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GLI A \vi:xnu:\ ri SPORTIVI 
DOPO I.O SCIOGMMEftTO m&Lt COMITATO REGIONALE TOSCANO P A L L I V I . 

La decisione di Rodonì addolora 
e umilia ali sportivi italiani 

L'UVI sì fa forte di una legge ingiusta - Si vuol soffo
care l'opposizione in vista del Congresso di Viareggio 

I provvedimenti dell'UVI 
fanno l'effetto dei pugni a 
tradimento alla bocca dello 
stomaco: tolgono il fiato. 

Poi si dice: e E' possibi
le?... ». 

Un'altra delle sue ne ha 
fatta l'UVI; la più grossa, 
forse! Ha sciolto, d'autorità, 
il comitato d'una regione: la 
Toscana. E* un avvenimento 
grave; è un avvenimento che 
impressiona. E che l'avveni
mento è grave lo scrive an
che «La Gazzetta dello Sport». 
La quale, però, si schiera, di 
nuovo, dalla parte di Rodo-
ni. Soltanto perchè Rodoni 
ha dichiarato di non aver sa
puto nulla delle punizioni 
che la CAD aveva inflitto al 
giornale rosa e a uno dei suoi 
direttori? Per memoria e in
telligenza dei lettori, in par
te riporto il comunicato del 
Comitato di Toscana, riunito 
a Firenze, il 13 ottobre, per 
discutere sulle decisioni del
la Giunta d'urgenza dell'UVI 
che annullò il lavoro della 
CAD, a proposito del « Giro 
degli scandali ». 

Dice, dunque, il comunica
to: « . . .Di ritenere le dimis-
.sio?ii della CAD inevitabili e 
(mistificate, e si dichiara so
lidale con la CAD stessa; di 
deplorare le decisioni e il 
comportamento del presiden
te Rodoni, che non trovano 
giustificazioni nello spirito 
dei regolamenti invocati ». 

(Fra parentesi, una breve 
nota: la CAD è stata poco 
tempestiva, ha sbagliato; ma 
l'avvio agli errori della CAD 
non è stato, forse, dato da 
Rodoni d'accordo col famo
so « comunicato 34 » della 
C.T.S.. comunicato col quale 
si impediva alla squadra di 
Rimoldi la partecipazione del 
« Tour »? Allora anche « La 
Gazzetta dello Sport » si sca
gliò contro Rodoni). 

Ma dicevo del comunicato 
del comitato di Toscana. Do
po l'ACCPI. l'AMNCA e i 
giornali senza briglia, anche 
le società constatano che la 
politica di Rodoni è pesante. 
insostenibile. Ma l'uomo non 
s 'arrende: Rodoni continua 
a sbagliare. Perchè gli erbo
ri (quando la politica è sba
gliata) sono come le ciliegie: 
uno tira l'altro. E ormai gli 
errori dell'UVI fanno grap
polo. Tanto che si ha questa 
impressione: che il nostro 
sport, il ciclismo, è portato 
alla rovina. Tocchiamo fer
ro, ma l'impressione resta. 

E torniamo ai fatti. Ieri 
l'altro, s'è riunito a Roma il 
C D . dell'UVI che ha reagito 
alla presa di posizione del 
Comitato di Toscana. Il C D . 
ha, prima di tutto arcertato 
le dimissioni della CAD. e 
poi — « constatata la pub-

3uando ha ripreso flato ha 
etto: « La decisione mi ad

dolora; la decisione umilia 
tutto il ciclismo della regio
ne ». Logico. E il dolore non 
è soltanto del signor Delli. 

E l'umiliazione non è sol
tanto del ciclismo di Toscana. 
Addolorati e umiliati sono 
tutti gli uomini di sport, i 
quali, purtroppo, devono as-
sistre alle prepotenze di un 
uomo e al trionfo di una fe
derazione che si fa tappeto 
della democrazia e che può 
agire d'autorità, perchè la 
legge che s'è data non è la 
giusta logge. E che la legge 
dell'UVI non è quella giusta 
più volte già l'ho dimostrato. 

Il sig. Rodoni non avrebbe 
voluto che il Comitato di To
scana dicesse quel che, co
munque, tutti sanno: che, lui, 
Rodoni, è un incapace, Che 
il suo comportamento è da 
deplorare. Reazione di Rodo
ni; il presidente dell'UVI si 
fa un'arma con gli art. 17, 31. 
36, 1 e 2 e dichiara guerra 
alla Toscana: Rodoni vince 
(sic!) la prima battaglia. Ma 

in guerra le battaglie sono 
più d'una. 

A Viaregg io , in d icembre . 
d u n q u e . Con la speranza r h e 
ancora al la pol i t ica di c o m -
le soc ie tà non si adat t ino 
promesso di Rodoni . Il q u a l e 
potrebbe , così , c o n s e r v a r e la 
sua pos iz ione e cont inuare . 
poi . la sua opera di d i s t r u 
z ione . S a r e b b e tr is te c h e le 
società si v e n d e s s e r o a Rodoni 
per pochi o tanti so ldi ( i so l 
di del « Toto >. i so ld i de l la 
tassa sul la speranza de l la p o 
vera een te . . . ) , o per la orq-
messa d 'avere q u a l c h e c r n n -
d corsa. S a r e b b e u n de l i t to : 
un de l i t to contro l o snort . 

