la Com
pagnia di Prosa diretta da Lara* 
berto Picasso darà l'importante 
tipresa «L'infedele» di Roberto 
Bracco. Biglietti all'ARPA CIT e 
ni Teatro (556 869). 

II frani ese RAY FAMECHON 
che ieri sera, sul ring del Pa
lazzo dello Sport ili Parigi . 
h.i rhomiuìMato ì l titolo e u 
ropeo dei pesi piuma costrin
gendo Sneyers aH'.ibbndono 

COSI' HA DECISO LA C.T. DELLA F.I.G.C. 

Allenatori del Centro Tecnico 
cureranno le squadre nazionali 

Il 13 ottobre duplice incontro Italia-Svizzera giovani 

ARTI: Ore SI: «Altari di stato» 
di L. Verneuil 

COLLE Ol'PIO: Domani serata in 
onore di Marina Cucchi con 
€ L « casa delle tre ragazze di 
Schubert. 

ELISEO: Ore 21.15: -Stagione Urica 
« La Bohème » di G. Puccini 

11E1 COMMEDIANTI: Da sabato 
25 debutto compagnia Checca 
Durante ton «La pappa sco
dellata » di Palmerim 

K. V. H.: Estate romana con 
trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park. 

GOLDONI: Riposo. Domani ore 
21.30: C.lu diretta da L. Picasso 
« Infedele » di Roberto Bracco 

LA BARACCA: Ore 21.30- C.ta 
Girola-Fraschi: «Liberaci dal 
mole * 3 atti di G. Giannini 

PALAZZO SISTINA: Imminente 
C.ia Macario con Carla Del 
Poggio « Tutte donne meno io > 

TKATHO ITALIA (Via Bari 18): 
Ore 17,30 e 21.30: « I piccoli di 
Podrecca» 

CINEMA E VARIETÀ* 
Alhambra: La confessione della 

signora Doyle e rivista 
Altieri: Imminente riapertura 
Ambra-lovlnelU: La Primula Ros

sa del sud con J. Payne e ri
vista 

Principe: Ninna nanna a Broad-
wny e rivista 

Ventun Aprile: Wanda la pecca
trice con Y. Sanson e rivista 

Volturno: La banda del Tamigi 
e rivista 

BOLOGNA. 20 — 11 presidente 
della Commissione tecnica per le 
« nazionali » di calcio dottor Pa
squale, assieme ai membri della 
commissione Schiavio e Tentoni), 
al D.T. Marmo, al segretario ge
nerale della P.I.G.C. dottor Va
lentin! e al segretario pur le «na
zionali » cav. Biancone si -DUO 
riuniti stamane in un albergo di 
Bologna, per discutere sull'esito 
delle recenti consultazioni dei 
più quotati allenatori avvenute 
in questi giorni. 

Nel pomeriggio è stato poi di
lanialo un comunicato in tui si 
ile notizia che la Commissione 
tecnica per le squadre iiazionaii 
di calcio ha deciso di utilizzare 
lome allenatori per le « na/'ona-
li » quelli attualmente a dispo
sizione del Centro Tecnico Fede
rale della F I . G . C 

Inoltre sono state decide diret
tive programmatiche orientate es
senzialmente verso un rinnova
mento dei quadri con l'im-erimeii-
to di d e m e n t i giovani, senza co
munque rinunciare all'utilizzo di 
quei giocatori anziani che. per 
tecnica e per forma, dimostrino 
le capacità necessari* per con
fronti internazionali. 

Questo il concetto fondamen
tale cui si ispira la C.T. — come 
ha dichiarato oggi il segretario 
generale della F.I G.C. dott. Va
lentin! cui ancora ogj i era stato 
affidato il compito di « portavo
ce > al termine della seduta. 

