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LA COPPIA DELLA BIANCHI TRIONFA NEI 108 KM DEL TROFEO BARACCHI A CRONOMETRO 

Strepitosa impresa di Coppi è Filippi 
da Bergamo a Milano a 46,142 l'ora 

An<| noti I e Ito liei* a l s e c o n d o posto f o n l ' £ 4 i " ili r i tardo su l "CÌIIII|»ÌOIIÌWNÌIIIO.. 

(Dal nostro Inviato spoetata) 

MILANO. 4 — Niente pa
role grosse e niente aggetti
vi da giaguari dell'iperoole; 
basfa un numero per illustra
re la nuova impresa del 
campione dei campioni, di 
Fausto Coppi. Il numero è 
nuesto: 46,142. E' il ninnerò 
che stabilisce la media-record 
del Trofeo Baracchi. E' il nu
mero che esalta la potenza e 
la classe di Coppi e del suo 
partner: Filippi. E' il nitme-
TOt fn/ine, che fa scattare in 
7)icdi, esalta, fa gridare, ren
de roca la folla, la rende 
pazza. 

46,142 l'ora! F' possibi
le?-.. E' possibile, cioè, cam
minare da Bergamo a Milano 
di quel passo, in bicicletta? 
La distanza, da Bergamo a 
Milano, è di km. 10H. Si. è 
possibile: l'impresa, la pran-
de impresa, l'hanno realizza
la. oggi, Coppi e Filippi. Par
titi da Bergamo alle ore 9,33', 
Coppi C Filippi, sono arrivati 
a Milano alle ore U.53'26". 
Jl tempo sulla distanza è. 
dunque, di H. 2.20'2G". Il che 
fa, giusto, km. 46,142 l'ora. 
E tanto camminare é stato, a 
momenti, reso più duro da 
un vento gagliardo! 

Trionfano Coppi-Filippi, e 
salta il record della gara: il 
vcccìiio record, vecchio d'un 
anno, era di 45,713 l'ora: an
che quello era di Coppi e Fi
lippi. « Coppia d'assi » si pud 
dunque, dire: dove Coppi è 
l'« asso della potenza e della 
classe » e Filippi e P« asso 
della foga, della frenesia »• 
Grandi, spettacolosi, tutti e 
due, oggi. Coppi e Filippi. 
cioè: il maestro e l'allievo. Il 
« maestro » s'è imposto una 
azione forte, decisa, velocis
sima: e l'« allievo » ha fatto 
la sua parte: l'ha fatta bene. 
Fino a Monza, fino — cioè 
— a tre quarti della distanza, 
Coppi e Filippi si sono divisi 
il lat-oro a metà; vale a dire 
che ogni 250 metri, all'inctr-
ca, si davano il cambio, in 
festa a tirare. Poi il maggior 
lavoro l'ha dovuto fare Cop
pi, perchè Filippi ha soppor
tato una breue crisi di stan
chezza. Da Monza a Milano il 
campione ha compiuto un la
voro almeno doppio: comun
que, Filippi vial s'è fatto tra
scinare . (qualche volta, però, 
Coppi, ha dovuto girar la te
sta, rallentare...). 

Il trionfo di Coppi-Filippi 
non è mai stato in forse: par
titi di scatto, arrivati in vo
lata. Ma il meglio Coppi-Fi
lippi l'hanno dato a mezza 
strada: furiosi, scatenati, 
erano: spesso, a mezza stra
da, Coppi e Filippi hanno 

pnarsi alla sconfitta; sul tra
guardo Bobet e Anquetil so
no risultati battuti, in manie
ra netta: l'2G". Bobet ha det
to: •< Niente da fare contro 
Coppi, contro quel Coppi-.. ». 
E Anquetil: « Sono stanco e 

tempi » degli nomini in ga-idel Trofeo Baracchi, che è a 
ra ad Arcore (km. 65) e a 
Seregno (km. 84,300). 

Arcore: Coppi-Filippi, m 
testa, Bobet-Anquclil. a 52"; 
/\strua-De/ìlippis. a 57". Ko-
blct-Kuhler, a l'Oli". Magni

lo sonno; come per il «Gran piazza, a V3V>", Albani-Au 
Premio d i .Lugano», cosi per reggi, a 2*05", Fabbn-Zucto-
i( Tiofeo Baracchi: ho dovu
to fare un viaggio a tappe 
forzate per arrivar in tempo: 
ho dormito poco e male. La 
naja cos'è mal la na)a! Pa
zienza. Comunque C o p p i 
cammina, come cammina... »• 

Malgrado l'aiuto di Bobet, 
un grande aiuto, Anquetil, 
questa volta è rimasto a 
bocca asciutta. La spavalde
ria dell'" enfant prodigo » 
(clte, preciso, non è presun
zione) è stata messa nel sac
co da Coppi ch'è tornato 
campione e die, perciò, è 
prepotente: vince dappertut
to, coinè vuole e quando vuo
le: s\t strada, in pista, con
tro il tempo. Perciò, per bat
tere il « campionissimo » Ati-
auetil dovrà crescere ancora 
un po'. 

Coppi-Filippi e Anqitc-

toccato i 50 l'ora. Malgrado Aureggi. Anche Albani ave-

nelli, a 3'J7", Geerit-Andricn 
\Voorti7ig, a 3'3lì". Maule-
Moscr, a 4'42", fìrankurl-lm-
panis. a 4'53". 

Seregno: Coppi-Filippi, in 
test ci. Iìobet - Anquetil, a 
V06", Astrua-Defìlippis, a V 
e 13", Koblet-Kubler. a !' 
e 49", Magni-Piazza, a 2'13". 
Fabbri-Zucconelli, a 3'56", 
Album - Aureggi, a 3'S9", 
Brankart-lmpanis. a 4'IQ", 
Maulv-Moser, a -T55", Gee-
rit-Andrwn Voorting, a Ii'14". 

E. sempre per la cronaca, 
dirò ancora che tutte le. cop
pie in gara, tranne quella 
dei Voorting. lianno poi fat
to una « giostra • — giro a 
cronometro e inseguimento 
all'australiana — sul legno 
della € pista magica », alla 
fine della quale è stato pos-

til-Bobct hanno dominalo fi Sibllc compilare la classifica 
campo del Trofeo Baracchi: 
l'hanno dominato dall'alto 
della loro classe. Risultano 
infatti battuti e. con ne'.to 
scarto, Mngni-Pia.'za (2'56"). 
Koblet-Kubler (3'01") e A-
strua-Defilippis (s'21"). Bat-
tutissimi gli altri, che, nel
l'ordine, sono Fabbri-Zucco
nelli (5'0G"), Maule-Moscr 
(5'3l"), Alboni-Aureggi (T e. 
06") e Geerit-Andricn VVoor-
tina (8*42";. Non arrivar t 
Brankart e Impani*. 1 quali 
a Monza sono stati costretti 
a un salto mortale, senza dan
no: la colpa è di un cane che 
ha loro tagliato la sltada. 

