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GLI AllEXiliEXTI SPORTIVA 
ATTESE CPU IMPAZ1EKZA LE DECISIONI DEI DIRIGENTI LAZIALI 

I tifosi biancoazzurri reclamano 
che alla Lazio si cambi sistema 
Una lettera a Tessarolo - Smentito dalla "Jnve" al nostro inviato il passaggio di Raynoi 
al sodalizio di via Frattina - La mezz'ala romanista Beltrandi ai biancoazzurri ? 
Il malumore scoppiato ne

gli ambienti biancoazzurri al
l'indomani della sconfitta di 
Genova e culminato nella ri
chiesta di allontanare Alla
g o dalla direzione tecnica 
della squadra, è ben lungi 
dal diminuire. I tifosi, giu
stamente amareggiati per la 
difficile situazione in cui si 
trova la squadra del cuore e 
per la scarsa considerazione 
in cui sono tenuti dai diri
genti biancoazzurri, sono sul 
« piede di guerra »: ormai si 
discute apertamente sulle ini
ziative da prendere perchè 
« molte cose che non vanno » 
vengano cambiate. Precise ri
chieste sono già state indi
rizzate al presidente Tessaro
lo; fra le più importanti è 
naturalmente quella della so
stituzione di Allasio. 

Ma leggerà il presidente la 
lettera dei tifosi, ascolterà la 
loro voce '.' 

Crediamo di si. Tessarolo, da 
uomo intelligente qual'è, sa 
bene che il giorno che i ti
fosi decidessero di disertare 
gli spalti dello stadio, per la 
Lazio sarebbe il tracollo de
finitivo ed a questo non vuo
le certo arrivare. Inoltre an
che per un'altra ragione for-
se Tessarolo ascolterà la voce 
dei tifosi: per farsi perdona
re l'acquisto di certi gioca
tori da lui voluto e curato e 
poi rivelatosi assai poco utile 
al rafforzamento della squa
dra. C'è un solo pericolo, che 
è quello che Tessarolo ascolti 
!a voce dei tifosi solamente 
là dove essa chiede la sosti
tuzione di Allasio, mentre 
non è solo questo che i tifosi 
vogliono e che alla Lazio ab
bisogna per risalire la cor
rente. 

I tifosi chiedono che si 
cambi strada, che si metta
no da parte j pannicelli caldi 
e si immerga il bisturi pro
fondamente. con decisione, 
per tagliare via il bubbone 
in cui fermentano incompe
tenza e faciloneria di tecnici 
e dirigenti, abulia, pigrizia, 
divismo ed indifferenza di 
giocatori. E questo non vuol 
dire certo solo mettere un 
nomo nuovo al posto di Al 
lasio, ma vuol dire che si 
cambi sistema, che si met
tano da parte j dirigenti in
capaci, che si affidi la squa
dra ad un tecnico capace di 
darle un volto, una fisiono-
mìa di gioco e soprattutto 
che sappia ricordare ai gio
catori che indossano una ca
sacca per difenderla con pas 
sione, con orgoglio, e non 
solo per ricevere i milioni 
di stipendio che percepisco
no. che sappia ricordarglielo, 
5e necessario, anche usando 
la « frusta ». 

Continua intanto la 

di voci sui nomi degli uo
mini che dovrebbero racco
gliere l'eredità di Allasio. Ai 
nomi di Piola, Raynor e Czei. 
2ler si è aggiunto ieri un 
nome nuovo quello di Sen-
key, ex-allenatore del Nova
ra. La venuta di Raj'nor alla 
Lazio è stata però smentita 
ieri ufficialmente al nostro 
Palocci, recatosi appositamen
te a Torino, dai dirigenti 
juventini. 

Contemporaneamente Pero-
nace, il cui nome è stato in 
dicati da alcuni giornali co
me quello dell'eventuale in
terprete di Raynor. da noi 
interpellato telefonicamente 
ci ha dichiarato che la no
tizia è completamente desti
tuita di fondamento. 

Restano pertanto in predi
cato Piola, Senkey e Czeizler. 
Fra j tre. il nome cui va 
dato maggiore credito è quel
lo di Czeizler con il quale 
Tessarolo ha avuto lunedi un 
lungo colloquio. 