Il dott. Valentini ha poi rias
sunto ai giornalisti il programma 
elaborato dalla Commissione Te-

ARENE 
ron 

;on 

OGGI ALLO STADIO TORINO 

Giallorossi e biaaeoazzurri 
riprendono la preparazione 

Nessun infortunato nelle due squadre 

Molti musi lunghi alla Lazio 
per l'Inattesa sconfitta casalin
ga con i blu cerchiati della 
Sampdona. Ad un certo momen
to ieri aera si è anche diffusa 
la voce che sarebbero stati pre
si provvedimenti disciplinari 
contro alcuni giocatori; essa pe
rò è stata smentita recisamente 
dagli ambienti ufficiali di via 
Frattina. Numerosi, ed amari, i 
conunenti suscitati dalla «con
fitta fra ì tifosi: ognuno tendeva 
ad addossare a queste o quel 
giocatore, evidentemente in cat
tiva forma, la responsabilità del
la sconfitta; tutti erano però di 
accordo nel riconoscere che la 
Lazio di domenica era una La
zio. slegata, giù di forma. *, so
prattutto. cosa inconsueta, di 
morale. E su questo non possia
mo dar torto ai tifosi: in fatto 
di morale di orgoglio soprattut
to, la Lazio, domenica, non ha 
davvero brillato 

Nessun infortunio nel «clan» 
biancoazzurro. Tutti i giocatori 
quindi parteciperanno alla sedu
ta atletica che Allasio ha fissato 
ai « Torino, per questa mattina 
alle ore 10 Dom-ini pomeriggio 
il trair.er biancoazzurro farà di
sputare. sempre allo Stadio To
rino. una partitella di allena
mento contro una squadra roma
na che ieri sera non era stata 
ancora scelta. Per giovedì e ve
nerdì mattina sono m program
ma altre due sedute atletiche. 
Venerdì sera i biancoazzurri par
tiranno per Tonno 

• • * 
Molto entusiasmo negli am

bienti giallorossi per la vittoria 
di Novara, vittoria sulla quale 
n.olti. dopo gli infortuni dj Giu
liano e Pandolfini, avevano a-
vanzato dei dubbi. Inutile dire 
che proprio questi ultimi sono 
ora i più felici. Fra i giailorossi 
reduci da Novara, non si lamen
ta alcun infortunio se si eccet
tuano le solite contusioni im
mancabili in un incontro gioca
to all'insegna del cuore. Oggi 
« mister » Carver farà ripren
dere la preparazione atletica 

Vice 

L'A. S. Roma precisa: 

« Contrariamente a quanto ap
parso sui giornali, il signor Del 
Moro è l'allenatore delle squa
dre minori di calcio e non delle 
riserve della prima squadra che 
sono sempre sotto la direzione 
tecnica di Mr. Carver >. 

Il Premio Morgeti 
oggi alle Capannelle 

L'odierna ritintone di corse ai 
galoppo all'ippodromo delle Ca-
nanneue ai impernia aul 'oen do
tate) Premio Jéorgett 4fefc« « a * 

ii'iia - metri 1600 In pls.u gran
de) che metterà di fronte •» rap
presentante della Hxzzn de: Sol
do Fazenda (ben trattale, al pe
so ) con i pensionar! della K'»/r_, 
della Sila Lescaut e Viva;. li ruo
lo di favorita a PwaenAn 

Di buon intere*.© T-.eiia .stri-."<e 
giornata anche 11 Premio Au,u7~ 
a n o flSOO me*:1 Izi pi-«*H "ran
de) in cu i Sai)ie iie.'a rt -/^a i!«-, 
iToldo dovrenot: C S . - T * mia!sire 
di Verrico e d; F;_» icli-t r.rana 
troppo gravar» al pe^o 

Pr. Morgeti: Fazcntta Ra—a 
della Stia: Pr. Aguzzar, J . .S'if'lt. 
Verrtco; Pr. Cancellieri. Kckko. 
Patch il. Chancard: Pr. Fonte-
gaia: Potawatomi. coretti. I.m-
gutt; Pr. Arrone: L Odeon, Kde-
link. Furud; Pr. Cane^ratt: T n o -
7«, Splendide Boy. votola; Pr. 
Lavinia: Sbigota. J.crnue. Hcr-
•nrt's Wind 

cni< a per l'attività Internazionale 
Ayli allenatoti convocati ed In

terpellati in questi giorni è stata 
chiesta e bara ciucata ulterior
mente. una collaborazione indi
retta e diretta consistente questa 
ultima nella assistenza materiale 
in occasione della preparazione 
delle ^quadre. 