Fan testo i . « tempi >». Si 
può dunque dire che bella è 
stata la difesa di Magni, ben 
aiutato da Piazza. Uva delu
sione, invece Koblet e Kublcr: 
grasso Htiqo e stanco, ar
rugginito Ferdy. Soltanto nel 
finale hanno ceduto Astrun e 
Defilippis. la cui corsa si può 
comunque definir sufficiente, 
Come ijucllc. del resto, di 
Fabbri-Zucconelli e Manie-
Afoser. i g'ovani dell'ultima 
leva. Meglio Fabbri e Zuc-
conelli di Manie e Moser. i 
quali forse, .si sono sentiti 
nelle gambe là fatica--'-«lèi 
« Giro di Lombardia». La 
corsa di Fabbri-Zucconelli 
sarebbe stata più brillante se 
Fabbri non avesse perduto 
35" nello scatto d'avvio: dal 
rocchetto dei rapporti è sal
tata la catena. In campo sol
tanto per far numero Geerit 
e Andrien Voorting. Grigia, 
nera, la corsa di Albani e 

punti e che per le coppie di 
maggior spicco è risultata (a 
seguente: , 1) Coppi-Filippi, 
punti 83, Bobet - Anquetil. 
p. 77. Koblet-Kubler. p. 57, 
Magnf-Piazza, p . 56. 

Con una grande festa a 
Coppi si chiude. Il « campio
nissimo ». ho l'intenzione di 
partir per Roma, dove spera 
di ottener l'autorizzazione di 
riavere il passaporto (dijfjici-
le, però, che ci riesca). Bo
bet, invece, resta qui: par 
che abbia voglia di tentar 
la conquista del record del
l'ora. Il giorno scelto sareb
be quello di sabato. 

La < pista magica > iuinta, 
soprattutto ora che le appa
recchiature per le corse dei 
cani la tengono al riparo dai 
venti. Ma sono validi » pri
mati cosi ottenuti? 

ATTILIO CAMORIAXO 

O r d i n e d'arrivo 
TROVA SU STRADA 

I) Coppl-l'llppi che compiono 
I Km. 108 In ore Z.20'26" atta 
media di Km. 46,1*2 (nuovo 
primato); 

2) Hobel-Aniitirtll In '-•..M-s;-
3) Magnl-I-laiza in ~v<M'z;>" 
4) Koblet-Kubler In ! 2.V'j-; 
5) Attriia-UeflIIppU ì t m " , 
6) Fabbrl-Zucconr-lll 'j.aj'.r.-; 
7) Maule-Moitr in r w i r ' ; 
R) Albanl-AureRcI In -• !Vrf: 
9) Voortlnr A. e e;. :: .."> n,s-. 
Ilrankart e Impanis •>! Mimi 

ritirati a Kerecno lu M-CUIIII » 
raduta. 

(illlO INDIVIDUAI.K LANCIATO 
l'KR SOMMA DI TK.Ml'l 

I) Coppi-Filippi. Ilohrt-Au-
Hiietll, Koblet-Kubler. labliri-
Zucconelll In ST'4. .1) Altmnl-
Aureggi In 53"; 6) Magnl-I'la/-
7» In sr'3. 7) Astrtia-DMilippK 
In 34"2; R) M»ulr-.M<mcr In 
5S"4. 
AUSTRALIANA IN DIECI Cllll 

PER I.K l'Kl.MK 4 fOl'I-li: 
1) Ilobet-Amilietll in f-l'l'?; 

2) Coppi-Filippi; 3) Kiililt-t-Ku-
bler; 4) Magnl-IMa/za. 

.AUSTRALIANA IN IHF.l'l CIRI 
VALEVOLK PER L'AfifMUDI-
C'AZIONI* DAL 5. ALL'». POSTO 

1) Fabbri • Ziicconrlll: 2) 
Afttrua.DeflUppIt; 1) Aihanl-
Aureggl; 4) Maule-Mosrr. 

Class i f ica finale 
1) C'oppi - Filippi punti XI 
2) Ilobet - Antiuetll 77 
3) Koblet - Kublrr 57 
4) Magni - Piazza r>H 

U PREPARAZIONE DELLE DUE SQUAOHE ROMANE 

Ieri sera i biancoazzurri 
sono partiti per Taormina 

Forse Ghtggia rientrerà ti posto di Boscolo 
Vittoriosi ad Anzio i rincalzi della Roma per 4-0 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

.Sfumane, t«'iA<> le ore io circa, 
:l pullman ttvtld Hotim pruic-
niriilr (la Aiuto vi e /rinullo itl-
/Kirici ntìii clinica ilei /)">/ Z<i/>-
l'alà e ne .lorui si mi i:n\culu, 
retto e (,"flf/i titilli e Ite ni non 
tintine coiull-ioni j.vtchcf. < he 
I'IIIIIII attesi ititi .MIMIuni pei ulta 
iixitu di cimi tulio lii'pobitati i/li 

N / < U ! IIIHI/I i( jmllniun o a ' Iotos 
M> — imi a ìuntlo il risto della 
iiiiotana — /KI JIIIIXI ynllii la stili 
< o i i i ,.n<) mio siadm Torino, tue 
eia .itato f sitato l'alicnamento. 

Sul cainjio c'erano t/ttt i tiian-
roazzurri tirila tatto; i omunriue 
lui lini/noi v t'aiier si addive
nuti lini piestu ad un attoniti. 
ui.tt da u 11.1 ;>(!,-((' dello .stufilo 
xi è potuto tetleie latortlie i 
Unitili e dall'ultra I formili iti 

Alili seduta dei giallorossi -
liiotiattaxi per una trentuui di 
minuti - - /ninno prvso parte Mo
to. Kliani. Stucchi. Iiortolt'tto. 
Ciulnino. Venturi, lihiyijia. f'ar-
daielli. XyeTx e t/li impili Y.ecca 
e Iteiiosto. Tutti l ratjazzl «OMO 
up/HUM MI buoni' conf/ltionl fisi
che; lincile St net hi, che ancora 
niente delle « carezze * di Loren-
~i. è (twist a posto per tjtocarc. 

