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GIÀ Al'VEMEMENTI SPORTIVI 
OGffl BTEHESSAHTE APPENDICE AL GBAW BOMAHZO DOLE CORSE 

Tre coppie di "assi,, si dividono 
il pronostico nel Trofeo Baracchi 

Bobet-Anqnetil, Coppi-Filippi e Koblet-Kubler si daranno aperta battaglia: chi 
vincerà? - Attesa la prova delle coppie di giovani : Fabbrì-ZucconeUi e Moser-Maule 
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XJ 
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FILIPPI e COPPI una delle tre coppie f.ivorlte nel gioco del pronostico 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BERGAMO, 3 — Questa, sì 
davvero l'ultima: ti Trofeo 

biracchi è una interessante 
ppcndice al romanzo-corse di 
gni anno. Gara contro il 
empo a coppie, e che coppie.' 
da leggete, prego; questo è Io 
<rdinc di partenza: 

Ore 9,15: Voorting G.-Voor-
ing A.; ore 9,18: Astrua-Defi-
•ppis; ore 9,21: Albani-Aureff-

CALCTO 

icbifliiino giocherà 
|;ooiro rArgepiina? 

Risulta che la Federazione Ar-
cntina ha risposto affermativa-
ncntc alla richiesta Italiana di 
>otcr utilizzare per l'incontro 

; talia-Argentlna che ti disputerà 
itoma il 5 dicembre 11 gloca-

I ore Juan Carlo Schiaffino. 
grattandosi di una amichevole 
|ion è infatti necessario 11 bene» 

tare della FIFA. 

Sin qui le notizie di agenzia. 
.a richiesta avanzata dalla F1GC 

lier poter utilizzare un giocatore 
\:ruguatano di nascita e uru
guaiano calcisticamente non ci 
orprcnde: ormai da tempo sia
no abitucJi alla politica di com-

| ìTOmcsso e ai palliativi dei si' 
•nori della Federcalcio. Comun-

| iue teniamo a sottolineare la 
nostra disapprovazione ad una 

\ tossitile utilizzazione di Schifa
tilo in mcxtlia azzurra e non 

| >er mioti sentimenti nozionalf-
tfei. ma per il bene del nostro 
aldo. 
Preferiamo, infatti, che a pfo-

ure contro gli argentini alto 
[ olimpico sia uno qualunque dei 
tostri giovani (magari quel 

Wortul che ieri si è fatto ap-
ilcudire a Piacenza) che Scftiaf-
ino; infatti mentre l'utfl!Z2azto-

I le di Schiaffino resterebbe fine 
| i se stessa il lancio di un gio-
, -ane potrebbe aver sviluppi po-
| Alivi per l'avvenire. A quelli 
•he « patiscono » per Schiaffino 

I ivolgiamo poi una domanda: 
| ìualt benefici hanno portolo < 
;ari Martino e Ricagnl alla no-

| .tra squadra azzurra? 
Ma forse Schiaffino giocherà; 

"ri/atti il Milan lo vuole in ma-
| 7ti& arsurra per aver uno stra-
•liero di meno quest'altr'anno 
intrido si dovrd decidere a man-

l-fnr a casa tre o quattro dei 
suoi « supercampioni ». E se le 
grandi società vogliono, la FIGC 

\ china sempre la testa... 
Pai . 

gì; ore 9,24: Brankart-lmpanis; 
ore 9,27: Bobet-Angucil; ore 
9,30: Fabbri-Zucconellt; ore 
9,33: Coppi-Filippi; ore 9,36: 
Mnule-Moser; ore 9,39: Magni-x; 
ore 9.42: Koblet-Kubler. 

E' stato scelto fior da fiore. 
GII « a s s i » ci sono quasi tutti; 
ceco, infatti, Coppi, Bobet, Ma
gni, Koblet, Kubler, Impania. 
C'è anche V» enfant prodige • 
delle corse contro il tempo 
Anquetil. E ci sono i nostri 
ragazzi più in flamba: Moser e 
Maule, che hanno conquistato 
un pizzico di plon'a nel Giro 
di Lombardia; Fabbri e Zuc
conelli che, per l 'occasione 
buttano alle ortiche la maglia 
del dilettante. Zucconelli , ieri 
l'altro, ha vinto allo sprint U 
Giro del la Provincia di Ferra
ra; e Fabbri, pochi niorni fa, 
a Roma, s'è imposto di forza 
nel Gran Premio Fenaroli: 
questo per dire che i due TH 
gazzi stanno bene, camminano. 

Ma è ancora dei campioni 
che p iù si parla: tre coppie 
d'-assi' hanno, sulla carta, la 
possibilità di far giuoco, il 
giuoco che vince. Le coppie so
no nell'ordine: Bobet-Anquetil. 
Coppi-Filippi e Koblet-Kubler. 