A T T I L I O C A M O R I A N O 

Nuovo record sovietico 
nel sollevamento pesi 

MOSCA, 19. — I! soviet ico 
Mikhail Akopyants ha stabil i to 
un nuovo primato mondiale 
nel la categoria dei pesi medi 
sol levando con due mani un 

% " ^«.«^nwisr 
-*-*. 

GIL.I SPETTACOLI 

Rodoni. Sala e Ghetti (da destra a sinistra) in riunione 

PRIME RIPERCUSSIONI IN TOSCANA 
FIRENZE. 19. — La decisione 

presa dal C- II. è stut.i accolta 
negli ambienti sportivi con 
molto rammarico, suscitando 
ovunque parole di biasimo. In 
un «ostro precedente articolo. 
avevamo venti lato ieri l 'even
tualità, del lo sciogl imento, ma 
la consideravamo un atto mo l 
to coraggioso. Si, perchè sfida-

peso di kg . 128,300, cioè kg. re la Toscana è sempre una 
0,800 più del record p r e c e d e n t e / e o s a molto pericolosa. Se in un 

DOPO LA 2. GIORNATA DEL TORNEO DI PALLACANESTRO 

Crollato il mito del Bonetti 
il Gira e la Triestina in testa 
La Virtus è caduta a Venezia - Buona prova della « Stella Azzurra » 

Discutiamo sulla crisi 
del ciclismo italiano 

Nei prossimi giorni p u b 
bl icheremo l 'opinione di 
esponenti del mondo sporti
vo sni problemi del c ic l i smo 
e de l lo sport ital iano, fra 
cai que l la de l vice presi
dente dell'U.V.I. Giuseppe 
Ghett i . 

blica deplorazione al presi
dente dell 'UVI» — ha de

l i b e r a t o lo scioglimento del 
Comitato di Toscana, in vir
tù dei poteri che gli vengono 
concessi dagli art- 17. 31 e 

•36 dello statuto e degli art . 1 
e 2 del regolamento; in so
stituzione del Comitato di 
Toscana, il C D . dell'UVI ha 
nominato, quale commissario 
straordinario, il sig. Bruno 
Urbani. Il quale sig. Urbani, 
prima ch'io dimentichi di dir
lo. e un direttore di zona del 
« toto ». e. cioè, un dirjenden-
te del CONI. E del CONI un 
vice presidente è Rodoni. 

Parlavo, più in su di pugni 
a tradimento alla bocca dello 
stomaco, del loro effetto. II 
sig. Delli„ che del comitato 
di Toscana era il presidente, 

Lccxci qui a fare il commento 
Cella seconda giornata dei cam
pionato di pallacanestro con un 
nsui luto che ci balla tlawintl 
agli occhi: Triestina batte Bor-
ìetti 84 a 78. Cosa siti successo 
a Miluno alla fine dell'incontro 
e Indescrivibile. Damiani e Ma
grini. gli alfieri delia Società Aia-
bardata. stringevano e baciavano 
il dicmsbeitenne Pieri; la folla. 
sportlvlsslma. dopo un attimo di 
silenzio, perche non abituata a 
veder perdere 1 propri beniamini, 
e scoppiata in un caldo e since
ro applauso. Cosi si è chiuso l'in
contro di Milano, cosi è cadu
to 11 mito del Bonett i Imbatti
bile fra mura amiche. Merito 
del triestini? Merito della gran
de partita disputata dal giova
nissimo Pieri? demerito dei fuo
riclasse boriettlanl? Di tutto que
sto un po'; comunque il risul
tato e giusto e la Triestina si tro
va ora in testa alla classifica in
sieme al Gira. 

Vincendo tn casa con la Roma. 
il Gira è passato a comandare 
!a classifica, ha vinto male, per 
un sol punto, in una partita che 
doveva perdere: doveva perdere 
perchè ta Roma aveva giocato 
meglio per quasi tutto l'incon
tro; col passare aei minuti , però. 
!o sforzo si è fatto sentire, e pro
prio nei finale la Roma non ha 
più saputo tenere il giusto ritmo 
di gioco Moscioni, questo è U 
nome dell'atleta che ha negato 
il visto d'uscita alla Roma vin
cente. ha giocato come non face
va da tempo; non è bastata la 
classe di cerioni. Il tiro di De 
Carolis (ab se avesse segnato 
quel personale a due secondi dal
la fine!) e l'esperienza di Pa
lermi a neutralizzare l'Indiavo
lato girino. 

A Venezia la Virtus è caduta. 
Alia palestra della Misericordia 
gli atleti della Reyer hanno TO-
luto dlTe la loro parola; hanno 
voluto far sapere che l'incontro 
di Roma non aveva intaccato 
il loro morale, hanno sconfitto 
la squadra di Tracuzzi. quella 
squadra che alla sua prima usci
ta aveva sgominato la Stella Az
zurra e ciò per merito dei cuoi 
giovani Campanini e Sardagna 
ti quale domenica per domenica 
dimostra a tutti la sua classe eo 
il suo attaccamento alla nuova 
squadra. 