/IO;IO wr.:;oc! orno, teduci dal
la cllnica, sono (trinati allo Sta
dio anche lìo<i<oio. Calli e Celio 
i r/nuli. riwavfi in Ijoitjhcsr al 

tutta la buona volontà, mal 
grado il gran camminare 
(45.676 l'ora), Bobet e An
quetil hanno dovuto rasse-

va nelle gambe la fatira del
l'inseguimento del « Giro di 
Lombardia », in caccia a Cop
pi... Per la cronaca ecco i 

SORPRESA ALLE CAPANNELLI? 

Fruit Defendu vince 
il Pr. Divino Amore 

Giunti a Roma i cavalli francesi per il Premio Roma 

Il tradiri'onale? premio Divino 
Amore che figurava al centro del
la riunione di ieri ha visto la 
vittoria del due anni Fruit De* 
Jcndu davanti a Pianccda mcn~ 
tre ha deluso Chiadina della Raz
za del Soldo sulla quale la scu
deria nutriva grandi speranze. 

Al via Fruit Defcndù appariva 
quasi subito al comando testa a 
testa con Chiadina che, non so
stenuta «n*rv*ttrrae*t« da An-
dreucci. ptidtva terreno « resta
va chiusa da Ptancaaa caetechi 
era costretta finire s i tarpo di tutti 
dopo aver perduto varie lunghcz-
se nello sbandamento e quindi 
esaurite le sue possibilità. Resta 
va a lottare Frziit Defendu e 
Piancada che si distaccavano net
tamente dagli altri avversari ed 
era il primo a prevalere abba
stanza nettamente al termine dei 
1200 metri della pista dritta. 

Ecco i risultati e l« retati»* 
quote del totalizzatore: 

1. corsa: 1) Castellani»; 2) Bar
ra». Tot. V. 52 P. 18-16. Acc 87 

X corsa: 1) Almorò: 2) Sibylli-
na. Tot. V. 18 Acc. 19. 

3. corsa: 1) Santippe; 2) Vetto
re. Tot. V. 76, P. H-12. Acc. 36. 

4. corsa: 1) Alsazia: 2) Faroe. 
Tot. V. 28. P. 19-37. Acc. 204. 

5. corsa: 1) Fruit Defendu: 2) 
Pi-.ncada. Tot. V. 22. P. 14-14. Ac
coppiata 38. 

6. corsa: 1) Ferud: 2) Calmo 
Tot. V. 51. P. 18-15. Acc. 149. 

7. corsa: 1) Po:t Arthur: 21 Me. 
teatina. Tot. V. 22. P. 18-21 
eoppiata 79. 

DALL'ALBA AL POMERIGGIO AUDACI IN GARA SULLE STRADE LOMBARDE 

Allo svedese John L}ungreen 
la U1QQ chilometri,, di marcia 

//// modello di regolarità la guru del nincHore - Mtizzu cosi retto ni ritiro - l\es(u 
giunge a 15'02" dallo snedese - All'nrrino Lesage precede di forza Hubert 

mitranti fM cantpti. hanno aipet-
tato che t contp'.Kjni ftmurto lo 
alien uncino, quindi ttsallti tutti 
ti Imititi del pullman hanno fatto 
ritorno ad .-l it-io 

Sei ponicimt/io I titolari utili-
.'imnsi limino tiss mito ntl'inion-
tm disputato dai rtncaUt t/tal-
fOim.M .in; tencno itabb.oso di 
4ii-i<i <on(ru la squudia locale; 
la iiitiadia inerte, piatlctuido un 
tool ball di Inuma /attuili, .il è 
atmcniato il successo con ti ri
luttato ih J 0 Ver la ciutittca U 
teli sono s.'Hf,- reulu.atr da Ca-
i.i;-uti (2). Saiitln e ("impancili. 

l'ei in fot magione ancora nien 
te ili ufficiale; t;„t , / / , | ( r ) . 
rumi <i <f SJXIM^IOIIC 'a . vc l -
ta non »• ,lat rem fittile per Car
eer I HI i f ri ri f i tiitcrroi/ntirl uno 
\eintira />ri<\ ritolto; •teinhia in 
fatti the lloi- olo. the nh.'iite «i 
lino s'iappo imiii-olttre all'Ultuii-
ne. thitio. non /.ossa t/itHUre. 
ijiiindi il neutro di nhiip/ia ta-
rebhe natlutile Vaticino coinè se 
la «li«'irt « iiiu'i'i > f,'(iru'r. 

leu sera inno pattili per 'I aor-
inina. tur .selceranno HI umilino-
<}><> in utlrsii dell'intonilo ton 
il Catania, i f/iocatori blancotu-
zurri; (late alcune di fittali à di 
prenota:i(inr dei ptutt m rujonc 
letto mister llaj/nor ha (Invitto 
dividere la .sun carolami in finir 
({tuppl: il pruno ha lattlata /tri
nili alt* ore IH.15 r il secondo 
alle ore 22.50. 

Al tnornrnto della {Ktrtenza 
Haynor non ha toliilo /<ir«" di-
"hiaracloiii «nNo Mhtr'iainciitt, 
clic intende inviterà in rampo 
al « Cibali». tomuii({Uc sembra 
• 'he. il tecnico inyltxe -ila orien
tato iOMO una formazione di 
f/iipsfo tipo- De Fazio. Antonaz-
~l. (Seminimii V). c.ioiatinini, 
Sentimenti V f IH Vrrall): fu in. 
•Vaf.ti; /furini. lìredencn, t'irolo. 
I.ofi/ren. Fonlanrti. Or/r/i. 7>»»ro. 
ii dovrebbero ai ere indicazioni 
pili prretar. 

l'ut. 

(Dal nostro invinto speciale) 

Tutti i cavalli francesi che do
menica prossima saranno i grandi 
favoriti del quindici volte milio
nario Premio Roma sono già giun
ti a Roma ad eccezione del tre 
anni Malatesta e di Romanlisme 
attesi per oggi: ieri sera dopo le 
corse ha lavorato BLU mentre la 
vincitrice delle Oaks inglesi Sun 
Gap, Rowena, Radio e la terzo 
arrivata dell'Are de Triomphe 

LECCO. 4 - - l a titntatree 
sima rciziuuc della Cu.'ito chi
lometri - ili mure a ti stata 
vinta, anzi rivinta dallo sve
dese Ljuniagri'ii, 11 nostro facile 
pronosticato flcjlji vigilia. Die
tro di lui un inKlcsi'. lo Sto 
ne. prima di poter leggere nel
l'ordine di arrivo il nome dello 
italiano Resta, terzo arrivato

s i è partiti in perfetto ora 
rio. Nel buio della strada, ni 
freddo intenso, attraversando a 
tratti 7.one di nebbia, fittissima, 
i concorrenti si sono subito 
92ranati fra le innumeri mac
chine al seguito e fra i primi 
applausi della folla che sareb
be andata infittendosi nelle 
ore successive sino a raggiun
gere cifre mai viste. 