Davanti a Coppi c'è, dunque, 
Bobet. Ma non perché di Bo
bet, specialmente nelle corse 
contro il tempo, il 'campio
nissimo-' sia più scadente: an-
zi. Bobet sta davanti a Coppi 
perché avrà il vantaggio d'es
sere in gara con Anquetil. Lo 
^enfant prodige », che coìitro 
il tempo quest'anno e l'anno 
passato ha vinto e il Gran Pre
mio de l l e Nazioni e il Gran 
Premio d i Lugano, oggi come 
oggi, par che valga il doppio, 
almeno, di Filippi. Il quale nel 
Giro di Lombardia non ' ' è , 
davvero, mostrato brillante. 
Forse Filippi s'è tenuto in for
ze per il Trofeo Baracchi? S e 
Filippi potrà dare un buno aiu
to a Coppi la gara sarà aper
ta. magnifica: entusiasmerà. E 
nessuna meraviglia se sul na
stro Bobet e Anquetil risulte
ranno battuti: Coppi è tornato 
campione! 

Bobet-Anquetil contro Coppi-
Filippi sarà, comunque, un bel 
match; anche uno spettacolo 
sarà. Giustificata è, dunque, la 
grande attesa, il pran parlare 
che del match qui « fa. Un 
po' nell'ombra restano Koblet 
e Kubler: questo si mostra 
stanco, e quello la strada se 

l'è scordata. Ma Koblet, come 
Coppi, come Anqueti l , del le 
corse contro il tempo conosce 
la di/ficile arte: perciò anche 
se ha nelle gambe le fatiche 
della pista, a Koblet non si 
può neoare la possibilità d'af
fermazione. 

Chiuso dal pronostico è Ma
gni. Al quale s'addice una 
una buona piazza, soltanto. E 
un bel posto di classifica gua
dagneranno, certo, Brankart e 

Impania. Un'incognita la cop
pia dei fratelli Geerit e Adrien 
Voortiug, uno bruiti e l'altro 
no, uno -maglia rosa' e l'al
tro . maolia nera - dell 'ult imo 
Giro d'Italia. Menlio dei Voor
tiug dovrebbero fare Attrita e 
De$lij>pi$; meg l io dei Voor
ting dorrebbero fare anche Al
bani e Aureggi. 

E vedremo come se la ca
veranno Maule e Moser, Fab
bri e Zucconell i . 

La formula della garn è no
ta; è una formula complicata, 
studiata per far spettacolo: 
corsa su strada contro il tem
po, da Bergamo a Milano (km. 
108), e poi giostra sul la «pista 
magica -: un inseguimento al
l'australiana e il giro a cro
nometro. La classifica è a pun
ti. Si capisce che ti maggior 
punteggio tocca ai più bravi 
della corsa su strada contro il 
tempo, i quali hanno, così, al
meno 90 probabilità su 100 di 
vittoria. Capita, tra l'altro, che 
i più bravi sulla strada sono 
anche i p iù bravi in pista... 

ATTILIO CAMORIANO 

D A L L ' A L B A IN M A R C I A 
gli uomini della "Cento,, 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Il francese 1IUIÌER ha già vhito tre vol le la 
Riuscirà a vincere anche oggi? 

Cento ». 

(Dal nostro inviato spoetale) 

LECCO, 4 (matt ina) . — Sono 
le quattro e qualche minuto: 
gli audaci del la « C e n t o » sono 
già in marcia, partiti da via 
Nullo. 

E' la prima volta che ehi 
scrive segue questa gara e dav
vero quanto i col leghi avevano 
raccontato e descritto negli 
scorsi anni corrispondo n ve
rità. Immaginatevi una sagra 
caratteristica di paese, uno 
« Kermesse . . con luminaria e 

BATTUTI A PIACENZA 1 RAGAZZI DELL'ATALANTA (4-2) 

B ella conferma dei "Primavera,, 
Buono il gioco di Comaschi, Bacci e PivatelU, deludente quello dei rincalzi 

PRIMAVERA - Primo tempo: 
Stefani, Comaschi, Pavinato, Ma
siero, Mtallcb, Invcmlzzi, Olivie
ri, PivatelU, Dacci. Tortul, Fari
nelli. 

GIOVANI DELL'ATALANTA: 
Cornetti (Stefani), Bersi. Cannoni, 
Consonni, Callegari, Mlchelettl, 
Perzin, Labori!, Magni, Faccio, 
Lorenzi. 

PRIMAVERA - Secondo tempo: 
Cornetti, Comaschi, III Veroll, 
lleadaelli. Mialkh. Invernlzzi, Fa
rinelli Vicini. IJacci, Tortul, Stl-
vanello. 

MARCATORI: nel primo V-mpo, 
al 3' Hard, al 4' Faccio, al 12' 
Tortul, al 19' Farinelli, al 22' 
Ilacrl. al 23* autorete di Comaschi. 

ARRITKO. Pcpplno Meazza. 

(Dal nostro inviato speciale) 

PIACENZA, 3 — D o p o la pro
va i l sign. Marmo ci ha detto 
che questo al icnamento è stato 
effettuato al solo scopo d i esa
minare alcuni giocatori de l la 
.»erie B che potrebbero essere 
i sostituti di quei • Primavera • 
che, nel prossimo arme, avendo 
superato il l imite d i età stabi
lito. non potranno più far par
te del la squadra. 

Bacci. Comaschi, Tortul. In-
vernizzi fra pochi mes i compi
ranno ventiquattro anni e biso
gna provvedere urgentemente a 
rimpiazzarli. Dic lamo subito 
che i nuovi e lementi scelti dai 
tecnici federali oggi hanno de 
luso. 

