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GLi A l\ i:\IMVXTl 
SEMPRE PIÙ' CONFUSA LA SITUAZIONE DEL SODALIZIO LAZIALE 

A. A. A. Lazio eerca direttore sportivo 
Contro il Torino formazione inedita ? 

Sembra che Allasio voglia schierare Giovannini terzino destro, Pistacchi centravanti e Sassi mediano 

al posto di Fuin - Gioco mediocre nell'allenamento di ieri - Critiche per la multa inflitta a Parola 

GLI SPETTACOLI 

La situazione della Lezio è 
sempre fluida: i tifosi conti
nuano a protostare minaccian
do l'occupazione della sede e 
chiedendo l'allontanamento de
gli uomini ritenuti responsa
bili della crisi attuale. I diri
genti, intanto, non sanno che 
pesci pigliare: dopo il brutto 
tiro giocato loro (siano rin
graziati 1 numi!) da Czelzler 
tutta le loro attività sembra 
concentrata in una affannosa 
ricerca di un direttore tecnico 
da affiancare ad Allasio. Altri 
problemi n o n esistono! . 

Così — ma forse è un gioco 
per calmare l e acque mosse — 
ecco balzare alle, luce nomi e 
nomi d i probabili candidati 
d.t.: si è parlato di Hiden, l'ex 
nazionale austriaco che ha de
luso a Palermo, si è tirato in 
ballo Copernico, che ha falli
to nel compito di collaborato
l e di Novo, sono stati ritirati 
fuori 1 metodist i Pozzo e Wal
ter Neusch, è stato rivangato 
persino l 'ex luogotenente gene
rale della M V S N Vaccaro, un 
uomo che gl i sportivi Italiani 
preferiscono non vedere sul le 

scene calcistiche di casa nostra. 
Nomi e nomi, ma niente fat

ti; comunque difficilmente cre
diamo che Allasio venga allon
tanato dalla società e non per 
i suoi meriti, ma per ragioni 
di politica interna. Infatti al
l'inizio di questa stagione i di
rigenti della Lazio fecero fir
mare il contratto ad Allasio 
nonostante la relazione nega
tiva (sei pagine dattiloscritte!) 
fatta da un gruppo di tecnici 
sulle qualità dell 'allenatore in 
questione; quindi l icenziarlo 
adesso significherebbe ammet
tere di aver sbagliato. 

Inoltre Allasio ha firmato 
(buon per lui!) un contratto 
valido per due anni, quindi an
che se venisse messo alla por
ta alla fine di ogni mese si 
presenterebbe In vìa Frattina 
per riscuotere il suo emolu
mento mensi le che si aggira 
sul mezzo milione; perciò me
glio tenerlo, magari si utilizze
rà in qualche altre maniera... 

* * * 

Se il principio di multare i 
giocatori laziali per scarso ren
dimento è stato generalmente 

IN VISTA DELLA PARTITA CON L'INTER 

Proficuo allenamento a Como 
della squadra giallorossa 

Particolarmente ammirati i due portieri Albani e Moro 

(Dal nostro oorrispondonte) 

COMO, 28. — Questa mattina 
di prima ora, sebbene li freddo 
incominci a farsi sentire, parti
colarmente pungente quassù In 
Lombardia « mister » Carver ha 
portato 1 quattordici glailo-ros-
6i che ba condotto con sé per 
l'incontro di domenica con l'In
ter, ad alienarsi sul campo de) 
Como. 

Dapprima 11 tecnico Inglese tiu 
tutto svolgere una mezz'ora o 
poco più di palleggi, poi ha fat
to portare in campo una ven
tina d i palloni, ha mandato 
Moro a guardia di una porta. 
Albani a guardia dell'altra e 
ha ordinato al giocatori di alie
nare (e di alienarsi) i due por
tieri. Abbiamo assistito cosi ad 
un'oretta di palleggi e tiri più 
o meno precisi ed a beile para
te da parte di entrambi 1 por
tieri 1 quali hanno un po' fat
to a gara per dimostrare a Carver 
di essere in buona forma e me
ritare il posto in squadra con
tro l'Inter. 

Terminato l'alicnamento Car 
\er ha riportato i suoi ragazzi 
in albergo dove hanno poi con
sumato u n succulento pasto. 
chiacchierando allegramente di 
questo o quell'argomento di at
tualità. Nessuno però e volu
tamente ha portato il discorso 
sui e biscione » nerazzuro che 
domenica dovranno affrontare a 
San Siro. 