Poi subito dopo i primi chi
lometri, come vuole la conmie-
tudine.ccco l'uomo della notte 
Colui che farà l'andatura, chp 
guiderà il gruppo, che divenu
to poi solitario £urcgKiunt< 
resterà in testa per ore ed ore. 
sino al sorgere del sole, per 
poi sparire. Al diciassettesimo 
chilometro era già solo in testn 
il francese Charricr dall'aspet
to notevole per l'armonia fisi
ca e stilistica. Charrier prore 
deva solo infilandosi a trptt' 
in veri e propri banchi dì 
nebbia, solo col suo soeno. ad 
una media buono di novo rol
lometri all'ora, ma il suo do
minio doveva durare poco 

Si era ? Seregno, alle prime 
ore del mattino, quando il 
francese seppe dai suoi - «ui-
vcrus - di avere sol'anto più 
un minuto e clnauantaFei -e 
condi sul suo più vicino m- • 
guitore. Questi era Ljunggrer.. 
lo svedese dalla faccia di bam
bino. sottile stilista ceregio cho 
so no veniva su se?uendo lp 

sue tabelle incurante del Te
saggio che andava svelando?» 
alle prime luci, dei rumori. 
della folla. Fisso Io sguardo 
puntato avanti. 

Dietro di lui Sodcrlund. uno 
dei due compili svedesi in 2a-

Ac-'rn. Tre minuti rirca il diarree 
di questi dal primo, poi l'ita
liano M-izza a quattro. Lo^?o. 
Hubert i undici minuti. Carmi 
nati a trert'ei. via via fermati 
gli altri Di questo momento 
la marcia di Ljunggren non 
nvpva rallentamenti, prn-onn 
fredda e crudele =ino a ra2-
Biuneere Charrier. 

Un'ora dono a Bnvi<nr>. 44 
chilometri dalla partenza. So-
rtorlund Ako aveva raggiunto 

un poco i' rnipn PhUante lavoreranno stamattina! f n r ? , n H n 
alle « sulla pista da corsa delle\ n.r7fnnn . . 
Capannello. Pure stamatttina com-| ' r 'n 5 a Lmn-eren I duo nrcn-
pletetanno la loro preparazione «levano subito i n v.-.n aeem ab-
i rappresentanti Oise, Falerno, {bastanza no'ovrip sul restante 
Lama 11 ed il tre anni Murano II degl* i-^euitari. Mazza ora wi 

oltre sei minuti Lesage a do
dici. Huber a quattoiditi. Re
sta l'altro italiano su cui tanto 
i spera, era lontano, provoto 

da dolori viscerali il suo di
stacco dai due svedesi in lesta 
era di ben ventisette minuti 

Si era ormai a metà gara al 
momento fatale della crisi a 
Muggio a 54 chilometri del 
percorso quando Ljunggrcn 
decise di attaccare il compa
triota Soderlund. Ci riusci 
quasi subito. A Vimcrcate 11 
distacco era ancora basso, un 
minuto e 16". da quello di 
Mazza saliva di colpo a 12' e 
quello fli Resta era ancora sui 
27'. Cosi si continuava sino al
la scomparsa dalla lotta di 
Mazza colpito da una crisi di 
fame e costretto al ritiro. 

A Merate le posizioni erano 
ben definite. In testa i due 
svedesi distuccati Ira di loro 
fli otto minuti; poi scomparso 
Mazra l'inglese Storie regola 
rKimo ria a 14' e quindi I-o 
sago, il secondo inelese Guil-
mant. Hubert e Resta. Per 
l'italiano il distacco sfiorava la 
mezz'ora- Mancavano 20 chi

lometri all'arrivo e fra questi 
sette uomini si .sarebbe deciso 
della gara in un appa siotsunti-
finale 

Il primo ad «».M«ie tai,li.-i'o 
fuori fu Akc, e IJunggreri eb
bi! allora un largo margine sul 
sul secondo che ira diventato 
Stono. Resta incitato dalla fol
la, sentendosi ritornare le for
ze col caldo "i era scatenato 
Sudatissimo circondato da una 
(olili di ciclisti egli ai rancava 
sulle solide gambi: mosse a 
compasso. Ed era diventato 
terzo. Per un momento ritor
nati in riva ni lago da cui si 
era partiti nella notte fonda 
per Un momento tutti spera 
rono nella rimonta d.d nostro 
Resta lancfatisslmo e al colmo 
dell'entusiasmo. 

Al bivio di Calolziocorte ri
gurgitante di folla Resta tentò 
l'ultimo colpo affiorando an
cora passando ad una metlia 
di dieci all'ora. Ma era troppo 
tardi. Lo lasciammo per ari 
dare all'arrivo. Qui la folla 
era a stento trattenuta nella 
piazza dalle . transenne Dopo 
uri poro un boato Io svedese 

era compai <o Tagliò il tni-
guardo .si mi «e a conerò per 
^gi.viuhlrsi le gambe doloranti 
e dopo cinque minuti eia la 
volta dell'inglese. Storie coiet-
ti-;imo molto aoplaudito. Ki io 
la maglia azzurra di Resta. II 
suo distacco era rimasto inva
riato un quarto d'ora, ma egli 
è terzo Un degnissimo terzo 
posto Poi la volata finale del 
traguardo dei due francesi. Le
sage e Hubert vinta rial primo 
e la confusione enorme. La 
folla aveva rotto le barriere e 
portava in ti tonfo i simpatici 
e modesti protagonisti della 
bella Bara 

GIULIO CROSTI 

L'ordine d'arrivo 
1) I.JUNGREKN JOHN (Svezia* 

che copre I 100 rhllntnrtrl tiri 
percorso In ore 10.31*21". «Il» 
media di Km. 9.4TS.: 

2) Slonr Victor (Inehlltrrra) a 
v 59": 3) Itrsta Antonio (S. C 
Italia) a 15'0i-; 4) fiullmant 
Norman <Inghilterra) a I9'34"; 5> 
l.esaée Itavmnnd (Francia) f» 
22'54"; S) Hubert Claude (Fran
ala) a 22'5'V': 7) nalrtattarl lelno 
(l'orco Prati. Roma> a 2902". 

