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GMA MI t:\IUEX TI SPORTEVI 
LE « GIOVANILI » SI SONO ALLENATE A MONZA CON SCARSI RISULTATI 

Dopo un primo tempo discreto 
i Pr imavera si sono "seduti» 
Le due formazioni sono ancora a corto di preparazio ne - l tecnici addetti alle « nazionali » insistono nel
l'errore di convocare giocatori tenuti fuori squadra dalle proprie società perchè non ancora a punto 

SELEZIONE GIOVANILE-RA-
GAfcZI ATALANTA 7-0 

S e l e z i o n e Giovanile: R o m a 
no; Rota , Cors ini ; Mont ico , 
Mald in i , Del f ino; D a l m o n t e , 
Co lombo , Rosa, Ronzon, S a -
v ion i . 

R e t i : Rosa al 20*. al 23', al 
28. m i n u t o . 

Nella ripresa la formazione 
della s e l e z i o n e è la s e g u e n t e : 
Sar t i ; Rota , Mol ino ; M o n t i 
co, Zanier , Del f ino; D a l m o n 
te, Co lombo, Rosa , Ronzon, 
S t i v a n e l l o . 

Ret i : al 2' Rosa, al 23' S t l -
v a n e l l i , al 30' R o n z o n e al 32' 
Co lombo . 

PRIMAVERA - RAGAZZI IN-
TER 2-0 

Primavera: S t e fan i ; C o m a 
schi , Zagat t i ; Turchi , B e r n a 
sconi , Invern izz i ; Conti , P i -
vate l l i , Virgi l i , Pas sar in , B i z 
zarri . 

R e t i : al 7' Virgi l i , al 14' 
B i z z u n i. 

F o r m a z i o n e dei Primavera 
nel 2. tempo: P o n t e l ; C o m a 
schi , Zagat t i ; Orzati , B e r n a 
sconi , Invern izz i ; V a l e n t i n u z -
zi, P i v a t e l l i , B o n a l l n , P a s s a 
r in , Bizzarri . 

(Dal nostro inviato spsoiale) 

MONZA, 6. — La « Naziona
l e » giovanile chi» dovrà incon
trare a Genova la « Primave
ra » svizzera mercoledì pros
s imo, e stata opposta, sul ter
reno del lo stadio di Monza, al
la squadra dei ragazzi dell'In
ter 

A Monza oggi, si bono dati 
convegno i grossi « magnati » 
del le squadre nazionali con 
Marmo In testa. Decisamente 
questi signori non sono rimasti 
contenti dei lóro ragazzi. Del 
lesto , la colpa della grigia pre
stazione di questi campioni in 
erba, è tutta loro, che, molti 
giovani visti in al lenamento og
gi (al lenamento che rappresen
tava la prova generale) non 
erano compresi tra i titolari 
del le loro squadre origine. O 
meglio: molti di essi erano sta
ti tenuti finora tra le riserve. 
Prendete per esemplo Inverniz
zi: egli non ha ancora raggiun
to il l ive l lo di forma utile per 
ben figurare in un complesso. 
Non abbiamo capito perchè 
Marmo ed i suoi aiutanti di 
campo l'abbiano convocato. E 
la stessa cosa si potrebbe dire 
per altri e lementi . Se contro la 
« Giovanile » elvet ica i nostri 
giovani dovessero disputare un 
tempo solo (non di 45' però!) 
forse potrebbero fare una bella 
figura. Ma sull'arco di un'inte
ra contesa temiamo che essi fac
ciano una mediocre figura. 

Perchè, ieri, durante il pri
m o quarto d'ora questi « cam
pioni > hanno dato davvero 
spettacolo: Passarin. Pivatel l i , 
Virgili e lo stesso Bizzarri, si 
sono imposti nettamente ai m e 
no esperti giovani neroazzurri 
(Inter) con trame di gioco di 
ottima fattura a conclusione 
del le quali sono nate le due 
uniche segnature della giorna
ta: quella di Virgil i (un bel tiro 
a vo lo su passaggio di Conti) 
e quella di Bizzarri (realizza
ta su un marchiano errore de l 
la d i fesa) . Poi p iù nulla: quan
do cioè si sono ricordati di e s 
sere dei « divi ». hanno tirato 
a campare con aria di sufficien
za. Cosi il galoppo orientativo 
si è avviato verso la sua con
clusione. Secondo il nostro av 
viso i tecnici della « Naziona
le » dovranno apportare de l le 
leggere modifiche al complesso, 
anche se questo rimarrà, co 
munque. mediocre. P e r esempio 
né Virgil i , nò Bonattn hanno 
soddisfatto all'attacco, mentre 
nella difesa Invernizzi dovrà 
essere sostituito, magari con 
Delfino. Per la prima l inea si 
potrebbe tentare l 'esperimento 
dell' innesto di Rosa che ha la 
sciato una buona impressione 
Giocando con la « Selezione » 
Giovanile che dovrà giocare a 
Bellinzona. Infine lo stesso Mal 
rimi, erodiamo c h e sia .sprecato 
nella « Selezione ». 

Contro la « Primavera » è sta 
ta opposta la squadra dei ra 
sazz i dell'Inter composta da: 
Pontel . Lufano. Robbiati; Pani -
gada. Allevi . Scola; Amati. B i 
cicli . Rcdegalli , Tinazzi. Ninno 

Ed ecco in sintesi il Ralopco 
del la « Selezione giovanile » che 
è scesa in campo contro i ra
gazzi dell'Atalanta. 