Nei pomeriggio Carver ha ri
condotto 1 suol uomini allo Sta
dio e nei locali della palestra 
ha impartito loro u n a lunga le
zione teorica, quindi 11 frainer 
ha messo in libertà l suoi « ra
gazzi ». non prima, però, di 
aver raccomandato loro di essere 
puntuali alia ritirata, e di fare 
i e bravi figlioli ». Alcuni si sono 
recati a passeggio per le vie cit
tadine (guardati a vista da Car
pi e D'Arcangeli) e sono poi 
^entrati in Albergo per dispu
tare una partitella a carte, al
tri. invece, hanno optato per 
il cinema In c iò imitati da Car
ver, evidentemente intenzionato 
a prevenire ogni possibile mara
chella 

all'arrivo nelle altre coi se della 
giornata. 

Ecco li dettaglio: 
1. Corsa: 1) Alloco. 2) Tron. 

Tot. V. 10 Acc. 10. 
2. Corsa: 1) Folletto. 2) Pam

pa. Tot. V. 15 P. 10-10 Acc. 28. 
3. Corsa: 1) Morvln. 2) Tor 

Muscino. Tot. V. 14 P. 11-14 
Acc. 20. 

4. Corsa : 1 ) Suvlana. 2) Triple 
Event. Tot. V. 27 P. 13-13 Acc. 20. 

5. Corsa: 1) Rio della Grana. 
2) Sigfrido. Tot. V. 14 P. 11-12 
Acc. 37. 

6. Corsa: i ) Debauché. 2) Or-
pen. Tot. V 31 P. 11-12 Acc. 32. 

7 Corsa: 1) Pinturicchio. 

l e nostre previsioni 
Bologna-Milan 
Catania-Novara 
Fiorentina-Udinese 
Inter-Roma 
Juventus-Napoli 
Lazio-Torino • • 
Sampdoria-Atalanta 
Triesllna-Genoa 
Lcgnano-Mii rzotto 
Pavia-Morima 
Lecco-Livorno 
Piombino-Catanzaro 
FanfuIIa-Sanremcse 

Partita di riserva 
Padova-Messina 

2-1 
1 
1 

1-x 
1-x 
1-x 

l-x-2 
1 

l-x-2 
2 

X 

1 
1 

X 

La partita SPÀL-PRO PA
TRIA non è valida per il «TO-
TO » perchè sarà giocata lunedi 
1- novembre. 

ritenuto giusto, tutti si son tro
vati d'accordo nel criticare il 
discutibile criterio us-ato dalla 
Giunto Esecutiva della Lazio 
nei giudicare. Il criterio cioè 
di ritenere tutti responsabili e 
tutti nella stessa misura. Nel 
giudicare si doveva Invece fa
re una graduatoria delle re
sponsabilità e punire conse
guentemente con più o meno 
severità. 

Unanime riprovazione da 
parte dei tifosi e di quasi tut
ta la stampa romana ha avuto 
poi l'applicazione della multa 
a Carlo Parola, il quale a Ge
nova si è battuto con entusia
smo e con impegno in un ruo
lo non suo. Da far notare cne 
la multa inflittagli dalla Lazio 
è il primo provvedimento di
sciplinare che viene a colpire 
Parola in circa quattordici an
ni di attività sportiva: una 
macchia ingiusta su una car
riera esemplare. 

• • • 
L'allenamento di ieri hu for

nito poche indicazioni su quel 
che conte fare Allasio per la 
partita di domenica (la quarta 
tra le mura di casa) con il To
rino. Ne-l -primo tempo della 
partita giocata contro i ragazzi 
l 'allenatore biancoazzurro ha 
immesso nel le formazione ti
tolare Giovannini a terzino 
destro, Cialabrini al centro 
della mediana (ma Sentimen
ti V — a riposo precauziona
le — domenica giocherà) . Pi
stacchi al comando del quintet
to di punta e ha riportato Sas 
si nella mediana a fianco di 
Parola; mentre negli altri ruo
li hanno giocato gli uomini di 
domenica. 