ARTI: Ore 21: C.la CJlol-Nlnchl: 
:« 03-03 serie 9» di A. Rouisln 
ARTISTICA OPERAIA (Via del

l'Umiltà 31): ponionle» 7 no
vembre Inizio tUf. teatrale 

OBI COMMEDIANTI! Ore SI: 
C.lu Teatro Vocailonale: «Par
tita a qunttro » di N. Mnnzarl 

KI.ISKU: Ore ai: C.la Eduardo 
De Filippo: « l'alummella zom
pa e vola » di A. Fetlto. 

GOLDONI: Ore 21.16: C.lu diret
ta Uà K. Castellani « Amleto » 
ili W. Shakespeare 

OI'KIIA OKI HtJilATTINI (Vicolo 
Due Macelli - l'renot. 084 318): 
Ore Iti.ao- « Arlecchino servo di 
due p.idrtmi » di Ooldonl e bal
lotto < l..i tar.iulella > di Hos-
i . n l . 

OHIONK (Vi.i 'Iortensi: Ore 17.1.1-
21.IS: Sdtimiina flell'arrlvcder-
n a Houia del « l'ktull di l'o-
dreccii ». 

l'AI.A/.'/O SISTINA: Oonianl ore 
21.30 (' I.I \V Chliirl « l »ul-
tliiibaiu'lii » 

l'lltANI)i:i I.O: HKJI.X, Iiiiinlnen-
tC llllOVO l.|l('UlU ()l(l 

QUATTRO KONTANK: Ore 21.13-
O la Utili e Ulva « Simun tutti 
dottori > 

(OHSINI: f'i.i Sliiblle dlrelta ri» 
C. Durante ore 21 1">. « Servi
rlo di notte • di V.. (agllt-n 
Ultime repliche. 

RIDOTTO OKl.l.'KI.ISFO: Ore 21: 
C.ln CCfeo llniCKBio- « I.a nuo
tili moglie * di C. Goldoni 

SATIRI: Ore 21.30- «Crajy show» 
iSpcltnrolo motto) di Stagna
to. Fersen. Caldura. HCKI.I di 
A Fersen. 

VAl-I.i:: ItlpoMi 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhamhra: ClltA i.omiiicrMi con 

H. Hynn e rivista 
Altieri: I vitelloni con A. Sordi 

•' rivista 
Ambra-lovlnelll: Il tesoro di 

Montecrlslo con J. Marals e rl-
Ustu 

Espcro: I.a grande carovana con 
V. Ralston e rivista 

Flaminio: Tradita con L. none e 
rlvlstn 

Principe: Tesoro «lei fiume sacre 
con J. Pnyne e rivista 

Ventini Aprile: La calata 
mongoli e rivista 

Volturno: Il mostro ' della 
Morgue con I1. Medina e 
vista 

del 

via 
rl-

CINEMA 

UNA LEGGE ANTIECONOMICA E CONTROPRODUCENTE 

L'imposta sulle scommesse 
minaccia l'ippica italiana 

Prevista la chraiura degli ippodromi e il licenziamento di 60.000 lavoratori 

Vittoriosi Cuce!., e Strofa 
neto Coppa Canet 

PARIGI. 4. — Ki... 1 risultati 
odierni della coppa Albert Ca-
nrt: 

Doppio uiasrhlle - Quarti di ti
naie: Curelll-Slrola (II.) battono 
I* Hnillet-Perreau-Saiistlne (Fr.) 
3-6. 6-4. 7-S. Pli. fliatrlcr-J. f. 
Mollnirl (Fr.) battono li. Ilestre-
mau-Orinila (Fr. 6-3. 4-6. 6-3. 

Semifinale: II Pei| /7a (Fr.) \v. 
Rkonerkl (apolide) battono ti. 
Cu^elll-Kirola (It.) 6-4. 2-6. 6-4. 
J. Borotra (Fr.) 1J. Pattv (USA) 
battono Ph. Chatrler-. ('. Moli 
nari (Fr.) 6-2, 1-5. 

La Spuriuk di Mosca 
è giiinia a \ Aitici in 

LONDRA. 4 — E' giunta ogff. 
a Londra la nquadru sovietica 
dello a apftrtak ». che »l Incon
trerà con i'Arnenul e col Woue-
riiainpton. 

A.U.C.: All'ulna giunse la donna 
Acquarlo: Tobor con C. Drake 
Adriano: Ulisse con S. Mangano 
Alba: Il grande valzer con L. 

Rnlner 
Alcyone: Principe coraggioso ron 

•>. Mtnon (Cinemascope) 
Arnbastiaturl: Vergine moderna 

con M. Hritt 
untene: La preda della belva con 

M, Powers 
Apullo: I.a tunica con J. Sirn-

inoiis |Cinemascope) 
Appio: Principe cdraKRloso con 

J, Mason (Cinemascope) 
Ai|iilla: Donne sema volto tori 

C. Dupuls 
Arcobaleno: I/air de Paris con 

J. Cubili (Ore 1B 2U 22) 
Armida: L'uomo dal cinque volti 
ArKton: Accadde al commissaria

to con A. Sordi 
Astori»-, La tunica con J. Slm-

intiiH lCinemascope! 
Astra: Lu mnichcra e 11 cuore 

con J. Craw forti 
Atlante: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtls 
\ttiial|t;>: Mognmbo con A. Gard-

ner 
A»Kuttu«: L'eredità ili Fernan-

del con Fernandel 
Aureo: Adente federale X 3 con 

V. Mature 
Aurora: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Ausonia: Il princioe coraggioso 

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

Pcck (Cinemascope) 
nellarmlno: Vcnt'annl dopo 
Belle Arti: Riposo 
Bologna: L'^sedio delle 7 frecce 

con E. Parker 
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O V. fi I INA « PRIMA » D'ECCEZIONALK INTERESSE AL 

Metropolitan - Europa 
e Smeraldo 

Allorché II rninl-stro Salomone. 
già rjimlstionario. rtg«:(- la pre
sidenza del massimo Ente Ip
pico italiano. 1 UNIRE, al fra-
lelio del suo amico on. de. La 
Ruf>a. scritemmo su queste tv-
lonr.e clì« tempi tristi si prepa
ravano per lo sport ippico na
zionale affidate alle mani di un 
incompetente in un momento 
.mnlcoiarrnenle delicato per il 
•>uo .sviluppo. 