Il Varese era sceso a Roma si
curo di vincere, invece ha tro
vato pane per ! suol denti nei la 
Stella Azzurra; Zorzl. il migliore 
del varesini, alia fine deii'lneoo-
tro diceva: «Saranno matricole. 
ma hanno u n gioco superiore al 
nostro perciò hanno vinto ». So
no parole di u n atleta serio e 

noi gliene diamo atto Hanno 
giocato bene gli atleti di piaz
za di Spagna: azioni lineari e 
classiche: dullu ruota, al quat
tro fuori, al doppio pivot per 
finire allo otto; sono termini 
tecnici, questi, e chi conosce 
la pallacanestro sa che cosa si
gnificano: significa che tutte le 
azioni aa manuale sono state 
portate sul campo dagli allievi 
di Ferrerò Sarà difficile per qual
siasi squadra violare un slmile 
campo. 

Poco da dire sulle vittorie dei 
Mlienka e dei Beneili. il pro
nostico è stato rispettato: si sa
peva che per vincere in simili 
campi occorrono squadre qua
drate. non bastano uno Jun-
ghans od un Pavia 

A Pesaro, come al solito, na 
furoreggiato Riminucci ed ha 
fatto la sua ricomparsa In cam
po Ragnini Fulvio (da quanto 
tempo questo atleta giochi non 
è possibile stabilirlo) il quale 
domenica ha saputo dare u n 
prezioso aiuto alla sua squadra. 

Nel girone A della serie B, vit
toria stentata delia favorita Lat

terie Riunite di Reggio Emilia. 
Negli altri t i e gironi come al 
solito passeggiata della Mazzi
ni Morini di Bologna, del Cam» 
di Livorno e delia Luzio, 

VIRGILIO CHERUBINI 

« Ricfc » e Ockers in festa 
alla 6 giorni iti Berlino 

BERLINO. 19 
I belgi Henrik Van Steenbergen 

e Constant Ockers sono passati 
oggi in testa alla classifica nella 
41. "Sei Giorni" internazionale 
che si disputa a Berlino ovest. 

La coppia danese Jacobsen-
Olsen. e stata esclusa dai giu
dici di gara per aver contravve
nuto ripetutamente ai regola
menti. 

Dopo 80 ore di corsa risulta
vano coperti 2.025 km. 

La classifica risulta la seguente: 
1. Ockers-Van Steenbergen (Bel
gio) punti 79: a 1 giro: 2. Ziege-
Holzmann (Germania) p. 170; 
3. Strom-Patterson (Australia) 
p. 155: 4 Intra-Mueller (Germa
nia) p. 151: 5. Plattner-Schaer 
(Svizzera) p. 144; 6. Timoner-
Espin (Spagna) p. 86: 7. Carrara-
Forimi (Francia) p. 67. 

primo tempo nel le società to
scane, vi era qu.ili-he dubbio 
ora, l'unità toscani» si e raf
forzata. 

Rodoni, non Ini voluto sentir 
crit iche e hi base agli articoli 
17, 31, 86 del lo statuto e gli ar
ticoli 1 e 2 del regolamento ha 
sc iol to il comitato regionale. 
Quale 11 torto del la Toscana? 
E* stato quel lo di essere biuta 
sol idale con i componenti la 
CAD nel deplorare il comporta
mento di Rodoni. Solo in que
sto va ricercato lo sc iogl imen
to. Se questa forma va bene, 
(e non possiamo certamente di
re di n o ; i regolamenti parla
no chiaro) allora cosa c'è che 
non va? E il regolamento che 
va cambiato , snel l i to, r imoder
nato e aggiornato alla attuale 
s i tuai ione . 

Dove esiste democrazia in un 
regolamento che attribuisce u 
Rodoni, che è anche presidente 
del C D . tutti i poteri esecutivi 
e giudiziari? 

Non è la prima volta che 
dalle colonne del nostro gior
nale parte una simile denuncia, 
soltanto oggi le società, si ac
corgono quanto siano deleteri 
per l o sport simili poteri- Già 
che Rodoni ha dichiarato guer
ra a l la Toscana, è giusto che 
le società sportive , si appre
stino a condurre la loro batta
gl ia g iusta e onesta al congres
so del l 'UVI. 

Pr ima di nominare Urbani 
quale commissario straordina
rio, era stato sentito il presi
dente del « C l u b sportivo Fi
renze » Traversar! , ma questi 
aveva decl inato l'invito. Scri
v e m m o che sarebbe stato mol
to difficile trovare un toscano 
disposto ad accettare tale in 
carico. la conferma ci è venuta 
ieri con la nomina di Urbani. 