Czeizler, pur essendosi pre
so tempo sino a stasera per 
una risposta definitiva, in li

nea di massima avrebbe ac
cettato l'incarico a condizione 
però che gli siano affidate so
lo le mansioni di Direttore 
Tecnico (quelle di allenatore 
dovrebbero restare ad Alla
sio) e che, nelle funzioni di 
sua competenza, gli sia la
sciata carta bianca. 

* » =» 

Ierj sera in seno al soda
lizio biancoazzurro si parla
va anche di nuovi acquisti 
per tamponare le falle rive-
Intesi in queste prime par
tite. Sì facevano i nomi del 
milanista Pedroni (terzino e 
centromediano), del torinese 
Rimbaldo, dello spallino tut
tofare Busnelli e infine del 

Italia-Belgio di calcio 
ii 16 gennaio 1955 

l.u squadra nazionale ili 
calcio azzurra, il 16 gen
naio 1955, incontrerà la na
zionale belga in una locali
tà italiana ancora ila desi
gnare. 

A 20 GIORNI DALL'INCONTRO CON HUMEZ 

In unirne contlìiioni 
Mitri a S. Marinella 

l..c dichiarazioni del campione euro
peo e del suo manager Proietti 

La preparazione dei campione 
'd'Europa Tiberio Mitri, che il 13 
novembre, a Milano, combatterà 
col francete Charles Humez per 
il titolo europeo e ver ti diritto 
di «usurarsi col campione del 
mondo, è giù armata a buon 
punto. 

Sotto la guida del procuratore 
Proietti e coadiuvato dal peso me
dio D'Ottavio, dai tvalters Bellot-
ti e Imperatori e dai leggeri Fu-
nari ed Efisio Meiis. Tiberio, che 
vive una vita tranquilla a Santa 
Marinella, ridente cittadina sul 
Tirreno, è già in eccellenti con
dizioni di forma. 

L'allenamento di ieri, infatti, 
ne ha dato chiara dimostrazione. 
Mitri ha disputato alcune ripre-

Lo svizzero Nkole arbitrerà 
rincontro Mitri-Humei 

Su segnalazione della Federa
zione Svizzera di BOTO, per l'in
contro di Onmpior>s?o d'Europa 
pesi meedl fra i pugili Mltri-Hu-
mez, che avrà luogo a Milano 11 
13 novembre pv.. l'E-B.TJ. ha de
signato quale arbitro giudice uni-

ridda co il Sig- Henri Nicole 

ALL'OLIMPICO IL ? DICEMBRE 

I prezzi dei biglietti 
per Italia-Argentina 
La Segreteria della FIGC co

munica: 
« La gara internazionale Ita 

lia-Argentina si giuocherà il 5 
dicembre 1954 a Roma, allo 
Stadio Olimpico e sarà organiz
zata direttamente dalla Fede
razione. 

L'inizio della gara è fissato 
alle ore 14,30. Sono stati fìssati 
i seguenti prezzi: 

Tribuna Monte Mario (nu
merati) L. 4.000; tribuna Teve
re (numerati) L. 3.000; tribuna 
Tevere (non numerati) L. 2000; 
curva (posti a sedere) L- 1000; 
curva (posti in piedi) L. 500. 

I suddetti prezzi sono com
prensivi delle tasse erariali ed 
eventuali contributi. 

I posti numerati, sia di tri
buna Monte Mario (L. 4000) 
che di tribuna Tevere (L. 3000) 
saranno ceduti esclusivamente 
dalla FIGC. 

Le richieste dovranno essere 
indirizzate, solamente p«r 
iscritto e con lettera raccoman
data alla FIGC (Ufficio Orga
nizzazioni Speciali), Stadio A-C. 
Torino, Vìa dcììo Stadio. 14 
Roma. 

Dette rich-.erre potranno es
sere inviate dal 5 r.ovcmore 
prossimo in poi e delia data 
di spedizione farà fede il tim
bro postale della raccorr.arMJ 
ta. ed allo scopo dt mettere 
tutti i richiedenti a pari'à dt 
condizioni, non sarà a s t u t a 
mente tenuto conto delle rac
comandate che risulteranno 
spedite in data anteriore al 5 
novembre '54. le quali .sarannj 
restituite. 