Il s ignor Marmo ha afferma
to che la squadra primavera c h e 
1*11 novembre a Vicenza dovrà 

IN VISTA DEGLI INCONTRI CON IL CATANIA E LA JUVE 

Oggi la Lazio parte per Taormina 
La Roma da ieri in ritiro ad Anzio 

Stamattina i giallorossi proveranno al « Torino » e poi ripartiranno subito per Anzio dove 
la Roma B incontrerà la squadra locale - Rinasce la fiducia fra i biancoazzurri 

Nel pomeriggio di ieri — come 
I avevamo annunciato — la Roma 
lo partita per Anzio, ove resterà 
lin romitaggio Bino a poche ore 
I prima dell'incontro con la Ju-
k e n t u s . Della carovana gialloros-
sa fanno parte quindici giocatori 
e per l'esattezza Moro, Ellani, 
Stucchi. Cardarelli. Giuliano. Lo-
si. Bortoletto, Boscolo. Celio. 
Galli. Venturi. Nyers. Cavazzuti 

l e Ghiggia; quest'ultimo è stato 
(convocato all'ultimerà per le in-
I certe condizioni fisiche di Bo
scolo. il quale risente ancora le 
fatiche dell'incontro di San Siro. 

Migliorate sono invece le condi
zioni di Celio, che sarà sicura-

|mente in campo. 
Questa mattina 1 giallorossi fa-

I ranno una breve capatina a Ro-
jma. per disputare sul terreno 
dello Stadio Torino un incontro 
di allenamento, e poi torneranno 
immediatamente ad Anzio. Nel 
pomeriggio i giocatori della Dri-
ma squadra assisteranno all'ln-

[ contro che i rincalzi sosterranno 
eul sabbioso terreno di Anzio 

| centro la locale squadra di pro-
| mozione In vista dell'inizio del 
campionato riserve. 

Nel * clan » biancoazzurro sta 
rinascendo un po' di fiducia in 
seguito al cambio dell'allenatore; 
nel pomerigmo di ieri, infatti, nel 
corso dell'allenamento svolto al
lo stadio i numerosi presenti han
no più volte sottolineato con ap
plausi l'abilità di Raynor e l'im
pegno dei ragazzi in maglia az
zurra. 

Ma veniamo alla cronaca della 
Feduta. che iniziata alle ore 14.30 
in punto è stata cosi divisa: dal
le ore 14.30 alle ore 15: atletica. 

giri di campo, scatti, corse; dal
le 15 alle ore 15,15: palleggi con 
dieci palloni in campo; dalle 
15.15 alle 16: esercizi e passa
tempi atletici: dalle 16 alle ore 
16,30 partitella tra titolari e ri
serve. All'allenamento non han
no preso parte Parola, che risen
te ancora dello strappo. J. Han-
scn che ha sempre un ginocchio 
in disordine. Pistacchi che ha una 
caviglia gonfia e Di Vcroli a 
Piacenza per « i giovani azzurri». 

Per la partitella Raynor ha 
schierato le seguenti formazioni: 

TITOLARI: Zibetti. Antonazzl. 
Giovannini. Sentimenti V; Fuin. 
Sassi: Burini. Bredescn, Vivolo. 
Lofgren, Fontanesi. 

RISERVE: De Fazio. Gasbarra. 
Cialabrini. Eufemi; Alzani. Conio; 
Pucclnelli. Pollini. Maroncelli. 
Ma*troiannl. Aizpurù. 

Il gioco (gli atleti indossavano 

delle scarpette da ginnastica) è 
stato piacevole; comunque nessu
na rete è stata realizzata. Lof-
ijrcn. che per la prima volta è 
stato schierato nella formazione 
ma ha denotato scarsa prepara-
titolare. si è impegnato a fondo. 
rione. Già a posto è apparso in
vece il rientrante Antonazzi. il 
quale forse domenica a Catania 
riprenderà il suo posto in «qua
dra. 

Per la formazione niente an
cora di deciso: Rajnor questa 
mattina diramerà le convocazio
ni e dall'elenco dei giocatori for
se si potranno avere indicazioni 
meno generiche. La carovana 
biancoazzurra — come noto — 
nartirà questa sera in vagone let
to per Taormina, ove sosterà si
no a poche ore prima dell'in-
• ontro. 

ENNIO PALOCCI 

affrontare i ragazzi francesi sa
rà pressoché uguale a quella 
che a Genova ha battuto la 
Svizzera. 

11 sig. Marmo ci ha det to di 
essere ancora incerto MI tre soli 
nomi, e c ioè su quel l i di Vir
gili, Conti , Bernasconi. 

Le be l le partite disputate ul
t imamente da Bonafin hanno 
impressionato gli esperti, i ana
li forse lo preferiranno a Vir
gili . Per il ruolo di Conti forse 
verrà chiamato Bizzarri e Sa-
vioni riprenderà il suo solito 
posto come ala sinistra. Forse 
Maldini giocherà al po-^to di 
Bernasconi. 

La squadra primavera per 
1*11 novembre dovrebbe essere 
questa: Stefani, Comaschi , Za-
gatti. Turchi, Maldini. Inverniz-
zi, Bizzarri. PivatelU. Bonafin. 
Tortul, Savioni . 

Oggi erano assenti , perchè 
infortunati o indisposti , i se
guenti giocatori: Bonafin, Mal
dini, Zannier. Virgili . 