C o n n o gli inespeit i ragazzi 
bergamaschi, i giovani della 
« Selezione » non hanno mollo 
figurato per la mancanza di in
tesa tra i repaiti, anche se il 
volume delle reti parla di un 
loro decisivo predominio. Nel 
primo tempo, durante il quale 
si è messo in luce Rosa che ha 
segnato le tre reti, si è visto 
poco di buono: gli atleti in ve 
trina, provenienti dallo varie 
scuoio, hanno fatto di tutto per 
annoiare il puio di migliaia di 
spettatori accorsi a vedere gli 
« assi » in erba. Poi nella ri
presa. si è visto qualche cosa di 
buono: il gioco si è fatto più 
sostenuto e brillanto e sono sca
turite altre quattro reti, nono
stante lo prodezze di Romano. 
passato a difendere la porta do
gli allenatori. Degna di nota la 
marcatura di Rosa, in apertura 
di gioco, che ha battuto Roma
no di prepotenza, toccando di 
fino, quando il guardiano era 

già a terra tra i suoi piedi Le 
altre reti sono state segnate da 
Stivanello, da Ronzon e da Co
lombo. Per lu cronaca: ha di let
to le duo partitelle, di sessan
ta minuti ciabcima, Ptppino 
Meazza 

Dite che abbiamo dei buoni 
rincalzi e forse troppo ardito. 
Ceitamente bisogna tener con
to di un fatto fondamentale: il 
materiale umano c'è, occorre 
però, limai lo, nel senso che 
queste due squadre dovranno 
ancora giocare molto insieme. 
dovi anno ritrovarsi in campo e 
fuoi ì dal campo. Non M può 
certo pretendere, che ragazzi. 
cresciuti in ambienti e scuole 
diverse, facciano miracoli al lo
ro pi imo o secondo incontro 
Ci meraviglia invece, un fatto 
e che cioè i tecnici preposti 
lilla pieparazione di queste 
squadre, non si accorgano che 
non è possibile andare ad un 

incontro internazionale con 
squadie impreparate come quel
le che abbiamo visto allo sta
dio di Monza. 

FRANCO MENTANA 

Varate le squadre 
per gli incontri con la Francia 

MILANO. 6 - L;i Commissio
ne Tecnica ha cosi foimato le 
squadre nazionali che tto\r.inno 
incontrare la Francia: 

Francia-Italia femminile «Can
nes). nellani, La/zaruui, Miglio
ri. Pericoli, Ramni ino Capitano 
non giuocatricc .sarà la Minora 
Sciandone, collaboratrice .Iella 
Coni missione tecnica 

Italia-Francia i Palermo i Cu
ccili, Facilini. Uardim. Maggi. 
Merlo. Pictrani;eh, Sirola Capi
tano il dott Ginn Franco Boc-
ciarelli. membro della Commis
sione tecnica 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Oggi contro la Federconsorzi 
la Roma si allena al "Torino,, 

Modena è pronta a ricevere 
la "Rassegna sportiva femminile,, 

Come preaiinunciato la Lazio 
ha sostenuto ieri sul terreno del
lo stadio Torino una partitella di 
allenamento contro la squadra 
ragazzi, in vista dell'impegnativa 
trasferta di Ilcrgamo. All'incon
tro non hanno preso parte Sen
timenti V e Vlvolo; il bravo ter
zino, che risente ancora di un 
colpo alla caviglia ricevuto do
menica scorsa, è rimasto a riposo 
per motHi precauzionali, cosi pu
re Vivolo, che non sta ancora 
tiene fisicamente e ha bisogno di 
riposo. 

Nei primi minuti di gioco si è 
verificato un incidente, che per 
fortuna non ha avuto serie con
seguenze: Parola, in uno scontro 
con un avversario, ha riportato 
un colpo alla caviglia per cui l'ex 
juventino ha fatto immediata
mente ritorno negli spogliatoi. 
Nulla di preoccupante: domenica 
contro l'Atalanta « Nuccio » sarà 
sicuramente in campo. Per il re
sto della partita Allasio ha alti-
dato il ruolo di mediano ad 
Al/ani. 

Ed ora un po' di cronaca; nel 
primo tempo vengono allineate 
in campo le seguenti formazioni: 

TITOLARI: De Fazio, Antonaz-
zl, Giovannino Clalahrinl; Paro
la, Fuln; Burini, Pistacchi, Bre-
desen, Hanten, Fontanesl. 

RAGAZZI: Zibetti, Frattoni, 
Bavera, Rambotti, Pareli!, Ili 
Croce, Barateli!, Pistoiesi, Pie-
tropaoli, Cocciuti, Del Pinto. 

Nonostante la strenua difesa di 

Zibetti, che sfoggia alcune bulle 
parate, i titolari aprono subito la 
marcatura: al 9'. infatti, a con
clusione di una bella azione 
Brcdcsen-nurini-llansen, questo 
ultimo realiz/a ron un preciso 
colpo di testa. Al 18' Burini tira 
sul palo un rigore, ma al 24* il 
lungo J. Hanscn marca ancora 
raccogliendo un precìso passag
gio di Burini. 

II gioco si fa veloce: i titolari 
spingono dentro e i ragazzi non 
tengono II ritmo. Cosi I goal non 
mancano: al 33' segna Brcdescn, 
al 40* ancora Hansen e al 43' e 
al 44' di nuovo Bredesen. Nella 
ripresa Allasio fa alcuni cambia
menti e schiera i seguenti uo
mini: 

TITOLARI: Cavatcrra. Cialabri-
ni, Glovanninl, Antonazzi; Alza-
nl. Fulii; Burini, Pistacchi, Bre
desen, Hansen, Fontanesl. 