La richiesta deae essere per
donale e non saranno accetta
te richieste collettive. Ogni per
sona non potrà richiedere tiiù 
di due biglietti numerati, i 
quali saranno a mano a mano 
assegnati (tenendo conto della 

data delle raccomandate), £ 
no ad esaurimento della dispo
nibilità. 

Con la richiesta del oiglietti 
deve essere rimesso il relativo 
importo, più L. 100 per .spese 
postali con assegno bancario 
circolare. 

Le richieste dei biglietti, non 
riferenti3i a posti numerate 
non saranno prese in conside
razione; mentre quelle per po
sti numerati superiori a due 
biglietti, saranno ridotti ^ ta
le numero. 

E' in facoltà degli interessati 
richiedere che, esaurite le dì 
.?ponibi]ità di biglietti numera 
ti. vengano assegnati biglietti 
di qualsiasi altro ordine di po
sti non numerati. 

Tali richieste verranno sod
disfatte nei limiti delle dispo 
nibilità. 

I posti non numerati di qual
siasi oidìnf* saranno messi ir 
vendita a Roma, a partire d.ìl 
25 novembre p- v. nelle Rice
vitorie del » Totocalcio • che 
saranno successivamente indi
cate di comune accordo con la 
Unior.e Totoricrvi'nri Ital'ani 
Sportivi (UT.I .S) . 

La .«cì'-crone pugiLsttca di Lom-
*>j.-rf:a ha paie^^tato tCrl .«-era cor. 
;*. rappresentativa de: Rnd-Fat 
di Frsr.Cifc ne'. confronto svoitoM 
%! Oasiri'"' comunale <ì: Monte
carlo. 

Il Bolognz avrebbe cor.e'.uso 
defjr.i*.5\ar.'!er.tc ;a ce l i one di 
Stefano Mi»e ai Genova r*r '-* 
"orr.rr.R C: cir.iuf r.UItor.i. La 
squadra USUrt? potrà utl'.tzzart 
il nuovo acquisto a parure da: 
primo novembre. 

Ai campionati mondiali di pal
lacanestro M sono avuti Ieri 1 
seguenti risultati: BrEsile-Para-
gimy 61-52 (33-17); Ci:e-C:r.a 
88-66 (27-28); Francia-Jugosla
vi» 67-60 (33-26). 

GILrI SPETTACOLI 
TEATRI 

giallorosjo Beltrandi pi*:- il 
quale sarebbero già in corso 
trattative con Sacerdoti. 

* * » 
Ieri i biancoazzurri hanno 

tenuto allo stadio Torino la 
annunciata seduta ginnico 
atletica ed un'altra ne ter 
ranno oggi. 

«.-. " o 

Abbastanza sereno l'am
biente giallorosso dove il pa
reggio casalingo con il Na. 
poli, data l'incompletezza del
la squadra, viene considera
to un successo. I gìalloro^si 
hanno tenuto ieri una seduta 
atletica ed altrettanto faran
no oggi. Questa settimana 
Carver (se non cnmbiera opi
nione) non farà disputare la 
rituale partitella intersettl-
manale di allenamento. 

Problematica è tuttavìa la 
presenza a Milano di Pan-
dolfini che risente di un do 
lore al ginocchio, e che ha 
chiesto di essere tenuto a ri 
poso, ed anche di Guiggia 
non ancora in buone condi
zioni. 

flugus 

ARTI: Oie 21: C.ia GIOI-NUKIU 
f 03 - 03 serie 9 » di A. Ituussin. 

DEI COMMEDIANTI: Venerdì M 
C.ia Teatro Vocazionale ore 21: 
« Partita a quattro •- di M.m-
rari 

KMSEO: Ore ai: Coinp. Cairn-
dri - Zoppelli - Volpi - Masiero: 

' • Silvia » di T. «attìgua ( nò-
viti) 

GOLDONI: Ore 21: Compagnia 
diretta da F. Castellani in * Sei 
jicisonaggl in cerca d'autore > 
di L. Pirandello. 