L'undici atalantino è elegan
te, svel to , assai corretto. I ber
gamaschi s o n o tutti giovanissi
mi e perciò inesperti, però si 
capisce subito che i loro istrut
tori sono abili; difatti trattano 
con sicurezza la palla e sanno 
impostare piacevol i e utili tra
m e di gioco, à 

Nel la squadra primavera al
cuni giocatori oggi erano in ot
t ime condizioni fisiche e hanno 
soddisfatto gl i spettatori . 

Comaschi è stato net tamente 
il migl iore in campo. Il napole
tano ha diretto autorevolmente 
il lavoro de l la difesa, facendosi 
applaudire per alcuni interven
ti precisi e intel l igenti . Oltre 
ad essere potente e ve loce nel le 
entrate, Coma-"=chi. oggi, ha an
che pensato a servire i com
pagni de l la mediana e de l l 'a t 
tacco con dei passaggi lunghi 
ed esatti. 

Se i l partenopeo saprà man
tenersi a questa altezza d i ren
dimento . non è lontano il gior
no in cui -verrà indicato per 
!a maglia azzurra. 

Stefani era incerto e si è 
lasciato passare d u e pa l le che 
potevano essere faci lmente fer
mate. 

Pavinato, i l terzino sinistro. 
non è stato quasi mai in posi
z ione e non è artuto ne i c o n 
fronti diretti con gli avversari . 
Masiero ha tentato p iù vol te d i 
portarsi in posiz ione per t:rare 
in porta e si è dimenticato di 
aiutare PivatelU nel lavoro dt 
spola, tanto che il bo lognese ha 
dovuto sgobbare molto per an
darsi a p r e - d e i e Li pal la . Mia-
l ichc è veloce, corre con sor
prendente agilità, ma è piccolo 
e perciò si trova in difficoltà 
nel l ' interdizione di testa, ed 
inoltre il l igure non sa colla
borare con la prima l inea: è 
un u o m o d i rottura. 

OGGI (ORE 14) ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

"Due anni " a confronto nel Vr. divino Amore 

Invernìzzi è stato il più at
t ivo d e l l a mediana. Ci sono 
piaciuti a lcuni suoi traversoni 
che hanno dato all'attacco la 
possibilità d i arrivare in porta. 

Inveni izz i non ha un forte 
scatto e perciò dovrebbe ev i ta 
re d i abbandonare la sua mez
z'ala. Il g iovane neroazzurro 
ama il giuoco d'attacco e alle 
volte abbandona imprudente
mente il suo settore. Olivieri, 
in mediocriss ime condizioni fi
siche, non ha fatto che mette
re negl i Impicci i suoi amici. 
portando disordine nel reparto. 
PivatelU ha rettificato la mira 
del suol tiri ed ogiji ha scara
ventato alcuni bolidi in porta 
talvolta con una tempestività e 
precis ione c h e ci hanno piace
vo lmente sorpreso. PivatelU 
non è un maratoneta e, se può. 
scansa il lavoro di spola, ma 
ha la bella qualità di non es i 
tare. d i non avere incertezze 
nel tiro. Bacci, oggi, si è fatto 
applaudire più volte . L'indolen
te giocatore granata, quando ne 
ha voglia, è veramente un gio
catore pieno di risorse, padro
ne d i uno st i le semplice , e 
nel lo stesso tempo efficacissimo. 
I suoi passaggi, i suoi smista
menti . i suoi perfetti tocchi di 
esterno, l e sue aperture, spiaz
zavano Intell igentemente la bra
va difesa atalantina, ed i suoi 
tiri. qua<;i s empre azzeccati, 
hanno dato non pochi gratta
capi ai due portieri che sì sono 

Nuova vittoria b Francia 
della «Dyranto» ti Mesta 

PARIGI. 3. — Nel corso di 
un combattuto Incontro la 
squadra di calcio « Dynamo » 
di Mosca ha sconfitto oggi per 
1-0 una rappresentativa fran
cese costituita da elementi de] 
« Racing » e del « Relms ». 

La riunione odierna alle Ca
parmene sd impernia poi ru'.-
l ' interessa** Pr. Divino Amo
re dotato di 825.000 lire di pre
mi sulla d-.star.za d: 12C0 metri 
in pista dritta riservato «ì pu
ledri di due anni CJÌ sono ri
masti iscritti Cr.iaJiT.B, P ^ n c s -
de, I < Lama. Fruì: Defcndu e 
Makkar. Difficile la sce'.'a in 

specie ?e ;1 terreno sarà mor
bido o pesan'e: per le sue con
dizioni favorevo!> di pp«o pro
veremo e preferire Ch ied i la 
a Makkar e P.eneada. 