GIORGIO SGHERRI 

CONCERTI 
Concerto Cambissa-Zuccarini 

al Teatro Argentina 
Oggi al Teatro Argentina al

le ore 18 quinto ed ultimo con-
terto della bene di ottobre di 
Santa Cecilia. Lo dirigerà il mae
stro Giorgio Cambissa e vi pren
derà parte la pianista Mirella 
Zuccarlni. In programma figura
no: Rossini: «Guglielmo Teli» 
(sinfonia); Beethoven: «Concer
to n. 1 » (per piano e orchestra); 
Giuranna: «Toccata»; Ravel: 
« Pavane per une infante defun
te »: Rimski-Korsakof : « La gran
de Pasqua russa » (ouverture). 
Biglietti in vendita al botteghi
no del Teatro dalle 10 alle 17. 

TEATRI 
La « Bella addormentata » 

al Teatro dell'Opera 
Oggi alle ore 21, prima rap-

piesentatone in aerata di gala 
del « Sadici'.s Wells Ballct » con 
la «Bella adtloimentala ». bal
letto in tre atti e un prologo di 
P. Ciaiko\ski per la coreografia 
di Marlus l'etipa adattata da Ni
cholas Sergejev Interpreti pnn-
cipali. Margot Fonte* u. Svetlana 
Bonosova. Pamela May. Michael 
Somes. Calcografi: Ninette De 
Vaioli, Frederick Ashton (che to-
Fterra anche la parte della fata 
Carabosse). Stanislao Idiiknvsky. 
Lo spettacolo sarà diretto dal 
n.aestro Hobert Irving. 

Per questa serata bara gradito 
l'abito da sera, ma è lon&enlito 
l'abito scuro. 

«Sei personaggi» 
al Teatro dei Satiri 

Staterà alle ore 21 la Compa
gnia di Proba diretta da Franco 
Castellani darà la prima del ca
polavoro di Luigi Pirandello «Sei 
personaggi in cerca d'autore ». 
Interpreti Franco Castellani. Mar

ca Cella. Maria Marchi, Giovan
ni Dolimi, Angela Persinga. Gra
ziella Maranghi, Nando Greco, 
Corrado Naroli. Lino Trolsi. Bi
glietti ARPA CIT e al teatro, te
lefono 565.352. 

Capranlca: La magnifica preda 
con M. Monroe (Cinemascope) 

Capranklietta: La strada con Q. 
Masina e A. Qulnn 

Castello: Duello a Rio d'Argen
to con A. Murphy 

Centrale: Seguite quest'uomo con 
B. Blicr 

Chiesa Nuova: L'agguato degli 
Apaehes 

Ciroen»: C'è posto per tutti 
Cine-Star: Operazione mistero 

con R. Wldmark 
Clodio: Duello al sole con J. 

Jones 
Cola di Rienzo: L'odio colpisce 

due volte con R. Roman 
Colombo: Laguna della morte 

Metropolitan: Il grande giuoco iSpUndort: Una Signori per bene 
con G. Lollobrigida I con D. Darrletix 

Moderno: Mogambo con C. Cable Stadium: Stella dell'India con C. 
Moderno Salelta: Il seduttore con Wllde 

A. Sordi 
Modernissimo: Sala A: Il cava

liere audace con J. Wayne. Sa
la B: Anatomia di un delitto 

Montllal: Il marchio del cobra 
con E. Sellars 

Nuovo: La banda del Tamigi con 
L. Hayward 

No vocine: 49. uomo con R. Ba
tch art -

Odeon; I misteri della Jungla ne
ra con L. Barker 

Odcscalrhl: La- bestia magnifica 
con Miroslava 

Ey in corso di stampa iì JV. y-8 di 

Rinascita 
dal titolo 

Indiida suiranticoniuiiismo 
Documentazione di eccezionale 
interesse sul fallimento dell'of
fensiva sul comunismo in Italia 

IN VENDITA TRA POCHI GIORNI - 140 PAG. - 150 LIRE 

Supereinema: La magnifica pro
da con M. Monroe (Cinema
scope) 

Tirrene: 49. uomo con I. Ireland 
Trastevere: Il vendicatore di Ma

nila 
Trevi: Assalto alla terra 
Trianon: Un capriccio di Caroli

ne Cherie con M, Carol 
Trieste: Cale ctlanUnt con Isa 

Barzizta 
Tnscolo: Melodie immortali con 

P. Cressoy 
Ulisse: In nome della legsre con 

M. Girotti 
Ulplano: Tre ragazze e un capo

rale 
Vernano: Il pagliaccio 
Vittoria: Tripoli bel suol d'amore 

RIDUZIONI KNAL - CINEMA: 
Alhambra, Atlante, Bologna. 
Brancaccio, Onestar. Cristallo, 
Bxrelslor, Silos, Fiammetta, No. 
mentano, Olimpia, Orfeo, Pllnius, 
Planetario, Reale, Roma, Sali 
Umberto, Tnacole, Tirreno. TEA
TRI: Rossini, Pirandello, Valle, 
Sistina. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
t> COMMBRCIAU L. li 

A ARTIGIANI Cantù svendo 
eamereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa-
•llltazlonl - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

A. KUMINAT* U U OCCHIALI 
non con lenn ai contano, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
. M1CROTTICA » - Via Porta-
maes~loT» fi (777.135) Riemertela 
opuscolo tramiti». 