I falli purtroppo ci hanno 
dato ragione: Il primo sintomo 
=>l ebbe allorché/ Il neo prtti-
Cenie per benemerenze di ira-
tello andò a Londra con il pro
gramma di spendere qualche ml-
'.lardo per quel totalizzatori au
tomatici che In Italia, co! mo
vimento delle scommesse in co-
stame diminuzione, avrebbero 
rappresentato una spesa pazze 
=-ca. quale solo la mente di un 
Presidente incapece di owiln-
suere la testa dalla coda di un 
cavallo da con* poteva " a^er 
concepito. Que*a Tolta la so:-

IL. T A B E L L O N E D E L L A ItOiUEKH'A 
L« nostra previsioni 

Itilaiìla T i l u l i i i 

C*laml«-L*sk> 
mmSmm 

MOu-b#cr 
N***U-N«varm 

r . WIlu „ ' 
9*mm-MM*mti*m 

• - r ~ * "* 
TWIIBB • • ^ V A H l f c 

— * - % • ' ' 

VcTMU-Como 

Bari-Lecce 

Prato-Ptombino 
(Partite di riserva) 

Brescia-Maratta 

1 Catanraro-SIracot» 

1 

2 1 x 

1 X 

1 2 x 
1 

* V 

. 1 t 

1 
• 1 

1 

x X 
1 

1 

1 

1 

SERIE A 

Le partite di domenica 
Afalanta - Triestina; Cala-

i l a - Lazio; Genoa - Bolvcna: 
Wilan - Inter; Napoli - No-
• ara; Pro Patria - Fiorentina-
Ioana - Jnventas; Torino -
iaasdsria: Udinese - Sfai-

La classifica 
Milan 7 ? • t 21 S 14 
Inter 7 4 2 1 9 4 l f 
PMreatiaa 1 4 2 1 1 1 I H 
BOOM 7 3 3 1 11 9 9 
larentas 7 2 4 1 11 9 8 
A'alanU 7 3 2 2 19 9 8 
Triestina 7 3 2 2 7 9 8 
Napoli 7 2 3 2 8 8 7 
Bologna 7 3 1 3 15 15 7 
Tortilo 7 3 1 3 8 9 7 
Genoa 7- 1 4 2 S 8 6 
Catania 7 1 3 3 19 19 5 
Novara 7 1 3 3 8 9 5 
Samndorla 7 2 1 4 9 13 5 
t'dlnese 7 2 1 4 7 14 5 

SERIE B 

Le partite di domenica 
Arstara-nto - Alessandria; 

Brescia - Marzotto; Laneros
si - Cagliari; Modena - Le
gnano; Monza - Salernitana; 
Padow - Palermo; Parma -
Messina; Treviso - Pavia; Ve
rona - Como. 

La classifica 
Modena 7 4 2 1 II 7 H 
Pavia 7 4 1 2 14 6 9 
Lanerossi 7 4 1 2 9 4 9 
Maraotto 7 4 1 2 12 7 9 
Padova 7 4 1 2 13 9 9 
Legnano 7 3 2 2 7 6 8 
Treviso 7 3 2 2 7 6 8 
Corpo 7 2 3 1 6 6 7 
Messina 7 3 1 3 19 11 7 
Aless. 6 3 1 2 6 5 7 
Parma 7 2 2 3 7 9 6 
Cagliari 7 2 2 3 6 9 6 
Brescia 7 2 2 3 5 8 6 
Palermo 7 2 1 4 6 6 5 
Arsto 7 2 1 4 6 19 5 

Spai 7 1 3 3 5 8 5 1 Verona 7 2 9 5 8 II 4 
Pro Patria 7 1 Z 4 • I t 4 1 Saler.na 6 1 2 3 6 15 4 
Lazio 7 1 1 5 8 16 3 1 Monza 7 9 4 3 4 8 4 

SERIE C 
r 

Le partite di domenica 
Bari - Lecce; Bolzano -

Piacenza; Carbosnrda - Lec
co; Catanzaro - Siracusa: 
Empoli - Cremonese; Pan-
fnlia - Sambenedettese; Livor
no-Carrarese; Prato • Piom
bino; Sanremese - Venezia-

La classifica 
Catanzaro 7 5 2 9 13 6 12 
Livorno 7 4 3 9 12 3 11 
Carbosarda 7 3 4 9 19 2 19 
Sanremese 7 4 2 1 12 4 19 
Bari 7 3 4 9 5 2 14 
Empoli 7 2 3 1 16 C 9 
Cremonese 7 3 1 3 13 12 7 
Piombino 7 2 3 2 3 3 7 
Prato 7 2 3 2 6 9 7 
FanroIU 7 2 2 3 9 9 6 
Bolrano 7 2 2 3 7 13 6 
Lecco 7 2 2 3 • Il 6 
Lecce 7 2 2 3 9 9 6 
Siracusa 7 1 3 2 4 11 5 
Samb.se 7 2 1 4 4 9 5 
Piacenza 7 1 2 4 9 11 4 
Venezia 7 9 3 4 C 14 3 
Carrarese 7 9 2 5 8 13 2 

!e\u7ione della stampa di Ogni 
colore e jxirtlto risparmiò al 
contrihirente a'.lrl Inutili oneri 
(ma non fjue'.ll della trasferta 
londinese del Lu Rusw e «lei 
suri .seguito). 

Ora purtroppo 11 disinteresse 
e i ir competenza del La Russa. 
non Intervenu'o In tempo pres
so 11 Mini** ro dell'Agricoltura. 
sembrano dc^ur.at: a portare al 
definitilo «ep-*e.lirr.ento deH"li>-
plca Itaiiar.a. alla chiusura degli 
Ippodromi con tanti sacrifici rl-
cosiruiti doj,<, le dLstnrzlonl del-
'a guerra. «•:« rovina di RO mi-
'a famiglie che ".ivor.o SII que
sto s-Tort f che Sembrano d»>-

di-ratl e c-oe que.ll di lnciernen-
tnre le er.irate dello arato otter
rà proprio l'tiTett'i opposto: per-
chr. »: Chiaro, ad Ippodromi Chlu-
--i io Stato r.on i-ic.is.ser»* pnì 
nemmeno qu«"i ::.!llard| e i e at
tualmente ir:cft-s.-.« a tlto'o di 
*.-i«-a ciarla.e ed a-.ra quindi uc
cido u:.«» sport razionale e sec-
CiTo ne, contempo ia ionte di 
ìir.i. de; "-mi mtioil! maggiori. 