La loll.ihorazione indiretta con
sisterà l incee nella partecipazio
ne a riunioni consultive alle qua
li saranno chiamati a partecipare 
anche allenatori della IV Serie. 
allo scopo di sentire le impres
sioni e i suggerimenti di q'.iei 
tectiKi di indubbia capacita mi
litanti ni ogni settore Durante 
tal: riunioni •..iranno disi ussi ol
ire che i prolnemi strettamente 
inerenti alle squadre nazionali, 
anche quelli riguardanti il calcio 
italiano in generale 

La prima di queste riunioni al
largate e .stata fissata per il 18 
ottobre in località da stabilire. I 

Dopo aver precisato che la re
sponsabilità direttiva compete 
sempre alla C.T che se la assu
me per intero, il dott. Valentinl 
ha ribadito due argomenti essen
ziali- sfatare la '.ogcendu secon
do cui tra Commissione Tecnica 
e D.T non vi sia sempre stata 
una situazione Idilliaca, e rende
re chiaro all'opinione pubblica 
l'entità del compito che viene af
frontato 

Quanto alla prima questione, il 
dirigente federale ha affermato 
che « Commissione tecnica e Di
rettore Tecnico costituiscono un 
unico blocco, tanto è \ e r o che la 
C.T. aveva fatto unicamente 11 
nome di Marmo che ha ottenuto 
unanime consona» del consiglio 
federale ». 

Quanto all'opinione pubblica, è 
noiessana un'attesa fiduciosa, sen
za la pretesa creazione di una 
••quadra che vinca sistematica
mente 

Va'entini ha poi informato che 
in 13 ottobre verranno sperimen
tate due formazioni giovanili La 
nrìma ^iotherà n Genova contro 
la Svi7/cr.-i e >-arà comporta di 
giocatori nati dal 1 gennaio 193! 
in avanti e che non abbiano mal 
giocato nella « Nazionale A ». 
Nella sU— *a giornata giocherà, in 
località da fissare in Svizzera, una 
'cconda formazioni denominata 
t selezione giovanile » e compo
rta di giovani della «tessa età, 
senza esclusione di elementi che 
eventualmente abbiano già giocato 
•iella ' nazionale A ». 

Per tale duplice confronto sono 
-tati stabil t: due allenamenti 51 
29 settembre a Parma e il 6 ot
tobre a Monza. 

Domenica Dro^slma la F I G C. 
procederà alla convocazione dei 
kioratori per *. due allenamenti 
i i Parma e Monza, mentre la con
vocazione dei giocatori per le due 
part-te a Genova e Jn Svizzera 
verrà fatta domenica 1?. ottobre. 

I Infine il dott Valentini ha mes
so in rilievo quanto sia signifi
cativo il fatto rne la F.I.F.A. ab
bia affilato al'.'Italia l'organizza
zione del torneo internazionale 
« jtin-.ores » oer l'anno venturo. 
- CIA — ha detto il dott. Valen
tin! — dimostra quale fiducia go
da ancora :I calcio italiano e tutto 
lascia ritenere che II Consiglio 
Federa'e accetti l'incarico e dimo
stri quali «iar.o anche le possi
bilità dell'Italia e !a m a perfe
zione nroniz-zativa » 

Appio: Seguite quest'uomo 
B. Eller 

Aurora: Roma città aperta 
A. Magnani 

Ilocrea: I gangsters con B. Lan-
raster 

Castello: Pugnatore di Slng Sing 
con A. Richard 

chiesa Nuov*: Cercate quest'uomo 
Corallo: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curila 
Colombo: La pista di fuoco 
Delle Terrazze: Ritratto di un 

assassino con E. Voti Stroheim 
Dei r ier i : Il tenente Giorgio con 

Massimo Girotti 
Dei Pini: Canzoni canzoni canto

ni con A. Sordi 
Esedra: Sesto continente dociim. 

a colori 
Felix: Noi che ci amiamo 
Fiora: La cosa di un altro mondo 
Giovane Trastevere: Riposo 

Al f i n n i c a 

REALE 
prosegue 

LA TUNICA 
CINEMASCOPI-. 