La riunione s'inizierà a"e H-
Ecco le r.os're « l e z i o n i : 

Premio Grado: Trafeohir., 
Cas'.eUama; Premio Domite la : 
Mannarese, Jowa, Smelana; 

Premio Ustica: Sant ippe. Vet
tore. Coarick; Premio TÒr de; 
CTIC:: Penne, Baguette, Alsazia; 
Premio Divino Amore: Chiodi
no, Makkar, Piancada: Premio 
Ser.'.'Agr.ese: Calmo, Vittorino. 
Sigfrido; Premio Pasquino: 
« i » . . . . » * . i . . ~ . - , . * , c ^ i « * « f t « 4 . i « e— 

mio Sa^ Sebastiano: Formile-
ne. Zanca, Turbolenta. 

o w i c e n d a : : nel la porta dei 
bergamaschi 

Tortul. b^n appoggiato da 
Bacci ed Invernizzi. ed anche 
da PivatelU. ha giuocato sod
disfacentemente. Farinell i è 
giovanotto pieno d'iniziative. 
ve loce: però r.on sa controllare 
la palla e sne-^o se la lancia 
sfuggire o o> la Ja soffiare 

X*l primo t^mpo il giuoco è 
stato veloce, rd a tratti ab
biamo vi^to co;» buone. Man
cando come d°*TO. uno stretto 
l egame fra mediana ed attac
co. il rr,o\imer.:o del la squadra 
era elnchii-irznn'e. Sono state 
scenate sei r«ti: quattro da: 
verdi e d'i" f!ii!!: atalantini d: 
cui un autozo! di Coma=ch.: 
una napo-q d Stefani. 

Nolte r n-rr-t. il g i u ^ o si £ 
un po ' afflrv^mto. però r.on è 
«tato b^i ' t" Il giovane roma
no Di V«*-ol- ci ha favorevol
mente irnpre«;o-iato per la sua 
rap'di*à e la s'ia correttezza 
negli inte-vp-it: e per un certo 
senso d^lìa posiziona. Questo 
rarazro è UT t pò alla Zagatti. 
è modesto e =3 lavorare senza 
i l a t e U m i F ^ a e l l i . la scoperta 
del sirmor Ma'rr.o. tozzo, picco
lo. non è u--c:to dalla medio-
cr-tà. E" «'.-ano che que.^o sco
nosciuto «.a «tato convocato e 
si potrebbe malignare che il 
s gnor Marmo di Novara abh:a 
voluto \a 'n- i77a-e 'in siuocato-
re '-i'Mla *";̂  t r ' ^ ' à 

D: Vie'-.! e Stivanri lo prefe 
'-iarro *?ce-'* 

» : ' a r-"-r-«^ T - ' V ! e Rare
fi *cno p^-lo^Vi il compito d 
far r?Timi-a '" la pr:rr% i'nea 
ma ".or. sono s t v e «••n?'» -et: 

MARTIN 

bando musicale in costume, in 
un grazioso piacevolissimo cen
tro in rivo al Ingo. 

I Una gnru caratteristico va
lido atleticamente, che chia
ma a raccolta tutti gli abltant 
della zona in onore di una se» 
Santina di « p u r i » che, per una 
medaglia e una somma pei 
nulla e^oibilante, compiranno 
nella notte sino al le Ili il fa
voloso percorso. 

Sono arrivati in treno, ÌL 
terza clas'H? naturalmente, d» 
tutta Italia e dalla Francin 
dall'Inghilterra, dalla Svezik. 
dall'Olanda, questi atleti . 

Enrico Fumagall i — 18 anni , 
meccanico — è il più giovane; 
fra gli anziani si contano ntle 
ti chi> hanno superato tranquil
lamente la quarantina. Michele 
Fanelli, il « v e c c h i o » marato
neta. campione italiano del la 
specialità, ha i capelli bianchi 
e nove figli. E' d i Foggia e, 
da qualche anno, lavora a To
rino corno muratore. 

Fanelli è stato campione ita 
liano di maratona nel '32 e 
nel '34; dal '47 è passato alla 
marcia. Ieri, nel le primo ore 
del pomeriggio egli spiegava, 
nel cortile del la Canottieri 
Lecco — dove si svolgevano le 
opeiazioni di punzonatura — 
che in fondo, fra marcia e cor
sa, poche sono le differenze; 
lui corre, dal tempi de l lo stile 
finlandese, di tacco e punta e 
gli è stato facile, abbassando 
un po' le anche, passare dalla 
corsa, con questo stile, alla 
marcia. 

Tutti lo ascoltavano attenti. 
senza contraddirlo mentre di 
tanto in tanto un boato salu
tava l'ingresso, nel cortile del
la Canottieri, di qualche gran
de firma del la « Cento ». Ecco 
il francese Huber con la mo
glie il compatriota Lesage, an-
ch'eel i accompagnato dalla 
consorte. 

Sono subito circondati e, di 
colpo. Fanell i perdo il suo udì 
torio. I francesi r imangono in
cantati, rapiti ed entusiasti del 
paesaggio davvero incantevole 
del lago, che si può contem
plare dalla terrazza deUa so
cietà. Da anni. Lecco vede 
passare ln - Cento ». Quest'an
no è riuscita a farla partire ed 
arrivare in casa propria. 

I concorrenti sono passa
ti, sempre nel pomeriggio dal 
medico per la visita di con
trollo, che per una gara di 
questo genere è basilare. 

II cuore è sottoposto infatti, 
ad uno sforzo più che notevole . 
P u ò succedere un guaio, se 
non lo si ha in buone condi
zioni. Ad un certo momento , 
verso il c inquantesimo chilo
metro al l ' inarca, tutti i par
tecipanti hanno una crisi. Tut
ti, senza eccezione. 

QuelU che la superano, ar
rivano senza ulteriori sforzi 
eccessivi fino al centes imo chi
lometro e continuerebbero, s e 
li lasciassero fare. Amilcare 
T o v a di Como, ogni anno, ap
pena passato il traguardo fa 
un paio d i salti mortali; 11 fa
rà anche quest'anno. Cosi, in
fatti. ePli ha assicurato pochi 
momenti prima di partire. 