PALAZZO SISTINA: Riposo. Im
minente « I saltimbanchi > con 
W. Chiari 

flKANDELLO: Ore 21: « Tutti I 
tigli di Dio hanno le ali • di 
K. O'Neill 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.ia 
stabile di Bolzano: • Il Rvier-
riero vanitoso » di Plauto. 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia stabile 
diretta da C. Durante « Ser
vizio di notte » di E. Caglieri. 
Tel. 552.770. 

SATIRI: Domani ore 21.30 .CrarJ 
show » (Spettacolo matto) di 
Stagnaro. Fersen. Caldura. Ite-

;* ' 
ia di A. Fersen. 

(Ulta: 

se di guanti con un lino td una 
continuità che non possono es~ 
scie che Quelli d'un atleta in 
perfette condizioni efi fisico e 
di spirito. Particolarmente ener
giche e veloci sono Mate due ri
prese col peso medio D'Ottavio 
che. con le cure di Proietti, si 
è trasformato, da pugile indo
lente. in combattente di tempe
ramento. Senza un attimo di 
sosta i due atleti hanno scam
biato colpi con grande energia, 
protetti dai caschi e con i guan
ti di 16 once. Si /• potuto nota-
re che, specialmente al corpo. 
Mitri colpisce con una potenza 
che non gli si conosceva. 

Gli abbtamo chiesto cosa pen
sasse dell'avversario, ch'egli ben 
conosce, poiché perdette con lut 
ai punti nel periodo grigio dopo 
il suo ritorno dall'America. Mitri 
non è atleta dalle dichiarazioni 
categoriche. Ha risposto: « //ti
nies è un avversario ria cui deb
bo guardarmi. Ma ora non sarà 
come l'altra colta. Ora so corr.c 
prenderlo. Ho fiducia che gii 
sportivi saranno ancora soddisfat
ti di me ». 

Anche Proietti è sereno, il ri
sultato gli preme anche m vi
sta di un prossimo incontro per 
d titolo mondiale, n campione 
A Cari OI-ioii. che però metterà 
il titolo in palio in America pri
ma della fine dell'anno. 

«Afa chiunque sia i! campio
ne quando sarà il momento — 
ha concluso Proietti — Tiberio 
l'affronterà col consueto spirito 
combattivo e con maggiore espe
rienza di quando, anni fa. si mi
suro con Jalce Lamntta * 

Errata-corrige 
Due refusi tipografici hanno 

ieri svisato il senso di due pe
riodi dell'articolo del vostro 
Palocci dal titolo 'Bisogna ino 
dificare la formula del tor
neo -. Mentre ci sctisiur/io con 
i lettori precisiamo che là do
ve è scritto - Gli effetti non 
potrebbero essere benefici. In
fatti con...» deve invece le(l-
gersi « Gli effetti non potreb
bero CHE essere benefìci. In-
fatti con... », e più sotto, dove 
l'articolo dice 'Inoltre lo 
scambio annuale di 8 squadre 
fra la serie A e la serie B 
drammatizzerebbe l'attuale tot 
ta... » deve leggersi - Inoltre io 
.«.cambio «ninnale di 8 squadre 
fra In serie A e la scric B 
SDRAMMATIZZEREBBE Vnt. 
tuale lotta.-.. *. 

VALLE: Ore 21.15: C.ia del Tea
tro Nuovo « Corte Marziale per 
l'ammutinamento del Caiue » 

CINEMA E VARIETÀ' 
Xlliambra: La ribelle del West e 

rivista 
Altieri: CJolto del Menico con J. 