Aria cendizionat» 
Ore 15 - 17.25 - 19.35 - 22,25 

77 CORRIDORI PERCORRERANNO 2.232 KM. 

Oggi parie da Parigi 
fi "giro cicltofico d £uropa„ 

PARIGI. 20. — Domani matti-!Como km. 261: II) Como-Lugano 
na dalla piazza della Concordia km. 62 (a cronometro individua-
77 corridori prenderanno il via .lei: 12» Lugano-Mon'.rcaux km. prenderanno ,- -
per il primo giro ciclistico di j « 5 . 13) Montreaux-Strasburgo 
Europa, le cui operazioni preli- ! k n * 3 4 4 

minar! si sono svolte ojrgi nei lo- j ^ _ — 
cali del giornale organizzatore ; IPPICA 

Questa prova toccherà otto pai* 

Laurentina: Dieci canzoni d'amo
re da salvare con J. Sernas 

Livorno: Il delfino verde con V. 
Heflln 

Lux: Aprile a Parigi 
Monteverde: L'onorevole Angeli

na con A. Magnani 
Nuovo: Riscatto con F. Lulli 
Pineta: Bufere con J. Gabin 

(schermo panoramico) 
Portuense: L'incantevole nemica 

con S. Pampanini 
Prenestlna: Salvate mia figlia 
H. Ippolito: Amori e canzoni 
quadrato: I morti non pagano 

le tasse con T. Scotti 
Taranto: Da quando sei mia con 

M. Lanza 
Trastevere: Riposo 
Tuscolana: Autocolonna rossa 
Venus: L'isola del peccato con L. 

Darnell 

CINEMA 
A.B.C.: Gunga Din 
Acquario: Domenica d'agosto con 

F. Interlenghi 
Adriano: Principe coraggioso con 

J. Mason (Ore 15 16.40 18.40 
10.4O 22,40) 

Al»»: Servizio segreto con J. Me. 
Crea 

Alt-yone: Senza madre 
Ambasciatori: La fuga di Tarzan 
Anleaa: Seguite quest'uomo con 

B. Blier 
Apollo: Il mio amore vivrà con 

S. Granger 
Appio: Seguite quest'uomo con 

B. Blier 
Aquila: Anni facili con N. Ta

ranto 
Arcobaleno: Act of Love 
Are nula: 11 covo dei gangster* con 

G. Raft 
Arlston: Tre soldi nella fontana 

con J. Peters 
Astorta: L'amante indiana con J. 

Stewart 
Astra: La banda del Tamigi 
Atlante: Questa é la vita con To-

td e pabrizi 
Attualità: Il conquistatore del 

Messico con B. Davis 
Aureo: Le fanciulle dele follie 

con L. Tumer 
Augusta*: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 
Aurora: Roma città aperta con 

A. Magnani 
Ausonia: Kocisa l'eroe indiano 
Barberini: Anatomia di un de

litto con S. Hayden 
Bellarmino: Riposo 
BeUe Arti: Riposo 
Bernini: La ragazza da 30 dolla

ri con B. Michael* 
Bologna: Traversata pericolosa 

con J. Crain 

Brancaccio: Come aposare un mi
lionario con M. Monroe (Cine
mascope) 

Capannelle: Riposo 
Capitoli Tre soldi nella fontana 

con J. Peters 
Capranlca: I deportati di Bciany 

Bay con A. Ladd 
Capranichetta: Eva nera 
castel lo: 11 pugnatore di Sing 

Slng con A. Richard» 
Centrale: Setnlnole con R. Hud

son 
Chiesa Nuova: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Cine-Star: Pandora con A Card. 

ner 
Clodlo: K. 2 operazione cont<o-

spionaggio con M. Toren 
Cola di Rienzo: Attanasio caval

lo vanesio con Rascel 
Colombo: La pista di fuoco 
Colonna: Il figlio del Texas con 