T concorrenti =nno giunti nel 
cortile della « Canottieri » per 
il « via » verso le tre e mezzo 
del mattino 

I capell i biondissimi de l lo 
svedese Ljunggren, dal viso di 
pupattola, bril lavano alla luce 
intema, mentre si incammina
va, verso via Nullo , al « via » 
Egli, ol impionico, è c o n s a c r a 
to l'uomo d a battere in questa 
- Cento - . La mogl ie d i Huber 
control.'iva le tabelle di mar
cia fi**' m a n t o e di Lesage. 
Infine il - v i a - dato dal sin
daco di Lecco. Aveva inizio 
cosi la grande fatica, e quando 
i nostri lettori leggeranno que
ste note, i concorrenti avranno 
già superato una buona por
zione dei chilometri che li se
parano da Lecco traguardo fi
nale. Tutti avranno avuto la 
loro crisi e quelli che Faranno 
riusciti a superarla, staranno 
avivsndosi verso il trionfo. 

Al momento in cui telefono 
la gara è ancora ne l l e sue pri
me faci e quasi tutti i con
correnti sono ancora ass ieme. 

Fa freddo, il c ie lo è scuro, 
il dondol io dei marciatori c h e 
arrancano, come appesi ai pro
pri gomiti, invita pi sonno. 

La strada da percorrere è 
molto lunz.i. da Erba, d o v e 
s iamo eiur.tx. si ritornerà a 
Lecco P S F n - d o dalla provin
cia di Como a quella di Mi 
iar.o. pfT ritornare ai punto di 
partenza. 1 

GIULIO CROSTI I 

ARTI: Ore 17,30: C.in GIol-Nln-
chl: «03-03 serie 9> di A. Rous-
tin. 

DEI COMMEDIANTI: Ore 10.30: 
C.ia Teatro Vocazionale: «Par-
tlta a quattro > di N. Man/ari 

ELISEO: Ore 17-21: C.ia Eduardo 
De Filippo: « Paluniniella zom
pa e vola > di A. Pelilo. 

GOLDONI: Ore 17: «Sei personag
gi in cerca di autore > di Pi
randello. Da domani « Amleto » 

OPERA DEI IlURATTlNI (Vicolo 
Due Macelli - Prenot. G84.316): 
Ore 10,30: « Arlecchino servo di 
due padroni » di Goldoni e bai-
letto < La tarantella » di Ros
sini. 

OKIONE (Via Tortona): Ore 17.13-
21.15: Settimana deU'arrivcder-
cl a Roma del « Piccoli di Po-
drecca ». 

PALAZZO SISTtNA: Domani oro 
21,30: « I saltimbanchi >. 

PIRANDELLO: Riposo. Imminen
te nuovo spettacolo. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-
21.15: C.ia Billl-Rlva «Siamo 
tutti dottori » 

KOSSINl: C.ia Stabile diretta da 
C. Durante ore 1G-10: « Servi
zio di notte» di E. Cagllerl 

RIDOTTO DELL'ELISEO: Ore 21: 
C.in Cesco naseggio: « La buo
na monile * di C. Goldoni. 

SATIItl Oro 17*21,30 «Crnzy show» 
(Spettacolo matto) di Stagna
ro, Fersen, Caldura. Regia di 
A. Fersen. 

VALLE: Ore 17.30: .Cia del Tea
tro Nuovo « Corte Marciale per 
l'ammutinamento del Calne » 
Ultima replica. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: Quebec con C. Cal-

vet e rivista 
Altieri: Il principe ladro con Sa-

bù e rivista 
Aiiitira-Ioviuclll: Fatta per ama

re con E. Williams e rivista 
Aurora: Complice segreto con J-

Mc Crea e rivista 
Principe: Signorine non guardate 

1 marinai e rivista 
Ventun Aprile: Lo sprecone con 

V. Johnson e rivista 
Volturno: Sesto continente e ri

vista 

Dei Piccoli: Cartoni animati di 
W. Diane? 

Delta Maccherai Rosso e nero con 
R. Raacel 

Delle Terrazze: Tempesta aul 
Congo con S. Hayward 

Delle Vittorie: Prima del diluvio 
con M. Vlady 

Del Vascello: Sesto continente 
Diana: Il matrimonio con S. Pam

pa n Ini 

CINEMA 
A.H.C'.: Amimelo e 11 leone con 

J. Simmoii3 
Acquarlo: Stella dell'India con C. 

Wllde 
Adriano: Ulisse con S. Mangano 
Alba: Il tesoro di Montecrlsto con 

J. Mnrais 
Alcyone: Vergine moderna con 

M. llritt 
Ambasciatori; Allegro squadrone 

culi A. Sordi 
Alitene: Cento anni d'amore con 

G. Fcrzcttl 
Apollo: La tunica con J. Sun-

mons (Cinemascope) 
Appio: La sete del potere con 

W. Holden 
\i |iilla: 11 cavaliere del deserto 

con R. Scott 
Arcobaleno: Mako hast to live 

(Ore 18 20 22) 
Arenula: Min cugina Rachele con 

0 . De Havllland 
Arlston: Accadde al commissaria

ti) con A. Sordi 
Astorla: Prin.a del diluvio con 

M. Vlady 
Astra: Gli amori di Cleopatra con 

R. Fleming 
Atlante: Agente fcdcrnlc X 3 con 

V. Mature 
Attualità: Mogambo con A. Gard-

ner 
AiiRiistus: Tradita con L. Bosè 
Aureo: Agente federale X 3 con 

V. Mature 
Ausonia: Il principe coraggioso 

con J. Mason (Cinemascope) 
Barberini: Gente di notte con G. 