Garficld e rivista 
Aiiibra-lovinelll: Lu tunica con 

J. Simnums (Cinemascope> 
Principe: Sgomento e rivistr. 
Ventun Aprile: Lo schiavo della 

violenza e rivista 
Volturno: Vacanze d'amore con 

!.. Bo*e e rivista 

CAPITOL - ARISTON 

CINEMA 
.V.U.C'.: Purificazione 
Acquario: Il marchio <id touru 

con E. Sellars 
Adriano: Alogaiiibu. ore ìà.'iO. 18, 

20.20, 22.40. 
Alba: Hill West con J. Chandler 
Alcyone: Ricercato per omicidio 

con £. Constantme 
Ambasciatori: Il marchio del co

bra con E. Sellars 
Anlene: Figaro qua. Figaio là con 

Totò 
Apollo: I>a tunica con J. Sìmmons 

(Cinemascope) 
Appio: Non spnrare b.ietamì con 

D. Day 
Aquila: Le ali del falco con V. 

Ilefliii 
Arcobaleno: Mr, Rmoi.s ^Ore IH 

20 22) Prezzo L. 600. 
Arenula: 11 tesoro del Bengala con 

Sabù 
Ariston: Ilondo con J Wayno 

(Ore 15.40 17.25 1!»,10 20.55 22.40) 
Asluria: Operazione mistero con 

R. Wldmark (Cinemascope) 
Astra: Non sparare baciami con 

D. Day 
Atlante: Un capriccio <Ii Cai oline 

Cherie con M. Comi 
Attualità II seduttore con A. 

Sordi 
Aueustiis: La gang dei fjlsaii con 

D. O'Kcefc 
Aureo: La vendetta di Montrcrl-

sto con J. Marais 
Aurora: Dov'è la libertà con 

Totò 
Ausonia: Ricercato jit-i omicidio 

con E. Constantine 

liarberini: Chiuso per innovazio 
ni. Venerdì « Gente di notte». Hcflln 

Bellarmino; Riposo L-* Fenice: Operazione muterò 
nelle Arti: Riposo con R. Widmark (Cinemascope) 
Bernini: Bandito seu/a colpa con Livorno: Il valzer dell'imperatore 

J. Barrvmoie Jr. Lux: La figlia del mendicante 
Uolognu: Ricercato per otuicldto Manzoni: La spia delle giubbe 

con E. Constantine rosse con C. Montgomery 
Urancacclo: I deportati di Bota- «attlnio; Schiava e- signora con 

ny Bay con A. Ladd ' 8 . Hayward 
Opinnelle- Riposo • Maizinl: La carica dei Kyber con 
Capltol: Mondo con John Wayne. T. Power (Cinemascope) 

(Ore 18 17,25 13,10 20.55 22.45) MMropolltan: I fratelli senza 
Capranlca: La magnifica preda P»u"» <-'",» n Taylor 
Capranlclirtta: I fratelli senza Moderno: Teodora con A. M. Ca-

paura naie 
Castello: Notorio* con 1. Berg- Moderno gaietta: Mogambo con 

man A - Gardner 
Centrale: Viva il cinema con S. Modernissimo: Sala A: Il mai-

»*ampanini «-'bio del cobra con t.. Sellar*. 
Chiesa Nuova: La valle dei foni Sala B: Allegro squadrone con 

con F. Tone A - Sordi 
Cicogna: Hirosclma Mondlal: La domenica della buo-
Clne-Star: I.ill con l. Caron na gente con S. Loren 
floilio: Il maggioro lìrady con J Nuovo: Navi senza ritorno con 

t'handler ' , J - Derek 
Cola di Rienzo: E' mezzanotte Novoclne: Il cavaliere audace con 

dott. Schweltzcr J. Wayne 
Colombo: Le tigri della Binila- Odeon; .Madonna delle rose con 

nla con D. Morgan E- Nova 
i - jPuciintcni: La lunga notte con 
l l l l l l U l l C N l l ' ìOlympla: Martin Toccaferro con 

P. De Filippo 
Orfeo: (1 cammino delle stelle con 

h. Clooney 
Orione: Riposo 
Ottaviano: La gang dei falsari 

con D. O'Keefe 
l'aia/^o: L'aweclio di Fort Politi 

con R. Fleming 
Palfitrina: Sua altezza ha det

to no con IC. Giusti 
Patioll: Gli amori di Carmen con 

R. Haywort 
P»x: Intrepidi vendicatori con R. 

Conte 
Planetario: Amore in citta 
Platino: Notte senza fine con R. 

Mltciuim 
Piaza: l figli dell'amore con J. 