D. Robertson 
Colosseo: Roba da matti 
Corallo: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtis 
Corso: Prossima riapertura 
Cristallo: La prima moglie con L 

Olivier 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: La Primula Ros

sa del Sud con J. Payne 
Delle Terrazze: Ritratto di un 

assassino con E. Von Stroheim 
Delle Vittorie: La Casbah di Ho

nolulu 
Del Vascello: Le ali del falco 

con V. Heflin 
Diana: Adolescenza torbida 
Doria: Il pugnatore di Sing Sing 

con A. Richards 
Edelweiss: A sud rullano i tam

buri con J. Merryl 
Eden: I ribelli dell'Honduras con 

G. Ford 
Esperla: Notte senza fine con T. 

Wright 
Espero: Canzone a due voci 
Europa: 11 mostro della via Mor

gue con P. Medina 
Excelslor: La fuga di Tarzan 
Farnese: Duello sulla Sierra Ma

dre con L. Darnell 
Faro: Il bacio di mezzanotte con 

M. Lanza 
Fiamma: Eva nera 
Fiammetta: Gun Jury con R. Hud

son e D Reed (Ore 17.30 19.45 
22) 

Flaminio: Diario di un condan
nato 

Fogliano: Gente allegra ron S. 
Tracy 

Folgore: Riposo 
Garbatella: Per la vecchia ban

diera con R. Scott 
Galleria: Principe coraggioso con 

J. Mason 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: La carica dei Ky. 

ber (Cinemascope) ton T. Po
wer 

Golden: Tempeste sotto i mari 
con T. Moore (Cinemascope) 

Imperlale: Sesto continente (do
cumentario a colori) 

Impero: Lo sparviero di Fort Nls -
gara 

Induno: La voce della calunnia 
con G. Tierney 

Ionio: Vittima del peccato con T. 
Junco 

Iris: Musoduro con C. Greco 
Italia: Spettacolo teatrale 
La Fenice: Via col vento con C. 

Gable 
Livorno: Il delfino verde con V. 

Heflin 
Lux: Aprile a Parigi 
Manzoni: Lo straniero ha sem

pre una pistola con R. Scott 
Massimo: Adolescenza torbida 
Mazzini: I misteri della jungla 

nera con L. Barker 
Metropolitan: Il mostro della via 

Morgue con P. Medina 
Moderno: Sesto continente (do. 

cum. a colori) 
Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: Fate lar

go al moschettieri con Y. S s n -
son. Sala B : Quo vadls con R. 
Taylor 

Mondisi: Fate largo ai moschet
tieri con Y Sanson (aria re
frigerata) 

Nuovo: Riscatto con F. Lui li 
No vocine: Mani in alto con G. 

Montgomery 
Odeon: Riso amaro con S Man

gano 
Odescalcbi: Bill West con J. 

Chandler 
Olympia: La voce nella tempesta 

con L. Olivier 
Orfeo: II complice segreto con 

J. Me Crea 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Fiamme su Varsavia 
Palazzo: Era lei che lo voleva 

con W. Chiari 
Palestrina: Il cacciatore di fortuni 
Parioli: L'avventura di Lady X 

con M. Oberon 
Pax: Riposo 
Planetario: F.B.I. divisione cri

minale con D. Wilms (L. 123 
W) 

Platino: Pandora con A. Gardner 
Plaza: Luci della città con C. 

Cbaplin 
Pllnios: L'immagine meravigliosa 
Preneste: Lo sparviero di Fort 

Ntagara 
Prlm«valle: L'età dell'amore con 

M. Vlady 
Qtiadraro: I morti non parano 

tasse con T. Scotti 
Quirinale: La voce della calun

nia con G. Tierney 
Qnirinett*: I-a maschera e II cuo

re con J. Crawford (Ore 17 
19.15 22). Prenotazioni 67.00.12 

Quiriti: Riposo 
Reale: La tunica con J. Slm-

mons (Cinemascope! Ore 15 
17.25 19„%"; 22.25 

Rey: Riposo 
Kex: Desiderio di donna con B. 