RAGAZZI: Giannesi, Mureddu, 
Natali, Rondolfì; Pizzuti. Zulll; 
Aizpurù, Pollini. Moronelll. Bra
vi, Ronzio. 

La sagra dei goal continua; 
apre la marcatura Bredesen al 4' 
con un forte tiro a conclusione 
di un bell'assolo e al 10' Fonta
nesl mette in rete da pochi pas
si. Dopo un goal realizzato dai 
ragazzi al 12' con Moroncclll, I 
titolari accellerano di nuovo la 
andatura e realizzano altri sette 
goal ad opera di Hansen (2), 
Bredesen (3), Pistacchi, Fontane-
si e Burini. 

Per la formazione di domenica 

non dovrebbero esserci novità; 
quasi sicuramente Allasio ricon-
fermerà la sua fiducia agli uo
mini che hanno colto la prima 
vittoria e cioè a De Fazio, Anto
nazzi, Giovannini, Sentimenti V. 
Parola, Fuin; Burini, Vivolo, Bre
desen, Hansen, Fontanesì. 

• -J » 

I giallorossi. che domenira ri
ceveranno all'Olimpico il Bolo
gna, hanno proseguito stamane 
la loro preparazione sostenendo 
alio stadio Torino un breve ga
loppo di allenamento a base di 
giri di campo e palleggi. Nel po
meriggio, Inoltre, I giocatori si 
sono ritrovati allo stadio Apollo-
doro per una breve lezione tat
tica. impartita loro da « mlstei 
Carvcr ». 

Oggi, secondo il programma an
nunciato, la Ilo ma si allenerà 
allo stadio Torino incontrando in 
gara amichevole la simpatica 
squadrona della Federconsorzi: 
l'incontro avrà inizio alle ore 
15,10. Da Bologna, Intanto si ap
prende, che i rossoblu, consci lid
ie difficolta dell'incontro romano 
si raduneranno nel « buen reti
ro » di Ostia da venerdì; i tecni
ci rossoblu danno inoltre per ccr 
to il rientro di Cappello e Ran-
don nella partita con la Roma 

« o * 
La Segreteria della Roma rende 

noto che per l'Incontro Roma-
Bologna varranno praticati gli 
stessi prezzi di Lazio-Fiorentina. 

Pai. 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Concerto Scaglia-Panni 
al Teatro Argentina 

Sabato olle oro 18 al Teatro 
Argentina avrà luogo 11 secondo 
concerto della serie di ottobre 
dell Accademia di Santa Cecilia. 
Dirigerà il M. Ferruccio Scaglia 
e vi prenderà parte la cantante 
Nicoletta Panni. In programma: 
Rossini: -i L'Assedio di Corinto» 
(Sinfonia): Ravcl: € Ma mere 
l o y e » ; Gluck: «Ifigenia in Tati. 
ride» (rccit. e aria); Debussy: 
«L'enfant prodigai; » (aria di 
Lia): Ciaikowski- «Schiacciano
ci • (suite). I biglietti sono in 
vendita daltc 10 alle 17 al bot
teghino del teatro. 

TEATRI 
« 03 - 03 serie 9 » 
ai Teatro delle Arti 

Questa sera alle ore 21 prima 
ràppresenta/ionc. in Italia della 
commedia in 3 atti di A. Rous-
sin: «0.1 - o:< - Serie 9» nella 
interpretazione di Vivi Gioi, Car
lo Ntnchi, Ave Nmchi, R. Gio-
vampietro. F. Guerzoni. Preno
tazioni e vendita al botteghino 
del Teatro tei. 483530 e presso 
l'Arpa CU. tei. 684316 

Cristallo: La preda della belva «Sala Vi;n«li: Fuga nel termo 
con I. Lupino Salerno: Notre Dame con M. O' 

Del Piccoli: Riposo I Hara 
Delle Maschere: Saratoga con I (Salone Margherita: Non sparare 

Domenica 10 ottobre rome £• noto avrà luogo a Modena la 
€ Rassegna Sportila Femminile: la grande mani/estazione di 
massa organizzata dall'Unioni; italiana sport popolare e pa
trocinata dall'Vmonc donne italiane. Questa manifestazione che 
è stata preceduta da numerose finali provinciali, darà senza 
dubbio un grandi contributo allo sport fcmmimlf italiano. 
soprattutto terso quelle discipline che hanno infogno di nuota 
linfa (atletica leggera, jxil/arolo, j-aUaeaiutlro. \Kittniaggio e 
ginnastica). 

Modena sta preparandovi a ricci ere ir at'ete m iin« ^ornata 
di sport, di ricreazioni, di folklore A'oii e difficile immaginare 
il calore con cui >n citta emiliana noi cui li finaliste della 
IV Rassegna Sportila Femminile 

l'arteciperani'o alia giornata sportila le cento ragade del 
saggio dell VISI' di Modena, le SO raga.-i dei maggio «Cam
peggio Vaiolct » della Lega delle l'oopemtiic. le 50 rag izze del 
saggio della CGIL. Ir SO ragazze del saggu, della Kivi tei infine 
et sarà un bellissimo saggio di 50 bambini dell'.\l't di Modena 

harttcì.larc nitcìcsse susciterà la grande parata folcloristi! a 
clic concluderà la manifestazione con la partu ipa^ioiii di oltre 
1.000 ragazze suddivise net tari complessi < In. li hanno rag
gruppate nel corvo delle competizioni 

Alcuni lial'etti allieteranno la ii.ornn'ji > lui gei sii (incili 
rii « Campeggio ». Computatilo. Fittmazzo. Saliera, ed il Gal
letto classico « Verrili Vca i> 

Modena tta preparando la tua partei tpu-tuiie uff' Finali 
della Rassegna Femminili le eltiiriwtorte proi un iah sioltesi 
recentemente ton il roiirorsu entusiasta di decine tu ragazze 
r ih incielò, sono state un felice prilud-o alla maiufi stazione 
del 10 Ottobre 

In questa net astone, alcune s-nrtetà. come la l'oop Fiorano, 
la Crocetta. IVISP di Santa Croce, hanno aiuto modo di porre 
ni Iure la loro ottima preparazione e la Lina con cut «/ accin
gono a presentarsi alla Rassegna nazionale. 