PER IL TITOLO MONDIALE DEI MEDIOLEGGERI 

IN RITIRO PER L'INCONTRO CON IL NAPOLI 

Giovedì i giallorossi 
ritorneranno a Anzio 

Intensa la preparazione dei biancoazzurri 

Come annunc ia to Roma e 
Lazio h a n n o r ipreso ieri la 
preparazione in v is ta deg l i im
pegnat iv i confront i di domeni
ca con il Napol i e il Genoa. 
I biancoazzurri s i sono al lena
ti in mat t inata su l terreno del 
lo s tadio Tor ino sos tenendo 
una b r e v e seduta esc lus iva
m e n t e a t l e t i c a ; ad essa non 
hanno preso parte Bredesen , 
Burini , J . H a n s e n e Sent imen
ti V . i qual i r i sentono ancora 
de i colpi r icevut i nel corso del
l ' incontro c o n la Roma. N iente 
di preoccupante , comunque , gli 
assent i di ieri saranno s icura
m e n t e in c a m p o domenica a 
Genoa . 

I g ia l loross i s i sono invece 
a l lenat i n e l pomer igg io , sem
pre a l lo s tadio Tor ino ; dop 
una b r e v e seduta atletica « nv 
« ter» Carver ha div iso i suoi 
uomini in due formazioni di 
tredici giocatori c iascuna e ha 

Kid Gavìlan - Sazton 
s tasera a Filadelfia 
// campione del mondo in grande forma 

SUMMIX (New Jersey) 19. — 
Il campione mondiale dei me
dioleggeri Kid Gavilan s i appre
sta a incontrare domani sera a 
Filadelfia Johnnys Saxton In un 
incontro valido per li titolo. 

Il giorno dopo li maeth Sax
ton dovrà presentarsi In tri
bunale per rispondere di con
travvenzione al regolamenti del 
traffico, e potrebbe andare In 
prigione per 15 giorni; però Kid 
Qavilan si è dichiarato capace 
di mandarlo prima all'ospedale. 

Gavllon è animato da inten
zioni molto serie e ha lasciato 
intendere che studlerà con cura 
Io sti le dell'avversario e poi lo 
servirà a dovere. 

fatto d isputare una partitel la, 
che s i è conclusa con la vi t to
ria de l la squadra B su quel la 
A per c inque reti a 3. Per la 
cronaca le formazioni erano le 
s e g u e n t i : 

S Q U A D R A A : Gall i . Eliani, 
Ber tucce lh , Cardarell i , Bosco-
Io, Be l trandi , Carver, Celio, 
Pandol f in i , Ventur i . Cavazzu-
ti , N y e r s , Moro. 

S Q U A D R A B : Piancastel l i , 
Mormorto, Cimpanel l i . Losi. Be-
te l lo , Pe l legr in i , Stucchi , Muzi, 
Galass ini , Sandrl , Zecca, Guar-
nacci , C impane l l i . 

Ques ta mat t ina i giallorossi 
si r i troveranno al « Torino > 
per u n n u o v o a l l enamento atle
t i c o ; g iovedì Carver porterà 
ancora i suoi ragazzi in ritiro 
ad Anz io , s e m p r e all 'Hotel del 
Golfo . P e r questa sett imana 
non è previs to nessun incontro 
di a l l enamento . 

Pai . 

Migliora lentaneflle 
il naso di Marciano 

MIAMI. 19. — Il manager di 
Rocky Marciano. Al Welll, .Ma 
detto Che 11 prossimo incontro 
per 11 t itolo del pesi massimi 
dipende dalle condizioni del na-
«o di Marciano: «Ora 11 naso 
va u n po' meglio di prima: ano 
esterno è a posto, ma Interna
mente deve ancora esaere cu
rato >. 

Welll ha detto che Marciano 
ha. avuto la ferite, «U naso nel 
settimo round dell'Incontro con 
Ezzard Charles nel giugno 
scorso e che ee il campione non 
avesse messo fuori combatti
mento Charles all'ottava ripre
sa e non vi sarebbe stata la no
na perchè s i sarebbe dovuto so
spendere l'incontro ». 

Welll ha detto anche che se
condo u n dottore Marciano non 
potrebbe sostenere u n nuovo 
incontro prima di due mesi ; se
condo lì manager di Marciano. 
sta al campione cubano Nino 
Valdes che all'inglese Don Cos
iceli sarà data l'opportunità di 
battersi con Marciano. 

Sarebbe economicamente van
taggioso organizzare u n incon
tro con Valdes a Miami, perchè 
qui si avrebbe una maggiore af
fluenza di cubani. 

Venerdì Mario D'Agata 
partirà perJ'Awtreiia 

AREZZO. 19. — 11 campione 
Italiano del pesi «allo. D'Agata 
sta ultimando ad Arezzo la pre
parazione in vista della sua pros
sima «tournée» in Australia-

Il pugile sordomuto, venerdì 

22 ottobre lascerà l'Italia in 
aereo insieme al suo procurato
re. Cecchi, e raggiungerà l'Au
stralia dove disputerà un primo 
Incontro con il campione austra
liano Slnn ed un secondo con 
l'americano Peacock. 

Le condizioni del pugile are
tino sono perfette e dopo questa 
tournée, nella fiduciosa speranza 
che tutto vada per il meglio. 
D'Agata tenterà l'assalto al titolo 
europeo dei "gallo". 