De questo schieramento mes
so in campo si è avuta' l'im
pressione che Allasio contro il 
Torino voglio far rientrare 
Giovannini con la maglia nu
mero 2, far esordire Pistacchi 
al posto di Bredesen e lasciar 
fuori Fuin preferendogli Sas 
si. Sul ritorno di Giovannini 
niente da dire: anche se fuori 
forma l'ex interista renderà 
certamente più di Sassi; quan
do tornerà Antonezzi il discor
so allora sarà diverso. Sugli al
tri due esperimenti ci sembra, 
invece, giusto esprimere i no
stri dubbi: Pistacchi attual
mente non è in buone condi
zioni fisiche a causa del ginoc
chio e perciò facendolo gio
care si r i s c h e r e b b e di « b r u 
c iar lo»; il ragazzo ha bisogno 
di spazio per giocare e ha li
miti tisici ben precisi, domeni
ca invece l'area granata sarà 
certamente superaffollata e i 
difensori arroccati davanti a 
Lo veti non guarderanno tento 
per il sottile. 

Anche l'esclusione di Fuin 
potrebbe risultare dannosa; 
« G e g è » , più dj Sassi, infatti. 
è un mediano d'attacco e ci 
sembra sbagliato toglierlo di 
squadra proprio per un incon
tro che si presume d'attacco. 

Ma torniamo all'allenamen
to. Il gioco della squadra non 
ha soddisfatto: troppe sfasatu
re, troppi uomini non in pal
la. L'attacco ha particolarmen
te deluso a causa delle ali , che 
attraversano indubbiamente un 
cattivo periodo di forme e di 
Vivolo che non è e non diven
terà mai una mezzala. A que
sto proposito perchè Allasio 
non rida fiducia a Pucclnel l i 
(è sempre la migliore e i e che 

ha lu Lazio) e non tiprova 
Lofgren ad interno? 1 due ra
gazzi, che h«*nno giocato nel 
secondo tempo di un incontro 
a formazioni miste, del resto 

Migliorato da Kaziaitka 
H record italiano 
dei 20 chilometri 

MILANO. 23 -- Aldo Ka-
/lank.-i ha migliorato starnane 
al Velodromo Vigorelli il pri
mato italiano del 2u chilome
tri abbassandolo di ben 21 sc-
condi e 2 quinti. Il corridore 
e sceso in pista alle 13.35 e 
dopo una pnitenza prudente 
accelerava via via. conclu
dendo la fatteti a fortissima 
andatura ni 2G'52"2. alla me
dia oraria di Km. 44.554. Il 
primato procedente apparte
neva a Franco AureRRl con 
27'13"4 

hanno dimostrato ieri di esse
re a posto lìbicamente e ben 
prepura ti. 

• * « 
Per concludere urta piopo-

sta. Dopo l'allenamento di ie
ri alcuni ttfos: biancoazzurri 
mi hanno pregato di esprimere 

sulle colonne dell'.. Unità. . ì 
loro desideri pi?r lo formazio
ne di domenica. Avevano tan
ti foglietti di carta con sopra 
tracciati disegni, schieramenti 
ad M e contromanovre e me 
li hanno fatti vedere; alla fine 
me ne hanno dato uno con la 
formazione desiderata. Eccola: 

De Fatto; Giovannini , Senti
menti V, DI Veroll; l'arohi, 
Fuin; Pucclnel l i . i lrcdescn, .1. 
Hunien, Vivolo. Burini. 

In breve le ragioni portate a 
difesa dell' insolito quintetto di 
punte: 1) Puccinel l i e Brede
sen e destra giocano bene, han
no intesa e fanno giocare; 2) 
J. Hanseu è un uomo di peso 
che gioca bene di testa e ihe 
regge al le cariche, quindi è il 
più adatto a fare l'uomo di 
punta contro una difesa chiu
sa e dura; 3) Vivolo non orna 
!a fatica e il combattimento, 
quindi dovrebbe rifornite si i 
altri giocando corno gli piace 
in funzione arretrata. 

Che ve ne pare? Ci sono dei 
lati buoni e dei lati discutibili, 
comunque se avete idee miglio
ri scriveteci: pubblicheremo 
anche le vos tre proposte. 

ENNIO PALOCCI 

DOMENICA IL TROFEO ETTORE BETT0JA 

Oltre cento i piloti 
alla "6 ore,, di Castelhsano 

Musso al 
progruimmi 

via nelle- 2000: — Il 
della manifestazione 

TEATRI 

Straordinaria di «Traviata» 
al Teatro dell'Opera • 

' Domani, 'alle ore 81, ài Tea
tro dell'Opera, vorrà data una 
ini presentazione straordinaria a 
favore del » Fondo per le zone 
depresse > con la « Traviata »' di 
C. Verdi. All'esecuzione prende-. 
u n n o parte: Virginia Zcanl. Al-
\ mio Mis-ciauo e Afro l'oli. Mae
stro direttole Ottavio Zllno. 
Maestro del euro Giuseppe Conca. 
Regista Kueenio Antoni e coreo-
Ri atie di Attilia Radico. 