Arnvederci quindi a Modena, ragazzi- di Tornio e di Pa
lermo. di Venezia e di .Xapalt, di tutte le ritta Italiane' 

ARTI: Cla Gioi-Ninchl. Ore 21: 
Prima rappresentazione di «03-
(M sene !» •> di A. Roussin. 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.15: 
C.la diretta da e . Durante in 
< Amore in condominio » di 
Arturo Muratori 

ELISEO: Ore 21: C.ia Zoppclli-
Calindri « L'Importanza di es
tere Franco t di O. Wilde. 

GOLDONI: Imminente nuova 
compagnia 

ITALIA: Ore 17,30-21.30: « I pic
coli di Podrecca » 

ORIONE (Via Tortona): Ore 21: 
« La Boheme > di G. Puccini 

PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 
C.ia Macario-Carla Del Poggio 
«•Tutte donne meno io». 

RIDOTTO ELISEO: «Il Faust» 
di Goethe (parte prima: Il 
dramma di Fausti. Comnaqnla 
Fantaslo Piccoli. Ore 21,30. 

VALLE: Ore 21,30: «Corte inal
ziate per l'ammutinamento del 
Calne » di H. Wouk. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambr.i: Notte di perdizione 

con L. Darncli e rivista 
Altieri: Avventuriero di Macao 

con R. Mitchum e rivista 
Ambra-Iovlnelll: Operazione Ap 

fclkcrn e rivistu 
Principe: La carrozza d'oro con 

A. Magnani e rivista 
Vcntuu Aprile: Lettera accusa-

trice 
Volturno La spia delle giubbe 

rosse- ton G. Montgomery e ri
vista 

NUOVO ARRIVO TX VOLATA AL GIRO DELLA PUGLIA 

Tris di Fantini a San Giovanni Rotondo 
Superba gara di Trapè che conserva la maglia bianca di leader della corsa - Oltre 3' perduti da Marcoccia 

(Dal nostro inviato spada i * ) 

SAN" GIOVANNI ROTONDO, 6. 
— E tre! Alessandro Fantini, la 
ruota d'oro del Giro, ha avuto 
ragione per la terza volta conse
cutiva dei compagni di fuga \ in
cendo anche la quarta tappa, la 
Tranl-San Giovanni Rotondo. 

La tappa odierna rlf«*rva\a al 
concorrenti le asperità del Mon
te Sant'Angelo, ma per la prima 
\oìtu nella storia ciclistica dei 
Giro questo superbo ostacolo noe 
turale, tanto atteso, non ha scon
volto nulla. Trapc. autore di una 
gara d a u e r o superba, conserva 
la maglia bianca di leader delia 
classifica, ai fiancato (cou.e >•) 
da Baraìe e Mascli. altrettanto 
bravi L'unica clamorosa sorpresa 
è stata offerta da Marcoccia (dal 
quale si aspettava il «colpaccio») 
che ha perduto Oltre tre minuti. 
Agli altri del gruppetto di testa 
un bruto complessivo. 

Ed ora ecco la cronaca. SI par
te alle ore 12 43. cioè con 13" di 
ritardo suf.a tabeila oraria, per 
attendere il saluto delia tranese 
Miss Cinema 1954 (sic!) 

l a teppa odierna ci dirà pro
babilmente tutta la terna su co
loro che la classifica generale 
vede assisi sulle prime poltrone. 
Giudice .«evero sarà il Monte S. 
Angelo. La fase di preparazione 
alla terribile fatica è tiene più 
interessanti. Incominciano a da
re battaglia i « minori » che pri-

Sophia Loren e Otaramo Rondinel la jn una l e e n a di « Caro* 
s e l l o Napoletano», il «rande film L U X diretto da Ettore 

Giannini 

ma di Barletta si lanciano al
l'attacco. Ma la mossa ni questi 
serie da pretesto ucl alcuni, che 
al contrario hanno buone possi
bilità. per inserirsi nei gruppetto 
che attacca. 

Nella discesa di Canosa. Miiesi. 
Giusi L Lov e DerlakCr riescono 
in un primo tempo a portarsi 
nt-l gruppetto in fuga e quindi 
a sbarazzarcene prendendo deci
samente il comando dello, corsa 
Anche nel grosso, dopo Barletta. 
incominciano le scaramucce: 
Marcoccia e Barale allungano il 
passo e 11 gruppo fcl spezza 
Trapè e Fantini, che in un pri
mo momento restano imbotti
gliati in coda, rea vincono e In 
breve ti plotone, tranne s'inten
de ì quattro In fu^a. si ricom
pone. Mliesi. l o y . Giusti e Dei-
Iaker. transitano a Cerignola con 
oltre 1" di vantaggio. Un noioso 
\ e n t o spira sul fianco delia cor
sa che però pare non risentirne 
dato che si marcia con notevole 
\autagglo sulla tabella Al bivio 
per Manfredonia; Mer.cherinl. 
Canti e Cacciani. *i lanciano 
alla caccia dei fuggitivi. Man
cano 50 chilometri all'inizio dei 
« muro » del Gargano e la lotta 
esplode vivacissima. In testa Giu
sti. Milesl. e 1 due stranieri au
mentano il vantaggio che ai bi
vio Lupara o di l'20" su Caa-
glani. Forti » Menghennt e di 
2 40" su: grosso. Ti gruppo si de
cide finalmente a gettare alle 
ortiche la \este della apatia. 