Stanwych 
Rialto: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan 
Rivoli: La maschera e il Tuore 

con J. Crawford (Ore 17 19.15 
221 Prenotazioni 48 OR 83 

Roma: Il capitano di Venezia ron 
M. Serato 

Ras ino: San Francisco con C. 
Cable 

Salario: Le jene di Chicago 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Le chiari del pa

radiso con G. Peck 
Sala Vlenoll: Riposo 

Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Il filo del ra

soio con T. Power 
San Crisogono: Riposo 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Amori e canzoni 
Savola: I ribeh dell'Honduras ton 

G. Ford 
Silver Cine: L'angelo dell'amore 
Smeraldo: Anatomia di un d e . 

lltto con S. Hayden (Ore 16 
18.20 22.30) 

Splendore: Delirio con R. Vallone 
Stadlum: Rapsodia in blu con 

Scott 
Superclnema: I deportati di Bo-

tany Bay con A Ladd 
Tor Marancio: Riposo 
Tirreno: La grande carovana con 

V. Ralston 
Trastevere: Riposo 
Trevi: La porta del mistero con 

V. Johnson 
Trianon: I moschettieri della re . 

gina con A. Nazzarl 
Trieste: Tarzan e ì cacciatori di 

avorio 
Tuscolo: Viva la rivista con W. 

Chiari 
Ulplano: Fuggitivi delle dune 
Verbano: Domenica d'ai?osto > on 

F. Interlenghi 
Vittoria: Nuvola nera con B. 

Crawford 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA! 
Ambasciatori, Arenula, Astoria, 
Astra, Augustus, Alhambra, Ap
pio, Ausonia, Atlante, Acquario, 
Bernini, Brancaccio, Castello, 
Clodlo. Centrale, Cristallo, ne l 
Vascello. Delle Vittorie. Diana, 
Eden, Excelslor, Espero, Garba
tella, Goldencine, Giulio Cesare, 
Impero, Italia, Mazzini, Manzoni, 
Massimo, Nuovo. Olympia, Ode* 
scalchi, Orfeo, Ottaviano, Pale
strina, Parioli. Planetario. Quiri
nale, Qulrlnetta, Rivoli, Rex, Sa
la Umberto, Salone Margherita, 
Salario, Tuscolo, Trieste, Verba
no: TEATRI: Goldoni. 

COTICA ECONOMICA 
1» r iv is ta del l 'Ist i tuto di 
Economia « A. GRAMSCI » 

pubblica nel n 4.-1954 ( lu
gl io-agosto) accanto ad altri 
articol i e documentazioni , 
un importante studio di 
P. De l la Seta: 

« Vn problema tipico de l 
la capitale: l a speculazione 
edi l iz ia ». 

Leggete 

Rinascita 
ANNUNCI SANITARI 

EHD0CMHE 
Studio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa* psteblea, endocrina, senilità 
precoce, nevrastenla sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-matrimonlalL 

GrafflU... Dr. CARIETTI 
Piazza Bsqollino n. 12 - ROMA 
s u z i o n e ) . Visite 8-13 e 16-18. 

Festivi ore U-12. Consultazioni, 
massima riservatezza. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deficienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cura rapide-radicali 
Orario: 9-13: 18-19 - FesL: 10-12 
Prof. Or. Off. DB BERNARDI» 
S p e c Derm. Cito. Roma-Parigi 

Docente Dn. SL Med- Roma 
Piazza indipendenza. 5 (Stazione) 

Studio 
Medico ESQUILINO 
U C à l C D E C Cure rapide 
f B I V E R E E prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO, « A N G U E 
ANALISI M1CROS. » » * » • « • » * • • > 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Cario Alberto, 43 (Stazione) 

IML&O 3 Dì HIÉ WJ3 

si dell'Europa occidentale: f r a n . 
d a , Belgio. Lussemburgo. Sarre. 
Germania. Austria. Italia e Sviz
zera. Esaa comprenderà tredici 
tappe, di cui due a cronometro, la 
prima a squadre, la seconda in
dividuale. La distanza totale del
la corsa * di km. XZtt e non è 
previsto alcun giorno di riposo. 