Tannare i Catino 
•yjoccirnarro ave', a î en capito 

tutto c:ò; ed i- per questo cne 
a.e.a concesso ur.o .sgravio fl-
v:a e che permettendo all'ippica 

«binate «d im*ro.seare le tì'e et* d - *••'•«•»« aveTa altresì permesfio 
tanto tr!-«*e*r.er.*e !I^n?^e 
noitri dlsorc-.ipat:. 

Disinteresee 
e incompetenza 

rtei -*::o Stato di incassare ^arl mi
liardi di ta*;«e che altrimenti non 
uvrer.be mai percepito. 

Eceiba Imece si guarda bene 
Oal tassare t Casinò (per 1 qua
li ci .si e limitati ad un "oirap-

Co-a »• a.'.T.uto-» Semplice-'?•'*-'-''- ' ^ hlglletti di irgre&so) 
mente questo: l! ministro 5ce> -••-* -r.frer-.-sce contro l'ippica, con 
*». .s.esriiendosi ur.a mattina u , * a Jegge. cne è lmpo-»iblle ap-
con una de..e sue tanto lumi-1 Plica re Infatti sottraendo il IO 
race |f**-e. propose a. consiglio.ì** cento al taiore lordo della 
«>el ministri una 1< ?ge. :a r.u-:?'o<5ita. non si permette ai gio-
T.ero 1171 del 13 r,*tob-e l&.Vt. 
eoa la o-.*a> Ir. aggiunta n.;e 
g.à tanto gravi tas.se che gra-.a-
r.o sulle corse di cavalli, eg.l 
ne inventa*, a un'altra, gravante 
per il 10 per cento su tutte le 
scoramMfc ai lordo del diritti 
erariali. Ece.ba era mollo soddv-

Ufatto della <ua l£ea: li comu-
*.fsta Scoccimarro. allorché era 

; minestro, non aie;a conces-o 
I uno sgrano f-scaie al.o sport 
i ippico' T.C ai.ora rg.i 
'•nunista. cr.-^ tK '̂e-.» fare s* 
non sanzionare un aggravio' 

Detto e fatto- Sce'.ba porto 
a cosa ai Consiglio del Ministri 

le trovò rubilo consenzienti 1 mi
nistri del Bilancio, delle Plnan-
?e del Lavoro e dei Trasporti. 
(Notate 11 coTH-enso dei Ministro 
dei Lavoro a cui evidentemente 
la sorte di 60 mila lavoratori e 
delie rispettive famiglie non do
veva interessare per nulla). V 
Ministro dell'Agricotura da! qua-
e dipende l'ippica nazionale o 
dormiva o ron capi nulla: ed 11 
«»s»fno di leefle pasr-ft 

Ora questa nuovs legge Scelon 
f- un non senfo: iion soltanto 
perchè essa e lecnlcamente inat-
'uaty.le e porterà come sola con-
*rguenza quella di far chiudere 
gli Ippodromi ma perchè essa 
lungi dal sortire gli effetti cesi-

catore di riavere la somma, da 
lui giocata allorché la quota del 
totalizzatore sia Inferiore a 20 
per ogni C'.t" lire. In parole po
vere -nocando 10© lire 11 gioca
tore vincitore riavrebbe. ogni 
qual volta arrivasi un favorito. 
70 lire con une perdita di circa 
30 lire. In tali cond-zloni biso
gnerebbe rsyere pazzi per conti
nuare a acom-r.eliere: e senza 
scommesse 1 ippica (^.e non ha 

antico-{«o-ver-zionl da a.cuno) muore 
E se es~* n.uore muoiono anche 
i miliardi cne essa da ogni anno 
allo Stato .«otto forma di tasi*a 
enarrale e fiOOOO famiglie vanno 
su: lastrico. 

Questa la situazione: «-periamo 
cì.e ri Presidente La Risu>a che 
cosi bene ha saputo difendere In 
questo anno di carica lo sport 
dell'ippica sappia almeno da tut
to c\ò trarre l'unica conclusione 
possibile per un gentiluomo, sia 
pure Incompetente, quale lo ri
teniamo: andarsene. Non ci Illu
diamo che alia stessa conclusio
ne pervenga arene II ministro 
Medici; ammesso che *! sia sve
gliato dal fnr.no in cui doveva 
dolcemente cui lari 1 a! momento 
in cui l'on. Sceiha fece 'a beila 
pensata della legge 1171 

PAL'LO 

Per i primi 5 giorni di programmazione sono sospese tulle le 
lesiere e le entrale di favore. 

ORARIO SPETTACOLI — Europa: 15.19; 16.45; 19.35: 29.23; 2245-
Metropolifan: 15.19; 17.59; 2»; 22.10. Smeraldo.- 16; 19,15; 29.13; 22,39 

Si consiglia il pubblico rii a-"i?tere a'.Ia visione dall'inizio 
de!o spettinolo 
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DOMANI AI. 

SUPiRCINEMA E CAPRANICA 
! ERROL FLYNN 

Bernini: Il seduttore con A. Sordi 
Brancaccio: L'aticdio delle .setl'--

trecce con E. Parker 
Capanielle: Itlposo 
t'aiutol: AccjUUe al comrnlsEarla. 

to con A. Sordi 
L'aprami a: Pioggia con R. Hay-

wurl 
Capranlrhrtta: 1 fratelli lenza 

paura con R. Taylor 
rastrllo: Il gtustì'ierc del Tro

pici i-oli It. Fleming 
Centrale: Il mercante ili Venezia 

con M. Klimin 
Cicogna: Salvate mio figlio 
Cina-Star: Il pat!.e del t-ampa-

nclll con H. Loren 
CTodlo: Mani In ulto con J. Le

wis 
Cola di lllenio: L'assedio ilclli: 

7 frecce con K. Parker 
Colombo: L'ultima iarroi/cll.i 

con A. Fabrlzl 
Colonna: Uuiiti-iuca tl'.iK">'.tei <<>n 

K. Iiiterlenglii 
Colo*»ro: Aspettanti stasera 
Corallo: Trieste cantico ilamoic 

.̂iirsu: Carosello naiioletaiin uni 
S. Loreil (Ore 15 17,20 l'J.15 
2-;. 1*1 

Cottotenco: lUpo^o 
Cristallo: Quo vadls con H. 'I.i.v-

lor 
Del 1-icroll: Spettacolo W. IJiMu-y 

a colori 
Delle Ma«icl*ere: Rosso e nero i ori 

II. Ilascel 
Delle Terrazze: Il prigioniero ili 

Zencla con S. ('ranger 
Delle Vittorie: I-rimu del diluvio 

con M. Vlady 
Del Vascello: 11 marchio del co

ltra con E. Kellars 
Diana: Femmina contesa con H. 