C. Pastai 
Pllnltis: Lettera accUsatrlce 
Frenesie: Cameriere per «ignora 

con Fernandel * 
Prlmavaiie: L'espresso di Pechino 
Quadraro: Fermi tutti ni rivo io 

} con R. Rasce) 
i Quirinale: Capitan Fantasma con 
1 iT. Lutiinoore 
'Qulrlnetta: GII amori di mon* 
1 sieur RIpols (Ore 16.43 19 22) 
Quiriti: Napoli eterna canzone con 

O. Maggio 
Reale: Anatomia di un delitto con 

S. Hayden 
Bey; Riposo 
Kex: Operazione mistero con 11 

Widmark 
Rialto: Come .«posare un milio

nario con M. Monroe (Ciiie-

Le ali del falco con V. Superclnema: La magnifica pre 
da con M. .Monroe (Cinema
scope) 

Tirreno: La vendetta di Monte-
cristo con J. Marais 

Tormaranelo: La primula rosta 
sud 

Trastevere: Oppio 
Trevi: L'assedio delle 7 frecce 

con E. Parker 
Trlanon: Fate largo ai moschet

tieri con G. Cervi 
Trieste: L'orfana senza sorriso 

con G. Garson 
Tuscolo: Marito per forza con E. 

Taylor , 
Ulpiano: li conte di Sant'Elmo 
Verbano: Stella dell'India con 

C. Wilde 
Vittoria: Il tesoro di Monteeri-

sto con J. Marais 
RIDUZIONE UN AL - CINEMA: 

Alhambra. Atlante, Brancaccio, 
Bologna, Cristallo, Cinestar, Ex-
celslor, Eliot, Fiammetta, No-
nientano. Olimpia. Orfeo. Pllnlns, 
Planetario, Roma, Reale, Sala 
Umberto, Tuscolo, Tirreno. TEA
TRI: Rossini. Pirandello, Valle. 

OGGI ai Cinema 
EUROPA - HETtOPOllTAN 

e CAmiCHETtt 
una « PRIMA » 

di assoluta cccezioi.e 

~jf~WÌtM 1/MtuO Witti 
vale ancora 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Vittoria* Satrlè 
nel Premio Ponte Hifvio 

TI Premio Ponte Milvlo. dotato 
di di 525 mila lire di premi sulla 
distanza di 1800 metri in pista 
grande, che figurava al centro del 
convegno di ieri alle Capannelle 
ha visto la vittoria del favorito 
Sablè H quale battuto sul p^Io di 
arrivo da Jowa è stato proclama
to vincitore dai Commissari in
tervenuti di autorità per un dan
neggiamento da essi ravvisato nel 
comportamento del vincitore sul
la pista. .Tov.-a. condotto da Fan-
cera. 

Ecco i risultiti e le ielative 
quote del totalizzatore: 

1. corsa: 1) Srpint. 2) Almorò. 
Tot. V. 33 P. 13-18. Acc. 28. 

2. corsa: 1» Rocca pia. 2) Espoir. 
Tot. V. 43 P. 17-25. Acc. 91. 

3. corsa: 1) Vedo di Sie;ia. 2) 
FJyng Paper. 3) Navaja Tot. V. 16 
P. 13-14-18 Are. 30. 

4. corsa: lt Migliarina. 2) Sy 
billina. Tot. V. 18 P. 14-22. Acc. 35. 

Premio Ponte Milvio: I) Sablè, 
2) Jowa Tot V. 13 P. 12-14 
Acc. 52 

6. corsa: Il Castellano. 2) Al
tero. 31 Donato. Tot. V. 33 P 11-
10-11. Acc. 48. 

C0NSAR 
coMaalea per 15 giorni a titolo di reclame, agli ac

quirenti dì una nostra confezione (veatill, 
paletot*, impermeabili) per nn importo mi
nimo di L. 9.500 ritiriamo veRtiti, paletot*, 
impermeabili iti qualunque misura, in qua
lunque stato (anche rotti) valutandoli Li
re 1.000 ciascuno: tale cifra verrà detratta 
dal prezzo della, confezione acquistata. 
Vestiti reclame pura lana per nomo n rmm 
Impermeabili mat-.ò uomo e donna! U \\m 
Palctots lana soffice uomo e donna »"• J«JUU 