Vittoria di Reati Renard 
sui francese Medina 

LIEGI. 19. — Il peso gallo bel
ga Kean Renard (kg. 34) ha 
battuto ieri sera ai punti sulla 
distanza di dieci riprese il fran
cese Theo Medina. 

Il belga Wouters (kg. 67) ha 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Vittoria di Vukia 
ne! Premio dei Parchi 

Vulcia, ben situata al peso, 
ha fatto valere la sua maggiore 
freschezza su Trissino che le 
rendeva troppi chili nel Pre
mio dei Parchi , prova di c e n 
tro della r iunione di Ieri a l 
l'ippodromo del le Capannello 
che ha fatto registrare a lcune 
sorprese nelle altre prove in 
programma. 

Ecco i risultati e le relat ive 
quote del totalizzatore: 

I. corsa: l. Zingara, 2. Jacopo. 
T o t V. 18. Acc. 41; 2. corsa: 
1 Elzevirino. 2. Sprint. Tot. V. 
49. P. 20-23, Acc. 385; 3. corsa: 
1. Lorraine, 2. Andros, 3. So l i -
tudo. ToL V. 35, P. 18-34-27, 
Acc. 308; 4. corsa: 1. S i lvapla-
na, 2. Elle. Tot. V. 77, P. 30-20, 
Acc. 178; 5. corsa: 1. Faustina, 
2. Mannàrese. Tot. V. 11, A c c 
12; 6. corsn: 1. Caligo, 2. A r m o -
rique, 3 Lazarine. ToL V. 45, 
P 16-21-21. Acc. 168; 7. corta: 
1. Vulcla. 2. Trissino. 

ti 7 novembre a Bari 
ItaKa-Svinera di spada 

Per l'incontro internazionale 
di spada che avrà luogo a Ba
ri il 7 novembre p.v. tra le 
nazionali d'Italia e d i Svizzera. 
la formazione della squadra 
italiana sarà probabilmente la 
seguente: Bertinetti . di Ver
cel l i ; Mangiarotti Edoardo e 

ARTI: Ore 21: C.la Glol-Ninchl: 
«03-03 scile 9» di A. Hous^in. 

ELISEO: Che 21: Comp. Calin-
dri-Zoppelli: e 13 a tavola» di 
M. Sanvajon. Novità. 

(ìOI.DOM; Imminente coinpdRniu 
diretta da N. Pepe « Gallimi 
vecchia » di A. Novelli con L. 
Braccini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.la Macario-Carla Del Poggio 
« Tutte donne meno lo >. Ridu
zione ENAL. 

l'IKANDELLO: Ore 21: «Tutti 1 
figli di D:o bulino le ali > di 
E. O'NHll 

RIIIOTTO ELISEO: Ore 21: e i a 
Habile di Boi/ano « Battaglia 
di dame » di E. Scribe 

ROSSINI: Ore 21.15: C.la stabile 
diretta da C. Durante « Ser
vi/io di notte » di E. Caglierl. 
Novità assoluta. Prenotazioni 
52.770 - WJ4 313. Prezzi L. 700. 

SATIRI: Domani ore 21 inizio 
della stagione con « Sei perso
naggi in cerra d'autore > di L. 
Pirandello. Prenotazioni presso 
il Teatro 

VALLE: Ore 21.15: Compagnia 
del Nuovo Teatro: « Corte mar
ziale per l'ammutinamento del 
Calne >. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: Francis alle corse con 

D. O'Connor e rivista 
Altieri: L'Isola del peccato con 

L. Darnell e rivista 
Ambra-Iovinelll: Napoli piange e 

ride con G. Rondinella e ri
vista 

Principe: Diritto di uccidere con 
H. Bogart e rivista 

Venturi Aprile: Maria Valeska con 
G. Garbo e rivista 

Volturno: Capitan Fantasma con 
F. Latimore e rivista 

battuto, per arresto de l 'combat- Pavesi , di Milano; Maestri, d i 
tlmento alla quinta ripresa, il [Bari; capitano del la squadra il 
tedesco Hans Neseman (kg. 67) . 'commissario tecnico Battaglia 

BALONCIERI ESONERATO DALL'INCARICO 

Sperone nuovo allenatore 
dei rosanero palermitani 

La decisione del sodalizio siciliano preso in se
guito alle deludenti prove fomite dalla sqnadra 

PALERMO. 19. — L'al lenale-
re del • F a l e r n o » è stato s o 
stituito. I dirigenti del la squa
dra palersalUna, perfezionate 
le trattative per l'Ingaggio de l 
nuovo al lenatore Sperone, han
no esonerato dall'incarico Ba-
loncieri. 

Appena d o p o c inque giornate 
s'inizia la girandola degli a l le
natori, che vanno e vengono 
perchè le squadre non girano 
e non prendono punti. Il primo 
che perde i l posto è Baloncierì 
esonerato dal sodalizio rosane 
ro per il catt ivo rendimento 
della aquadra in queste prime 
partite di campionato; a sosti 
tmrlo è stato chiamato Mario 
Sperone un al lenatore noto per 
il suo pugno di ferro e la sua 
« grinta >. 