« Crazy show » 
al Teatro dei Satiri 

Questa tei a, olle oje 21,30, 
rappresentazione di «Cra/y >how» 
(Spettacolo matto) due tempi di 
Stagnaro - Fersen - Caldina Allo 
spettatolo, sotto la regia di Ales
sandro Fersen, partecipano Aldo 
Valori. Gino Coeclmlglio. Marisa 
Flash. Gianni Lepscky, Samba 
Mondami. Luigi Montini. Evi Pe-
tru. Ermanno Roveri. Guido Sta
gnaro. Nlves Zcgna Musiche e 
sincronizzazione a cura di Lucia
no Dei io. Prenotazione e vendi
ta dei biglietti all'Alpa Cit itc-
lelono 684,3161. 

ARTI: Oie 21: C.ia Giui-Ninclu: 
•t 1)3-03 serie D » di A. Roussin. 

lllìl COMMEDIANTI: Oie 21: 
C.ia Teatro Vocazionale: «Par
tita a quattro» di N. Manzari 

ELISEO; Ore 21. Comp Calln-
dn - Coppelli - Volpi - Masiero: 
« Silvia » ili T. Itnttigan (no
vità) 

GOLDONI: Ore 21: Compagnia 
diretta da F. Casaellum in « Sei 
peuonaBKl in cetea d'autore» 
di L. Pirandello. 

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

CIRANDEI.I.O: Ore 21: «Tutti 1 
tigli di Dio hanno le ali» di 
F. O'Nclll 

l'RlMAVALl.K: Breve Magione 
lirica ORI,'" < Cavalleria rusti
cana » di IV Mascagni e < Pa
gliacci » di R. Leoncavalto. 

RIDOTTO ELI8F.O: Ore 21: C la 
stabile di Bolzano: «Il Ruei-
riero vanitoso» di Plauto. 

ROSSINI: C.ia Stabile diretta da 
C. Durante ole 21.15: « Servi
zio di notte» di E. Caglieri 

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

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: La cavalcata del dia

voli rossi con S. Haydeti «• n -
vlsta 

Altieri: Peccato e rivista 
Ambra-Iovlnelll: La tunica con 

J. Slmmotis (Cinemascope) 
Principe: Miseria e nobiltà ton 

Totò e rivista 
Ventun Aprile: Bongo e 1 tre 

avventurieri di W. Disney e 
rivista 

Volturno: Allegro squadrone con 
A. Sordi e rivista 

IPPICA 

Al favonio Rio «fella Grana 
H Premio Casfefponiaito 

Il Premio Oasteiporziano. do
tato di 600 mila lire di premi 
sulla distanza, di 1800 metri in 
pista Dertov che fisjurava ai cen
tro dei convegno di ieri all'Ip
podromo delie capannene è sta
to fecne appannaggio dei favo
rito Rio delia Grana, della scu
deria Mantova, che ha preceduto 
dì quattro lunghezze sui palo 
di arrivo Sigfrido che o sua volta 
precedeva di una lur.shezra e 
mezzo Phllae. 

Risultati nei complesso rego
lari e buon numero di favoriti 

NUOVA VITTORIA DELIA SQUADRA MOSCOVITA 

Il Lilla (campione i l Francia) 
scornino dalla "Dynamo,, per 21 

66 mila biglietti vendati per Arsenal-Spartak 

MARSIGLIA. 28. — La squa
dra di calcio Dynamo di Mosca. 
che come è noto sta compierdo 
una tournee in Francia, ha colto 
oggi la sua seconda vittoria bat
tendo per 2 a 1 l'undici del Lilla. 
squadra campione di Francia. La 
prima vittoria, come si ricor
derà. i sovietici la colsero giorni 
addietro sui « girondins » di Bor
deaux per 3 a 0. I sovietici han
no chiuso il primo tempo del
l'incontro odierno in vantamelo 
per una rete a zero. Dopo una 
mezz'ora di gioco equilibrato. 
ricco di belle t pericolose azioni 
da ambo le parti. 1 moscoviti 
sono cassati tn vantaggio, al 37'. 
on Vladimir lini 

II Lalla a pareggiato al 16" 
della ripresa a conclusione di una 

confusa mischia nell'area sovie
tica. Gioco ancora equilibrati» 
con alcune veloci putate a rete 
dei moscoviti i quali, a due ml-
ruti dalla fine, riuscivano a rea-
Ii77are ancora con Mamedov ed 
assicurarsi cosi l'ambita vittoria. 