Domani ai Cinema 
ADRIANO • IMPERIALE 

e MODERNO 

IWTAYLOR 
Stmt GR ANGER 
AnnBLYTH 

/ TRANVIERI 

ACCADDE^ 
COMMISSARIO 0 
^ a i £J£ a£%* mss» *ù&4tm*%i9*t<: 

Colonna: Narciso nero con J. 
Simmons 

Colosseo: M. 7 non risponde 
Corallo: Un giorno tutta la vita 

con M. Oberon 
Corso: Carosello napoletano con 

S. Loren. Ore 15 - 17.30 - lf»,45-
22.15. 

Cottoleneo: Rocce ro î-e t o l l (;. 
Montgomery 

Cristallo: Freccia Insanguinata 
con C. Heston 

Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: Il gìii.stizieie dei 

Tropici con R. Fleming 
Delle Terrazze: Scandalo ai L'am

pi Elisi 
Delle Vittorie: Sua altezza ha 

diitto no con E. Giusti 
Del Vascello: Asfalto alla terra 
Diana: Notorlus con I. Berginau 
Doris: Aidn con S. Loren 
Fdeltvei.u: Lui e lei 
Eden: La vendetta di Montecri-

sto con J. Maiais 
Esperia: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais 
Espero: Giamaica con R. Milland 
Europa: I fratelli senza paura 
Ex'celslor: Ducilo a Rio d'Argen

to con A. Murphy 
Farnese: 1 pirati della Croce del 

Sud con V. De Carlo 
Faro: La paura fa 90 
Fiamma: Da qui all'eternità con 

M. Clift 
Fiammetta.- The long long trailer 

(technicolor) con L. Ball (Ore 
17.30 19.45 22) 

Flaminio: Delirio con R. Vallone 
Fogliano: La domenica della buo

na gente con S. Loren 
Folgore: Il boia di Lilla 
Fontana: Lo sparviero di Fort 

Niagara con L. Barker 
Garbateli*: Il grande valzer con 

L. Rniner 
Galleria: Teodora con A. M. Ca

nale 
movane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Il principe corag

gioso con J. Mason (Cincma-
;.rnpel 

Golden: Opcrazmn'- mistero con 
R. Widmark 

Imperiale: Mogambo con C. Ca
ble (Inizio ore 10.30 antlm.l 

Impero: Cameriere per sicnora 
con Fernandel 

tnriunn: Operazione mistero cor» 
H. Widmark (Cinemascope! 

Ionio: Cafè rhatitant con E. 
Gitati 

Iris: Marijuana con J. Wayne 

Imminente 
CAPITOL - ARISTON 

tnaacope) 
Rivoli: Gli amori di rnonsleur Rl-

pois con G. Phlllpe (Ore 115,43 
19 22) 

Roma: Siamo tutti assassini con 
A. Nazzari 

Rubino: Liti con L. Caron 
Salarlo: Donne in fuga 
gaia Trasponttna: La costola di 

Adamo - Solo oggi 
Sala Umberto: Lo sparviero di 

Fort Niagara con L. Barker 
Sala Vijnoli; Riposo 
Salerno: Piccola principessa con 

S. Tempie 
Salone Margherita: Un tram che 

si chiama desiderio 
s a n Felice: 11 generale inori al-

Iba con G. Cooper 
S. Pancrazio: Riposo 
Savoia: La carica del Kyber con 

T. POVCT (Cinemascope) 
Silver Cine: Pandora con Ava 

Gardner 
Smeraldo: Prima di sera imi P 

Stoppa 
Splendore: La s-toiia di Clenn 

Miller con .1. Stewart 
Stadium: La lunga attesa 

1 & 
A LeSTOPAMTE 

un film dei Festival M.G.M. 
i i i i i i i i i iMit i i i i i i iu i i i i i i i i i imi i i 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di ogni origine. Deficienze e est, 
Frigidità . Senilità - Anomalie 
Accerttn-.enu pi^iv,aUiiiionib.li 

cure rapide-radicali 
Orarlo: 0-13; 16-19 - FesL: 10-12 
fruì. Or. US. DB BEBNARD1S 
Spec. Derra. Clin. Roma-Parigi 
Docente Un. S t Med. Roma 

riatra tndloennenia. 5 (Suzione) 

ACCADDE^ 
VOMM1SSAR1AT0 

EHDOCRIHE 
Studio e Gabinetto (dedico per 
la diagnosi « cura delle gole di» 
•funzioni aeisnaU di natura ner
vosa, psichica, endocrina, senilità 
precoce, nevrastenia testuale. 
Consultazioni o cure rapide pre> 
unsi- matrlinonlaU. 