E Trapè che da il buon esem
plo. Nello xpa«o di u n paio di 
chilometri il gruppo si spezza. 
In testa sempre 1 quattro in fu
ga. All'inseguimento vi sono ora 
Trapè. Barale. Fir.essi. Ber.edet-
tinL Conti. Rosario ed altri. A 
35"* dai gruppo incalzano Fan
tini. Catalano. Maacii. Mauro. 
Vignone, Ritucd ed altri. 

A circa due minuti Marcoccia 
e gli altri. Il giailorosso oggi Con
vince poco. L'austriaco Derlaker 
fora. In fuga perciò restano sol
tanto Giusti. Loy e Milesi. ma 
Trapè e compagni, pedalano for
te e prima dei golfo di Manfre
donia 1 fuggitivi vengono tlac-
cluffati Pn*r.a di giungere al 
piedi del Gargano 11 gruppo di 
testa iene raggiunto da quello 
di Fammi che ha 315" su quello 
di Marcoccia. La strada incomin
cia a salire: dapprima leggermen
te. poi s impenna bruscamente 
aggrappandosi sul tornanti deus 
montagna E' un salire faticoso: 
la lotta perù non si scatena su
bito Nessuno attacca La tirata 
di collo in pianura ha influito 
notevolmente sugli atleti che 
arrancano a lattea. Non c'è il 
tgr impeur» che domina: l mi
gliori -<i eguagliano e sono tutti 
il a controllarci. Nel gruppo di 
testa M sono Trapè. Barai», Ma 

scii. Fantini. Catalano. Conti, 
Mauso. Finessi. Modena Ciucci. 
Giusti. Negro ed Amnrosini. 

All'inizio della salita hanno 
dato forfait Carello. Benedettini, 
Vignone. Caggiani ed altri 1 quali 
con la montagna hanno dimo
strato poca confidenza. 

L'unico grande as^frue nelle 
prime m e è n romano Marcoccia 
che ha troppo temporeggiato in 
pianura, fidando troppo sulle 
sue risorse di scalatore. 

Torniamo In testa per assistei»1 

all'ultima dura fase delia lotta 
che esplode quasi in cuna E." 
ancora Io straordinario vecchio 
Trapè che fugge dando al gio
vani una lezione stupenda. Fan
tini lo rincorre affiancato Uà 
Mauso e Conti, A pochi metri 
dal traguardo della montagna 
Fantini scatta ancora con ella 
ruota Mauso. I due transitano 
nell'ordine seguiti da Trapè e 
Conti; a 20 metri Finessi. Barale 
e gli altri. Marcoccia passa dopo 
3 minuti. Quindi 8l scende per 
24 chilometri verso 8. Giovanni 
Rotondo. Lungo la discesa fora 
Catalano mentre Mascii. Mode
na. Cacci. Mauso, Giusti, Ambro-
slnl e Negro rientrano con i 
primi. 

Nulla di particolare fin sotto 
Io striscione di arrivo tranne un 
tentativo di Fantini ed Ambro-
si:il presto sventato dalla maglia 
bianca 

La volata era. come abbiamo 
detto, appannaggio dell'azzurro 
di Fossacesia cae batteva Ctaccl. 
Finessi, Conti e gii a'trl com-

I I I I I I I I I I I I I I I I M I I i M I I I M I M I I I I I I I t 

IMMINENTE A ROMA 

Dalla Napuh fri foiosa ed inge
nua dei tempi remoti che ispi
rarono tante leggende, alla 
Napoli splendida e spensierata 

dell'epoca d'oro. 

pa^ii di a .ventura fra il tripu
dio tìeiir» fu la convenuta a San 
Giovanni Rotondo da tutta la 
'/onn riicrvitante. 

GIORGIO MIII 

L'ordine d'arrivo 
1) Fantini Alessandro, 5. C. 

Brrsna dir ropre i 134 km. della 
aliarla lappa Trani-S. Giovanni 
Rotondo In ore 4.11*50" alla me
dia orarla di km. 32.103; 2) d a c 
ci Catullo dell'O. 8. Semprlnl di 
Pesaro; 3) l ineis i Secondo, S. C. 
pedale Itatennate; 4) Conti Noe; 
5) Tessati Silvano; • ) Negro Al
berto; 7) Ambrosini Mario; 8) 
Barale Giuseppe; 9) Mauso Giu
seppe: 10) Trap* Arderlo; l i ) 
Milesi Oiovan Battista; 12) Ma
scli Marcello: 13) Gluttl Flami
nio, tutti ton Io stesso tempo 
del vincitore; 14) Modena a 10''; 
15) Kreirln A 2'5S"; l i ) Marcoc
cia. Sezuono Benedettini, Rituc-
ci. Bonario. Vainone e tutti gli 
altri in tempo massimo. 
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Domani si apre : 
la Mostra tfel Pugilato i 

Domar,i alle ore 13 al Palazzo! 
delle K j -lezioni di Roma, sarà , 
inauRur.it.. la prima Mostra in-1 
terna/ iom'f ai Pugilato ! 