66.000 buffetti venduti 
per l'iiKOiTlro Afieiurf-Spartak 

LONDRA, 28. — Sessantasei 
mila biglietti sono stati già ven
duti per l'incontro di calcio tra 
la squadra inglese dell'Arsenal e 
lo Spartak di Mosca che si di
sputerà in notturna la sera del
l'I novembre allo Stadio di 
Higbury. 

Dominili a 31 ottobre aita Mio-, carattere 
IJC, sul circuito di Vastelf usano 
la corsa niitomobihitiro delle 
*6 ori' ». gara di telucità TI fer
vuta alle auto della categoria 
sport e della catiyoria turismo 
l, organizzazione della (orsa e 
curata dall'Automobile Chili Ro
ma e dalla Scuderia L'ampido-
ylto SumciO'iissimi ali iscritti. 
fra i quali figurano »ei r.'ampio-
III italiani e tutti i nostri mag
giori piloti specialisti della tu-
risnto e della sport. Fra questi 
ultimi ti campione d'Italia per 
la cla.vìe 2000. Luigi Musso. 

Dato l'elevalo numero di i«?r»/-
ti. che sono oltre cento, e te pos
sibilità di capienza del circuito 
di Castel/usano, la corsa si svol
gerà in tre gare diitinte COM 
suddivise: 

tre raggruppamenti di autiy-
retturc- ogni raggrupitatnento 
sarà tn gara per due ore: saran
no quindi tre le partenze. 

Ecco il dettaglio tecnico della 
suddivisione delle macchine in 
corsa: 

dalle ore 9 alle nic 11 saran
no m corsa le triture di Turi 
smo Speciale, fino a 1300 e le 
retturc ài (Iran Turismo fino a 
1300: 

dalle 11.30 alle 13.30 saranno 
in gara le vetture di Turismo 
di Sene Speciale oltre a 1300. le 
vetture di Gran Turiamo da 1300 
a 2000 e lf Gran Turismo oltre 
2000; 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
saranno tu corsa le iPtturr Sport 
Internazionale, secondo l annes
so C del Regolamento sportilo 

Ad ogni gara parteciperanno 
rosi circa 35 macchine ti che e 
garanzia per uno siolgimento 
non confusionario delle tingnic 
i ompetiziom. 

Oggi e domani, dalle ore 13 
alle 17 si svolgeranno te proi e 
ufficiali della « Sei ore A P.I. ». 

Il pubblico potrà assistere olir 
prove suddette munendosi del 
foglietto d'ingresso, il cut costo 
è stato ridotto a sole lire 100. 
per tutti gli ordini di posti, per 
facilitare l'afflusso della grande 
massa degli appassionati de! 
motore. 

Il pubblico potrà accedere a 
Castelfusano a/frairr*o r tegnen
ti itinerari-

ingrato A * C da Roma El'R-
ita Cristoforo Colombo; 

ingresso B e C: dal lungomare 
di Ostia Si precida che i poa-
t»won dt biglietti C prorenientt 
dalla i ia Cristoforo Colombo po
tranno parcheggiare la autovet
tura in prossimità d'I recinto 
riferì ato C 

CùcareiK affronta Paini 
domani a fa CataHerina 

Sabato *-era. la Cavallerizza 
riaprirà !e porte «d una inte
ressante rjunione tì» pugilato a 

misto. I.u u.unifeatit-1 
i loue e lmpernlRtu MiH'lncon-
tro t ia il peso leggero Franco 
C'ircureili di l^olu Llrl ohe af
fronterà il forte puri peso tnt-
'.ancM: Paini vlncitoie per ab
bandono *-u! romano Calvuteria. 
e sul match tra 1 due pesi gallo 
il romano Scarponi che incro
cerà 1 guanti con il pari peso 
napoletano Kahullo. 