Grande Dr. CABIETTI 
Piazza Esuclllno e. 12 - SOMA 
Stazione). Visite 8-11 • 18-18. 

restivi ore 8-12. Consultazioni, 

\!%\H\CI ECONOMICI 
l ) COMMERCIALI U. U 
A. feLl.MIN/VAh. ULI U t t U U U 
ooo con lenti di contatto, ma con 
LENTI COKNKAL1 INVISUtU.I 
• M1CKUTT1CA » - via Porta* 
maggiore «1 (777.433) Kicfciedete 
opuscolo gratuito. 

ANTICIPAZIONI MASSIMI! SU 
PREZIOSI, Argenteria. Foto. Scri
vere. Calcolatrici. Pelliccerie, ecc. 
AGENZIA PEGNI. Rasella 35 
(474.620). 

41 AUTO CICLI 
SPORT U. lt 

A. A. PATENTATEV1 economi
camente « All'Autostrano >. Ema

nuele Filiberto 6». Via Turati. 
20)346 

II OCCASIONI !.. li 

ORO dlciottokaratl da seicento-
tire grammo a settecento (Cate
nine. Fedi. Bracciali. Collane. A-
nelli ecc.). OROLOGI ORO «et-
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. 8». 

Studio 
Medico ESQUILINO 
lf C H J C D C B C u r e r a P , d e 

W EPIEKEEprematrimonial i 

D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO, O A M C I I E 
ANALISI M1CROS. =»•»•«»"•«» 
nirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 

DOTTOR C T Y l A l f 

ALFREDO S l l i t f f f l 
V E N U V A R I C O S E 

VENERBB • PBLLB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Plana del Popolo) 

Tel. «1.929 - ore 8-20 - Fest. S-13 

DOMANI AI CINEMA 

Pantaloni rrcìin-e 
Giacca fn'it.T:<n . . 

. L. 1.300 

L 

CONSAB 

lavori fu i-i'nifit < 

Va Osiris'. 47 - ViiKojnesUna,491 
• ,,!• <\i jiTim'ordme 

AL LABOR STUDIUM 
ISCRIZIONI 

Licenza Avviamento Computisti 
Ragioneria Bienni Geometri 

— POMERIDIANI - SERALI ACCELLF.RATI 

Condizioni assistenziali per tutti. Minima 
retta «componibile in piccolo rate con libri 

CORSI ESTIVI F. TASSE GRATUITI 

Via Campania n. C3 • Telefono «74.5S9 

Adriano - imperiale e Moderno 

Imminente 
CAPITOL - ARISTON 

ACCADDE^ 
COMMISSARIATO 

~ ANTHONY QUINN 
e ROSSANA PODESTÀ 

iman 
MCOOES WWESfll MTiaiVERNEl« 

REGIA DI MARIO CAMERINI 

mmocttm LUX FTLM TONTI DE UM£.VT7» 
rx\miro»ow)OfU(ravTre.c«wrwnT 

OGGI GRANDE "PRIMA, Al RIVOLI e QUIRINETTA 

s^£t?*-

VIA OTTAVIANO IM. 
(angolo Via Germanico) 

IMPERMEABILI 
per UOMO-DONNA 

e BAMBINI 

Vasto assortimento in 

STOFFE a METRAGGIO 
per Uomo cfelfe migliori Mordi* 

(ZEGNA . TAUA - MARZOTTO . ecc. ecc.) » 

PREZZI BASSISSIMI 

MMIELUK lOMBle 
per b a m b i n i I CQIÌ 
f. misuro cm. 50 La Uvll 

e organizzazione por lo vendita rateate • Si accettano Intoni C. I. F. S. 