CALCIO - La squadra un°he- j 
rete del! Honved di Budapest.! 
parteoper.i al Torneo interna-j 
ziona'c d; calcio che si svolgerà | 
a BmxcHef il 13 ottobre proiii- ] 
mo La 'Honved". più volte cam
pione d Ungheria, incontrerà lai 
«quadra « West Brownwich Al-1 
bicn". detentrice della Coppa di { 
Inghilterra 

OGGI ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Nel premio Siculi 
favorita Fazenda 

La odierna riunione di 
al galoppo all'ippodromo delle 
Capannelle si impernia sull'Inte
ressante Premio Siculi dotato di 
523 mila lire di premi sulla di
stanza di 2200 metri In pista pic
cola che offre un buon confronto 
tra Fazenda della Razza fiel Sol
do. Tibi Dabo. Vivat e Castella
ni» che dovrebbero essere I mi
gliori tra i concorrenti al nastri. 

La sconfìtta recentemente pati. 
t i da Fazenda ad opera di Li-
goml rende Incerto il pronostico 
che spetta comunque alla pensio
narla della Razza del Soldo nel 
confronti di Vlvat e Castellani* 
che sulla forma attuale ci tem-
brano preferibile a Tibl Dabo ceti 
è pero in condizioni di fornire la 
sorpresa qualora avesse miglio
rato dalla sua ultima sci.5 *ÌA ap 
parizione sulla pista romana. 

orse. D. buon interesse r.ella stessa 
riunione ;1 Premio Norma (lire 
300 mila metri 2800) che offre un 
bel confronto tra Trissino, Youn-
gstovin. G.a-Lu, Turbolenta, Ede-
link e Vettore. Proveremo ad In
dicare G:a-Lu dinanzi a Tnssir.o 
e Youngaiown per la quale la 
distanza dovrebbe essere ecces
siva. 

Ecco le nostre selezioni: 
Premio Siculi: Fazenda, Vlvat, 

Castellani». Premio Norma: Già-
Lu, Trissino, Yonngstown. Premio 
Pogg:oionn: Milla, Lncoli, Polac
co. Premio San Vito- Manico, 
stezzano, bella Duna. Premio 
CoUetondu. Marradl, Zanca, Ln-
rette. Premio Stlmlgllano: Phllae, 
Manna rese. Gioconda Marini 
Premio S.m Quirico* Sebilah, 
Sartre, Vlcellla. 
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ARENE 
Ca-A n n ; Furi.) umana con J 

gney e varietà 
t'hiria Nuova: KOCIÌS l'eioe in

diano con J. Chandler 
Ksedr.t: I. seduttore LOII A. Sordi 
Fellv: -1" morto clic pirla con 

Toto 
Giovani- Trastevere: L'urlo della 

fi>rest i eoa J. Payne 
Laurentina: Riposo 
Nuovo: L'.ill West con J Chiiidlcr 
Trastevere: La grande minaccia 

CINEMA 
A.II.l.: La citta del piaceri' 
Arquarlo: Il bisbetico domato 

con II. Cumiiiings 
Adriano: L'..sti uio delle 7 frecce 

con E. Parker 
Alba: 11 prigioniero di Zcnda con 

S Granger 
Alcyonc: La carica dei Kyber con 

T. Power «Cinemascopei 
Ambasciatori: Signorine non guar

dato in marinai 
Aniene: Quebec con C. Calvet 
Apollo: Giamuica con R. Milland 
Appio: Come sposare un mille

nario con M. Monroc. Cinema
scope 

Aquila: Un giorno tutta la vita 
con M. Oberon 

Arcobaleno: Touchez oas au grl-
sbi con J. Gabln (Ore 18 L'O 22) 

Arenula: La tua bocca brucia con 
M. Tlonroc 

Arlstoit: 1 tre ladri con Totò (Ore 
15 16,35 IB.50 20.45 22.401 L. 500 

Astoria: Martin Toccaferro con 
P. De Filippo 

Astra: Navi senza ritorno 
Atlante: L'ultimo incontro con A. 

Valli 
Attualità: Anatomia di un delit

to con G. Grahamc 
Augustus: Mani in alto 
Aureo: Il cacciatore di fortuna 

con J. Derck 
Aurora: Avanti c'è posto con A. 

Fabrlzi 
Ausonia: L.i spia delle giubbe 

tosse con G. Montgomery 
Barberini: La linea francese con 

.1. Russe! 
Bellarmino: Jim della jungla con 

J. Wcissmuller 
Belle Arti: Complotto a S. Fran. 

cisco 
Bernini: Lontano dalle stelle con 

C. Heston 
Bologna: La carica dei Kyber 

con T. Power (Cinemascope» 
Brancaccio: Il maggiore Brady 

con J. Chandler 
Capannelle: Bagliori ad oriente 
L'apitol: I tre ladri con Totò. Ini

zio ore 16.30 L. 500. 
Capranica: La linea francese con 

J. Russel 
Capr-inlcbetta: La strada con G 

Ma-Ina e A. Quinn 
Castrilo: L'indiana bianca con F. 