CINEMA 
Un:i POMI Inalici per A.B.C.: 

Giulia 
Acquarlo: Il passo di Fort Osa-

gc con H. Cameron 
Adriano: Ulisse con S. Mangano 
Alba: Tarzan e ì cacciatori di 

avorio 
Alcyone: Allegro squadrone con 

A. Sordi 
Ambasciatori: Schiavo del pas

sato 
Aniene: I ribelli dell'Honduras 

con G Ford 

.Vuoilo: La tunica con J. Suuiiioni 
(Cinemascope) 

Appio: Allegro squadrone con A. 
Sordi 

Aquila: Francis contro i camor
ra con D. O'Connbr 

Arcobaleno: Mr. Hlnols (Ore 18 
20 22) Pr«zZo L .800. • • 

Arenula: La donna dalla muscnc-
ra di ierro 

ArUtott: Accadde al lonunlssa-
riato con A. Sordi > 

istoria: Operazione mistero con 
H. Widmark (Cinemascope) 

Astra: Allegro squadrone con A 
Sordi 

Atlante: Dcatma/ione terra uni 
B. Hush 

Attualità: Ulisse con S Mangano 
Augu&tus: Il giustiziere dei Tro

pici co.i H. Fleming 
Aureo: Tempeste sotto i mari con 

T. Moore (Cinemascope) 
Aurora: La valle della solitudine 
Ausonia; Allegro squadrone con 

A. Sordi 
Barberini: Gente di notte con fi. 

Peck (Cinemascope) 
Bellarmino: Nessuna pitta per i 

mariti 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Vergine moderna con 

M. Bntt 
Bologna: L'odio colpisce due vol

te con II. lloman 
Brancaccio: Allegro squadrone 

con A. Soidi 
Capannelli-: Riposo 
Capltol: Accadde al commissaria

to con A. Sordi 
Capranlea: Pioggia ton K. >Iay-

Wort 
Capranlchrtta: I fratelli senza 

paura con R. Taylor 
Castello: L'ereditò di Fcrnandel 

con Fernandel 
Centrale: L'angelo dell'amore 
Cblesa Nuova: Inferno bianco con 

S. Granger 
Cicogna: Orda selvaggia con W. 

Elllot 
Cine-Star: Da quando te ne an

dasti con C. Colbert 
Cludio: GII amanti di mezzanot

te con J Muruis 
Cola di Hlento: Allegro squadro

ne con A. Sordi 
Colonna: La spada di Damasco 

con P. Lourie 
Colosseo: Qualcuno ini ama 
Corallo: Viva il cinema con S 

Panipaiuni 
Corso: Carosello napoletano con 

S. Loren. Ore 15 - 17.30 - 19.45-
#.15. • 

Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Luci della citta con C. 

Chaphn 
Del Piccoli: Cartoni animati a 

colori e Cinemascope 
Delle Maschere: Giamatca con R. 

Millatnl 
Belle Terrazze: La vedova alle

gra con L. Turner 
Delle Vittorie: Operazione miste. 

ro con H. Widmark (Cinema-
bcope) 

Bel Vascello: 11 mio amore vi-
vrA con S Granger 

Diana: Stella dell'India con C. 
Wilde 

Dorla: Operazione Corea 
Eden: I deportati di Botany Bay 

con A. Ladd 
Esperia: Fatta per amare con E. 

Williams 
Espero: Tempeste sotto i mari con 

T. Moore (Cinemascope) 
Europa: 1 fratelli senza paura 

con R Taylor 
Excelslor: 11 marchio del cobra 

con E. Sellar». 
Farnesr: Motti di paura con J 

Lewis 
Faro: Lo sprecone con V. Johnson 
Fiamma: Da qui all'eternità con 

M. Cllft 
Fiammetta: On the waterfront 

con Marion Brando (Ore 17.30 
19.45 22) 

Flaminio: Scampolo con M. Fiore 
Focllano: La sete del potere con 

1 W. Holdcn 

rolRore: Belve su Berlino con 
A. Ladd 

Fontana: La spada e la rosa con 
R. Todd 

Garhatellu: Un capriccio di Ca
roline Cherie con M. Carol 

G f i m i * ! Vrt' pizzica di follia con 
D. K«ye . 

Giovane Trastevere: I falchi di 
Rangoon 

Giulio Cesare: Il principe coraR-
gioto con J.'\Mason (Cinema-
sropei ' 

Golden: Ducilo al sole con J. 
Jones 

Imperlale: Ulisse con S. Manga
no (Inizio 10.30 antimeridiane) 

In-pero: Cessate il fuoco 
Ill'Hinn: Oi)(T;i/|r.|1(. i •• ,i••.••<• con 

R. Widmark (Cinemascope) 
Ionio: Seguite quest'uomo con B. 

Bller 
Iris: Per la vecchia bandiera con 

R. Scott 
Italia: Stella dell'India con C. 

Wilde 
La Fenice: Operazione mistero 

con R. Widmark tCluemascopel 
Livorno: Riposo 
Lux: Madonna delle ro>.c con E. 