Wklmaik 
Dorla: Il sogno del miei vent an

ni i on II t'roshy 
Kdelurltf La pattuglia dcUAin-

la Aloni cein L Tajoll 
Kilpn. La seti- del potere i on \V. 

lloUkn 
rli|ierin: Yankee Pascià con J. 

C'hariiller 
Europa: Il grande caldo con CI. 

Ford 
Kxreltlor: Tradita '-on L. Uovo 
t'arneic: Capitan Fantasma con 

F. Latlmoore 
Faro: Il ritorno di don Camillo 

con Fernandel 
Fiamma: Da qui all'eternità eoa 

M. L'Ufi 
Fiammetta: On the waterfront 

con M. Brando (Ore 17-19.30-22) 
Fogliano: La maschera e 11 cuo

re con J. Crawford 
Folgore: Sul ponte del Sospiri 

con F. Latlmoore 
Fontana: Operazione 7. con II. 

Mltchum 
barbatella: Luci della città con 

C. Chapllu 
Galleria: Un pizzico di follia con 

D. Kaye 
(Jlullo C'eaare: Il principe corag

gioso con J. Mason ( Cinema -
•eope) 

Golden: Yankee Pascià con J. 
Chandler 

Imperiale: Ulisse con S. Manga
no (Inizio ore injo antim.i 

Impero: Questa è la vita con To-
tò e Fabrlzl 

Induno: Il paese del campanelli 
con S. Loren 

Ionio: Illusione con M. Toren 
Iris: Notte senza fine con It. Mlt

chum 
Italia: Desiderio di donna con 

B. Stanwyck 
La Fenice: Il paese dei campa

nelli con S. I-oren 
Livorno: La valle del forti con 

F. Tone 
Manzoni: Napoli piange e ride con 

L Tajoll 
Maximo: Femmina contesa con 

R. Wldmark 
Mazzini: Ombre di Broadway 
Metropolitan: Il grande caldo con 

G. Ford 
Moderno: Ulisse con S. Mangano 
Moderno Baletta: Mogambo con 

A. Gardner 
Modernissimo: Sala A: Assalto 

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

.Monditi: L'assedio delle 7 frecce 
con E. Parker 

Nuovo: Canzone a due voci con 
I. Barzlzza 

So vocine: La spia delle giubbe 
rosse ron G. .Montgomery 

Odeon: Caccia all'uomo nell'Ar
tide 

Odescalchi: La storia di Glcnn 
Miller con J. Stewart 

Olympia: Sesto continente 
Orfeo: Quo vadis con H. Taylor 
Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Il boia di Lilla con 

R. Brazz! 
Palazzo: Nerone e Messalina con 

G. Cervi 
Palestrina: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
i'arloli: Fatta per amare con E. 

Williams 
Pax: Il risveglio del dinosauro 

con P. Christian 
Planetario: Giuochi proibiti con 

B. Fossey 
Pl*«no: Agente federale X 3 con 

V. Mature 
Plaza: La strada con G. Maslna 
Pllnlus: Il caimano del Piave cori 

M. Vitale 
Preneste: Questa è la vita con 

Totò e Fabrlzl 
Primavalle: Sogno di Fa the me c^n 

K. Grayson 
Quadraro: Duello sulla S:em 

Madre con R. Mltchum 
Qulrina'e: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
()airinetia: Le amanti di rc.ni-

sieur Rl'-oi'- r-r-n G. Phllìoe 
«Ore 16 45 19 22l 

Quiriti: Riposo 
Reale: Principe coraggioso con J. 

Mason f Cinemascope! 
ReT: Campo de' Fiori con A. 

Magnani 
Rex: I-a linea francese con J. 

Rus<el 
Rialto: La porta del mistero cor. 

V. Johnson 
Kivoll: Le amanti di mon-ieur P.!-

pois con G. Philipe fOre 16 '5 
19 221 

Rorrt»: Operazione Z con R ?'..'.-
chum 

Rubino: Il corsaro con P. Mec.m 
Salarlo: Duello a Rio d'Arscr.t -

con A. Murphy 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontina: Ri-»<̂ > 
Sala Umberto: Ruhy f.ore sti

vaggio con J. Jones 
Sala Vlfnoli: I miserabili 
Salerno: La cestola di A•?>*-.*> 

con K. Hephurn 
Salone Margherita: Cn tran- cr-e 

si chiama desiderio con V. 
Leieh 

(San Crisogono: Le avventare d: 
Peter Pan di W. Disr.ey 

jSan Pancrazio: Fidanzato **er due 
.sant'Ippolito: Mago per forza 
Savoia: Princioe coraggioso ccr. 

J. Mason < Cinemascope i 
Silver Cine: I pirat» de"» Croce 

del Sud con Y. De Carlo 
Smerald»: Il grande caldo ccr. 

G. Ford 
^Btlend*--»-: La marnine» ore<la 

con M. Monroe fCinemaŝ -O'-eii 
Straluni: Rosso e nero con R. 

Rascel 
lancr-'aemi: Plogsts con R Hay-

worth 
Tirreno: Il Daese del carr-jar.er.: 

con S. Loren 
Trevi: Teodora con G. M. Canale 
Trianoa: F.B I. riivissone crimi

nale con D. Wilms 
Trieste: Il *-i»a.Se dei can*.-*ar.er.i 

con S. Loren 
Tvsealo: Storia dì tre amori con 

K. Douglas 
UH*»*: Quel fenomeno di mio 5-

elio 
U(p|aBo: TI mulatto 
Yeraaao: Mamma mi* --v.e i*r.-

-»e««Jon» con A. Sordi 
Vittoria- Yankee Pascla ccr. J. 

Chandler 

3i maestro di Don Giovanni 
t>a^C**ca^c£at2oT 

KOI DA AtO LUP/ 

RJDUZIOVI RNAL - CINEMA*. 
Alaaanbra, AUaate. Brancaccio. 
Ceatacell*. Crtsullo. Delle Ma
schere. Da* Altari, fcxee'sior. to
rnio. Modcn-lssisno. OI mata. Or
feo. Prtactae. Plaza. Plaaetaiio. 
Qiilrtaate. RITOU. «alrtaetta, Ro
ma. R S M M , Sala CBWrto, Sa-
IMM Margherita, Tascate. Vitto
ria. TEATRI: KossUt. Pirandello. 

. • . «^i 
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