Lovefoy 
Centrale: Carcere di donr.e con 

Miroslav: 
Chiesa Nuova: Kociss l'eroe In

diana con J Chandler 
Cine-Star: Bacir, d: rrezzanotte 

con M Lanza 
Cioriio: Miseria e nobiltà 
Cola di Rienzo: Il giustiziere dei 

Trriri": ron R Flemme 
Colombo: Il grande c iHi 
Colonna: Cronache di poveri a-

rratì'i co i A Lualdt 
Colostro: Ilarliori sulla Jungla 

con A. Tod^ 
Corillo: Seguite quest'uomo con 

B. BUe-
Corso- l"n tram che si chiama 

desid^T-'o cor. V. Leigh fOre 17 
13 30, 22' 

Bergman 
Delle Terrazze: Salto mortale con 

F. March 
Belle Vittorie: Continente scom

parso con C. Romero 
Del Vascello: La banda del Ta

migi con L. Hayvvard 
Diana: Quo Vadls con R. Taylor 
Boria: Ombre rosse ton J. Wayne 
edelweiss: Negli abissi del mar 

Rosso 
l.den: Stella dell'India con C 

Wilde 
Esperia: Giamalca con R. Milland 
Kspcro: La scala a chiocciola con 

D. Me Cui re 
Europa: Ls strada con G. Masina 
t:\celslur: Eternamente femmina 

con G. Rogcrs 
Farnese: Lo straniero ha sempre 

una pistola con A. Valli 
Taro: Arrivo l'alba con Ĉ  Cable T r Y a n 0 n ! Siamo 
I lama: Da qui ali eternità (Ore 

22 aerata di gran gala) 
Fiammetta: The red Deret con A. 

Ladd (Ore 17,30 13.45 22) 
Flaminio: Tarzan e 1 cacciatori 

d'avorio 
l'obliano: La spia delle giubbe 

ìuh^c con S Montgomery 
Folgore: I due orfanelli 
Fontana: Vita inquieta con F*. 

Taylor 
Garbateli;! : Noi canntbnli con S. 

F'ampinini 
Galleria: Operazione mistero con 

R. Wldmark 
Giovane Trastevere; L'urlo uellh 

foresta con J. Payne 
Giulio Cesare: Bill West con J 

Chandler 
Golden: La tunica con J, Sun-

moiis. Cinemascope 
Imperlale : Il seduttore con A 

Sordi. Inizio ore 10,30 antimer. 
Impero: Il trionfo di Zorro 
Indiino: L'amante indiana con J, 

Chandler 
Ionio: Il figlio di AH Babn con 

P. Laurie 
Iris: Cronache di poveri amanti 

con A. Lualdt 
La Fenice: La leggenda di Ro

bin ilood 
Livorno: Il generale Quantnll con 

J. Wayne 
Lux: Kid il piratu con C. Laugh. 

ton 
Manzoni: Il ritorno di don Ca

millo con Fernandel 
Massimo: Quo Vadls con R. Tay

lor 
Mazzini: Seguite quest'uomo con 

B. Bller 
Metropolitan: La strada con G. 

Masina 
Moderno: Il seduttore con A. 

Sordi 
Moderno Saletta: Anatomia di un 

delitto con G. Grahamc 
Modernissimo: Sala A: Saratoga 

con I. Bergman, Sala B: Luci 
della città 

Mondiali II giustiziere dei Tro
pici con R. Fleming 

Nuovo: Bill West con J. Chan
dler 

Novocine: Notte senza fine con 
R. Mitchum 

Odeon: Cento anni d'amore con 
G. Ferzetti 

Odescalchi: Il marchio del cobra 
con E. Sellars 

Olympia: Sospetto con C. Grant 
Orfeo: Lo sparviero di Fort Nla-

gara ron L. Barker 
Orione: Spettacolo lirico 
Ottaviano: La lefiicnda di Robin 

Hood con E. Flynn 
Palazzo: Un marito per Anna 

Zaccheo con S. Pampanlnl 
Paiestrina: Tempeste sotto 1 ma

ri con T. Moore (Cinemascope) 
Parloll: Jolanda e il re della 

samba 

Platino: Squadra omicidi con E. 
G. Robinson 

Plaza: La sete del potere, con 
B. Stanwych 

IMiniiis: Sergente di legno 
Preneste: Seguite quest'uomo con 

B BHPr 
Prlmavalle: Via Padova 46 con 

P. De Filippo 
Quariraro: Kuma Tzai Kuma 
Quirinale: Il corsaro con P. Me

dina 
Quiriiictta: 12 metri d'amore con 

L. Ball (Ore 16.45 19 22) 
Quiriti: Paula con L. Young 
Reale: La tunica (cinemascope). 

con J. Simmons. 
I tcy: Riposo 
Rex: Il continente scomparso con 

C. Romero 
Rialto: Paisà di R. Rossellini 
Rivoli: 12 metri d'amore con L 

Ball (Ore 16,45 19 22) 
Roma: La frusta d'argento con 

D. Robertson 
Rubino: Saratoga con I. Bergman 
Salario: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtls 
sala Eritrea: Jack il bucamere 
Sala Traspontina: I tre soldati 
Sala Umberto: Siamo tutti mila

nesi 

baciami con D. Day 
s, crlsogono: Il vascello stregato 
Sant'Ippolito: Guernn Mescnino 
Savoia: La tunica con J. Simmons 

(Cinemascope) 
Silver Cine: Oltre il Sahara 
Smeraldo: La linea francese con 

J. Russel 
Splendore: Breve chiusura per 

allestimento cinemascope 
Sladlum: Il pugnatore di Slng 

Slng con A. Richardi 
Buperclnema: L'allegro squadro

ne. con A. Sordi. 
Tor Marsni'la: Artiglio insangui

nato 
Tirreno: Giamalca con R. Mil

land 
Trastevere: La nrar.de minaccia 
Trevi: I deportati del Botany Bay 

con A. Ladd 
tutti milanesi 

con L. Bonfattl 
Trieste: LUI con L Caron 
Ttiscolo: La sposa sognata 
Clpiano: Devi essere felice 
Verbano: La fuga di Tarzan 
Vittoria: Singapore con A Gnrd. 