Che dire? Le solite cose, le 
solite accuse contro il malco 

stume del calcio di casa nostra; 
potremmo rivangare la facilo
neria di certi dirigenti che ri
tengono responsabili solo gli 
allenatori e non allargano mai 
l'esame per una accurata ricer
ca del le responsabilità. Ma a 
che servirebbe? S inché non 
cambierà completamente il cl i 
ma del nostro football l e cose 
andranno sempre così. 

Un repto del sovietici 
•Whiglcie Ctttaway 

LONDRA, 19. — Ieri sera ad 
un ricevimento dato dall'amba
sciata sovietica in onore degli 
atleti Inglesi e russi che hanno 
partecipato alle due riunioni di 
atletica leggera della scorsa set
timana. al fondista Inglese Chris 
Chataway è stato offerto un 
cnTanctto per sigarette di pietra 
degli Urali. 

CINEMA 
A.H.C: I/amorc che ci incatena 
Acquario: Alvaro piuttosto cor

saro con Rascel 
Adriano: Mogambo con A. Card-

ncr (Ore 15.20 18 20.20 22.40» 
Alba: Signorine non guardate 1 

marinai 
Alcyone: Non sparare baciami 

con D. Day 
Ambasciatori: Stella dell'India 

con C. Wllde 
Aniene: Un giorno in Pretura 

con A. Sordi 
Apollo: Come sposare un milio

nario con M. Monroe (Cinema
scope) 

Appio: II maggiore Brady con J. 
Chandler 

Aquila: Intrepidi vendicatori con 
R. Conte 

Arcobaleno: Le derroque (Due 
spettacoli ore 20-22) 

ArenuU: Arsenio Lupin con E. 
Raines 

Ariston: Un pizzico di follia eoo 
D. Kaye (Ore 15.45 18,10 20.25) 

Astoria: L'odio colpisce due vol
te con R. Roman 

Astra: Vacanze d'amore con M. 
Vlady 

Atlante: Il mio amore vivrà con 
S. Granger 

Attualità: Il seduttore con A 
Sordi 

Augustui: Notorius con I Berg-
man 

Aureo: Giamaica con R. Milland 
Ausonia: Capitan fantasma con 

F. Latimoore 
Barberini: Rob Roy .'il bandito 

di Scozia) con R. Todd 
Belle Arti: La giostra umana 

con C. Laughton 
Bernini: Ho sposato un pilota 

con R. Slack 
Bologna: Anatomia di un delit

to con S. Hayden 
Brancaccio: II principe coraggioso 

con J. Mason fC'nemascope) 
Capannelle: Riposo 
Capital: Un pizzico di follia con 

D. Kaye 

Colonna: Canzone a due voci 
Colosseo: Europa '51 con I. Berg-

man 
Corallo: Caroline Cherie con M. 

Carol 
Corso: Carosello napoletano con 

con M. Flore «Ore 15 17.20 1Q.«5 
Coltoletigo: Capitan Kid con C. 

Laughton 
Cristallo: Giamaica con R. Mil-

land 
Delle Maschere: La leggenda di 

Robin Hood con E, Flynn 
Delle Terrazze: Soldato di cioc

colata 
Delle Vittorie: Il cacciatore di 

fortuna 
Del Vascello: La spia delle giub

be rosse con G. Montgomery 
Diana: Fiamme su Varsavia 
Dori'i: L'isola dell'arcobaleno 
Edelweiss: Le ore sono contate 

con T. Wrlght 
Eden: Non sparare baciami con 

D. Day 
Esperia: Agente federale X 3 con 

V. Mature 
Esperò: La Cashah di Honolulu 

con W. Carey 
Europa: Il grande giuoco con G. 

Lollobrigida 
Evcclsior: Stella dell'India cno 

C. Wllde 
Farnese: 19 stormo bombaraieii 

con R. Ryan 
Fiamma: Da qui all'eternit* cr.n 

D. Lancastcr 
Fiammetta: Tordi song con J. 

Crawford e M. Wildirfg (Ore 
17.30 19.55 22) 

Flaminio: ti mio uomo con S. 
Winlers 

Fogliano: Il marchio del cobra con 
E. Sellars -

Folgore: Ombre su Trieste 
Fontana: Condannata senza colpa 
Garbateli»: Fanciulle delle fol

lie con L Turner 
Galleria: Tre soldi nella fontana 

con C. Webb 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Il giustiziere dei 

Tropici con R. Fleming 
Golden: Operazione mistero con 

R. Widmark 
Imperlale: Mogambo con C. Ga-

ble (Inizio ore 10.30 antim.) 
Impero: Quo vadis con R. Taylor 
Induno: Paradiso notturno 
Ionio: Mio figlio il forzato 
Iris: 19. stormo bombardieri con 

R Ryan 
Italia: Francis contro la camor

ra con D. O'Connor 
La Fenice: Operazione mistero 

con R. Widmark 
Livorno: Le chiavi del paradiso 

con G. Peck 
Lux: Invasione USA 
Manzoni: Oggi chiuso 
Massimo: Appuntamento col de

stino con J. Mitchell 
Mazzini: S.O.S. Scotland Yard con 

L. Redmond 

Olympia: La spia delle giubbe 
con G.. Montgomery 

Orfeo: Amori e veleni (I mo
schettieri della regina) 

Orione: Riposo 
Ottaviano: Amore rosso 
Palazzo: Illusione con M. Toren 
t'alestrlna: La tunica 
Parioli: Il cammino delle stelle 

con R. Clooney 
Planetario: Condannatelo 
Platino: La spia delle giubbe ros

se con G. Montgomery 
Plaza: Allegro sauatlrone con A. 