Pcck (Cinemascope) 
Bellarmino: E' arrivata la felicità 
Belle Arti: Il vagabondo della 

città morta 
Bernini: Il seduttore con A. Sordi 
Bologna: Vergine moderna con M. 

Britt 
Brancaccio: Sesto continente 
Capannello: Prigioniera della tor

re di fuoco con M. Vitale 
Capltnl: Accadde al commissaria

to con A. Sordi 
Capranira: Pioggia con R. Ilay-

wort 
Capranlchrtta: I fratelli senza 

paura con R. Taylor 
Castello: Il mio amore vivrà con 

S. Granccr 
Centrale: Canzoni a due voci con 

1. Barzizza 
Cicogna: Rommel la volpe del 

deserto con J. Mason 
Cine-Star: Il paese dei campa

nelli con S. Ijnren 
Ciodlo: II mostro nella via Mor

gue con P. Meri Ina 
Cola di Rienzo: CU amori di Cleo

patra con R. Fleming 
Colombo: Tarzan e i cacciatori 

d'avorio 
Colonna: La fine di un tiranno 

con Y. De Carlo 
Colosseo: II traditore di Fort A-

lamo con G. Ford 
Corallo: La cavalcata dei diavoli 

rossi con S, Hayden 
Corso: Carosello nanoletano con 

S Ixircn (Ore 15 17.20 19.43 
22.15) 

Cotlolrnco: La rosa dt Bagdad 
(cartoni animati) 

Cristallo: Alvaro piuttosto corsa
ro con R. Rascel 
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SILVANA 
mAnoano 

e H I R K 
DOUGLAS 

continuano a trìnniare nel 
grande technicolor LUX 
FILM 

Il più grande sforzo produt
tivo del la industria c ine

matografica Italiana. 

AI CINEMA 

ADRIANO 
IMPERIALE 

MODERNO 

Uff/NCHIBSU 
CONDOTTA CON 
STRAM rmu. 

IL TENTATIVO DI 
SOFFOCARE UNO 

SCANDALO.. 

HAltNSBtGB(T£l 
ÙOLA9QUADQA 
MODI OEOSi W ( 

\ANÙAR£ INFONDO^] 
\ALLOBALACmjf 
COMINCIÒ A scorm} 

ILGRflNDE 
CPLDO 

«Donun,» ali' EUROPA 
MHROPOIITAH . SMttÀlDO 

Dori»: Il forestiero con G. Peck 
Edelweiss; La pattuglia dell'Am

ba Alagl con L. Tnjoll 
Eden: Anatomia di un delitto con 

S. Hayden 
Esperia: Yankee Pascià con J. 

Chandlcr 
Espero: La grande carovana con 

V. Ralston 
Europa: 1 fratelli senza paura 

con R. Taylor 
Excelslor: Tradita con L. Bosè 
Farnese: Trieste cantico d'amore 
Faro: Il ritorno di don Camillo 

con Fernanilel 
Fiamma: Da qui all'eternità con 

M. Cllfl 
Fiammetta: On the waterfront 

con M. Brando (Ore 17-19.30-22) 
Flaminio: Anatomia di un delitto 

con S. Hayden 
Fogliano: GII amori di Cleopatra 

con R. Fleming 
Folgore: Sul ponte dei Sospiri 

con F. Latimoore 
Fontana; pietà per clii cade con 

A. Nazzari 
Garbateli!»: Luci della città con 

C. Chaplln 
Galleria: Vn pizzico di follia con 

I). Kaye 
Giulio Cesare: Il principe corag

gioso con J. Mason (Cinema
scope) 

Golden: Yankee Pascià con J. 
Chaudler 

Imperiale: Ulisse con S. Manga
no (Inizio ere 10.30 antlm.) 

Impero: Capitan Fantasma con 
F. Latimoore 

Induno: 11 paese del campanelli 
con S. Loren 

Ionio: Il cacciatore del Missouri 
con C. Cable 

Iris: La ninfa degli Antipodi con 
E. Williams 

Italia: Amanti latini con R. Tur-
ner 

La Fenice: Yankee Pascià con J. 
Chandler 

Livorno: Ragazze \-iennesi 
Manzoni: Napoli piange e ride con 

L. Tajoli 
Massimo: Il matrimonio con S. 

Pampanini 
Mazzini: Luci della città con C. 

Chaplln 
Metropolitan: I fratelli senza 

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

A. Gardner 
Modernissimo: Sala A: Assalto 

alla terra. Sala B: Vergine mo
derna con M. Britt 

Mondial: Assalto alla terra 
Nuovo: Il mostro della via Mor

gue con P. Medina 
Novorlne: La spia delle giubbe 

rosse con G. Montgomery-
Odeon: Papà U ricordo con L. 