Npva 
Manzoni: Tempeste s.otlo ì mari 

con T. Moore (Cinemascope) 
Massimo: Alvaro piuttosto cor

saro con R. Rascel 
.Mazzini: La carico dei Ksbcr con 

Rivoli: Le amanti di monsleur Rl-
pols con G. Phlllpe (Ore 1G.43 
19 22) 

Kom3: Lo sparviero di Fort Nla-
gara con L. Barker ' 

Rubino: Jack Slade con M. Ste-
vens 

Salario: Passo falso 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontina: Rinoso 
Sai» Umberto: Corona nera 
Sala Vljnoll: La famiglia Pas-

saguai fa fortuna con A. Fa-
brlzi 

Salerno: L'uomo venuto da lon
tano 

Salone Margherita: Un tram che 
si chiama desiderio 

San CrlsoRono: Il doppio segn'> 
di Zorro 

San Felice: Il figlio di Monte-
cristo 

San Pancrazio: Sabbie rosse con 
K. Douglas 

Sant'Ippolito: Squilli al tramon
to con R. Milland 

Savoia: La sete del potere con 
W. Holden 

Silver Cine: La carovana del pec
cato 

Smeraldo: Pioggia con R. Hay-
wort 

Splendore: La magnifica preda 
con M. Monroe (Cinemascope* 

Stadium: Sombrero con V. Gas-
Bman 

Uggì Grande Prima al 
SUPERCINEMA 
CA P RA N IC A 
S M E R A L D O 

• ' r i / , I / . , ' / , } 

// HAYWORTH V FERRER 
/ / / / / : ' / . / / / / / . 

•**r***wrì-r*rrr**rr*r*M***rr******r*******r*r**m*rrr*M***rr*w********ir*rrw**r***w*i 

froncfoli 

potrete partecipare al 4' CONCORSO PRONOSTICI 
A PREMI S. S. LAZIO acquistando presso le prin
cipali ricevitorie del TOTOCALCIO un biglietto di 

qualsiasi ordine di posti per la gara 

Lazio -Torino 
Stadi* Olimpico — 31 ottobre - are 14,30 

Il Concorso si riferisce alle gare 
LAZIO-TORINO e INTER-ROMA 

1. PREMIO — 1 televisore 
Philips - 17 pollici - fornito 
dalla Soe. G. B. S. - P i a n a A n 
glista Imperatore. 25 - Roana. 

2. PREMIO — I carina elet
trica o a fa» a 4 faocki con for
no - fornita dalla Soe. G. B. S. 
- P l a n a Angasto Imperatore 25. 

3. PREMIO — 1 aervizl* di 
•tetti la •oreel laa» per l t («2 
pezii) - forvilo dalla Ditt» Ian-
nocei - Regali - Via Fratti-
na n. «7. 

4. PREMIO — 1 fisarmonica 
Pigini 80/31 registri 2 - Mod 
Baby. t ipo lasso - fornita dalla 
Ditta G. Cialabrini - Viale del
le Mili ite. 70. 

5. PREMIO — 1 orologio d'o
ro - Lorena » - offerto dalla 
Ditto E Pecorelli • Piazza Ca-
sataucc iore , 2. 

C. PREMIO — 1 raperther-
moplaid - offerto dalla S. p. A. 
Laaerossi - Vicenza. 

7. PREMIO — 1 valigia in 

naylon r cuoio - fornita dalla 
Ditto Fnnaro - Piazza S. Sil
vestro - Roma. 

8. PREMIO — 1 giacca di la
na offerto dalla Ditto Tbe Bine 
Ribbon - Via Momaiani. 2. 

». PREMIO — 4 cassette di 
vini pregiati di Orvieto - offer
te dai Conti Va»>IIL 

l t . PREMIO — 5 kg- «1 ften-
dniotti - offerti dalia Ditto Ra
sentila Carlo - Via dei Prefet
ti. 28. 

PREZZO DEI BIGLIETTI: Tribuna Monte M^rio numerata L. 2.000; Tribuna Tevere 
numerata L. 1300; Tribuna Tevere non numerata L. 850; Curve (rx»sti - -*»dere) L. 450, 
Curve (posti in piedi) L. 250. 

. / / • ' /Technicolor / / / ' 

SU GEG/A. " CUfim 8ER.NHAZDT 

dal f a m o s o romanzo 
« P i o g g i a » di 

W. Somerset MAUGIIAM 

T. Power (Cinemascope/ 
Metropolitan: I fratelli senza 

paura con R. Taylor 
Moderno; Ulisse con S. Mangano 
Moderno Saletta: Ulisse con S. 