Sordi 
IMlnlus: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Frenesie: Cavalieri senza legge 
Quadraro: La figlia del reggimen

to con A. Lualdi 

GREGORY 
Hit «JO PBIMO oi 

ONEHÌSCOPEI? 

GENTE 
DI N O T T E T ^ 

Quirinale: Napoli piange e ride 
con G. Rondinella 

Quirlnetta: I parenti terribili con 
J. Marais (Ore 16.45 19 22) 

Quiriti: Il bandito di York con 
P. Medina 

Reale: Capitan fantasma con F. 
Latimoore 

Rey: Riposo 
Rex: Operazione mistero con R. 

Widmark 
Rialto: Benvenuto mr. Marshall 

con L. Sevilla 
Rivoli: I parenti terribili con J. 

Marais (Ore 16.45 19 22) 
Roma: Il sergente Bum 
Rubino: Freccia insanguinata con 

C. Heston 
Salario: Gli innocenti pagano 
Sala Traspontina: Lucia di La-

mermoor 
Sala Umberto: Fanciulle di lus

so con A. Ferrerò 
Sala Vlenoli: Riposo 
Salerno: 11 guanto verde con G. 

Ford 
Salone Margherita: Un tram che 

si chiama desiderio con M 
Brando 

S. Crlsognno: Riposo 
Savoia: La tunica con J. Simmont 

(Clnema5cope) 
Silver Cine: Vittima del peccato 
Smeraldo: Rob Rov il bandito di 

Sco2ia con R. Todd 

7) OCCASIONI C l i 

ORO dlolottokaratl da seicento-
lire grammo a settecento (Cate
nine. Fedi. Bracciali. Collane. A-
nelll ecc.). OROLOGI ORO set
temila. Vastissimo assortimento. 
Modelli ultramoderni ed esclusi
vi. Prima di effettuare acquisti 
visitateci. CONFRONTATE. Non 
temiamo concorrenza perchè pra
tichiamo 1 prezzi più bassi d'Ita
lia. « SCHIAVONE » MontebeL 
lo. 88. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di agni ofigta*. Denelenze cose 
Frigidità • Senilità • Anomalie 
Accertamenti prematrimc/ili.ìi 

Core raptde*radteau 
Orfcrto: fl-13; 19-19 - FesL: 10-12 
Prof. Or. Ot . DB BBRNARDis 
Spec. Derm. Clln. Roma-Parigi 

Docente Un. 8t. Med. Roma 
Platra IndUMHOOnsa. 9 (Rtarinne) 

Domani ai cinema 

Barberini e Smeraldo 

ENDOCRINE 
studio • QaMftotto Medico per 
la diagnosi • tmra delle sole dl-
sttuurionl seasnaU di natura ner
vosa, pstetUea, endocrina. Senilità 
precoce, oavroateala sessuale. 
Consultazioni • enre rapide pre-
post-matrlawateli. 

GraiNfUff. Dr. C A R L E . T I 
Plana esanillA» a. 12 • R O M A 
Stazione). Visito 8-11 e 16-18. 

Festivi ore 8-11 Consultazioni 

Studio 
Medico ESQUILINO 
«ffBfjasBSfassa* Cure rapide 
V E H C H B E prematrimoniali 

D I S F U N Z I O N I S K a t S U A t - 1 
«I ogao origine 

LABOMATOBUO, O A M Q I 1 E 
ANALISI MICROS. • a » ™ » » ' * 
Direte Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, «3 1 Stazione i 

DOTTOR CsTnAlf 

ALFREDO 5 I K U PI 
VENE VARICOSE 

PAOLO STOPPA 
BABY ANDRE' 
LILA ROCCE 

GIOVANHARAL 

> P C I X B 
DISrVNBtONl S U S U A i a 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso 

Tel « l . m 
del Popolo) 

Oro t- t» - Fest. 8-12 

Ptf^O THUNI 
ntPfrui riiM-Hizzev ntm 

11//GI RQVFIte 

C I N E M A 
SOVIETICO 
rassegna 
di studi 
cinematografici 

OGGI una eccezionale - Prima s> ai Cinema 

Metropolitan ed Europa 

E GfiflOGO 
ajpfWsouactitSPEVA- RIZZOLI REALOZ MMCHEL SAFRA 

Tratto dal romanzo di R. Musson - Edizioni A P E - Milano 

La rivista tornirà un 
ricco panorama della 
coltura cinematogra
fica sovietica, appro
fondendo quei pro
blemi che presen
tano maggiore inte
resse per la cine
matografia italiana. 
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