Padovani 
Odescalchi: L'assedio delle sette 

frecce con E. Parker 
Olympia: Il cacciatore di fortu

na con J. Derek 
Orfeo: Assalto alla terra 
Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: La vendetta di Mon-

tecristo con J. Marats 
Palazzo: Gran varietà con Ma

lia Fiore 
Palrstrlna: Prima del diluvio con 

M. Vlady 
Parloli: GII amori di Cleopatra 

con R. Fleming 
Pax: L'isola nel ciclo con J. 

Wayne 
Planetario: I pirati del 7 mari 

con J. Payne 
Platino: Attente federale X 3 con 

V. Mature 
Plaza: La strada con G. Masina 
Pllnius: n caimano del Piave con 

M. Vitale 

Preneste: Il matrimonia con 6. 
Pampanini 

Prtmavalle: Sogno di Boheme con 
K. Grayson 

Quadraro: Duello sulla Sierra 
Madre con R. Mitchum 

Qulrlna'e: Yankee Pascià con J. 
Chandler 

Qulrinetta: Le amanti di m o n . 
sieur Ripois con G. Philipe 
(Ore 16 45 1Q 22) 

Quiriti: Riposo 
•leale: Principe coraggioso con J. 

Mason (Cinemascope) 
Bey: Campo de* Fiori con A. 

Magnani 
Rcx: Yankee Pascià con J. Chan

dlcr 
Rialto: La porta del mistero con 

V. Johnson 
Itlvoll: \A: amanti di monsleur nt-

poi<; con G. Philipe (Ore 16.15 
li) 22) 

Itoma: La regina del despcrados 
con J. Russcl 

Rubino: Slamo ricchi e poveri 
con H. Remy 

Salarlo: Duello n Rio d'Argento 
con A. Murphy 

Sala Eritrea: Il mistero del V 3 
Sala Traspnntim: C'è posto per 

tutti con C. Grant 
Sala Umberto: Contrabbandieri a 

Macao con T. Curtis 
Sala Vlgnoll: Penne nere con M. 

Mastroiannl 
Salerno: Il principe e 11 povero 

con E. Flynn 
Salone Margherita: Un tram cho 

si chiama desiderio con V. 
Lelgh 

S, Crlsogono: Addio all'esercito 
San Pancrazio: Gcngls Khan 
Sant'Ippolito: Carovana maledetta 
Savola: Vergine moderna con M. 

Britt 
Silver Cine: I pirati della Croco 

del Sud con Y. De Carlo 
Smeraldo: Pioggia con II. Hay-

worlh 
Splendore: t„i marnlflra preda 

con M. Monroe (Cincma^^one) 
Starthini: Bosso e nero con R. 

Rascel 
Superilnema: Pioggia con n. Ilay-

uorth 
Tirreno: Le campane di S. Giusto 
Trevi: l a storia di Glena Miller 

<%on J. Stewart 
Trlanon: Torna con A. Nnrzarl 
Trieste: Il paese del campanelli 

con S. Loren 
Tuscolo: Un turco napoletano con 

Tota 
Ulisse: Sombrero con V. Gass-

man 
Ululano: Tota cerca casa con 

Tota 
Verhano: Mamma mia che im

pressione con A Sortii 
Vittoria: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
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COLUMBIA 
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O G G I 
AI FIAMMA 

DA QUI' AU'ETERNITA' 
con 

B U R T LANCASTER - D E 
BORAH KERR - MONTGO
MERY CLIFT - FRANK 
SINATRA - D O N N A REED 

Regia di Fred Zinncmann 

123° replica 

AI SUPERCINEMA 

PIOGGIA 
con 

RITA HAYWORTH - JOSE' 
FERRER - A L D O R A Y 

Regia di Curtis Bcrnhardt 

Al CAPRANICA 

PIOGGIA 
Al lo SMERALDO 

PIOGGIA 
AI FIAMMETTA 

ON THE WATEftfRONT 
in ediz ione or ig ina le 

con MARLON B R A N D O 
Regia, di El la Kazan 

D O M A N I 

UN* ALTRO ATTESISSIMO 
SPETTACOLO 

(1 GRANINE CALDO 
con 

GLENN F O R D e 
GLORIA G R A H A M E 
Regia di Fritz Lang 

I N P R E P A R A Z I O N E 
i l 2. grande 

« spettacolo In e sc lus iva » 

L'AMMUTINAMENTO 
DEL «CA1NE» 

con 
HUMPHREY B O G A R T -
JOSE' FERRER - V A N 
JOHNSON" - FRED MAC 

M U R R A Y 
Regia di Edward Dmytryk 

IIALAFRONTE. 
l'arredamento di classe per 

I, A € A S A 
IL IVEGOZIO 
•,'11 I UNO 

Viale Regina Margherita, 85-121 

M i l i t i SCOL, 
A META' PICUZZO 

vende LIMIEUIA ti Alt AI, IH 
ATLANTI e VOCABOLARI - Forlì tcont l - Affrettatevi 

Via Leone IV 37 - PUxra Risorgimento - Telef . 3T8 TI» 
Omaggio presentando tal loncino 

CONCESSIONARIA 

ELVEZIA U S.R.L. 
SEDE PROVVISORIA : 

VIA SAN NICOLO9 DA TOLENTINO, 22 
TELEFONO 474*400 - 42.17* -ROMA 
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