ner 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adrlaclnc, Altieri, Aureo, Ambra 
Jovtnelll, Apollo, Atlante, Ber
nini. Brancaccio, Colonna, Cola 
di Itlenzo, Colosseo, Cristallo, 
Kiios, Etcclslor, Farnese, Flami
nio, Italia. La Fenice, Lux, 
Olimpia, Orfeo, Planetario, Rial
to. Roma, Htartlunl, Sala Umber
to, salone Marsherlta. SHvercIne, 
Tirana, Tuscolo. TEATRI: Valle, 
Goldoni. 
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ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deficienze cost» 
Frigidità - Senilità • Anomalia 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapido-radicali 
Orario: 9-13: 16-19 • Fest.: 10-13 
Prof. Gr. Ufi. DB BERNARD» 
Spec. Derm. d i n . Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza. S (Stazione) 

ENDOCRINE 
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-
po st. ma trlmoniali. 

Grand'Uff. Dr. C A R L E T T I 
Piazza Ksquillno n. 12 - ROMA 
Stazione). Visite 8-12 e 16-18. 

restivi ore 8-12. Consultazioni, 
massima r iservate la . 

studio 
Medico ESQUILINO 
U C E À B C D E B C u r e rapide 
f E N C K E E oremstrtmoniall 

DISFUNZIONI " S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO, « A a j n s B B * 
ANALISI M1CROS. » « • « » • » * • » 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 (Staziona) 

DOTTOR 

ALFREDO STROM 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 61.92» - Ore 8-20 - Fest 8-12 

ERNIA ED IDROCELE 
Cora senza operazione con inie
zioni - Dottor VITO QUARTANA 
riceve a Palermo . Via «toma 475. 
telefono 17 130 dal primo al reati 

I l FILI III 

TELEVISIONE 

GIAHBELARDINI 
Rate 12-18-24 mesi 

Installazione gratis 

Piazzo Trevi, 99 

Telefono 64.688 

L'avvenimento cinematografico 

di domani a Roma 

DA QUI ALL'ETERNITÀ* 
E ALCUNI DATI DELSUO 
SUCCESSO MONDIALE 

Primato assoluto negli Stati Uniti e sopra
tutto a Nsw York; tsnltura ssnza precedenti 
in più locali a Parigi, Londra e in altre 
capitali d'Europa. Anche in Svezia, in Au-
stratta a perfino in Giappone se ne paria 
come di un avvenimento senza precedenti 

Diamo qui di • • c u l t o a launi dati sui successi che hanno 
pr»c»duto noi mondo «la prima» del film dee li 8 Oscar, «Da 
qui all 'otornità» ano avrà luogo domani a l cinema Fiamma. 

Coma • noto questo film diretto da Fred Z innemann e 
interpretato da Bur t La ne*» ter. Montgomery Clift , Oeborak 
Kerr, Frank Sinstra • Donna Reed. 

A •*•»» Yerfc «Oa qu i al l 'eternità» ha battuto il primato 
di t en i tu ra a l C inema Capito! con 20 sett imane • un »ior-
no. I l p iù torte soooaoao procedente tu stato quello di 
«Via «Ol vanto» ano deteneva questo primato con 11 eett i -
mano • duo «torni . 

U'inoasao a l eoto cinema Capito! di New York, tradotte 
in Uro ital iano equivale a un miliardo e 3O5JB37J0OQ. 

Alt ra aff luenza di pubblico di autentico pr imato e stata 
registrata a Parigi in tre locali che davano in contempora
nea i l f i lm «Da qui all 'eternità», i l Norma nolo. I l Mondisi 
a Rex. I l f i lm vi ha retto par 8s3 giorni ed ha suscitato lo 
entusiasmo di alcune continaia di migliaia di persone. 

A Londra il Lei eoa t Square Thoatro non aveva mai su
perato io 10 sett imane di spettacolo con il medesimo film 
corno gl i è occorso por «Da qui al l 'eternità». Anche la stampa 
svodeeo ha meeoo in particolare rilievo l'eccezionale toni-
tura di quattro mesi a Stoccolma mentre quella austral iana 
rileva eho aver retto por 15 sett imane a Sidney vuol dira 
aver ottenuto un auoeoseo portentoso • fa notare al riguar
do che la intera popoiaelone dell'Australia è di circa e mi 
lioni di ast ient i . 

Analoghe net t i lo di eesotionate accoglienza del pubblico 
di Tokio sette registrato dalla stampa giapponese 

Non oV> quindi dubbio eho il film «Da qui ali-eternità» 
il quale sera proiettate da demani sera anche nella nostra 
citta, i neon tre* osine nessun altro f i lm ho incontrato fkso 
sd oggi, i l favore del pubblico, ma singolare è i l f a t t e ohe 
ugualmente notovellacinm sarà il favore dei ornici . Como è 
noto, non sempre nel eampo cinematografico i valori e r t i -
sttei v a n n e di peri passe con quelli commercial i : solo e 
grande d is tante di tempo appaiono opero realmente molto 
a l d i eopra dei normale, i l sui successo accomuna ortttee 
s pueetiee* erse e semmorelSi 

Queste * I l esse di «Da qui a l l *<erni ta» di Fred Z i n n e -
m e n e ohe h« guadagnato a l suo autore ed agli Interpret i 
ben 8 Cesar ed ha Insieme riportato una aeseglienza dal 
pubbliee appena sommariamente riassunta noi dat i cu i 
•aera. 
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