Il giro d'Europa, che comin
cerà domani, terminerà quindi 
domenica 3 ottobre. I 77 concor
renti iscritti sono stati divisi in 
11 aquadre di case o regionali. 
mentre una formazione mista 
riunirà italiani, un tedesco td 
un olandese. 

Ecco l'elenco delle tappe: 1) 
tappa: Parigl-Gand di km. 287,300; 
2» Gand-Namur km. 251; 3) Na-
mur-Lusscmburgo km. 183; 4) 
Lussemburgo _ Sarrefarucken km. 
103^00 <• cronometro a squadre): 
5» Sarrebrucken - Schwenmngen 
km. 303; • ) Schwennlngen-Aug. 
sburg km. 317; 7) Augsburg. In-
nsbruck km. 306; 8) Innsbruck-
Mantova km. 398; 9) Mantova-

km. 198t *©» Bologna* 

« El Krim » iscritto 
al Gr. Pr. Merano 

A' Orar. Premio Merano, c h e 
M disputerà domenica 38. è per
venuta .'iscrizione del cavallo 
iranee^* « F; Krin », della s cu
deria Wersswelller. ci .e \ i n s e la 
?rande corea ad ostacoli mera-
ne»e nei 1952. 

PER IL TITOLO BUBOPEO 

Mitri - Humez 
m novembre a Milano 
L'incontro tra Mitri e ara

rne* valevole per II titolo e u 
ropeo del pesi mesti avrà 
luogo a Milano nella ©rima 
decade di novemsre. L'accor
do è stato firmato qnerto 
pomeriggio dalle due parL. 
ResU soltanto «a fissare • 
giorno preciso deirrneontna, 

DOTTOR 

ALFREDO STROM 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. «1.92» - Ore 8-20 - Fest. 3-12 

ERNIA ED IDROCELE 
Cora senza operazione eoa inie
zioni - Dottar VITO QUARTANA 
riceve a Palermo - Via doma 475. 
telefono 17.13» dal primo ai venti 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i COMMERCIALI 12 

A ARTIGIANI Cantò svenda 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

OROLOGI svizzeri 15 rubini uo 
mo U3.000. donna L. 3.700 altri 
tipi - prezzi veramente bassissi
mi. Massima garanzia. Orologeria 
Sogno. Tre Cannelle 20. 8456 R 

DNA PERFETTA organizzazione 
al vostro servizio. Pulizia elettri
ca dell'orologio. Controllo e le t 
tronico per l'ora esatta e rilievo 
di eventuali difetti con macchi
na « Tik . o - graf T S 300 ». Mas
sima garanzia. Tariffe minime, 
Orologeria Sogno. Tre Cannel
le. 20. 

«> AUTO CICLI 
SPORT l ? 

LAMBRETTA C sport . LC - B 
- Vespa 125 - Vendesi occasioni 
Via Montepulciano 5. teL 751.517. 

I l OCCASIONI C 12 

FOTOGUTOA € FTJLCAR » pub
blicazione Foto . Cine - Ottica. 

pagine duo colori, elegante 
copertina, rassegna aggiornata 
novità prezzi, vendita rateale. 
cambi, occasioni. Richiedetela tt 
Invio GRATIS «FULCAR» Gal
leria Stazione Termini Roma. 
NON acquistate fotografiche -
cinematografiche se prima non 
avete consultato la fotoguida 
FULCAR. ricca Interessante pub-
bllcazione distribuita GRATIS 
da: «FULCAR» foto - cine. Ga l . 
leria Stazione Termini ROMA. 

raderle* Fetllnl II reiitt» de «I VltelUnl» per II 
«osecetive ha ottonate • Venezia il gAn presaie «H 
i**wi«*te)» •.»*•*» veli» per il firn «L» Stradate *••«*-
i da AH»—y Q«iauv CtmllettR BUsasan • sa. s»a»»rl 

M) RAPPRESENTANTI 
• E LAVORO L. 3 

FILATURA P t t t l n a u Blellese. 
cerca rappresentanti *utta i tal i* 
vendita filato lana, privato eoa» 
stimatore. Scrtrere rasasti a M & 

toibblibatTlase» Biella. T 
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