Mangano 
Modernissimo: Sala A: Kotso e 

nero con R. Rascel. Sala B: 
Allegro squadrone con A. Sordi 

MondUl: La sete del potere con 
W. Holden 

Nuovo: La gang dei falsari con 
D. O'Kcefe 

Novoclne: La principessa di Bali 
con D. Lamour 

Odeon: Fernandel e le donne con 
Fernandel 

Odescalcbi: La maschera e 11 
cuore con J. Crawford 

Olympia: 1 deportati di Botany 
Bay con A. Ladd 

Orfeo: 11 giustiziere dei Tropici 
con R. Fleming 

Orione: Gianni e Pinotto fra 1 
cow boy 

Ottaviano: Belve su Berlino ton 
A. Ladd 

Palazzo: Attente ai marinai con 
C. Calvet 

Palestrina: Operazione mistero 
con R. Widmark (Cinemascope) 

Parlali: Il corsaro con P. Medina 
Pax: La signora vuole il viso

ne con D. O'Keefe 
Planetario: La città spenta con 

S. Hayden 
Platino: L'irresistibile mr John 

con J. Wayne 
Plaxa: I tre ladri con Toto 
Plinius: Ivan ho*.- con R. Taylor 
Preneste: Cessate 11 fuoco 
Quadrare: Le avventure di Pe 

ter Pan di W. Disney 
Quirinale: Fatta per amare con 

E.. Williams 
Qnlrtnett*: Le amanti di mon-

sieur Ripois (Ore 16.45 19 22) 
Quiriti: Sinfonia eterna 
Male : Allegro squadrone con A. 

Sordi 
Bey: Romanticismo con A. Naz-

2» ri 
Rea: Operazione mistero con H 

Widmark 
Rialto: Come sposare un milio

nario con M. Monroe 

Superclnem*: Pioggia con Rita 
Haywort 

Tirreno: Cafè chantant con E. 
Giusti 

Trastevere: II ricattatore 
Trevi: L'assedio delle 1 frecce 

con E. Parker 
Trlanon: La spiaggia con M Cc-

rol 
Trieste: Duello sulla Sierra Ma

dre con R. Mitchum 
Tuscolo: Stazione Termini con J. 

Jones 
d i s s e : GII uomini perdonano <• n 

S. Cochrane 
Ulpiano: Nel 2000 guerra e paté 
Ver barin: Il matrimonio con h. 

Pampanini 
Vittoria: La fine di un tiranno 

con Y De Carlo 
RIDUZIONE ENAL -.CINEMA: 

Alhambra. Atlante. Branraccio. 
Centocelle. Cristallo. Delle .Ma
schere. Due AUorì. Excelslor, 
Jonlo, Modernissimo, Olympia. 
Orfeo. Principe, Quirinale. Romi, 
Rubino. Sala Umberto. Salone 
Margherita. Tuscolo, Vittoria — 
TEATRI: Rossini. Pirandello. 

DITTA 

LOREHZO PAOLIiii 
Cnnrescinnaria 

iCRC 
Vendita con • * C l l . l I A Z M I . N j 
di PAGAMENTO di: 

T O R N I 

R E T T I F I C A T R I C I 

U T E N S I L E R I E 

TUTTO PER OFF1C1N» 
• GARAGFS 

Roma. Via Ostiense T3-£ 
Telefono 593 377 

T****r**W*W***M*W**MWWM*"*****"Mr*"* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O T ^ . d ^ ^ ^ * ' ^ ^ ^ * ' ; * ^ ^ * ^ ^ ^ 

OGGI GRANDE "PRIMA,, AL I i_ E: ARI 
I NINO TARANTO ALBERTO SORDI-LUCIA B0SE WALTER CHIARI -CARLO DAPPORTOBILLh RI VA LAURETTA MASIERO-MARA BERNI MARIO ABBATE 

. - > . ACCADDE ^e 
Bi COMMIS^AlWATOai 

• tt GIORGIO SI/MONELLI 

*i &&&*».. 

mssA/uo NOBILE DECADUTO - LA MOGLIE ' **oouz/ofte F 0 R T U N I A F I L M ' o*mm«BUo*m W A R N E R B R O S • IL MARITO • IL LESTOFANTE 

Per i primi J giorni di programmazione sono sospese tutte le tessere e i biglietti omaggio 
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